
 
Quadro legislativo dell'UE sui sistemi alimentari 
sostenibili: Consultazione pubblica 
Qual è il quadro legislativo dell'UE sui sistemi alimentari sostenibili? 

Nella sua strategia Farm to Fork (F2F), pubblicata nel maggio 2020, la Commissione 
europea (CE) ha annunciato che presenterà una proposta per un nuovo quadro 
legislativo sui sistemi alimentari sostenibili (SFS Law) entro la fine del 2023. Si tratterà di 
un nuovo tassello fondamentale della legislazione dell'Unione europea (UE) in materia di 
alimentazione, che potrebbe sostenere l'avanzamento verso una trasformazione del 
sistema alimentare incentrata sulla sostenibilità. Questa nuova legge sull'SFS ha il 
potenziale per guidare il progressivo adattamento di altre leggi dell'UE relative 
all'alimentazione (ad esempio la Politica agricola comune) e potrebbe anche aprire nuove 
strade per l'UE su altri aspetti del sistema alimentare, portando potenzialmente a 
un'azione più forte dell'UE in settori quali il consumo di cibo e le diete, gli obblighi di 
sostenibilità per gli attori della catena di approvvigionamento alimentare, nonché una 
maggiore trasparenza e più forti tutele sociali e ambientali nel commercio di prodotti ittici 
e agroalimentari. Il vostro lavoro o impegno è legato ai sistemi alimentari, come la 
produzione alimentare o le diete? Allora questa nuova legge dovrebbe essere sotto i 
vostri occhi, perché ha un vero potenziale per stimolare la transizione verso sistemi 
alimentari più sostenibili. Per trasformarla in realtà, dobbiamo inviare alla 
Commissione europea un messaggio chiaro! 

 

Che cos'è una consultazione pubblica?  

Le consultazioni pubbliche sono un modo per la CE di valutare l'interesse per le iniziative 
politiche e di raccogliere feedback e contributi da più parti. Sono diventate parte 
integrante delle procedure di elaborazione delle politiche della Commissione europea. 
Anche se le posizioni espresse nell'ambito delle consultazioni pubbliche non sono 
vincolanti per la CE, esse informano l'elaborazione delle politiche con le opinioni e le 
richieste dei cittadini e di tutti i tipi di stakeholder, e sono quindi un momento cruciale in 
cui tutte le parti possono far sentire la propria voce alla CE! La consultazione pubblica 
dell'SFS, che si è aperta il 28 aprile 2022 e si chiuderà il 21 luglio 2022, assume la forma 
di un questionario online sul portale Have your say EC. È l'occasione per esprimere le 
vostre opinioni! 

Perché è importante?  

Le consultazioni pubbliche sono un'importante opportunità per inviare un primo forte 
segnale politico alla Commissione: Le decisioni a livello europeo sono spesso troppo 
lontane dalla realtà sul campo, quindi i contributi ricevuti attraverso le consultazioni 
pubbliche, in particolare dagli stakeholder nazionali e locali, sono apprezzati come prova 
dell'interesse e dell'impegno del pubblico. Sei un attore impegnato o disposto a rendere 
i nostri sistemi alimentari più sostenibili? Siete giovani, ONG o attori della società civile 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Un-sistema-alimentare-sostenibile-dellUE-nuova-iniziativa_it


 
preoccupati per il futuro dei nostri sistemi alimentari? Allora il vostro feedback alla 
consultazione pubblica può contribuire allo sforzo di garantire che sia un punto di 
svolta trasversale per i sistemi alimentari dell'UE! 

Come posso partecipare alla consultazione pubblica? 

Chiunque può partecipare e fornire un feedback alla consultazione pubblica sulla pagina 
web dell'SFS della CE. Tuttavia, questo processo può essere complicato in quanto a volte 
tecnico e politicamente carico, ma possiamo fornirvi delle raccomandazioni. Consultate il 
nostro documento di orientamento "Risposte modello". 

Conoscete altri attori che si preoccupano del futuro dei nostri sistemi alimentari? 
Condividete con loro questi documenti e incoraggiateli a rispondere alla 
consultazione: dobbiamo unirci per far sentire la nostra voce e rendere i nostri sistemi 
alimentari più sostenibili per tutti! 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative/public-consultation_it

