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Dichiarazione sul futuro della PAC
Il Parlamento europeo, seguito dal Consiglio europeo, ha deciso oggi di portare avanti e
continuare il lavoro svolto sulla politica chiave per la nostra comunità agricola: la PAC, la politica
agricola comune dell'UE. Questa decisione consente di proseguire i tre anni di lavoro sulla PAC
futura, in un momento assolutamente cruciale in cui il settore agricolo si confronta con la crisi
della COVID, le turbative di mercato e le incertezze relative alla Brexit.
La PAC proposta dalla Commissione europea nel 2018 e posta al voto dal Parlamento europeo in
questi giorni non è perfetta, ma rappresenta un compromesso che consente ad agricoltori e
cooperative di compiere progressi, investire nella produzione e diventare più ecocompatibili. Ci
sono voluti quasi tre anni perché questa proposta della PAC giungesse al voto in plenaria al
Parlamento e sul tavolo dei negoziati del Consiglio. Tuttavia, questa settimana si terranno
numerose votazioni e un'analisi comprensiva può essere svolta solo dopo il voto finale di venerdì in
Parlamento.
Gli eurodeputati hanno adottato una decisione responsabile e dichiarato, con una chiara
maggioranza di 503 voti, che l'agricoltura non dovrebbe essere una questione di ideologia o
rivoluzione, ma un lavoro di adattamento e transizione. Il Copa e la Cogeca accolgono con favore il
lavoro svolto dai relatori della PAC e dagli eurodeputati della COMAGRI, che hanno lavorato
incessantemente nonostante le condizioni imposte dalla COVID. Lo stesso dicasi per la Presidenza
tedesca del Consiglio che ha dedicato notevole impegno e lavoro per il raggiungimento di un
accordo su una posizione comune tra tutti gli Stati membri. Gli agricoltori europei e le loro
cooperative agricole comprendono il segnale mandato questa mattina e ci metteremo al lavoro per
rispettare gli obiettivi chiave della futura PAC. Gli agricoltori necessitano di questo processo, a cui si
affidano, per continuare all'insegna di uno spirito collaborativo durante i negoziati di trilogo.
- FINE Questo documento è disponibile sul sito internet del Copa-Cogeca anche in inglese, tedesco,
spagnolo, francese e polacco.
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