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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, 
competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che la politica commerciale dell'UE ha un ruolo importante da svolgere nella 
transizione verso sistemi agroalimentari più sostenibili, in linea con l'accordo di Parigi e 
il Green deal europeo; 

2. osserva che il mercato interno dell'UE è il maggiore importatore ed esportatore 
mondiale di prodotti agroalimentari; è convinto che l'UE dovrebbe utilizzare tale 
posizione per fissare il parametro di riferimento in termini di norme per sistemi 
alimentari sostenibili, sulla base del principio di precauzione, della protezione 
dell'ambiente e del benessere degli animali;

3. ritiene che la produzione sostenibile debba diventare una caratteristica fondamentale dei 
prodotti agroalimentari dell'UE, estendendo il concetto di qualità agli aspetti sociali e 
ambientali; 

4. invita la Commissione a perseguire gli obiettivi della strategia "Dal produttore al 
consumatore" attraverso lo sviluppo di alleanze verdi in tutte le sedi pertinenti, 
compreso il vertice ONU sui sistemi alimentari del 2021;

5. sottolinea l'importanza di capitoli vincolanti sul commercio e lo sviluppo sostenibile 
negli accordi commerciali al fine di promuovere la biodiversità, favorire una produzione 
agroalimentare più sostenibile e bloccare la deforestazione globale indotta dall'UE; 
sollecita un sostegno ai paesi in via di sviluppo affinché promuovano la sicurezza 
alimentare e l'allineamento alle norme europee in materia di sostenibilità;

6. sottolinea il rischio di porre il settore agroalimentare dell'UE in una situazione di 
svantaggio competitivo in assenza di una convergenza globale delle norme e di 
determinare un aumento dei costi per i consumatori; invita la Commissione a presentare 
una valutazione d'impatto globale degli obiettivi previsti nella strategia, nonché misure 
proporzionate per mantenere la competitività del settore agroalimentare dell'UE e 
garantire la reciprocità delle norme;

7. accoglie con favore la nuova iniziativa proposta in materia di clima e commercio in 
seno all'OMC ed esorta la Commissione a continuare a sviluppare una politica 
commerciale sostenibile ambiziosa e compatibile con l'OMC.


