COMUNICATO STAMPA
Il Ministro per le Politiche Agricole PD all'incontro sulla verifica a medio termine della Pac

Andria (PD): "E' necessario supportare adeguatamente la nostra
agricoltura in sede europea".

“La verifica a medio termine della Pac”: è stato questo il tema dell'incontro,
organizzato da Alfonso Andria, Ministro per le Politiche Agricole del governo ombra
del Pd, svoltosi stamane a Roma nella Sala Conferenze di Palazzo Marini.
Al seminario sono intervenuti Luis Manuel Capoulas Santos, già Ministro per
l'Agricoltura del Portogallo e relatore al Parlamento europeo sull’Health Check della Pac,
Vincenzo Lavarra, membro della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo,
Leana Pignedoli, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura al Senato, Nicodemo
Oliverio, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura alla Camera, Guido Tampieri,
Presidente della Consulta Agricoltura del Pd.
Hanno offerto il loro contributo al dibattito Michele Zannini, Presidente
ACLITERRA, Antonio Carbone, Presidente ALPA, Giuseppe Politi, Presidente CIA,
Valerio Poi del Forum Agricoltura PD, Maurizio Reale della COLDIRETTI, Romualdo
Coviello, Presidente CRA, Lino Rava, Presidente INEA, Romano Perna, FEDAGRI,
Salvatore Infantino, Ministero Sviluppo Economico e Cristian Maretti, LEGACOOP
Agroalimentare.
Erano presenti, inoltre, Paolo Russo, Presidente Commissione Agricoltura Camera
dei Deputati, Parlamentari Nazionali delle Commissioni Agricoltura e Politiche europee di
Camera e Senato, Assessori Regionali all’Agricoltura, Presidenti di Associazioni
professionali e di categoria, Enti ed Istituti di Ricerca, Organizzazioni sindacali di
comparto, Centrali di cooperazione nazionale, Forum Tematico Agricoltura.
“Se pensiamo che le spese agricole rappresentano circa il 45% del bilancio
comunitario - ha affermato Alfonso Andria - è facile capire l’importanza della partita.
Anche per questo motivo è necessario supportare adeguatamente la nostra agricoltura in
sede europea. Tra qualche settimana, ha proseguito l’esponente del Pd, le istituzioni di
Bruxelles completeranno l’iter di verifica di medio periodo della Pac. Si tratterà di un
appuntamento fondamentale per il futuro del nostro settore agricolo".
In conclusione il Ministro Ombra per le Politiche Agricole del PD ha sostenuto
che "l'Italia può ottenere risultati importanti solo se costruisce, anche attraverso il
concorso del Partito Democratico, una posizione responsabile, capace di aggregare
consensi tra gli altri paesi membri. La spinta verso indicazioni estreme e
irragionevoliprodurrebbe viceversa isolamento ed insuccessi. Non è certo quanto
desideriamo per l’agricoltura italiana a cui il Pd guarda con grande attenzione per la
vivacità che esprime e per le eccellenze che la caratterizzano".
Roma, 24 ottobre 2008
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