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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. sottolinea l'importanza di incrementare la produzione di colture proteiche all'interno 
dell'Unione europea; rileva tuttavia che la differenza tra i prezzi di mercato dei cereali e 
delle colture proteiche, la forte concorrenza internazionale sui prezzi e il vantaggio 
comparativo per i produttori dei paesi terzi (derivante dalle condizioni climatiche, dalle 
maggiori dimensioni delle aziende agricole e dalla minore severità dei requisiti 
ambientali) rendono necessario un sostegno mirato a favore della produzione di colture 
proteiche;

2. ricorda le gravi conseguenze provocate in passato dalle encefalopatie spongiformi bovine 
(BSE), ovvero malattie che hanno portato con sé rischi per la salute pubblica e ampi 
divieti di esportazione nel mercato interno dell'UE e che, oltre a ostacolare il commercio 
estero degli Stati membri, hanno causato ingenti danni al settore dell'allevamento 
dell'Unione; evidenzia l'importanza di mantenere, fino a quando la trasmissione di 
malattie non potrà essere esclusa sulla base di riscontri scientifici definitivi, il divieto di 
utilizzare fonti di proteine animali nei mangimi imposto dalla legislazione dell'UE nel 
1996 per i ruminanti ed esteso nel 2001 anche ai non ruminanti; 

3. sottolinea che le eccessive importazioni di colture proteiche hanno, da un lato, reso 
vulnerabile il settore dell'allevamento europeo, contribuendo altresì all'elevata volatilità 
dei prezzi e quindi al mantenimento di un ridotto livello di redditività (soprattutto per i 
piccoli e medi allevatori), mentre dall'altro lato hanno portato a pratiche agricole non 
sostenibili nei paesi terzi; 

4. invita la Commissione a istituire un meccanismo di controllo dell'origine delle colture 
proteiche importate nell'Unione europea in grado di rilevare, in particolare, la sostenibilità 
delle pratiche agricole utilizzate nel paese d'origine e l'utilizzo di organismi geneticamente 
modificati; fa notare che a tale scopo sono necessari anche occasionali controlli in loco;

5. evidenzia la necessità di integrare la produzione di colture proteiche in sistemi di 
rotazione delle colture più efficaci, anche al fine di promuovere le colture miste per la 
produzione di mangimi in azienda e di sostenere adeguatamente, dal punto di vista 
finanziario, gli agricoltori che applicano sistemi di produzione sostenibili o biologici; 
invita la Commissione a includere le misure e gli incentivi economici in oggetto nelle 
proposte legislative sul futuro della PAC;

6. pone l'accento sulla necessità di applicare rigide norme in materia di salute umana e 
ambiente al trattamento dei rifiuti di macellazione, dei rifiuti alimentari nonché delle 
farine di carni e ossa; rileva altresì l'esigenza di ridurre le emissioni di metano prodotte 
durante il processo; è del parere che, nell'ambito dell'attuale quadro normativo, il modo 
migliore per riutilizzare i rifiuti di origine animale sia la produzione di biogas, e invita 
quindi la Commissione e gli Stati membri a favorire l'utilizzo dei citati rifiuti a tale scopo. 
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