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Emendamento 279
Anja Hazekamp
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nel contesto di una maggiore 
ambizione in materia di ambiente e clima 
e in linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo, la promozione del consumo di 
carne attraverso programmi e campagne 
di promozione della carne non dovrebbe 
più essere sostenuta nell'ambito dei 
finanziamenti della PAC. Le misure per la 
promozione del consumo di carne sono 
principalmente dettate da interessi 
economici, mentre viene trascurato il loro 
impatto sulla salute pubblica, sul 
benessere degli animali, sulla biodiversità 
e sull'ambiente. I programmi di 
promozione della carne sono in contrasto 
con le politiche nazionali e dell'UE in 
materia, che mirano a promuovere 
un'alimentazione sana e a ridurre il 
consumo di carne. In tale contesto, si 
dovrebbe tenere conto in via prioritaria 
della tutela della salute pubblica, del 
benessere degli animali e dell'ambiente.
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Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Uno degli obiettivi stabiliti nella 
strategia "Dal produttore al 
consumatore" è l'aumento della 
disponibilità di proteine alternative, quali 
le proteine vegetali e i succedanei della 
carne, che contribuirà all'ambizione 
dell'Unione di ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra nella lotta contro i 
cambiamenti climatici. In tale contesto, si 
dovrebbe pertanto evitare di introdurre 
ostacoli alla disponibilità e alla 
commercializzazione di fonti di proteine 
alternative sicure e rispettose 
dell'ambiente.
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