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Comunicato stampa
Misure di transizione della PAC: stesse regole, stessi
fondi!
La settimana scorsa la Commissione europea ha pubblicato la sua prima
proposta per le disposizioni di transizione della PAC, che sono cruciali
per il proseguimento della storica politica dell'UE. Per il Copa e la
Cogeca, le misure di transizione non dovrebbero essere una scusa per
sottoporre la PAC a nuovi tagli. Come possiamo spiegare agli agricoltori
e alle cooperative dell'UE che le stesse regole non meritano gli stessi
fondi?
Le misure di transizione della PAC che sono state pubblicate og g i dall'UE probabilmente
porteranno a un tag lio dell'11% dei pag amenti diretti deg li ag ricoltori nell'ottobre 2020, con
ulteriori ing enti tag li nei reg imi del secondo pilastro della PAC. Gli ag ricoltori non possono
permettersi di subire questi tag li. Commentando la pubblicazione della Commissione, Pekka
Pesonen, seg retario g enerale del Copa-Cog eca, ha dichiarato: "Non possiamo accettare che il
bilancio della PAC sia sottoposto a tagli significativi come quelli proposti nel QFP. Il bilancio
della PAC deve essere almeno mantenuto in termini reali. Questo implica anche che durante il
periodo di transizione non ci possono essere tagli al finanziamento. G li Stati membri devono
potere erogare la totalità dei pagamenti diretti ai loro agricoltori e continuare a sostenere le
misure attuali del secondo pilastro."
Il Copa e la Cogeca riconoscono inoltre che è necessaria una decisione rapida sul regolamento di
transizione per garantire stabilità e continuità finanziaria agli agricoltori e alle loro cooperative.
Secondo Pekka Pesonen, "poiché non è possibile attuare la futura PAC dal 1° gennaio 2021, è
importante garantire una serie di norme di transizione che facciano da ponte tra la PAC
attuale e la PAC post 2020. Eventuali nuove misure e nuovi interventi dovrebbero essere
adottati solo con la PAC post 2020. Per questo, abbiamo bisogno di un impegno chiaro e di una
decisione tempestiva da parte del Parlamento europeo."
Un altro punto fondamentale è il calendario del regolamento di transizione. Mentre procedono i
lavori sulla PAC post 2020, la transizione dovrebbe agevolare l'evoluzione delle norme.
Dovrebbe dare il tempo necessario agli Stati membri per sviluppare adeguatamente i loro piani
strategici e alla Commissione europea per approvarli, affinché gli Stati membri possano attuarli
efficacemente. Agli occhi degli agricoltori e delle cooperative, ciò significherebbe che nell'ultimo
giorno del periodo di transizione tutti gli Stati membri dovrebbero avere piani strategici
operativi pronti per essere attuati il giorno successivo. A tal riguardo, dobbiamo anche garantire
progressi a ritmi adeguati dei lavori della PAC post 2020, risolvendo eventuali problemi che
potrebbero ostacolare le nuove norme.
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