
PROTOCOLLO D’INTESA  CIA - CITTASLOW

CONSIDERATO  che  una sfida fondamentale   del futuro è  un'agricoltura rinnovata e in grado di 
rispondere al meglio alle sfide locali e mondiali,  anche nel suo  ruolo primario di promozione di 
uno sviluppo possibile ed eco-compatibile.

CONSIDERATA la  necessità  di  un  rafforzamento  del  ruolo  dei   Comuni,  come   gestori  del 
territorio, che funga anche da stimolo alle Province, alle Regioni ed al Governo nazionale, per una 
programmazione partecipata   dal  punto di  vista territoriale,  sociale,  ambientale e culturale, per 
orientare al meglio politiche di sviluppo rurale ed eco-sostenibile.

CONSIDERATO  che sono necessarie strategie intersettoriali a livello locale e nazionale  per sviluppare 
azioni mirate a favorire un cambiamento nei comportamenti e modi di vivere delle persone, volto alla 
necessità di promuovere stili di vita salutari da parte della popolazione nell’ottica della prevenzione 
delle principali patologie croniche e del rispetto dell’ambiente e del naturale alternarsi delle stagioni dei 
prodotti lungo tutto l’arco dell’anno.

    RITENUTO  che la Confederazione Italiana Agricoltori

- difende e promuove l’agricoltura, in quanto risorsa primaria per le implicazioni 
economiche, sociali ed ambientali,  e soprattutto per le forti connessioni con 
l’insieme dei valori legati ad uno sviluppo sostenibile;

- persegue costantemente l’obiettivo di armonizzare  le funzioni produttive 
agricole e di tutela ambientale  in sinergia con le amministrazioni locali per 
un’azione comune di presidio del territorio;

- difende il ruolo fondamentale ed insostituibile degli agricoltori per la vivibilità 
delle aree interne e di montagna del nostro Paese;

- combatte  contro  la  costante  erosione  della  superficie  agricola  che  viene 
accelerata da azioni non programmate delle opere di urbanizzazione;

- sostiene le produzioni tipiche e di qualità, sensibilizzando il consumatore verso 
un’alimentazione consapevole. 

         RITENUTO che CITTASLOW INTERNATIONAL

- tutela  la  qualità  della  vita  degli  abitanti  dei  comuni associati  e  valorizza  le 
tradizioni alimentari e la loro salvaguardia, anche grazie a tecnologie  moderne 
innovative; 

- svolge  un  ruolo  fondamentale  nel  favorire  comportamenti  alimentari 
corretti,contribuendo ad orientare scelte oculate da parte dei consumatori per i 
possibili effetti sulla salute; 

- promuove  l’agricoltura  biologica  e  tutela  quella  tradizionale,  nonché  la 
biodiversità del paesaggio;

- stimola lo sviluppo dei prodotti regionali  ed il commercio a “ catena corta”;
- favorisce, più in generale, l’inclusione sociale, la solidarietà, il sapere locale ed 

il concetto di buon vivere.

       

   
      



RITENUTO che la CIA e CITTASLOW, 

nell’ambito delle specifiche prerogative,
 

- possano svolgere un ruolo congiunto nel favorire comportamenti alimentari 
corretti, contribuendo ad orientare scelte consapevoli, soprattutto riguardo a 
quei prodotti e quegli stili alimentari che richiedono una particolare 
consapevolezza dei consumatori 

- possano, attraverso accordi e programmi in comune, dare una dimensione 
stabile e condivisa ad una gestione programmata del territorio compatibile con 
le esigenze dei cittadini, delle aziende agricole e della biodiversità del 
paesaggio.

- possano condividere, attraverso iniziative comuni nei paesi europei ed extra-
europei,  l’obiettivo di salvaguardare e conservare la tradizione del “Made in 
Italy” e, in particolare, della Dieta Mediterranea, dichiarata patrimonio 
universale dell’Unesco.

CONSIDERATO, infine, che il comune interesse a rendere operative le premesse suddette pone la 
necessità di avviare un programma di collaborazione

LA CIA (CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI)
E 

CITTASLOW  INTERNATIONAL 

CONCORDANO QUANTO SEGUE

- dare stabilità ad un positivo rapporto fra i Comuni associati a Cittaslow e gli 
agricoltori associati alla CIA, valorizzando le funzioni, le peculiarità e le 
opportunità di servizio che possono essere messi a disposizione.

- promuovere  azioni  di  sensibilizzazione  tendenti  a  favorire  il  consumo  di 
alimenti salubri, di qualità e legati al territorio 

- promuovere  accordi  tra  gli  agricoltori  locali  nell’ambito  della  ristorazione 
collettiva per una maggiore stabilità del legame tra cittadini e territorio. 

- sviluppare iniziative educative in campo ambientale, di presidio del territorio e 
di  risparmio  energetico  ed  idrico  in  agricoltura,  anche  con  la  diminuzione 
dell’impatto inquinante dei trasporti.

- favorire  la nascita di gruppi di acquisto solidale e responsabile.

Firme:

Confederazione Italiana Agricoltori                                      Cittaslow International



APPENDICE

Tra le iniziative congiunte si potrebbero programmare, a titolo esemplificativo::

 Giornate  di comunicazione e diffusione di una cultura del cibo e del buon vivere basata sul consumo di  
materie prime locali e certificate.    In  particolare: 

 
1. Giornate di promozione del “made in Italy” in comuni europei ed extra-europei associati a Cittaslow
2. Mercatini a filiera corta con i prodotti tipici e biologici delle aziende limitrofe al comune Cittaslow 

interessato
3. Degustazioni di alcuni prodotti di eccellenza delle aziende associate alla CIA elaborati e cucinati da 

chef  di ristoranti locali.
4. Giornate  organizzate  presso  agri-turismi  dell’area  comunale/provinciale,  con  la  possibilità  di 

acquisto dei prodotti agricoli o semi-lavorati utilizzando il marchio “La spesa in campagna”
5. Laboratori aperti alla cittadinanza, (soprattutto agli scolari, alle persone anziane o con disagi psico-

fisici) nell’ambito delle fattorie didattiche associate alla CIA
6. Camminate-trekking  organizzate  per  escursionisti  lungo “strade  eno-gastronomiche”  collegate  ai 

prodotti tipici ed ai vini di qualità
7. Corsi di cucina
8. Gare  artistiche  come,  ad  esempio,  concorsi  di  pittura  sui  temi  del  rapporto  città-campagna  con 

premiazioni in prodotti tipici della zona


