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Comunicato stampa
Il Copa-Cogeca incontra la presidenza rumena per
discutere delle priorità prima del Consiglio
"Agricoltura e pesca"
In vista della prima riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" sotto la
presidenza rumena, il Copa e la Cogeca h anno avuto un costruttivo scambio di
vedute iniziale riguardo alle principali priorità con Petre Daea, ministro
dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale. Il dibattito si è incentrato su: PAC e
relativo bilancio, Brexit, gli attuali negoziati sugli accordi commerciali, la strategia
della Commissione per un piano in merito alle proteine vegetali e questioni
attinenti alla salute degli animali.
Pronunciandosi sugli esiti della riunione, Thomas Magnusson, Presidente della Cogeca, ha
dichiarato: "Questa mattina ci siamo incontrati con un Ministro rumeno partecipe con il quale
condividiamo ambizioni e preoccupazioni comuni. La presidenza rumena dovrà occuparsi di
dossier politici cruciali, primi fra tutti quelli della Brexit e della futura PAC. Entrambi avranno
un forte impatto sugli agricoltori, ma anche sui consumatori. Per questo motivo incoraggiamo
il sig. Daea a fare del suo meglio per raggiungere un accordo su una PAC ben finanziata e
sostenibile, che tuteli allo stesso tempo gli interessi degli agricoltori e cooperative dell'UE alla
luce delle conseguenze (ancora) sconosciute della Brexit."
Commentando gli altri punti trattati, il sig. Magnusson ha aggiunto: "Siamo stati anche lieti di
constatare l'impegno della presidenza rumena sulle questioni relative al contenimento della
peste suina africana e alla gestione dei grandi carnivori."
- FINE Le traduzioni (in francese, inglese, spagnolo, tedesco, polacco) saranno disponibili sul sito del
Copa-Cogeca a breve www.copa-cogeca.eu
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