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FOCUS Green Deal

Indicazioni Geografiche 
alla prova della 
transizione ecologica
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Data l’attualità e la rilevanza del tema, abbiamo voluto dedicare questo speciale interamente 
al Green Deal, proponendo tre contributi che si soffermano su alcuni aspetti della transizione 
ecologica legati alle IG. Lo speciale si apre con un’analisi complessiva sul Green Deal volta ad 
individuare, in ogni suo pilastro, la presenza di spazi che i Consorzi di tutela e i produttori di 
DOP IGP possono ritagliarsi per giocare un ruolo da protagonisti nel nuovo corso. Il secondo 
contributo è a firma dell’On. Paolo De Castro, che affronta il tema della Strategia Farm 
To Fork illustrandone i punti critici e le soluzioni per mantenere alta la competitività dei 
produttori senza intaccare l’efficacia complessiva della Strategia. L’approfondimento si conclude 
con l’analisi svolta dalla Prof.ssa e giurista Alessandra Di Lauro, che inquadra la questione 
della sostenibilità delle IG dal punto di vista normativo, individuando i modelli giuridici di 
sostenibilità che meglio si adattano alle peculiarità delle DOP IGP.
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Lo scorso anno la Commissione Eu-
ropea ha dato avvio alla transizione 
ecologica verso modelli ambienta-
li, economici e sociali più sostenibili 
attraverso l’emanazione del Green 
Deal: una strategia di crescita che ha 
l’obiettivo di rendere il blocco dei Pa-
esi UE climaticamente neutrale entro 
il 2050. Al cuore della riforma green 
c’è la Strategia Farm to Fork che mira 
a rendere la filiera agroalimentare eu-
ropea più sostenibile entro il 2030. 
Per le DOP IGP è dunque arrivato il 
momento di intraprendere un nuovo 
percorso all’insegna della sostenibilità.

Un’opportunità da 
record per tutti
Proprio quando in Italia la Dop eco-
nomy, neologismo coniato dalla Fon-
dazione Qualivita nel 2018 ed entrato 
da poco nel dizionario Treccani, re-
gistra la cifra record di 16,9 miliardi 
di euro di valore alla produzione, in 
Europa è il Green Deal (GD) a fare 
scuola in materia di primati. Presen-
tato poco più di un anno fa, nel di-
cembre 2019, il Green Deal è il piano 
di transizione ecologica più ambizio-
so nella storia dall’Unione Europea 
(UE). Inoltre, è stato progettato dalla 
prima donna a ricoprire la carica di 
presidente della Commissione Eu-
ropea (CE), Ursula von der Leyen, 
che sin da subito lo ha messo al pri-
mo posto fra le sei priorità enunciate 
all’interno dei suoi orientamenti po-
litici per il quinquennio 2019-2024. 
L’elenco dei record non finisce qui. 
Il Green Deal spicca anche per la sua 
inedita dotazione finanziaria, con un 
budget previsto di oltre 1.000 miliardi 
di euro per i prossimi dieci anni. Ma 
è proprio nel suo ambizioso obiettivo 
che il Green Deal mira a conseguire 
il primato più importante: rendere 
l’UE il primo blocco di Paesi climati-
camente neutrale entro il 2050. 

Gli obiettivi 
Si tratta dunque di una innovativa 
strategia di crescita che punta a tra-
sformare l’UE in una società “giusta 
e prospera, dotata di un’economia 
moderna, efficiente sotto il profilo 
delle risorse e competitiva che nel 
2050 non genererà emissioni nette di 

gas a effetto serra e in cui la cresci-
ta economica sarà dissociata dall’uso 
delle risorse” (Comunicazione CE, 
2019, COM/2019/640 final). Non 
a caso, il Green Deal è parte inte-
grante della Strategia della CE per 
l’attuazione dell’Agenda 2030 e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile del-
le Nazioni Unite. Esso mira anche a 
tutelare, ripristinare e migliorare il ca-
pitale naturale dell’UE, a proteggere 
la salute dei cittadini dalle catastrofi 
ambientali e a rendere tutta la filiera 
agroalimentare sostenibile. Ed è qui 
che entrano in gioco le Indicazio-
ni Geografiche. Tali obiettivi infatti 
intercettano una nuova sensibilità 
del consumatore medio che sempre 
più spesso orienta le proprie scelte 
verso prodotti che incorporino tra i 
propri parametri anche il rispetto per 
l’ambiente e la sostenibilità economi-
ca, produttiva e sociale, generando 
nuove richieste da parte del merca-
to a cui tutti, inclusi gli operatori del 
comparto agroalimentare DOP IGP, 
devono fornire una risposta concreta 
per mantenere alta la propria compe-
titività sul mercato.

Gli strumenti
Per raggiungere questi obiettivi, il 
Green Deal si avvale di: un approccio 
olistico e trasversale che incrocia tutti 
i settori – produttivi e non – dell’UE; 
una dotazione finanziaria integrata 
basata su investimenti pubblici e pri-
vati; dieci pilastri su cui fondare l’a-
zione dei prossimi decenni. 

1. Un approccio olistico 
per sfide globali e trasversali 
Le calamità che hanno colpito il 
pianeta e le popolazioni negli ultimi 
trent’anni stanno acquisendo conno-
tati sempre più continuativi, estremi e 
pericolosi. Surriscaldamento globale, 
inquinamento del suolo e dell’atmo-
sfera, acidificazione dei mari e degli 
oceani, sfruttamento intensivo di ri-
sorse limitate, deforestazione, siccità 
e desertificazione, perdita allarmate 
di biodiversità, fenomeni climatici 
estremi, comportamenti anomali nel 
mondo animale, malattie croniche 
e diffusione di nuovi virus letali per 
l’uomo: queste sono solo alcune delle 
sfide globali a cui la CE vuole dare 
una risposta attraverso il Green Deal, 

adottando un approccio olistico e 
trasversale che inglobi la sostenibili-
tà in tutti i settori della vita umana. 
Infatti, è ormai chiaro come agricol-
tura, salute, ambiente, clima, nutrizio-
ne, alimentazione, energia e sviluppo 
siano settori interconnessi, dove si 
gioca una delle partite più impor-
tanti per vincere la sfida del futuro: 
produrre di più, senza danneggiare 
gli ecosistemi naturali. La portata di 
queste sfide passa non solo per gli 
ambiziosi impegni politici (tra cui, ad 
esempio, l’istituzione del nuovo Mi-
nistero per la Transizione Ecologica) 
e gli ingenti investimenti economici, 
ma anche per la capacità di adatta-
mento ai cambiamenti dimostrata dai 
cittadini, produttori inclusi. Secondo 
la CE, è possibile mitigare e preve-
nire il ripetersi dei disastri ambientali 
solo costruendo società resilienti, in-
novative e improntate sulla sostenibi-
lità produttiva, economica, ambienta-
le e sociale. Ciò vale soprattutto per il 
mondo agroalimentare che, proprio 
sulla sostenibilità, arranca rivelandosi 
sempre più in affanno nel fronteg-
giare i mutamenti di questo nuovo 
corso. 

2. Una dotazione finanziaria senza 
precedenti
Per realizzare gli obiettivi di cui so-
pra, l’UE avrà a disposizione due 
strumenti: 

• Il quadro finanziario plurienna-
le (QFP) per il periodo 2021-
27, il bilancio a lungo termine 
dell’UE: 1.074,3 miliardi di 
euro.

•  Il Next Generation EU 
(NGEU), strumento straordi-
nario per la ripresa post-pande-
mica: 750 miliardi di euro.

In totale, dunque, nei prossimi anni 
l’UE sarà in grado di fornire una cifra 
inedita di finanziamenti, pari a circa 
1.800 miliardi di euro, per sostenere 
le priorità a lungo termine e affronta-
re le conseguenze socio-economiche 
della pandemia da Covid-19.
Di questa somma, 373,9 miliardi di 
euro saranno destinati alle “risorse 
naturali e ambiente”, di cui 336,4 
miliardi di euro per la PAC. In più, è 
previsto che il 30% della spesa totale 
a titolo del QFP e di NGEU sarà de-
stinato a progetti legati al clima.

a cura di Giulia Sirna
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3. I Pilastri 
A partire dal 2019 e per almeno i 
prossimi dieci anni, l’azione dell’UE 
si rivolgerà verso i seguenti ambiti:

• Ambizione in materia di clima;
• Energia pulita, economica e 

sicura;
• Strategia industriale per un’e-

conomia pulita e circolare;
• Mobilità sostenibile e intelli-

gente;
• Una PAC più verde – Strategia 

Farm to Fork;
• Salvaguardia e tutela della Bio-

diversità;
• Verso l’obiettivo "inquinamen-

to zero" per un ambiente privo 
di sostanze tossiche; 

• Integrare la sostenibilità in tut-
te le politiche dell’UE; 

• L’UE come leader mondiale; 
• Lavorare insieme: un Patto eu-

ropeo per il clima.

Lo spazio per le Indicazioni 
Geografiche
L’approccio trasversale che carat-
terizza il GD permette di scorgere 
opportunità per le IG in tutti i suoi 
pilastri, intercettandone le novità 
normative e plasmandole ai prodotti 
DOP IGP per proiettarli nel merca-
to del futuro. Come noto, le strate-
gie Farm to Fork (“Dal produttore 
al consumatore”) e Biodiversità per 
il 2030 rappresentano i pilastri più 
rilevanti per le IG. Entrambe dotate 

di un budget annuale di almeno 20 
miliardi di euro, prevedono misure 
legislative volte a: 

• Rendere sostenibile l’intera fi-
liera agroalimentare europea 
entro il 2030, includendo nella 
Strategia Farm To Fork la ri-
forma del sistema delle Indi-
cazioni Geografiche, la tanto 
discussa etichetta nutriziona-
le armonizzata fronte-pacco, 
oltre a prevedere azioni per 
ridurre l’uso dei pesticidi e il 
carbonio nei suoli agrari, mi-
sure specifiche per aumentare 
il benessere degli animali, l’ob-
bligo di integrare la sosteni-
bilità nelle strategie aziendali. 
Essa contribuirà anche a rea-
lizzare un’economia circolare e 
perseguirà l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale dei settori 
della trasformazione alimenta-
re e del commercio al dettaglio 
intervenendo sui trasporti, lo 
stoccaggio, l’imballaggio e i ri-
fiuti alimentari.

• Risanare gli ecosistemi euro-
pei entro il 2030 prevedendo, 
tra le altre cose, misure volte 
ad aumentare la biodiversi-
tà e il ricorso all’agricoltura 
biologica, nonché integrare la 
biodiversità nei processi deci-
sionali aziendali per misurare 
l’impronta ambientale dei pro-
dotti.

Per assicurare l’attuazione del Gre-
en Deal a livello locale, entrambe le 
strategie fanno riferimento ai nove 
obiettivi green della nuova PAC, pre-
vedendo misure intese ad assicurare 
che i piani strategici degli Stati membri 
fissino valori nazionali espliciti per gli 
obiettivi pertinenti delle Strategie.

Oltre a queste strategie, riforme e 
investimenti al comparto agroali-
mentare proverranno risorse anche 
dagli altri pilastri. 
1. Ambizione in materia di clima 

e Patto europeo per il clima. 
Oltre a dotarsi della prima leg-
ge-quadro europea sul clima, 
che sancirà l’obbligo giuridica-
mente vincolante della neutra-
lità climatica entro il 2050 con 
tutto ciò che ne conseguirà per 
i comparti produttivi, l’UE ha 
previsto anche un Patto per il 
clima in cui i Consorzi di tute-
la potrebbero giocare una parte 
attiva facendosi promotori di 
un dialogo sulla sostenibilità dei 
prodotti agroalimentari. Il Patto 
mira infatti a coinvolgere tutte 
le parti, sia pubbliche che priva-
te, nell’azione per il clima attra-
verso diversi strumenti tra cui: 
“dialoghi con i cittadini”, allesti-
mento di spazi fisici e virtuali in 
cui tutti i cittadini possano col-
laborare a diverse iniziative, lo 
sviluppo delle capacità per favo-
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rire le iniziative dal basso in ma-
teria di cambiamenti climatici e 
tutela dell’ambiente, facendo te-
soro dei dialoghi con i cittadini, 
nonché del ruolo dei comitati 
per il dialogo sociale. Nel Pat-
to è anche previsto che i fondi 
europei, compreso quello per 
lo sviluppo rurale, aiuteranno le 
zone rurali a sfruttare l’econo-
mia circolare e la bioeconomia.

2. Energia pulita, economica e 
sicura. Oltre alla “Ondata di 
ristrutturazioni”, le Strategie 
per l’integrazione del sistema 
energetico e quella per l’idro-
geno rappresentano il fulcro di 
questo pilastro. Esse prevedono 
riforme e finanziamenti per de-
carbonizzare il settore energeti-
co e investire nell’idrogeno rin-
novabile. Per l’agroalimentare 
ci saranno incentivi a sostegno 
della mobilizzazione di rifiuti e 
dei residui biologici del settore e 
della PAC, nonché una possibile 
esenzione o riduzione dell’IVA 
e accise ridotte sull’energia. 

3. Strategia industriale per un’e-
conomia pulita e circolare. Con 
questa Strategia si punta a so-
stenere le industrie, soprattutto 
le PM, nella transizione e digi-
talizzazione, per aumentarne la 
competitività sul mercato, e cre-
are un’economia circolare che, 
fra le altre cose, inciderà sulla 
durata e il riutilizzo dei prodotti 
e sosterrà le misure in materia 
di spreco alimentare, imballaggi, 
efficienza idrica e nutrienti. 

4. Strategia per una mobilità so-
stenibile e intelligente. La Stra-
tegia, accompagnata da un pia-
no di 82 azioni, mira a ridurre 
entro il 2050 del 90% le emis-
sioni nel settore dei trasporti, 
incluso quello delle merci che 
sarà reso più ecologico raddop-
piando il traffico su rotaie. Il 
Piano sosterrà anche l’adozione 
di misure intelligenti in campo 
agroalimentare, facendo ricorso 
ai modelli di agricoltura di pre-
cisione e valutando, ad esempio, 
l’applicazione del sistema eCall 
ai trattori agricoli. 

5. Verso l’obiettivo “inquinamen-
to zero”. Il Piano d’azione avrà 

l’obiettivo di creare un ambiente 
privo di sostanze tossiche, oltre 
a prevedere il riesame delle nor-
me sulla qualità dell’aria e delle 
misure UE volte a combattere 
l’inquinamento provocato dai 
grandi impianti industriali, una 
Strategia in materia di sostanze 
chimiche e misure per affron-
tare l’inquinamento causato dal 
deflusso urbano e dalle fonti 
di inquinamento nuove o par-
ticolarmente nocive, come le 
microplastiche e i prodotti far-
maceutici.

6. Integrare la sostenibilità in tutte 
le politiche dell’UE. Questo pila-
stro punta a offrire opportunità 
agli investitori e alle imprese age-
volando l’individuazione degli 
investimenti sostenibili e garan-
tendone la credibilità. Esso pre-
vede il Meccanismo per la Tran-
sizione Giusta, che comprende 
un piano di investimenti e un 
fondo per sostenere la transizio-
ne, misure a sostegno di ricerca 
e innovazione, l’inverdimento 
dei bilanci nazionali e la revisio-
ne degli orientamenti sugli aiuti 
di Stato, inclusi quelli nel settore 
dell’ambiente e dell’energia.

7. L’UE come leader mondiale. 
Con questo Pilastro l’UE mira 
ad utilizzare la diplomazia, gli 
scambi e la cooperazione allo 
sviluppo per promuovere l’azio-

ne per il clima e fissare norme 
per una crescita sostenibile in 
tutte le catene globali del valore. 
Dato il ruolo strategico sempre 
più rilevante dei prodotti DOP 
e IGP nei negoziati bi/multila-
terali, è probabile che le IG “a 
sostenibilità dimostrata” riusci-
ranno a trovare il proprio spazio 
anche in questo Pilastro. 

Il Green Deal avrà dunque rilevan-
ti conseguenze sulla vita quotidiana 
di tutti, anche dei produttori DOP 
e IGP. Ogni suo pilastro individua 
non solo nuove regole ma anche 
nuove risorse economiche che pos-
sono essere sfruttate dal comparto 
agroalimentare. Le IG infatti pos-
siedono un enorme potenziale in 
termini di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale, grazie al forte 
legame col territorio e ai numerosi 
benefici che apportano al tessuto 
socioeconomico locale. Per battere 
sul tempo i competitor, il comparto 
agroalimentare d’eccellenza è chia-
mato a cavalcare l’ondata di riforme 
e investimenti in arrivo e ottenere un 
altro primato: includere la sostenibi-
lità nei prodotti DOP IGP. In que-
sto modo si potrà sfruttare il van-
taggio competitivo dato dall’unica 
produzione agroalimentare dell’UE 
a qualità certificata e assicurare lo 
spazio per una crescita costante del-
la Dop economy. 
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