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Lancio ufficiale: 6 maggio 2009 a Bruxelles

Obiettivi: Promuovere un approccio coerente (“SCP” -
Consumo e Produzione Sostenible) per il settore alimentare 
basato sulla scienza e tenendo conto dell’interazione di tutti gli 
attori della catena alimentare

Aree di lavoro: Metodologia, comunicazione, costante 
miglioramento, ed iniziative internazionali diverse dall’
ambiente

Scopo: Considerare la globalità dei prodotti alimentari 
attraverso il loro ciclo di vita

Caratteristiche della Tavola Rotonda (I)



Attori: 24 organizzazioni europee della catena alimentare

Altri membri: Sustainability Consortium, World Resources 
Institute

Co-presidenza: Commissione Europea (DGs ENV, SANCO, JRC, 
ENTR)

Sponsors: UNEP, European Environment Agency

Osservatori: Governi nazionali, Eurogroup for Animals, UN FAO, 
UNDP, Unione spagnola in difesa dei consumatori 
(OCU)

Caratteristiche della Tavola Rotonda (II)



9 Membri fondatori

1. Cooperative dei consumatori dell’ UE (EUROCOOP)

2. Produttori e cooperative agricole (COPA‐COGECA)

3. Federazione europea dell’ industria mangimistica (FEFAC)

4. Federazione internazionale per la salute animale (IFAH-Europa)

5. Comitato europeo per il commercio  agricolo e alimentare (CELCAA)

6. Organizzazione europea per gli imballaggi e l’ambiente (EUROPEN)

7. Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (FERTILIZERS 
EUROPE)

8. FoodDrinkEurope

9. Organizzazione europea per il recupero degli imballaggi (PRO 
EUROPE)



15 Altre Organizzazioni Membre

1. Alliance for Beverage Carton and the Environment (ACE)

2. Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU 
(a.v.e.c.)

3. European Aluminium Association (EAA) 

4. European Association for Bio-Industries (EuropaBio)

5. European Container Glass Association (FEVE)

6. European Crop Protection Association (ECPA)

7. European Federation of Contract Catering Organisations (FERCO)



15 Altre Organizzazioni Membre

8. European Metal Packaging (Empac)

9. European Moderns Restaurants Association (EMRA)

10. European Plastic Converters (EuPC)

11. European Producers of Steel for Packaging (APEAL)

12. EU Feed Additives and Premixtures Association (FEFANA)

13. Flexible Packaging Europe (FPE)

14. Primary Food Processors (PFP)

15. World Resources Institute (WRI)



Organizzazioni sponsor: 

1. Agenzia europea per l’ambiente (EEA)

2. Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP)

Co-presidenza:

Commissione Europea



16 Osservatori (1)

1. Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione canadese

2. Eurogroup (gruppo di parlamentari europei in difesa degli 
animali)

3. Agenzia francese per l’ambiente e l’energia (ADEME)

4. Ministero ungherese per lo sviluppo rurale

5. Ministero francese per l’ambiente

6. Ministero olandese per l’ambiente

7. Ministero olandese per l’agricoltura

8. Ministero spagnolo per l’agricoltura

Membro associato 

Consorzio della sostenibilità



16 Osservatori (2)

9. Unione spagnola in difesa dei consumatori (OCU)

10. Amministrazione nazionale svedese per l’alimentazione

11. Università danese di tecnologia alimentare

12. Dipartimento inglese per l’ambiente, l’alimentazione ed i problemi 
rurali

13. Agenzia inglese per la sicurezza alimentare

14. Ufficio federale svizzero per l’ambiente

15. Programma di sviluppo delle Nazioni Unite

16. FAO



1. Approvvigionamento del settore agricolo

2. Agricoltori e cooperative agricole

3. Commercio agricolo

4. Industria agro-alimentare

5. Imballaggi

6. Trasporto e logistica

7. Grande distribuzione

8. Recupero finale

9. Organizzazioni dei consumatori

10. Organizzazioni ambientali

Approccio globale della catena alimentare



Coinvolgimento di altri esperti 

Alcuni importanti esperti, che non rappresentano 
formalmente le organizzazioni membre della Tavola 
Rotonda (p.es. autorità nazionali, scienziati, professori 
universitari, anche esterni all’UE), possono essere invitati a 
participare quando la loro conoscenza puo’ contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi.

� Gli esperti interessati a contribuire ai lavori della Tavola 
Rotonda sono invitati a contattarci tramite la Direzione 
Generale della Federalimentare.                                 



Obiettivi

1. Stabilire in modo scientificamente certo ed uniforme le 
metodologie ambientali per l’alimentazione

2. Identificare gli strumenti adequati per una comunicazione 
ambientale volontaria nei confronti dei consumatori e degli 
altri attori pubblici e privati

3. Promuovere delle misure per un costante miglioramento 
ambientale per l’insieme della catena alimentare



Struttura operativa

Tutta la struttura operativa è co-presieduta dalla 
Commissione Europea e dai Membri della Tavola Rotonda

Assemblea Plenaria

Comitato - Guida

Segretariato

Gruppi di lavoro

1
Metodologie 
ambientali

2
Strumenti di 

comunicazione

3
Misure di miglioramento 

ambientale

4
Iniziative internazionali diverse da quelle ambientali per la 

sostenibilità della catena alimentare

Organizzazioni 
sponsor



Co-presidenza della struttura operativa (1)

Assemblea Plenaria
Soledad BLANCO (DG ENV, Direttore per l’industria, Commissione Europea)

Pekka PESONEN (Copa‐Cogeca, Segretario Generale)

Comitato Guida
Herbert AICHINGER (DG ENV, Consigliere di Soledad Blanco, Commissione 

Europea)

Pascal GREVERATH (FoodDrinkEurope, Direttore della sostenibilità ambientale, 
Nestlé)



Co-presidenza della struttura operativa (2)

GL1: Metodologia ambientale
David PENNINGTON (DG Centro di ricerca, Commissione Europea)
Jean-Christophe BLIGNY (FoodDrinkEurope, Direttore Ambientale, Danone)

GL2: Strumenti di comunicazione
Jeroen VAN LAER (DG SANCO, Commissione Europea)
Tania RUNGE (Copa‐Cogeca, Consigliere affari generali)

GL3: Miglioramento ambientale
Harald SCHÖNBERGER (DG Centro di ricerca, Commissione Europea)
Christian PALLIERE (Fertilizers Europe, Direttore agricultura e ambiente)

GL4:Iniziative internazionali diverse da quelle ambientali
Giulia DEL BRENNA (DG Industria, Capo divisione a.i. per l’alimentazione, 

Commissione Europea)
Jean-Luc MERIAUX (CELCAA, UECBV Segretario Generale)



Il principio fondamentale

L’informazione ambientale che viene 
comunicata lungo la catena alimentare , fino 
ai consumatori, deve essere scientificamente 
sicura e consistente, comprensibile e senza 
ambiguità, per poter aiutare ad una scelta 
consapevole. L’informazione deve comunque 
costantemente adeguarsi sulla base di nuove 
scoperte scientifiche, destinate al 
miglioramento ambientale.



Linee Guida

A. Metodologia ambientale applicata volontariamente ai 
prodotti alimentari

1. Identificare ed analizzare gli aspetti ambientali in tutti gli 
stadi del ciclo di vita del prodotto

2. Misurare l’impatto ambientale più significatvo lungo il 
ciclo di vita del prodotto

3. Applicare le metodologie scientificamente riconosciute

4. Rivedere periodicamente ed aggiornare le metodologie 
ambientali



B. Comunicazione volontaria per un’ informazione ambientale

5. Dare l’informazione in modo facilmente comprensibile e 
comparabile quale aiuto importante ad una scelta 
consapevole

6. Assicurare che sia chiaro lo scopo ed il significato 
dell’informazione ambientale

Linee Guida



C. Metodologie ambientali e la comunicazione applicate in modo 
volontario 

7. Assicurare la trasparenza dell’informazione e delle 
metodologie applicate

8. Assicurare che tutti gli attori della catena alimentare 
possano applicare le metodologie e la comunicazione 
senza che sia un peso disproporzionato

9. Sostenere l’innovazione

10. Salvaguardare il Mercato Interno ed il commercio 
internazionale

Linee Guida



Calendario (I)

• Consultazioni esterne e pubbliche sulle Linee Guida: effettuate nel marzo  
2010

• Le Linea Guida sulle metodologie ambientali  e sulla comunicazione ed 
informazione volontaria sui prodotti alimentari sono state adottate dalla 
Plenaria del 13 luglio 2010

• Il protocollo ENVIFOOD per i prodotti alimentari é stato oggetto di :

– Un workshop scientifico il 5-6 luglio 2011 al Centro Ricerche della 
Commissione Europea e finalizzato alla fine del 2011

– Test pilota volontario, alla fine del 2012



Calendario (II)

• Raccomandazioni per un utilizzo volontario dei mezzi di comunicazione: 

Consultazione pubblica : 15 luglio - 15 Settembre 2011

La proposta é stata adottata dalla Plenaria dell’ 8 dicembre 2011

• Rapporto sul miglioramento costante dell’ambiente  lungo la catena 
alimentare

– Consultazione pubblica: 3 agosto – 30 settembre 2011

– Primo rapporto alla Plenaria di fine 2012

• Aspetti internazionali diversi dall’ambiente

– Primo rapporto ai 3 GL : dicembre 2010

– Allineamento  internazionale : 2011/2012
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««SCP Round TableSCP Round Table»»

Le Organizzazioni interessate a divenire membre della Tavola Rotonda 
sono invitate a contattare il segretariato al seguente indirizzo:

info@food-scp.eu


