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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-015602/2015 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

Eleonora Evi (EFDD), Marco Zullo (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), 

Dario Tamburrano (EFDD), Paul Brannen (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), 

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Stefan Eck (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Ivo Vajgl 

(ALDE), Laura Ferrara (EFDD) e Keith Taylor (Verts/ALE) 

Oggetto: Urgente necessità di ridurre l'impatto dell'allevamento sul cambiamento climatico 

La conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Parigi del 2015 (COP 21) presenta una 
nuova opportunità per discutere in merito al ruolo dell'allevamento e delle nostre diete nel determinare 
il cambiamento climatico. 

Secondo le stime della FAO il settore dell'allevamento è responsabile del 14,5% delle emissioni di gas 
a effetto serra.1 Inoltre, le emissioni del settore dell'allevamento dovrebbero aumentare.2 

Nonostante il fatto che l'elevato consumo di prodotti di origine animale abbia un impatto enorme sul 
cambiamento climatico, non vi sono indicazioni che tale importante questione sarà affrontata nei 
prossimi negoziati del COP 21. 

Alla luce di quanto precede, potrebbe la Commissione  rispondere ai seguenti quesiti: 

1. Riconoscendo la necessità urgente di un cambiamento delle abitudini alimentari al fine di limitare 
il riscaldamento globale a 2 °C, piuttosto che seguire un modello di ordinaria amministrazione 
intende prendere in considerazione misure specifiche per affrontare il problema, compreso lo 
sviluppo e il sostegno di iniziative volte a informare il pubblico per quanto riguarda il consumo di 
prodotti di origine animale? 

2. Piuttosto che incoraggiare la crescita del settore dell'allevamento nell'Unione europea e 
sostenere misure promozionali per aumentare il consumo di prodotti di origine animale, intende 
sviluppare un programma per un obiettivo di riduzione graduale del 50% nel consumo di carne e 
latticini entro il 2030? 
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