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Comunicato stampa
Il Copa e la Cogeca accolgono favorevolmente un nuovo passo in avanti verso
una Brexit ordinata ed esortano i parlamenti britannico ed europeo ad
appoggiare l'accordo di recesso
L'appoggio fornito oggi dal Consiglio europeo all'accordo di recesso e la relativa dichiarazione
politica costituiscono un nuovo passo in avanti verso una B rexit ordinata, scongiurando
ulteriormente la possibilità di non raggiungere un accordo: scenario che si rivelerebbe
catastrofico per le comunità agricole dell'UE e del Regno Unito. Il 60% delle esportazioni
britanniche agroalimentari è destinato all'UE, mentre l'Unione europea costituisce una media
totale compresa fra il 70% e il 99% di tutte le importazioni britanniche.
Reagendo all'approvazione del Consiglio, il Segretario generale del Copa e della Cogeca Pekka
Pesonen ha affermato che: "Il lavoro da fare è ancora molto e permangono incertezze sul
futuro dei rapporti tra UE e Regno Unito, ma dovremmo accogliere favorevolmente questo
nuovo risultato, nonché l'impegno dei negoziatori e dei governi di entrambe le parti. Inoltre, il
Copa e la Cogeca considerano positivamente il contenuto della dichiarazione che accompagna
l'accordo di recesso per i rapporti futuri, in quanto esso corrisponde al nostro appello ai
negoziatori di mantenere relazioni commerciali che siano le più strette possibile. Si deve
evitare l'instaurazione di nuove barriere tariffarie sotto forma di dogane o di requisiti
frontalieri e, in particolar modo, di nuove procedure di regolamentazione. In aggiunta, siamo
anche a favore di rapporti commerciali in futuro che escludano dazi, spese, oneri o restrizioni
quantitative in tutti i settori. Per gli agricoltori e le cooperative è essenziale che i parlamenti
britannico ed europeo riconoscano l'accordo equilibrato individuato dai negoziatori e che lo
approvino."
- FINE Le traduzioni (in francese, italiano, spagnolo, tedesco, polacco) saranno disponibili sul sito del
Copa-Cogeca a breve.
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