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COMUNICATO STAMPA
Reazione degli agricoltori europei e delle loro cooperative all'annuncio
dell'imposizione di nuovi dazi USA sui prodotti europei in seguito alla decisione
dell'OMC
Nel quadro della recente decisione dell'OMC di autorizzare l'imposizione di dazi di ritorsione per un
valore annuo di 7,5 milioni di dollari, il Copa e la Cogeca fanno appello ad entrambe le parti perché si
eviti un'escalation di misure in ambito agroalimentare e ci si impegni a negoziare gli aspetti
commerciali in maniera ordinata, nel rispetto degli accordi commerciali multilaterali. La comunità
agricola europea sostiene l'impegno della Commissione nel cercare di risolvere la questione estranea
al settore agroalimentare attraverso i negoziati e nell’interesse di entrambe le parti.
Commentando la decisione dell'USTR, Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa- Cogeca, ha
dichiarato: "Ci rincresce profondamente constatare che è ancora una volta il settore agricolo a dover
pagare il prezzo di una decisione politica sul commercio che nulla ha a che vedere con l'agricoltura.
Come sottolineato dalla Commissaria Malmström, generare instabilità negli scambi commerciali
internazionali potrebbe rivelarsi una scelta miope e controproducente non solo per il commercio
internazionale, ma anche per le sfide fondamentali che le comunità agricole europea e statunitense
dovranno affrontare nella lotta al cambiamento climatico, per la sicurezza dell’approvvigionamento
alimentare e per il rinnovo generazionale. Gli agricoltori su entrambe le sponde dell'Atlantico hanno
bisogno di stabilità e fiducia per fare investimenti a lungo termine e per rimanere competitivi e attrattivi.
Facciamo appello ai decisori politici affinché si garantisca un clima commerciale più prevedibile, a
vantaggio della comunità agricola e dei consumatori di tutto il mondo."
L'Unione Europea e gli Stati Uniti, assieme ad altri Paesi occidentali, condividono alcune preoccupazioni
rispetto alla necessità di riformare l'OMC (per esempio per quanto riguarda la manipolazione di valuta, il
trattamento speciale e differenziato per i Paesi in via di sviluppo, la riforma dell'Organo d’appello, i
trasferimenti forzati di tecnologia e la proprietà intellettuale). Il settore agricolo europeo sostiene la
necessità di creare un clima commerciale internazionale più prevedibile attraverso l'OMC. Un'OMC
fragile comporta maggiori rischi e maggiore volatilità per gli agricoltori e le cooperative agricole in tutto
il mondo.
Per molti aspetti gli agricoltori e le cooperative agricole di entrambe le sponde dell'Atlantico
condividono una visione comune: per una produzione di qualità orientata verso il consumatore, per la
sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori, per una maggiore sostenibilità e per un processo
decisionale basato su dati scientifici. Nonostante i diversi approcci, siamo sempre stati d'accordo sui
nostri comuni obiettivi.
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