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Confederazione italiana agricoltori



La montagna ci insegna in silenzio. La sua agricoltura 
negli ultimi decenni è stata considerata spesso e a 
torto, marginale. Oggi invece gli elementi su cui si 
basa - integrazione con l’ambiente, multifunzionalità, 
tipicità - possono rappresentare un modello per tutta 
l’agricoltura. Come ad esempio contribuire a ridurre gli 
effetti dei cambiamenti climatici, fermare il consumo 
di suolo e adottare tecniche di coltivazione e di 
allevamento più integrate con l’ambiente. 
Gran parte del territorio italiano è coperto da montagne 
e in queste zone le donne, ed in particolare le donne 
agricoltrici, sono tradizionalmente più numerose che 
nelle altre zone. Esse assumono un ruolo multifunzionale 
sulla base del loro personale retaggio familiare e 
professionale e proprio in questa molteplicità di ruoli, 
forniscono un contributo essenziale al progresso e al 
miglioramento della qualità della vita, in particolare 
nelle zone montane e a rischio spopolamento. Così 
senza donne e senza agricoltura la montagna muore.
Nelle zone montane occorre ricercare condizioni di vita 
adatte alle loro realtà, onde offrire alle donne di tutte 
le generazioni e alle loro famiglie motivi per restare e 
per riuscire nel proprio ambiente, migliorando anche la 
qualità e l'accessibilità di infrastrutture, strutture e servizi 
legati alla vita quotidiana.

Martedì 19 Febbraio 

Interventi:
ore 16.30 Adonis Bettoni | Presidente Cia Alta Lombardia
  Valeria Reggiani | Presidente Donne in Campo Lombardia

ore 17.00 “Storia e tradizione delle produzioni agricole montane e ruolo delle donne”
  Michela Zucca | antropologa

ore 18.00   proiezione del film-documentario:
  “La transumanza della pace” di Roberta Biagiarelli

degustazione di prodotti tipici a cura di Donne in Campo Lombardia

Mercoledì 20 Febbraio

ore   9.30 Apertura lavori
 
  Interventi
  Mario Lanzi | Presidente Cia Lombardia

  Mara Longhin | Presidente nazionale Donne in Campo

  Marta Zampieri | Presidente Cia Belluno
      Resp. nazionale Gruppo montagna - Cia

  Anna Giorgi | UNIMI - Università della Montagna - sede di Edolo

  M. Annunziata Bizzarri | Vicepresidente nazionale Donne in Campo
     Az. agr. “Il Lago” Casoli Val di Lima - Bagni di Lucca

  Lorena Miele | Az. agr. “Massagri e Miele” - Canzo, Como

  Marisa Corradi | Az. agr. “Soto al Croz” - Lavarone, Trento

  Elisa Cedrone | Presidente Donne in Campo Lazio
                 Az. agr. “Le case Marcieglie”
                 San Donato Val di Comino, Frosinone

  Rosa Giovanna Castagna | Vicepresidente Cia Sicilia 
                 Az. agr. “Castagna” - Tusa, Messina

  Beatrice Tortora | Presidente Donne in Campo Abruzzo
          Az. Agr. “Sapori di Bea” - Abbateggio, Pescara

  Paolo Baccolo | Direttore Dg Agricoltura Regione Lombardia 

  Domenico Mastrogiovanni | Dipartimento Sviluppo agroalimentare e territorio - Cia
  
  Modera i lavori
  Chiara Nicolosi | Coordinatrice Donne in Campo Lombardia

ore 13.00 Conclusioni
  Giuseppe Politi | Presidente nazionale Cia
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