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DAZI: COLDIRETTI, BALZO 6% MADE IN
ITALY IN USA NONOSTANTE TRUMP
3226 - roma, (agra press) - "balzo del 6% per le esportazioni made in italy negli
stati uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni
commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del presidente usa donald
trump", afferma la coldiretti sulla base di una propria analisi sui dati relativi al
commercio estero ad aprile divulgati dall'istat. "fuori dall'unione europea gli stati
uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il made in italy con
un valore delle esportazioni di 40,5 miliardi nel 2017, con circa il 10% - sottolinea la
coldiretti - rappresentato dall'agroalimentare". "la minaccia di possibili dazi fino al
25% per le auto e lo scadere il primo giugno la proroga dall'esenzione dai dazi
sull'alluminio europeo - continua la coldiretti - farebbero immediatamente scattare
le ritorsioni da parte dell'unione europea che ha gia' varato una black list di
prodotti statunitensi da colpire, quali manufatti in ferro, acciaio e ghisa, barche a
vela e a motore e prodotti dell'agroalimentare, dal mais al riso, dal bourbon al
succo di arancia fino al burro di arachidi e molto altro". "il risultato sarebbe uno
scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un
pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra paesi alleati", ha
sottolineato il presidente della coldiretti roberto MONCALVO, che ha precisato,
"occorre pero' cogliere l'occasione per ripensare norme sul commercio piu' eque
che non si limitino a considerare l'aspetto economico nelle relazioni tra paesi, ma
che tengano conto anche del rispetto delle stesse regole sul piano ambientale, della tutela sociale dei
lavoratori e della sicurezza dei cittadini". 25:05:18/09:40
TOFFOLI PRESIDENTE ASSOFERTILIZZANTI. ALL'ASSEMBLEA
INTERVENTO DI LASAGNA VICEPRESIDENTE CONFAGRI
3229 - roma, (agra press) - si e' tenuta a genova l'assemblea di assofertilizzanti alla
quale ha preso parte nel corso di una tavola rotonda il vicepresidente di confagri
matteo LASAGNA, che ha dialogato con il nuovo presidente dell'associazione dei
produttori di fertilizzanti, giovanni TOFFOLI. "le imprese agricole nel breve e
medio periodo dovranno confrontarsi sempre piu' con i temi legati alla
produttivita' e sostenibilita', con l'obiettivo di garantire un regolare
approvvigionamento di prodotti alimentari di qualita', mangimi e biomateriali e
nello stesso tempo tutelare le risorse naturali. occorre pero' promuovere
un'agricoltura sostenibile che lo sia in termini ambientali e sociali ma
imprescindibilmente anche economici. in tale contesto la fertilizzazione e' una
pratica agronomica fondamentale che contribuisce al miglioramento della fertilita'
del terreno agrario, al nutrimento delle piante coltivate e, quindi, al loro sviluppo.
in particolare attraverso l'agricoltura di precisione che punta ad una fertilizzazione
sempre piu' precisa ed efficace, l'agricoltore avra' sempre piu' a disposizione uno
strumento a supporto di una gestione ottimizzata e sostenibile dei terreni, sulla

base delle esigenze effettive delle colture", ha detto lasagna. in chiusura, il
presidente TOFFOLI ha fatto sapere che: "nel corso del mio mandato proseguiro' il
lavoro di apertura al dialogo con tutte le realta' che operano nel settore, per fugare
ogni possibile dubbio sulla sicurezza dei nostri prodotti. parte di questo lavoro e'
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gia' stato fatto attraverso il progetto qualita', dove tutte le imprese associate ad
assofertilizzanti, hanno dimostrato di essersi impegnate in una gestione piu'
virtuosa dei propri prodotti". 25:05:18/12:35
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Regioni Ue, Pac promuova integrazione su
innovazione agricola
Toscana ha organizzato incontro rete Eriaff
all'Europarlamento

BRUXELLES - La Pac dopo il 2020 dovrebbe facilitare la collaborazione e l'aggregazione tra le amministrazioni
regionali in Europa attraverso l'innovazione in agricoltura. E' la richiesta emersa dall'incontro tra rappresentanti
dell'Europarlamento e di alcune regioni dell'Ue aderenti a Eriaff, la rete delle regioni europee per l'innovazione nel
settore agricolo, alimentare e forestale.
I rappresentanti di Toscana, Extremadura, Bretagna e alcune regioni olandesi e finlandesi hanno presentato
esempi di progetti innovativi su agricoltura di precisione, cambiamenti climatici, sostenibilità, cibo e salute,
innovazione per le comunità rurali e la prossima conferenza della rete che si terrà a giugno in Finlandia.
Da più parti è emersa la richiesta che la Pac post 2020 possa rendere più semplice la collaborazione tra regioni
diverse e la programmazione coordinata dei gestori dei finanziamenti europei sull'innovazione e la ricerca in
agricoltura. Nato nel 2012 dall'iniziativa della regione Toscana, Eriaff conta oggi su una rete di 77 regioni, in 18 paesi
europei.

