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D opo mesi di dibattito prende forma la controproposta del Parlamento
europeo sulla riforma della Pac. Un lavoro lungo e complesso portato
avanti con determinazione dai relatori della commissione Agricoltura

per conseguire il raggiungimento di alcuni irrinunciabili obiettivi.
In primis, la realizzazione di un efficace trade off tra obiettivi economici,

ambientali e territoriali della Pac che accanto alla sostenibilità ambientale degli
agricoltori europei possa garantirne la sostenibilità economica. Accanto a ciò,
una politica agricola comune più semplice e flessibile per rendere la vita degli
operatori più facile e meno burocratica. Infine, la necessità di rafforzare gli
strumenti per la gestione dei rischi all’interno di un nuovo scenario in cui la
volatilità dei prezzi sarà in futuro un fenomeno sistematico. Per il consegui
mento di tali obiettivi, le relazioni sulla nuova Pac propongono innanzitutto un
nuovo e più coerente adeguamento delle dotazioni nazionali dei pagamenti
diretti. Al contempo, prevedendo che i nuovi pagamenti non vengano ridotti di
più di un terzo tra il 2014 e il 2019, si richiede una maggiore attenzione a quelle
aree e a quei settori dove una riduzione degli aiuti troppo repentina potrebbe
creare squilibri distrorsivi. Sul fronte del tanto dibattuto “greening”, il Parla
mento sostiene le pratiche ecocompatibili da adottare per ricevere parte del
sostegno al reddito, ma con le dovute eccezioni, a partire dalla non obbligato
rietà per gli agricoltori. Anche le aziende con certificazione ambientale o che già
rispettino pratiche agroambientali di sviluppo rurale dovrebbero avere diritto
ai “pagamenti verdi” automaticamente. Identico approccio, seppur con qual
che limitazione per le grandi superfici in caso di diversificazione, per le aziende
che coltivano uliveti, vigneti e frutteti. Le superfici aziendali esentate dall’ob

bligo di diversificazione, passano dai 3 ettari ai 5. Aggiustamenti anche sul numero di colture
diversificabili che per il Parlamento dovrebbero essere 3, ma solo per le superfici superiori ai 20
ettari, mentre gli appezzamenti più piccoli dovrebbero poter coltivare solo 2 tipologie di prodotto.
Esentate dall’opzione delle aree ecologiche le strutture produttive il cui terreno copre meno di 20
ettari e tutte le colture mediterranee (colture permanenti). Accanto a ciò, tante altre modifiche come
l’introduzione di criteri più flessibili per la definizione di agricoltore attivo (si demanda agli Stati
membri la scelta dei criteri) e per lo schema per i giovani agricoltori.

Altre novità riguardano le misure di mercato: da un più efficace ruolo della contrattualistica e
delle organizzazioni di produttori, alla possibilità di ancorare i prezzi di riferimento ai margini di
profitto e ai costi produttivi, fino all’introduzione di misure per la gestione dei rischi e alla proroga
dei regimi di contenimento della produzione per zucchero e vino. Siamo entrati in una fase delicata
e complessa del processo di riforma. Un momento chiave non solo per le risposte che la Pac saprà
dare ai cittadini e agli agricoltori europei, ma anche riguardo alla stessa possibilità di concludere il
negoziato entro i tempi. Le ragioni di queste incognite sono fondamentalmente due. Da un lato il
legame indissolubile tra le decisioni sulle prospettive finanziarie e quelle sulla Pac, quello che
decideremo non potrà essere slegato dal quadro delle risorse finanziarie disponibili, dall’altro gli
elementi critici della proposta presentata dalla Commissione, diversi e diffusamente sentiti sia in
Parlamento, come nel Consiglio. Il lavoro dei prossimi mesi sarà determinante per sciogliere questi
nodi. Solo anticipando la fase successiva del negoziato con un lavoro istituzionale comune che, a
partire da ora, coinvolga il Parlamento e il Consiglio Ue, si potrà approvare la riforma nei tempi
previsti. La codecisione è il veicolo per migliorare il processo decisionale. Ciò che occorre è usarla
nel modo giusto per scongiurare che il rinvio della più importante politica economica e territoriale
dell’Unione si trasformi in una possibilità reale. n
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