
RISOLUZIONE SULL'ARGOMENTO COOPERAZIONE E SVILUPPO

• Visto il regolamento europeo 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori.

•
• Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, convertito in legge 24 marzo 2012 

materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (in particolare la 
tutela dei consumatori).

•
• Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 sull'Agricoltura.
•
• Vista la politica di sviluppo rurale e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

consiglio.   
•
• Vista la risoluzione sull'igiene dei prodotti alimentari del 29  aprile 2004 e il 

Regolamento (CE) N. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio.
•
• Visto il regolamento comunale per il maltrattamento degli animali.
•
• Viste le regole del mercato europeo.
•
• Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 

sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale.
•

A) Considerato che l'Europa garantisce che il cibo sia sicuro (ad esempio attraverso 
la tracciabilità). 
B) Considerato che l'Europa protegge gli agricoltori da una eccessiva volatilità dei 
prezzi e dalle crisi di mercato.

C) Considerato che l'Europa li aiuta a investire nell'ammodernamento delle loro 
fattorie.

D) Considerato che l'Europa sostiene comunità rurali vitali con un'economia 
diversificata.

E) Considerato che l'Europa crea e conserva posti di lavoro nell'industria 
alimentare.

F) Considerato che l'Europa tutela l'ambiente e il benessere degli animali.

G) Considerato che gli strumenti di difesa commerciale e di accesso ai mercati 
dell'UE si prefiggono in particolare di proteggere le imprese europee dagli ostacoli 
al commercio.



H) Considerato che l'Unione si è sviluppata con la globalizzazione perseguendo 
l'obiettivo di garantire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale, 
promuovendo il suo carattere equo e sostenibile. 
I) Considerato che l'unione europea aderisce alla carta dei diritti fondamentali 
dell'UE
L) Considerato che i beni che acquistiamo sono prodotti a spese dei più vulnerabili 
e alimentano la violenza in una parte del mondo.
M) Considerato che il 2015 è l'anno del cibo salutare.
N) Considerato che L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e stata 
creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli Stati 
membri. 

      1) Si esige più controllo alle frontiere sui cibi extraeuropei.

1) Si suggerisce di incentivare le imprese che evitano di usare cibi dannosi per 
la salute e per l'ambiente.

2) Si richiede di creare cooperazioni internazionali per supervisionare la 
produzione agricola dei suddetti prodotti alimentari con i paesi esportatori.

3) Si obbliga a specificare la quantità degli ingredienti nelle etichette.

4) Si invita a fornire informazioni ed indicazioni relative alla provenienza dei 
prodotti e degli ingredienti di cui essi sono composti.

5) Si reputa necessario fornire un marchio di garanzia DOP europeo, che 
garantisca la non abusività delle coltivazioni.

6) Si valuta la possibilità che vengano utilizzati metodi di coltivazione e 
raccolto che rispettino la carta dei diritti dell'uomo e del cittadino nonché 
l'ambiente.

7) Si specifica una particolare attenzione all'Unione Europea sul controllo, 
l'applicazione e l'utilizzo dell'olio di palma. 

8) Si richiede la sostituzione dell'ente di controllo già presente RSPO 
(roundtable on sustaintable palm oil) essendo finalizzato e presieduto dai 
diretti  produttori dell'olio di palma stesso, e di conseguenza interessati al 
profitto.

9) Si invitano ed incentivano le aziende dei paesi membri a trovare dei prodotti 
sostitutivi a quelli nocivi alla salute.

10) Si propone di aumentare il salario di coloro che lavorano legalmente in 
queste piantagioni per consentire loro migliori condizioni di vita.

11) Si consiglia la sanzione di imprese che favoriscono l'illegalità delle 
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piantagioni e del commercio internazionale in generale. 

12) Si auspica che vengano requisiti i territori destinati alla produzione illegale 
per destinarli al rimboscamento delle foreste, già molto danneggiate e alla 
ripopolazione della fauna esistente precedentemente l'intervento dell'uomo.

13) Si elogia l'EXPO per l'ottimo lavoro riguardante la varietà e la qualità dei 
cibi presentati.

14) Si ribadisce altresì di quanto sia importante attuare, da parte dell'Unione 
Europea, una normativa più completa sul commercio internazionale atta a 
regolamentare e controllare la provenienza dei prodotti alimentari.


