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ernplïfichererno le regole Pac»
«Taglio anche delle norme sul food - Nessun diktat sul latte in polvere nei formaggi»

Annamaria Capparefi

Una sforbiciata alla burocra-www
zia della Politica agricola comu-
ne, strategia europea per il cibo,
contenziosi conl'Italia, ma anche
le prospettive di un'intesa com-
merciale con gli Usa e i rischi del-
l'incognitagreca.Itemi sultappe-
to sono tanti e delicati. Phil Ho-
gan, 55 anni, politico irlandese
commissario europeo per l'Agri-
coltura e lo sviluppo rurale nella
Commissione Juncker da no-
vembre 2014, nonostante le diffi-
coltà continua a mantenere una
visione ottimisticasulfuturo del-
l'agroalimentare europeo. Il Sole
24 Ore lo ha incontrato durante la
sua visita a Roma, un'occasione
di confronto conle organizzazio-
ni agricole e i parlamentari.

L'ultima riforma della politica
agricola comune non ha centrato
l'obiettivo della semplificazio-
ne. Nel 2016 la Commissione ri-
prenderà in mano ii dossier?

Gli obiettivi della nuova Pac so-
no tanti, tutela dei redditi degli
agricoltori, misure ambientali per
il bene pubblico, garanzie dell'ap-
provvigionamento del cibo,maan-
che creazione di nuovi posti di la-
voro nelle aree rurali. Una politica
inevitabilmente complessa. Com-
missione e Parlamento Ue hanno
discusso 8mila proposte di emen-
damenti. Ora affronteremo lasem-
plificazione delle misure per otte-
nereimaggioribenefici.

Impegniprecisi?
Intanto lariduzione del numero

delle regole perilfood,da20oa5o e
la revisione del greening. Ê in pro-
gramma un focus ecologico, per-
ché vogliamo capire se si stanno
raggiungendogliobiettiviambien-
tali. Il processo di semplificazione
è una opportunità per verificare i
progressi dell'attuazione d ell aPac.

Ne12oi6 ci saranno ulterioriemen-
damentichefaranno partedellare-
visione previstaper il 2017.

Anche lo Sviluppo rurale, se-
condopilastro dellaPoliticaagri-
colaèinaffanno.

Il programma di sviluppo rura-
le, c on 20 miliardi di sp esapubblic a
per l'Italia, è frutto di un accordo
quadro con la Commissione del
2014. Seipiani delle reffioni italiane
sono stati già approvati, e l'iter per
tutti si dovrebbe concludere a set-
tembre. L'Italia ha concentrato i
piani suunnumero limit ato diprio-
rità,ma si tratta comunque diun si-
stema oneroso e complesso. La
Commissione ha dato massima

flessibilità per offrire sostegni ai
produttori delle aree rurali.

Mandato in p ensione il regime
delle quote , il latte europeo non
riesce a trovare un equilibrio
economico . Sono allo studio
nuove misure?

Il problema è legato alla legge
dell'offerta del mercato del latte
europeo che nel 2014 ha registrato
unaumentoproduttivo de15%, con
un inevitabile impatto sul prezzo.
L'embargo russo e la lentezza del-
l'apertura della Cina ai prodotti in
polvere hanno aggravato la situa-
zione.I1prezzo medio europeo è di
31,3 centesimi enel breveperiodo la
volatili iàresi a. Ci sono però segna-
li di st abilizzazione p er lat i e in pol-
vere e formaggi. Continueremo a
monitorare il mercato con un os-
servatorio rafforzato, ma la situa-

zione resterà critica fino a quando
non s i registrerà una reale apertura
dei mercati dell'estremo Oriente.

Sempre in tenia di latte non si
può ignorare la querelle tra la
Commissione e Italia sull 'uso del
latteinpolvereperiformaggi.

Intanto vorrei chiarire che da
parte della Commissione non c'è
stato alcun diktat alle autorità ita-
liane. Il commissario ha registra-
to le lamentele dialcuni operatori
dell'industria lattiero casearia
italiana che hanno denunciato la
discriminazione operata dalla
legge italiana che vieta l'uso di al-
cuni prodotti per i formaggi. Una
questione che esclude tutti i for-
maggi protetti, compresa la moz-
zarella. La Commissione vuole
dunque concludere l'indagine e
ha scritto il 28 maggio scorso al
ministero delle Politiche agrico-
le, ma fino a ora non abbiamo an-
cora ricevuto una risposta.

Lei ha citato l'embargo russo,
un'altra spina per l'agroalimen-
tare. Saranno confermati gli in-
de ziaiproduttori?

Siamo pronti a esaminare le mi-
sure di sostegno necessarie per
compensare i produttori, in parti-
colare di ortofrutta cercando so-
prattutto di localizzare mercati al-
ternativi. L'export si è ridotto del
34°, ma l'industria italiana ha re-
cuperato con un incremento del
9°o in altri paesi. E una grande sfida
per l'agroalimentare europeo cer-
care mercati alternativi e per que-
stola Commissione implementerà
ilbudget perla promozione.

Il negoziato commerciale
Usa-Ue (Ttip) è avviato sul bi-
nario giusto?

La C o mmis sio ne U e è favor evo-
le a un accordo generale e ho ap-
prezzato molto l'intervento del
presidente del Consiglio italiano,

Matteo Renzi, nel sostenere l'im-
portanza di un buon accordo. Per-
seguiamo un'intesa equilibrata
che consentirà a Usa e Ue l'oppor-
tunità di operare su un mercato di
80o milioni di persone. Due i prin-
cipi da rispettare: standard alimen-
tari e indicazioni geografi che. Cer-
to la finestra è stretta e dobbiamo
fare notevoli progressi nel prossi-
morounddiluglio sevoglïamorag-
giungere l'accordo a fine anno. Ma
sono ottimista sul risultato.

Inevitabile un accenno alla vi-
cenda della Grecia.

Non posso nasconderelagrande
delusionenelvedereil governo gre-
co chenon èriuscito atrovare un ac-
cordo con i creditori per redigere
unpiano d'azione erispettarelesca-
denze dei pagamenti. La Commis-
sione è stata più che disponibile a
venire incontro al governo greco
senza mettere arepentaglio la stabi-
lità dell'euro e mettendo sul tavolo
un pacchetto di investimenti. Spero
che all'undicesima ora il governo
possa cambiare idea con proposte
credibili per l'eurogruppo che pos-
sano garantire stabilità.

Lei ha visitato l'Expo, ci sono
le condizioni per porre le basi
per una vera politica europea
del cibo?

Ê un bell'evento per definire po-
litiche di lungo termine, per garan-
tire cibo e offrire unavisionemolto
importante su quello che devono
fare igoverni. É anche un'opportu-
nità per far acquisire alle popola-
zioni urbane consapevolezza sul-
l'importanza e la qualità del cibo.Il
nostro obiettivo è di ridurre gli
oneri ammini strativi e dare corret-
te informazioni ai consumatori
con un sistema di etichettatura ef-
ficace, un diritto per chi paga cifre
elevateperprodottidi qualità.
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La dote in arrivo da Bruxelles

AIUTI DIRETTI PAC

Milioni di euro TOTALE:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.003,7 3.954,1 3.903,6 3.853,0 3.803,0 3.756,9 3.710,8

SVILUPPO RURALE (FINAZIAMENTO UE)
Milioni di euro

2014
---- -

1.408,2
------------------------ --------------------------------------------------------

2.960,3
2015 1.483,4 2.966,7
2016 L486,5 2.973,1
2017 1.489,9 2.979,8
2018

----------------------------------
2019

L493,2
-----------------------------

1.496,6

2.986,4
-----------------------------------------

2.993,1

2020

T sr  sie

1.499.7, 1090 4
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