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Nel settore agroalimentare, L’UE è: 
- leader mondiale nell’esportazione
- secondo importatore mondiale



…con un surplus commerciale crescente e duraturo



Il settore agroalimentare è stato più 
resiliente di altri durante la crisi Covid-19



Tante le ragioni della nostra performance positiva:

EU milk price (EUR/t)

• Una PAC orientata al mercato

• Una solida rete di accordi commerciali 
bilaterali

• OMC: un sistema di scambi aperto e 
regolamentato



Questa la performance fino ad oggi. E per il futuro?

• La sfida: mantenere questa performance commerciale

positiva e allo stesso tempo migliorare le performances 

ambientali e climatiche interne ed esterne all’Unione

• Quale ruolo per la PAC e la Politica commerciale

dell’Unione in questa sfida?



• Sviluppo di alleanze verdi sui sistemi alimentari sostenibili

• Inclusione di capitoli ambiziosi sulla sostenibilità e le misure sanitarie

e fitosanitarie in tutti gli accordi commerciali bilaterali

• Ottenere da paesi terzi impegni ambiziosi in settori chiave quali il

benessere degli animali, l'uso dei pesticidi e la lotta contro la resistenza

antimicrobica.

• Proposta legislativa per ridurre il contributo dell'UE alla deforestazione

e al degrado forestale a livello globale

• Nuova iniziativa per una governance societaria sostenibile che

affronti sia i diritti umani sia il dovere di sollecitudine e l'obbligo di

diligenza vincolante in materia ambientale nelle diverse catene del

valore economico

Il ruolo della Politica Commerciale 
(strategia dal produttore al consumatore e strategia sulla biodiversità) 



• Revisione dei criteri per le tolleranze all’importazione dei pesticidi e

per far fronte alla minaccia globale anti-microbica

• Revisione etichettatura (nutrizionale, origine, sostenibilità e benessere

animale)

• Garantirà inoltre la piena attuazione e applicazione delle disposizioni

relative al commercio e allo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi

commerciali, anche attraverso il responsabile dell'esecuzione degli

accordi commerciali dell'UE

• Promozione di norme internazionali e standard elevati negli

organismi internazionali

Il ruolo della politica commerciale
(strategia dal produttore al consumatore e strategia sulla biodiversità) 



Piani strategici

• Targeting e performance

• Esodo rurale, Ringiovanimento

• Innovazione (Digitalizzazione)

• Redistribuzione aiuto al reddito

• Cooperazione

• Benefici ambientali e climatici

• Ridurre emissioni e eccedenze di nitrati

• Ridurre uso eccessivo di antibiotici e pesticidi

• Incrementare uso energie rinnovabili

• Migliorare l’efficienza idrica

Il ruolo della nuova PAC



Grazie!
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