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Comunicato stampa
DELUSO DAL VOTO DEGLI EURODEPUTATI SUL PROGETTO DI
ACCORDO COMMERCIALE UE-MAROCCO, Il COPA-COGECA ESORTA
LA COMMISSIONE EUROPEA AD ASSICURARE UN'ADEGUATA
APPLICAZIONE DEI CONTROLLI
Il Copa-Cogeca si è dichiarato oggi fortemente deluso dal voto al Parlamento europeo sul
progetto di accordo di liberalizzazione degli scambi commerciali fra l'UE e il Marocco,
avvertendo che esso avrà effetti catastrofici sul settore degli ortofrutticoli e, in particolare, sui
pomodori.
Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa-Cogeca, ha dichiarato che la Commissione europea
avrebbe dovuto procedere a una valutazione dell'impatto socioeconomico prima di andare avanti
con un accordo del genere. Egli ha insistito sul fatto che quest'accordo metterà a repentaglio
migliaia di posti di lavoro nelle zone rurali dell'UE che sono già state seriamente colpite dalla
crisi economica. Il Segretario generale ha sottolineato che le importazioni provenienti dal
Marocco non devono rispettare le norme elevate di produzione dell'UE e che questo resta una
fonte di grave preoccupazione per il Copa-Cogeca.
L'accordo implicherà l'introduzione di contingenti d'importazione molto più alti rispetto
all'accordo precedente per sei prodotti sensibili: pomodori, zucchine, cetrioli, agli, agrumi e
fragole. Tale situazione migliorerebbe considerevolmente la bilancia commerciale positiva già a
vantaggio del Marocco e avrebbe un impatto disastroso sull'occupazione nelle zone rurali
europee. "Tuttavia, saluto con soddisfazione il fatto che gli eurodeputati abbiano apportato lievi
miglioramenti all'accordo, come alcuni cambiamenti al sistema europeo di controllo e tutela per
le importazioni dal Marocco, che si è rivelato inefficace in passato. Esorto la Commissione
europea a garantire che questi controlli e dispositivi di tutela siano correttamente applicati onde
evitare che il mercato sia gravemente perturbato. La Commissione deve anche lavorare sul
sistema del prezzo di entrata e gestire adeguatamente il contingente mensile", ha aggiunto Pekka
Pesonen.
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