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NOTIZIE DALL’EUROPA
NUOVA PAC
NUOVA PAC ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE
L’accordo politico raggiunto il 25 giugno tra il Parlamento
ed il Consiglio europei con l’appoggio dei Ministri dell’agricoltura il 28 giugno, dovrebbero portare a votare formalmente l’accordo a settembre. Gli Stati membri hanno
tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare i loro progetti di piani strategici della PAC e la Commissione Europea avrà poi sei mesi per valutarli e approvarli in modo
che possano entrare in vigore dal 1° gennaio 2023.
È un accordo che riguarda anche la modifica del regolamento 1151/2012 e risulta positivo per le IG:
- possibilità di includere nei disciplinari produttivi, su
base volontaria, aspetti che riguardano la sostenibilità
- miglioramento della tutela delle IG contro lo sfruttamento e la diluizione della reputazione per le merci vendute online ed in transito nell’UE
- semplificazione della procedura per modificare i disciplinari di produzione- distinzione tra “modifiche minori
(standard)” che saranno gestite a livello nazionale e “modifiche dell’Unione” che richiederanno una procedura di
opposizione a livello UE (es cambio del nome della DOP/
IGP, modifica che possa potenzialmente invalidare il
legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e
l’ambiente geografico, restrizioni alla commercializzazione del prodotto)
- gestione dell’offerta produttiva per tutti i prodotti DOP
e IGP con la riforma del regolamento sull’Organizzazione
Comune dei Mercati (1308/2013); il settore dei formaggi
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manterrà le sue specificità per quanto riguarda la procedura e i requisiti per l’adozione di un piano produttivo,
mentre tutte le altre DOP e IGP seguiranno le regole stabilite per i prosciutti che esistono oggi nell’articolo 172
- riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
- gli Stati membri dovranno includere nei loro piani strategici le azioni di promozione, comunicazione e marketing, comprese quelle volte a sensibilizzare i consumatori
sui sistemi di qualità dell’Unione Europea con la possibilità di aumentare il valore commerciale e la qualità dei
prodotti, comprese DOP o IGP
Occorrerà che i Consorzi siano ammissibili alle azioni e
attività del Piano strategico ovvero promozione, comunicazione e marketing per sensibilizzare i consumatori sui
sistemi di qualità dell’UE ed anche che i Consorzi siano
tra i potenziali beneficiari delle misure di cooperazione,
sostegno per quanto riguarda i costi di certificazione e
per sostenere i regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari.
CORTE DEI CONTI UE – CRITICHE ALLE MISURE
DELLA PAC SUL CLIMA
Per i magistrati contabili europei, tra il 2014 e il 2020
oltre un quarto delle risorse per la Politica Agricola Comune circa, 100 milioni di €, sono state destinate alla mitigazione del cambiamento climatico ma tale sforzo ha
avuto tuttavia “scarso impatto” considerando che i livelli
di emissione di gas serra “non sono cambiati significativamente rispetto al 2010”. L’analisi si concentra sulle tre
variabili più importanti: l’allevamento del bestiame (responsabile del 50% delle emissioni del comparto agricolo),
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la concimazione del suolo e l’utilizzo della terra. Le emissioni di gas serra generate dal settore agricolo europeo“sono calate del 25% tra il 1990 e il 2010, principalmente
a causa di un calo nell’uso di fertilizzanti e nel numero
di capi di bestiame” ma partire dal 2010 la tendenza si è
arrestata. Questo fenomeno stride con gli impegni fissati
dalla UE a partire dal 1997 quando Bruxelles siglò il Protocollo di Kyoto che impegnava l’Unione a ridurre le sue
emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990 nello spazio
di un quarto di secolo circa. Gli obiettivi attualmente in
vigore prevedono un calo del 40% entro il 2030; nel 2050
l’UE punta invece ad azzerare le emissioni nette. La Commissione, conclude il rapporto, è chiamata in particolare
ad agire per ridurre le emissioni agricole intervenendo
sui terreni organici drenati e destinati alle coltivazioni.
Dovrà inoltre riferire regolarmente sul contributo della
PAC alla mitigazione del clima.
Il rapporto della Corte dei Conti UE é disponibile al link
seguente: https://w w w.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.
aspx?did=58913

COMMISSIONE
EUROPEA
STUDIO SULLE NUOVE TECNICHE DI
MIGLIORAMENTO GENETICO (NGTS)
Obiettivo di rendere le zone rurali piu’ forti, connesse,
resilienti per rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione, dall’urbanizzazione, dall’invecchiamento della popolazione e per cogliere i benefici della transizione verde
e digitale, cui le zone rurali partecipano attivamente. La
visione a lungo termine mira ad affrontare i problemi
e le preoccupazioni valorizzando le nuove opportunità
offerte dalla transizione verde e digitale dell’UE e gli insegnamenti dalla pandemia di Covid-19 individuando i
mezzi per realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e stimolare la crescita economica. Occorre un nuovo
patto rurale a livello UE, nazionale, regionale e locale,
per sostenere gli obiettivi comuni della visione, migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e rispondere alle aspirazioni condivise delle comunità rurali. La
Commissione ha inoltre presentato un piano d’azione
per promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, coeso e integrato. Diverse politiche UE forniscono gia’ un
sostegno alle zone rurali, contribuendo al loro sviluppo
equilibrato, equo, verde e innovativo. Tra queste, la Politica Agricola Comune e la politica di coesione saranno
fondamentali per tradurre in pratica tale visione per la
quale sono stati individuati quattro settori di intervento:
sensibilizzare le comunità rurali, migliorando l’accesso
ai servizi e facilitando l’innovazione sociale; migliorare
la connettività sia in termini di trasporti che di accesso
digitale; preservare le risorse naturali e rendere piu’ ecologiche le attività agricole per contrastare i cambiamenti
climatici, garantendo al contempo la resilienza sociale
grazie all’accesso a corsi di formazione e opportunità di
lavoro diversificate; diversificare le attività economiche
migliorando il valore aggiunto delle attività agricole e
agroalimentari e dell’agriturismo. Saranno introdotte
inoltre le “verifiche rurali” per individuare e valutare
meglio l’impatto e le implicazioni potenziali sull’occupazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile in ambito rurale. Sarà istituito, in seno alla Commissione, un osservatorio rurale per definire le politiche di sviluppo rurale
e sostenere l’attuazione del piano d’azione. Tutto questo
segna il primo passo verso l’obiettivo di rendere entro il
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2040 le zone rurali piu’ forti, meglio collegate, resilienti
e prospere. Entro la fine del 2021 la CE esaminerà con
il Comitato delle regioni le modalità per conseguire gli
obiettivi della visione; entro la meta’ del 2023 faràil punto della situazione per verificare quali azioni finanziate dall’UE e dagli Stati membri siano state realizzate e
programmate; una relazione pubblica, ad inizio del 2024,
individuerà i settori in cui sarà necessario intensificare il
sostegno e la dotazione finanziaria. A questa seguiranno
delle proposte per il periodo di programmazione 20282034.
Il documento “A long-term Vision for the EU’s Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040” é disponibile al link https://
w w w.reter urale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I T/
IDPagina/22850

UE E CLIMA
LEGGE UE SUL CLIMA – NEUTRALITÀ CLIMATICA
ENTRO IL 2050
La nuova legge trasforma l’impegno politico del Green
Deal europeo per la neutralità climatica UE entro il 2050
in obbligo vincolante.
La normativa aumenta l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE per il 2030 dal 40% al 55% rispetto ai livelli
del 1990. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legge sul clima, concordata informalmente con
gli Stati membri in aprile, con 442 voti favorevoli, 203
contrari e 51 astensioni. Dopo il 2050, l’UE punterà a
emissioni negative. La Commissione presenterà una proposta per un obiettivo per il 2040 al più tardi sei mesi
dopo la prima revisione globale nel 2023 prevista dall’Accordo di Parigi. Inoltre pubblicherà la quantità massima
di emissioni di gas serra che l’UE può emettere fino al
2050 nel cosiddetto “bilancio di gas serra”. Entro il 30
settembre 2023.Successivamente ogni cinque anni, la
Commissione valuterà i progressi collettivi fatti da tutti
i Paesi UE, così come la coerenza delle misure nazionali
verso l’obiettivo UE per la neutralità climatica al 2050. La
normativa europea sul clima prevede l’istituzione di un
comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici, che avrà il compito di fornire consulenza scientifica
indipendente e presentare relazioni in merito alle misure
dell’UE, agli obiettivi climatici e ai bilanci indicativi per i
gas a effetto serra e alla loro coerenza con la normativa
europea sul clima e gli impegni internazionali dell’UE nel
quadro dell’accordo di Parigi. Il Consiglio ha concluso la
procedura di adozione dell’atto approvando la nuova legge il 28 giugno. Di conseguenza si fissa nella legislazione
l’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050.
La Commissione avvierà dialoghi con i comparti economici che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare
tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica.
Per approfondimenti:
- Green Deal europeo https://ec.europa.eu/info/strateg y/
priorities-2019-2024/european-green-deal_it
- Accordo di Parigi https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
- Emergenza climatica https://w w w.europarl.europa.eu/
news/it/press-room/20191121IPR67110/il-parlamento-europeo-dichiara-l-emergenza-climatica
- Cambiamenti climatici:il contributo dell’UE https://
w w w.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/
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BENESSERE ANIMALE
ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI SENZA GABBIE –
PARLAMENTO EUROPEO
con 558 voti favorevoli, 37 contrari e 85 astensioni, il PE
il 10 giugno è stata approvata una risoluzione a favore
della graduale eliminazione dell’utilizzo di gabbie negli
allevamenti dei Paesi dell’Unione Europea entro il 2027.
Il voto del PE fa seguito all’iniziativa “end the cage age”
che ha raccolto quasi un milione e mezzo di firme. Con
l’approvazione di questa risoluzione, gli eurodeputati
invitano la Commissione a proporre strumenti legislativi
per abolire l’uso delle gabbie negli allevamenti europei,
garantendo un periodo di transizione adeguato e chiedendo
che l’eliminazione graduale si basi su una valutazione
d’impatto scientificamente fondata e su un approccio per
specie che tenga in considerazione le caratteristiche di
ogni animale. Prima di qualsiasi cambiamento legislativo,
gli agricoltori e gli allevatori devono avere un sostegno
adeguato per evitare una perdita di competitività e una
conseguente delocalizzazione della produzione dell’UE
verso Paesi terzi. La Commissione e gli Stati membri
dovrebbero garantire lo svolgimento di verifiche e
controlli doganali efficaci, volti ad assicurare la reciprocità
dei requisiti di qualità e sicurezza e delle norme UE in
materia di benessere degli animali. Tutti i prodotti di
origine animale importati in UE dovranno essere prodotti
nel pieno rispetto della pertinente legislazione UE, anche
per quanto riguarda l’uso di sistemi di allevamento
senza gabbie. È inoltre necessario rivalutare gli accordi
commerciali con i Paesi terzi, per garantire che rispettino
le stesse norme in materia di benessere degli animali e
di qualità dei prodotti. Nota: il Parlamento Europeo ha
poi anche chiesto alla Commissione di presentare una
proposta per vietare l’alimentazione forzata crudele e non
necessaria di anatre e oche per la produzione di foie gras.
Per approfondimenti:
- iniziativa “end the cage age” https://www.endthecageage.eu/
- ricerca sulle alternative alle gabbie negli allevamenti
https://w w w.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=IPOL_STU(2020)658539
- ricerca Il settore delle carni suine UE https://ww w.
europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652044
- Comunicato stampa del PE https://ww w.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05532/meps-endorse-eu-citizens-call-for-gradual-end-to-caged-farming
ETICHETTATURA VOLONTARIA
BENESSERE ANIMALE
DG Sante della Commissione Europea il 22 giugno ha
presentato gli esiti della valutazione della Strategia UE
per la protezione ed il benessere degli animali. E’ stato
raccomandato anche un sistema di etichettatura terzo e
flessibile che tenga conto dei vari sistemi di allevamento
UE, opzione sostenuta da COPA-COGECA. Nei Paesi UE
per le indicazioni sul benessere degli animali vengono
utilizzate metodologie e standard spesso definite da linee
guida nazionali, aumentando il rischio che i consumatori vengano confusi ed ostacolando il funzionamento del
mercato interno. L’istituzione di un’etichetta europea per
il benessere degli animali potrebbe garantire un livello di
informazione equivalente per i consumatori in tutta l’UE
per aumentare la trasparenza del mercato e fornire una
migliore protezione ai produttori dell’UE che applicano
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standard elevati. L’etichetta europea dovrebbe dunque rispondere alla domanda dei consumatori di informazioni
chiare e affidabili sul modo in cui vengono trattati gli animali da allevamento ed offrire agli operatori del settore
l’opportunità e gli incentivi per migliorare gli standard di
benessere animale. L’etichetta dovrebbe includere l’intero
ciclo di produzione, compreso il trasporto e la macellazione.

FARM TO FORK
REVISIONE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE
PER I PRODOTTI AGRICOLI UE – CONSULTAZIONE
PUBBLICA
presentata dalla Commissione ad inizio giugno ed aperta
fino al 31 agosto, la revisione dei marketing standard si
propone ai aumentare la fornitura di prodotti sostenibili,
in linea con la Farm to Fork strategy. https://ec.europa.
eu/info/law/bet ter-reg ulat ion/have-your-say/init iat ives/12772-Prodotti-agricoli-revisione-delle-norme-di-commercializzazione-dellUE_it

STRATEGIA
BIODIVERSITÀ
Ad inizio giugno il Parlamento Europeo ha votato il “Paris
agreement” sulla biodiversità e la EU Biodiversity Law affinché gli eco-sistemi siano adeguatamente protetti entro
il 2050. La risoluzione votata dal PE mira ad assicurare il
recupero degli ecosistemi per renderli resilienti ed auspica
una legge UE sulla biodiversità simile a quella sul clima. Si
chiede di mobilizzare 20 miliardi € all’anno per le azioni
sulla biodiversità in linea con gli accordi ONU di Parigi e di
Kunming (Cina). Inoltre esprime contrarietà alla reintroduzione del glifosato dopo il 31 dicembre 2022 ed auspica la
revisione dell’iniziativa UE sugli impollinatori per fermarne il declino. La Commissione Europea ha a sua volta adottato la “strategia biodiversità” al 2030 ed un relativo piano
d’azione. La biodiversità é importante per l’aria e l’acqua,
per fornire cibo e medicine. Però solo il 23 % delle specie
ed il 16 % degli habitats previsti dalle direttive UE sulla
natura, sono in buono stato. Distruzione degli habitat, pratiche agricole insostenibili, cambiamenti climatici, inducono tale perdita. Da notare he la UE non ha raggiunto gli
obiettivi biodiversità fissati per il 2020. La strategia dell’UE
sulla biodiversità per il 2030 è un piano complessivo, ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura e invertire
il degrado degli ecosistemi. La strategia mira a portare la
biodiversità dell’Europa sulla via della ripresa entro il 2030
e prevede azioni e impegni specifici.
Per info https://w ww.eea.europa.eu/policy-documents/
eu-biodiversity-strateg y-for-2030-1

LOTTA CONTRO
IL TUMORE
PIANO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL TUMORE /
EU BEATING CANCER PLAN
è l’impegno politico per attuare strategie efficaci di prevenzione del cancro, per avere un’ Unione Europea della salute più sicura, meglio preparata e più resiliente.
Dopo la presentazione a febbraio della Commissione
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Europea, Il Parlamento Europeo ha dato il mandato di
un anno al Beca Committee, una commissione speciale
dedicata al Piano contro il cancro, per stilare un proprio
rapporto. A fine giugno é stata presentata una bozza di
relazione del Parlamento Europeo da parte della francese on. Véronique Trillet-Lenoir. Si cita anche il ruolo
dell’alimentazione per avere delle diete più sane Pertanto si auspica la revisione delle azioni UE frutta nelle scuole, vegetali, latte; si chiede a CE e Stati membri
di aiutare i consumatori ad effettuare scelte d’acquisto
responsabili salutari e sostenibili, attraverso sistemi
di etichettatura nutrizionale; un nuovo Action Plan
UE sulla obesità infantile; misure fiscali per favorire i
consumi di prodotti freschi come frutta e verdura soprattutto per le persone a redditi bassi; utilizzare la
leva fiscale per differenziare i prodotti ed influenzare
la domanda verso quelli poveri in grassi saturi, sale e
zucchero; limitare la pubblicità di alimenti ultraelaborati e bevande zuccherate . Il testo viene presentato alla
commissione cancer plan il 15 luglio, gli emendamenti
il 14 settembre, il voto in commissione parlamentare il 6
dicembre ed in plenaria a fine anno/inizio 2022.
Per approfondimenti
- Piano UE contro il cancro https://ec.europa.eu/info/
st rateg y/priorit ies-2019-2024/promot ing-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_it

COMMERCIO
CONTENZIOSO COMMERCIALE USA-UE
A metà giugno é stata posta fine a una disputa sorta nel
2004, quando gli Stati Uniti avevano assegnato sovvenzioni a Boeing,e l’UE aveva allora replicato con una mossa
analoga a favore di Airbus. La criticità aumentò nel 2018,
quando gli USA imposero un dazio del 10% sull’alluminio
e del 25% sull’acciaio importato dalla UE, tassando anche
diverse categorie di prodotti alimentari comprese le IG .
La UE a sua volta impose dazi su diverse categorie di beni
importati dagli USA, compresi burro di arachidi, bourbon,
denim, succo d’arancia e motocicli, alimentando un crescendo di tensioni sul fronte commerciale in parallelo a
quello USA-Cina. L’intesa sarà ora valida per cinque anni
sospendendo i dazi e passando dallo scontro alla cooperazione, auspicando che questo apra la strada per allentare
le tensioni sui mercati internazionali
REVISIONE DELLE NORME DI
COMMERCIALIZZAZIONE UE
La Commissione Europea ha pubblicato una consultazione per raccogliere i pareri di tutte le parti interessate, che
avranno la possibilità di esprimere un parere sulle norme
di commercializzazione in generale e sull’eventualità di
includervi aspetti legati alla sostenibilità. Periodo per l’invio di commenti: 08 Giugno 2021 - 31 Agosto 2021 Sono
invitati a partecipare a questa consultazione cittadini,
organizzazioni ed esperti. La Commissione intende raccogliere i contributi di un’ampia gamma di portatori di interessi, in particolare gli operatori delle catene di approvvigionamento settoriali e le loro associazioni, sia nell’UE
che a livello internazionale; i consumatori e i gruppi di
consumatori; gli organismi di certificazione privati e le
iniziative di sostenibilità; le organizzazioni della società
civile; le autorità pubbliche degli Stati membri, comprese
le autorità doganali e di controllo; le organizzazioni inter-
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nazionali e le autorità pubbliche di paesi terzi; la comunità scientifica e gli organismi di sostegno strategico.
Consultazione CE: https://ec.europa.eu/info/law/bette r-reg ulat ion/have-your-s ay/init iat ives/12772-Produits-ag ricoles-revision-des-normes-de-commercialisation-de-l%E2%80%99UE/public-consultation_it

SOSTENIBILITÀ
SOSTENIBILITÀ E INDICAZIONI GEOGRAFICHE
WWF, Greenpeace e BASIC hanno presentato uno studio
sulle azioni di sostenibilità nel settore alimentare con I
vari schemi, certificazioni, etichettature private, prendendo in esame anche le IG attraverso l’esempio del formaggio francese DOP Comté, che risulta aver adottato
provvedimenti migliori e più ampi di altri settori alimentari riguardo gli aspetti ambientali sociali economici.
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2021/06/Et ude_
d%C3%A9marches-_durabilit%C3%A9_WWF-Greenpeace-BASIC-.pdf
UN FOOD SYSTEMS SUMMIT - PRE-VERTICE SUI
SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI
si svolgerà a Roma dal 26 al 28 luglio in funzione dell’evento conclusivo globale di settembre a New ork, riunendo diversi attori da ogni parte del mondo al fine di far
leva sul potere dei sistemi alimentari di apportare progressi su tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS).
Intende essere un evento cui parteciperanno, giovani,
agricoltori, popolazioni indigene, società civile, ricercatori, settore privato, leader politici e ministri dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute, dell’alimentazione e delle
finanze. L’evento ha l’obiettivo di presentare gli ultimi approcci scientifici e basati sull’evidenza provenienti da tutto il mondo per la trasformazione dei sistemi alimentari,
di avviare una serie di nuovi impegni attraverso azioni
congiunte e di mobilizzare nuovi finanziamenti e collaborazioni per raggiungere gli OSS entro il 2030.
https://www.un.org/en/it/food-systems-summit/pre-summit

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: Pubblicazione della domanda di una modifica non
minore del disciplinare della IGP “Aceto Balsamico di Modena” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0616(01)&from=FR
ESTONIA: Registrazione del formaggio tenero IGP «Sõir»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0875&from=FR
UNGHERIA: Registrazione del prezzemolo IGP «Hegykői petrezselyemgyökér” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0890&from=FR e del pesce
IGP «Balatoni hal» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0949&from=FR
ROMANIA: Registrazione della crema a base di girasole
IGP of «Salată cu icre de știucă de Tulcea»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0898&from=FR
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DA LEGGERE
VIETNAM - MERCATO AL DETTAGLIO: le vendite al dettaglio in Vietnam nel 2020 sono ammontate a $172 miliardi,in
crescita del 6.8 % sul 2019, con cibo e bevande che ne rappresentano il 30%. La rapida urbanizzazione aumenta la distribuzione organizzata.
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Hanoi_Vietnam_06-30-2021.pdf
MERCATO LATTE E LATTIERO-CASEARI:
- dati Eurostat col focus sui 27 Paesi membri https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Milk_and_
milk_product_statistics#Milk_production
- Australia: analisi e previsioni di mercato https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Semi-annual_Canberra_Australia_05-15-2021.pdf
MERCATO E COMMERCIO MONDIALE GRANAGLIE: analisi USDA su produzione, domanda, scorte, prezzi delle varie
commodities che fanno registrare notevoli aumenti di valore con picchi nella domanda cinese https://apps.fas.usda.gov/
psdonline/circulars/grain.pdf
IL FUTURO DEL SETTORE OVICAPRINO UE: studio del PE sull’importanza di questo settore animale in termini sociali
ed economici per le aree più remote di cui l’UE non ha l’autosufficienza https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document.html?reference=EPRS_ATA(2018)620242
ALLEVAMENTO ANIMALE NEL MIRINO - E SE IL SETTORE NON FOSSE POI COSÌ NEGATIVO PER L’AMBIENTE? La filiera dell’allevamento animale é responsabile del 14.5 % di emissioni gas effetto sera a causa delle quantità di metano ed ossidi di azoto. Che possibilità esistono in termini di tecnologie per ridurne l’impatto ecosa deve essere fatto per incentivarne
l’implementazione? https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/598619/EPRS_ATA(2017)598619_EN.pdf
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO – RAPPORTO SOSTENIBILITÀ 2020: il Covid-19 ha cambiato rallentato la ricerca degli obiettivi ONU sulla sostenibilità - Sustainable Development Goals (SDGs) e per la prima volta
in 20 anni la povertà mondiale é aumentata. https://2020.sr-ebrd.com/
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