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L'Europarlamento minaccia di bloccare i provvedimenti esecutivi: troppi paletti su greening e giovani

Pac, è scontro sugli «atti delegati»
Sotto accusa i nuovi vincoli per gli aiuti accoppiati - Vino: no dell'industria ai pagamenti diretti

ltolà dell'Europarla-
mento agli atti dele-
gati della nuova

Pac. Strasburgo vuole blocca-
re i provvedimenti esecutivi
della Commissione perché
«non rispettano i regolamenti
di base appena pubblicati»,
spiega il presidente della Co-
magri Paolo De Castro. Al
centro della contestazione
c'è la formulazione giuridica
della figura dell'agricoltore
attivo, che secondo l'esecuti-
vo Ue dovrebbe essere basa-
ta esclusivamente su parame-
tri economici, come il rappor-
to tra aiuti e reddito comples-
sivo dell'azienda, mentre se-
condo l'accordo sulla rifor-
ma spetta allo Stato membro
definirlo con ampia discrezio-
nalità. Sugli aiuti accoppiati
poi la Commissione starebbe
facendo vero e proprio ostru-
zionismo, denuncia l'Euro-
parlamento. La possibilità di
erogarli sarebbe vincolata al-
la dimostrazione da parte del-
lo Stato membro di un calo
della produzione. requisito
non previsto da alcuna nor-
ma.

«Anche sugli aiuti ai gio-
vani la Commissione sta for-
zando la mano», attacca De
Castro. in riferimento al-
l'esclusione dei giovani soci
di minoranza di un'azienda
agricola. Infine, l'esecutivo
vorrebbe escludere le colture
proteiche dalle cosiddette mi-
sure equivalenti al greening,
dalla lista cioè delle colture
esenti dall' applicazione dei
nuovi vincoli ambientali. «Ê
chiaro che il commissario al-
l'Agricoltura, Dacian Ciolos

sta andando oltre il suo man-
dato - sottolinea ancora De
Castro - non rispettando alla
lettera il testo e lo spirito dei
regolamenti di base della ri-
forma come gli abbiamo chie-
sto più volte di fare. Ora ci
aspettiamo un'inversione di
rotta da parte della Commis-
sione europea, altrimenti boc-
ceremo tutti i provvedimenti
applicativi». Una possibilità
concessa dal trattato di Lisbo-
na che oltre ad avere esteso
all' agricoltura la procedura
di codecisione ha rafforzato i
poteri di controllo dell'Euro-
parlamento anche sulla « co-

mitologia», la procedura at-
traverso la quale la Commis-
sione rende esecutivi i regola-
menti comunitari. Un brac-
cio di ferro su cui si misura-
no le nuove gerarchie euro-
pee, destinato a continuare
nei prossimi mesi.

Intanto l'industria boccia
l'ipotesi di estendere gli aiuti
diretti alle superfici vitivini-
cole (si veda «Agrisole» n.
4/2014). Nei giorni scorsi Fe-
dervini e Uiv hanno conste-
stato l'opzione (sulla quale
esiste già un orientamento fa-
vorevole della Stato-Regio-
ni). «Una possibilità - ha

ma che, d'altro canto, potreb-
be far venir meno quella spe-
cificità da sempre riconosciu-
ta al settore attraverso i fondi
dell'Ocm vino, pari a 330 mi-
lioni di curo l'anno. Insom-
ma, temiamo che l'introdu-
zione di un aiuto unico possa
mettere in discussione un bu-
dget importante per il settore
e che attraverso gli investi-
menti alla ristrutturazione
dei vigneti e alla promozione
del vino all'estero, ha dimo-
strato nel tempo di favorire
la competitività del vino ita-
liano molto meglio di un aiu-
to diretto al reddito». e

spiegato il presidente di Uiv,
Domenico Zonin - che, da
un lato, porrebbe il vino sul-
lo stesso piano di altri settori
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