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---- iuti Pac solo all'agricol-
tore attivo. Che sarà
definito anche in base
a una lista per esclusio-

ne decisa a livello europeo. Ma
che gli Stati membri potranno
aggiornare secondo le esigenze
nazionali. Niente quote d'ur-
genza per il latte nelle crisi di
mercato, ma stoccaggio privato
per i formaggi stagionati. Via
le quote zucchero dal 2017. E
un nuovo sistema di autoriz-
zazione all'impianto di vigne-
ti dal 2016. Sono questi solo
alcuni dei compromessi sulla
riforma della politica agricola
comune, a cui stanno lavorando
le istituzioni europee. Da que-
sti e altri punti si riparte per
l'ultimo miglio di mia riforma
all'ultimo respiro, che sarà in
sospeso fino a tutta la giornata
di domani, quando si terrà l'ul-
timo incontro tra le istituzioni
Ue, seguito, nel pomeriggio, da
dibattito e voto in Commissio-
ne agricoltura del Parlamento.
Un'approvazione oltre il 30
giugno, è la considerazione
unanime, sarebbe impossibile.
Se in passato il metodo della
riforma era chiudere in una
stanza commissario e ministri
fino a che non raggiungevano
un accordo, ora i nuovi poteri
del Parlamento hanno cam-
biato le regole del gioco. Ieri il
presidente di turno del consi-
glio agricoltura Simon Coveney
ha illustrato le proposte con cui
sta cercando di smussare le dif-
ferenze tra paesi e istituzioni ai
colleghi ministri. Quindi sono
iniziati i dialoghi con parla-
mento e commissione, quattro
in parallelo. Il secondo round
dei colloqui è durato fino alla
tarda serata di ieri. Secondo
programma, oggi il Consi-
glio dovrebbe avere un nuovo
mandato negoziale che dovrà
ancora una volta confrontare,
domani, con il Parlamento e
la Commissione. Sono diversi

i capitoli su cui ancora manca
l'accordo:

- LA CONVERGENZA INTERNA,

cioè il passaggio al criterio per
ettaro di distribuzione degli
aiuti diretti agli agricoltori, il
cui impatto preoccupa Italia,
Francia e Spagna, che temono
una redistribuzione degli aiuti
tra gli agricoltori dagli effetti
nefasti. Si guarda al sistema
proposto dal Parlamento, che
fissa un limite massimo alle
perdite degli aiuti al 30% nel
2019. La commissione vuole
che sia realizzata almeno al
75% del pagamento medio per
ettaro, Roma e Parigi vogliono
più flessibilità.

- SULL'OBBLIGATORIETA PER

GLI AIUTI Al GIOVANI AGRICOL-

TORI nel pilastro dei pagamenti
diretti, il compromesso trovato
dalla presidenza non piace ai
diretti interessati ma potrebbe
essere l'unico possibile: obbli-
gatorietà dell'aiuto, con scelta
agli Stati se utilizzare i fondi
dei pagamenti diretti o dello
sviluppo rurale.

- DUE ELEMENTI CHE PO-

TREBBERO SERVIRE A MITIGARE

L'IMPATTO DELLA CONVERGENZA

sono l'aiuto accoppiato alla
produzione, sulla percentuale
del quale si cerca un accordo,
e il pagamento redistributivo,
proposta francese per un aiuto
supplementare sui primi 30
ettari o più, secondo la dimen-

sione media nazionale.
-TUTTI SONO v'ACCORDO SULLA

COMPONENTE VERDE (greening)

che aggancerà l'erogazione del
30% della quota nazionale dei
pagamenti diretti al rispetto
di pratiche agronomiche eco-
friendly da parte degli agricol-
tori. In linea generale si avanza
verso un sistema basato su tre
criteri fondamentali più al-
cune pratiche equivalenti. Lo
scoglio dell'eventuale doppio
pagamento per le prestazioni
di tipo ambientale, già fornite
nello sviluppo rurale sembra
oggi superabile. Si discute sui
dettagli, che però su questo
capitolo sono quanto mai es-
senziali.

- PER LE MISURE DI GESTIO-

NE DEI MERCATI l'attenzione di

tutti è su latte, zucchero e vino.
Nel primo settore è più che pro-
babile che il sistema di quote
di emergenza proposto dal
Parlamento venga accantona-
to, e che i formaggi Dop e Igp
siano ammessi all'aiuto all'am-
masso privato. Si discute della
data di dismissione per le quote
zucchero con la presidenza che
propone il 2017 e per l'entrata
in vigore del nuovo sistema di
autorizzazioni che sostituirà i
diritti di impianto dei vigneti
(dal 2016).
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Agricoltore attivo Convergenza interna Greening Misure di mercato

Parametri scelti Nessuna azienda 30% con flessibilità Fine quote zucchero
dagli Stati con lista potrà perdere più nell'applicazione nel 2018
di esclusione cui le dei 30% degli aiuti. delle tre misure Fine diritti impianto
capitali potranno Supplemento di i e possibilità di vigneti nel 2016,
aggiungere o pagamento per i iadottarne di quindi nuovo
togliere soggetti primi 30 ettari o più, equivalenti. regime. Diritti di
ammissibili decidono i Paesi pianto acquisiti
all'aiuto. secondo la struttura prima dei 2016

delle aziende validi per i 5 anni
successivi.
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