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Comunicato stampa
#GrowNoThrown - Il Copa e la Cogeca lanciano un nuovo
portale digitale per ribadire l'impegno del settore agricolo
nella lotta contro le perdite e gli sprechi alimentari
Coloro che sanno quanto tempo, risorse e sforzi necessiti la produzione di alimenti non vog liono vedere
sprechi. Con l'inizio della COP24 questa settimana, le org anizzazioni deg li ag ricoltori e delle cooperative
ag ricole dell'UE hanno deciso di lanciare un nuovo portale sul web, per condividere le mig liori prassi e i
progetti concreti su perdite alimentari e riduzione degli sprechi, attuati in tutta l'UE.
Storie di successo concrete sono spesso maggior fonte di ispirazione di quanto non lo siano tanti discorsi
quando si tratta di spreco alimentare. È per questo motivo che la nuova iniziativa lanciata dal Copa e dalla
Cogeca oggi si concentra soprattutto sulla condivisione delle migliori prassi, ma esorta anche la comunità
ag ricola europea a condividere il proprio impeg no quotidiano volto a limitare lo spreco e le perdite
alimentari, usando un unico hashtag: #GrowNoThrown.
La prevenzione e la riduzione dello spreco e delle perdite alimentari sono una priorità g lobale, che
contribuirà a g arantire un futuro sostenibile. Il Copa e la Cog eca riteng ono che la costituzione della
Piattaforma europea sulle perdite e sullo spreco alimentari da parte della Commissione sia stata un'ottima
iniziativa, poiché consente lo scambio delle migliori pratiche e sostiene il dialogo e l'azione tra i vari attori
coinvolti. Porre l'accento sull'economia circolare rappresenta, per l'intero settore ag ricolo europeo, una
grande e apprezzatissima opportunità.
In occasione dell'evento, il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis
Andriukaitis, ha affermato: "La situazione attuale quanto allo spreco alimentare nell'UE è insostenibile. Il
lancio del nuovo portale del Copa e della Cogeca oggi ci ricorda proprio questo, insieme al nostro
impegno comune nel raggiungere l'obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare e di ridurre le perdite
alimentari nella produzione e nelle catene di approvvigionamento, entro il 203 0. Gli agricoltori hanno
un importante ruolo da svolgere, dunque sono lieto di constatare iniziative come questa da parte del
settore agricolo europeo. Li considero miei alleati nella lotta contro lo spreco e le perdite alimentari.”
Pekka Pesonen, Seg retario g enerale del Copa-Cog eca ha ag g iunto: "Nelle loro attività quotidiane, gli
agricoltori europei e le loro cooperative partecipano a molte attività che mirano a prevenire e ridurre lo
spreco e le perdite alimentari. Tali attività includono una cooperazione innovativa, una rinnovata
educazione alimentare, campagne di sensibilizzazione mirate, partenariati pubblico-privato, nuove
bioimprese e tecniche agricole moderne, che contribuiscono tutte a create e ad aumentare nuove idee. È
tempo di approfondire queste iniziative esistenti, di promuoverle e di invogliare nuovi operatori a
parteciparvi."
- FINE È possibile visitare la piattaforma e leggere la relativa brochure all'indirizzo: http://grownnotthrown.eu. Le
varie iniziative per la lotta allo spreco alimentare possono essere condivise tramite questo link:
https://form.jotformeu.com/83324576649367
Le traduzioni (in francese, italiano, spagnolo, tedesco, polacco) saranno disponibili sul sito del CopaCogeca a breve.
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