
719291.IT PE 372.835

INTERROGAZIONE ORALE CON DISCUSSIONE O-0039/08
a norma dell'articolo 108 del regolamento
di Josep Borrell Fontelles, a nome della commissione per lo sviluppo, Reimer Böge, a nome della 
commissione per i bilanci
alla Commissione

Oggetto: Aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti alimentari e delle operazioni di aiuto 
alimentare nei paesi in via di sviluppo

I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati drammaticamente, a causa dell'aumento del costo del 
carburante e dei costi di trasporto, provocando una drastica riduzione del potere d'acquisto delle 
agenzie per gli aiuti alimentari e di ampie fasce della società nei paesi in via di sviluppo. Il Programma 
alimentare mondiale (PAM) stima che nelle prossime settimane saranno necessari fondi 
supplementari pari ad almeno 500 milioni di dollari USA per garantire la realizzazione dei programmi 
previsti per il 2008. Secondo il Consenso europeo in materia di aiuti umanitari del 18 dicembre 2007, 
l'Unione europea "mira a dimostrare il suo impegno in relazione alla situazione umanitaria mobilitando 
un adeguato finanziamento per gli aiuti umanitari sulla base di una valutazione dei bisogni" (par. 38 
del Consenso).

1. Può la Commissione far sapere in che modo intende sostenere la pronta mobilitazione di fondi 
per assicurare che le operazioni di aiuto alimentare non vengano interrotte nel 2008 e che si 
possa far fronte alle esigenze supplementari in materia di aiuti alimentari necessarie per 
affrontare il problema dell'aumento del prezzo degli alimenti? Quali iniziative concrete sono state 
intraprese per la mobilitazione di fondi comunitari supplementari, come ad esempio dalla riserva 
per gli aiuti d'emergenza, in particolare per fornire un rapido sostegno al PAM ?

2. Ritiene la Commissione che il bilancio per gli aiuti umanitari della Comunità europea previsto per 
il 2009, per quanto riguarda in particolare gli aiuti alimentari, sarà sufficiente a mantenere gli 
impegni umanitari dell'Unione europea nel corso del 2009, alla luce del fatto che si prevede che i 
prezzi dei prodotti alimentari rimangano elevati o che addirittura aumentino ulteriormente? Quali 
iniziative sono previste per assicurare che le operazioni di aiuto umanitario sostenute dall'UE, in 
particolare le sue operazioni di aiuto alimentare nei paesi in via di sviluppo, corrispondano ai 
bisogni di tali paesi?

3. Può la Commissione far sapere come giudica i problemi della sicurezza alimentare e degli aiuti 
umanitari alla luce della revisione a medio termine del quadro finanziario 2007-2013?
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