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Su cosa si sta lavorando

11 dicembre 
2019

Presentazione del Green Deal 
europeo

14 gennaio 2020

Presentazione del piano di 
investimenti del Green Deal 
europeo e del meccanismo 
per una transizione giusta

4 marzo 2020

● Proposta per una legge europea sul clima 
● Consultazione pubblica (aperta fino al 17 giugno 

2020) sul Patto europeo per il clima

10 marzo 2020

Adozione della strategia industriale europea, un piano per 
un'economia pronta al futuro. La nuova strategia si inserisce 
all’interno delle iniziative volte a sostenere il raggiungimento 

degli obiettivi del green deal.

11 marzo 2020

Proposta di un piano d'azione per l'economia 
circolare incentrato sull'uso sostenibile delle 

risorse

8 luglio 2020

Presentazione della strategia dell'UE sulla biodiversità 
per il 2030 per proteggere le risorse naturali fragili del 

nostro pianeta

20 maggio 
2020

Presentazione della strategia "Dal produttore al consumatore" che riguarda il sistema della produzione agricola e 
agroalimentare e ha l’obiettivo di rendere i sistemi alimentari più sostenibili. 

Adozione della strategia europea per l’integrazione 
del sistema energetico e dell’idrogeno verso un 
settore energetico zero-carbon, più efficiente e 

interconnesso

20 maggio 
2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
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GLI ELEMENTI DI 
ATTENZIONE
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- Strutturare un sistema alimentare 
resiliente agli shock esterni (emergenza 
sanitaria, emergenza climatica, perdita di 
biodiversità)

- Garantire approvvigionamento di cibo 
non solo dal punto di vista quantitativo ma 
anche qualitativo: cibo sano per tutti ad un 
prezzo equo in ottica di “Transizione 
Giusta”

- Sistema alimentare fortemente integrato ad 
ambiente e salute

- Sostenibilità delle produzioni come 
elemento di competitività



5

Dal produttore...

- riduzione dell’uso di pesticidi: 
revisione direttiva esistente

- promozione dell’agricoltura 
biologica: Piano di Azione con obiettivo: 
almeno il 25 % della superficie agricola 
dell'UE dedicata a biologico entro il 2030

- nuova iniziativa dell'UE per il sequestro 
del carbonio nei suoli agrari (carbon 
farming) nell'ambito del patto per il 
clima entro 2021

- nuova PAC a sostegno della transizione 
del Green Deal
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...a trasformazione e 
commercio...
- Iniziativa per migliorare il quadro del 

governo societario con l'introduzione 
dell'obbligo, per l'industria alimentare, 
di integrare la sostenibilità nelle 
strategie aziendali

- Elaborazione di un codice di condotta e di 
un quadro di monitoraggio dell'UE per 
pratiche commerciali e di marketing 
responsabili nella filiera alimentare

- Sostenibilità degli imballaggi (in linea 
con nuovo Piano di Azione per Economia 
Circolare): revisione normativa sui materiali a 
contatto con gli alimenti

- Sostegno alla filiera corta (minore impatto 
ambientale legato ai trasporti, migliore 
resilienza del sistema)
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...al consumatore

- Etichettature:

- Proposta per un'etichettatura nutrizionale 
obbligatoria e armonizzata

- Proposta relativa a un quadro per 
l'etichettatura di sostenibilità dei prodotti 
alimentari

- Proposta di revisione delle norme dell'UE 
sull'indicazione della data

- Acquisti pubblici: definizione delle migliori 
modalità per stabilire criteri minimi obbligatori 
per gli appalti sostenibili nel settore alimentare 

- Incentivi fiscali: proposta della Commissione 
sulle aliquote IVA (per incentivare acquisto 
prodotti biologici)

- Lotta allo spreco alimentare: introduzione di 
obiettivi giuridicamente vincolanti per Stati 
Membri
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Per approfondire

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr
iorities-2019-2024/european-green-de
al_it 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it


https://www.osservatoriogreener.it 

OsservatorioGreenEconomy@art-er.it 

https://www.osservatoriogreener.it
mailto:OsservatorioGreenEconomy@art-er.it

