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STRATEGIA "DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE"
PROGETTO DI PIANO D'AZIONE
Tutte le misure menzionate nel presente piano d'azione dovranno essere realizzate nel rispetto dei
principi del legiferare meglio ed essere accompagnate, se necessario, da valutazioni e valutazioni
d'impatto.
Calendario
indicativo
Proposta di quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili
2023
Sviluppo di un piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento 4° trimestre
2021
alimentare e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare
AZIONI

-

-

-

-

Garantire la sostenibilità della produzione alimentare
Adozione di raccomandazioni per ciascuno Stato membro riguardanti i nove
obiettivi specifici della politica agricola comune (PAC), prima che le
proposte di piani strategici della PAC siano formalmente presentate
Proposta di revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi per
ridurre significativamente l'uso dei pesticidi, i rischi ad essi legati e la
dipendenza dagli stessi e migliorare la difesa integrata
Revisione dei pertinenti regolamenti di esecuzione in materia di prodotti
fitosanitari per agevolare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
contenenti sostanze attive biologiche
Proposta di revisione del regolamento relativo alle statistiche sui pesticidi
al fine di sopperire alle carenze di dati e promuovere l'elaborazione di
politiche fondate su elementi concreti
Valutazione e revisione della normativa in vigore in materia di benessere
degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli
animali
Proposta di revisione del regolamento sugli additivi per mangimi al fine di
ridurre l'impatto ambientale dell'allevamento del bestiame
Proposta di revisione del regolamento relativo alla rete d'informazione
contabile agricola al fine di trasformare quest'ultima in una rete
d'informazione sulla sostenibilità agricola per favorire un'ampia diffusione
delle pratiche agricole sostenibili
Precisazione dell'ambito di applicazione delle regole di concorrenza del
TFUE per quanto concerne la sostenibilità nelle azioni collettive
Iniziative legislative per potenziare la cooperazione tra i produttori primari al
fine di rafforzarne la posizione nella filiera alimentare e iniziative non
legislative per migliorare la trasparenza
Iniziativa dell'UE sul sequestro del carbonio nei suoli agrari

4° trimestre
2020
1° trimestre
2022
4° trimestre
2021

3.
4.
5.
6.

2023
4° trimestre
2023
4° trimestre
2021

7.
8.
9.

2° trimestre
2022
3° trimestre
2022

10.
11.

2021-2022
3° trimestre
2021

Stimolare pratiche sostenibili nei settori della trasformazione alimentare, del commercio
all'ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione
- Iniziativa per migliorare il quadro del governo societario con l'introduzione
1° trimestre
dell'obbligo, per l'industria alimentare, di integrare la sostenibilità nelle
2021
strategie aziendali
- Elaborazione di un codice di condotta e di un quadro di monitoraggio
2° trimestre
dell'UE per pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera
2021
alimentare
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N.
1.
2.

12.

13.
14.
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-

Avvio di iniziative per promuovere la riformulazione degli alimenti
trasformati, compresa la definizione di livelli massimi per determinate
sostanze nutritive
Creazione di profili nutrizionali per limitare la promozione di alimenti
ricchi di sale, zuccheri e/o grassi
Proposta di revisione della normativa dell'UE sui materiali a contatto con
gli alimenti per migliorare la sicurezza degli alimenti, proteggere la salute
dei cittadini e ridurre l'impronta ambientale del settore
Proposta di revisione delle norme di commercializzazione dell'UE al fine
di assicurare la diffusione e la fornitura di prodotti dell'agricoltura, della
pesca e dell'acquacoltura sostenibili
Migliore coordinamento per far rispettare le norme del mercato unico e
affrontare le frodi alimentari, anche valutando un maggiore ricorso alle
capacità investigative dell'OLAF

4° trimestre
2021
4° trimestre
2022
4° trimestre
2022

15.
16.
17.
18.

2021-2022
19.
2021-2022

Promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani
e sostenibili
- Proposta per un'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore
20.
4° trimestre
dell'imballaggio obbligatoria e armonizzata, per consentire ai consumatori
2022
di compiere scelte alimentari salutari
- Proposta intesa a rendere obbligatoria l'indicazione di origine per 4° trimestre 21.
determinati prodotti
2022
- Definizione delle migliori modalità per stabilire criteri minimi obbligatori
22.
per gli appalti sostenibili nel settore alimentare per promuovere regimi 3° trimestre
alimentari sani e sostenibili, comprendenti prodotti biologici, nelle scuole e
2021
nelle istituzioni pubbliche
- Proposta relativa a un quadro per l'etichettatura di sostenibilità dei
23.
prodotti alimentari per dotare i consumatori degli strumenti necessari per
2024
compiere scelte alimentari sostenibili
- Riesame del programma dell'UE di promozione dei prodotti agricoli e
24.
4° trimestre
alimentari al fine di rafforzarne il contributo alla produzione e al consumo
2020
sostenibili
- Riesame del quadro giuridico del programma dell'UE per le scuole per
25.
2023
riorientarlo verso gli alimenti sani e sostenibili
-
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Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari
Proposta di obiettivi a livello dell'UE per la riduzione degli sprechi
alimentari
Proposta di revisione delle norme dell'UE sull'indicazione della data (le
date indicate con le diciture "da consumarsi entro" e "da consumarsi
preferibilmente entro")

2023
4° trimestre
2022

26.
27.

IT

