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DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO
Nel presente documento si intende ripercorrere l’iter di proposte di modifica inerenti alla
promozione orizzontale (reg. Ue 1144/2014) nel quadro del Green Deal, al fine di indagare i
possibili scenari futuri.
• Pubblicazione del Green Deal
Nel dicembre 2019, la Commissione europea pubblica la Comunicazione “European Green
Deal”, all’interno della quale appare per la prima volta il riferimento alla strategia dal
produttore al consumatore (Farm to Fork Strategy - F2F).
• Pubblicazione della Farm to Fork
Nel testo della F2F, viene incluso uno specifico rimando alla promozione orizzontale, con
l’intento di utilizzare questo strumento per la promozione delle produzioni e consumi
sostenibili, ma anche facendo per la prima volta un riferimento non positivo, se non
discriminatorio, al settore delle carni.
• Pubblicazione del Beating Cancer Plan
A completare il quadro, preoccupante, si aggiunge anche la Comunicazione della Commissione
europea sulla lotta al Cancro “Beating Cancer Plan” avente, inter alia, anche l’obiettivo di
ridurre il consumo di carni e di alcolici, menzionando esplicitamente una revisione della politica
di promozione.

L’ITER DELLE PROPOSTE EUROPEE

Dicembre 2019

Presentazione del Green Deal

Maggio 2020

Presentazione Farm to Fork

Febbraio 2021

Presentazione Beating Cancer Plan

?

Revisione regolamento promozione orizzontale (reg.
ue 1144/2014)

Nel quadro della Farm to Fork, in particolare, emergevano nel documento della Commissione
riferimenti diretti al futuro della politica di promozione con un’ottica di utilizzare lo strumento
per una promozione volta in primis alla comunicazione della sostenibilità delle
produzioni, prevedendo anche talune restrizioni specifiche per il comparto delle carni.
Nei mesi a seguire, Il Consiglio europeo e in seconda battuta il Parlamento europeo hanno però
espresso posizioni in parte differenti rispetto al tema della promozione orizzontale, se

confrontato con quanto inizialmente proposto dalla Comunicazione della Commissione
europea.
Si rimanda di seguito a una breve tabella comparativa tra le posizioni delle tre istituzioni, per
un approfondimento nel merito nelle pagine successive.

COMMISS.

FARM TO FORK
CONSIGLIO

TEMPI

maggio 2020

ottobre 2020

Da ottobre 2020 a ottobre
2021

TESTO

Promozione
contributo
produzione
consumo
sostenibili;
Restrizioni
carni

Integrazione
di
sviluppo sostenibile
nella politica di
qualità
europea;
affermazione della
rilevanza
della
politica di qualità e
del rafforzamento
del
quadro
legislativo su IG;
Accoglie con favore
shift su produzione
e consumo più
sostenibili
nell’ambito della
promozione,
incluso focus su bio
e IG

In particolare, il Parlamento
sottolinea come non siano
apportabili
cambiamenti
discriminatori; che sia necessario
dare centralità a regimi di qualità e
Indicazioni
geografiche,
sia
opportuno potenziare le campagne
europee di informazione sul
consumo moderato di vini,
mantenendo nel contempo la
promozione dei prodotti di qualità;
che i prodotti di qualità e le
indicazioni geografiche siano,
insieme alla promozione, uno
strumento chiave per il commercio
sostenibile.

come
a
e

per

PARLAMENTO UE:

BEATING CANCER PLAN
COMMISSIONE UE
PARLAMENTO UE:
TEMPI
TESTO

Febb. 2020
Riduzione del consumo di alcol;
promozione della salute attraverso
diete sane e attività fisica;

promozione per produzione e
consumo sostenibili; passaggio a
una dieta più vegetale, con meno
carne rossa e lavorata e più frutta e
verdura”

febb. - dic 2021

dieta sana;
riduzione fattori di rischio con
un maggiore apporto di frutta e
verdura, legumi, legumi e
cereali integrali;
revisione promozione dei
prodotti
agricoli
in
quest’ottica.

ALCUNE RIFLESSIONI IMPORTANTI: BUDGET, OPPORTUNITÀ E LA SFIDA
DELLA SOSTENIBILITA’ NEL QUADRO DEL NUOVO REGOLAMENTO
Con queste premesse, è dunque dirimente monitorare l’evolversi della strategia Farm to Fork e
anti-cancro dell’UE.
La preoccupazione maggiore è che il settore food sia particolarmente colpito e, in misura
maggiore, alcuni comparti specifici (carne, alcool, ecc).
Una simile impostazione si tradurrebbe, evidentemente, in una proposta di regolamento per
la promozione orizzontale dei prodotti agroalimentari peggiorativa rispetto all’impostazione
attuale.
In generale, a partire dagli ultimi due anni, le risorse dedicate alla promozione sono diminuite, sia
in termini complessivi di budget, sia in termini di opportunità per determinate azioni.
Inoltre, le possibilità per le promozioni dei sistemi delle Indicazioni geografiche, fiore all’occhiello
del Made in Italy, sono andate assottigliandosi in virtù di un taglio importante del budget,
determinando maggiore concorrenza tra i proponenti e con un tasso di successo inferiore.
Anche la promozioni dei prodotti convenzionali sono state colpite.
Al contrario, ampio spazio, forse troppo visto che spesso non si è riusciti ad avere un numero di
proposte adeguato per l’utilizzo dei budget messi a disposizione, è stato dedicato al biologico e
alle produzioni sostenibili.
Permane altresì un’incertezza, rilevante, rispetto a come intenda la Commissione istituire
criteri premianti per le produzioni sostenibili, alla luce del fatto che, ad oggi, non esiste
(ancora) una definizione del termine.
In quest’ottica risulterà dunque centrale monitorare l’evolversi della proposta del nuovo
regolamento sulla promozione che la Commissione dovrebbe pubblicare a breve
(inizialmente prevista a fine 2020), che andrà comunque di pari passo presumibilmente alla
revisione dei sistemi di qualità, altro capitolo centrale.

UN’ANALISI COMPARATIVA DELLE PROPOSTE EUROPEE
•

La posizione della commissione UE : la promozione europea diventa un target della
FARM TO FORK

Come noto, nel maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato la propria comunicazione
contenente la strategia “dal produttore al consumatore” per un sistema agroalimentare equo,
sano e rispettoso dell’ambiente, nota anche come Farm to Fork strategy (F2F).
[Il testo è interamente scaricabile in italiano al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0381&from=IT ]
Tra le varie novità, di grande portata, introdotte dalla Commissione europea sulla F2F un
piccolo, ma importante capitolo è riservato anche alla promozione orizzontale dei prodotti
agroalimentari, ai sensi del regolamento ad oggi in vigore Ue 1144/2014.
In particolare, a pag. 9 della comunicazione, la Commissione dichiara che:
“riesaminerà inoltre il programma dell'UE di promozione dei prodotti agricoli al fine di
rafforzare il contributo di quest'ultimo alla produzione e al consumo sostenibili, in linea con
l'evoluzione dei regimi alimentari. Per quanto riguarda le carni, tale revisione dovrebbe
concentrarsi sul modo in cui l'UE può utilizzare il programma di promozione per sostenere i
metodi di produzione zootecnica più sostenibili ed efficienti in termini di emissioni di carbonio”.
Inoltre, indica nel calendario di attuazione della F2F, contenuto nell’allegato della Comunicazione,
la tempistica per la revisione dell’attuale regolamento, esplicitando l’intenzione di avviare questa
riforma a partire dall’ultimo quadrimestre 2020.

Roadmap della Commissione europea in attuazione della F2f: focus su Promozione orizzontale

•

La posizione del Consiglio UE su F2F: per la promozione focus su sostenibilità,
biologico e Indicazioni geografiche

Nell’ottobre del 2020, sono pubblicate le conclusioni del Consiglio europeo sulla F2F.
Il testo è disponibile in lingua inglese al seguente link:
https://www.consilium.europa.eu/media/46419/st12099-en20.pdf
L’approccio del Consiglio è in generale più pragmatico, sebbene comunque non in aperto
contrasto con quanto proposto dalla Commissione.
Mantenendo però un focus specifico sulla promozione orizzontale, il Consiglio sottolinea tre
aspetti chiave:
• Al punto 12 c’è un rimando chiave alla realizzazione degli obiettivi della F2F
mantenendo però adeguata attenzione agli impatti, economici, sociali e ambientali, in
particolare rispetto alla competitività del settore agricolo;
• Al punto 40 accoglie con favore una migliore integrazione dello sviluppo sostenibile
nel quadro delle politiche di qualità dell’Ue, invitando la Commissione a riaffermare la
rilevanza e importanza dei regimi di qualità e di rafforzare il quadro normativo sulle
Indicazioni geografiche (IG).
• Al punto 43 accoglie con favore che la Commissione stia cercando di migliorare i
programmi di promozione per un maggiore contributo ai temi della sostenibilità, incluso
quindi produzione biologica e prodotti sotto i regimi di qualità (IG).
• Al punto 50 riconosce l’importanza della promozione di sistemi agroalimentari
sostenibili a livello globale e di migliorare la competitività dei produttori primari
garantendo una base comune.

•

La posizione del Parlamento UE su F2F: nessuna discriminazione nel regolamento
promozione, budget adeguato e schemi di qualita’

Nell’ottobre 2021 invece il Parlamento europeo pubblica infine la sua relazione sulla F2F.
In generale, l’Iter della discussione inizia seguendo un percorso abbastanza complesso e
ambizioso, affidando il dossier congiuntamente alla Commissione agricoltura (COMAGRI)
e alla Commissione Ambiente (COMENVI).
I due relatori assegnatari, On. Dorfmann (italiano) per la Agri e l’On. Hazekamp per la
ENVI, pubblicano nel dicembre 2020 la mozione per risoluzione sulla F2F raccogliendo
circa 2300 emendamenti da parte dei membri delle due Commissioni, a testimonianza della
centralità – anche politica – del dossier, approvando la risoluzione a settembre 2021.
Il Parlamento europeo il 19 settembre ha poi approvato in plenaria tale testo, a cui si è
aggiunto un unico, importante emendamento, in cui si chiede di tenere conto delle
valutazioni di impatto di uno studio condotto sugli effetti della F2F, citando infatti che “lo
studio conclude, in linea con altri studi recenti che l’attuazione degli obiettivi della
strategia avrebbe un impatto significativo sulla produzione agricola dell’UE, che tali studio
sottolineano la necessità di solide valutazioni d’impatto scientifiche ex ante, che
contemplino la sostenibilità da un punto di vista economico, sociale e ambientale, come
pure la necessità di tenere conto degli impatti cumulativi, dei possibili compromessi, della
disponibilità dei mezzi per conseguire gli obiettivi e della diversità dei modelli agricoli fra
gli stati membri in sede di elaborazione di eventuali proposte legislative nell’ambito della
strategia dal produttore al consumatore”.
Il testo integrale è disponibile al seguente link:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_IT.html
La premessa, necessaria per comprendere la ragioni di un iter di circa un anno di
discussione, è utile per comprendere come alcuni degli emendamenti chiave proposti dal
Parlamento europeo siano in opposizione a quanto proposto dalla Commissione europea sul
tema (e non solo) della promozione orizzontale.
In particolare, il Parlamento sottolinea come non siano apportabili cambiamenti
discriminatori; che sia necessario dare centralità a regimi di qualità e Indicazioni
geografiche, sia opportuno potenziare le campagne europee di informazione sul
consumo moderato di vini, mantenendo nel contempo la promozione dei prodotti di
qualità; che i prodotti di qualità e le indicazioni geografiche siano, insieme alla
promozione, uno strumento chiave per il commercio sostenibile.
Nello specifico (di seguito si propongono i riferimenti ai contenuti del testo della risoluzione
del Parlamento):
84.

chiede che siano apportati miglioramenti in modo non discriminatorio alla politica di promozione dei prodotti
agricoli e alimentari dell'UE, nonché ai programmi scolastici dell'UE e all'iniziativa europea Pasti sani a scuola;
ritiene che tali miglioramenti dovrebbero rafforzare la produzione agricola europea di alta qualità e contribuire
a una produzione e a un consumo sostenibili in linea con tale strategia, il Green Deal europeo e gli OSS; ritiene
che questi miglioramenti dovrebbero concentrarsi su messaggi educativi basati sui dati scientifici disponibili,
sui marchi di qualità dell'UE come il marchio biologico dell'UE e le indicazioni geografiche, sulle filiere corte,
locali e regionali, su un'alimentazione e stili di vita sani e sulla promozione di un maggiore consumo di frutta
e verdura nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e un minor apporto di zuccheri, sale e grassi con
l'obiettivo di ridurre i tassi di obesità;

86.

sottolinea la necessità di potenziare le campagne europee di informazione sul consumo moderato di vini,
mantenendo nel contempo la promozione dei prodotti di qualità;

87.

riconosce il ruolo svolto dai regimi di qualità dell'UE e dalle indicazioni geografiche europee: la denominazione
di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP), l'indicazione geografica delle bevande
spiritose e dei vini aromatizzati (IG) e la specialità tradizionale garantita (STG), che costituiscono ottimi esempi
della definizione di standard di qualità da parte dell'UE in ambito agricolo; accoglie con favore la revisione
della politica dell'UE in materia di indicazioni geografiche per consentire alle indicazioni geografiche o
denominazioni d'origine protette di contribuire ulteriormente alla sostenibilità economica, sociale e ambientale
delle regioni europee, apportando benefici ai produttori, ai consumatori e alla società nel complesso, mediante
la produzione di prodotti di alta qualità che creano un forte legame con le regioni; sottolinea la necessità di
migliorare il riconoscimento della loro autenticità tra i consumatori che non sempre distinguono le indicazioni
geografiche europee da altri prodotti privi della denominazione; considera inoltre necessario ridurre gli oneri
amministrativi per i piccoli produttori che desiderano aderire a tali regimi di qualità e rafforzare la protezione
delle indicazioni geografiche contro l'uso improprio o l'imitazione a livello internazionale; ribadisce il ruolo
importante da essi svolto nel commercio tra l'UE e i paesi partner;

102. chiede una revisione della legislazione sugli appalti pubblici al fine di introdurre o rafforzare norme minime
obbligatorie per asili e scuole, altre istituzioni pubbliche e società private che forniscono servizi pubblici, al
fine di incoraggiare: la produzione alimentare sostenibile, compresi cibi tradizionali e tipici con indicazioni
geografiche; il consumo di prodotti locali e, ove possibile, stagionali; filiere corte, comprese le vendite dirette;
norme più rigorose sul benessere degli animali e la riduzione degli sprechi alimentari e degli imballaggi in
linea con i principi dell'economia circolare; chiede la promozione di regimi e modelli alimentari più sani ed
equilibrati creando un ambiente alimentare che renda le scelte sane, informate e sostenibili le più facili da
compiere per i consumatori; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente strumenti di monitoraggio e di
comunicazione sull'approvvigionamento alimentare sostenibile;
4.

ritiene che la produzione sostenibile debba essere una caratteristica fondamentale dei prodotti agroalimentari
dell'UE e degli accordi commerciali dell'UE, e dovrebbe essere ulteriormente promossa estendendo il concetto
di qualità agli aspetti sociali e ambientali e garantendo che il concetto di produzione sostenibile includa
l'impronta climatica e ambientale globale e il consumo di risorse per chilogrammo di prodotto, oltre alla
conclamata reputazione internazionale dei prodotti agroalimentari dell'UE di essere sicuri e sani; sottolinea, in
tal senso, che i regimi di qualità e le indicazioni geografiche dell'UE, unitamente ad una politica di promozione
ambiziosa, orientata al mercato e globale, dovrebbero essere considerati uno strumento chiave in vista
dell'obiettivo di promozione del commercio sostenibile;

20.

chiede alla Commissione di valutare la necessità di applicare condizioni ed esenzioni specifiche per talune
categorie di alimenti o prodotti alimentari, ad esempio l'olio di oliva, e per quelle incluse nelle indicazioni
geografiche, per la valutazione di etichetta armonizzata recante i valori nutrizionali, in vista del loro ruolo
chiave negli accordi commerciali dell'UE e della necessità di proteggere il valore locale a livello globale.

LE SFIDE FUTURE: IL PIANO ANTI-CANCRO DELLA COMMISSIONE UE E IL
SETTORE FOOD
La Commissione europea ha pubblicato, nel mese di febbraio 2021, la sua comunicazione per la
lotta al cancro “Beating Cancer Plan”, in cui chiarisce che l’approccio sarà incentrato su come
difendere le istanze relative alla salute in tutte le politiche europee.
Il testo integrale, disponibile in inglese, è accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancerplan_en.pdf
Uno degli obiettivi della Commissione è, oltre alla lotta, anche la prevenzione del cancro,
cercando dunque di innalzare il livello di conoscenza e consapevolezza dei cittadini europei circa
i fattori di rischio.
Due passaggi importanti concernono la riduzione del consumo di alcol e la promozione della
salute attraverso l'accesso a diete sane e attività fisica.
In questo contesto, è importante sottolineare come la Commissione richiami nel suo documento
la revisione della politica di promozione, con il “fine di migliorare il suo contributo alla
produzione e al consumo sostenibili, e in linea con il passaggio a una dieta più vegetale, con
meno carne rossa e lavorata e altri alimenti legati al rischio di cancro e più frutta e verdura”.
A seguito dunque di tale comunicazione, il Parlamento europeo ha istituito una Commissione
(Special Committee on Beating Cancer) che, entro dicembre, dovrebbe pubblicare la propria
posizione.
Attualmente (inizio novembre 2021), nei possibili emendamenti che saranno votati, anche il
Parlamento europeo “sottolinea il ruolo di una dieta sana nella prevenzione del cancro e che i
rischi individuali di cancro possono essere ridotti con un maggiore apporto di frutta e verdura,
legumi, legumi e cereali integrali, in linea con le raccomandazioni dell'OMS, e accoglie pertanto
con favore la prossima revisione dell'UE scuola di frutta, verdura e latte e la politica dell'UE
sulla promozione dei prodotti agricoli”.

Conclusioni
E’ evidente che la politica di promozione si trova in una fase di grandi opportunità e di grandi
sfide, proprio come rivoluzionaria e visionaria è l’agenda europea dei prossimi anni.
La politica di promozione sarà dunque il riflesso di alcuni grandi temi su cui le tre istituzioni
europee saranno chiamate a confrontarsi a breve, tuttavia è evidente l’impossibilità di fare passi
indietro rispetto ai temi di “salubrità” e “sostenibilità”, soprattutto nel settore food.
Cosa sarà permesso promuovere, come, con quanto budget e verso che tipo di consumatore saranno
i tre punti chiave delle future discussioni che si intrecceranno, senz’altro, con la revisione dei
regolamenti sugli schemi di qualità, che impatteranno fortemente sulle nostre indicazioni
geografiche.

