
L’Europarlamento annuncia modifiche al testo entro giugno – De Castro: il greening va riscritto

I l rallentamento del ne-
goziato per la riforma
della Politica agricola

comune era già stato denun-
ciato dal ministro delle Politi-
che agricole, Mario Catania,
nelle scorse settimane. Il me-
se di febbraio è scivolato via
senza nessun incontro ufficia-
le tra i ministri agricoli euro-
pei. D’altra parte, con la Da-
nimarca alla guida della Ue
fino alla fine di giugno è dif-
ficile ipotizzare accelerazio-
ni improvvise. Tanto che più
di qualcuno comincia a pa-
ventare il rischio che si possa
arrivare alla scadenza del
2013 senza un accordo sulla
riforma.

L’Europarlamento, dal
canto suo, ha già posto un
veto pesante: nessun via libe-
ra alle nuove regole senza
garanzie sui fondi. «Se dal
negoziato parallelo sulle pro-
spettive finanziarie dell’Unio-
ne 2014-2020 non dovessero
arrivare precise garanzie sul
mantenimento del budget
agricolo almeno sui livelli no-
minali del 2013 – ha spiega-
to il presidente della commis-
sione Agricoltura dell’Euro-
parlamento, Paolo De Castro
– siamo pronti a bloccare la
riforma della Pac». La nuova
procedura di codecisione in-
trodotta con il Trattato di Li-
sbona, che mette sullo stesso
piano Consiglio dei ministri
Ue e Parlamento europeo,
consente a Strasburgo di gio-
carsi questo diritto di veto. A
favore, in questo caso, del-
l’agricoltura europea. O al-
meno della salvaguardia dei
finanziamenti comunitari.

Intanto però i lavori sulla

riforma vanno avanti, alme-
no a livello tecnico. «Entro
giugno la commissione Agri-
coltura del Parlamento euro-
peo presenterà alcune impor-
tanti modifiche per cambiare
la proposta sulla Pac della
Commissione europea», ha
garantito nei giorni scorsi De
Castro. «Lo scopo della Poli-
tica agricola deve essere quel-
lo di rendere le nostre impre-
se più forti e competitive –
ha aggiunto il presidente del-
la commissione Agricoltura
del Parlamento Ue –. Il conte-
sto di riferimento è mutato e
il tema della sicurezza ali-
mentare legittima una politi-
ca agricola che deve gestire
la produzione alimentare. È
necessario, però, tenere a

mente che non esiste compati-
bilità ambientale senza com-
patibilità economica. L’ambi-
zione deve, dunque, essere
quella di produrre di più in-
quinando meno».

Entrando nel dettaglio del-
le modifiche annunciate al
progetto di riforma firmato
dal commissario Ue Dacian

Ciolos, De Castro ha ribadito
la contrarietà dell’Europarla-
mento alla formulazione at-
tuale del cosiddetto «gree-
ning». In particolare Strasbur-
go contesta alla Commissio-
ne l’obbligo di ritirare dalla
produzione il 7% delle super-
fici ambientali per destinarle
a opere con valenza paesaggi-

stica o ambientale, come sie-
pi o muretti a secco. Un nuo-
vo set-aside obbligatorio che
si aggiunge all’obbligo di ef-
fettuare una diversificazione
della produzione su almeno
tre colture, con quella princi-
pale che non può occupare
più del 70% della Sau azien-
dale, pena la decurtazione
dell’aiuto diretto nella misu-
ra del 30 per cento.

Quello del «greening» è
certamente uno dei principali
problemi che dovrà affronta-
re la delegazione italiana.
Ma se su questo punto il mi-
nistro Catania potrà contare
su una larga maggioranza di
partner contrari alla proposta
Ciolos, ai quali si aggiunge
ora anche l’Europarlamento,

molto più difficile si annun-
cia la battaglia per riequilibra-
re la distribuzione dei nuovi
fondi che saranno assegnati,
nell’ambito del bilancio
2014-2020, alla nuova Politi-
ca agricola. Il gap da colma-
re per l’Italia, che risulta tra i
paesi più penalizzati dall’ap-
plicazione del criterio della
superficie agricola, è molto
ampio. E sono pochi i paesi
che a Bruxelles sono pronti a
dare battaglia su questo pun-
to. Soprattutto perché alla
Francia, fondamentale allea-
to dell’Italia al tavolo comu-
nitario, potrebbe anche andar
bene così. ●
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BENESSERE

RIFORMA UE

Rallenta il negoziato sulla nuova Pac

P er effetto dei nuovi ob-
blighi comunitari in

materia di benessere degli
animali, che entreranno in
vigore il primo gennaio
2013, almeno il 10% dei
suinicoltori francesi potreb-
be decidere di abbandonare
l’attività, perché ritengono
troppo onerosi gli investi-
menti necessari per l’ade-
guamento delle strutture al-
le nuove regole fissate dal-
l’Unione europea. Si tratta
della direttiva 2008/120
del Consiglio del 18 dicem-
bre 2008 che stabilisce le
norme minime relative alla
protezione dei maiali.

È quanto ha dichiarato

nei giorni scorsi Jean-Mi-
chel Serres, presidente del-
la Federazione nazionale
degli allevamenti di suini
(Fnp).

«Se le previsioni saran-
no confermate, ha aggiunto
Serres, si scatenerà un vero
e proprio terremoto su tutta
la filiera: dagli allevatori
alle industrie che produco-
no alimenti per il bestiame,

sino ai macelli».
Il quadro sarà più chiaro

alla fine di aprile, scadenza
fissata dal ministero del-
l’Agricoltura – che ha costi-
tuito un apposito comitato
di monitoraggio – per l’in-
vio, a cura delle Autorità
locali, di dati relativi alle
scelte definitive degli alle-
vatori.

Gli esperti ministeriali
non condividono in pieno
la previsione formulata dal
presidente della Fnp.

L’uscita dal settore di un
numero significativo di al-
levatori viene data per scon-
tata. Tuttavia, ritengono
che l’effetto di riduzione

sul potenziale produttivo
francese potrebbe essere
compensato dalla decisione
di altri produttori i quali,
per meglio ammortizzare il
costo della ristrutturazione,
sceglieranno di ingrandire
gli impianti.

Chi deciderà di imbocca-
re questa strada potrà conta-
re sugli incentivi pubblici
inseriti nel «pacchetto» di
misure a favore della filiera
suinicola, varato dal Gover-
no francese nell’autunno
del 2010. Il via libera della
Commissione europea è ar-
rivato a dicembre e a metà
gennaio del 2011 sono state
stabilite le procedure per

l’erogazione dei sostegni.
Ai fini della messa a nor-

ma degli allevamenti, è sta-
to previsto un aiuto per im-
presa sino a un massimo di
50mila euro. Il massimale
può essere aumentato di
cinquemila euro per gli alle-
vamenti situati nelle zone
di montagna, e a favore dei
giovani agricoltori che già
beneficiano del premio per

l’insediamento.
Le risorse finanziarie al

momento disponibili am-
montano a 15 milioni di
euro rispetto a richieste
che, secondo il presidente
della Fnp, potrebbero esse-
re alla fine di oltre il dop-
pio. ●

GIULIANO CESARI
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Previsto un aiuto fino
a 50mila euro per
adeguare le stalle

A febbraio nessun Consiglio dei ministri a Bruxelles, mentre crescono le perplessità sul progetto Ciolos
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