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Comunicato stampa
A seguito del voto "nessun parere" della DG TRADE, il Copa e la Cogeca esortano il
collegio dei commissari ad adottare una clausola di salvaguardia sulle
importazioni di riso
Ieri la DG TRADE ha sottoposto a votazione l'atto d i esecuzione che propone d i applicare una
clausola d i salvaguard ia sulle importazioni d i riso d alla Cambogia e d al Myanmar al comitato
d elle preferenze generalizzate. Seppure 13 Stati membri sostenessero la proposta, 7 si sono
astenuti e 8 si sono opposti. Pertanto prevale il "nessun parere" e ora spetta alla Commissione
decidere sull'adozione del testo giuridico.
In reazione al voto, il Segretario generale del Copa e della Cogeca Pekka Pesonen ha dichiarato:
"L'applicazione di una clausola di salvaguardia è estremamente importante per i risicoltori e
l'industria di riso dell'UE. Per questo motivo esortiamo il collegio dei commissari ad adottare
questa misura il prima possibile per sgravare l'intero settore."
Giuseppe Ferraris, presidente del gruppo di lavoro del Copa-Cogeca "Riso" ha affermato: "Il riso
è profondamente radicato nella cultura europea ed è coltivato in otto paesi dell’UE. La
risicoltura è essenziale per prevenire l'esodo rurale e comporta molti benefici ambientali. A d
esempio, il riso è l'unica coltura adatta ai suoli salini e aiuta a prevenire la salinizzazione, e di
conseguenza la desertificazione, grazie all'allagamento dei terreni. Se le importazioni di riso
esenti da quote e dazi dalla Cambogia e dal Myanmar continuano ad aumentare al ritmo
attuale, nel peggiore dei casi, potrebbero causare l'abbandono della produzione europea di
riso."

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:
Cynthia Benites
Senior Policy Advisor
cynthia.benites@copa-cogeca.eu

Jean-Baptiste Boucher
Direttore per la comunicazione
Cell.: + 32 474 840 836
jean-baptiste.boucher@copa-cogeca.eu

CDP(18)9019:1

Copa - Cogeca | European Farmers European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu
EU Transparency Register Number | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74

