
 

#StopEUMeatAds - CONSULTAZIONE PUBBLICA SU POLITICA EUROPEA DI PROMOZIONE DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI: NECESSARIO DIRE BASTA AL FINANZIAMENTO DI PARADOSSALI 

CAMPAGNE CHE INCENTIVANO IL CONSUMO DI CARNE E ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. 

È TEMPO DI PROMUOVERE I CIBI 100%VEGETALI! 

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla futura politica di promozione 
[e di finanziamento] dei prodotti agroalimentari dell'UE: sarà possibile partecipare fino al 23 giugno 
a mezzanotte – compilando il questionario*. 

Una consultazione molto importante, visto che la Commissione Europea ha co-finanziato, per 
esempio, l’assurda campagna promozionale “Become a Beefatarian” (Diventa Carnitariano) che invita 
i cittadini ad aumentare il consumo di bovino, e anche  la campagna “European Authentic Pleasure” 
(Autentico Piacere Europeo), mirata a incrementare il consumo di salumi italiani, e tante altre.  

Finanziamenti irragionevoli, se consideriamo che nella strategia ‘Farm to Fork’, si afferma che "il 
passaggio a una dieta basata maggiormente sui vegetali, che comprenda meno carni rosse e 
trasformate e più frutta e verdura, ridurrà non solo il rischio di malattie potenzialmente letali, ma 
anche l'impatto ambientale del sistema alimentare”1. L'importanza di un cambiamento a livello 
alimentare è riconosciuta anche nel Piano europeo di lotta contro il cancro in cui si afferma la 
necessità di una revisione della politica di promozione dei prodotti agroalimentari in relazione 
all'accesso a diete salutari. 

“La natura paradossale di tante campagne salta agli occhi anche quando vediamo ciò che emerge, 
per il nostro Paese, dalla Ricerca LAV #CARISSIMACARNE. La produzione e il consumo di carne 
nascondono costi ambientali e sanitari che, insieme, creano un danno alla società italiana di quasi 37 
miliardi di euro ogni anno. Inconcepibili quindi i finanziamenti alla promozione di questi prodotti che 
devono cessare. La politica europea deve facilitare il cambiamento sistemico promuovendo gli 
alimenti 100% vegetali ” dichiara LAV.  

Con Eurogroup for Animals – che in un recente report  ha compilato un dettagliato resoconto delle 

campagne cofinanziate dalla Commissione, anche in nuovi mercati – e altre organizzazioni, LAV 

partecipa alla campagna #StopEUMeatAds e sostiene la necessità di impegnarsi al massimo perché il 

denaro dei contribuenti non venga impiegato per finanziare e promuovere attività non in linea con 

gli impegni assunti dall’Unione per la sostenibilità, la salubrità del cibo, e il benessere degli animali.   

“Lo stop ai finanziamenti a campagne che promuovono il distruttivo consumo di carne  è 

fondamentale, urgente e necessario. Senza un profondo cambiamento del sistema ‘cibo’ non si otterrà 

un’effettiva transizione ecologica, transizione che  non passa certo per l’incentivazione del consumo 

di carne e per i finanziamenti alla zootecnia, ma proprio per l’esatto contrario, con sostituzione delle 
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proteine animali con quelle vegetali, sia attraverso le scelte individuali che con politiche di sostegno a 

riconversione e riqualificazione di segmenti produttivi dannosi per l’ambiente, per la salute e per gli 

animali. Per nutrire il futuro, e garantirne uno, si deve chiudere il rubinetto dei finanziamenti ad 

attività palesemente insostenibili, come quelle zootecniche,” conclude LAV. 

Tutti Cittadini - europei e non - e le organizzazioni possono partecipare alla consultazione: scopri 

come sul sito https://www.lav.it/news/stopuemeatads-consultazione-ue  
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