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Il Coordinamento

Comunicato stampa

UE, VIA LIBERA ALLA RIFORMA PAC. AGRINSIEME: “DETERMINANTE 
L’IMPEGNO DEL MONDO AGRICOLO E LA DETERMINAZIONE DEL 

PARLAMENTO”
Per il coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane “l’Assemblea di  

Strasburgo è riuscita, in virtù del principio di codecisione sancito dal Trattato di Lisbona, a  
modificare per la prima volta il testo di riforma della Politica Agricola Comune proposta dalla  

Commissione Europea”.

Roma, 20 novembre 2013 – “La Pac è fortemente migliorata rispetto alla proposta iniziale 
grazie all’impegno del mondo agricolo. Ma esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti i 
parlamentari  europei  e  in  particolar  modo  ai  membri  della  Commissione  Agricoltura, 
presieduta dall’on. Paolo De Castro. La loro determinazione ha permesso al Parlamento, in 
virtù del principio di codecisione sancito dal Trattato di Lisbona, di riuscire a modificare per 
la  prima  volta  il  testo  di  riforma  della  Politica  Agricola  Comune  proposta  dalla 
Commissione”. Cosi Giuseppe Politi, coordinatore di Agrinsieme (la sigla che riunisce Cia, 
Confagricoltura  e  Alleanza  delle  Cooperative  Agroalimentari)  commenta  l’approvazione 
oggi con votazione plenaria da parte del Parlamento Europeo riunitosi a Strasburgo della 
riforma della Pac post 2014.
“Abbiamo  già  più  volte  ribadito  come  il  testo  finale  della  Riforma  è  di  gran  lunga 
migliorativo rispetto a quello iniziale proposto dal  Commissario Ciolos,  poiché è più in 
linea con le esigenze di sviluppo e di competitività delle imprese agricole, pur nel totale 
rispetto dell’ambiente. Significativo è stato a riguardo il lavoro dei relatori dei regolamenti 
della nuova Pac, Capoulas Santos, Dantin, Dorfmann La Via, che hanno ascoltato sempre 
con molta attenzione le nostre proposte”.
“Ora che la Riforma ha avuto il via libera, dopo un iter negoziale molto complesso che ha 
visto coinvolti  Commissione, Consiglio e Parlamento – prosegue Agrinsieme – un ruolo 
determinante sarà quello che gli Stati membri saranno chiamati a svolgere. Toccherà infatti 
ai  singoli  Paesi  recepire  i  regolamenti  approvati.  Il  nostro  auspicio  è  che  la  spesa 
comunitaria  complessiva,  che  per  l’Italia  è  di  oltre  5  miliardi  di  euro  all’anno,  venga 
focalizzata  al  meglio,  così  da  renderla  più  efficace  rispetto  al  passato.  Nonostante 
l’ammontare complessivo delle risorse  finanziarie destinate al  nostro Paese  sia  inferiore 
rispetto a quello precedente, a nostro avviso si potrebbero conseguire vantaggi addirittura 
maggiori se le risorse verranno opportunamente investite”.
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