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“Cambiamenti climatici e devastazione ambientale sono tra le 
manifestazioni più evidenti di un sistema di produzione e 
consumo che trasforma il vivente in risorsa liberamente 
sfruttabile. Attualmente il 24 per cento delle emissioni è generato 
dall’agricoltura, dall’allevamento e dalla deforestazione. Più di un 
terzo della superficie terrestre è destinata alla produzione di 
colture e agli allevamenti e tale porzione crescerà ancora se non 
cambiamo l’attuale sistema di produzione alimentare.

PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECOLOGICA E PER UN 
FUTURO VIVIBILE CHIEDIAMO CHE:

- nessuna produzione alimentare derivi da terreni ottenuti con la 
deforestazione, l’appropriazione delle terre e la violazione dei 
diritti delle popolazioni native
- i governi si dotino di una strategia di abbandono della 
produzione animale, aiutando il settore a riconvertirsi ad un 
sistema nonviolento di produzione alimentare, con particolare 
attenzione ai soggetti che operano su piccola scala e in aree 
marginali del Paese
- il settore pubblico promuova un'alimentazione su base vegetale, 
con criteri di acquisto improntati alla filiera corta ed ecosostenibile
- vengano potenziati i canali di distribuzione alternativi al 
supermercato, migliorando l'accesso al mercato dei piccoli 
produttori locali e incentivando il consumo di prodotti stagionali
- venga istituito un sistema di completa tracciabilità delle filiere 
agroalimentari, con norme nazionali e internazionali che 
costringano la grande distribuzione e le multinazionali a pagare 
per eventuali violazioni commesse lungo la catena di 
approvvigionamento
- vengano bocciati in Parlamento tutti gli accordi di libero scambio 
portati avanti dalla Commissione Europea come CETA, TTIP e 
UE-Mercosur, fino a quando l'agenda commerciale dell'UE non 
verrà ancorata in maniera vincolante alle convenzioni 
internazionali su ambiente, lavoro e clima

CAMBIAMO IL SISTEMA DI PRODUZIONE 
ALIMENTARE PER CAMBIARE IL CLIMA!
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