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Comunicato stampa
Il settore europeo dei fiori e delle piante vive riferisce alla Commissione
l'impatto negativo della crisi Covid-19
Il Copa e la Cogeca insieme ad altri rappresentanti del settore dei fiori e delle
piante vive hanno incontrato la Commissione europea per presentare dati
concreti, raccolti dalle loro organizzazioni membri in tutta l'UE, sul drammatico
impatto della crisi Covid-19 sul settore.
Il Copa, la Cogeca, Union Fleurs, ENA e AREFLH hanno presentato alla Commissione un
rapporto di indagine sulle ingenti perdite finanziarie subite dal settore (un totale stimato di 4,1
miliardi di euro in sei settimane in tutta l'UE) e hanno chiesto nuovamente un sostegno a livello
dell'UE. I risultati dell'indagine mostrano chiaramente quanto sia necessaria un'azione dell'UE
per mantenere il potenziale di mercato e salvaguardare gli investimenti del settore e
l'occupazione nelle zone rurali.

Le attuali tendenze del mercato indicano segni di ripresa parziale di alcuni sottosettori come le
piante da giardinaggio, ma il quadro generale mostra un calo costante dell'attività economica
con forti discrepanze nel mercato unico.
Sebbene le deroghe alle norme in materia di concorrenza concesse dalla Commissione europea a
seguito della crisi siano considerate come un segnale politico positivo, non sono sufficienti a
fornire un sostegno finanziario tangibile al settore dei fiori e delle piante vive principalmente a
causa delle sue specificità. C'è ancora molto da fare.
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Durante l'incontro con i rappresentanti del settore, la Commissione ha riconosciuto che il
settore dei fiori e delle piante vive è stato uno dei segmenti agricoli più colpiti dalla crisi
Covid-19 nell'UE. Tuttavia, la Commissione ha incoraggiato il settore a chiedere sostegno a
livello nazionale, nel quadro del nuovo fondo Next Generation EU di 750 miliardi di euro, poiché
secondo la Commissione il bilancio agricolo dell'UE non può essere mobilitato per fornire
sostegno diretto a questo settore o qualsiasi altro settore agricolo.
Inoltre, i rappresentanti del settore chiedono alla Commissione di riprendere il dialogo
strutturato e regolare con il settore organizzando le riunioni annuali del gruppo di dialogo civile
sull'orticoltura, reinvestire sulla raccolta e lo scambio annuale di dati e statistiche sulla
produzione, il consumo e il commercio dell'UE, nonché dedicare linee di bilancio specifiche alla
promozione di fiori e piante vive nell'ambito dei programmi di promozione dell'UE per i prodotti
agricoli. È fondamentale riprendere il dialogo con gli operatori del settore di tutta Europa, le cui
competenze tecniche permetteranno di sviluppare le giuste politiche, in grado di aiutare la
ripresa e lo sviluppo del settore. Gli esperti del gruppo di dialogo civile sono ambasciatori delle
politiche dell'UE e del lavoro della Commissione a livello degli Stati membri.
Durante la riunione, la Commissione e i rappresentanti del settore hanno concordato di
incontrarsi nuovamente entro la fine dell'anno per parlare ulteriormente dell'impatto della
pandemia di Covid-19 sul settore quando saranno disponibili nuovi dati e una versione
aggiornata dell'indagine.
-FINELa versione originale in inglese di questo articolo e le traduzioni in tedesco, francese, spagnolo e
polacco sono disponibili sul sito web del Copa-Cogeca.
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