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Comunicato stampa
L'UE e la sicurezza alimentare globale: né ingigantire, né minimizzare!
Questa settimana a Bruxelles si sono riunite le presidenze del Copa e della Cogeca.
Ospiti della Commissione, della FAO e dell'UNAF hanno analizzato la complessità
della situazione agroalimentare a livello ucraino, europeo e mondiale. Questi
scambi non erano in linea con le posizioni adottate dal Vicepresidente esecutivo
della Commissione Frans Timmermans alla riunione tenutasi
contemporaneamente alla commissione per l'ambiente.
I membri del Copa e della Cogeca si sono confrontati con Mariia Didukh, Direttrice del Forum
agrario nazionale ucraino (UNAF), che ha richiamato l'attenzione sulle barbarie che i nostri
colleghi agricoltori e tutto il popolo ucraino stanno subendo. Inoltre, Mariia Didukh ha
giustamente ricordato come l'Ucraina, prima della guerra, sostenesse il consumo alimentare di
oltre 400 milioni di persone nel mondo. Un dato che non può essere ignorato.
Il Copa-Cogeca ha espresso la propria piena solidarietà, che non si limita alle parole. Ramon
Armengol, Presidente della Cogeca, ha dichiarato: "Considerando le esigenze umanitarie e il
carattere eccezionale e temporaneo delle misure proposte, la comunità agricola europea sostiene
le iniziative presentate dalla Commissione per la riorganizzazione dell'approvvigionamento sia in
Ucraina che in UE. Le norme alimentari dell'UE, in particolare quelle relative alla sicurezza,
dovranno essere rispettate e ne monitoreremo l'applicazione al fine di evitare turbative di
mercato."
Il secondo intervento al dibattito del Copa-Cogeca è stato quello di Maximo Torero, capo
economista della FAO. L'economista ha presentato il notevole aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari a livello mondiale che si prevede seguirà l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione
agricoli. Nelle sue parole riecheggiavano la previsione di António Guterres sull' "uragano di
carestia" su scala planetaria e quella di ieri del FMI, che teme "rivolte per il cibo" nel continente
africano. Il sig. Torero ha anche confermato che l'Europa non deve temere penurie alimentari.
Tuttavia, a causa dell'aumento dei prezzi, il problema dell'accessibilità per i cittadini europei
meno abbienti si manifesterà senza alcun dubbio. Una visione condivisa dal Copa-Cogeca fin
dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.
Ora più che mai, l'UE dovrebbe sostenere i propri agricoltori e mantenere con essi un dialogo
costruttivo. Le dichiarazioni inopportune del Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans,
basate su fake news provenienti direttamente dai social media, sono state accolte in maniera
estremamente negativa dalla comunità agricola riunitasi a Bruxelles. Invitiamo i redattori e i
giornalisti interessati a dedicare un momento alla lettura delle nostre comunicazioni sulla
questione.
Christiane Lambert, Presidente del Copa, ha dichiarato: "La nostra posizione è chiara: né
ingigantire, né minimizzare la situazione! Le dichiarazioni del Vicepresidente Frans
Timmermans sono problematiche sotto un duplice punto di vista: il Copa-Cogeca non osteggia
l'agricoltura e l'ambiente, gli agricoltori sapranno come produrre meglio e in maniera più
sostenibile. Le filiere alimentari cederanno nei paesi del mondo maggiormente dipendenti e, in
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contesto, l'Europa non può essere egoista e chiusa in se stessa. I valori di umanità e
solidarietà sono stati pilastri portanti dell'integrazione europea fin dal Trattato di Roma, che
mirava alla pace e alla stabilità attraverso lo sviluppo e il commercio. 65 anni dopo, la storia si
ripete. Gli agricoltori europei dovranno, ancora una volta, raccogliere questa sfida storica."

-FINE-

Questo documento è disponibile sul sito internet del Copa-Cogeca in tedesco, spagnolo,
francese, inglese, polacco e rumeno.
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