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“ALLARME ROSSO” PER L’AGRICOLTURA ITALIANA:
IL 10 MARZO GRANDE SIT-IN DELLA CIA DAVANTI ALLA CAMERA
In occasione del dibattito parlamentare sulla grave crisi economica, che investe pesantemente an-
che le campagne, la Cia promuove una manifestazione in piazza Montecitorio per sollecitare inter-
venti urgenti per le imprese che fanno i conti con costi opprimenti, prezzi in caduta libera e redditi  
falcidiati. Parteciperanno moltissimi agricoltori da tutta Italia.
Migliaia di imprese agricole sull’orlo del tracollo, redditi falcidiati, costi alle stelle, prezzi in caduta li-
bera, mercati sempre più invasi da prodotti stranieri, “made in Italy” copiato e “clonato” in tutto il  
mondo è in grandissima difficoltà. L’agricoltura italiana è ormai alle corde e rischia di sprofondare  
nel baratro più profondo. A lanciare l’allarme è ancora una volta la Cia-Confederazione italiana 
agricoltori  che scende di  nuovo in piazza per sensibilizzare politica ed opinione pubblica sulla  
drammaticità della crisi che vivono i nostri produttori agricoli.
Dopo la grande mobilitazione contro la legge finanziaria, che ha dato risposte parziali e totalmente  
inadeguate alle impellenti esigenze degli agricoltori, si torna a manifestare. L’appuntamento è per  
mercoledì prossimo 10 marzo, dalle 9 alle 14, a Roma in piazza Montecitorio, davanti alla Camera 
dei Deputati. L'Occasione è il dibattito parlamentare sulle misure urgenti per contrastare la difficile  
crisi economica in atto che si sta ripercuotendo in modo pesantissimo sulle nostre campagne.
Al sit-in, al quale parteciperanno moltissimi agricoltori,  tra cui una nutrita delegazione della Cia 
lombarda, e che ha già visto l'adesione numerosi esponenti politici, interverrà il presidente nazio-
nale della Cia Giuseppe Politi che, per l’occasione, presenterà alle forze parlamentari un docu-
mento confederale di proposte per dare un reale sostegno alle imprese agricole che corrono il fon-
dato pericolo di chiudere i battenti.

***

CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE/MACCHINARI/APPARECCHIATURE:
DAL 10 MARZO E' POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE
Grazie all'avvenuta pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito 
web della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea, 
sarà possibile presentare, a partire dalle ore 8 del 10 marzo prossimo, le domande di contributo 
previste dalla Dgr 11236 del 10 febbraio 2010 “Intervento regionale a supporto dell’innovazione e 
dell’efficienza energetica nelle imprese – sostegno agli investimenti per l’acquisto di macchinari/at-
trezzature/apparecchiature”.
Possono aderire al bando le aziende agricole con almeno un dipendente con contratto di lavoro 
subordinato (a tempo indeterminato o determinato) ed è possibile acquistare esclusivamente uno 
tra i macchinari/attrezzature/apparecchiature compresi nell’elenco riportato dall’allegato 2 al ban-
do. Sono previste due misure tra cui l’impresa beneficiaria dovrà obbligatoriamente scegliere: mi-
sura "A - Efficienza energetica – sostituzione” e misura "B - Innovazione – nuovo acquisto”. L’entità 
del contributo, a fondo perduto, per l’acquisto di macchinari / attrezzature / apparecchiature di cui 
beneficeranno le imprese si differenzia in base alla misura prescelta, ossia:
* A Efficienza energetica – sostituzione
Investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari / attrezzature / apparecchiature con tecnolo-
gie a elevata efficienza energetica per cui il contributo per le aziende agricole è pari al 40% dei co-
sti ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di  15.000 euro;
* B Innovazione – nuovo acquisto
Investimenti destinati all’acquisto di macchinari / attrezzature / apparecchiature nuovi (con l’obbligo 
di acquisto di macchinari/apparecchiature nuovi e a più elevata efficienza energetica nei soli casi 
specifici previsti dal bando).
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Il contributo è pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di 10.000 euro. Per en-
trambe le misure l’investimento minimo ammissibile è pari a 2.000 euro. 
La presentazione della domanda di accesso al bando sarà possibile esclusivamente in via telema-
tica, mediante la procedura a sportello informatizzata messa a disposizione dalla Regione Lombar-
dia sul sito https://gefo.servizirl.it/
Ogni beneficiario deve registrarsi sul sito indicato per ottenere i dati per effettuare il login. Il siste-
ma invia rapidamente un’email con user-Id e password.
La procedura di presentazione delle domande di contributo sarà aperta a partire dalle ore 8  del 10 
marzo 2010 fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 settembre 2010 (fa fede la 
data di invio elettronico della domanda).
La domanda di accesso, una volta effettuato l’invio telematico, dovrà essere fatta pervenire -con 
l’apposito bollo (14,62 euro)-, pena l’esclusione, entro e non oltre i 15 giorni consecutivi successivi 
alla data di invio on line, a:
Cestec Spa
Viale Restelli 5/A
20124 Milano
La delibera e i relativi allegati, nonché tutti i riferimenti normativi sono disponibili all'indirizzo:
 http://www.cestec.it/bando_macchinari

***
APPUNTAMENTI

8 MARZO, L'ALTRA META' DELLA TERRA IN PIAZZA
LE IMPRENDITRICI, I LORO PRODOTTI E IL TERRITORIO
Oggi  8 marzo è ritornato in via Spallanzani a Milano il mercato agricolo organizzato dall'Associa-
zione "Donne in Campo" Lombardia, promossa dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori.
Il mercato, tutto al femminile, che ha avuto largo apprezzamento nelle sue precedenti  edizioni, è 
gestito da imprenditrici  e da donne impegnate nelle aziende agricole.  Insieme ai  prodotti  delle 
aziende i consumatori hanno potuto conoscere anche i processi produttivi ed i territori dai quali 
provengono.
L’Associazione Donne in Campo della Cia, in occasione della Festa della donna, sottolinea gli im-
portanti risultati ottenuti negli ultimi trent’anni dall'imprenditoria femminile. Evidenzia, però, una si-
tuazione molto complessa, che ormai si riscontra nell’intero settore agricolo.  
La Festa della donna, infatti, è un momento di riflessione per capire la rilevanza che oggi racchiude 
la funzione dell’imprenditoria femminile nel contesto delle nostre campagne, del mondo rurale nel 
suo complesso. In questi ultimi trent’anni, del resto, proprio la crescita dell’azienda “rosa” -rimarca 
l’Associazione Donne in Campo- ha portato con sé una serie di fenomeni positivi: i saperi antichi 
delle donne, l’arte dell’accoglienza, l’arte della trasformazione dei prodotti, ed altre attività che han-
no sempre fatto parte della vita quotidiana delle donne rurali, diventando fattori di impresa, utili ad 
integrare i redditi agricoli. Un’eccezionale flessibilità a nuove scelte che ha anticipato molti aspetti 
della multifunzionalità, elemento centrale delle nuove strategie dell’Unione europea. 
Per informazioni:
Associazione "Donne in Campo" Lombardia
tel. 02 6705544
email c.nicolosi@cia.it

“VEGETALIA”: DAL 19 AL 21 MARZO
ALLA FIERA DI CREMONA
Giunta alla settima edizione, Vegetalia, in programma alla Fiera di Cremona dal 19 al 21 marzo 
prossimi, si mette al servizio di aziende agricole e privati che vogliono entrare con gli strumenti giu-
sti nel business della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Fin dal suo esordio, Vegetalia si è distinta per essere un punto di riferimento fieristico altamente 
professionale per le aziende agricole; uno strumento di lavoro qualificato per fornire gli strumenti 
migliori per competere sui mercati internazionali.
Gli obiettivi che l’Unione Europea ha fissato per il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra, 
portare il risparmio energetico al 20% e aumentare al 20% il consumo di energia da fonti rinnovabi-
li) impongono oggi una riflessione e una conoscenza approfondita sul settore della produzione di 
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energia pulita che, oltre a rappresentare un pilastro importante della politica della Ue, costituisce 
un nuovo e redditizio business per le aziende.
Per questo Vegetalia Agroenergie si pone come guida professionale per il settore, andando a toc-
care tutte le forme di energia da fonti rinnovabili: biogas, filiera legno-energia, solare, fotovoltaico, 
geotermico, eolico, idroelettrico e bioedilizia.
Per informazioni:
http://www.cremonafiere.it/

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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