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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:

– considerando che nell'intera Europa le perdite alimentari durante la fase di produzione, 
post-raccolta e trasformazione e lo spreco alimentare durante la fase della vendita al 
dettaglio e del consumo ammontano a 280 kg/anno pro capite1, una gran parte dei quali 
finisce nelle discariche o negli inceneritori, producendo una quantità elevata di gas a 
effetto serra (GES) (metano) nel processo di decomposizione e combustione;

– considerando che in Europa e nell'America settentrionale lo spreco alimentare si verifica 
prevalentemente nella fase della vendita al dettaglio e del consumo, diversamente dai 
paesi in via di sviluppo dove le fasi di produzione, raccolta, trasformazione e trasporto 
presentano il maggior numero di problemi;

1. è convinto che la prevenzione delle perdite alimentari debba essere la priorità principale di 
una politica europea in materia di rifiuti organici, sia dal punto di vista etico che da quello 
ambientale;

2. è consapevole che le perdite e gli sprechi alimentari sono in parte fenomeni inevitabili 
che, quando si verificano, devono essere gestiti con i migliori mezzi disponibili e che 
richiedono investimenti non soltanto in ambito tecnologico ma anche a livello 
comportamentale, con l'obiettivo di evitare le opzioni meno desiderabili, ovvero lo 
smaltimento in discarica o l'incenerimento;

3. è consapevole del fatto che in Europa, dove lo spreco alimentare avviene principalmente 
nella fase della vendita al dettaglio e del consumo, vi sono margini relativamente ristretti 
per migliorare la situazione mediante misure regolamentari e legislative, e che i progressi 
principali dovranno essere conseguiti attraverso lo scambio di migliori prassi, migliori 
procedure per il trattamento degli alimenti e attraverso un cambio di comportamenti da 
parte delle imprese e dei singoli; sollecita pertanto la Commissione e gli Stati membri a 
sostenere le campagne che si prefiggono tali obiettivi; 

4. ritiene che eccessivi "requisiti di qualità" (imposti sia dalla legislazione europea o 
nazionale che da norme aziendali interne) siano alla base di molti inutili scarti, il che 
aumenta le quantità di cibo sprecato;

5. rimanda alla sua risoluzione del 6 luglio 2010 concernente il Libro verde della 
Commissione in materia di gestione dei rifiuti organici nell'Unione europea2, in 
particolare ai paragrafi da 1 a 4 , con cui il Parlamento europeo sollecita la Commissione a 
presentare una specifica proposta legislativa per il trattamento dei rifiuti organici, di cui lo 
spreco alimentare è soltanto una parte;

                                               
1 Perdite e sprechi alimentari globali, FAO, Roma 2011, pag. 5, tabella 2.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0264.
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6. ritiene che l'incenerimento sia accettabile soltanto se connesso al recupero energetico e 
impedisca la produzione di emissioni di gas a effetto serra;

7. chiede agli Stati membri di sostenere la produzione e la commercializzazione sostenibili a 
livello locale, evitando così operazioni logistiche lunghe e talvolta complesse e riducendo 
l'impronta di carbonio;


