ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO – MANIFESTO 2014
COMMERCIO PER UN MERCATO MIGLIORE
Il manifesto CELCAA per le elezioni politiche europee del 2014 ha l’obiettivo di coinvolgere i membri
del parlamento europeo nonche’ i suoi potenziali candidati, i funzionari della Commissione Europea, i
rappresentanti degli Stati membri e i portatori di interessi economici in un dialogo costruttivo sulle
opportunita’ per il settore europeo del commercio agro-alimentare. Obiettivo del Manifesto e’ anche
quello di comunicare le aspettative dei membri di CELCAA alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del
Parlamento Europeo.
Inoltre, il Manifesto CELCAA ambisce ad accrescere la consapevolezza del ruolo positivo svolto dalle
imprese di commercio dell’Unione Europea all’interno del ciclo degli approvvigionamenti agroalimentari chiamando, allo stesso tempo, i poteri decisionali europei ad aiutare tutti gli attori lungo la
catena alimentare ad avvantaggiarsi di tali meriti. Quindi CELCAA propone una serie di misure a
sostegno delle imprese del commercio nello svolgimento delle rispettive attivita’ commerciali
quotidiane.
Il commercio come valore chiave nel settore agro-alimentare.
Gli operatori di commercio svolgono un ruolo cruciale per il mercato in quanto connettono i produttori
con i consumatori attraverso la distribuzione di capacita’ e servizi. I commercianti migliorano
l’effettivita’ del mercato aggiustando constantemente il disequilibrio tra domanda e offerta,
contribuendo al buon funzionamento della catena di approvvigionamento ed aggiungendo valore alle
transazioni commerciali. Nel fornire competenze in materia di beni specifici nonche’ servizi su misura
come le assicurazioni e le garanzie, gli operatori del settore di referimento effettuano la consegna
delle merci in modo efficiente, conveniente e sicuro per i consumatori di tutto il mondo. Come
partecipanti attivi e responsabili all’interno della catena alimentare, gli operatori commerciali
forniscono servizi di valore mirati costantemente all'efficienza, riducendo le possibilità di perdita di cibo
e rifiuti. Tale ruolo positivo del commercio dovrebbe essere riconosciuto in una duplice prospettiva.
Il commercio nel mercato unico europeo : opportunità di crescita .
I membri di CELCAA considerano l'organizzazione del mercato unico come strumento fondamentale
atto a fornire opportunità per le imprese commerciali di contribuire alla crescita economica ed alla
creazione di posti di lavoro nell'UE. La libera circolazione delle merci nel mercato interno dell'UE
contribuisce alla valorizzazione e alla promozione della produzione europea, oltre a fornire molteplici
opportunità per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Le PMI del settore agro- alimentare sono molto
spesso a conduzione familiare e contribuiscono all'occupazione locale.
La politica commerciale dell'UE: contribuire alla sicurezza alimentare facilitando gli
scambi di merci
I membri di CELCAA considerano la politica commerciale dell'UE uno strumento fondamentale per
contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. Una politica europea del commercio
robusta e coerente dovrebbe facilitare i flussi di scambio, l'armonizzazione delle regole sanitarie e
fitosanitarie nonché promuovere la semplificazione amministrativa al fine di potenziare il ruolo
fondamentale del commercio che consiste nel movimento delle merci dalle aree di eccedenza verso le
aree di deficit.
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L'UE è impegnata in una miriade di negoziati commerciali e di accordi con i partner dei paesi terzi.
Presupponendo che il consumo di prodotti agro-alimentari nell'UE non cresca ulterioriormente e
significativamente, i mercati terzi assumono un ruolo importante nel sostenere la crescita dell’intero
settore agricolo ed agro-alimentare europeo. In parallelo e dal momento che l'autosufficienza degli
approvvigionamenti non è raggiunta in alcune aree, l'UE dovrebbe cercare relazioni commerciali più
eque con i suoi partner commerciali, in particolare quando si tratta di valorizzare i suoi elevati
standard di sicurezza alimentare, il benessere degli animali e la protezione dell'ambiente. Allo stesso
tempo, il ripristino o la conservazione di ostacoli al commercio tra gli Stati membri dovrebbero essere
evitati.
Lavorare insieme per far funzionare il commercio
Il nuovo Parlamento europeo che sarà eletto a maggio 2014 avrà il potere di contribuire
concretamente alla definizione della politica commerciale dell'UE che incide sui prodotti agro-alimentari
garantendo vantaggi per il mercato interno. Pertanto, CELCAA invita i candidati alle elezioni del
Parlamento europeo a svolgere una campagna a favore di un’ambiziosa strategia nei confronti dei
partner commerciali e di sostegno al mercato interno e, infine, ad adottare tutte le misure necessarie,
una volta in carica, a garantire che l'UE resti competitiva sulla scena globale .
Considerando
 la crescente domanda a livello globale quale conseguenza della crescita della popolazione
mondiale di oltre un terzo, o di 2,3 miliardi di persone, tra il 2009 e il 2050 ;
 che i prodotti agricoli sono negoziati sul mercato globale, i commercianti e le loro attività
quotidiane contribuiscono a combattere un’improvvisa e inaspettata domanda alimentare e
squilibri di approvvigionamento;
 che l'UE è una delle economie più aperte e trasparenti che stimolano l'Unione stessa ad essere
competitiva e innovativa ;
 gli elevati standard di sicurezza alimentare, benessere degli animali e tutela ambientale dell'UE
e il suo impatto sui costi di produzione ;
 il ruolo complementare del commercio che cresce per far fronte a cambiamenti degli scambi
globali e della domanda interna, mentre il commercio alimentare mondiale aiuta a garantire la
sicurezza di approvvigionamento per le popolazioni di oggi, integrando le forniture locali e
regionali;
 che l'UE rimane competitiva sul mercato mondiale in parte grazie alla pressione sul proprio
mercato interno;
 l'importanza di un sistema trasparente, prevedibile e basato su regole che disciplinano gli
scambi nel settore agro-alimentare in periodi di elevata volatilità.
CELCAA invita i deputati ei candidati a prendere in considerazione le seguenti priorità :
1. Riconoscere il ruolo del commercio sul mercato e lungo la catena di approvvigionamento in
iniziative a tutti i livelli;
2. Promuovere e sostenere la prevedibilità e la visibilità degli operatori commerciali dell'UE e le
imprese, con particolare riferimento , ma non solo , alla gestione dei contingenti tariffari ;
3 . Sostenere i negoziati commerciali multilaterali e il quadro di referimento ;
4 . Sostenere un ambizioso accesso al mercato nella negoziazione di accordi di libero scambio con i
partner commerciali sia per i prodotti agro-alimentari europei che dei paesi terzi vicini ( esportazione e

2

importazione ), armonizzando le principali barriere non tariffarie , i divieti di esportazione imposti da
paesi terzi e contribuire a trattare con le scorte pubbliche ;
5. Migliorare le relazioni e il dialogo tra i negoziatori che agiscono per conto dell’UE e gli operatori
commerciali sul terreno, che possono servire come " consulenti commerciali ' di supporto;
6. Assicurare la partecipazione massima dei commercianti nella catena alimentare e agricola
contribuendo a rimuovere gli ostacoli artificiali al commercio;
7 . Sostenere una politica ambiziosa ed efficace di promozione per l'agricoltura europea sui mercati dei
paesi terzi;
8 . L'UE dovrebbe sforzarsi di essere migliore della classe quando si tratta di raccogliere e pubblicare
dati commerciali tempestivi e pertinenti per i prodotti agricoli .
CELCAA chiede inoltre la creazione di un inter- gruppo sulle commodities agricole al fine di mantenere
tali questioni in cima all'ordine del giorno del Parlamento europeo dopo il 2014 .
END

CELCAA è l'associazione europea, ombrello, che rappresenta le organizzazioni comunitarie di settore nel
commercio di cereali, oleaginose, oli e grassi, olio d'oliva, agro-forniture, mangimi per animali, vino, carne e
derivati, latte e latticini, uova, pollame e selvaggina, tabacco e spezie. I membri di CELCAA includono CEEV, CIBC,
COCERAL, EUCOLAIT, EUWEP, FETRATAB, GAFTA UE, UECBV. I principali obiettivi di CELCAA consistono nel
facilitare la comprensione del ruolo svolto dagli operatori europei del commercio agro-alimentare ed agire come
una piattaforma di dialogo e di comunicazione con le istituzioni europee nonche’ favorire l’interesse generale
nell’ambito delle questioni commerciali del settore.
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