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Al fine di strutturare il dibattito in sede di Consiglio ("Agricoltura e Pesca") nella sessione del 2223 ottobre 2012, si allega per le delegazioni un questionario elaborato dalla presidenza sulla natura
del regime per i giovani agricoltori.
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ALLEGATO
RIFORMA DELLA PAC: PAGAMENTI DIRETTI
Questionario della presidenza
Natura del regime per i giovani agricoltori
Le proposte della Commissione sulla riforma della PAC prevedono un regime per i giovani
agricoltori nell'ambito di entrambi i pilastri della PAC. Il regime nell'ambito del primo pilastro è,
per concezione, di natura obbligatoria. Tuttavia, nella relazione sull'andamento dei lavori1 elaborata
durante la presidenza danese si è rilevato che "mentre il regime speciale per i giovani agricoltori
incontra ampi consensi, la maggioranza delle delegazioni desidera un regime facoltativo, lasciando
gli Stati membri liberi di decidere se mantenere operativo il regime e le modalità per modellarlo
secondo le proprie esigenze, mentre altre delegazioni potrebbero sostenere il regime obbligatorio
proposto."
Il Gruppo ha di recente discusso una nuova proposta che, in effetti, implica l'attuazione obbligatoria
da parte degli Stati membri del regime a favore dei giovani agricoltori nell'ambito sia del primo che
del secondo pilastro.
Dato il carattere fortemente politico dell'argomento, la presidenza ritiene che il dibattito debba
svolgersi al livello politico appropriato.
Si invitano pertanto le delegazioni a rispondere in modo chiaro e conciso ai seguenti quesiti:
Quesito 1
Concordate sul fatto che l'invecchiamento della popolazione agricola sia un problema che
riguarda l'intera UE e che a tale livello sia necessario un intervento comune?
Quesito 2
Qual è la vostra opinione sulla natura del regime per i giovani agricoltori e sulla proposta di
esentare dall'applicazione del regime nell'ambito del primo pilastro gli Stati membri che
decidono di applicare il relativo regime nell'ambito del secondo pilastro?
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