
RE\1193481IT.docx PE643.375v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

B9-0206/2019

25.11.2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sulle misure volte ad affrontare l'impatto sull'agricoltura europea della 
decisione dell'OMC sul caso Airbus
(2019/2895(RSP))

Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos 
Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros 
Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia 
Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop
a nome del gruppo GUE/NGL



PE643.375v01-00 2/4 RE\1193481IT.docx

IT

B9-0206/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure volte ad affrontare l'impatto 
sull'agricoltura europea della decisione dell'OMC sul caso Airbus
(2019/2895(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la decisione adottata il 2 ottobre 2019 dall'organo di composizione delle 
controversie dell'OMC nella disputa sui sussidi ad Airbus (DS316), che autorizza 
contromisure statunitensi sulle esportazioni dell'UE, per un valore di 7,5 miliardi di 
USD (6,8 miliardi di EUR),

– vista la decisione formale adottata dall'organo di composizione delle controversie 
dell'OMC il 14 ottobre 2019, che dà il via libera a tali sanzioni,

– vista la decisione degli Stati Uniti che consiste nell'introduzione di un nuovo dazio del 
25 % ad valorem su taluni prodotti agricoli e del 10 % ad valorem su prodotti non 
agricoli, dal 18 ottobre 2019,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che gli Stati Uniti rappresentano una destinazione importante per le 
esportazioni agricole provenienti dall'UE-28, per un valore pari a 22,3 miliardi di euro 
nel 2018;

B. considerando che le esportazioni di prodotti agroalimentari, aventi un valore pari a 4,3 
miliardi di euro (60 % del valore totale delle contromisure), saranno colpite dai nuovi 
dazi che saranno equivalenti a 1,1 miliardi di euro;

C. considerando che il Regno Unito, la Francia, la Spagna, l'Italia, la Germania e l'Irlanda 
sono i principali paesi interessati dalla decisione statunitense; che anche i settori 
agroalimentari di altri Stati membri dell'UE saranno colpiti negativamente;

D. considerando che, nonostante la riluttanza degli Stati Uniti a trovare un accordo sulla 
controversia Boeing-Airbus, che sia vantaggioso per entrambe le parti, e a prendere 
provvedimenti per sbloccare la nomina dei membri dell'organo di appello dell'OMC, da 
parte dell'organo di composizione delle controversie dell'OMC, la Commissione 
propone di assegnare agli Stati Uniti una quota del contingente tariffario per carni 
bovine di alta qualità, nonostante il rifiuto degli Stati Uniti di riconoscere il principio di 
precauzione;

E. considerando che i principali prodotti agricoli europei colpiti dalle sanzioni statunitensi 
hanno un valore aggiunto molto elevato (scotch whiskey, vino e prodotti lattiero-
caseari, come burro e formaggio, e olio di oliva);

F. considerando che nel mirino, sebbene in misura minore, vi sono altri prodotti 
agroalimentari, come carni suine, caffè, dolciumi e succhi di frutta;

G. considerando che gli agricoltori e gli operatori della filiera agroalimentare sono ancora 
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una volta le vittime di un conflitto commerciale non agricolo; considerando che l'Italia e 
l'Irlanda, che non fanno parte del consorzio Airbus, sono anch'esse esposte ai nuovi 
dazi;

H. considerando che le sanzioni statunitensi aggiungeranno ulteriore instabilità al mercato 
interno dell'UE, aggravando la volatilità dei mercati dovuta a fenomeni meteorologici 
estremi e a sovrapproduzione in alcuni settori, e causeranno pressioni al ribasso sui 
rendimenti dei produttori, e considerando le potenziali conseguenze economiche 
negative del recesso del Regno Unito dall'UE;

I. considerando che il diritto all’alimentazione è riconosciuto nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo del 1948,

J. considerando che il sistema alimentare globale è in crisi e che, nell’attuale sistema 
alimentare industriale il cibo viene trattato come un bene privato, anziché come un bene 
comune che potrebbe contribuire alla transizione verso un sistema alimentare 
sostenibile e più equo, sia per i produttori del settore alimentare che per i consumatori;

1. osserva che la decisione adottata dagli Stati Uniti di imporre contromisure all'UE, a 
causa della controversia Airbus, è stata approvata dall'organo di composizione delle 
controversie dell'OMC; invita la Commissione a sostenere una riforma dell'OMC 
affinché nelle sue competenze rientri la valutazione delle conseguenze della politica 
commerciale sulla conformità con l'accordo di Parigi e sul conseguimento degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

2. sottolinea che i dazi non solo avranno un notevole impatto negativo sugli Stati membri e 
sui prodotti interessati, ma anche sull'intera filiera agricola e agroalimentare in tutta 
l'UE;

3. deplora vivamente lo scarso impegno mostrato dagli Stati Uniti in relazione ai tentativi 
dell'UE di giungere a una soluzione tempestiva, negoziata prima dell'applicazione di tali 
dazi, ed esorta la Commissione a proseguire gli sforzi per giungere a una rapida 
soluzione e a un allentamento delle tensioni commerciali tra le due parti coinvolte;

4. ritiene che nessuna quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità 
debba essere assegnata agli Stati Uniti, fintantoché non vi sia un impegno significativo a 
risolvere la causa Boeing-Airbus e fintantoché il paese blocca la sostituzione di membri 
dell'organo di appello dell'OMC e respinge tutte le proposte di avviare il processo di 
selezione per coprire i restanti posti vacanti;

5. invita la Commissione a monitorare attentamente il mercato dell'UE lungo tutta la 
catena di approvvigionamento alimentare, al fine di accertare eventuali turbative 
derivanti dall'applicazione delle sanzioni e le ripercussioni della scomparsa di prodotti 
dalla catena di approvvigionamento alimentare stessa;

6. chiede che l'UE, conformemente alle norme dell'OMC, utilizzi gli strumenti disponibili 
della politica agricola comune per consentire agli agricoltori di impegnarsi in una giusta 
transizione verso pratiche agricole sostenibili, basate su filiere corte e sulla produzione 
regionale, in modo da proteggersi quanto più possibile da shock esterni;
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7. sottolinea che la globalizzazione della filiera alimentare non ha avvantaggiato i 
produttori primari, settore caratterizzato da una produzione al di sotto dei costi, bassi 
rendimenti e da un'esposizione a pratiche commerciali sleali, a causa della sua natura 
frammentata;

8. si rammarica del fatto che la politica agricola dell'UE sia evoluta fino a considerare il 
cibo come una merce; è fermamente convinto che il cibo è un diritto umano 
fondamentale e non deve essere utilizzato come strumento di offesa da nessuna parte, 
nelle controversie commerciali;

9. invita la Commissione a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nell'affrontare la 
contraddizione tra l'abbondanza dell'approvvigionamento alimentare mondiale e la 
diffusione della malnutrizione e della fame, dovuta al fatto che l'alimentazione, una 
delle nostre più elementari esigenze umane, è considerata una merce da scambiare a 
scopo di lucro;

10. sottolinea che la politica agricola dell'UE deve essere riorientata dall'attuale modello 
industrializzato, basato sulle esportazioni verso i paesi terzi, che lasciano i produttori 
primari esposti a eventi geopolitici che esulano dal loro controllo, verso un modello i 
cui obiettivi primari sono la sovranità alimentare, l'elevata qualità dei prodotti 
alimentari, il rendimento equo dei produttori, la protezione dell'ambiente e norme 
rigorose in materia di benessere degli animali;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


