
 

 

Migliaia di europei hanno alzato la voce e hanno partecipato agli eventi dello scorso ottobre per 
protestare contro questo sistema alimentare globalizzato e per celebrare la diversità di un'agricoltura 
sostenibile e su piccola scala. Negli ultimi dieci anni, un terzo di tutti gli agricoltori a tempo pieno in 
Europa ha dovuto abbandonare l'attività agricola, mentre un numero relativamente ridotto di grandi 
aziende industriali ha beneficiato della maggior parte delle sovvenzioni agricole dell'UE. L'agricoltura 
industriale è uno dei principali fattori che contribuiscono alla catastrofe climatica, alla perdita di 
natura e biodiversità, al degrado e alla scarsità delle risorse idriche e all'inquinamento ambientale. 
Eppure, milioni di europei e molte più persone nel resto del mondo non hanno accesso a cibo 
sufficiente, nutriente, culturalmente appropriato e prodotto in modo sostenibile. 

 

 

Unisciti a migliaia di altri in tutta Europa per un mese di azioni ed eventi! Organizza una 

manifestazione, un picnic di protesta, un flash mob, un show cooking biologico o altre attività creative 

per attirare l'attenzione sulla crisi alimentare e agricola e per chiedere riforme agricole e alimentari 

locali ed europee. Puoi usare il nostro action toolkit, i materiali di comunicazione, la nostra cartolina  

di protesta e le tue pentole e padelle per far parte del crescente movimento per un'alimentazione e 

un'agricoltura equa, sostenibile e sana. Consegneremo le cartoline con le richieste dei cittadini per il 

futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura in Europa al neoeletto Parlamento europeo, che dopo 

ottobre dovrà prendere importanti decisioni sulla riforma agricola dell'UE. Vi chiediamo solo di  

essere creativi e aggiungere la vostra cartolina alla nostra raccolta. L'anno scorso sono state 

organizzate più di 60 azioni in 19 paesi europei, dalle proteste di piazza a Londra e Berlino, ai festival 

di Madrid e Budapest, a un mercato agricolo a Sofia, a conferenze a Varsavia e Salonicco e visite alle 

aziende agricole in diverse regioni di Francia, Spagna, Italia e Danimarca, solo per citarne alcune. 

Questa volta dovremo essere ancora più numerosi, più audaci e più colorati! 

 

 

Le catastrofi climatiche ed ecologiche, le difficoltà delle comunità rurali e la lotta per la sovranità 
alimentare richiedono un'immediata inversione di rotta nel modo in cui trattiamo la nostra terra, le 
nostre sementi, i nostri produttori agricoli, i nostri animali e il cibo che mangiamo. Dopo le elezioni 
europee di maggio, l'Unione europea definirà la sua nuova Politica Agricola Comune, decidendo come 



sovvenzionare e regolamentare il settore agricolo per il prossimo settennato. Non possiamo 
permetterci di sprecare questi anni! Dobbiamo far capire che è inconcepibile che l'Unione europea 
continui a spendere ogni anno circa 60 miliardi di euro di denaro dei contribuenti per finanziare 
un'agricoltura industriale, invece di investirli nella transizione verso pratiche agricole eque per le 
persone, gli animali, la natura e il clima. 

 
 

+++++ accesso a cibo gustoso, nutriente e culturalmente appropriato per tutti ++++ rilocalizzazione 
della produzione, trasformazione e consumo alimentare ++++ sovranità alimentare e commercio 
mondiale equo e solidale ++++ una riforma della PAC socialmente giusta, sostenibile, che sostenga 
le zone rurali e non danneggi altri paesi ++++ reddito equo e condizioni di lavoro dignitose per gli 
agricoltori, i lavoratori della terra, pastori e pescatori +++++++ un futuro migliore nelle comunità 
rurali e in città ++++++ molte più persone in agricoltura e opportunità per i giovani che vi entrano 
++++++ politiche alimentari che promuovano la biodiversità, proteggano l'ambiente e mitighino i 
cambiamenti climatici +++++ no agli OGM e riduzione della dipendenza da input chimici +++++ 
benessere animale e meno prodotti animali ma di migliore qualità ++++++ invertire il declino di api, 
uccelli e altri animali necessari per un'agricoltura sostenibile e per ecosistemi sani ++++++ processi 
politici più partecipativi. 

 
 

+++ ARC2020 +++ BirdLife Europe +++ Cambiamo Agricoltura [Italy] +++ Compassion in World Farming 
+++ European Coordination Via Campesina +++ European Environmental Bureau +++ Friends of the 
Earth Europe +++ Heinrich Böll Foundation [Germany] +++ IFOAM EU +++ Koalicja Żywa Ziemia 
[Poland] +++ Meine Landwirtschaft [Germany] +++ Meng Landwirtschaft [Luxembourg] +++ Pesticide 
Action Network Europe +++ Pour une autre PAC [France] +++ Por otra PAC [Spain] +++ Slow Food 
Europe +++ Slow Food Youth Network +++ International Community Supported Agriculture Network 
URGENCI +++ Voedsel Anders [Netherlands] +++ and more! See www.gfgf.eu/about-us  
 
Per aderire alla MOBILITAZIONE DI GOOD FOOD GOOD FARMING contattate: 
Verena Günther, European Coordinator Good Food Good Farming  
guenther@goodfoodgoodfarming.eu 

 
Per saperne di più visitate il sito www.gfgf.eu  
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