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È scontro a Bruxelles sui co-
siddetti atti delegati della nuo-
va Pac, i provvedimenti esecuti-
vi della riforma che la Commis-
sione europea sta preparando
ma l'Europarlamento vuole
bloccare perché «non rispetta-
no lo spirito dell'accordo e so-
prattutto dei regolamenti di ba-
se appena pubblicati», spiega il
presidente della commissione
Agricoltura del Parlamento Ue,
Paolo De Castro.

Al centro della contestazione
c'è la formulazione giuridica
dellafiguradell'agricoltore atti-

vo, cui riservare l'accesso ai sus-
sidi, che secondo l'esecutivo do-
vrebbe essere basata esclusiva-
mente su parametri economici,
come il rapporto tra aiuti e red-
dito dell'azienda, mentre secon-
do l'accordo sulla riforma (e re-
lativo regolamento) spetta allo
Stato membro definire chi svol-
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I RILIEVI
De Castro: Bruxelles non sta
rispettando l'accordo
politico, introdotti vincoli
non previsti sugli aiuti
a giovani e agricoltori attivi

ge realmente attività agricola,
con ampia discrezionalità e sen-
za vincoli esterni. Sugli aiuti ac-
coppiati poi la Commissione sta-
rebbe facendo vero e proprio
ostruzionismo, denuncia l'Euro-
parlamento. La possibilità di
erogarli sarebbe vincolata alla
dimostrazione da parte dello
Stato membro di un calo della
produzione, requisito non pre-
visto da alcuna norma.

Anche sugli aiuti ai giovani (la
riformaprevede pagamenti mag-
giorati del 25%), «l'esecutivo sta
forzando la mano andando oltre
le previsioni dei regolamenti»,
denuncia ancora De Castro in ri-

ento
ferimento all'esclusione dei soci
di minoranza di un'azienda agri-
cola. Infine, la Commissione ha
escluso le colture proteiche dal-
le cosiddette misure equivalenti
al greening, dalla lista cioè delle
colture esenti dall'applicazione
dei nuovi vincoli ambientali.
Esclusione che colpisce l'Italia,
che più degli altri paesi Ue haur-
gente bisogno di rilanciare quel
piano proteico necessario a col-
mare un deficit sempre più pena-
lizzante per l'industria agroali-
mentare nazionale, esposta alle
oscillazioni dei mercati per l'ap-
provvigionamento di commodi-
ty chiave come la soia. «È chiaro
che il commissario all'Agricoltu-
ra, DacianCiolos, sta andando ol-
tre il suo mandato - sottolinea
ancora De Castro -, non rispet-
tando il testo e lo spirito dei rego-
lamenti, come gli abbiamo chie-
sto più volte di fare. Ora ci aspet-
tiamo un'inversione di rotta, al-
trimenti bocceremo tutti i prov-
vedimenti applicativi». Unapos-
sibilità concessa dal trattato di
Lisbona, che oltre ad avere este-
so all'agricolturalaprocedura di
codecisione harafforzato i pote-
ri di controllo dell'Europarla-
mento anche sulla « comitolo-
gia» ,la procedura attraverso la
quale la Commissione rende ese-
cutivi i regolamenti. Un braccio
di ferro su cui si misurano le nuo-
ve gerarchie europee, destinato
a continuare nei prossimi mesi.
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