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Le proposte della Commissione per attuare la riforma potrebbero essere bocciate dall'Europarlamento

Pac, scontro finale sugli atti delegati
De Castro guida la protesta, il 7 aprile si vota ma a sei mesi dall'entrata in vigore si rischia il caos

1 braccio di ferro istitu-
zionale continua come

._ se nulla fosse succes-
so. L'altolà dell'Europarla-
mento sui criteri applicativi
della riforma Pac è caduto
nel vuoto, la Commissione
ha approvate le proposte re-
lative agli atti delegati (10
regolamenti, si veda anche
«Agrisole» n. 12/2014), sen-
za apportare quasi nessuna
delle modifiche chieste da
Strasburgo su agricoltori at-
tivi, giovani, aiuti accoppia-
ti e vincoli ambientali.

«L' adozione degli atti de-
legati è l'ultima tappa, dopo
la quale gli Stati membri
potranno elaborare le nor-
me di attuazione della nuo-
va Pac a livello nazionale»,
ha dichiarato nei giorni scor-
si il commissario Ue, Da-
cian Ciolos, in occasione
del varo del primo pacchet-
to di atti delegati che vanno
a completare l'intesa di ba-
se raggiunta tra Parlamento
europeo e Consiglio alla
quale ha fatto seguito l'ado-
zione dei quattro regolamen-
ti di base della riforma (pub-
blicati integralmente da
«Agrisole» n. 4 e 5/2014).

Ma l'ultimo tappa si sta
rivelando più dura del previ-
sto. Secondo il presidente
della commissione Agricol-
tura dell'Europarlamento,
Paolo De Castro, i testi ap-
provati dall'Esecutivo di
Bruxelles non rispettano al-
la lettera quanto è stato deci-
so a conclusione della proce-
dura legislativa. Ai rilievi
formulati nelle scorse setti-
mane, prima dell'adozione
degli atti delegati, relativi ai
parametri troppo restrittivi

per la definizione degli
«agricoltori attivi», al-
l'esclusione delle colture
proteiche dal greening e ai
vincoli su premi ai giovani
e aiuti accoppiati, si aggiun-
gono ora le perplessità sulla
proporzionalità delle sanzio-
ni, con il rischio di tagli
pesanti ai premi anche per
piccoli errori nella misura-
zione del 5% delle aree
aziendali da destinare a ope-
re ecologiche.

Pertanto, ha annunciato
De Castro, «in occasione
della riunione del 7 aprile,
voteremo su una proposta
di risoluzione per respinge-
re gli atti delegati».

Poi, la parola passerà al-
l'Assemblea plenaria che
dovrà pronunciarsi a metà
aprile, nel corso dell'ultima
sessione prima delle elezio-
ni europee di maggio.

A questo punto, non re-
sta che attendere le decisio-
ni dell'Europarlamento in
scadenza. Ma va detto subi-

La data in cui l'Europarla-
mento voterà gli atti delega-
ti della Pac. Il presidente
della commissione Agricol-
tura di Strasburgo, De Ca-
stro, ha annunciato un voto
contrario. Poi la parola pas-
serà all'Assemblea plenaria

to che, se gli atti delegati
verranno formalmente re-
spinti, inizierebbe una vera
e propria corsa contro il
tempo.

La Commissione avreb-
be due mesi di tempo per
rivedere i testi, da sottopor-
re di nuovo alla rinnovata
Assemblea di Strasburgo. E
se tutto filerà liscio, il via
libera potrebbe arrivare so-
lo dopo la pausa estiva,
mentre gli Stati membri so-
no obbligati a far conoscere
alla Commissione, entro l' l
agosto, le modalità naziona-
li di applicazione della nuo-
va Pac.

Da ricordare che, come
stabilito all' articolo 290 del
Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, gli at-
ti delegati della Commissio-
ne possono entrare in vigo-

re solo in assenza di obiezio-
ni da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio
che, in sostanza , hanno un
diritto di veto . E al limite
possono anche decidere di
revocare i poteri delegati
della Commissione.

Sotto il profilo procedu-
rale, la nuova Pac dovrà
essere pienamente operati-
va a partire dal primo gen-
naio 2015 . Ma, al di là di
quelle che sono le scaden-
ze formali , gli agricoltori
hanno bisogno di un ade-
guato lasso di tempo per
fare i conti con il nuovo e
complesso assetto normati-
vo e decidere di conseguen-
za le scelte d'impresa. e
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