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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. afferma che la sicurezza alimentare rappresenta una materia fondamentale per 
l'Unione europea e che richiede un intervento continuativo al fine di garantire la 
sicurezza alimentare a livello comunitario e mondiale;

2. esprime profonda preoccupazione per gli effetti della recente crisi economico-
finanziaria che, comportando una contrazione delle risorse finanziarie in tutti i settori 
dell'economia, non deve portare a una riduzione della vigilanza e della sicurezza dei 
prodotti alimentari; invita la Commissione a rafforzare gli attuali programmi volti a 
garantire la sicurezza alimentare all'interno degli Stati membri;

3. sottolinea che i prodotti alimentari devono essere economicamente accessibili per i 
consumatori, denuncia la formazione di accordi da parte dei settori della grande 
distribuzione e chiede l'adozione di misure volte a porre fine a tali pratiche e 
conseguire la trasparenza nel processo di formazione dei prezzi dei prodotti alimentari 
al consumatore finale;

4. esprime rammarico per le conclusioni del Summit 2010 delle Nazioni Unite sugli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), dalle quali emerge la scarsa capacità dei 
Paesi emergenti di far fronte agli impegni assunti nel 2000 in termini di 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; 

5. plaude all'iniziativa assunta dalla Banca mondiale, in seno ai lavori del Summit 2010 
delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), di aumentare il 
suo sostegno al settore agricolo per stimolare i redditi, l’occupazione e la sicurezza 
alimentare nelle aree a basso reddito;

6. chiede di migliorare e rafforzare i controlli di sicurezza alimentare nell'Unione e 
condivide le conclusioni della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e 
al Consiglio sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza 
alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati 
membri (COM(2010)0441) in cui si chiede di considerare l'opportunità di attuare, in 
stretta collaborazione con gli Stati membri, una serie di azioni per rendere più 
efficiente ed esauriente la raccolta, l'analisi e la presentazione delle informazioni sui 
controlli, al fine di consentire alle autorità nazionali e alla Commissione di offrire ai 
cittadini dell'Unione europea tutte le garanzie sull'efficacia dei sistemi di controllo;

7. sottolinea, in considerazione del previsto aumento della domanda alimentare globale e 
della conseguente pressione sulle risorse naturali, la necessità di conciliare la sicurezza 
alimentare con la conservazione della biodiversità; osserva che la lotta contro 
l'urgenza dei problemi ambientali come il degrado del suolo, la perdita di biodiversità, 
etc., rappresenta la chiave per mantenere la produttività agricola dell'UE e la sicurezza 
alimentare a lungo termine.


