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“INSIEME PER VINCERE LE SFIDE”
aggregare le specificità dei territori per il futuro dell’agricoltura
Una giornata di mobilitazione vedrà l'assemblea con gli assessori all'agricoltura e i  
parlamentari, incontri con le istituzioni, sit-in e presidio d'informazione ai cittadini.

La situazione dell’agricoltura si fa sempre più grave anche nelle regioni del Nord Italia. In questi 
mesi sono crollati i prezzi delle principali produzioni agricole e zootecniche, erodendo così i redditi 
delle aziende agricole, stretti nella morsa di mercati asfittici e di costi sempre in aumento. risposte 
delle istituzioni nazionali e comunitarie sono ancora parziali e tardive rispetto ai tempi del mercato, 
non si vedono infatti azioni concrete ed immediate. Servono invece misure straordinarie, urgenti ed 
efficaci, in grado di dare un futuro e una strategia al settore agricolo. La Cia-Confederazione italia-
na agricoltori ha promosso quindi una mobilitazione sull’intero territorio nazionale, articolata con 
iniziative interregionali,  per sollecitare una maggiore attenzione nei confronti del settore che ha bi-
sogno urgente di interventi straordinari e concreti. Il primo appuntamento sarà a Milano venerdì 
prossimo 13 novembre con una giornata di assemblee, iniziative pubbliche e incontri con i rappre-
sentanti delle istituzioni.

La mobilitazione della Cia delle regioni del Nord Italia inizierà nella mattinata di venerdì 13 novem-
bre, alle ore 10, con un'assemblea all'hotel Michelangelo (via Scarlatti, 33), che vedrà la partecipa-
zione degli assessori regionali all'agricoltura delle regioni del Nord e dei parlamentari delle Com-
missioni agricoltura della Camera e del Senato. Giuseppe Politi, presidente nazionale della Cia, 
concluderà l'assemblea con il suo intervento in cui ribadirà la richiesta di misure concrete nella 
Legge Finanziaria e del riconoscimento dello stato di crisi per l'agricoltura, già formulata con una 
lettera inviata al presidente del Consiglio Berlusconi e al ministro Zaia.

La Confederazione italiana agricoltori ritiene strategico l'avvio di politiche interregionali  che valo-
rizzino appieno le potenzialità del settore agricolo e agroalimentare del bacino padano.  Politiche 
che, partendo dalle grandi produzioni Dop, mettano al centro dell'azione il recupero del reddito del-
le imprese in un rapporto trasparente con la trasformazione industriale, cooperativa e con la distri-
buzione organizzata. Le politiche delle Regioni sono ancora troppo frammentate, mentre sono ne-
cessarie  azioni comuni ed un progetto integrato capace di aggregare le specificità dei territori e di 
rendere l’agricoltura del Nord in grado di competere sui mercati internazionali, di cogliere le esi-
genze dei consumatori e di valorizzare la qualità straordinaria dei prodotti.

Le “cose da fare subito” per l'agricoltura, che la Cia ha sintetizzato in un documento,  saranno pre-
sentate alle istituzioni e ai cittadini nel corso di alcune iniziative ed incontri che si terranno nel po-
meriggio. Una delegazione della Confederazione incontrerà il prefetto di Milano Gian Valerio Lom-
bardi e il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni per presentare le proposte della 
Cia per il settore agricolo. Sit-in e un presidio offriranno  ai cittadini l'occasione di conoscere l'agri-
coltura  delle  proprie  regioni,  sensibilizzando  le  forze  politiche  a  sostegno  delle  richieste  delle 
aziende agricole.
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INIZIATIVA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE - 13, 16 e 17 NOVEMBRE 2009

MOBILITAZIONE INTERREGIONALE del NORD ITALIA
(Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia – Liguria – Lombardia – Piemonte – Trentino – Valle d’Aosta - Veneto )

Milano - 13 novembre 2009 
“INSIEME PER VINCERE LE SFIDE”

aggregare le specificità dei territori per il futuro dell’agricoltura  
Mattina ore 10 -14

Assemblea
Hotel Michelangelo (via Scarlatti, 33 – Milano)

saluto
Dario Olivero vicepresidente Cia Milano – Lodi – Monza e Brianza

introduce
Mario Lanzi presidente Cia Lombardia

interventi 
assessori all’Agricoltura delle Regioni del nord Italia

parlamentari Commissioni Agricoltura Camera e Senato
imprenditori dei Gruppi di Interesse Economico

conclude
Giuseppe Politi  presidente nazionale Cia 

Pomeriggio ore 14 – 16

Incontri con le rappresentanze delle Istituzioni nazionali e regionali
Sit-in di sensibilizzazione delle istituzioni e forze politiche

Presidio d’informazione ai cittadini consumatori

Segreteria

Milano – Piazza Caiazzo , 3  tel. 02.6705544   fax 02.66984935     cia.lombardia@cia.it

Roma – via M. Fortuny, 20  tel. 06.326871   fax 06.3204924     segreteriapresidente@cia.it 
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***

L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail 
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  
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pag. 3/3

mailto:ianews-subscribe@impresa-agricola.it
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

	MOBILITAZIONE INTERREGIONALE del NORD ITALIA
	Milano - 13 novembre 2009 
	Assemblea
	Hotel Michelangelo (via Scarlatti, 33 – Milano)


