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Nel 2019, la Commissione ha presentato una 
tabella di marcia iniziale delle politiche e misure 
principali necessarie per realizzare il Green Deal 
europeo. Il sistema alimentare è uno dei settori 
in cui è necessaria una transizione in direzione 
di una maggiore sostenibilità con l’obbiettivo di 
far divenire i prodotti alimentari europei lo 
standard globale in materia di sostenibilità. La 
Commissione si attende nuove opportunità per 
tutti gli operatori della filiera alimentare 
europea al fine di combattere l'inquinamento, la 
perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici, 
gli sprechi alimentari e le cattive abitudini 
alimentari. La strategia proposta "Dal 

produttore al consumatore", che dovrebbe aprire la strada a questa transizione, è stata in un primo tempo 
accolta con favore dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2020 sul Green Deal europeo. La 
strategia è stata successivamente presentata il 20 maggio 2020, corredata di un piano d'azione composto di 
27 misure, sulla maggior parte delle quali il Parlamento europeo aveva già espresso il proprio parere.  

Le prime due azioni descritte all'interno della strategia sono di natura piuttosto generale: la proposta di 
quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili e di un piano di emergenza per garantire 
l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari. Già nel 2010 il Parlamento aveva constatato che 
l'agricoltura, essendo una delle principali fonti di emissione di due importanti gas a effetto serra (protossido 
di azoto e metano), generati da diversi processi biologici connessi alla produzione agricola, contribuisce ai 
cambiamenti climatici, pur essendo al contempo molto esposta agli effetti negativi di tali cambiamenti. 
Nella sua risoluzione sul Green Deal, il Parlamento europeo ha chiesto una politica agricola comune (PAC) 
sostenibile, al fine di realizzare maggiori benefici ambientali e climatici e gestire meglio la volatilità e le crisi. 
Il Parlamento ha accolto con favore l'impegno della Commissione ad affrontare la pressione esercitata dai

PRINCIPALI OSSERVAZIONI 

Il presente briefing ha l'obiettivo di offrire una sintesi delle posizioni assunte dal Parlamento europeo 
negli ultimi vent'anni relative alla  strategia "Dal produttore al consumatore" e alla componente del Green 
Deal europeo che mira a un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Nonostante si tratti 
di una nuova strategia, la maggior parte delle sue 27 azioni è collegata alla legislazione vigente sulla quale 
il Parlamento europeo ha già in precedenza espresso il proprio parere. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-381-F1-IT-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-381-F1-IT-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/2157(INI)&l=en
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pesticidi sull'ambiente e sulla salute, ha sottolineato la necessità di rivedere la legislazione sui materiali a 
contatto con gli alimenti, ha dichiarato di ritenere importante l'inasprimento delle norme vigenti in materia 
di benessere degli animali e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di esplorare nuove 
modalità per migliorare le informazioni ai consumatori.  

Nella sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE, il 
Parlamento europeo ha fatto presente che l'innovazione ha il potenziale per contribuire ad aumentare la 
sostenibilità dell'agricoltura nell'Unione (2015/2225(INI)). Ha pertanto esortato la Commissione a far sì che, 
in occasione dei futuri riesami e delle future riforme della legislazione pertinente, si tenga esplicitamente 
conto dell'innovazione. Ha affermato di ritenere essenziale che una regolamentazione dell'UE ragionevole, 
orientata alla sicurezza dei consumatori e alla protezione della salute e dell'ambiente, basata su dati 
scientifici indipendenti e sottoposti alla valutazione tra pari, consenta ai prodotti agricoli dell'Unione di 
essere competitivi e attraenti sul mercato interno e sui mercati mondiali. Nella sua risoluzione del 30 maggio 
2018 sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (2018/2037(INI)), il Parlamento ha sottolineato, sulla 
base di una relazione elaborata dalla commissione AGRI, che "le priorità principali della riforma devono 
essere i principi sanciti dal trattato di Roma, l'integrità del mercato unico e il conseguimento di una politica 
veramente comune adeguatamente finanziata dall'UE, moderna e orientata ai risultati, che promuova 
l'agricoltura sostenibile e garantisca alimenti sicuri, di alta qualità e diversificati, e occupazione e sviluppo 
nelle zone rurali" (paragrafo 1), e inoltre: 

• ha accolto favorevolmente il fatto "che uno degli obiettivi della PAC consista nel migliorare e 
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire agli obiettivi ambientali e 
climatici dell'UE" (paragrafo 2); 

• ha evidenziato "la necessità di rispettare le condizioni della concorrenza all'interno del mercato 
unico e garantire condizioni eque di accesso al sostegno per gli agricoltori in diversi Stati membri o 
addirittura in regioni diverse, nonché la necessità di trovare soluzioni adeguate ed efficaci al fine di 
ridurre al minimo i rischi di distorsione della concorrenza o i rischi per la coesione" (paragrafo 6); 

• ha affermato di ritenere che "tra le priorità principali figurino la transizione di tutte le aziende 
agricole europee verso la sostenibilità nonché la piena integrazione nell'economia circolare, 
conciliando i livelli delle prestazioni economiche con quelli delle prestazioni ambientali, senza alcun 
indebolimento delle norme sociali o occupazionali" (paragrafo 38); 

• ha sottolineato che "nel futuro dell'agricoltura l'accento dovrebbe essere posto sulla produzione di 
alimenti di alta qualità, poiché il vantaggio concorrenziale dell'Europa risiede nella qualità"; ha 
sottolineato che "le norme dell'UE devono essere mantenute e rafforzate, ove possibile"; e ha chiesto 
"misure volte ad aumentare ulteriormente la produttività e la competitività a lungo termine del 
settore della produzione alimentare, e a introdurre nuove tecnologie e un uso più efficiente delle 
risorse, potenziando in tal modo il ruolo dell'UE di leader mondiale" (paragrafo 164); e 

• ha chiesto "il potenziamento del sostegno ai mercati locali e alle filiere alimentari corte e la loro 
promozione", nonché sottolineato "la necessità di sviluppare servizi locali legati alle filiere corte" 
(paragrafo 135). 

Garantire la sostenibilità della produzione alimentare
La successiva serie di azioni contenuta nella strategia "Dal produttore al consumatore" ha come obiettivo 
comune garantire la sostenibilità della produzione alimentare. La strategia, in linea con il Green Deal 
europeo, non mira soltanto a migliorare la sostenibilità dei metodi di produzione nel settore agricolo dell'UE, 
ma anche a trasformare i sistemi alimentari europei nel senso più ampio del termine. La nuova PAC per il 
periodo 2021-2027 contribuirà in modo decisivo a tale obiettivo, come pure la revisione delle normative in 
materia di pesticidi, benessere degli animali e additivi per mangimi e l'introduzione di una nuova iniziativa 
dell'UE sul sequestro del carbonio nei suoli agrari per premiare le pratiche agricole che eliminano la CO2 
dall'atmosfera.  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2225(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_IT.html
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Politica agricola comune 

Nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" rientra l'adozione di raccomandazioni per 
ciascuno Stato membro riguardanti i nove obiettivi specifici della PAC, prima che le proposte di piani 
strategici siano formalmente presentate. Questa è una delle conclusioni che figurano nel documento della 
Commissione dal titolo "Analysis of links between CAP Reform and Green Deal" (Analisi dei legami tra riforma 
della PAC e Green Deal).  

Finora il Parlamento europeo non si è espresso in merito alle raccomandazioni specifiche per Stato membro 
(trattandosi di un nuovo concetto, che non figurava nelle proposte di riforma della PAC del 2018). Più in 
generale, i deputati hanno espresso il loro sostegno alla struttura a due pilastri della PAC: il sostegno diretto 
agli agricoltori insieme alle misure di mercato e lo sviluppo rurale. Una recente risoluzione, approvata in 
Aula il 23 ottobre 2020, ha modificato la proposta della Commissione, al fine di limitare il trasferimento di 
risorse tra i due pilastri (emendamento 1136, articolo 90) e obbligare gli Stati membri a stabilire la 
definizione di attività agricola conformemente alle buone pratiche del settore quali definite dagli Stati membri 
(emendamento 76, articolo 3, comma 1, lettera a). 

Pesticidi 

La regolamentazione dell'uso dei pesticidi offre un contributo fondamentale all'obiettivo di garantire la 
sostenibilità della produzione alimentare e la strategia "Dal produttore al consumatore" prevede tre azioni 
in materia. In primo luogo, propone la revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di 
ridurre significativamente l'uso dei pesticidi, i rischi ad essi legati e la dipendenza dagli stessi e di 
migliorare la difesa integrata. In particolare, la Commissione mira a ridurre sia l'uso e il rischio complessivi 
dei pesticidi chimici, sia l'utilizzo dei pesticidi più pericolosi del 50 % entro il 2030. In secondo luogo, la 
strategia prevede una revisione dei pertinenti regolamenti di esecuzione in materia di prodotti fitosanitari, 
per agevolare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (PPP) contenenti sostanze attive 
biologiche. La terza azione è una proposta di revisione del regolamento relativo alle statistiche sui 
pesticidi per sopperire alle carenze di dati e promuovere l'elaborazione di politiche fondate su elementi 
concreti. In passato il Parlamento europeo ha riconosciuto la necessità di un quadro giuridico europeo nel 
campo dei pesticidi, visto il loro persistente utilizzo, e ha sottolineato che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari 
nell'UE tra il 1992 e il 2003 è rimasto significativo e non è diminuito, nonostante le politiche volontaristiche 
di riduzione dell'uso dei pesticidi agricoli intraprese con successo in taluni Stati membri. Nel 2007 i deputati 
hanno accolto con favore la strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi, rilevando però che tale 
strategia riguarda unicamente i prodotti fitosanitari, i quali rappresentano solo una parte dei pesticidi. Si 
sono inoltre rammaricati del fatto che, nonostante i pesticidi abbiano effetti sul sistema immunitario e siano 
collegati a disturbi neurotossici e al cancro, la salute sia menzionata solo in modo marginale nella strategia 
tematica.  

Il Parlamento ha invitato la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'introduzione di un regime di 
imposte o di prelievi atto a influenzare, quantitativamente e qualitativamente, l'utilizzo dei pesticidi. Ha 
inoltre sottolineato la necessità di modificare le norme europee di commercializzazione relative alla forma, 
alle dimensioni e alle qualità estetiche dei prodotti ortofrutticoli freschi, che incoraggiano un ricorso 
intensivo ai pesticidi.  

Nella loro direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi, approvata nel 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito che gli Stati membri 
dovrebbero: 

• adottare piani d'azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i 
tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e 
sull'ambiente. Tuttavia, il Parlamento europeo ha eliminato l'obbligo di introdurre obiettivi minimi 
per i piani d'azione nazionali e ha deciso che gli obiettivi potessero riguardare diversi settori di 
interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, i residui, l'uso di tecniche 
specifiche o l'impiego in colture specifiche; 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0216(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:02009L0128-20091125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1185
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2007/2006(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
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• adottare tutte le misure necessarie per incentivare un'agricoltura a basso apporto di pesticidi, ivi 
compresa la gestione integrata delle specie nocive, e per garantire che gli utilizzatori professionali 
dei pesticidi procedano in direzione di un utilizzo più ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove possibile, le alternative a basso rischio e non chimiche. 
Gli Stati membri dovevano provvedere affinché tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi 
applicassero le norme generali per la gestione integrata delle specie nocive entro il 1° gennaio 2014; 

• istituire sistemi di formazione, istruzione e sensibilizzazione per i distributori, i consulenti e gli 
utilizzatori professionali dei pesticidi, come pure la popolazione, in modo che chi è esposto ai 
pesticidi o li utilizza sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per 
l'ambiente e delle misure più opportune che permettono di ridurre il più possibile tali rischi; 

• vietare l'irrorazione aerea, autorizzandola soltanto in casi particolari, previa approvazione da parte 
delle autorità competenti; e 

• assicurarsi che l'ambiente acquatico e le riserve di acqua potabile, come pure i siti appartenenti alla 
rete Natura 2000, siano al sicuro dall'impatto dei pesticidi e che l'utilizzo dei pesticidi sia ridotto al 
minimo o vietato in aree specifiche utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. 

Nel 2019 la Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (PEST) 
ha concluso i suoi lavori con una relazione finale, approvata in Aula. Nella relazione i deputati hanno invitato 
la Commissione, tra l'altro, a modificare il regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari in modo che l'utilizzo, ma anche l'immissione sul mercato, di prodotti fitosanitari a basso rischio 
sia più semplice per gli operatori a livello procedurale. Hanno rilevato che, su un totale di quasi 500 sostanze 
disponibili sul mercato dell'UE, soltanto dieci sono approvate come sostanze attive a basso rischio. Il 
Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati membri a: 

• promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di alternative sostenibili ed ecologiche per la protezione 
fitosanitaria, misure di difesa integrata e pesticidi a basso rischio. Il Parlamento ha riconosciuto la 
necessità di intensificare la ricerca in materia e lo sviluppo di questi prodotti e ha pertanto invitato 
la Commissione a valutare le possibilità di stimolare l'innovazione in questo campo; 

• migliorare lo scambio di dati su prodotti fitosanitari più sicuri che potrebbero sostituire i prodotti 
contenenti sostanze candidate alla sostituzione; 

• garantire che i requisiti del regolamento per l'attribuzione di priorità a metodi non chimici siano 
adeguatamente attuati.  

Nella sua risoluzione del 2019 sull'applicazione della direttiva concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, 
il Parlamento europeo ha osservato che la relazione 2017 della Commissione sui progressi compiuti ha 
individuato lacune significative nei piani d'azione nazionali degli Stati membri, il che ha indicato un minore 
impegno a favore della tutela dell'ambiente e della salute in alcuni paesi, comportando eventualmente una 
concorrenza sleale sul mercato e un indebolimento del mercato unico. I deputati hanno espresso il proprio 
rammarico per il fatto che soltanto cinque piani d'azione nazionali hanno stabilito obiettivi misurabili di alto 
livello, quattro dei quali riguardano la riduzione del rischio e uno soltanto la riduzione dell'utilizzo. Nella 
risoluzione del 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica, i deputati al Parlamento europeo hanno 
altresì rilevato che un certo numero di Stati membri aveva rifiutato l'autorizzazione ai prodotti contenenti 
sostanze attive a basso rischio di origine biologica a causa della loro efficacia percepita come inferiore 
rispetto ai pesticidi chimici di sintesi, senza alcuna considerazione per l'innovazione in corso nel settore dei 
pesticidi a basso rischio di origine biologica, senza tener conto dei benefici in termini di efficienza delle 
risorse per l'agricoltura biologica e senza considerare i costi agricoli, sanitari e ambientali di certi altri 
prodotti fitosanitari. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato gli Stati membri a: 

• rispettare i tempi prestabiliti per la presentazione dei piani d'azione nazionali rivisti, prevedendo 
chiari obiettivi quantitativi e un obiettivo generale misurabile finalizzato a un'effettiva riduzione 
immediata e a lungo termine dell'utilizzo di pesticidi; 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2153(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2284(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2903(RSP)&l=en
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• osservare in maniera rigorosa il divieto di importare da paesi terzi i pesticidi vietati nell'UE e aumentare i 
controlli sui prodotti alimentari importati; 

• procedere con l'adozione e l'attuazione di indicatori di rischio armonizzati, come proposto qualche tempo 
prima dalla Commissione, al fine di monitorare adeguatamente la riduzione degli impatti dei 
pesticidi; e 

• accelerare la valutazione, l'autorizzazione, la registrazione e il monitoraggio dell'utilizzo di prodotti 
fitosanitari a basso rischio di origine biologica, mantenendo comunque un livello elevato di 
valutazione del rischio. 

La Commissione è stata invitata a:  

• vietare immediatamente l'utilizzo di pesticidi contenenti sostanze attive mutagene, cancerogene o 
tossiche per la riproduzione o in grado di interferire con il sistema endocrino o di nuocere alla salute 
degli esseri umani o degli animali. L'utilizzo dei PPP nelle aree frequentate dalla popolazione o da 
gruppi vulnerabili non dovrebbe più essere consentito; 

• istituire un sistema per la raccolta periodica di dati statistici sull'utilizzo dei pesticidi; e 

• istituire una piattaforma paneuropea sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi che riunisca le parti 
interessate del settore e i rappresentanti a livello locale e regionale. 

Il Parlamento ha infine chiesto che il programma Orizzonte Europa, il quadro finanziario pluriennale 2021-
2027, altri strumenti finanziari dell'UE e gli Stati membri concedano finanziamenti adeguati per promuovere 
la ricerca indipendente sull'impatto dei PPP sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla produzione 
agricola e per favorire lo sviluppo e la commercializzazione di alternative biologiche e a basso rischio.  

Benessere degli animali 

La strategia "Dal produttore al consumatore" prevede inoltre la valutazione e la revisione della normativa 
vigente in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli 
animali. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, le pertinenti normative in materia sono il regolamento 
relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento del 2009 (modificato nel 2013 dal regolamento 
relativo ai controlli ufficiali) e il regolamento del 2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto 
all'interno e all'esterno dell'Unione europea. Nei suddetti testi, come pure in una risoluzione sull'attuazione 
del regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione 
europea, adottata nel 2019, il Parlamento europeo ha assunto le posizioni seguenti: 

• ha adottato un emendamento in cui invita gli Stati membri a garantire che gli operatori del settore 
alimentare forniscano tutta l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati 
dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace, come pure un emendamento in cui 
afferma che gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di 
violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni concernenti la tutela 
della salute e del benessere degli animali. Il Parlamento ha evitato di uniformare i costi delle 
ispezioni in tutta l'UE, per timore che ciò avrebbe condotto le imprese, in modo particolare i macelli, 
ad allontanarsi definitivamente dall'UE; 

• ha soppresso il divieto di utilizzare correnti elettriche che non stordiscano o uccidano gli animali in 
circostanze controllate. Ha inoltre apportato alcune modifiche ai metodi di stordimento e 
abbattimento e alle norme operative per i macelli, in particolare stabilendo che il biossido di 
carbonio in concentrazioni di oltre il 30 % non deve essere utilizzato per stordire o macellare i volatili 
da cortile in un macello; 

• ha invitato la Commissione a garantire un'applicazione efficace e uniforme della vigente legislazione 
dell'Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri, a predisporre un sistema 
sanzionatorio armonizzato a livello dell'UE, a redigere un elenco degli operatori che hanno 
commesso violazioni gravi e ripetute del regolamento sul trasporto degli animali e a mettere a 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0180(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0180(CNS)&l=en
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en
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punto sistemi di geolocalizzazione per poter monitorare la localizzazione degli animali e la durata del 
viaggio sui veicoli adibiti al loro trasporto; 

• ha proposto strategie alternative al trasporto degli animali, quali strutture per la macellazione locali o 
mobili e impianti per la lavorazione della carne in prossimità dei luoghi di allevamento; e 

• ha affermato che se gli standard nei paesi terzi in materia di trasporto degli animali non sono 
conformi a quelli dell'UE e non sono correttamente attuati, l'Unione dovrebbe adoperarsi per ridurre 
tali differenze tramite accordi bilaterali oppure, qualora ciò non fosse possibile, vietare il trasporto 
di animali vivi verso tali paesi. Ha inoltre invitato gli Stati membri confinanti con i paesi terzi a 
predisporre aree di sosta in cui gli animali possano essere scaricati e ricevere mangime e acqua, 
nell'attesa di uscire dall'UE. 

Infine, il Parlamento ha ricordato che la clonazione di animali a fini di produzione alimentare mette a rischio 
l'essenza stessa del modello agricolo europeo e che la maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la 
clonazione a fini agricoli a causa, tra l'altro, di considerazioni sul benessere degli animali e di considerazioni 
etiche generali. Pertanto, si è espresso a favore di un regolamento che vieti l'immissione sul mercato e 
l'importazione di cloni animali e di prodotti e alimenti ottenuti da cloni animali. Secondo il Parlamento 
europeo, il regolamento (che è rimasto bloccato in seno al Consiglio per diversi anni) dovrebbe applicarsi 
agli animali di tutte le specie allevati e fatti riprodurre per fini agricoli e non soltanto agli animali delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come proposto dalla Commissione. La Commissione è stata invitata 
ad avviare una consultazione pubblica, mediante un sondaggio ufficiale dell'Unione, volta a verificare 
eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relativamente ai prodotti alimentari ottenuti 
da cloni animali. 

Altre azioni intese a garantire la sostenibilità della produzione alimentare 

- Additivi per mangimi e rete d'informazione sulla sostenibilità agricola 

La strategia "Dal produttore al consumatore" prevede una nuova revisione del regolamento sugli additivi 
per mangimi, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'allevamento del bestiame, un aspetto 
relativamente inesplorato in tale ambito. Detto regolamento è stato attuato allo scopo di istituire una 
procedura comunitaria per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per 
mangimi, nonché di introdurre norme per il controllo e l'etichettatura degli additivi e delle premiscele. Il 
regolamento è stato modificato nel 2009 e nel 2019, dapprima allo scopo di semplificare e consolidare la 
legislazione sui mangimi e allinearla alla legislazione alimentare e successivamente per migliorare la 
trasparenza degli studi scientifici a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio 
nel settore della sicurezza alimentare. La strategia propone, inoltre, una revisione del regolamento relativo 
alla rete d'informazione contabile agricola (RICA), allo scopo di trasformare quest'ultima in una rete 
d'informazione sulla sostenibilità agricola, nell'ottica di favorire un'ampia diffusione delle pratiche 
agricole sostenibili. Dal momento che il legame tra la RICA e la sostenibilità è recente, il Parlamento non ha 
ancora espresso un parere che abbia attinenza con questo punto del piano d'azione. 

- Regole di concorrenza e posizione dei produttori primari nella filiera alimentare 

Nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore", la Commissione prevede un'azione volta a 
precisare l'ambito di applicazione delle regole di concorrenza del TFUE, allo scopo di promuovere la 
sostenibilità nelle azioni collettive, unitamente all'azione che chiede iniziative legislative intese a potenziare 
la cooperazione tra i produttori primari, al fine di rafforzarne la posizione nella filiera alimentare, e 
iniziative non legislative per migliorare la trasparenza. Nel 2016 il Parlamento europeo ha ricordato che è 
fondamentale garantire che il diritto europeo della concorrenza tenga conto delle caratteristiche specifiche 
dell'agricoltura e sia al servizio del benessere dei produttori e dei consumatori, che svolgono un ruolo 
importante nella catena di approvvigionamento. Ha fatto presente che, a suo giudizio, il diritto europeo 
della concorrenza deve creare le condizioni per un mercato più efficiente che consenta al consumatore di 
beneficiare di un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, assicurando nel contempo che i 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0433(COD)&l=en
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1082915&t=f&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1591624&t=f&l=en
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produttori primari siano incentivati a investire e a innovare senza essere estromessi dal mercato attraverso 
pratiche commerciali sleali. I deputati al Parlamento europeo hanno riconosciuto il ruolo delle 
organizzazioni di produttori e delle loro associazioni ai fini della concentrazione dell'offerta e del 
miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla 
domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione. 
Hanno inoltre invitato la Commissione a istituire un Osservatorio europeo dei mercati agricoli, al fine di 
migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e di tutte le 
autorità pubbliche e facilitare la constatazione e la registrazione degli sviluppi del mercato. Nel 2013 il 
Parlamento europeo ha modificato il regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli, onde garantire che le organizzazioni di agricoltori siano dotate di ulteriori strumenti per aiutare gli 
agricoltori ad affrontare la volatilità dei mercati e a rafforzare la loro posizione contrattuale, in particolare 
nei settori del vino, della carne bovina e dell'olio d'oliva. Inoltre, nel 2019 il Parlamento europeo ha 
approvato una direttiva che invita gli Stati membri a provvedere affinché siano proibite una serie di pratiche 
commerciali sleali.  

- Iniziativa dell'UE sul sequestro del carbonio nei suoli agrari 

L'ultima azione della strategia "Dal produttore al consumatore" connessa alla sostenibilità della produzione 
alimentare è un'iniziativa UE totalmente nuova riguardante il sequestro del carbonio nei suoli agrari. In 
una comunicazione del 17 settembre 2020, dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per 
l'Europa", la Commissione ha riconosciuto la necessità di incentivi diretti ai singoli agricoltori affinché 
immagazzinino più carbonio nei suoli di cui si occupano. Il sequestro del carbonio nei suoli agricoli (carbon 
farming) e la certificazione degli assorbimenti dovrebbero diventare pratiche sempre più comuni di qui al 
2030 e l'iniziativa per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli promuoverà nuovi modelli d'impresa 
orientati in questa direzione. Non esistono precedenti legislativi per questo nuovo piano, ma il Parlamento 
potrebbe presentare una relazione in materia tramite la commissione ENVI. 

Stimolare pratiche sostenibili nei settori della trasformazione alimentare, del 
commercio all'ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione 
La strategia "Dal produttore al consumatore" contempla inoltre azioni intese a stimolare pratiche sostenibili 
nei settori della trasformazione alimentare, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei 
servizi di ristorazione.  

Governo societario e pratiche commerciali e di marketing responsabili 

Per provvedere in tal senso, la Commissione avvierà un'iniziativa volta a migliorare il quadro del governo 
societario introducendo l'obbligo, per l'industria alimentare, di integrare la sostenibilità nelle strategie 
aziendali. Elaborerà inoltre un codice di condotta e un quadro di monitoraggio dell'UE per pratiche 
commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare. Il Parlamento ha già sottolineato in 
passato quanto sia importante che le iniziative sul governo societario vadano di pari passo con le iniziative 
sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI). Ha affermato che la RSI può contribuire al conseguimento 
degli obiettivi definiti nella Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, a condizione che le imprese 
vadano oltre gli impegni teorici e non la utilizzino esclusivamente come un semplice esercizio di pubbliche 
relazioni. I deputati al Parlamento europeo hanno sottolineato l'auspicabilità di assicurare la trasparenza per 
quanto riguarda i risultati ambientali e sociali delle imprese, invitando la Commissione a presentare 
proposte per l'accesso del pubblico alle informazioni detenute dalle imprese in materia di ambiente, salute 
e sicurezza e diritti umani, al fine di agevolare un controllo esterno da parte della società. In altri atti 
normativi, il Parlamento europeo ha inoltre affermato quanto segue: 

• le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti 
dovrebbero includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività 
dell'impresa sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0281(COD)&l=en
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rinnovabili e non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e 
l'inquinamento atmosferico; 

• le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero riguardare anche, se del caso, le catene di subappalto 
e di fornitura e le imprese dovrebbero indicare nelle loro relazioni le norme ambientali che applicano 
quando operano e investono nei paesi terzi; 

• i risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri sia finanziari sia non 
finanziari, inclusi, ove del caso, i fattori ambientali, sociali e di governo e nella componente variabile 
della retribuzione dei dirigenti sarebbe opportuno inserire elementi legati alla sostenibilità a lungo 
termine; 

• la Commissione dovrebbe assicurare un unico punto di coordinamento per la proposta alleanza 
europea in materia di responsabilità sociale delle imprese; 

• sarebbe opportuno prendere in considerazione la nomina di un mediatore dell'Unione europea per 
la RSI; 

• i futuri accordi commerciali negoziati dall'Unione dovrebbero contenere un capitolo sullo sviluppo 
sostenibile che includa la clausola RSI e un meccanismo di controllo parlamentare dovrebbe 
garantire l'attuazione di tale clausola; e 

• la Commissione dovrebbe rafforzare la lotta al "greenwashing". 

I deputati al Parlamento europeo hanno respinto qualsiasi iniziativa che potesse comportare ulteriori oneri 
di ordine amministrativo o finanziario a carico delle PMI, chiedendo invece di sostenere le misure che 
consentissero loro di attuare azioni condivise. Hanno chiesto alla Commissione di introdurre un 
riconoscimento europeo per le imprese e i partenariati socialmente responsabili, nonché di esaminare la 
possibilità, tra le altre azioni, di introdurre a tal fine un'etichetta sociale europea. Va rilevato che in una 
precedente legislatura il Parlamento aveva soppresso le disposizioni che chiedevano di introdurre 
un'etichetta europea di tale natura sui prodotti. Per concludere, il Parlamento ha sottolineato la necessità di 
formulare le misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo 
normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti. 

Riformulazione degli alimenti trasformati e profili nutrizionali 

La strategia "Dal produttore al consumatore" reintroduce il controverso concetto di profili nutrizionali, 
creati allo scopo di limitare la promozione di alimenti ricchi di sale, zuccheri e/o grassi. Chiede inoltre 
iniziative per promuovere la riformulazione degli alimenti trasformati, compresa la definizione di livelli 
massimi per determinate sostanze nutritive. Nel 2008 il Parlamento europeo ha accolto con favore un 
Libro bianco sulla nutrizione come importante passo nella strategia generale volta a mettere un freno in 
Europa al crescente fenomeno dell'obesità e del sovrappeso e ad affrontare il problema delle malattie 
croniche legate all'alimentazione come le malattie cardiovascolari (compresi infarto e ictus), il cancro e il 
diabete. Il Parlamento ha espresso le seguenti posizioni: 

• ha posto l'accento sulla necessità di attuare una politica orientata alla qualità dei prodotti alimentari 
e ha incoraggiato il settore privato a dare un contributo all'obiettivo di ridurre l'obesità mettendo a 
punto prodotti nuovi e più sani; 

• ha affermato che la riformulazione dei prodotti è uno strumento potente per ridurre l'assunzione di 
grassi, zuccheri e sale nella nostra alimentazione e ha invitato i produttori alimentari a impegnarsi 
maggiormente nella riformulazione dei prodotti ad alto contenuto energetico e di scarso valore 
nutrizionale, in modo da ridurre i grassi, gli zuccheri e il sale a favore di fibre, frutta e verdura; e 

• ha ricordato che il frequente consumo di acidi grassi trans (TFA) è stato associato a un aumento del 
rischio di malattie cardiovascolari, infertilità, endometriosi, calcoli biliari, morbo di Alzheimer, 
diabete, obesità e alcune forme di cancro. Nella sua risoluzione del 2016 sugli acidi grassi trans, il 
Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a introdurre entro due anni un limite 
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legale dell'UE relativo al tenore di TFA industriali (sia come ingredienti, sia come prodotti finali) in 
tutti i prodotti alimentari, al fine di ridurne l'assunzione da parte dell'intera popolazione. Nel 2007, il 
Parlamento aveva anche chiesto di vietare a livello europeo gli acidi grassi trans artificiali. Da allora 
la Commissione ha adottato un regolamento, applicabile da aprile 2021, che limita al 2 % la quantità di 
acidi grassi trans.  

Nel 2003 la Commissione ha proposto una normativa intesa a vietare tutte le indicazioni sulla salute sui 
prodotti ricchi di zucchero, grassi o sale. Inizialmente il Parlamento ha respinto l'articolo sui profili 
nutrizionali. Solo in seconda lettura ha accettato un testo di compromesso che ha reintrodotto il concetto 
che indica le adeguate percentuali di sale, zucchero e grassi in ogni prodotto. Il testo modificato (il 
regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari) autorizza ora le indicazioni nutrizionali sui prodotti con un elevato contenuto di zucchero, grassi 
o sale, ove una singola sostanza nutritiva sia superiore al profilo nutrizionale, purché l'informazione sulla 
sostanza in questione figuri in estrema prossimità dell'indicazione nutrizionale o sulla salute oppure sul 
medesimo lato della stessa. Sebbene la Commissione (sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e in stretta concertazione con l'industria e le associazioni dei 
consumatori) avrebbe dovuto presentare proposte per stabilire le percentuali di sale, zucchero e grassi 
(profili nutrizionali) per tutti i nuovi prodotti venduti sul mercato dell'Unione dal 2009, i profili nutrizionali 
dell'UE non sono stati ancora stabiliti. 

Materiali a contatto con gli alimenti 

Al fine di migliorare la sicurezza alimentare, proteggere la salute dei cittadini e ridurre l'impronta ambientale 
del settore, la strategia "Dal produttore al consumatore" prevede una proposta di revisione della normativa 
dell'UE sui materiali a contatto con gli alimenti (MCA). In una relazione di attuazione del 2016, il 
Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di elaborare orientamenti dell'UE in materia di MCA che 
possano favorire un'attuazione armonizzata e uniforme e una migliore applicazione della regolamentazione 
negli Stati membri. I deputati al PE hanno riconosciuto che il regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 
costituisce una base giuridica solida, ma hanno ritenuto necessario adottare misure specifiche per superare 
le carenze nell'attuazione e nell'effettivo rispetto della normativa vigente. Il Parlamento ha modificato il 
suddetto regolamento introducendo disposizioni specifiche atte a garantire la tracciabilità degli oggetti che 
rimangono a contatto con gli alimenti, in particolare per consentire una risposta più efficace qualora si renda 
necessario il ritiro del prodotto. Questo è uno degli obiettivi di una corretta etichettatura: tutti i materiali e 
gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere etichettati con la dicitura "adatto al 
contatto con gli alimenti" o il relativo simbolo. Nella relazione di attuazione, il Parlamento europeo ha 
affermato quanto segue: 

• è opportuno concentrarsi prevalentemente sull'adozione di misure specifiche per i 13 materiali non 
ancora regolamentati a livello di UE, dando priorità alle misure concernenti carta, cartone, vernici e 
rivestimenti, metalli e leghe, inchiostri da stampa e adesivi; 

• l'adozione di nuove misure specifiche a livello dell'Unione incoraggerebbe gli operatori del settore 
a mettere a punto MCA sicuri, riutilizzabili e riciclati, contribuendo in tal modo agli sforzi dell'Unione 
in direzione dell'obiettivo di una migliore economia circolare; 

• la Commissione dovrebbe aumentare l'entità del finanziamento erogato all'EFSA, data l'importanza 
del ruolo che svolge nella valutazione del rischio; 

• sono necessari ulteriori studi scientifici sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS); 

• è opportuno estendere il concetto di gruppi vulnerabili alle donne in gravidanza e allattamento; 

• la procedura di valutazione del rischio da parte dell'EFSA dovrebbe prendere in considerazione il 
cosiddetto ''effetto cocktail" o l'effetto di esposizioni multiple, concomitanti e cumulative agli MCA 
e ad altre fonti, che possono causare effetti avversi anche se i livelli delle singole sostanze nella 
miscela sono bassi; 
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• la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di considerare il bisfenolo A (BPA) come una delle 
sostanze classificate come estremamente preoccupanti; e 

• la Commissione dovrebbe istituire un'etichettatura obbligatoria relativa alla composizione degli 
MCA e alla presenza intenzionale di nanomateriali al loro interno. 

Nel 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la 
sostenibilità, in cui ha chiesto coerenza e sinergie tra la legislazione in materia di sostanze chimiche e, tra 
l'altro, la legislazione sugli MCA. Quest'ultima dovrebbe essere rivista in linea con il regolamento 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(regolamento REACH) e con il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP). Le proposte legislative dovrebbero introdurre disposizioni 
specifiche sugli interferenti endocrini, riservando loro lo stesso trattamento applicato alle sostanze 
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione ed è opportuno procedere alla revisione della 
legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti allo scopo di sostituire gli interferenti endocrini. 

Norme di commercializzazione dell'UE per i prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura 
sostenibili 

Nella strategia "Dal produttore al consumatore, la Commissione intende anche rivedere le norme 
dell'Unione in materia di commercializzazione, al fine di assicurare la diffusione e la fornitura di prodotti 
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili. Nel regolamento unico OCM e in una sua 
successiva modifica, il Parlamento europeo ha specificato che l'organizzazione comune dei mercati (OCM) 
dei prodotti agricoli contribuisce al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli. È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra 
norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del 
settore o del prodotto. Le norme di commercializzazione dovrebbero tenere conto, tra l'altro, delle 
caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati e del possibile rischio che i consumatori siano 
indotti in errore a causa delle loro aspettative e percezioni. Le norme comprendono anche definizioni, 
designazioni e denominazioni di vendita. 

Nel 2014 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla proposta di regolamento concernente la 
definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche 
dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. I deputati hanno modificato la proposta per chiarire la definizione delle 
indicazioni geografiche. È opportuno utilizzare tali indicazioni qualora una determinata qualità, la notorietà 
o un'altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato sia essenzialmente attribuibile alla sua origine 
geografica. I deputati hanno inoltre deciso che, quando è indicata la provenienza di un prodotto, tale 
indicazione dovrebbe fare riferimento anche alla provenienza delle uve, per evitare di indurre in errore i 
consumatori. A questa, nel 2019, è seguita una risoluzione su una proposta di regolamento simile 
concernente le bevande spiritose. Il Parlamento ha modificato la proposta di regolamento in modo tale che 
l'indicazione di origine di una bevanda spiritosa corrisponda al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase 
del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità 
definitive essenziali. Inoltre, i deputati al PE hanno proposto di estendere la protezione delle indicazioni 
geografiche anche alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione europea, allo scopo di rafforzare 
la protezione e contrastare più efficacemente la contraffazione. 

Frodi alimentari 

Infine, la Commissione propone un'azione per migliorare il coordinamento allo scopo di far rispettare le 
norme del mercato unico e combattere le frodi alimentari, anche valutando un maggiore ricorso alle 
capacità investigative dell'OLAF. A seguito dello scandalo della carne equina, il Parlamento europeo ha 
adottato una relazione sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo. In tale ambito 
ha constatato che la regolamentazione è ancora fragile e non sempre affidabile e che occorrono, pertanto, 
miglioramenti sul campo. Nell'ambito della risoluzione ha rilevato che il diritto dell'UE non fornisce 
attualmente una definizione di frode alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse 
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quando occorre darne una. I deputati al Parlamento europeo hanno sottolineato la necessità di adottare 
rapidamente una definizione armonizzata a livello dell'UE. Hanno inoltre affermato quanto segue: 

• una migliore tracciabilità degli ingredienti e dei prodotti nell'intera catena alimentare 
contribuirebbe alla lotta alle frodi. Sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione ai controlli 
sui prodotti importati da paesi terzi e alla loro conformità alle norme dell'UE in materia di 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi; 

• la decisione di istituire un'équipe di contrasto alla frode alimentare è stata accolta con favore e 
il Parlamento ha incoraggiato la Commissione a considerare la possibilità di creare un 
laboratorio di riferimento dell'Unione per l'autenticità dei prodotti alimentari; 

• le ispezioni indipendenti e non preannunciate sono essenziali per garantire l'effettiva attuazione 
delle norme in materia di sicurezza alimentare e di etichettatura. La Commissione è stata invitata 
a estendere l'ambito degli audit effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) in modo da 
includervi anche la frode alimentare e l'autorità di bilancio è stata esortata ad aumentare la 
capacità e le risorse dell'UAV e dell'équipe di contrasto alla frode alimentare della Commissione; 

• la Commissione dovrebbe far seguire alla sua relazione proposte legislative che rendano 
obbligatoria l'indicazione dell'origine della carne presente negli alimenti trasformati; 

• occorre inoltre introdurre sistemi di certificazione elettronica nella catena alimentare, che 
potrebbero ridurre la probabilità di frodi basate su certificati cartacei; 

• andrebbe considerata la possibilità di imporre agli operatori del settore alimentare l'obbligo 
giuridico di segnalare alle autorità competenti l'incidenza dei casi di frode alimentare; 

• gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per la frode alimentare che corrispondano almeno 
a un importo doppio rispetto a quello del vantaggio economico previsto con l'attività 
fraudolenta; e 

• la Commissione dovrebbe disporre un quadro generale dei diversi sistemi sanzionatori nazionali 
applicati ai reati di frode alimentare e del funzionamento di tali regimi sanzionatori basati sulla 
normativa UE. 

Con riferimento ai controlli ufficiali, nel regolamento in materia il Parlamento europeo ha rafforzato 
l'indipendenza dell'autorità delegante rispetto agli operatori. I deputati hanno inoltre stabilito che: 

• le autorità competenti dovrebbero essere responsabili non soltanto dell'organizzazione dei controlli 
ufficiali, ma anche della loro esecuzione; 

• i controlli ufficiali devono essere effettuati regolarmente, tenendo conto dell'impiego di prodotti, 
processi, materiali, additivi per mangimi o sostanze che possono influire sulla sicurezza e sulla 
salubrità degli alimenti, sulla sicurezza dei mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, come 
pure della possibilità che i consumatori siano ingannati riguardo alla natura, alla qualità o al 
contenuto di un prodotto e/o della possibilità che i consumatori subiscano perdite finanziarie per 
avere ricevuto informazioni ingannevoli dall'operatore; 

• alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alla definizione di una 
frequenza minima uniforme per effettuare i controlli; e 

• la Commissione, mediante atti di esecuzione, dovrebbe istituire dei centri di riferimento dell'Unione 
europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140(COD)&l=en
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Promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi 
alimentari sani e sostenibili 
Le azioni della strategia "Dal produttore al consumatore" legate 
al consumo alimentare sostenibile si concentrano 
essenzialmente sull'informazione e tra queste figurano una 
proposta per un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e 
armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio, per 
consentire ai consumatori di compiere in modo consapevole 
scelte alimentari salutari, una proposta intesa a rendere 
obbligatoria l'indicazione di origine per determinati prodotti, 
una proposta relativa a un quadro per l'etichettatura di 
sostenibilità dei prodotti alimentari, per dotare i consumatori 
degli strumenti necessari per compiere scelte alimentari sostenibili, e un riesame del programma dell'UE 
di promozione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di rafforzarne il contributo alla produzione e al 
consumo sostenibili.  

Le precedenti normative che hanno attinenza con tali azioni sono il regolamento relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, il regolamento relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori, il regolamento relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel UE) e il regolamento relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti 
agricoli, come pure la risoluzione sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti 
alimentari trasformati e la risoluzione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di 
provenienza di taluni alimenti. In questi testi il Parlamento ha convenuto che le azioni di informazione e di 
promozione dovrebbero rendere più consapevoli i consumatori. Ha inoltre stabilito che: 

• occorre compilare un registro delle indicazioni sulla salute autorizzate; 

• è opportuno continuare a imporre che le indicazioni nutrizionali obbligatorie si riferiscano a 
quantità di 100 g o 100 ml; tuttavia, se l'alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di 
consumo, dovrebbe essere consentita una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di 
consumo; 

• le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare suggerendo che l'alimento 
possiede caratteristiche particolari, che in realtà condivide con alimenti simili, oppure suggerendo 
la presenza di un particolare ingrediente, che invece è stato sostituito con un diverso ingrediente; 

• le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in modo da essere facilmente 
visibili e chiaramente leggibili. La Commissione può stabilire, tramite atti delegati, i criteri in base ai 
quali una o più indicazioni possono essere espresse mediante pittogrammi e simboli anziché parole 
e numeri; 

• la denominazione dell'ingrediente che provoca allergie deve essere evidenziata attraverso un tipo 
di carattere che lo distingua chiaramente dagli altri ingredienti elencati; 

• per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni 
devono essere indicate; 

• l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le carni fresche, 
refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili; 

• la Commissione dovrebbe dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del 
luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto, per i prodotti lattiero-caseari 
e per i prodotti a base di carne, comprese le carni presenti negli alimenti trasformati. Dovrebbe 
inoltre valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine agli 
ovoprodotti e ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente; 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2003/0165(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2003/0165(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0028(COD)&l=en
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0152(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0398(COD)&l=en
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• la Commissione dovrebbe sostenere programmi di etichettatura relativi al benessere degli animali 
durante l'allevamento, il trasporto e la macellazione; 

• gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a concordare un piano d'azione specifico per 
promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE; 

• tra i criteri del marchio Ecolabel figurano la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più 
sicure, le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro 
riutilizzabilità e gli aspetti sociali ed etici. Per quanto possibile, occorre considerare l'obiettivo della 
riduzione degli esperimenti sugli animali, nonché prestare attenzione a non introdurre misure la cui 
attuazione possa comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI; e 

• le azioni di informazione e di promozione non devono essere orientate in funzione di marchi 
commerciali o dell'origine. Tuttavia, il campo dei beneficiari è esteso alle organizzazioni di 
produttori, ai gruppi e agli organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività 
consistono nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi. 

La strategia "Dal produttore al consumatore" comprende inoltre un'azione volta a definire le migliori 
modalità per stabilire criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili nel settore alimentare, al fine 
di promuovere regimi alimentari sani e sostenibili, comprendenti prodotti biologici, nelle scuole e nelle 
istituzioni pubbliche, nonché un'azione per il riesame del quadro giuridico del programma UE "Frutta, 
verdura e latte nelle scuole", nell'ottica di riorientare il programma verso un'alimentazione sana e 
sostenibile. Il Parlamento europeo ha già in precedenza sottolineato l'importanza di proseguire e potenziare 
i due programmi destinati alle scuole. Ha fatto presente che gli aiuti dell'Unione dovrebbero finanziare la 
distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici e promuovere maggiormente 
le abitudini alimentari sane e il consumo di prodotti locali. Ha escluso dalla distribuzione, nell'ambito dei 
programmi destinati alle scuole, i prodotti contenenti zuccheri aggiunti, sale aggiunto o grassi aggiunti. È 
in fase di preparazione una nuova relazione sui criteri degli appalti pubblici verdi dell'UE. Ancora prima, nella 
direttiva sugli appalti pubblici, il Parlamento aveva già concordato sul fatto che i criteri per determinare 
l'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici possono comprendere aspetti ambientali 
e/o sociali. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità sociale degli appalti pubblici, gli Stati membri e le 
amministrazioni aggiudicatrici possono adottare le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi 
in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. Il regolamento unico OCM e la risoluzione sul regime di 
aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli consentono inoltre misure educative di accompagnamento in 
materia di abitudini alimentari sane, filiere alimentari locali, agricoltura biologica, produzione sostenibile e 
lotta agli sprechi alimentari, nonché attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura. Infine, nella 
relazione sulle OCM della PAC approvata in seno alla commissione AGRI nel 2019, il Parlamento ha 
introdotto la disposizione secondo cui, nel quadro del programma destinato alle scuole, gli aiuti concessi a 
favore della distribuzione dei prodotti dovrebbero, ove possibile, promuovere i prodotti delle filiere corte. 

Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari 
L'ultimo settore d'intervento della strategia "Dal produttore al consumatore" riguarda la lotta alle perdite 
e agli sprechi alimentari. La Commissione si è impegnata a dimezzare lo spreco alimentare pro capite a 
livello di vendita al dettaglio e dei consumatori entro il 2030. Le misure specifiche stabilite nel piano d'azione 
per conseguire tale obiettivo sono la definizione di una base di riferimento e la proposta di obiettivi 
giuridicamente vincolanti a livello dell'UE per la riduzione degli sprechi alimentari e una revisione delle 
norme dell'UE sull'indicazione della data (le date indicate con le diciture "da consumarsi entro" e "da 
consumarsi preferibilmente entro").  

In una risoluzione del 2017 e nella revisione del 2018 della direttiva sui rifiuti, il Parlamento ha già preso 
posizione sugli obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari. Ha inoltre condiviso il proprio parere sulla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel corso dei negoziati con il Consiglio per un 
regolamento del 2011. Il Parlamento ha ricordato che, secondo le stime, ogni anno si registra la perdita o lo 
spreco di 1,3 miliardi di tonnellate di cibo e che 795 milioni di persone nel mondo non hanno abbastanza 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0438(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0281(COD)&l=en
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cibo per condurre una vita sana e attiva. A tale riguardo, il Parlamento ha sottolineato l'urgente necessità di 
ridurre la quantità di sprechi alimentari e di migliorare l'efficienza delle risorse nell'Unione in ogni fase della 
filiera alimentare, aspetti fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per assicurare la 
competitività a lungo termine dell'Unione. Ha invitato gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per 
conseguire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione pari al 30 % entro il 2025 e al 50 % 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  

I deputati hanno invitato la Commissione a: 

• individuare la legislazione dell'UE che potrebbe ostacolare l'efficacia della lotta agli sprechi 
alimentari e valutare il potenziale impatto delle nuove proposte legislative sui rifiuti alimentari; 

• esaminare, entro il 31 dicembre 2020, la possibilità di stabilire a livello di Unione obiettivi vincolanti 
di riduzione dello spreco di alimenti, da conseguire entro il 2025 e il 2030; 

• sostenere una definizione giuridicamente vincolante di rifiuti alimentari e adottare una metodologia 
comune, comprensiva di requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di spreco 
alimentare; 

• conseguire obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani almeno pari al 55 % entro il 2025, al 
60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035; 

• adottare atti esecutivi concernenti, tra l'altro, il modo di indicare il termine minimo di conservazione 
di un alimento (o, nel caso di alimenti altamente deperibili, la data di scadenza), che può essere 
espresso mediante pittogrammi e simboli anziché parole e numeri; 

• aggiornare l'elenco dei prodotti alimentari attualmente esentati dall'etichettatura "da consumarsi 
preferibilmente entro il" al fine di prevenire gli sprechi alimentari; e 

• organizzare regolarmente uno scambio di informazioni e una condivisione delle migliori pratiche 
tra gli Stati membri e, ove del caso, con gli enti regionali e locali, sull'attuazione e l'applicazione 
pratiche delle disposizioni della direttiva sui rifiuti. 

Tra le altre proposte figurano l'offerta di incentivi economici per sostenere la raccolta di prodotti alimentari 
inutilizzati, una modifica della direttiva IVA volta ad autorizzare esplicitamente le esenzioni fiscali sulle 
donazioni di prodotti alimentari e la variazione del prezzo in rapporto alla scadenza. Il fabbisogno di energia 
dovrebbe essere soddisfatto utilizzando rifiuti e sottoprodotti che non sono utili in nessun altro processo ai 
livelli più alti della gerarchia dei rifiuti e un'efficace lotta agli sprechi alimentari impone inoltre elevati livelli 
di riciclaggio di cui alla direttiva quadro sui rifiuti rivista e l'integrazione del principio a cascata per la 
biomassa nella politica energetica dell'UE.  

Il Parlamento europeo ha inoltre invitato gli stessi Stati membri a prendere provvedimenti per ridurre le 
perdite lungo l'intera filiera alimentare, ad adottare misure specifiche di prevenzione degli sprechi 
alimentari, a incoraggiare il compostaggio domestico e la separazione dei rifiuti organici, a utilizzare il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale per ridurre gli sprechi alimentari nella produzione primaria e nel 
settore della trasformazione e, infine, a ricorrere al Fondo di aiuti europei agli indigenti per agevolare la 
donazione di generi alimentari grazie al finanziamento dei costi di raccolta, trasporto, conservazione e 
distribuzione. 
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	PRINCIPALI OSSERVAZIONI
	Nel 2019, la Commissione ha presentato una tabella di marcia iniziale delle politiche e misure principali necessarie per realizzare il Green Deal europeo. Il sistema alimentare è uno dei settori in cui è necessaria una transizione in direzione di una maggiore sostenibilità con l’obbiettivo di far divenire i prodotti alimentari europei lo standard globale in materia di sostenibilità. La Commissione si attende nuove opportunità per tutti gli operatori della filiera alimentare europea al fine di combattere l'inquinamento, la perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici, gli sprechi alimentari e le cattive abitudini alimentari. La strategia proposta "Dal produttore al consumatore", che dovrebbe aprire la strada a questa transizione, è stata in un primo tempo accolta con favore dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2020 sul Green Deal europeo. La strategia è stata successivamente presentata il 20 maggio 2020, corredata di un piano d'azione composto di 27 misure, sulla maggior parte delle quali il Parlamento europeo aveva già espresso il proprio parere. 
	Le prime due azioni descritte all'interno della strategia sono di natura piuttosto generale: la proposta di quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili e di un piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari. Già nel 2010 il Parlamento aveva constatato che l'agricoltura, essendo una delle principali fonti di emissione di due importanti gas a effetto serra (protossido di azoto e metano), generati da diversi processi biologici connessi alla produzione agricola, contribuisce ai cambiamenti climatici, pur essendo al contempo molto esposta agli effetti negativi di tali cambiamenti. Nella sua risoluzione sul Green Deal, il Parlamento europeo ha chiesto una politica agricola comune (PAC) sostenibile, al fine di realizzare maggiori benefici ambientali e climatici e gestire meglio la volatilità e le crisi. Il Parlamento ha accolto con favore l'impegno della Commissione ad affrontare la pressione esercitata dai
	pesticidi sull'ambiente e sulla salute, ha sottolineato la necessità di rivedere la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti, ha dichiarato di ritenere importante l'inasprimento delle norme vigenti in materia di benessere degli animali e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di esplorare nuove modalità per migliorare le informazioni ai consumatori. 
	Nella sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE, il Parlamento europeo ha fatto presente che l'innovazione ha il potenziale per contribuire ad aumentare la sostenibilità dell'agricoltura nell'Unione (2015/2225(INI)). Ha pertanto esortato la Commissione a far sì che, in occasione dei futuri riesami e delle future riforme della legislazione pertinente, si tenga esplicitamente conto dell'innovazione. Ha affermato di ritenere essenziale che una regolamentazione dell'UE ragionevole, orientata alla sicurezza dei consumatori e alla protezione della salute e dell'ambiente, basata su dati scientifici indipendenti e sottoposti alla valutazione tra pari, consenta ai prodotti agricoli dell'Unione di essere competitivi e attraenti sul mercato interno e sui mercati mondiali. Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (2018/2037(INI)), il Parlamento ha sottolineato, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione AGRI, che "le priorità principali della riforma devono essere i principi sanciti dal trattato di Roma, l'integrità del mercato unico e il conseguimento di una politica veramente comune adeguatamente finanziata dall'UE, moderna e orientata ai risultati, che promuova l'agricoltura sostenibile e garantisca alimenti sicuri, di alta qualità e diversificati, e occupazione e sviluppo nelle zone rurali" (paragrafo 1), e inoltre:
	 ha accolto favorevolmente il fatto "che uno degli obiettivi della PAC consista nel migliorare e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE" (paragrafo 2);
	 ha evidenziato "la necessità di rispettare le condizioni della concorrenza all'interno del mercato unico e garantire condizioni eque di accesso al sostegno per gli agricoltori in diversi Stati membri o addirittura in regioni diverse, nonché la necessità di trovare soluzioni adeguate ed efficaci al fine di ridurre al minimo i rischi di distorsione della concorrenza o i rischi per la coesione" (paragrafo 6);
	 ha affermato di ritenere che "tra le priorità principali figurino la transizione di tutte le aziende agricole europee verso la sostenibilità nonché la piena integrazione nell'economia circolare, conciliando i livelli delle prestazioni economiche con quelli delle prestazioni ambientali, senza alcun indebolimento delle norme sociali o occupazionali" (paragrafo 38);
	 ha sottolineato che "nel futuro dell'agricoltura l'accento dovrebbe essere posto sulla produzione di alimenti di alta qualità, poiché il vantaggio concorrenziale dell'Europa risiede nella qualità"; ha sottolineato che "le norme dell'UE devono essere mantenute e rafforzate, ove possibile"; e ha chiesto "misure volte ad aumentare ulteriormente la produttività e la competitività a lungo termine del settore della produzione alimentare, e a introdurre nuove tecnologie e un uso più efficiente delle risorse, potenziando in tal modo il ruolo dell'UE di leader mondiale" (paragrafo 164); e
	 ha chiesto "il potenziamento del sostegno ai mercati locali e alle filiere alimentari corte e la loro promozione", nonché sottolineato "la necessità di sviluppare servizi locali legati alle filiere corte" (paragrafo 135).
	Garantire la sostenibilità della produzione alimentare
	La successiva serie di azioni contenuta nella strategia "Dal produttore al consumatore" ha come obiettivo comune garantire la sostenibilità della produzione alimentare. La strategia, in linea con il Green Deal europeo, non mira soltanto a migliorare la sostenibilità dei metodi di produzione nel settore agricolo dell'UE, ma anche a trasformare i sistemi alimentari europei nel senso più ampio del termine. La nuova PAC per il periodo 2021-2027 contribuirà in modo decisivo a tale obiettivo, come pure la revisione delle normative in materia di pesticidi, benessere degli animali e additivi per mangimi e l'introduzione di una nuova iniziativa dell'UE sul sequestro del carbonio nei suoli agrari per premiare le pratiche agricole che eliminano la CO2 dall'atmosfera. 
	Politica agricola comune
	Nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" rientra l'adozione di raccomandazioni per ciascuno Stato membro riguardanti i nove obiettivi specifici della PAC, prima che le proposte di piani strategici siano formalmente presentate. Questa è una delle conclusioni che figurano nel documento della Commissione dal titolo "Analysis of links between CAP Reform and Green Deal" (Analisi dei legami tra riforma della PAC e Green Deal). 
	Finora il Parlamento europeo non si è espresso in merito alle raccomandazioni specifiche per Stato membro (trattandosi di un nuovo concetto, che non figurava nelle proposte di riforma della PAC del 2018). Più in generale, i deputati hanno espresso il loro sostegno alla struttura a due pilastri della PAC: il sostegno diretto agli agricoltori insieme alle misure di mercato e lo sviluppo rurale. Una recente risoluzione, approvata in Aula il 23 ottobre 2020, ha modificato la proposta della Commissione, al fine di limitare il trasferimento di risorse tra i due pilastri (emendamento 1136, articolo 90) e obbligare gli Stati membri a stabilire la definizione di attività agricola conformemente alle buone pratiche del settore quali definite dagli Stati membri (emendamento 76, articolo 3, comma 1, lettera a).
	Pesticidi
	La regolamentazione dell'uso dei pesticidi offre un contributo fondamentale all'obiettivo di garantire la sostenibilità della produzione alimentare e la strategia "Dal produttore al consumatore" prevede tre azioni in materia. In primo luogo, propone la revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di ridurre significativamente l'uso dei pesticidi, i rischi ad essi legati e la dipendenza dagli stessi e di migliorare la difesa integrata. In particolare, la Commissione mira a ridurre sia l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici, sia l'utilizzo dei pesticidi più pericolosi del 50 % entro il 2030. In secondo luogo, la strategia prevede una revisione dei pertinenti regolamenti di esecuzione in materia di prodotti fitosanitari, per agevolare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (PPP) contenenti sostanze attive biologiche. La terza azione è una proposta di revisione del regolamento relativo alle statistiche sui pesticidi per sopperire alle carenze di dati e promuovere l'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti. In passato il Parlamento europeo ha riconosciuto la necessità di un quadro giuridico europeo nel campo dei pesticidi, visto il loro persistente utilizzo, e ha sottolineato che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'UE tra il 1992 e il 2003 è rimasto significativo e non è diminuito, nonostante le politiche volontaristiche di riduzione dell'uso dei pesticidi agricoli intraprese con successo in taluni Stati membri. Nel 2007 i deputati hanno accolto con favore la strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi, rilevando però che tale strategia riguarda unicamente i prodotti fitosanitari, i quali rappresentano solo una parte dei pesticidi. Si sono inoltre rammaricati del fatto che, nonostante i pesticidi abbiano effetti sul sistema immunitario e siano collegati a disturbi neurotossici e al cancro, la salute sia menzionata solo in modo marginale nella strategia tematica. 
	Il Parlamento ha invitato la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'introduzione di un regime di imposte o di prelievi atto a influenzare, quantitativamente e qualitativamente, l'utilizzo dei pesticidi. Ha inoltre sottolineato la necessità di modificare le norme europee di commercializzazione relative alla forma, alle dimensioni e alle qualità estetiche dei prodotti ortofrutticoli freschi, che incoraggiano un ricorso intensivo ai pesticidi. 
	Nella loro direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, approvata nel 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito che gli Stati membri dovrebbero:
	 adottare piani d'azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Tuttavia, il Parlamento europeo ha eliminato l'obbligo di introdurre obiettivi minimi per i piani d'azione nazionali e ha deciso che gli obiettivi potessero riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, i residui, l'uso di tecniche specifiche o l'impiego in colture specifiche;
	 adottare tutte le misure necessarie per incentivare un'agricoltura a basso apporto di pesticidi, ivi compresa la gestione integrata delle specie nocive, e per garantire che gli utilizzatori professionali dei pesticidi procedano in direzione di un utilizzo più ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di protezione delle colture, privilegiando, ove possibile, le alternative a basso rischio e non chimiche. Gli Stati membri dovevano provvedere affinché tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi applicassero le norme generali per la gestione integrata delle specie nocive entro il 1° gennaio 2014;
	 istituire sistemi di formazione, istruzione e sensibilizzazione per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi, come pure la popolazione, in modo che chi è esposto ai pesticidi o li utilizza sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure più opportune che permettono di ridurre il più possibile tali rischi;
	 vietare l'irrorazione aerea, autorizzandola soltanto in casi particolari, previa approvazione da parte delle autorità competenti; e
	 assicurarsi che l'ambiente acquatico e le riserve di acqua potabile, come pure i siti appartenenti alla rete Natura 2000, siano al sicuro dall'impatto dei pesticidi e che l'utilizzo dei pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in aree specifiche utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
	Nel 2019 la Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (PEST) ha concluso i suoi lavori con una relazione finale, approvata in Aula. Nella relazione i deputati hanno invitato la Commissione, tra l'altro, a modificare il regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari in modo che l'utilizzo, ma anche l'immissione sul mercato, di prodotti fitosanitari a basso rischio sia più semplice per gli operatori a livello procedurale. Hanno rilevato che, su un totale di quasi 500 sostanze disponibili sul mercato dell'UE, soltanto dieci sono approvate come sostanze attive a basso rischio. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati membri a:
	 promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di alternative sostenibili ed ecologiche per la protezione fitosanitaria, misure di difesa integrata e pesticidi a basso rischio. Il Parlamento ha riconosciuto la necessità di intensificare la ricerca in materia e lo sviluppo di questi prodotti e ha pertanto invitato la Commissione a valutare le possibilità di stimolare l'innovazione in questo campo;
	 migliorare lo scambio di dati su prodotti fitosanitari più sicuri che potrebbero sostituire i prodotti contenenti sostanze candidate alla sostituzione;
	 garantire che i requisiti del regolamento per l'attribuzione di priorità a metodi non chimici siano adeguatamente attuati. 
	Nella sua risoluzione del 2019 sull'applicazione della direttiva concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, il Parlamento europeo ha osservato che la relazione 2017 della Commissione sui progressi compiuti ha individuato lacune significative nei piani d'azione nazionali degli Stati membri, il che ha indicato un minore impegno a favore della tutela dell'ambiente e della salute in alcuni paesi, comportando eventualmente una concorrenza sleale sul mercato e un indebolimento del mercato unico. I deputati hanno espresso il proprio rammarico per il fatto che soltanto cinque piani d'azione nazionali hanno stabilito obiettivi misurabili di alto livello, quattro dei quali riguardano la riduzione del rischio e uno soltanto la riduzione dell'utilizzo. Nella risoluzione del 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica, i deputati al Parlamento europeo hanno altresì rilevato che un certo numero di Stati membri aveva rifiutato l'autorizzazione ai prodotti contenenti sostanze attive a basso rischio di origine biologica a causa della loro efficacia percepita come inferiore rispetto ai pesticidi chimici di sintesi, senza alcuna considerazione per l'innovazione in corso nel settore dei pesticidi a basso rischio di origine biologica, senza tener conto dei benefici in termini di efficienza delle risorse per l'agricoltura biologica e senza considerare i costi agricoli, sanitari e ambientali di certi altri prodotti fitosanitari. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato gli Stati membri a:
	 rispettare i tempi prestabiliti per la presentazione dei piani d'azione nazionali rivisti, prevedendo chiari obiettivi quantitativi e un obiettivo generale misurabile finalizzato a un'effettiva riduzione immediata e a lungo termine dell'utilizzo di pesticidi;
	 osservare in maniera rigorosa il divieto di importare da paesi terzi i pesticidi vietati nell'UE e aumentare i controlli sui prodotti alimentari importati;
	 procedere con l'adozione e l'attuazione di indicatori di rischio armonizzati, come proposto qualche tempo prima dalla Commissione, al fine di monitorare adeguatamente la riduzione degli impatti dei pesticidi; e
	 accelerare la valutazione, l'autorizzazione, la registrazione e il monitoraggio dell'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica, mantenendo comunque un livello elevato di valutazione del rischio.
	La Commissione è stata invitata a: 
	 vietare immediatamente l'utilizzo di pesticidi contenenti sostanze attive mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione o in grado di interferire con il sistema endocrino o di nuocere alla salute degli esseri umani o degli animali. L'utilizzo dei PPP nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili non dovrebbe più essere consentito;
	 istituire un sistema per la raccolta periodica di dati statistici sull'utilizzo dei pesticidi; e
	 istituire una piattaforma paneuropea sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi che riunisca le parti interessate del settore e i rappresentanti a livello locale e regionale.
	Il Parlamento ha infine chiesto che il programma Orizzonte Europa, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, altri strumenti finanziari dell'UE e gli Stati membri concedano finanziamenti adeguati per promuovere la ricerca indipendente sull'impatto dei PPP sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla produzione agricola e per favorire lo sviluppo e la commercializzazione di alternative biologiche e a basso rischio. 
	Benessere degli animali
	La strategia "Dal produttore al consumatore" prevede inoltre la valutazione e la revisione della normativa vigente in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, le pertinenti normative in materia sono il regolamento relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento del 2009 (modificato nel 2013 dal regolamento relativo ai controlli ufficiali) e il regolamento del 2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea. Nei suddetti testi, come pure in una risoluzione sull'attuazione del regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea, adottata nel 2019, il Parlamento europeo ha assunto le posizioni seguenti:
	 ha adottato un emendamento in cui invita gli Stati membri a garantire che gli operatori del settore alimentare forniscano tutta l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace, come pure un emendamento in cui afferma che gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali. Il Parlamento ha evitato di uniformare i costi delle ispezioni in tutta l'UE, per timore che ciò avrebbe condotto le imprese, in modo particolare i macelli, ad allontanarsi definitivamente dall'UE;
	 ha soppresso il divieto di utilizzare correnti elettriche che non stordiscano o uccidano gli animali in circostanze controllate. Ha inoltre apportato alcune modifiche ai metodi di stordimento e abbattimento e alle norme operative per i macelli, in particolare stabilendo che il biossido di carbonio in concentrazioni di oltre il 30 % non deve essere utilizzato per stordire o macellare i volatili da cortile in un macello;
	 ha invitato la Commissione a garantire un'applicazione efficace e uniforme della vigente legislazione dell'Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri, a predisporre un sistema sanzionatorio armonizzato a livello dell'UE, a redigere un elenco degli operatori che hanno commesso violazioni gravi e ripetute del regolamento sul trasporto degli animali e a mettere a punto sistemi di geolocalizzazione per poter monitorare la localizzazione degli animali e la durata del viaggio sui veicoli adibiti al loro trasporto;
	 ha proposto strategie alternative al trasporto degli animali, quali strutture per la macellazione locali o mobili e impianti per la lavorazione della carne in prossimità dei luoghi di allevamento; e
	 ha affermato che se gli standard nei paesi terzi in materia di trasporto degli animali non sono conformi a quelli dell'UE e non sono correttamente attuati, l'Unione dovrebbe adoperarsi per ridurre tali differenze tramite accordi bilaterali oppure, qualora ciò non fosse possibile, vietare il trasporto di animali vivi verso tali paesi. Ha inoltre invitato gli Stati membri confinanti con i paesi terzi a predisporre aree di sosta in cui gli animali possano essere scaricati e ricevere mangime e acqua, nell'attesa di uscire dall'UE.
	Infine, il Parlamento ha ricordato che la clonazione di animali a fini di produzione alimentare mette a rischio l'essenza stessa del modello agricolo europeo e che la maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la clonazione a fini agricoli a causa, tra l'altro, di considerazioni sul benessere degli animali e di considerazioni etiche generali. Pertanto, si è espresso a favore di un regolamento che vieti l'immissione sul mercato e l'importazione di cloni animali e di prodotti e alimenti ottenuti da cloni animali. Secondo il Parlamento europeo, il regolamento (che è rimasto bloccato in seno al Consiglio per diversi anni) dovrebbe applicarsi agli animali di tutte le specie allevati e fatti riprodurre per fini agricoli e non soltanto agli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come proposto dalla Commissione. La Commissione è stata invitata ad avviare una consultazione pubblica, mediante un sondaggio ufficiale dell'Unione, volta a verificare eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relativamente ai prodotti alimentari ottenuti da cloni animali.
	Altre azioni intese a garantire la sostenibilità della produzione alimentare
	- Additivi per mangimi e rete d'informazione sulla sostenibilità agricola
	La strategia "Dal produttore al consumatore" prevede una nuova revisione del regolamento sugli additivi per mangimi, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'allevamento del bestiame, un aspetto relativamente inesplorato in tale ambito. Detto regolamento è stato attuato allo scopo di istituire una procedura comunitaria per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi, nonché di introdurre norme per il controllo e l'etichettatura degli additivi e delle premiscele. Il regolamento è stato modificato nel 2009 e nel 2019, dapprima allo scopo di semplificare e consolidare la legislazione sui mangimi e allinearla alla legislazione alimentare e successivamente per migliorare la trasparenza degli studi scientifici a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio nel settore della sicurezza alimentare. La strategia propone, inoltre, una revisione del regolamento relativo alla rete d'informazione contabile agricola (RICA), allo scopo di trasformare quest'ultima in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, nell'ottica di favorire un'ampia diffusione delle pratiche agricole sostenibili. Dal momento che il legame tra la RICA e la sostenibilità è recente, il Parlamento non ha ancora espresso un parere che abbia attinenza con questo punto del piano d'azione.
	- Regole di concorrenza e posizione dei produttori primari nella filiera alimentare
	Nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore", la Commissione prevede un'azione volta a precisare l'ambito di applicazione delle regole di concorrenza del TFUE, allo scopo di promuovere la sostenibilità nelle azioni collettive, unitamente all'azione che chiede iniziative legislative intese a potenziare la cooperazione tra i produttori primari, al fine di rafforzarne la posizione nella filiera alimentare, e iniziative non legislative per migliorare la trasparenza. Nel 2016 il Parlamento europeo ha ricordato che è fondamentale garantire che il diritto europeo della concorrenza tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura e sia al servizio del benessere dei produttori e dei consumatori, che svolgono un ruolo importante nella catena di approvvigionamento. Ha fatto presente che, a suo giudizio, il diritto europeo della concorrenza deve creare le condizioni per un mercato più efficiente che consenta al consumatore di beneficiare di un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, assicurando nel contempo che i produttori primari siano incentivati a investire e a innovare senza essere estromessi dal mercato attraverso pratiche commerciali sleali. I deputati al Parlamento europeo hanno riconosciuto il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione. Hanno inoltre invitato la Commissione a istituire un Osservatorio europeo dei mercati agricoli, al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e di tutte le autorità pubbliche e facilitare la constatazione e la registrazione degli sviluppi del mercato. Nel 2013 il Parlamento europeo ha modificato il regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, onde garantire che le organizzazioni di agricoltori siano dotate di ulteriori strumenti per aiutare gli agricoltori ad affrontare la volatilità dei mercati e a rafforzare la loro posizione contrattuale, in particolare nei settori del vino, della carne bovina e dell'olio d'oliva. Inoltre, nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che invita gli Stati membri a provvedere affinché siano proibite una serie di pratiche commerciali sleali. 
	- Iniziativa dell'UE sul sequestro del carbonio nei suoli agrari
	L'ultima azione della strategia "Dal produttore al consumatore" connessa alla sostenibilità della produzione alimentare è un'iniziativa UE totalmente nuova riguardante il sequestro del carbonio nei suoli agrari. In una comunicazione del 17 settembre 2020, dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", la Commissione ha riconosciuto la necessità di incentivi diretti ai singoli agricoltori affinché immagazzinino più carbonio nei suoli di cui si occupano. Il sequestro del carbonio nei suoli agricoli (carbon farming) e la certificazione degli assorbimenti dovrebbero diventare pratiche sempre più comuni di qui al 2030 e l'iniziativa per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli promuoverà nuovi modelli d'impresa orientati in questa direzione. Non esistono precedenti legislativi per questo nuovo piano, ma il Parlamento potrebbe presentare una relazione in materia tramite la commissione ENVI.
	Stimolare pratiche sostenibili nei settori della trasformazione alimentare, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione
	La strategia "Dal produttore al consumatore" contempla inoltre azioni intese a stimolare pratiche sostenibili nei settori della trasformazione alimentare, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione. 
	Governo societario e pratiche commerciali e di marketing responsabili
	Per provvedere in tal senso, la Commissione avvierà un'iniziativa volta a migliorare il quadro del governo societario introducendo l'obbligo, per l'industria alimentare, di integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali. Elaborerà inoltre un codice di condotta e un quadro di monitoraggio dell'UE per pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare. Il Parlamento ha già sottolineato in passato quanto sia importante che le iniziative sul governo societario vadano di pari passo con le iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI). Ha affermato che la RSI può contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nella Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, a condizione che le imprese vadano oltre gli impegni teorici e non la utilizzino esclusivamente come un semplice esercizio di pubbliche relazioni. I deputati al Parlamento europeo hanno sottolineato l'auspicabilità di assicurare la trasparenza per quanto riguarda i risultati ambientali e sociali delle imprese, invitando la Commissione a presentare proposte per l'accesso del pubblico alle informazioni detenute dalle imprese in materia di ambiente, salute e sicurezza e diritti umani, al fine di agevolare un controllo esterno da parte della società. In altri atti normativi, il Parlamento europeo ha inoltre affermato quanto segue:
	 le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti dovrebbero includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico;
	 le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero riguardare anche, se del caso, le catene di subappalto e di fornitura e le imprese dovrebbero indicare nelle loro relazioni le norme ambientali che applicano quando operano e investono nei paesi terzi;
	 i risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri sia finanziari sia non finanziari, inclusi, ove del caso, i fattori ambientali, sociali e di governo e nella componente variabile della retribuzione dei dirigenti sarebbe opportuno inserire elementi legati alla sostenibilità a lungo termine;
	 la Commissione dovrebbe assicurare un unico punto di coordinamento per la proposta alleanza europea in materia di responsabilità sociale delle imprese;
	 sarebbe opportuno prendere in considerazione la nomina di un mediatore dell'Unione europea per la RSI;
	 i futuri accordi commerciali negoziati dall'Unione dovrebbero contenere un capitolo sullo sviluppo sostenibile che includa la clausola RSI e un meccanismo di controllo parlamentare dovrebbe garantire l'attuazione di tale clausola; e
	 la Commissione dovrebbe rafforzare la lotta al "greenwashing".
	I deputati al Parlamento europeo hanno respinto qualsiasi iniziativa che potesse comportare ulteriori oneri di ordine amministrativo o finanziario a carico delle PMI, chiedendo invece di sostenere le misure che consentissero loro di attuare azioni condivise. Hanno chiesto alla Commissione di introdurre un riconoscimento europeo per le imprese e i partenariati socialmente responsabili, nonché di esaminare la possibilità, tra le altre azioni, di introdurre a tal fine un'etichetta sociale europea. Va rilevato che in una precedente legislatura il Parlamento aveva soppresso le disposizioni che chiedevano di introdurre un'etichetta europea di tale natura sui prodotti. Per concludere, il Parlamento ha sottolineato la necessità di formulare le misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti.
	Riformulazione degli alimenti trasformati e profili nutrizionali
	La strategia "Dal produttore al consumatore" reintroduce il controverso concetto di profili nutrizionali, creati allo scopo di limitare la promozione di alimenti ricchi di sale, zuccheri e/o grassi. Chiede inoltre iniziative per promuovere la riformulazione degli alimenti trasformati, compresa la definizione di livelli massimi per determinate sostanze nutritive. Nel 2008 il Parlamento europeo ha accolto con favore un Libro bianco sulla nutrizione come importante passo nella strategia generale volta a mettere un freno in Europa al crescente fenomeno dell'obesità e del sovrappeso e ad affrontare il problema delle malattie croniche legate all'alimentazione come le malattie cardiovascolari (compresi infarto e ictus), il cancro e il diabete. Il Parlamento ha espresso le seguenti posizioni:
	 ha posto l'accento sulla necessità di attuare una politica orientata alla qualità dei prodotti alimentari e ha incoraggiato il settore privato a dare un contributo all'obiettivo di ridurre l'obesità mettendo a punto prodotti nuovi e più sani;
	 ha affermato che la riformulazione dei prodotti è uno strumento potente per ridurre l'assunzione di grassi, zuccheri e sale nella nostra alimentazione e ha invitato i produttori alimentari a impegnarsi maggiormente nella riformulazione dei prodotti ad alto contenuto energetico e di scarso valore nutrizionale, in modo da ridurre i grassi, gli zuccheri e il sale a favore di fibre, frutta e verdura; e
	 ha ricordato che il frequente consumo di acidi grassi trans (TFA) è stato associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, infertilità, endometriosi, calcoli biliari, morbo di Alzheimer, diabete, obesità e alcune forme di cancro. Nella sua risoluzione del 2016 sugli acidi grassi trans, il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a introdurre entro due anni un limite legale dell'UE relativo al tenore di TFA industriali (sia come ingredienti, sia come prodotti finali) in tutti i prodotti alimentari, al fine di ridurne l'assunzione da parte dell'intera popolazione. Nel 2007, il Parlamento aveva anche chiesto di vietare a livello europeo gli acidi grassi trans artificiali. Da allora la Commissione ha adottato un regolamento, applicabile da aprile 2021, che limita al 2 % la quantità di acidi grassi trans. 
	Nel 2003 la Commissione ha proposto una normativa intesa a vietare tutte le indicazioni sulla salute sui prodotti ricchi di zucchero, grassi o sale. Inizialmente il Parlamento ha respinto l'articolo sui profili nutrizionali. Solo in seconda lettura ha accettato un testo di compromesso che ha reintrodotto il concetto che indica le adeguate percentuali di sale, zucchero e grassi in ogni prodotto. Il testo modificato (il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari) autorizza ora le indicazioni nutrizionali sui prodotti con un elevato contenuto di zucchero, grassi o sale, ove una singola sostanza nutritiva sia superiore al profilo nutrizionale, purché l'informazione sulla sostanza in questione figuri in estrema prossimità dell'indicazione nutrizionale o sulla salute oppure sul medesimo lato della stessa. Sebbene la Commissione (sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e in stretta concertazione con l'industria e le associazioni dei consumatori) avrebbe dovuto presentare proposte per stabilire le percentuali di sale, zucchero e grassi (profili nutrizionali) per tutti i nuovi prodotti venduti sul mercato dell'Unione dal 2009, i profili nutrizionali dell'UE non sono stati ancora stabiliti.
	Materiali a contatto con gli alimenti
	Al fine di migliorare la sicurezza alimentare, proteggere la salute dei cittadini e ridurre l'impronta ambientale del settore, la strategia "Dal produttore al consumatore" prevede una proposta di revisione della normativa dell'UE sui materiali a contatto con gli alimenti (MCA). In una relazione di attuazione del 2016, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di elaborare orientamenti dell'UE in materia di MCA che possano favorire un'attuazione armonizzata e uniforme e una migliore applicazione della regolamentazione negli Stati membri. I deputati al PE hanno riconosciuto che il regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 costituisce una base giuridica solida, ma hanno ritenuto necessario adottare misure specifiche per superare le carenze nell'attuazione e nell'effettivo rispetto della normativa vigente. Il Parlamento ha modificato il suddetto regolamento introducendo disposizioni specifiche atte a garantire la tracciabilità degli oggetti che rimangono a contatto con gli alimenti, in particolare per consentire una risposta più efficace qualora si renda necessario il ritiro del prodotto. Questo è uno degli obiettivi di una corretta etichettatura: tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere etichettati con la dicitura "adatto al contatto con gli alimenti" o il relativo simbolo. Nella relazione di attuazione, il Parlamento europeo ha affermato quanto segue:
	 è opportuno concentrarsi prevalentemente sull'adozione di misure specifiche per i 13 materiali non ancora regolamentati a livello di UE, dando priorità alle misure concernenti carta, cartone, vernici e rivestimenti, metalli e leghe, inchiostri da stampa e adesivi;
	 l'adozione di nuove misure specifiche a livello dell'Unione incoraggerebbe gli operatori del settore a mettere a punto MCA sicuri, riutilizzabili e riciclati, contribuendo in tal modo agli sforzi dell'Unione in direzione dell'obiettivo di una migliore economia circolare;
	 la Commissione dovrebbe aumentare l'entità del finanziamento erogato all'EFSA, data l'importanza del ruolo che svolge nella valutazione del rischio;
	 sono necessari ulteriori studi scientifici sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS);
	 è opportuno estendere il concetto di gruppi vulnerabili alle donne in gravidanza e allattamento;
	 la procedura di valutazione del rischio da parte dell'EFSA dovrebbe prendere in considerazione il cosiddetto ''effetto cocktail" o l'effetto di esposizioni multiple, concomitanti e cumulative agli MCA e ad altre fonti, che possono causare effetti avversi anche se i livelli delle singole sostanze nella miscela sono bassi;
	 la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di considerare il bisfenolo A (BPA) come una delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti; e
	 la Commissione dovrebbe istituire un'etichettatura obbligatoria relativa alla composizione degli MCA e alla presenza intenzionale di nanomateriali al loro interno.
	Nel 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, in cui ha chiesto coerenza e sinergie tra la legislazione in materia di sostanze chimiche e, tra l'altro, la legislazione sugli MCA. Quest'ultima dovrebbe essere rivista in linea con il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH) e con il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP). Le proposte legislative dovrebbero introdurre disposizioni specifiche sugli interferenti endocrini, riservando loro lo stesso trattamento applicato alle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione ed è opportuno procedere alla revisione della legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti allo scopo di sostituire gli interferenti endocrini.
	Norme di commercializzazione dell'UE per i prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili
	Nella strategia "Dal produttore al consumatore, la Commissione intende anche rivedere le norme dell'Unione in materia di commercializzazione, al fine di assicurare la diffusione e la fornitura di prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili. Nel regolamento unico OCM e in una sua successiva modifica, il Parlamento europeo ha specificato che l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli contribuisce al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto. Le norme di commercializzazione dovrebbero tenere conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati e del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e percezioni. Le norme comprendono anche definizioni, designazioni e denominazioni di vendita.
	Nel 2014 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla proposta di regolamento concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. I deputati hanno modificato la proposta per chiarire la definizione delle indicazioni geografiche. È opportuno utilizzare tali indicazioni qualora una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. I deputati hanno inoltre deciso che, quando è indicata la provenienza di un prodotto, tale indicazione dovrebbe fare riferimento anche alla provenienza delle uve, per evitare di indurre in errore i consumatori. A questa, nel 2019, è seguita una risoluzione su una proposta di regolamento simile concernente le bevande spiritose. Il Parlamento ha modificato la proposta di regolamento in modo tale che l'indicazione di origine di una bevanda spiritosa corrisponda al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità definitive essenziali. Inoltre, i deputati al PE hanno proposto di estendere la protezione delle indicazioni geografiche anche alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione europea, allo scopo di rafforzare la protezione e contrastare più efficacemente la contraffazione.
	Frodi alimentari
	Infine, la Commissione propone un'azione per migliorare il coordinamento allo scopo di far rispettare le norme del mercato unico e combattere le frodi alimentari, anche valutando un maggiore ricorso alle capacità investigative dell'OLAF. A seguito dello scandalo della carne equina, il Parlamento europeo ha adottato una relazione sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo. In tale ambito ha constatato che la regolamentazione è ancora fragile e non sempre affidabile e che occorrono, pertanto, miglioramenti sul campo. Nell'ambito della risoluzione ha rilevato che il diritto dell'UE non fornisce attualmente una definizione di frode alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse quando occorre darne una. I deputati al Parlamento europeo hanno sottolineato la necessità di adottare rapidamente una definizione armonizzata a livello dell'UE. Hanno inoltre affermato quanto segue:
	 una migliore tracciabilità degli ingredienti e dei prodotti nell'intera catena alimentare contribuirebbe alla lotta alle frodi. Sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione ai controlli sui prodotti importati da paesi terzi e alla loro conformità alle norme dell'UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
	 la decisione di istituire un'équipe di contrasto alla frode alimentare è stata accolta con favore e il Parlamento ha incoraggiato la Commissione a considerare la possibilità di creare un laboratorio di riferimento dell'Unione per l'autenticità dei prodotti alimentari;
	 le ispezioni indipendenti e non preannunciate sono essenziali per garantire l'effettiva attuazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e di etichettatura. La Commissione è stata invitata a estendere l'ambito degli audit effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) in modo da includervi anche la frode alimentare e l'autorità di bilancio è stata esortata ad aumentare la capacità e le risorse dell'UAV e dell'équipe di contrasto alla frode alimentare della Commissione;
	 la Commissione dovrebbe far seguire alla sua relazione proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine della carne presente negli alimenti trasformati;
	 occorre inoltre introdurre sistemi di certificazione elettronica nella catena alimentare, che potrebbero ridurre la probabilità di frodi basate su certificati cartacei;
	 andrebbe considerata la possibilità di imporre agli operatori del settore alimentare l'obbligo giuridico di segnalare alle autorità competenti l'incidenza dei casi di frode alimentare;
	 gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per la frode alimentare che corrispondano almeno a un importo doppio rispetto a quello del vantaggio economico previsto con l'attività fraudolenta; e
	 la Commissione dovrebbe disporre un quadro generale dei diversi sistemi sanzionatori nazionali applicati ai reati di frode alimentare e del funzionamento di tali regimi sanzionatori basati sulla normativa UE.
	Con riferimento ai controlli ufficiali, nel regolamento in materia il Parlamento europeo ha rafforzato l'indipendenza dell'autorità delegante rispetto agli operatori. I deputati hanno inoltre stabilito che:
	 le autorità competenti dovrebbero essere responsabili non soltanto dell'organizzazione dei controlli ufficiali, ma anche della loro esecuzione;
	 i controlli ufficiali devono essere effettuati regolarmente, tenendo conto dell'impiego di prodotti, processi, materiali, additivi per mangimi o sostanze che possono influire sulla sicurezza e sulla salubrità degli alimenti, sulla sicurezza dei mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, come pure della possibilità che i consumatori siano ingannati riguardo alla natura, alla qualità o al contenuto di un prodotto e/o della possibilità che i consumatori subiscano perdite finanziarie per avere ricevuto informazioni ingannevoli dall'operatore;
	 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alla definizione di una frequenza minima uniforme per effettuare i controlli; e
	 la Commissione, mediante atti di esecuzione, dovrebbe istituire dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare.
	Promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili
	Le azioni della strategia "Dal produttore al consumatore" legate al consumo alimentare sostenibile si concentrano essenzialmente sull'informazione e tra queste figurano una proposta per un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio, per consentire ai consumatori di compiere in modo consapevole scelte alimentari salutari, una proposta intesa a rendere obbligatoria l'indicazione di origine per determinati prodotti, una proposta relativa a un quadro per l'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari, per dotare i consumatori degli strumenti necessari per compiere scelte alimentari sostenibili, e un riesame del programma dell'UE di promozione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di rafforzarne il contributo alla produzione e al consumo sostenibili. 
	Le precedenti normative che hanno attinenza con tali azioni sono il regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il regolamento relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e il regolamento relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli, come pure la risoluzione sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati e la risoluzione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti. In questi testi il Parlamento ha convenuto che le azioni di informazione e di promozione dovrebbero rendere più consapevoli i consumatori. Ha inoltre stabilito che:
	 occorre compilare un registro delle indicazioni sulla salute autorizzate;
	 è opportuno continuare a imporre che le indicazioni nutrizionali obbligatorie si riferiscano a quantità di 100 g o 100 ml; tuttavia, se l'alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo, dovrebbe essere consentita una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo;
	 le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, che in realtà condivide con alimenti simili, oppure suggerendo la presenza di un particolare ingrediente, che invece è stato sostituito con un diverso ingrediente;
	 le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. La Commissione può stabilire, tramite atti delegati, i criteri in base ai quali una o più indicazioni possono essere espresse mediante pittogrammi e simboli anziché parole e numeri;
	 la denominazione dell'ingrediente che provoca allergie deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere che lo distingua chiaramente dagli altri ingredienti elencati;
	 per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate;
	 l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;
	 la Commissione dovrebbe dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto, per i prodotti lattiero-caseari e per i prodotti a base di carne, comprese le carni presenti negli alimenti trasformati. Dovrebbe inoltre valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine agli ovoprodotti e ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente;
	 la Commissione dovrebbe sostenere programmi di etichettatura relativi al benessere degli animali durante l'allevamento, il trasporto e la macellazione;
	 gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a concordare un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE;
	 tra i criteri del marchio Ecolabel figurano la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità e gli aspetti sociali ed etici. Per quanto possibile, occorre considerare l'obiettivo della riduzione degli esperimenti sugli animali, nonché prestare attenzione a non introdurre misure la cui attuazione possa comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI; e
	 le azioni di informazione e di promozione non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali o dell'origine. Tuttavia, il campo dei beneficiari è esteso alle organizzazioni di produttori, ai gruppi e agli organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi.
	La strategia "Dal produttore al consumatore" comprende inoltre un'azione volta a definire le migliori modalità per stabilire criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili nel settore alimentare, al fine di promuovere regimi alimentari sani e sostenibili, comprendenti prodotti biologici, nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche, nonché un'azione per il riesame del quadro giuridico del programma UE "Frutta, verdura e latte nelle scuole", nell'ottica di riorientare il programma verso un'alimentazione sana e sostenibile. Il Parlamento europeo ha già in precedenza sottolineato l'importanza di proseguire e potenziare i due programmi destinati alle scuole. Ha fatto presente che gli aiuti dell'Unione dovrebbero finanziare la distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici e promuovere maggiormente le abitudini alimentari sane e il consumo di prodotti locali. Ha escluso dalla distribuzione, nell'ambito dei programmi destinati alle scuole, i prodotti contenenti zuccheri aggiunti, sale aggiunto o grassi aggiunti. È in fase di preparazione una nuova relazione sui criteri degli appalti pubblici verdi dell'UE. Ancora prima, nella direttiva sugli appalti pubblici, il Parlamento aveva già concordato sul fatto che i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici possono comprendere aspetti ambientali e/o sociali. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità sociale degli appalti pubblici, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici possono adottare le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. Il regolamento unico OCM e la risoluzione sul regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli consentono inoltre misure educative di accompagnamento in materia di abitudini alimentari sane, filiere alimentari locali, agricoltura biologica, produzione sostenibile e lotta agli sprechi alimentari, nonché attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura. Infine, nella relazione sulle OCM della PAC approvata in seno alla commissione AGRI nel 2019, il Parlamento ha introdotto la disposizione secondo cui, nel quadro del programma destinato alle scuole, gli aiuti concessi a favore della distribuzione dei prodotti dovrebbero, ove possibile, promuovere i prodotti delle filiere corte.
	Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari
	L'ultimo settore d'intervento della strategia "Dal produttore al consumatore" riguarda la lotta alle perdite e agli sprechi alimentari. La Commissione si è impegnata a dimezzare lo spreco alimentare pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori entro il 2030. Le misure specifiche stabilite nel piano d'azione per conseguire tale obiettivo sono la definizione di una base di riferimento e la proposta di obiettivi giuridicamente vincolanti a livello dell'UE per la riduzione degli sprechi alimentari e una revisione delle norme dell'UE sull'indicazione della data (le date indicate con le diciture "da consumarsi entro" e "da consumarsi preferibilmente entro"). 
	In una risoluzione del 2017 e nella revisione del 2018 della direttiva sui rifiuti, il Parlamento ha già preso posizione sugli obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari. Ha inoltre condiviso il proprio parere sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel corso dei negoziati con il Consiglio per un regolamento del 2011. Il Parlamento ha ricordato che, secondo le stime, ogni anno si registra la perdita o lo spreco di 1,3 miliardi di tonnellate di cibo e che 795 milioni di persone nel mondo non hanno abbastanza cibo per condurre una vita sana e attiva. A tale riguardo, il Parlamento ha sottolineato l'urgente necessità di ridurre la quantità di sprechi alimentari e di migliorare l'efficienza delle risorse nell'Unione in ogni fase della filiera alimentare, aspetti fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione. Ha invitato gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione pari al 30 % entro il 2025 e al 50 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
	I deputati hanno invitato la Commissione a:
	 individuare la legislazione dell'UE che potrebbe ostacolare l'efficacia della lotta agli sprechi alimentari e valutare il potenziale impatto delle nuove proposte legislative sui rifiuti alimentari;
	 esaminare, entro il 31 dicembre 2020, la possibilità di stabilire a livello di Unione obiettivi vincolanti di riduzione dello spreco di alimenti, da conseguire entro il 2025 e il 2030;
	 sostenere una definizione giuridicamente vincolante di rifiuti alimentari e adottare una metodologia comune, comprensiva di requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di spreco alimentare;
	 conseguire obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani almeno pari al 55 % entro il 2025, al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035;
	 adottare atti esecutivi concernenti, tra l'altro, il modo di indicare il termine minimo di conservazione di un alimento (o, nel caso di alimenti altamente deperibili, la data di scadenza), che può essere espresso mediante pittogrammi e simboli anziché parole e numeri;
	 aggiornare l'elenco dei prodotti alimentari attualmente esentati dall'etichettatura "da consumarsi preferibilmente entro il" al fine di prevenire gli sprechi alimentari; e
	 organizzare regolarmente uno scambio di informazioni e una condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri e, ove del caso, con gli enti regionali e locali, sull'attuazione e l'applicazione pratiche delle disposizioni della direttiva sui rifiuti.
	Tra le altre proposte figurano l'offerta di incentivi economici per sostenere la raccolta di prodotti alimentari inutilizzati, una modifica della direttiva IVA volta ad autorizzare esplicitamente le esenzioni fiscali sulle donazioni di prodotti alimentari e la variazione del prezzo in rapporto alla scadenza. Il fabbisogno di energia dovrebbe essere soddisfatto utilizzando rifiuti e sottoprodotti che non sono utili in nessun altro processo ai livelli più alti della gerarchia dei rifiuti e un'efficace lotta agli sprechi alimentari impone inoltre elevati livelli di riciclaggio di cui alla direttiva quadro sui rifiuti rivista e l'integrazione del principio a cascata per la biomassa nella politica energetica dell'UE. 
	Il Parlamento europeo ha inoltre invitato gli stessi Stati membri a prendere provvedimenti per ridurre le perdite lungo l'intera filiera alimentare, ad adottare misure specifiche di prevenzione degli sprechi alimentari, a incoraggiare il compostaggio domestico e la separazione dei rifiuti organici, a utilizzare il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per ridurre gli sprechi alimentari nella produzione primaria e nel settore della trasformazione e, infine, a ricorrere al Fondo di aiuti europei agli indigenti per agevolare la donazione di generi alimentari grazie al finanziamento dei costi di raccolta, trasporto, conservazione e distribuzione.
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