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GREEN DEAL = RIFORMA VERDE
Deriva dalla volontà dei cittadini 

europei di un'azione politica concreta 
in materia di cambiamenti climatici.

Principi fondamentali:

 neutralità climatica dell’unione europea 
entro il 2050;

 ridurre le emissioni di CO2 ed eliminare 
dall’atmosfera quella presente;

 sviluppare un’economia circolare
fondata sull’utilizzo di fonti rinnovabili;

 transizione verde ed equa, che non lascia 
indietro nessuno. Fonte: Commissione europea



Fonte: Commissione europea

1. Energia pulita: la produzione e l’uso di 
energia rappresentano oltre il 75 % delle 
emissioni di gas a effetto serra dell’UE;

2. Industria sostenibile: promozione 
dell’utilizzo di materiali riciclati nell’ottica 
di un’economia pulita;

3. Costruire e ristrutturare in un’ottica di 
maggiore sostenibilità ambientale;

4. Mobilità sostenibile, sia pubblica che 
privata;

5. Maggiore tutela per biodiversità, foreste, 
oceani;

6. Strategia “dal produttore al 
consumatore”;

7. Eliminazione dell’inquinamento.

Il Green Deal europeo: le politiche
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Dal produttore al consumatore (1)
 Promozione di prodotti alimentari sani, nutrienti e di alta qualità;

 Transizione giusta ed equa per tutti coloro che lavorano nel settore agricolo e marittimo 
in Europa; 

 Ridurre la dipendenza da prodotti chimici, concimi e antibiotici, e i relativi rischi; 

 Sviluppare metodi innovativi nell’agricoltura e nella pesca per proteggere i raccolti da 
organismi nocivi e malattie.



Dal produttore al consumatore (2)

• Le proposte della Commissione per la Pac 2021-2027 prevedono che almeno il 40% del 
bilancio complessivo della Pac contribuisca all'azione per il clima;

• La strategia “dal produttore al consumatore” mirerà a stimolare un consumo 
alimentare sostenibile e promuovere alimenti sani a prezzi accessibili per tutti:
– Alimentazione sana e sostenibile;
– Riduzione degli sprechi alimentari;
– Supporto degli strumenti digitali;
– Maggiori informazioni sulla provenienza, valore nutritivo e impronta ambientale

degli alimenti.



Gli obiettivi della strategia «Dal produttore al 
consumatore» -

Fonte: Commissione europea



Perché Farm to Fork?

- le richieste dei cittadini

- le richieste dei consumatori



Obiettivi della Pac: 
esiti consultazione pubblica (2017)



L’orientamento dei consumi



L’agricoltura italiana 
deve temere la Strategia 

Farm to Fork?
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