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Comunicato stampa
La proposta di bilancio dell'UE è inaccettabile considerate le ambizioni
dell'Unione
Il Copa e la Cogeca hanno preso atto e analizzato la proposta sul futuro quadro finanziario
pluriennale (QF P) presentata venerdì scorso dal Presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel. Il finanziamento proposto per la futura PAC è inferiore a quello attuale. In quanto
rappresentanti di 22 milioni di agricoltori, delle loro famiglie e di 22.000 cooperative agricole,
consideriamo la proposta completamente inaccettabile.
La proposta non fornisce agli agricoltori un sostegno sufficiente per affrontare le sfide presenti e
future e non li aiuterà certamente a contribuire agli obiettivi delineati nel Green Deal europeo.
In particolare, constatiamo che manca un adeguato livello di sostegno per lo sviluppo rurale, che
è assolutamente necessario per aiutare a prevenire il preoccupante problema dell'esodo rurale e
per incoraggiare gli agricoltori a continuare a investire in pratiche e metodi di produzione più
sostenibili. L'ulteriore riduzione dei tassi di cofinanziamento dell'UE per il secondo pilastro
eserciterà una pressione insostenibile sugli Stati membri impegnati a migliorare le loro azioni
nel quadro della programmazione dello sviluppo rurale. Inoltre, ciò metterà a repentaglio il
rinnovo generazionale nel settore, che è fondamentale per il suo sviluppo equilibrato, sostenibile
e a lungo termine.
In tutta l'UE gli agricoltori sono scesi in piazza attirare l'attenzione sulle difficoltà del settore,
chiedendo un maggiore sostegno per gestire le difficili situazioni di mercato, i prezzi ingiusti e la
diffusione dell'agri-bashing. Per ogni euro speso dal consumatore, la parte corrisposta agli
agricoltori è ancora a un livello molto basso e abbiamo bisogno di una catena di
approvvigionamento alimentare che funzioni meglio e che aiuti ad aumentare il reddito degli
agricoltori. In questa situazione, non possiamo accettare ulteriori tagli.
“Gli Stati membri non possono ignorare le difficoltà attuali delle comunità agricole e l'esodo
rurale in corso in tutta l'UE. Devono stanziare risorse sufficienti per raggiungere gli obiettivi
prioritari dell'Unione. Lo abbiamo ripetuto molte volte: siamo in un momento critico per la
sopravvivenza del modello di agricoltura familiare dell'UE. La riduzione del bilancio sarà
percepita come un messaggio chiaro dell'UE ai nostri agricoltori, ovvero che all'UE non interessa
abbastanza dell'agricoltura, delle nostre aree rurali e di coloro che producono gli alimenti che
mangiamo", sottolinea Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa-Cogeca.
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