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Il Coordinamento

17 luglio 2013

COMUNICATO STAMPA

Agricoltura:  domani a Roma confronto tra Agrinsieme,  il  ministro De 
Girolamo e gli assessori regionali

L’incontro,  sul  tema “Dalla Politica agricola comune alla  Politica agricola nazionale:  le  
proposte di Agrinsieme nel dialogo tra Stato e Regioni”, si terrà alle ore 10.00 presso il  
Residence Ripetta

“Dalla  Politica  agricola  comune  alla  Politica  agricola  nazionale:  le  proposte  di  
Agrinsieme nel  dialogo tra Stato e Regioni”:  questo il  tema dell’incontro promosso per 
domani  18  luglio  a  Roma  dal  coordinamento  di  Cia,  Confagricoltura,  Alleanza  delle 
Cooperative agroalimentari presso Residence di Ripetta (via di Ripetta 231). 

Ai lavori, che avranno inizio alle ore 10.00, parteciperanno il ministro delle Politiche 
agricole Nunzia De Girolamo, gli  assessori regionali all’Agricoltura e l’europarlamentare 
Giovanni La Via, relatore della Pac, ai quali sarà illustrato un documento di proposte che 
indica la strada per garantire un futuro di certezze e di sviluppo dell’agroalimentare per 
contribuire alla crescita del Paese. In questo modo Agrinsieme vuole ragionare e aprire un 
serio confronto sulla futura applicazione della Pac a livello nazionale.

È, infatti, ferma convinzione di Agrinsieme che le future scelte che il nostro Paese 
dovrà compiere sulla Pac siano finalizzate alla crescita, concentrando cioè la spesa su 
progetti e iniziative che abbiano la massima capacità di incidere sullo sviluppo economico 
e sulla ripresa. 

Intervengono: 
- Nunzia De Girolamo - Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Giovanni La Via - Componente Commissione per i Bilanci del Parlamento Europeo
- Fabrizio Nardoni - Coordinatore degli Assessori Regionali all’agricoltura
- Giuseppe Politi - Coordinatore di Agrinsieme - Presidente CIA
- Mario Guidi – Presidente Confagricoltura
- Maurizio Gardini – Presidente Alleanza delle Cooperative Agroalimentari
-Gli  Assessori  Regionali  all’Agricoltura presenti  (hanno  confermato  finora  la 
partecipazione gli  assessori  di Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Calabria, Piemonte, 
Abruzzo, Campania ed Emilia Romagna).
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