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Comunicato stampa
Investimenti e rapido stanziamento di fondi fondamentali per
la ripresa del settore agricolo dell'UE e delle zone rurali
colpite dalla pandemia di coronavirus in corso
A seguito del voto di ieri al Parlamento europeo sulle risorse per la ripresa dei
settori agricoli e delle zone rurali dell'Unione (on. Paolo De Castro) il Copa e la
Cogeca hanno sottolineato l'urgente necessità di un rapido stanziamento dei fondi
dello strumento europeo per la ripresa/Next Generation EU (ERI/NGEU) e
l'importanza di un'approvazione altrettanto rapida del regolamento di transizione
della PAC. Le misure per favorire ulteriori investimenti nel settore dovrebbero
permettere prima di tutto di affrontare la crisi Covid-19 in corso e di velocizzare la
ripresa.
Per i membri del Copa e della Cogeca, lo stanziamento di questi fondi durante gli anni di
transizione darebbe un contributo importante alla necessaria ripresa del settore. S ulla stessa
linea, dovrebbe essere garantito che le misure sostenute attraverso questi fondi integrino
effettivamente le "operazioni che preparano la ripresa dell'economia", come stabilito dalla
Commissione europea nella sua proposta modificata per la PAC post-2020 nel maggio di
quest'anno. In questo senso, siamo delusi nel vedere che non è stata dedicata una percentuale
più alta agli investimenti che aiuteranno gli agricoltori e le loro cooperative a risollevarsi, ad
affrontare la pandemia di coronavirus in corso e a pianificare ulteriori miglioramenti nella loro
produzione, in linea con i nuovi obiettivi dell'UE.
In occasione del voto, Pekka Pesonen, S egretario generale del Copa e della Cogeca, ha
dichiarato: "Siamo lieti che il lavoro sul regolamento di transizione stia procedendo con questo
voto e che siano stati ascoltati i nostri molteplici appelli affinché sia già reso disponibile il
fondo per la ripresa NGEU dal prossimo anno. Tuttavia, rimaniamo fermi sul fatto che l'uso di
questi fondi dovrebbe essere dedicato prevalentemente alla ripresa dalla crisi del Covid-19. A
questo proposito, siamo delusi nel vedere che il Parlamento non era pronto a mantenere tale
impegno".
I membri del Copa e della Cogeca ritengono che gli impegni esistenti nei confronti dei regimi
agro-climatico-ambientali dovrebbero essere portati avanti per tenere il passo con l'ambizione
verde della PAC. A questo proposito, è deplorevole che i tassi di cofinanziamento sulle misure
finanziate attraverso il fondo per la ripresa non raggiungano il 100%. Ciò garantirebbe una
distribuzione rapida ed efficace dei fondi e ne assicurerebbe l'utilizzo anche negli Stati membri
che non possono integrare i tassi di cofinanziamento attraverso il loro bilancio nazionale.
Infine, i fondi aggiuntivi dovrebbero essere allocati attraverso le misure esistenti, per garantire
un'attuazione più rapida e semplice.
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Questo documento è disponibile sul sito internet del Copa-Cogeca anche in inglese, tedesco,
spagnolo, francese e polacco.
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