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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, in particolare dopo l'attuale processo di 

revisione, può svolgere un ruolo importante nella transizione verso sistemi 
agroalimentari più sostenibili e resilienti, in linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo e del suo principio "non nuocere", dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, al fine di garantire il pieno allineamento 

con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità; 

2. riconosce che l'agricoltura nell'UE è responsabile dell'1% delle emissioni totali di gas a 
effetto serra a livello mondiale1 e riconosce gli sforzi compiuti dal settore agricolo 
nell'azione per il clima; sottolinea la necessità di continuare a fornire agli agricoltori 

dell'UE, in particolare ai piccoli agricoltori, un sostegno adeguato per garantire il 
rispetto delle norme di sostenibilità, la competitività, zone rurali dinamiche, redditi 
dignitosi e un tenore di vita equo per la comunità agricola europea; chiede un'efficace 
transizione equa, anche attraverso l'impegno multilaterale e la cooperazione 

internazionale, verso un sistema alimentare globale sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico che consenta condizioni di parità che non lascino 
indietro nessuno;  

3. 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 quale attore globale di rilievo per fissare il parametro di riferimento e le 
norme dirette internazionali per sistemi alimentari sostenibili, sulla base del rispetto dei 
diritti umani e del lavoro, della concorrenza leale, del principio di precauzione,  della 

protezione dell'ambiente e del benessere degli animali in linea con le norme 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); ritiene che la protezione delle 
norme in tali settori dovrebbe essere parte integrante di tutti i capitoli degli accordi 
commerciali e che la cooperazione multilaterale e normativa potrebbe contribuire 

ulteriormente al conseguimento degli obiettivi della strategia "Dal produttore al 
consumatore"; 

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  

                                              
1 Agenzia europea per l'ambiente, dati estratti nel settembre 2017 (escluse le emissioni/gli assorbimenti risultanti 
da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF)]. 
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globale, dovrebbero essere considerati uno strumento chiave in vista dell'obiettivo di 
promozione del commercio sostenibile;  

5. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione di promuovere l'eliminazione 
graduale, a livello globale, dei pesticidi non più approvati nell'UE e di garantire che i 
pesticidi pericolosi il cui utilizzo sia stato vietato nell'Unione non siano più esportati 
fuori dall'Unione; esorta la Commissione a presentare quanto prima una proposta 

legislativa in merito; si compiace dell'annuncio della Commissione di rivedere le 
tolleranze all'importazione per le sostanze che soddisfano i "criteri di esclusione", e la 
esorta ad adottare una politica di tolleranza zero rispetto ai residui di tali sostanze; 
incoraggia la Commissione a imporre norme per evitare che lavoratori e residenti siano 

contaminati dall'uso di pesticidi; 

6. invita la Commissione a rafforzare gli aspetti commerciali della strategia "Dal 
produttore al consumatore" al fine di garantire coerenza tra la politica commerciale 
comune, il piano d'azione sull'unione doganale, le politiche comuni in materia di 

agricoltura e pesca e gli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore", la 
strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e alle altre politiche pertinenti dell'UE, e 
a perseguire gradualmente tali obiettivi attraverso lo sviluppo di alleanze verdi efficienti 
in tutti i pertinenti consessi bilaterali, regionali e multilaterali, compreso il vertice delle 

Nazioni Unite sui sistemi alimentari del 2021, nonché attraverso un'ambiziosa revisione 
della propria politica commerciale, istituendo un quadro dedicato sui sistemi e i prodotti 
agroalimentari sostenibili per futuri accordi commerciali, segnatamente attraverso 
clausole di non regresso, migliorando il funzionamento delle clausole di salvaguardia e 

ponendo fine alle importazioni di prodotti che superano i limiti massimi di residui di 
prodotti fitosanitari, in conformità delle norme dell'OMC; invita inoltre la Commissione 
a promuovere un miglior coordinamento tra tutti i portatori di interessi pubblici e privati 
al fine di conseguire tali obiettivi; ritiene che l'UE dovrebbe riconfermare il mandato del 

comitato per la sicurezza alimentare mondiale quale piattaforma di politica 
internazionale per la sicurezza alimentare e la nutrizione; 

7. sottolinea la necessità, in parte a causa delle perturbazioni delle catene di produzione 
globali e della maggiore volatilità dei prezzi causata dalla pandemia di Covid-19, di 

sviluppare un'autonomia strategica aperta per l'UE al fine di garantire l'accesso ai 
mercati chiave e ridurre la dipendenza dalle importazioni di beni critici come le fonti 
proteiche vegetali; ribadisce che i sistemi agroalimentari devono essere riconosciuti 
come un aspetto cruciale dell'autonomia strategica aperta dell'UE al fine di garantire una 

sufficiente disponibilità di alimenti sicuri e di buona qualità e mantenere catene di 
approvvigionamento alimentare e flussi commerciali funzionanti e resilienti durante 
crisi future, in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi; 

8. sottolinea l'importanza di migliorare la trasparenza nella catena di approvvigionamento 

alimentare e della tracciabilità di tutti i processi di produzione e distribuzione, 
conformemente al diritto dei consumatori europei di disporre di maggiori informazioni 
sull'origine e sui metodi di produzione dei prodotti alimentari che consumano;   osserva 
che strumenti digitali innovativi come blockchain e un'adeguata etichettatura 

obbligatoria sull'origine dei prodotti alimentari possono aumentare significativamente la 
trasparenza e la tracciabilità, contrastando in tal modo le frodi e i metodi di produzione 
illegali, nonché migliorando la fiducia dei consumatori; chiede la promozione dei 
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mercati locali e delle catene di approvvigionamento alimentare sostenibili al fine di 
preservare le specificità di produzione e il carattere distintivo dei prodotti dell'UE; 

9. accoglie con favore l'ambizione della strategia "Dal produttore al consumatore" di 
garantire che i capitoli applicabili al commercio e allo sviluppo sostenibile in tutti gli 
accordi commerciali dell'UE siano uno strumento per garantire che le maggiori 
ambizioni normative proposte siano coerenti con la politica commerciale dell'UE e 

siano rispettate dai paesi terzi che hanno firmato accordi commerciali con l'UE; 
sottolinea l'importanza di potenziare l'applicabilità dei capitoli vincolanti sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali anche, in ultima istanza, attraverso 
meccanismi per la composizione delle controversie di tipo sanzionatorio, al fine di 

promuovere un approccio globale al clima e alla biodiversità, favorire una produzione 
agroalimentare più sostenibile, bloccare la deforestazione globale e migliorare le norme 
sul lavoro, in linea con le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL); suggerisce che i capitoli relativi al commercio e allo 

sviluppo sostenibile tengano conto anche di standard di produzione equivalenti, quali il 
benessere degli animali, la tracciabilità, la resistenza antimicrobica e l'uso di prodotti 
fitosanitari, che dovrebbero essere sistematicamente certificati da organismi 
indipendenti di audit e certificazione in tutte le fasi della produzione e della 

distribuzione, nonché tabelle di marcia con tappe intermedie soggette a valutazioni ex 
post; sollecita la Commissione ad offrire sostegno ai paesi in via di sviluppo affinché 
promuovano la sicurezza alimentare, prestando loro assistenza per l'allineamento alle 
norme europee in materia di sistemi agroalimentari sostenibili; si attende che il primo 

responsabile ad alto livello per la politica commerciale della Commissione svolga 
pienamente il suo ruolo di garante della corretta applicazione degli accordi in questione, 
affrontando le distorsioni del mercato, rafforzando l'applicazione dei capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile e avviando un dialogo costruttivo con i governi 

e le parti interessate;  

10. osserva che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile non affrontano i possibili 
impatti negativi degli accordi commerciali in termini di cambiamento di uso del suolo, 
deforestazione o cambiamenti climatici; ritiene che le norme internazionali e dell'UE in 

materia di ambiente, sicurezza, benessere degli animali e aspetti sociali dovrebbero 
essere applicate in maniera globale in tutti i capitoli degli accordi commerciali, così che 
nessun'altra disposizione commerciale metta a repentaglio tali norme; 

11. è convinto che la legislazione relativa ad un obbligo di diligenza orizzontale a livello 

dell'UE nella catena di approvvigionamento delle imprese estere e dell'Unione che 
operano nel mercato unico sia necessaria per conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, promuovere il buon governo nonché rafforzare la tracciabilità e la 
responsabilità nelle catene globali di approvvigionamento; 

12. sottolinea il rischio di porre il settore agroalimentare dell'UE in una situazione di 
svantaggio competitivo a causa dell'assenza di una convergenza globale delle norme e 
di un aumento dei costi per i consumatori; ricorda che le valutazioni d'impatto sono 
parte integrante del processo normativo dell'UE e che è necessario tenere conto degli 

effetti economici, sociali e ambientali; invita la Commissione a elaborare una 
valutazione d'impatto globale ex ante, scientifica e cumulativa sulla base di 
consultazioni pubbliche con i rappresentanti della filiera agroalimentare e altre parti 
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interessate e a pubblicare regolarmente valutazioni di follow-up, unitamente alle basi e 
ai periodi di riferimento degli obiettivi previsti nella strategia "Dal produttore al 

consumatore", nonché misure proporzionate, un calendario adeguato per i meccanismi 
di adeguamento e compensazione, al fine di mantenere la competitività, la produttività e 
la resilienza sociale del settore agroalimentare dell'UE e impedire che la produzione 
agricola e la conseguente impronta ambientale siano esternalizzate e rilocalizzate in 

paesi terzi, garantendo in particolare la reciprocità delle norme e l'efficacia del 
monitoraggio dei prodotti agroalimentari e silvicoli importati nell'Unione;  

13. sottolinea che un approccio coordinato e armonizzato alle pratiche di concorrenza sleale 
e la necessità di norme alimentari equivalenti, nel rispetto del principio di precauzione, 

sono di vitale importanza per garantire una fornitura ininterrotta di prodotti alimentari in 
tutti gli Stati membri e controlli doganali e di sicurezza efficaci ed efficienti, anche 
attraverso l'eliminazione delle barriere non tariffarie nei paesi terzi, delle divergenze nel 
livello e nella qualità dei controlli e delle differenze nelle procedure doganali e nelle 

politiche sanzionatorie nei punti di entrata dell'UE nell'Unione doganale; esorta la 
Commissione a rafforzare i controlli doganali mediante meccanismi di controllo diretti e 
unificati, in coordinamento con gli Stati membri e nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà, al fine di prevenire frodi alimentari, adulterazioni e importazioni di 

prodotti che superano il limite massimo accettabile di residui di sostanze attive, in 
particolare sostanze che soddisfino i criteri di esclusione dell'UE, rafforzare la 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare le indicazioni geografiche, e 
garantire il rispetto delle norme di produzione dell'UE, quali il benessere degli animali, 

la resistenza antimicrobica e l'uso di prodotti fitosanitari, nonché evitare il possibile 
ingresso nell'UE di parassiti che affliggono piante e animali, così da garantire il più alto 
livello possibile di protezione sanitaria e fitosanitaria; 

14. ricorda che gli accordi commerciali devono garantire che i soggetti coinvolti partecipino 

attivamente alla promozione dei principi dello sviluppo sostenibile e che le norme 
internazionali siano in linea con le ambizioni dell'UE in materia di clima e ambiente; 
ritiene inoltre che tali accordi dovrebbero tenere conto del carattere vincolante del 
rispetto dell'accordo di Parigi al fine di garantire una transizione globale verso sistemi 

alimentari sostenibili; 

15. invita la Commissione a elaborare la strategia "Dal produttore al consumatore" tenendo 
conto del fatto che ciascun settore ha metodi di produzione diversi che sono più o meno 
sostenibili; invita inoltre la Commissione a sottolineare che una dieta equilibrata 

dovrebbe includere tutti gli alimenti; 

16. ricorda che l'agricoltura e la pesca sono settori vitali per lo sviluppo di attività 
economiche sostenibili delle regioni ultraperiferiche, e sottolinea il contributo e il valore 
aggiunto di tali settori, che concorrono a garantire la sicurezza alimentare e soddisfano 

il fabbisogno della popolazione di prodotti sufficienti, sicuri e di alta qualità; chiede che 
si tenga sistematicamente conto dei vincoli strutturali agronomici e commerciali delle 
regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea durante l'attuazione della strategia "Dal produttore al consumatore" e nelle 

successive proposte legislative, così da consentire a tali regioni di competere in 
condizioni di parità e assicurare la disponibilità di soluzioni alternative realistiche ai 
settori agroalimentari, qualora i loro mezzi di produzione e flussi commerciali siano 
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limitati; 

17. sottolinea l'importanza di garantire parità di accesso alle innovazioni tecnologiche e 

scientifiche, comprese le innovazioni in materia di selezione vegetale in grado di 
migliorare la resistenza delle varietà e di promuovere la diversità delle risorse genetiche 
e dei sistemi di produzione alimentare, prestando nel contempo particolare attenzione 
alle razze locali, nel rispetto delle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare e in 

particolare del principio di precauzione; sottolinea che la creazione di solide relazioni 
con i partner commerciali in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento di conoscenze 
in settori quali la gestione del territorio, l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti 
climatici, l'agroecologia e catene del valore eque e resilienti potrebbe essere un fattore 

chiave per promuovere una produzione agroalimentare più sostenibile, salvaguardando 
nel contempo la produttività agricola e sostenendo la competitività dell'agricoltura 
dell'UE sui mercati globali; raccomanda di incentrare la cooperazione anche sui piccoli 
agricoltori e i produttori alimentari su piccola scala, poiché sarebbero loro a trarre i 

maggiori vantaggi da tale cooperazione; 

18. accoglie con favore la nuova iniziativa proposta in materia di clima e commercio in 
seno all'OMC; sottolinea l'importanza di utilizzare tale quadro per sviluppare un sistema 
agroalimentare globale e sostenibile basato su norme di produzione comuni e 

ambiziose; esorta la Commissione ad impegnarsi proattivamente in seno all'OMC per 
consentire una transizione ecologica, garantire che la politica commerciale sia coerente 
con gli OSS, proseguire i negoziati sulla trasparenza delle scorte di derrate ai fini della 
sicurezza alimentare e, in particolare, prevenire situazioni in cui i prodotti 

agroalimentari diventino variabili di adeguamento o vittime collaterali di conflitti 
commerciali, continuando nel contempo a sviluppare una politica commerciale 
sostenibile ambiziosa e compatibile con l'OMC;  

19. prende atto dello studio della Commissione sull'impatto economico cumulativo degli 

accordi commerciali dell'UE in materia di agricoltura, il quale dimostra che - sia in uno 
scenario conservativo che in uno ambizioso - gli effetti attesi degli accordi commerciali 
dell'UE fino al 2030 sono un saldo commerciale complessivamente positivo per il suo 
commercio agroalimentare e un aumento del valore, numeri che dimostrano che gli 

accordi commerciali dell'UE hanno un effetto positivo sul settore agricolo dell'UE; 

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. 
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