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La strategia dell’UE  
"Dal produttore al consumatore" 

Il 20 maggio 2020, la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo "Una strategia "Dal 
produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente". A seguito di un 
vivace dibattito parlamentare, informato dalle diverse opinioni dei deputati su come costruire sistemi alimentari 
sostenibili, è prevista una votazione in Aula, durante la tornata di ottobre, su una relazione d'iniziativa congiunta 
sulla strategia. 

Contesto 
Nel 2019, impegnata ad affrontare le sfide connesse al clima e all'ambiente, l'Unione europea (UE) ha 
lanciato il Green Deal europeo, un piano per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero 
entro il 2050. Gli attuali modelli di produzione, trasformazione, trasporto e consumo alimentari 
contribuiscono al cambiamento climatico e al degrado degli ecosistemi, mettendo a repentaglio la 
produzione alimentare stessa. Per affrontare questo problema e promuovere alimenti più sani, il Green Deal 
ha previsto una tabella di marcia per la sostenibilità del sistema alimentare. 

Proposta della Commissione europea 
La comunicazione della Commissione sulla strategia "Dal produttore al consumatore" mira ad affrontare le 
priorità e le sfide nel sistema alimentare ponendo la sostenibilità al centro di ogni fase della catena 
alimentare. In linea con gli obiettivi e i traguardi del Green Deal, la strategia delinea la via da seguire per 
tutti i settori connessi all'alimentazione attraverso una serie di misure legislative e non legislative, che 
hanno un orizzonte temporale fino al 2024. 
Sebbene alcune azioni siano state avviate negli ultimi mesi, le istituzioni e gli organi dell'UE si sono 
impegnati nel dibattito su come rendere le filiere alimentari più sostenibili. Alla fine del 2020 il Consiglio, il 
Comitato economico e sociale europeo, e il Comitato delle regioni hanno accolto con favore la strategia. 
Esiste un consenso sulla necessità di cambiare il modo in cui l'UE e il resto del mondo producono e 
consumano alimenti, al fine di massimizzare i benefici per la natura e gli effetti positivi per la salute. Le 
opinioni divergono su come raggiungere questo obiettivo. 

La posizione del Parlamento europeo 
Durante la tornata di ottobre II il Parlamento discuterà una relazione di iniziativa sulla strategia "dal 
produttore al consumatore” adottata congiuntamente dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica 
e la sicurezza alimentare (ENVI) e dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) – relatori 
Anja Hazekamp (The Left, Paesi Bassi) e Herbert Dorfmann (PPE, Italia). La relazione – approvata dalla 
commissione mista il 10 settembre con 94 voti favorevoli, 20 contrari e 10 astensioni – è il risultato di 
un'intensa attività parlamentare, che ha visto oltre 2 000 emendamenti e quattro pareri delle commissioni 
sintetizzati in 48 emendamenti di compromesso. 
La relazione accoglie con favore le ambizioni e gli obiettivi della strategia, ma sottolinea la necessità di agire 
per sostenere la transizione verso la sostenibilità e per equilibrare pratiche sostenibili e opportunità 
economiche. Il testo sottolinea il ruolo delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità ambientale, economica 
e sociale e sul costo dell'inazione. Sostiene l'idea di ridurre l'impatto ambientale delle filiere alimentari e di 
migliorare l'ambiente alimentare per promuovere alimenti sani. La relazione invita la Commissione ad 
intervenire in una serie di settori chiave – dall'agricoltura e dalla zootecnia all’ etichettatura degli alimenti e 
agli sprechi alimentari – e sostiene politiche coerenti dell'UE in materia alimentare, compresa una forte 
dimensione globale. La relazione ritiene che i piani strategici che gli Stati membri dell'UE devono elaborare 
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affinché la politica agricola comune post 2022 siano uno strumento fondamentale per il successo della 
strategia in settori quali la riduzione dell'uso di prodotti agrochimici e il sostegno all'agricoltura sostenibile. 

Relazione di iniziativa: 2020/2260(INI); Commissioni competenti per il merito: ENVI, AGRI (articolo 58); Relatori: Anja 
Hazekamp (La sinistra, Paesi Bassi) e Herbert Dorfmann (PPE, Italia). Per ulteriori informazioni, si veda la pagina del 
calendario dell'iter legislativo del PE sulla strategia “dal produttore al consumatore". 
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