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Comunicato stampa
Pratiche commerciali sleali - un accordo politico storico da
celebrare e un appello a una vigorosa attuazione
Questa sera, in compagnia del Commissario Phil Hogan, degli onorevoli Paolo De
Castro e Mairead McGuinnes e con un video messaggio della ministra austriaca
Elisabeth Kö stinger, il Copa-Cogeca ha celebrato l'accordo politico raggiunto lo
scorso dicembre, che mira a recidere le pratiche commerciali sleali dalla catena
agroalimentare

Circondati da colleghi e rappresentanti del settore agroalimentare europeo, il Copa-Cogeca ha
celebrato l'accordo storico che, una v olta trasposto in una direttiv a e attuato in tutta l'UE,
contribuirà ad assicurare una catena alimentare più equa, con un reddito adeguato per coloro
che producono i nostri alimenti.
Secondo le parole usate dal Commissario Phil Hogan: "Una catena agroalimentare che funziona
correttamente è forte quanto il suo anello più debole e per troppi anni, l'anello più debole sono
stati gli agricoltori. A dicembre abbiamo raggiunto una sv olta storica quando le tre istituzioni
europee, per la primissima v olta, hanno trov ato un accordo su norme v incolanti, per v ietare
alcune pratiche commerciali sleali. Abbiamo mostrato chiaramente ai nostri agricoltori e
cittadini il v alore aggiunto dell'operare a liv ello europeo e quanto bene le istituzioni possano
funzionare quando collaborano con un obiettiv o chiaro in mente. La proposta fornirà una
protezione specifica a tutti gli agricoltori europei, alle loro organizzazioni e alle piccole e medie
imprese alimentari. Saranno protetti dai più grandi operatori che agiscono in maniera scorretta,
violando le norme."
La ministra austriaca per la sostenibilità e il turismo Elisabeth Köstinger, sotto la cui Presidenza
l'accordo è stato raggiunto, ha sottolineato in un v ideo messaggio che: "Lav orando insieme,
abbiamo sv iluppato uno strumento efficace per migliorare l'equilibrio lungo la catena di
approv v igionamento alimentare, con l'obiettiv o di migliorare il sostentamento dei nostri
agricoltori".
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L'on. Paolo De Castro, eurodeputato relatore per il dossier sulle pratiche commerciali sleali, ha
altresì rilasciato un messaggio forte: "Av ev amo promesso di sradicare una v olta per tutte le
pratiche commerciali sleali più dannose nella catena di approv v igionamento alimentare,
potenziando la trasparenza e la concorrenza leale, per armare agricoltori e consumatori contro i
comportamenti sleali di alcuni operatori, così da garantire la salute dei cittadini, difendere
l'ambiente e ridurre lo spreco alimentare. E grazie al sostegno del Copa-Cogeca e di tutti gli
attori coinv olti, lo abbiamo fatto, rispondendo alle aspettativ e non solo dei nostri produttori
agricoli e alimentari, ma di tutti i cittadini europei!"
L'on. Mairead McGuinness ha aggiunto: "Adesso abbiamo una direttiv a per affrontare le
pratiche commerciali sleali nella catena di approvvigionamento agricola e alimentare. L'impatto
di questa direttiv a dipende da come gli Stati membri attueranno le norme e questo dov rebbe
essere il lavoro su cui concentrarsi nei prossimi mesi."
In fine, il Presidente della Cogeca Thomas Magnusson ha concluso menzionando che: "La
comunità agricola adesso farà molta attenzione al processo di attuazione."
-FINELe versioni in francese, inglese, spagnolo, tedesco, polacco saranno disponibili sul sito del CopaCogeca a breve www.copa-cogeca.eu
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