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Oggetto: valutazione dell'impatto della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia 
sulla biodiversità

Nel maggio 2020 la Commissione ha pubblicato le sue strategie "Dal produttore al consumatore" 
(F2F) e sulla biodiversità, che comprendono obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2030 (messa a 
riposo del 10 % dei terreni agricoli; una riduzione del 20 % nell'impiego dei fertilizzanti chimici; una 
riduzione del 50 % nell'impiego dei pesticidi chimici; una quota di produzione biologica pari al 25 %; 
l'impianto di 3 miliardi di alberi; una riduzione del 50 % nell'impiego di antimicrobici per il bestiame). 
La Commissione europea deve ancora pubblicare una valutazione d'impatto al riguardo

Nella sua valutazione d'impatto del piano degli obiettivi climatici 2030, la Commissione fa riferimento 
a un esercizio di modellizzazione che presenta una "valutazione quantitativa degli effetti", ma non 
fornisce ulteriori dettagli sui risultati. Inoltre, detto studio non è accessibile al pubblico.

1. Quando intende la Commissione pubblicare la valutazione d'impatto delle sue strategie F2F e 
biodiversità?

2. La valutazione d'impatto delle strategie F2F e biodiversità terrà conto di tutti gli obiettivi da esse 
previsti? Esaminerà l'impatto di ciascun obiettivo singolarmente?

3. Alla luce dei risultati della valutazione d'impatto relativa alla produzione agricola e alla sicurezza 
alimentare dell'UE, ai redditi degli agricoltori, ai prezzi e alle importazioni/esportazioni, intende la 
Commissione rivedere gli obiettivi delle due strategie qualora si rivelino insostenibili per 
l'economia agricola dell'UE o la compromettano particolarmente?


