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Comunicato stampa
L'agricoltura resta una priorità per il prossimo
Parlamento europeo
Il Copa e la Cogeca si congratulano con l'on. David Sassoli per l'elezione a
Presidente del Parlamento europeo e accolgono favorevolmente l'aumento del
numero di seggi nella commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (da 46
nella legislatura precedente a 48).

Commentando le nomine in COMAG RI, il Segretario generale del Copa e della Cogeca
Pekka Pesonen ha dichiarato: "Riteniamo ciò dimostri l'importanza strategica attribuita dal
Parlamento europeo alle tematiche trattate all'interno di questa commissione e speriamo
che gli eurodeputati selezionati lavoreranno insieme, con l'obiettivo di rendere il settore
agricolo dell'UE più competitivo e più sostenibile. Siamo lieti del fatto che numerosi membri
di questa commissione parlamentare posseggano conoscenze consolidate sul settore
agricolo, perché sono essi stessi agricoltori o agronomi di formazione, oppure per via del
loro impegno politico, sindacale o personale."
Il Copa e la Cogeca accolgono anche favorevolmente il fatto che diversi membri della
COMAG RI siano stati riconfermati rispetto alla legislatura precedente, in quanto ciò
dovrebbe rendere più semplice proseguire i lavori, a partire dalle decisioni inerenti la futura
PAC. È fondamentale che i nuovi eurodeputati approfittino del lavoro svolto sulla riforma
della PAC dai loro predecessori e basino le loro proposte sulle conclusioni del voto della
commissione per l'agricoltura dello scorso aprile. In tale contesto, la COMAGRI dovrebbe
rimanere la commissione competente per le politiche agricole e di sviluppo rurale dell'UE e
mantenere la sua responsabilità strategica. Il ruolo e le responsabilità di questa commissione
andrebbero consolidati, in modo da aumentare il coordinamento, in seno al Parlamento
europeo, delle politiche unionali che hanno un impatto sugli agricoltori e le cooperative
agricole comunitari.
Inoltre, una importante opportunità per il settore agricolo sarà rappresentata dalla capacità
degli eurodeputati di esprimersi chiaramente contro l'accordo commerciale bilaterale siglato
di recente fra l'UE e il Mercosur, che ha serie ripercussioni su numerosi settori agricoli.
Noi riteniamo che il livello di ambizione che il Parlamento nutre nei confronti
dell'agricoltura europea sia un buon indicatore della forza del progetto europeo, nonché
dell'unità degli Stati membri.
Siamo altresì lieti di continuare ad avere una costruttiva collaborazione con altre
commissioni parlamentari, quali la commissione per il commercio internazionale o la
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, le cui attività sono
estremamente rilevanti per il settore agricolo europeo. Dette commissioni ricoprono un ruolo
fondamentale nel mantenere standard europei elevati e nel promuovere la sostenibilità nella
catena alimentare. Il loro ruolo è altresì importante nel proteggere il modello agricolo
europeo in tempi di grandi pressioni sul versante commerciale.
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Desideriamo indirizzare tutti gli eurodeputati interessati alle priorità del settore agricolo
dell'UE durante il prossimo mandato politico a visitare il nostro sito internet dedicato
www.wefarm4.eu
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