
CM\911582IT.doc PE494.744v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1399/2011, presentata da Anna Höllerer, cittadina austriaca, a 
nome dell'Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen [Associazione 
delle donne agricoltrici austriache], corredata di 37 firme, sullo spreco 
alimentare

1. Sintesi della petizione

La firmataria sottolinea che circa 89 milioni di tonnellate di alimenti consumabili sono gettati 
ogni anno nell'Unione europea, mentre circa 79 milioni di cittadini vivono sotto la soglia di 
povertà e che 16 milioni di persone dipendono dalle prestazioni sociali. Secondo la FAO, la 
richiesta di alimenti dovrebbe aumentare circa del 70% entro il 2050. La firmataria e i 
cofirmatari esortano il Parlamento europeo ad adottare misure contro lo spreco alimentare e a 
elaborare una strategia volta a favorire il consumo razionale e responsabile degli alimenti. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Nel gennaio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la relazione "Come evitare lo spreco di 
alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE”1 in cui chiede 
alla Commissione di avviare azioni concrete per dimezzare lo spreco alimentare entro il 2025.   

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=EN
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La Commissione è in procinto di definire le misure più appropriate a livello di UE per 
integrare le azioni condotte a livello nazionale e locale. La Commissione sta pertanto 
consultando le parti interessate su come ridurre al minimo lo spreco alimentare senza 
compromettere la sicurezza alimentare e consulterà anche gli Stati membri e gli esperti. 

A breve termine la Commissione agevolerà lo scambio di buone pratiche in materia di 
iniziative per la riduzione dello spreco alimentare attraverso la creazione di una base di dati 
consistente di buone pratiche; in questo ambito rientrano la diffusione di informazioni in tutte 
le lingue dell'UE come i "10 consigli per ridurre gli sprechi alimentari" e un foglio di 
precisazioni sulle date riportate dopo le diciture "preferibilmente entro" e "da consumarsi 
entro". 


