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APPROVATA LA DICHIARAZIONE FINALE DEL VERTICE DI CISON

Riportare l’agricoltura al
centro delle agende inter-
nazionali; sostenere il set-
tore con investimenti pub-
blici e privati capaci di sup-
portare i redditi delle
aziende; gestire gli stock
delle materie prime; assicu-
rare regole certe nel com-
mercio internazionale;
garantire strumenti adegua-
ti per la gestione dei rischi
e delle crisi di mercato,

promuovere la produzione
sostenibile di energia rinno-
vabile. Sono i punti forti
della dichiarazione finale
del G8 agricolo, il vertice
dei Ministri dell’Agricoltura
degli otto paesi industrializ-
zati organizzato a Cison
Valmarino, in provincia di
Treviso. Un summit che
segue il Farmers’ Union
Meeting promosso da
Coldiretti a Roma, e che del

vertice degli agricoltori ha
ripreso i temi di discussione
e i contenuti del documento
sottoscritto a Palazzo
Rospigliosi. 
Sostegno alle imprese agri-
cole, sicurezza alimentare e
lotta alla fame, alle specu-
lazioni e alla concorrenza
sleale sono stati, infatti, i
principali argomenti sui
quali si sono confrontanti il
ministri.

Ok al Piano strategico, come cambiano i Psr

E’ stato approvato dalla Conferenza Stato
Regioni il nuovo Piano Strategico
Nazionale che recepisce le modifiche
anteriori all’health check della Pac. Per
queste ultime sia il Psn che i Psr regionali
avranno tempo sino al 15 luglio per invia-
re i relativi testi a Bruxelles. Ecco l'anali-
si di Coldiretti sulle più importanti modi-
fiche apportate, dalle priorità territoriali
al rapporto con la politica nazionale e con
le nuove Organizzazioni comuni di merca-
to, con la politica di coesione.

Viene confermato 

il limite di 1 MW 

per il cofinanzia-

mento FEASR di

impianti per la

produzione di

energia da bio-

masse

ECONOMIA

Usa, rischio dazi per il florovivaismo
I dazi doganali aggiuntivi che potrebbero
scattare dal prossimo 23 aprile sono
potenzialmente in grado di bloccare le
esportazioni di fronde ornamentali italia-
ne negli Stati Uniti, a causa del raddoppio
dei balzelli applicati oltreoceano. La
nuova lista è la risposta statunitense al
divieto comunitario di importazione della
carne di manzo ottenuta con gli ormoni;
divieto che trova la sua ragione nella dife-
sa della salute dei consumatori europei.

Mc Donald's, si muove l'Antitrust

BREVI

Prorogati i termini per Comuni fioriti

ENERGIA

“Energia di domani”, forum a Venezia
Si apre giovedì 23 aprile a Venezia il forum
internazionale “L'energia di domani”, pro-
mosso da Coldiretti e Studio Ambrosetti a
Palazzo Ca' Corner. Tra le relazioni previste
per i lavori ci sarà quella sulla politica ener-
getica dell'Amministrazione Obama di fron-
te alla crisi, affidata a Kathleen Kennedy
Townsend, Professore della Georgetown
University e dell'Harvard University nonché
ex vicegovernatore dello Stato del
Maryland.

Arrivano a Roma i "Solar days"

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura

Ha vinto 
il nostro modello 
agricolo

Al G8 ha vinto il

modello agricolo

italiano per una

agricoltura forte e

sicura che sappia

rispondere ai biso-

gni dei consumatori

di ogni parte del

mondo. Siamo sod-

disfatti del fatto che sono state

accolte le proposte del G8 Farmers’

Union Meeting organizzato dalla

Coldiretti sulla  necessità di combat-

tere le speculazioni finanziarie e le

distorsioni dei prezzi dal campo alla

tavola, migliorando l’efficienza della

filiera agroalimentare, a difesa dei

redditi delle imprese e del potere di

acquisto dei cittadini nei paesi ricchi

ed in quelli poveri.

EUROPA

Il clima dopo il 2012,

l'Ue a confronto  

PARLAMENTO

Fondo solidarietà 

e selvatici alla Camera  

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione 

Oltre il G8 di Cison
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G8, un impegno per i redditi agricoli

Investimenti pubblici e privati nel settore 


