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Comunicato stampa
Conto alla rovescia finale della PAC: i deputati al Parlamento europeo
devono tenere conto del contesto e concentrarsi sui bisogni urgenti degli
agricoltori e delle cooperative agricole
Di fronte alle crescenti incertezze legate alla Brexit, alla crisi Covid-19 e agli effetti
del cambiamento climatico, è di fondamentale importanza che sia presa
rapidamente una decisione sulla PAC la prossima settimana. Gli agricoltori e le
loro cooperative chiedono ai responsabili politici dell'UE di fare chiarezza su ciò
che devono aspettarsi nella prossima PAC. Considerando l'attuale situazione socioeconomica, è una necessità, non un lusso! Come il 76% dei cittadini dell'UE, il
Copa-Cogeca ritiene che la PAC sia a vantaggio di tutti i cittadini, non solo degli
agricoltori1.
In vista di una settimana di votazioni cruciali per la PAC, i membri del Copa e della Cog eca
vogliono ricordare che la PAC è una storia di successo dell'UE che consente, anche in tempi di
crisi, di fornire ai consumatori alimenti sicuri e a prezzi accessibili. Un fatto che non dovrebbe
mai essere dato per scontato. Un fatto che anche i cittadini capiscono, secondo l'ultimo
Eurobarometro. Gli agricoltori sono pronti ad adottare misure ambientali e climatiche, purché
siano basate su strumenti prag matici, volontari e ben finanziati. L'alimentazione è troppo
importante per ognuno di noi per essere rivoluzionata. L'agricoltura non funziona con l'ideologia
ma con azioni concrete e adattamenti condotti dagli agricoltori sul campo.
La Presidente del Copa, Christiane Lambert, ha affermato: "Lunedì incontreremo la Presidenza
tedesca del Consiglio e ribadirò l'importanza di raggiungere un approccio generale per
avviare quanto prima i triloghi sulla PAC. Abbiamo già accumulato troppi ritardi e questo non
è comprensibile per la maggior parte degli agricoltori in tutta l'UE poiché sono attualmente
confrontati a molte incertezze. La PAC non deve essere una spada di Damocle sospesa sopra le
nostre teste. La proposta attuale non è perfetta, ma è il miglior compromesso che possiamo
trovare in questo momento. A questo proposito, accolgo con favore il lavoro svolto dai relatori
del Parlamento e dalla Presidenza tedesca".
Il Presidente della Cogeca, Ramon Armengol, altresì presente alla riunione del Consiglio lunedì,
ha ag g iunto: "La futura PAC deve considerare seriamente il futuro degli investimenti in
agricoltura e le innovazioni di cui avremo bisogno per alimentare il futuro dell'Europa. Per
riprendersi dalla pandemia di Covid-19 e per intraprendere la transizione verso un'economia
più verde e più sostenibile, le organizzazioni di produttori, come le cooperative agricole,
dovranno svolgere un ruolo chiave e sono pronte e disponibili a farlo. Come mostra la
situazione sul campo, più piccola è l'azienda agricola, maggiore è la necessità di cooperazione.
Per questo è essenziale che la PAC rafforzi il ruolo e gli strumenti delle organizzazioni di
produttori”.

1 Eurobarometro: https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commissionpublishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_en
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Parallelamente alle dichiarazioni dei Presidenti del Copa e della Cogeca, le organizzazioni degli
agricoltori e delle cooperative agricole dell'UE avviano una campagna di conto alla rovescia della
PAC sui social media, ricordando alcuni dei principi chiave per una PAC di successo. Tra questi è
importante menzionare: l'impeg no per la sostenibilità ambientale e la politica climatica nella
PAC, le urgenti necessità finanziarie soddisfatte dai pagamenti diretti, la semplificazione, regole
di condizionalità facili da comprendere e da attuare, le ambizioni ambientali ricompensate con il
pag amento di incentivi, il ricambio g enerazionale e l'impeg no nei confronti del quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione e del sistema basato sui risultati.
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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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