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Guida alla risposta: modello di risposta 
La consultazione pubblica della Commissione europea (CE) sul quadro legislativo dell'UE sui sistemi alimentari sostenibili (SFS Law) si è 
aperta il 28 aprile 2022 e si chiuderà il 21 luglio 2022. Si tratta di un questionario online sul portale Have your say EC. Questa è l'occasione 
per esprimere le vostre opinioni! Chiunque può partecipare e fornire un feedback alla consultazione pubblica. Tuttavia, questo processo 
può essere complicato e talvolta tecnico e politico. Questo documento fornisce un modello guida di risposte e raccomandazioni suggerite 
per aiutarvi in questo processo. Traduzione evidenziata in giallo. 
 

Legenda: 
X = tutti concordi, risposte definitive 
X = due opzioni disponibili, note esplicative fornite OPPURE (quando solo una delle due opzioni è disponibile X): derivante da 
considerazioni strategiche, ma non da un forte supporto numerico - vedere i commenti o la nota a piè di pagina per ulteriori spiegazioni. 
 

 
Termine ultimo per il 

feedback 21 luglio 2022 
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Question 1. To what extent do you agree with the following statements? 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*The existing EU food system is not 
sustainable in the long term 

X       

*There is a strong interplay and 
interdependence between the 
environmental, social (including health and 
nutrition) and economic dimensions of 
sustainability 

X       

*Sustainability is fundamental for food 
security and for the resilience of the food 
system in the long term 

X       

*Consumers do not have sufficient 
information on the sustainability of foods 

X       

*The current food system is not ready to 
meet future challenges, e.g. climate 
change, preserving natural resources and 
reversing biodiversity loss 

X       

*In order to be successful, food systems 
sustainability must be ensured both in the 
EU and at global level 

X X1      

 
 

 
1 A seconda dell’interpretazione: “Fortemente d'accordo”: ponendo l'accento sul fatto che la strategia Farm to Fork dell'UE fissa gli obiettivi per una transizione globale e sul 
fatto che un approccio sistemico comporta un lavoro su diverse scale. “In parte d’accordo”: ponendo una maggiore attenzione all'UE e al suo ruolo di motore verso sistemi 
alimentari più sostenibili. 
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Question 2. To foster the transition to sustainable food systems, how important (or impactful) are the actions of the actors listed below: 
 

 Very important Somewhat 
important 

Neither important 
nor unimportant 

Rather not 
important 

Not important at 
all 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*Consumers  X      

*Primary producers of animal products 
(e.g. livestock farmers) 

X       

*Fishers X       

*Aquaculture producers X       

*Primary producers of crops for food 
and feed (e.g. farmers) 

X       

*Food/feed manufacturers X       

*Traders (of food commodities or 
food/feed) importing from 3rd 
countries 

X       

*Traders (of food commodities or 
food/feed) exporting to 3rd countries 

X       

*Retailers of food/feed X       

*Hospitality and food services, 
including restaurants and caterers 

X       

*Business operators active in the area 
of plant protection products 

X       
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*Business operators active in the area 
of fertilizers 

X       

*Business operators active in the area 
of seeds and plant propagating 
material 

X       

*Business operators active in the area 
of food contact materials 

X       

*Business operators active in the area 
of veterinary medicinal products 

X       

*Business operators active in 
biotechnology relating to the food 
system 

X      X 

*EU institutions X       

*National governments X       

*Regional governments  X      

*Cities, local authorities  X      

*Educational system  X      

*Non-governmental organisations  X      

*Investors, banks or financial 
institutions 

X       

*Knowledge providers, advisors, 
research and innovation 

 X      
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*Other category: [please specify] 

Health sector actors, including health 
professionals  
 
Animal welfare professionals 

 

Public procurers 

 

Advertisers 

X       

 
 
 
Question 3. How easy is it, in your assessment, for the following actors of the food system to make sustainable choices: 
 

 Very difficult Difficult Relatively easy Very easy Do not know Do not take position 

*Consumers X      

*Primary producers of animal products (e.g. livestock 
farmers) 

X2  X    

*Fishers and aquaculture producers X  X    

*Primary producers of crops for food and feed (e.g. 
farmers) 

X  X    

 
2 A seconda delle posizioni e delle priorità di ciascuna azienda (lo stesso per le due linee seguenti). "Molto difficile": questi attori sono stati storicamente e 
sistematicamente spinti verso pratiche non sostenibili per effetto degli stimoli del mercato. "Relativamente facile": gli attori più potenti di queste categorie 
perpetuano pratiche non sostenibili e storicamente hanno opposto resistenza alla transizione verso pratiche più sostenibili. 
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*Food/feed manufacturers   X    

*Traders (of agricultural commodities or food/feed) , 
including importers/exporters, wholesalers 

  X    

*Retailers of food/feed   X    

*Hospitality and food services, including restaurants and 
caterers 

  X    

*Business operators active in the area of plant protection 
products 

  X    

*Business operators active in the area of fertilizers   X    

*Business operators active in the area of seeds and plant 
propagating material 

  X    

*Business operators active in the area of food contact 
materials 

  X    

*Business operators active in the area of veterinary 
medicinal products 

  X    

*Business operators active in biotechnology relating to 
the food system 

  X    

*EU institutions    X   

*National governments    X   

*Regional governments   X    

*Cities, local authorities   X    
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*Educational system   X    

*Non-governmental organisations   X    

*Investors, banks or financial institutions    X   

*Knowledge providers, advisors, research and innovation   X    

*Other category: [please specify] 

Health professionals  
 
Animal welfare professionals 

Non-EU smallholder farmers and workers; non-EU 
cooperatives; non-EU governments, non-EU NGOs 

 X     

 
Facoltativo: giustifichi brevemente la sua risposta 
1000 caratteri massimo 
 
Nel quadro di un approccio ai sistemi alimentari, tutti gli attori sono importanti per la transizione verso la sostenibilità. Tuttavia, gli attori 
con un potere relativamente maggiore nella catena agroalimentare dovrebbero farsi carico del peso della transizione, in quanto è molto 
più facile (più economico in termini relativi) per loro fare scelte sostenibili che hanno ripercussioni ad ampio raggio. Per esempio, è molto 
più facile per le grandi realtà agroalimentari fare scelte sostenibili rispetto ai piccoli produttori, ma nel sondaggio non è possibile fare tale 
distinzione. 
L'UE dovrebbe agire e sostenere una parità di condizioni, soprattutto imponendo degli obblighi ai grandi attori economici. Le autorità a 
livello nazionale, regionale e locale devono agire e garantire che i principi e gli obiettivi generali stabiliti a livello europeo siano perseguiti 
e attuati coerentemente con le specificità nazionali/regionali/locali. 
È molto problematico per i consumatori fare scelte sostenibili nell'attuale contesto agroalimentare, poiché l'opzione più sana e sostenibile 
non è né la più semplice né la più economica da perseguire. 
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Question 4. To what extent do the following factors prevent food system actors from making sustainable choices in the 
production/processing/distribution/consumption of food products: 
 

 To a high extent To some extent To no extent Do not know Do not take position 

*Long-term/real costs and impacts of food are not reflected in the price and 
cost of food 

X     

*Food system actors’, including consumers’, choices are based mainly on 
short-term costs 

 X    

*Increasing competition on global markets  X    

*No systematic integration of sustainability in the operations of food system 
actors 

X     

*Lack of common understanding of sustainability among food system actors 
in the EU single market 

 X    

*Lack of common understanding among food system actors at global level in 
relation to sustainability 

 X    

*Lack of transparency on/information about the sustainability of a product 
or its production/distribution process in the EU market 

 X3    

*Lack of transparency/information about the sustainability of a product or 
its production process at global level 

 X    

*Marketing and advertising practices X     

 
3 Sebbene si tratti di una questione rilevante, altri fattori al di là del nesso informazione-responsabilità del consumatore rappresentano ostacoli maggiori 
alla transizione (lo stesso nella riga successiva). 
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*Unbalance of market power in the food system, weakening the ability of 
certain actors (e.g. farmers) to invest in more sustainable practices. 

X     

*Behavioural biases and habits of food system actors, including consumers    X  

*Food environments which predispose to unsustainable choices by 
consumers 

X     

*The regulatory framework (lack of systematic sustainability objectives, 
definitions etc.) 

X     

*Lack of targeted incentives to produce sustainable food (e.g. financial, R&I) X     

*Insufficient availability of/accessibility to sustainable 
processes/products/services 

   X  

*Existence of multiple private standards  X    

*Lack of international standards on sustainability  X    

*Lack of proper education, training, advisory services to assist food systems 
actors in the transition to sustainable food systems. 

 X    

*Lack of investment in / knowledge/ access to innovation support measures  X X4   

*Insufficient research on food systems interdependencies, co-benefits and 
trade-offs of possible actions 

 X    

*Other (please specify): Competition with non-EU producers in the EU 
market when standard requirements differ. 

X     

 

 
4 A seconda dell'interpretazione della domanda: "In una certa misura" - scegliendo di riconoscere che in alcuni casi si tratta di una limitazione; "In nessuna 
misura" - se il punto è l'investimento nell'innovazione per il gusto di innovare e l'attenzione per le "soluzioni tecnologiche". 
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Facoltativo: Se lo desidera giustifichi brevemente la sua risposta 
1000 caratteri massimo 
 

La nuova legge deve stabilire un insieme di principi e obiettivi generali, ivi compresi obiettivi quantitativi vincolati nel tempo e basati su 
prove solide, al di là del percorso stabilito nell'F2F, che inquadreranno e indirizzeranno altre politiche e legislazioni agroalimentari verso 
sistemi alimentari veramente sostenibili. Questi dovrebbero riferirsi a produzione, vendita al dettaglio, consumo e commercio. La legge 
dovrebbe esaminare le possibili leve per abbassare il prezzo relativo delle alternative alimentari più sostenibili, così come l'etichettatura di 
sostenibilità obbligatoria e trasparente. Al fine di una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, è necessario garantire redditi e salari di 
sussistenza. Nel processo decisionale relativo al settore alimentare dovrebbe trovare spazio un approccio basato sui diritti, che sostituisca 
l'attuale impostazione incentrata sull'aspetto economico. La coerenza delle politiche è fondamentale. Le politiche dell'UE, tra cui la PAC, la 
PCP e la politica di promozione dei prodotti agricoli, influenzano la disponibilità, l'accessibilità e la preferibilità di alimenti sostenibili, ma non 
sono sufficientemente allineate con gli obiettivi di sostenibilità.  
 

Question 5. In your direct experience, what are the most important obstacles in the transition to more sustainable practices?  
4000 caratteri massimo  
 

● Mancanza di un quadro normativo a livello europeo che integri la sostenibilità nei sistemi alimentari 
● È necessario un approccio ai sistemi alimentari 
● L'influenza degli interessi aziendali sulla comprensione della sostenibilità da parte dell'opinione pubblica e l'assenza di una strategia nel 

processo decisionale dell'UE per affrontare i conflitti di interesse  
● Necessità di collegare il lato della domanda e quello dell'offerta 
● Il mondo alimentare non fa della scelta sana e sostenibile un'opzione semplice e scontata. 
● Dominanza delle scelte economiche a breve termine, a causa della mancanza di seri impulsi politici (ad esempio, normative e incentivi) e 

di obiettivi. 
● Assenza di principi forti, obiettivi chiari e traguardi concreti. 
● Mancanza di una seria e concreta riflessione sulle prove scientifiche relative agli impatti degli attuali sistemi alimentari. 
● Ad oggi, gli interventi politici non si sono concentrati sufficientemente sugli attori intermedi della filiera e sulla creazione di "ambienti 

agroalimentari favorevoli" - Per il loro miglioramento, si fa eccessivo affidamento sull'azione volontaria e sui codici di condotta 
● Necessità di un riequilibrio delle sovvenzioni a favore degli allevamenti industriali e di incentivi finanziari per la produzione a base vegetale 

per il consumo umano 
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● La politica commerciale dell'UE dovrebbe allinearsi con gli obiettivi e i principi generali stabiliti nella nuova legge 
● Assenza di coerenza nelle politiche 
● La PAC dell'UE dovrebbe allinearsi con gli obiettivi e i principi generali definiti nella nuova legge 
● Squilibri di potere nel settore agroalimentare. Uno dei principali ostacoli alla transizione è rappresentato dallo smisurato peso delle grandi 

aziende agroalimentari in termini di influenza politica e di mercato. 
● Carenza di mezzi per consentire agli agricoltori una transizione sostenibile verso sistemi più agro ecologici 
● Mancanza di una vera contabilità delle spese e di una valutazione completa dell'impatto sulla sostenibilità delle iniziative legislative nel 

settore alimentare, che tenga conto dei costi dovuti al non agire. 
● I prezzi corrisposti da fornitori, distributori e rivenditori non coprono nemmeno i costi di produzione. 
● Diseguaglianze socio-economiche tra i consumatori, che si vedono ostacolato l'accesso a cibi e diete di qualità, e diseguaglianze tra i 

produttori. 
● Assenza di obiettivi e traguardi specifici nella Strategia Far o York che riguardano il lato della domanda del sistema alimentare, come ad 

esempio gli obiettivi relativi alla diffusione di diete sane e sostenibili, alla prevenzione dell'obesità e all'aumento dell'accesso a cibi sani.  
● La transizione non può essere a breve termine, affidandosi unicamente alle scelte dei consumatori che incrementano la domanda: esistono 

cause strutturali che ostacolano la transizione sostenibile dei sistemi alimentari (ad esempio, la dipendenza dalle catene di valore globali 
e la marginalizzazione della produzione alimentare locale, le disuguaglianze derivanti dall'emarginazione e dalla discriminazione, 
l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e la volatilità dei prezzi degli stessi che colpiscono in modo sproporzionato il potere d'acquisto 
dei consumatori, la debolezza della governance alimentare globale, ecc). 

● È urgente chiarire lo status quo conflittuale che circonda l'approvvigionamento alimentare locale e trovare un equilibrio tra concorrenza 
leale e sistemi alimentari equi. Le città e le regioni europee sono sempre più sensibili a questo ostacolo e il quadro F2F offre un'eccellente 
opportunità per fare chiarezza sulle possibilità di approvvigionamento alimentare locale/regionale all'interno dei vincoli legislativi. Alcuni 
attori sul campo evocano anche la necessità di un'eccezione in materia di prodotti alimentari a livello dell'UE  

● Vi è la necessità di un supporto tecnico, che è ritenuto fondamentale affinché il processo di trasformazione affronti efficacemente i problemi 
sul campo. È necessario che gli agricoltori anticipino concretamente la transizione, unitamente al sostegno amministrativo. Il supporto alla 
conversione è un altro punto chiave, oltre agli aiuti finanziari e tecnici. Esistono molte barriere all'introduzione dell'alimentazione biologica, 
anche in termini di logistica e di visione del cibo (l'ora di pranzo, ad esempio, è considerata un momento educativo in Italia). 

● Grave carenza di formazione lungo la catena di trasformazione. Necessità di valorizzare maggiormente i cuochi professionisti delle mense. 
Anche il personale di servizio deve ricevere una formazione. 
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Question 6. To what extent do you consider that the following levels of government promote sustainable food systems in their policies? 
 

 Not at all Insufficiently Sufficiently Too much Do not know 

*EU  X    

*National  X    

*Regional  X   X5 

*Local  X   X 

 
 
 
Question 7. Which level of government can best accelerate the transition to a sustainable food system? 
(tick all that apply) 
 

 No role Limited role Important role 

*Global (international organisations)  X X6 

*EU   X 

*National   X 

 
5 Sia per questa linea che per la successiva: A seconda delle priorità delle organizzazioni, l'attenzione potrebbe essere rivolta a tutti gli attori o solo al 
livello europeo e nazionale. 
6 A seconda della considerazione da parte delle organizzazioni del ruolo degli organismi internazionali, nonché delle considerazioni sull'opportunità di 
evidenziare specificamente il ruolo dell'UE. 
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 No role Limited role Important role 

*Regional  X7 X 

*Local  X X 

 
 
 
 
Question 8. To what extent do you agree with the following statements: 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*To encourage and accelerate the transition 
to a sustainable EU food system, it is 
necessary to establish EU-wide general 
objectives, principles and definitions relevant 
for the sustainability of the food system 

X       

*At EU and national level competent 
authorities should ensure that sustainability is 
mainstreamed in all food related policies 

X       

*EU trade policy, in particular, should be 
consistent with the objectives of the 
transition to a sustainable EU food system 

X       

*Business operators active in the food system 
should have mechanisms in place to ensure 

X       

 
7 Anche in questo caso, dipende dalla volontà delle organizzazioni di evidenziare il ruolo dell'UE e del Paese nella consultazione pubblica, ma anche 
dalla volontà delle singole organizzazioni di sottolineare l'importanza della governance a livello regionale e locale. 
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that operations/processes and/or products 
within the businesses under their control 
satisfy any sustainability-related 
requirements of EU law 

*Sustainability objectives for the EU food 
system should be translated into specific 
requirements by sector where not available 

X       

*A sustainability analysis in the form of a 
global analysis of the sustainability profile of a 
product or operations is needed to accelerate 
the transition to sustainable food systems 
forward 

 X8    X  

*Business operators of different sizes should 
have different levels of responsibility 

 X      

*Best practices contributing to achieving a 
sustainable EU food system should be shared 
across the EU and nationally 

 X  X9    

 
Facoltativo: Se lo desidera giustifichi brevemente la sua risposta 
1000 caratteri massimo 
 
La nuova legge deve innanzitutto stabilire dei principi chiave e degli obiettivi generali a cui tutte le altre politiche che riguardano i sistemi 
alimentari (ad ogni livello di governance) devono conformarsi (clausole di allineamento!). 

 
8 In considerazione del fatto che la domanda può essere interpretata in modo differente da persone diverse. 
9 A seconda dell'interpretazione e delle priorità: “In parte d'accordo”: alcune aziende sottolineano l'importanza di condividere le migliori prassi per 
snellire e diffondere le pratiche sostenibili, in particolare in alcuni settori, come gli appalti pubblici; “In parte in disaccordo”: altre aziende temono che 
questa terminologia sia strumentale e sia un modo per tenere occupati gli attori senza richiedere risultati verificabili. 
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Le misure non dovrebbero limitarsi a garantire la sostenibilità di singoli prodotti o processi, ma di interi sistemi, affrontando i principali 
fattori di insostenibilità dell'intero sistema. Gli operatori commerciali e gli attori pubblici devono essere ritenuti responsabili della 
conformità dei prodotti/processi ai requisiti di sostenibilità dell'UE.  
Gli approvvigionamenti pubblici sostenibili sono un obiettivo a portata di mano e rappresentano un vantaggio per i consumatori, gli 
agricoltori e le autorità pubbliche. Si tratta di un'area d'azione chiave, in cui la condivisione delle migliori pratiche è particolarmente rilevante 
ed efficace.  
 
 
 
Question 9. How important would you consider that the activity of a food system actor (to be considered as covering their internal 
operations/processes and/or products, within their businesses and under their control) should not significantly harm the following 
aspects: 
 

 Very important Important Not very important Not at all important Do not know Do not take 
position 

*Climate change mitigation (e.g. reduction of 
greenhouse gas emission) 

X      

*Climate change adaptation (e.g. 
improvement of irrigation efficiency) 

X      

*The sustainable use and protection of land X      

*The sustainable use and protection of water 
and marine resources 

X      

*The transition to a circular economy 
(“reduce, reuse, recycle”) 

X      

*Pollution prevention and control of air, 
water and soil 

X      
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*Protection and restoration of biodiversity 
and ecosystems 

X      

*Environmental protection (Minimise or 
improve all environmental aspects linked to 
the food system in a holistic way) 

X      

*Prevention of slavery and forced labour X      

*Fair and just working conditions X      

*Fair and just remuneration of primary 
producers (farmers and fishers) 

X      

*Prevention of child labour and protection of 
young people at work 

X      

*Food safety and risks to human health  X10     

*Availability of food supplies  X     

*Affordability of sustainable food  X     

*Accessibility of sustainable food X      

*Cultural/culinary habits X  X11    

*Quality nutrition, to promote human health X      

 
10 A seconda degli aspetti che le organizzazioni preferiscono evidenziare in termini relativi. 
11 Questo è uno degli esempi più evidenti di una domanda a cui le diverse organizzazioni dovrebbero rispondere in modo differente. Due le ragioni: “molto 
importante”: la dimensione culturale dei sistemi alimentari è fondamentale per consentire una transizione basata sulle conoscenze ecologiche tradizionali 
più adatte all'ecosistema, ma anche per rispettare il diritto dei popoli di decidere cosa produrre e mangiare secondo i propri valori culturali e la propria 
identità. "Poco importante": nonostante la rilevanza delle abitudini culinarie, se queste favoriscono pratiche non sostenibili, dovranno essere modificate 
per garantire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile. 
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*Animal welfare X      

*Animal and plant health X      

*Impact on developing countries X      

*Other [ please specify] 

Human rights 

Access to land 
Young farmers’ possibilities to set up their 
activities  

     
 

 

 
 
Question 10. At what level does the transition to sustainable food systems need to take place? (tick all that apply) 
 

 Very important Important Not very important Not at all important Do not know Do not take 
position 

*Global X X     

*EU X      

*National X      

*Regional X X     

*Local X X12     
 
 

 
12  [valido per tutte le X verdi di questa tabella]: A seconda delle priorità delle organizzazioni, l'attenzione potrebbe essere rivolta a tutti gli attori o solo al 
livello europeo e nazionale. 
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* Question 11. How do you see your role in the transition to a sustainable food system? 
1000 character(s) maximum 
 
 
* Question 12. Are you involved in any platform/dialogue group/initiative that aims to contribute to sustainable food systems? 
 Answer Yes 
 Answer No 
  
 
 
Question 13. If yes: at what level is it active? Ognuno deve rispondere in modo indipendente 
 
 Answer International  
 Answer EU  
 Answer National  
 Answer Regional  
 Answer Local  
 
Optional: Please elaborate on its activity and your role in it Ognuno deve rispondere in modo indipendente 
 
1000 character(s) maximum 
 
 
Question 14. What role do you see for platforms/dialogue groups/initiatives in the transition to and governance of a sustainable 
food system? 
2500 character(s) maximum 
 
Una transizione efficace verso sistemi agroalimentari sostenibili richiederà un'azione coordinata a più livelli, che a sua volta implicherà una 
chiara distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, ivi comprese le regioni, se del caso. Tuttavia, 
tutto questo deve essere sviluppato in sinergia con un maggiore sostegno e riconoscimento del ruolo cruciale dell'iniziativa dei cittadini e 
dei livelli locali di governance nella trasformazione del sistema alimentare. Meccanismi solidi di partecipazione pubblica per garantire che 
tutti gli attori del sistema alimentare siano coinvolti nella transizione sosterranno la legittimità, la trasparenza, la titolarità e la fiducia, senza 
le quali il passaggio sistemico alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del nostro sistema alimentare difficilmente potrà sperare 
di realizzarsi. 
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Tali meccanismi di partecipazione dovrebbero essere sostenuti sia da un sistema di governance rinnovato, inclusivo e partecipativo, sia 
dalla definizione di un solido quadro di monitoraggio e valutazione che tenga conto degli indicatori di progresso, dei parametri di riferimento 
e delle più recenti evidenze scientifiche indipendenti. Dovrebbero essere messi in atto efficaci meccanismi di responsabilità e di 
applicazione, per garantire l'attuazione efficace e tempestiva delle azioni da parte di tutti gli attori interessati, assicurando il progresso verso 
la prospettiva e gli obiettivi fissati dalla nuova legge.  
 
Ai fini delle domande 15, 16 e 17 del presente questionario, le informazioni sulla sostenibilità ai consumatori (o l'etichettatura di sostenibilità) 
comprendono, come specificato nella Strategia Farm to Fork, le informazioni riguardanti gli aspetti nutrizionali, climatici/ambientali e sociali dei 
prodotti alimentari. Gli aspetti sociali comprendono, tra gli altri, il benessere degli animali e gli aspetti socio-economici. 
 
 
 
 
* Question 15. On which of the below aspects of sustainability, should consumers receive information to empower them to make 
sustainable food choices.  Ogni org. deve rispondere in base alle proprie priorità e posizioni.  
(please select and rank in order of importance, the first being the most important and the last being the less important) 
 
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order. 
Initial order is as follows 
⠿ Nutrition 
⠿ Climate 
⠿ Environment 
⠿ Animal welfare 
⠿ Fair and just remuneration of producers 
⠿ Fair and just working conditions 
⠿ Other aspects (please specify) 
 
 
Question 16. To what extent do you agree with the following statements: 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

about:blank
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*Consumers pay more and more 
attention to the sustainability of the 
food they buy 

X       

*Sustainability information currently 
provided to consumers on food 
products is reliable 

    X   

*Sustainability information currently 
provided to consumers on food 
products is clear and easy to 
understand 

    X   

*Sustainability information currently 
provided on food products allows 
consumers to choose sustainable 
food products 

    X   

*The multiplicity of sustainability 
labels on food products are confusing 
for consumers 

X       

*Providing information to consumers 
about the sustainability of the food 
they buy is a useful tool and it will 
accelerate the transition to a 
sustainable food system 

 X      

*Reliable and evidence-based 
sustainability labelling of food 
products would also help 
incentivising operators to supply 
more sustainable products 

X       

*Food businesses should be subject 
to the same rules on sustainability 

X       
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information to consumers across the 
entire EU 

*A dedicated sustainability label 
which allows comparing the 
sustainability of food products would 
help consumers to make sustainable 
food choices 

 X      

 
 
 
 
 
 
* Question 17. If an EU sustainability label was established: 
(please select only one answer) 
 
 Answer Such a label should be a voluntary label identifying only sustainable food products 
 Answer Such a label should be a voluntary label- identifying sustainable and non-sustainable food products 
 Answer Such a label should be a mandatory label informing on the sustainability of all EU food products 
 Risposta Un’etichetta di questo tipo dovrebbe essere un’etichetta obbligatoria che informi sulla sostenibilità di tutti i 
prodotti alimentari dell'UE e di quelli importati. 
 Answer A EU sustainability label is not necessary / desirable 
 Answer Don’t know 
 Answer Other (please specify) 
 
 
* Question 18. To what extent should schools and public institutions consider sustainability when purchasing food? 
 
 Answer None 
 Answer Limited 
 Answer Moderate 
  Risposta 
Importantissimo 
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 Answer Do not know 
 Answer No opinion 
  
 
Question 19. If “moderate” or “great”, how important do you think such an action would be for the transition to sustainable food 
system? 
 
 Risposta Molto importante/impattante 
 Answer Moderately important/impactful 
 Answer Neutral 
 Answer Only with a limited importance impact 
 Answer Not important/impactful at all 
 Answer I do not know 
 Answer I do not take position 
 
 

 
Question 20. In relation to public procurement of food served in schools and public institutions, to what extent do you agree with the 
following statements? 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*The meals should be enjoyable and tasty  X13      

*The meals should be accessible to all, at an 
affordable price 

X       

*Plant based alternatives should be offered 
more frequently 

X       

 
. 
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*Food produced locally should be offered 
more frequently 

X       

*Nutritionally well balanced meals (e.g. 
alternatives lower in sugars and fats) should 
be offered more frequently 

X       

*More fruits and vegetables should be 
offered 

X       

*Food produced from traditional and locally 
adapted varieties, in particular for fruit and 
vegetables, should be offered more 
frequently 

X       

*Production of food of animal origin should 
respect high animal welfare standards 

X       

*Organic meals/ingredients should be 
offered more frequently 

X       

*The social impact of the meals offered (e.g. 
human rights , workers rights) should be 
taken into account in procurement 

X       

*The environmental impact of the meals 
offered should be taken into account in 
procurement 

X14       

*The nutritional quality of meals offered 
should be taken into account in procurement 

X       

*Food services companies that respect social 
values beyond the sectoral collective 

X       
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agreements should be favoured in 
procurement 

*The school has an educational role to play 
concerning the sustainability of food 

X       

*Information about the nutritional 
composition, of the meals served should be 
provided in the canteens of public 
institutions 

X       

*Information about the environmental 
impact of the meals served should be 
provided in the canteens of public 
institutions 

X       

*Information about the social impact of the 
meals served should be provided in the 
canteens of public institutions. 

X       

*Information about the animal welfare 
standards respected should be provided in 
the canteens of public institutions 

X       

 
 
Question 21. To what extent do you agree with the following statements? 
 

 Strongly 
agree 

Somewhat 
agree 

Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly disagree Do not know Do not take position 

*Food composition targets for 
sugars, salt, and saturated fat 
for all food categories should 
be set 

X  X     



25 

*Targets for added sugars, 
salt and saturated fat for 
processed and ultra-
processed foods and meals 
should be set 

X       

*When designing policies that 
impact food prices (such as 
subsidy schemes and 
taxation), competent 
authorities should consider 
how these policies can 
encourage a higher 
consumption of whole grain 
cereals, vegetables, 
fruits,legumes and nuts, and a 
lower consumption of red 
meat and foods high in 
sugars, salt, and saturated fat 

X       

 
 
Question 22. To what extent do you agree with the following statements? 
 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

* The marketing, advertising and sales 
promotion, including online, of foods 
high in saturated fat, salt or sugars to 
children should be restricted 

X       

*Marketing techniques should be 
restricted unless the products they 

X       
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relate to are of high nutritional 
standard (e.g. low in saturated fat, salt 
or sugars) 

*Sponsorship activities that result in 
advertising during big events (e.g. 
sports events) should be restricted for 
products high in saturated fat, salt or 
sugars 

X       

*The merchandising of foods (i.e. the 
way food products are presented in 
retail outlets) should promote 
healthier food choices 

X       

 
 
Question 23. What incentives would be most effective in stimulating sustainable production/processing/distribution/consumption 
methods and techniques? 
I contributi/incentivi dovrebbero sostenere la produzione di alimenti da parte di produttori biologici, agro-ecologici e su piccola scala.  
Le regole e gli accordi commerciali dovrebbero sostenere la transizione verso la deregolamentazione dei mercati globali, del commercio 
e delle finanze. Dovrebbe venir sviluppata una regolamentazione specifica per arginare la speculazione. 
Azioni e politiche per sostenere contesti agroalimentari favorevoli a sistemi alimentari sostenibili: 

- Appalti pubblici 
- Impegni di marketing (parz. Al centro della filiera) 
- Politiche sui prezzi che garantiscano i relativi prezzi dei prodotti alimentari, coerenti con l'adozione di diete sane e sostenibili. 
- Misure per garantire l'accesso a diete sane e sostenibili per le persone con vulnerabilità socio-economiche 
- Etichetta di sostenibilità alimentare armonizzata e obbligatoria per supportare i consumatori nella scelta più sana e sostenibile 
- Politiche che garantiscano che gli alimenti immessi sul mercato dell'UE siano conformi ai più elevati standard nutrizionali, lavorativi, 

climatici, ambientali e di benessere animale 
 
 
* Question 24. Do food system actors have sufficient knowledge and skills for the transition to sustainable food systems? 
 
 Answer Yes 
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 Answer No 
 Risposta Non So 
 Answer I do not take position 
 
 
 

 
* Question 25. Are there food system actors that are better prepared for the transition than others? 
 Answer Yes 
 Answer No 
 Risposta Non so 
 Answer I do not take position 
 
 


