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Comunicato stampa
Il Copa e la Cogeca accolgono favorevolmente il piano della Commissione a
lungo atteso, che definisce le priorità per le proteine vegetali nell'UE
Prendendo la parola a Vienna oggi, il Commissario Hogan ha delineato le cinque priorità definite dalla
Commissione europea per incoraggiare la produzione di proteine vegetali nell'Unione europea. La sua
presentazione ha ripreso le conclusioni di un processo di consultazione avviato a inizio 2018, a seguito
di anni di tensioni sui mercati europei delle proteine destinate al consumo umano e animale. Il Copa e
la Cogeca chiedono una strategia di lungo termine su questo segmento da diverso tempo, per cui
accolgono favorevolmente la pubblicazione della relazione della Commissione e il suo approccio
complessivo.
Secondo le previsioni della DG AGRI per i mercati agricoli, la domanda di proteine vegetali dovrebbe
aumentare nel periodo 2017-2030. Ciò è dovuto principalmente alla crescita in comparti specifici
dell'allevamento, come l'avicoltura. Al momento, l'UE importa più del 60% delle materie prime vegetali
ad alto tenore proteico di cui ha bisogno per equilibrare le razioni destinate all'alimentazione animale,
soprattutto sotto forma di soia in semi e in panelli provenienti da USA e Sudamerica. L'aumento della
domanda di ingredienti per mangimi ad alto contenuto proteico dovrebbe essere soddisfatto da un
aumento delle importazioni di materiali ad alto contenuto proteico e dalla produzione europea (soia,
colza, erba medica, ecc.). Sebbene le colture proteiche abbiano conosciuto una forte ripresa di recente,
l'aumento delle superfici potrebbe rallentare nel periodo di previsione, considerata la pressione sui
prezzi dei mangimi e le restrizioni sull'uso di fattori di produzione nelle aree di interesse ecologico. In
tale contesto, aumentare la capacità di produzione di proteine vegetali in Europa si tradurrebbe in un
guadagno economico e ambientale per l'UE.
Secondo Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa-Cogeca: "L'approccio generale della DG AGRI di
sviluppare ulteriormente le proteine vegetali nell'UE va nella giusta direzione, specialmente in termini
di supporto specifico agli agricoltori tramite i piani nazionali all'interno del quadro della futura PAC e
del ruolo di ricerca e innovazione per le colture proteiche chiave. Nondimeno, una priorità da
aggiungere all'elenco stilato dal Commissario Hogan questa mattina a Vienna è l'importanza dei coprodotti dei biocarburanti, che contribuiscono enormemente a garantire l'approvvigionamento di
mangimi in tutta Europa. Rafforzare la produzione di proteine vegetali in Europa dipenderà in parte
dalle garanzie offerte da un quadro sicuro e stabile ai produttori europei di biocarburanti."
- FINE Per ulteriori informazioni circa le raccomandazioni del Copa-Cogeca sulle priorità chiave per le
proteine vegetali, la invitiamo a scaricare il seguente documento: file://srv12/UsersFolders$/boucher/
Downloads/GOL(18)585.pdf
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