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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-0000/2010
alla Commissione
Articolo 115 del regolamento
Francesca Balzani
a nome della commissione per il commercio internazionale

Oggetto: Conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione 
europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell'accordo sul commercio 
delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Può la Commissione garantire che, nel caso di un deterioramento delle condizioni 
economiche che abbia ripercussioni sulla sussistenza dei produttori di banane dell'UE, 
presenterà al Parlamento una relazione specifica, corredata, se necessario, di proposte 
adeguate? 

In che modo intende la Commissione garantire che siano prese iniziative specifiche per 
rafforzare la posizione commerciale dei coltivatori di banane nelle varie catene di 
approvvigionamento?

Concorda la Commissione sulla necessità di ripartire le risorse a titolo delle "Misure di 
accompagnamento per le banane" (MAB) fra i vari paesi in funzione delle perdite previste in 
termini di esportazione e di produzione di banane, e del livello di sviluppo del paese in 
questione, degli indicatori di ponderazione e del commercio di banane con l'UE?

Può la Commissione assicurare che presenterà quanto prima uno studio d'impatto riguardante 
gli effetti degli accordi sui paesi in via di sviluppo e sulle regioni ultraperiferiche dell'Europa 
che producono banane fino al 2020?

In che modo intende la Commissione assicurare che la dotazione delle MAB sia sufficiente 
per aiutare i produttori ACP di banane ad adeguarsi agli effetti dei cambiamenti intervenuti 
nel regime di importazione dell'UE?

Può la Commissione garantire che si procederà a una valutazione delle MAB 18 mesi prima 
della scadenza del programma?

In che modo intende la Commissione garantire la conclusione di un accordo con l'Ecuador, 
affinché si possano applicare a tale paese gli stessi dazi dei suoi principali concorrenti?
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