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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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:

1. indica il ruolo fondamentale che la PAC svolge nella produzione di alimenti sani, 
attraverso un approccio esaustivo volto a contrastare il fenomeno del sovrappeso e 
dell'obesità; sottolinea il ruolo dei produttori agricoli e dei trasformatori che, garantendo 
alimenti sani di adeguata qualità e applicando metodi produttivi favorevoli all'ambiente, 
contribuiscono alla soluzione del problema e alla salvaguardia della biodiversità;

2. è del parere che, nella definizione della PAC, e in particolare delle organizzazioni comuni 
di mercato, si debba tenere maggiormente conto degli effetti che i generi alimentari 
prodotti hanno sulla salute; sottolinea pertanto che, per la promozione del consumo di latte 
nelle scuole e la distribuzione di frutta e verdura nel quadro della PAC, si devono 
utilizzare prodotti quanto più possibile freschi, naturali e poveri di grassi e zucchero;

3. invita la Commissione europea a presentare in tempi brevi una proposta legislativa 
concernente l'introduzione di una regolamentazione sul consumo di frutta nelle scuole, 
come auspicato dal Consiglio il 20 giugno 2007 e dal Parlamento europeo il 13 dicembre 
2007;

4. sollecita la limitazione del contenuto di grassi, saturi e trans, sale e zucchero nei prodotti 
alimentari, il cui eccesso contribuisce all'insorgenza di malattie del sistema 
cardiovascolare, di tumori, diabete e problemi di obesità; indica al contempo che il
contenuto dei prodotti dovrebbe essere cambiato ad un ritmo e in misura tale da tenere 
conto della qualità dei prodotti e delle capacità tecnologiche ed economiche dei produttori 
agricoli e dell'industria alimentare;

5. invita ad analizzare il ruolo svolto dagli esaltatori di sapidità quali i glutammati, i guanilati 
e gli inosinati, presenti in quantità considerevole in un gran numero di derrate alimentari, 
soprattutto nei piatti pronti e negli alimenti prodotti industrialmente, al fine di accertare la 
loro influenza sul comportamento di consumo;

6. chiede con insistenza che l'industria alimentare approfondisca la ricerca sui prodotti cui 
possono essere aggiunti componenti sani come le vitamine A e D, al fine di accrescere la 
libertà di scelta del consumatore e di non stimolare involontariamente il consumo di talune 
derrate alimentari a elevato tenore di grassi, come il burro;

7. sottolinea il ruolo del partenariato pubblico-privato e della cooperazione tra i soggetti 
interessati a tutti i livelli, a cominciare da quello comunitario fino al locale, nel 
conseguimento degli obiettivi illustrati nel Libro bianco;

8. è favorevole all'organizzazione di vasti programmi d'informazione destinati ai genitori, 
atti a sensibilizzarli alla loro responsabilità di offrire ai figli un'alimentazione equilibrata, 
e di programmi d'istruzione volti a inculcare nei bambini e nei giovani i principi di dieta
sana e attività fisica;
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9. auspica l'introduzione e la promozione di programmi d'informazione destinati al personale 
medico operante in ambito scolastico, nonché alle persone che nelle scuole sono 
direttamente responsabili dell'alimentazione dei bambini e dei giovani;

10. chiede agli Stati membri, agli enti territoriali locali e alle autorità scolastiche di adeguare 
la qualità e il livello nutritivo dei pasti scolastici alle conoscenze attuali in materia di 
alimentazione; chiede un'offerta alimentare che, tenendo conto di questa esperienza, sia 
equilibrata e adeguata alle necessità; insiste perchè nei distributori automatici siano offerte 
frutta e verdura fresche, insieme a una vasta gamma di prodotti lattieri; chiede agli Stati 
membri di fare in modo che, durante l'orario scolastico, un maggior numero di ore sia 
destinato all'esercizio fisico;

11. sottolinea in tale contesto la necessità di integrare un futuro programma a favore del 
consumo di frutta nella scuola in un concetto pedagogico più ampio, per esempio 
mediante corsi sull'alimentazione e la salute tenuti nelle scuole primarie;

12. ritiene essenziale vietare, negli edifici scolastici, qualsiasi tipo di sponsorizzazione e 
pubblicità per i prodotti a tenore troppo elevato di zucchero, sale e grassi;

13. sottolinea che le scuole, le autorità, gli ospedali, i club sportivi e i centri giovanili hanno la 
responsabilità di dissuadere dal consumo di spuntini poco sani, di offrire alimenti sani e di 
promuovere un comportamento alimentare sano;

14. reputa importanti la diffusione delle conoscenze in merito a un'alimentazione equilibrata, 
senza tenori eccessivi di sale, zucchero e grassi, e il sostegno a favore di iniziative volte 
ad aumentare il consumo di frutta, verdura, olio d'oliva e prodotti lattieri tra i giovani, i 
gruppi sociali economicamente più svantaggiati, le persone anziane e le donne con figli;
conseguentemente chiede con insistenza alla Commissione di accelerare l'introduzione in 
tutta l'Europa di un programma concernente il consumo di frutta nelle scuole;

15. ritiene necessario sostenere e promuovere campagne d'informazione e prevenzione di 
comportamenti alimentari a rischio accresciuto, come l'anoressia e la bulimia;

16. ritiene che la Comunità debba adottare misure, anche a livello comunitario, per 
incoraggiare il consumo di alimenti sani come la verdura, la frutta e prodotti lattieri, in 
particolare rendendoli finanziariamente accessibili, rafforzando la possibilità di 
un'alimentazione sana nelle mense scolastiche e delle imprese e finanziando i progetti 
volti a promuovere un'alimentazione sana;

17. sostiene la richiesta che le informazioni sui prodotti acquistati siano comprensibili per il 
consumatore medio, in particolare mediante una chiara indicazione degli ingredienti 
principali del prodotto e un logo uniforme e facilmente riconoscibile, che indichi in che 
misura il prodotto rispetta i criteri di un'alimentazione sana;

18. ritiene che gli alimenti importati da paesi terzi dovrebbero soddisfare criteri e requisiti in 
materia di qualità, norme di tracciabilità, salute degli animali, benessere, tutela 
dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, elevati quanto quelli applicati agli alimenti 
prodotti nei paesi dell'UE.
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