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QUADRO ECONOMICO
Riconfermata la crescita economica della Polonia. Nel secondo trimestre dell’anno il PIL è cresciuto
del +3,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il trend positivo è dovuto principalmente agli
investimenti (+8,4%) e alla crescente domanda interna (+5,1%). Di più
Il settore IT è il più innovativo dell’industria polacca e può essere considerato trainante per lo
sviluppo di un’economia innovativa. Il settore contribuisce al PIL con il 4%, impiega il 3% della
manodopera del paese e costituisce il 7,5% del totale delle esportazioni polacche. Di più
La Polonia produce mele di alta qualità e ne è il primo esportatore al mondo. Nella stagione
2012/2013 le esportazioni di mele ammontavano a 1.2 milioni di tonnellate per un valore di 438
milioni di Euro. Di più. Leggi anche qui
La Polonia è il maggior esportatore di funghi in Europa. Le vendite all’estero sfiorano le 20 mila
tonnellate all’anno. La legge polacca consente la raccolta illimitata di prodotti di sottobosco,
compresi i funghi. Di più

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
Il premier polacco Donald Tusk è stato nominato presidente del Consiglio europeo, mentre l’attuale
ministro degli affari esteri italiano Federica Mogherini diventerà capo della diplomazia dell’UE. Il
nuovo incarico di Tusk gli consentirà di guidare i vertici dei paesi euro (“eurosummit”).
Di più. Leggi anche qui
Il ministro degli affari esteri polacco Radosław Sikorski ha partecipato il 29 agosto a Milano alla
riunione informale dei ministri degli esteri dell’UE nel formato Gymnich. Il tema centrale
dell’incontro è stata la situazione in Ucraina e le possibili nuovi sanzioni contro la Russia. Il ministro
polacco si è presentato con un cesto di mele polacche in segno di protesta contro l’embargo russo. la
La Russia ha infatti vietato l’importazione nel paese delle mele polacche con il pretesto che esse sono
avvelenate. Di più. Leggi anche qui
Il sottosegretario di Stato al MAE polacco Henryka Mościcka-Dendys ha preso parte alla riunione
informale di GAC (Consiglio degli Affari Generali) a Milano il 29 e 30 agosto, durante la quale gli
esponenti ministeriali dei paesi membri dell’Unione hanno discusso le priorità dell’UE e i modi per
rendere l’Unione più efficace. Il sottosegretario polacco ha sottolineato che qualsiasi riforma
dell’Unione economica e monetaria deve essere inclusiva e aperta a quei membri UE che non fanno
parte della zona euro. Di più

ENERGIA/CLIMA/SHALE GAS
Shale gas: nuovo quadro normativo. Il Presidente della Repubblica Bronisław Komorowski ha firmato
il nuovo quadro legislativo sullo shale gas. Le nuove regole favoriscono la ricerca e l’estrazione del
gas di scisto attraverso chiare norme fiscali e facilitazioni nel rilascio delle concessioni. Di piu
Energia eolica: vincono i portoghesi. L’azienda portoghese CJR Polska ha vinto la gara per la
realizzazione del più grande investimento in energia eolica in Polonia (33 mln di euro, 90 mW). La
centrale eolica verrà costruita nel nord della Polonia Nord. Di piu

NEI MEDIA ITALIANI
Donald Tusk, nuovo presidente del Consiglio europeo.
Chi è Donald Tusk, nuovo presidente del Consiglio europeo Leggi qui
Donald Tusk, liberale che ha sconfitto populismo Leggi qui
La battaglia delle mele contro l’embargo russo
La Polonia lancia la battaglia delle mele contro l’embargo russo. Leggi qui
Polonia, la guerra della mela anti-Putin. Leggi qui
Guerra di mele Putin-Ue? "Frutto proibito" polacco guarda alla Cina Leggi qui
Al vertice dei ministri della Ue a Milano le mele polacche anti-Putin. Leggi qui
Nasce in Polonia la più grande città della moda in Europa. Leggi qui, qui e qui
Varsavia celebra 70 anni dall'insurrezione. Leggi qui

