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Oggetto: Petizione 572/2012, presentata da Gredo Förster, cittadino tedesco, sulle 
sovvenzioni agricole dell'UE alle compagnie aeree per i pasti serviti a bordo 

1. Sintesi della petizione

Secondo alcuni articoli di giornale e programmi televisivi, grandi compagnie aeree europee 
ricevono sovvenzioni agricole per i pasti serviti a bordo. La motivazione sarebbe che i 
prodotti acquistati nell'UE sono serviti come pasti all'esterno dei confini dell'Unione europea 
e pertanto classificati come esportazioni. Il firmatario è contrariato per questa prassi e chiede 
al Parlamento europeo di porvi fine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il firmatario osserva che le compagnie aeree, nelle tratte che sorvolano paesi in via di 
sviluppo, servono ai passeggeri pasti in parte sovvenzionati a titolo dei fondi agricoli 
dell'Unione. A suo avviso, le compagnie aeree registrano profitti che trascendono il livello 
della sovvenzione e i principi del libero mercato devono impedire il finanziamento di tali 
società con risorse agricole dell'UE destinate ai paesi in via di sviluppo. 

I fondi agricoli dell'UE in questione non sono riservati ai paesi in via di sviluppo, ma servono 
a stabilizzare i mercati agricoli dell'Unione nel quadro di una politica agricola comune (PAC). 
Ai sensi degli articoli da 38 a 44 del trattato, un regolamento del Consiglio 
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sull'organizzazione comune del mercato1 dispone le restituzioni alle esportazioni nella misura 
necessaria per consentire l'esportazione di prodotti agricoli sulla base delle quotazioni o dei 
prezzi praticati sul mercato mondiale. In altre parole, le restituzioni alle esportazioni devono 
creare condizioni paritarie per i prodotti agricoli dell'UE e dei paesi terzi.

In questo contesto, un regolamento di applicazione2 della Commissione spiega che la 
consegna per l'approvvigionamento (ossia la fornitura di alimenti a bordo di aeromobili o 
navi) di prodotti agricoli degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, è equiparata 
all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni alle esportazioni. Il 
motivo alla base di questo è che le imprese di approvvigionamento dispongono di alternative 
per decidere di usare prodotti agricoli dell'Unione. Potrebbero, per esempio, decidere di 
acquistare forniture a prezzi applicati sul mercato mondiale nel paese terzo in cui l'aeromobile 
decolla o atterra.  

Le riforme attuate dal 2003 e i relativi sviluppi economici hanno in pratica già generato una 
progressiva eliminazione delle restituzioni alle esportazioni, tra cui quelle per gli 
approvvigionamenti. Quando nel 2009 le restituzioni sono state temporaneamente reintrodotte 
nel settore del latte quale misura per contrastare la crisi, le restituzioni sono state escluse per i 
prodotti lattiero-caseari destinati all'approvvigionamento. Oggi le restituzioni alle esportazioni 
sono state soppresse in sei degli otto settori che ne possono usufruire; sono disponibili 
soltanto per alcuni prodotti nei settori delle uova e del pollame3. 

Conclusioni

In seguito della riforma della politica in materia di restituzioni alle esportazioni nel quadro 
della CAP, le restituzioni sono ancora applicate soltanto per pochissimi prodotti. La 
Commissione continuerà a vigilare con occhio critico per determinare se lo strumento delle 
restituzioni alle esportazioni in un settore o relativamente a una destinazione, tra cui 
l'approvvigionamento, sia ancora valido quale dispositivo teso a stabilizzare i mercati agricoli. 
Le restituzioni sono inoltre oggetto di negoziati commerciali internazionali che potrebbero 
ridurne ulteriormente il loro impiego già estremamente limitato."

                                               
1 Articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007, GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
2 Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 612/2009, GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.
3 Cfr., per esempio, il regolamento (CE) n. 535/2012 o n. 341/2012.


