
 
 
  
 
 

I CAA-ACLI (Centri  autorizzati  di Assistenza 
Agricola)  hanno  lo scopo di assistere i 
produttori agricoli nell’elaborazione delle    
dichiarazioni  di  coltivazione  e    produzione  

e nella stesura delle domande di ammissione ai benefici  comunitari,  
nazionali  e  regionali.  Inoltre   svolgono  il  controllo sulla  regolarità  
formale  delle  dichiarazioni,  immettendone  i  relativi  dati nel  sistema  
informativo  attraverso  le  procedure  del  SIARL  (Sistema 
Informativo Agricolo della Regione Lombardia). 
 

 
 
 
Per informazioni telefonare a:  
Domenico Giacomantonio 
AcliTerra Lombardia 
via Bernardino Luini, 5 - 20123 Milano 
 
Tel. 02.86995618 - Fax 02.80298442 
e-mail: acliterra@aclilombardia.it 
sito web: www.aclilombardia.it 
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Jean-François Millet 1861-1862 olio su tela 
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AcliTerra  è    l'Associazione Nazionale 
professionale agricola,  senza fini  di   lucro, 
delle ACLI, che opera nel mondo rurale, 
contemplando i valori della terra e della  famiglia, 
a sostegno dello  sviluppo delle persone e dei   
territori. 

Il lavoro della terra ha sempre avuto una profonda funzione   sociale, basata sulla 
solidarietà,  sulla  garanzia  della  qualità  dei  prodotti  e  sulla    conservazione  
del territorio. Tale funzione era regolata da un comportamento che  rispecchiava 
una realtà oggettiva, secondo una tradizione trasmessa nel tempo da padre a figlio. 

La  riscoperta  di  questo  mondo  è  divenuta  indispensabile soprattutto per  le 
nuove sfide della globalizzazione, dei cambiamenti demografici e sociali, dei 
mutamenti climatici; sfide che pongono alle ACLI  l’esigenza di ricercare valori e 
legami con la terra dotati di una forte risonanza etica ed affettiva. Uno sviluppo 
più ricco perché retto da un intendimento morale e da un orientamento verso il 
bene comune. 
 
 
 
 

 

L’azienda agricola, in questa economia moderna, è fortemente basata sulla 
famiglia, ciò è di notevole importanza in quanto la famiglia stessa è il nucleo di 
base di una società che vuole esprimere i valori della solidarietà e 
dell’accoglienza, controllando le tendenze competitive ed edonistiche. E’ la 
famiglia  la  grande centrale di affettività che riscalda e arricchisce le  relazioni 
umane e sociali. 

AcliTerra per valorizzare il ruolo dell’agricoltore, della sua famiglia e della 
sua impresa, persegue i seguenti obiettivi: 

• promuove,   tutela   e   rappresenta   gli   operatori   agricoli   e   rurali,   
anche inoccupati, disoccupati e pensionati; 

• attiva progetti ed iniziative al fine di realizzare numerosi interventi 
anche nel campo  delle  energie  rinnovabili  (come  biogas,  legno-
energia  e  biodiesel), mediante accordi e convenzioni con altri soggetti 
sociali, enti ed istituzioni; 

• garantisce  una  rappresentatività  reale  ai  propri  associati,  sia  
singoli  che organizzati  in  forme  cooperative  e  consortili,  nonché  
in  organizzazioni produttive ed in unioni territoriali; 

• sostiene processi di associazionismo territoriale e locale, volti alla difesa 
della famiglia,  dell’ambiente,  della  qualità  della  vita,  della  garanzia  
alimentare  e della  salute,  della  valorizzazione  delle  produzioni  
agricole  e  delle  forme  di commercializzazione  a  tutela  degli  
interessi  convergenti  di  produttori  e consumatori; 

• ricerca azioni di crescita sociale degli associati attraverso interventi 
mirati di sostegno,  in  ambiti  quali  la  formazione,  l’informazione,  
l’assistenza,  il patrocinio  sociale,  l’educazione  alla  imprenditorialità  
ed  alla  cooperazione. Tutto  questo  attraverso  un’offerta  di  servizi  
(consulenza  tecnica,  legale, fiscale e tributaria), di interventi e di opere 
appropriati agli scopi. 

 
AcliTerra  è  presente,  con  proprie  strutture  a  livello  nazionale,  
regionale, provinciale  e  locale,  assicurando  tutti  i  servizi  che  riguardano  la  
dimensione economica, sociale e politica delle comunità agricole. 
 

 
 Jean-François Millet 1857 olio su tela 


