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Ciò che i cittadini europei mangiano e bevono viene 
influenzato da numerosi fattori tra cui disponibilità e 
accessibilità, valori culturali e preferenze individuali 
nonché fattori ambientali, sociali ed economici. I modelli 
di produzione e consumo sono stati plasmati dalla rapida 
globalizzazione dei mercati e dai regolamenti della Politica 
Agricola Comune (PAC) dell’UE, che rappresenta oltre un 
terzo dei budget europei. Questa politica - largamente 
riformata - sovvenziona ancora la produzione intensiva di 
alcol, carne, grassi di origine lattiera, oli e zuccheri. Tale 
approccio era stato considerato necessario per la sicurezza 
alimentare e il reddito da esportazioni; tuttavia oggi, 
nonostante questi fattori continuino ad essere rilevanti, la 
PAC non risponde più alle moderne priorità di benessere 
sostenibile nel contesto dei cambiamenti climatici, della 
diffusione dell’obesità e delle disuguaglianze sociali. 

Verso sistemi alimentari europei sani, 
sostenibili e inclusivi
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Impatti sulla salute
L’attuale approvvigionamento alimentare è di un terzo 
superiore rispetto a quanto necessario per una dieta 
sana, e l’apporto calorico nell’UE è aumentato del 17% 
dagli anni ‘60.4 I mercati hanno puntato a economie 
di scala e volume, rafforzando i modelli “specializzati, 
industrializzati e finanziarizzati” che caratterizzano gli 
odierni sistemi alimentari.5 Produttori e rivenditori 
competono sempre più per il potere di determinare la 
natura delle catene di approvvigionamento alimentare 
e cosa venga prodotto e venduto sui mercati mondiali, 
attraverso processi di consolidamento.6 La conseguenza 
di ciò risulta evidente nei livelli crescenti di sovrappeso 
e obesità, e nell’ampia diffusione delle malattie non 
trasmissibili (MNT). Il 55% della popolazione adulta 
europea è sovrappeso od obesa e in UE una media un 
bambino ogni quattro è sovrappeso od obeso, dato 
che aumenta fino a più di un terzo in alcuni Paesi.7 Le 
malattie non trasmissibili, ampiamente prevenibili, 
hanno un impatto estremamente negativo sulla vita delle 
persone e sui budget sanitari. Tali livelli sono destinati a 
salire qualora le persone continuino a sovra-consumare 
alimenti altamente elaborati e ad adottare stili di vita 
sempre più sedentari.8

I sistemi alimentari incidono sulla salute, sull’ambiente e sul benessere collettivo. Questo Policy Précis illustra gli 
ultimi sviluppi e tendenze e identifica ciò che può e viene fatto attualmente per realizzare sistemi alimentari più 

sani, più sostenibili e più inclusivi in Europa e non solo. 

Un sistema alimentare è un “sistema che include 
tutti gli elementi (ambiente, persone, input, processi, 
infrastrutture, istituzioni, mercati e commercio) 
e le attività correlate a produzione, elaborazione, 
distribuzione e commercializzazione, preparazione e 
consumo degli alimenti nonché gli output di queste 
attività come gli esiti socio-economici e ambientali”.2 

La politica alimentare comprende le azioni e le 
inazioni dei governi che influenzano fornitura, 
qualità, prezzo, produzione, distribuzione e consumo 
degli alimenti.3

‘Il nostro principale obiettivo deve essere un sistema 
alimentare che crei una dieta sana, sicura, sostenibile, 
sufficiente e nutritiva per tutti, in modo equo” - Geoff 
Tansey, Food Systems Academy1
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Impatti sulla sostenibilità

Gli attuali sistemi alimentari mettono sotto forte 
pressione l’ambiente; producendo fino al 30% del 
totale delle emissioni di gas a effetto serra in UE, 
sono il principale fattore di degrado ambientale e 
cambiamento climatico.9 I processi di produzione di 
carne e prodotti caseari sono responsabili del 50% 
di tali emissioni e incidono per l’80% sull’utilizzo di 
terreno agricolo, uso di acqua e perdita di biodiversità. 
Gli impatti dell’industria e dei trasporti, così come 
i metodi di produzione intensiva, contribuiscono 
all’inquinamento e alle malattie correlate. Invece di 
incoraggiare la produzione e il consumo di più cereali, 
frutta e verdura, un gran numero di sovvenzioni viene 
ancora speso per la produzione dei cereali destinati 
ad alimentare gli animali per la produzione di latte, 
formaggio e carni.10 Con il peggioramento degli effetti 
del cambiamento climatico, aumentano i rischi di 
problemi o di distruzione delle colture, in particolare 
nei Paesi a medio e basso reddito, mettendo in crisi la 

loro sicurezza alimentare e contribuendo all’instabilità 
economica, sociale e politica a livello globale. La 
sovra-produzione di cibo è anche correlata agli alti 
livelli di spreco alimentare nelle nostre società, 
derivanti principalmente dal consumo domestico, e 
ai conseguenti impatti ambientali.11

Impatti sulle diseguaglianze

Gli attuali sistemi alimentari perpetuano e 
promuovono le disuguaglianze sanitarie.12 La recente 
Analisi annuale della crescita 2019 mostra che il 
22% dei cittadini europei vive a rischio di povertà ed 
esclusione sociale, con una quota ancora maggiore di 
minori a rischio (24,5%).13 L’uso dei banchi alimentari 

si è moltiplicato e l’8,3% della popolazione UE non è in 
grado di permettersi sempre un pasto decente.14 Nelle 
economie rurali i coltivatori si affidano sempre di più a 
un minor numero di fornitori e acquirenti, riducendo i 
propri redditi e la  propria l’autonomia e contribuendo 
così alle pressioni migratorie e all’urbanizzazione. Chi 
lavora nell’industria alimentare - spesso sottopagata 
- e in servizi quali rivendita e distribuzione si ritrova 
costantemente più dipendente dalle condizioni 
imposte da un numero sempre più esiguo di aziende 
sempre più grandi. Solo i consumatori più istruiti, 
consapevoli e benestanti possono trarre pienamente 
vantaggio dalle scelte disponibili. Per non cadere 
vittima delle aggressive tattiche di marketing delle 
agenzie pubblicitarie, è necessaria una grande forza 
di volontà e un’elevata conoscenza delle tematiche in 
materia di salute. Nelle comunità a basso reddito gli 
alimenti altamente elaborati sono relativamente più 
economici e più facili da ottenere rispetto ai prodotti 
freschi, biologici e locali e un reddito familiare limitato 
può, in linea generale, orientare le famiglie verso 
alimenti più economici e di minore qualità.15
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Politiche e legislazione
 j  Varie presidenze del Consiglio europeo hanno voluto  
affrontare problemi importanti.16 A giugno 2018 il 
Consiglio europeo ha adottato le Conclusioni per 
Un’alimentazione sana per i bambini, includendo nei 
fattori che determinano modelli di alimentazione 
non sana anche quelli legati ai sistemi alimentari. La 
Presidenza austriaca dell’UE del 2018 ha organizzato 
a Vienna la conferenza “People’s Food, People’s 
Health”, che ha visto l’importante partecipazione di 
EuroHealthNet. Il risultato è stata la stesura di un 
Policy Brief17 e di un Piano d’azione, prossimo alla 
pubblicazione, per Stati e stakeholders. 

 j  Se da una parte le proposte per i budget UE, PAC 
compresa, per il periodo 2021-27 non mostrino ancora 
significativi segnali di progresso, dall’altra ci si attende 
che nuove ricerche e programmi sul cambiamento 
climatico consentiranno di creare prove chiare e 
coalizzare le forze. Nel frattempo, innovativi programmi 
sociali e sanitari integrati creeranno nuove opportunità 
per interventi sul campo a livello di regioni e Stati UE.18

 j  A gennaio 2019 la Commissione europea ha pubblicato 
un documento di riflessione su “un’Europa sostenibile 
entro il 2030”. Esso afferma che “gli squilibri nella nostra 

catena alimentare devono essere corretti” e ribadisce 
la necessità di un approccio globale nel realizzare la 
transizione verso un sistema alimentare sostenibile 
basato sui principi dell’economia circolare.19

 j  EuroHealthNet chiede che gli indicatori di sviluppo 
sostenibile siano integrati nel processo faro del Semestre 
economico e sociale europeo e nelle Raccomandazioni 
annuali. Tali indicatori dovrebbero poi allinearsi con i target 
universali all’interno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, elementi sui quali 
EuroHealthNet sta lavorando insieme alle agenzie ONU, 
alle istituzioni europee e agli Stati membri.

 j  Risultano necessarie misure normative più rigorose per 
scoraggiare un eccessivo consolidamento del mercato e 
consentire ad attori economici più piccoli e a innovatori 
di competere e sopravvivere.20 Politiche per contrastare 
prassi inique all’interno dei sistemi alimentari sono 
in corso di attuazione. Vi è un crescente consenso 
verso l’adozione di interventi normativi più forti per 
contrarre la produzione, ridurre l’attività promozionale 
e le dichiarazioni sulle proprietà nutritive di alimenti che 
contengono ingredienti non sani (con elevati livelli di 
grassi trans, zuccheri e sale).21

Percorsi di miglioramento

Soluzioni basate su fatti
 j L’OMS ha pubblicato delle raccomandazioni chiave in 
un documento su una dieta sana prodotta in modo 
sostenibile (A Healthy Diet Sustainably Produced).22

 j  La EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health, 
composta da oltre 30 scienziati di fama mondiale, sta 
lavorando su una definizione di dieta sana e sostenibile 
che abbia il consenso della comunità scientifica. La 
Commissione ha appena pubblicato la prima revisione 
scientifica completa su cosa definisca il concetto di dieta 
sana proveniente da una sistema alimentare sostenibile 
e quali azioni possono supportare e accelerare la 
trasformazione del sistema alimentare.23

 j  Cresce la convinzione che le soluzioni risiedano 
in interventi integrati come l’invito da parte della 
Commissione europea e di altri stakeholder24 a 
realizzare una nuova Politica comune alimentare 
europea con una nuova governance verso i sistemi 
alimentari sostenibili.25 L’International Panel of Experts 
on Sustainable Food Systems (IPES-Food) ha prodotto il 
report finale nel 2019 su come realizzare tutto questo.26 
Nel frattempo l’iniziativa di ricerca EC Food 2030 mira a 
“rendere i nostri sistemi alimentari a prova di futuro”.27 

Creare prassi migliori
 j Alcuni Paesi europei come Svezia, Germania, Paesi Bassi 
e Belgio28 29 30 stanno integrando salute e sostenibilità 
nelle linee guida nazionali sull’alimentazione. Il nuovo 
portale per la condivisione delle migliori prassi a livello 
europeo (Best Practice Portal on Health Promotion and 
Disease Prevention) può contribuire ad aumentare le 
buone prassi.

 j  Vi è un numero sempre crescente di interventi innovativi 
mirati ad accorciare le catene di approvvigionamento 
alimentare e ad avvicinare tutte le parti interessate 
per migliorare gli ambienti alimentari e lavorare verso 
soluzioni locali.31 Ciò richiede potere e risorse affinché 
le autorità regionali e locali possano attuare politiche 
alimentari. 

 j Migliorare il sistema di appalti pubblici può essere un 
passaggio cruciale. Il progetto WHO Healthy Cities 
sta mettendo in evidenza prassi innovative, come 
quelle in atto nelle scuole e nelle strutture pubbliche 
in Danimarca32. Si prevede che una nuova Joint Action 
(azione comune) degli Stati membri dell’UE porterà 
avanti il progetto nel 2019 partendo dal Report 2017 per 
la Presidenza maltese dell’UE.33
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Il contributo di EuroHealthNet

EuroHealthNet - una partnership con l’obiettivo di migliorare la salute ed eliminare le disuguaglianze in 
fatto di salute all’interno e tra i Paesi europei - sta lavorando attraverso le sue sezioni di policy, practice e 
ricerca e le sue attività di comunicazione per sostenere questi percorsi di miglioramento. Numerosi membri 
di EuroHealthNet sviluppano e attuano politiche e prassi nazionali, regionali e locali per promuovere 
sistemi e comportamenti equi, sani e sostenibili. Le informazioni sul progetto sono pubblicate sul sito www.
eurohealthnet.eu, nella nostra newsletter Health Highlights e nel nostro magazine semestrale.

 j EuroHealthNet partecipa alla Piattaforma d’azione 
europea per l’alimentazione, l’attività fisica e la 
salute, contribuendo con buone prassi proposte 
dai suoi membri, condividendo le conoscenze e 
supportando la valutazione.

 j Abbiamo una partnership con OMS Europa come 
soggetto non statale che ci consente di collaborare 
sui progressi chiave in materia di salute e uguaglianza.

 j I nostri membri e la nostra sede stanno attuando il 
nostro framework REJUVENATE per la promozione 
della salute e dell’uguaglianza che ci porterà verso 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030. 

 j EuroHealthNet ha un contratto quadro con il 
programma dell’Unione europea per l’occupazione e 
l’innovazione sociale (EaSI 2018-21) per contribuire 
ai progressi nel campo della salute e dell’uguaglianza 
in tutte le politiche e le prassi europee, compresi 
i prossimi programmi del Quadro finanziario 
pluriennale (MFF).

 j EuroHealthNet partecipa alle Joint Actions degli 
Stati membri dell’UE riguardo alle disuguaglianze 
sanitarie (JAHEE) e alle malattie non trasmissibili 
(CHRODIS Plus).

 j Per maggiori informazioni e opportunità di 
collaborazione visitare il sito  www.eurohealthnet.eu.
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Ricerca e attività di EuroHealthNet  
su stili di vita più sostenibili   
Il consorzio INHERIT coordinato da EuroHealthNet analizza le correlazioni tra 
modelli di vita, di movimento e di consumo e l’ambiente, la salute e l’equità. 
Questa iniziativa su larga scala cofinanziata dall’UE ha raccolto quasi 100 
prassi promettenti per mostrare esempi concreti di azioni intersettoriali 
che incoraggiano e consentono ai cittadini di vivere e comportarsi in modo più sostenibile.34 Molte di 
queste prassi si concentrano sul consumo di alimenti e sull’adattamento dei sistemi alimentari e degli 
ambienti alimentari locali. Esse comprendono:

 ¬politiche cittadine per incoraggiare una produzione alimentare e un consumo più sostenibili; 

 ¬ iniziative nelle scuole per creare un legame tra ragazzi e natura e ridurre il consumo di carne;

 ¬nuovi collegamenti diretti tra produttori e consumatori, al fine di accorciare le catene alimentari. 
Per più informazioni, consultare:  www.inherit.eu

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.eurohealthnet.eu
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