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DICHIARAZIONE SULL'USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UE
Con l'uscita del Regno Unito dall'UE oggi, i settori agricoli non possono che
rammaricarsi p er
la p erdita
della p arteci
p azione
britannica
all'elaborazione del futuro dell'UE e delle sue p olitiche agricole. Sebbene
rispettiamo appieno la decisione dei cittadini britannici, deploriamo ancora
profondamente il risultato che ci ha portati alla situazione odierna.
Riconosciamo i notevoli sforzi dei negoziatori europei e britannici per garantire la
ratifica dell'accordo di recesso e la dichiarazione politica, in quanto rappresentano un
importante passo in avanti per le relazioni future. L'UE e il Regno Unito devono fare in
modo di evitare lo scenario da "precipizio" alla fine del periodo di transizione, che
risulterebbe devastante per gli agricoltori e le cooperative agricole da entrambe le
sponde della Manica.
P ekka P esonen, Segretario generale del Copa e della Cogeca, ha dichiarato in questa
occasione: "Gli agricoltori e lo loro cooperative ora si aspettano che il processo di
negoziato sui rapporti futuri venga gestito rapidamente ma ordinatamente,
prendendosi il tempo necessario per giungere a un risultato di alta qualità. In questo
periodo, l'Unione europea deve difendere la propria integrità, nonché il mercato unico.
Speriamo di poter mantenere stretti rapporti con gli agricoltori britannici e che da
ambo le parti primeggino gli interessi della comunità agricola."
In vista dell'avvio dei negoziati per un futuro accordo commerciale a marzo, i membri
del Copa e della Cogeca auspicano che l'UE e il Regno Unito mantengano rapporti
commerciali che siano i più stretti possibile, preservando nel contempo il valore del
mercato europeo e le rigorose norme di produzione che caratterizzano il nostro sistema
agricolo.
Qualunque divergenza di dette norme nel Regno Unito minerebbe la
possibilità per i negoziati di mirare all'esenzione da dazi. È dunque essenziale che
l'accordo futuro fornisca garanzie contro la concorrenza sleale e protegga l'integrità del
mercato unico dell'UE.
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