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Comunicato stampa
Il Copa e la Cogeca accolgono favorevolmente l'adozione della
relazione finale sulla PAC in COMAGRI e invitano i futuri
eurodeputati a basarsi sul lavoro svolto finora
Con questo voto sulla relazione dell'on. Ulrike Müller sul regolamento orizzontale,
la COMAGRI del Parlamento europeo ha concluso il ciclo di discussioni sul futuro
della PAC in modo pragmatico e coerente. Il Copa e la Cogeca accolgono
favorevolmente l'esito complessivo del voto, in quanto gli emendamenti di
compromesso adottati chiariscono alcune questioni relative alla governance della
PAC. Il futuro Parlamento e la futura Commissione dovrebbero basarsi su questo
lavoro costruttivo per giungere a una conclusione tempestiva del processo di
riforma della PAC.

Il Copa e la Cogeca accolgono con favore il voto odierno sulla relazione dell'on. Ulrike Müller sul
regolamento orizzontale. In effetti, gli emendamenti adottati dovrebbero contribuire a ridurre gli
oneri amministrativi per gli agricoltori e le cooperative agricole e non dovrebbero mettere in
pericolo il carattere comunitario della politica agricola europea.
Il Copa e la Cogeca ritengono sia un segnale positivo che le caratteristiche più importanti del
sistema basato sui risultati siano state mantenute nella relazione del P arlamento. La comunità
agricola dell'UE ha costantemente sostenuto un modello che garantisca la semplificazione per i
beneficiari e non comprometta il carattere comunitario della politica. Il Copa e la Cogeca sperano
che il nuovo modello di attuazione e il sistema basato sui risultati siano all'altezza di queste
aspettative.
Un altro elemento importante per il Copa e la Cogeca è lo sviluppo di una riserva di crisi ben
funzionante e adeguatamente finanziata, che includa meccanismi di attivazione chiari e
tempestivi. Sebbene gli emendamenti di compromesso votati oggi in COMAGRI soddisfino alcune
delle richieste degli agricoltori, riteniamo che avrebbero potuto andare anche oltre.
Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa e della Cogeca, in reazione al voto, ha affermato:
"Speriamo che il nuovo sistema basato sui risultati mantenga le promesse di fornire maggiore
semplificazione e ridurre gli oneri amministrativi. Il lavoro della COMAGRI è ora completo e spetta
al futuro P arlamento concludere il dibattito sulla P AC. I prossimi cinque anni saranno davvero
decisivi per il futuro del nostro settore. P ossiamo solo sperare che i neoeletti eurodeputati
sostengano e portino avanti l'attuale proposta, fornendo chiarezza e stabilità alla comunità
agricola dell'UE ".
-FINELe versioni in francese, inglese, spagnolo, tedesco, polacco saranno disponibili sul sito del CopaCogeca a breve www.copa-cogeca.eu
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