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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il sovrappeso e l'obesità possono causare diverse malattie croniche, tra 
cui malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete di tipo 2, colpi apoplettici, determinati 
tipi di tumore, ecc; che si prevede che le malattie croniche rappresenteranno la causa di 
quasi i tre quarti di tutti i decessi a livello mondiale entro il 2020,

B. considerando che occorre prestare un'attenzione particolare all'obesità infantile e 
adolescenziale in vista di un trattamento precoce, nonché alle persone che appartengono ai 
gruppi socioeconomici più svantaggiati, rese più fragili da disuguaglianze sanitarie e 
sociali che spesso compromettono la qualità e l'equilibrio della loro alimentazione,

C. considerando che ogni anno fino al 7% del bilancio sanitario nazionale dei paesi dell'UE è 
destinato alla cura di malattie riconducibili all'obesità,

1. plaude all'approccio adottato dalla Commissione nel Libro bianco concernente una 
strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e 
all'obesità (COM(2007)0279)1, che offre al settore industriale la possibilità, attraverso 
iniziative di autoregolamentazione, di contribuire alla riduzione dei disturbi legati al 
sovrappeso e all'obesità; invita tuttavia la Commissione a monitorare con attenzione e 
incoraggiare le iniziative dell'industria finalizzate a una pubblicità responsabile e a ridurre 
il contenuto di sale, grassi e zucchero negli alimenti, in vista di una revisione della 
situazione attuale entro il 2010;

2. accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori presentata dalla 
Commissione (COM(2008)0040), in quanto è necessario che i consumatori dispongano di 
informazioni nutrizionali chiare, fornite attraverso un'etichettatura semplice, 
comprensibile e leggibile delle confezioni, per poter compiere scelte alimentari sane e 
consapevoli;

3. riconosce che i consumatori, in particolare quelli più vulnerabili, possono non sapere con 
esattezza quali siano gli elementi costituivi di un'alimentazione sana; invita quindi gli Stati 
membri, in collaborazione con l'industria e le associazioni di consumatori, a ricorrere a 
campagne pubbliche di informazione e marketing innovative al fine di incoraggiare i 
consumatori a compiere scelte alimentari sane; incoraggia in particolare gli Stati membri 
ad elaborare programmi di educazione alimentare destinati alle scuole materne e primarie, 
tenendo conto delle buone prassi sviluppate nel quadro del programma ENHPS (Rete 
europea delle scuole promotrici della salute);

4. rileva con preoccupazione che l'obesità è un fenomeno che supera i confini nazionali ed è 
presente in tutti gli Stati membri, con tassi che stanno registrando una rapida crescita nei 

                                               
1 COM(2007)0279.
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nuovi Stati membri; invita pertanto la Commissione a considerare l'obiettivo della salute 
pubblica come prioritario nell'ambito delle sue diverse politiche, segnatamente quelle 
relative all'istruzione, alla gioventù, alla cultura, allo sport nonché all'agricoltura, 
riservando un'attenzione maggiore alla dimensione sociale del problema; invita altresì la 
Commissione a definire progetti comuni per promuovere una migliore alimentazione e 
una vita sana e per creare un sistema di monitoraggio a livello europeo; esorta gli Stati 
membri, in collaborazione con la Commissione, a promuovere lo scambio delle migliori 
prassi ed esperienze, in particolare attraverso lo sviluppo di reti di centri di riferimento 
nonché attraverso la cooperazione di tutti gli attori interessati a livello locale, regionale e 
nazionale al fine di favorire il perseguimento di una vita sociale attiva e l'esercizio di 
un'attività fisica;

5. invita gli Stati membri a mettere a punto percorsi formativi o qualifiche professionali nel
campo della cura e del trattamento del diabete che prevedano anche una più approfondita 
preparazione del personale sanitario non specializzato in diabetologia riguardo a questa 
malattia;

6. invita gli Stati membri ad applicare correttamente la direttiva 2002/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari1;

7. mette l'accento sull'obesità infantile e invita la Commissione a prendere tutte le misure 
necessarie per prevenirla, e in particolare a controllare da vicino le pubblicità di alimenti 
ad alto contenuto di grassi, sale e zucchero che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti;

8. chiede che la questione dell'alimentazione sia presa seriamente in considerazione in tutte 
le politiche e azioni europee.  

                                               
1 GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
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