
 

Crisi agricola: per i deputati i 500 milioni di euro
del pacchetto di aiuti non sono sufficienti
 
Nel corso del dibattito di mercoledì, i deputati hanno informato il commissario Phil
Hogan che i 500 milioni di euro del pacchetto di aiuti della Commissione della scorsa
settimana rappresentano un passo nella giusta direzione, ma potrebbero non essere
sufficienti per risollevare gli agricoltori alle prese con una forte diminuzione dei prezzi.
 
 
Gli strumenti di gestione delle crisi dovrebbero essere migliorati e la posizione degli agricoltori
nella  catena  di  approvvigionamento  alimentare  rafforzata.  Alcuni  membri  chiedono  alla
Commissione di aumentare immediatamente anche i prezzi d'intervento per affrontare la crisi
attuale.
 
Commentando il contenuto del pacchetto di aiuti delineato dal commissario Hogan e l'esito del
Consiglio informale agricoltura di lunedì, molti deputati hanno chiesto nuove misure di mercato
per affrontare la volatilità dei prezzi nonché un ulteriore sostegno agli agricoltori per trovare
nuovi sbocchi all'estero.
 
Diversi deputati hanno incolpato le politiche orientate al mercato per la crisi attuale e chiesto
strumenti di gestione dell'offerta, in particolare quando si tratta del settore del latte, mentre altri
hanno insistito sulle riforme strutturali che semplificherebbero la politica agricola comune e
aumenterebbero la competitività  degli  agricoltori  comunitari  sul  mercato mondiale.  Alcuni
membri hanno chiesto 900 milioni di euro, da finanziare con le multe inflitte dal precedente
"super-prelievo" versato dagli agricoltori che avevano superato le rispettive quote nell'ambito del
regime delle quote abolito nel mese di aprile del 2015.
 
Guarda la registrazione video del dibattito (link a destra).
 
Dibattito: mercoledì 16 settembre
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione con discussione (senza risoluzione)
 
Hashtag: #Crisis #milkcrisis #dairycrisis #dairy #milk #meat #fruit #vegetable #agriculture
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Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Registrazione video del dibattito
Comunicato stampa - Latte, frutta e verdura: aiutare gli agricoltori a guadagnare un reddito
medio e a resistere agli shock del mercato (07/07/2015)(EN)
Risoluzione del PE sulle prospettive per il settore lattiero-caseario dell'UE (07/072015)

Ricerca del PE: Il futuro del settore lattiero-caseario dell'UE dopo la fine delle quote latte (EN)

EuroparlTV - Fine delle quote del latte: timori dal settore dei latticini
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1442429482895
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150703IPR73922/Milk-fruit-vegetables-help-farmers-earn-fair-incomes-and-resist-market-shocks
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150703IPR73922/Milk-fruit-vegetables-help-farmers-earn-fair-incomes-and-resist-market-shocks
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0249+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0249+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=2a35a722-3359-4921-b238-a46800f1d2dc&epbox

