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10.3 milioni
DI AZIENDE AGRICOLE

ATTUALMENTE

6 MILIONI DI AGRICOLTORI 
sono membri di

22,000 COOPERATIVE
europee

FORNISCONO OCCUPAZIONE A 600,000 
donne e uomini.

LA DIMENSIONE MEDIA DI 
UN'AZIENDA AGRICOLA NELL'INTERA 

UE A 28 È DI 16 ETTARI. 

ASSIEME, L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 
RAPPRESENTANO I 3/4 

DEI TERRENI UTILIZZATI NELL'UE.

IL 96% DELLE AZIENDE AGRICOLE È, 
IN EUROPA, A CONDUZIONE FAMILIARE.

22 milioni 

L'agricoltura europea

DI AGRICOLTORI E LORO FAMILIARI

UN TOTALE DI 
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46.5% 
DEL REDDITO MEDIO REGISTRATO 

NEL RESTO DELL'ECONOMIA.

GLI AGRICOLTORI PERCEPISCONO IL 

430 miliardi
DI EURO NEL 2017.

L'APPORTO TOTALE STIMATO DEL 
SETTORE AGRICOLO EUROPEO È STATO DI 

21 miliardi
DI EURO NEL 2017. 

IL SETTORE AGROALIMENTARE EUROPEO 
RAPPRESENTA 1/3 DELLA BILANCIA 

COMMERCIALE NETTA DELL'UE, EQUIVALENTE A  

Dal 1990, il settore agricolo ha ridotto le proprie emissioni 
di gas a effetto serra di oltre il 20%, mantenendo nel 

contempo qualità e produttività elevate.

Attualmente, solo l'11% di tutti gli agricoltori europei 
ha meno di 40 anni. 

L'agricoltura e il settore agroalimentare europei 
garantiscono l'approvvigionamento alimentare di mezzo 

miliardo di persone in tutta Europa.
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esprime la voce unanime degli agricoltori 
dell'Unione europea. a pieno titolo provenienti 

dagli Stati membri dell'UE 

Il Copa e la Cogeca

52
MEMBRI

36
ORGANIZZAZIONI PARTNER

esprime la voce unanime delle cooperative 
dell'Unione europea. a pieno titolo provenienti 

dagli Stati membri dell'UE

34
MEMBRI

36
ORGANIZZAZIONI PARTNER

4
MEMBRI AFFILIATI
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Premessa
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Il prossimo ciclo politico europeo ha il potenziale per definire il vero 
aspetto dell'Europa per le generazioni future. Le questioni relative 
all'agricoltura europea evidenziate in questo manifesto - e la 
conseguente risposta da parte del Parlamento europeo, della 
Commissione e del Consiglio a venire - definiranno il vero tessuto della 
società dell'UE, i suoi valori, il suo paesaggio, nonché la salute e il 
benessere dei suoi cittadini e delle sue fragili comunità rurali.

Esortiamo i nuovi rappresentanti eletti a mostrare una vera leadership 
politica. Perseguiremo una visione economica di lungo termine per 
garantire un settore agricolo dinamico e competitivo. Gli agricoltori 
europei e le loro cooperative cercheranno di operare congiuntamente a 
tutte le istituzioni per promuovere un'agenda di politiche resilienti e 
lungimiranti. Politiche che migliorino la coesione sociale europea e 
forniscano speranza e prosperità alle generazioni agricole future. 
Politiche che incentivino l'innovazione e la competitività promuovendo, 
ad esempio, l'accesso alle conoscenze e alle tecnologie, nonché 
accordi commerciali equilibrati che perorino gli elevati standard 
europei. 

Ci attendono molte sfide. Saremo confrontati a dibattiti difficili relativi 
al rinnovo generazionale, al basso reddito agricolo, alla volatilità del 

mercato e al cambiamento climatico. In quanto agricoltori e 
cooperative europei conosciamo e siamo pronti a guidare queste 
difficili questioni, nonché ad affrontare le sfide che ci attendono. In 
quanto agricoltori e cooperative europei cerchiamo di fornire il tipo di 
agricoltura che i nostri cittadini si aspettano e chiedono: un'agricoltura 
che garantisce un alto livello di sicurezza alimentare e alti standard di 
qualità, benessere, sostenibilità e protezione ambientale. Questo è il 
nostro impegno nei confronti dell'Europa! 

In cambio, chiediamo ai nuovi leader europei di definire il quadro 
politico che nutrirà il futuro dell'Europa. 

Gli agricoltori europei e le loro cooperative hanno bisogno che la futura 
PAC rimanga coerente, limitando nel contempo gli oneri amministrativi. 
Una PAC che promuova la transizione verso una produzione sostenibile 
ed efficiente che sprechi meno, per nutrire circa mezzo miliardo di 
cittadini europei entro il 2030. Allo stesso tempo, essa deve garantire il 
mantenimento della nostra posizione sui mercati internazionali. 

Gli agricoltori europei e le loro cooperative hanno bisogno di un'UE che 
garantisca una catena alimentare più equa e che assicuri un reddito

Coltiviamo per l'UE - lo facciamo 
assieme a te! 
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appropriato per tutti. Un reddito agricolo equo rappresenta il modo più 
ovvio di restituire attrattività al settore agricolo per le nuove 
generazioni, mentre si aumentano gli investimenti nei confronti di 
pratiche più sostenibili. Gli agricoltori europei e le loro cooperative 
hanno bisogno di una UE che garantisca l'accesso alle ultime 
innovazioni e a risorse agronomiche basate sui fatti e sulla scienza. Gli 
agricoltori europei devono continuare ad affermarsi come protagonisti 
di fronte ad un settore in rapida evoluzione. Gli agricoltori europei e le 
loro cooperative hanno bisogno di un'UE che sostenga appieno il loro 
ruolo di promotori della bioeconomia e di sequestro del carbonio, 
contrastando efficacemente gli effetti del cambiamento climatico. Gli 
agricoltori europei e le loro cooperative hanno bisogno di un'agenda 
sulle politiche commerciali europee ambiziosa ed equilibrata, che offra 
nuove opportunità di mercato, in particolare in un clima politico così 
incerto. 

Possiamo nutrire il futuro dell'Unione europea non soltanto fornendo 
prodotti alimentari nutrienti e sicuri, ma tramite il nostro ruolo di custodi 
del clima, di leader nell'economia basata sui dati e nella bioeconomia e 
di contributori principali alla competitività economica e al benessere 
rurale dell'Europa - un ruolo che deve essere riconosciuto. Il settore 
agricolo rappresenta la pietra angolare di innumerevoli politiche 
europee centrali. Esso è intrinsecamente correlato a molti altri settori 
economici e fornisce non solo derrate alimentari, ma genera inoltre 
nuovi posti di lavoro e rafforza l'economia europea.

È necessaria un'Europa forte per una forte agricoltura europea. Per 
poter prosperare, il settore agricolo deve poter contare sul supporto 
delle istituzioni europee e dei governi nazionali. Le sfide che stiamo 
affrontando e le nostre aspirazioni sono intrinsecamente correlate al 
supporto dato e alla direzione presa dall'Unione europea. 

I nostri cittadini devono riporre la loro fiducia nel mercato unico 
Europeo, nei suoi standard e nei suoi requisiti qualitativi, nonché negli 
agricoltori che operano sul campo per metterli in atto ogni giorno. 

Coltiviamo per l'UE e ci auguriamo che l'UE, grazie alla sua nuova rosa 
di decisori politici e alla molteplicità dei suoi cittadini, nutra anche il 
nostro futuro.

Pekka Pesonen
Segretario generale del Copa e della Cogeca
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#WeFarm4Planet

#WeFarm4Growth

#WeFarm4Future

#WeFarm4Community



NESSUN TAGLIO ALLA PAC
Un'Unione europea forte cerca di rispettare non solo gli obiettivi del 
trattato di Lisbona, ma anche quanto definito a livello globale 
dall'accordo di Parigi sul clima e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite. Questi impegni ambiziosi devono essere 
sostenuti da un bilancio solido e da politiche efficienti, 
garantendo il futuro dell'agricoltura e delle zone rurali. Gli 
agricoltori europei e le loro cooperative sono turbati e confusi 
per i tagli proposti alla PAC dalla Commissione europea nel 
quadro del prossimo bilancio dell'Unione europea. Tale 
mossa è davvero contraria agli impegni dell'UE!

FORNIRE SEMPLICITÀ
Un'Unione europea forte non significa necessariamente maggiore 

complessità. La PAC deve poter diventare più semplice da attuare 
e gestire. I relativi sistemi di controllo e le sanzioni devono essere 

semplificati, in particolare per i beneficiari. La semplificazione è la 
chiave per assicurare il buon funzionamento della politica. Tutti gli 

Stati membri devono fornire soluzioni di semplificazione agli 
agricoltori. In quanto politica europea comune, la PAC deve 

basarsi su norme comuni. 

CONSOLIDARE IL MERCATO UNICO
Un'Unione europea forte implica un buon funzionamento del 

mercato unico. Ciò è fondamentale non solo per il settore 
agricolo europeo, ma anche in termini di relazioni future con il 

Regno Unito. In diverse occasioni abbiamo sottolineato l'impor-
tanza di serbare una collaborazione più stretta possibile tra Unione 

europea e Regno Unito, onde minimizzare grosse turbative e mante-
nere, nel contempo, l'integrità del mercato unico. 

AFFRONTARE SFIDE ESORTARE ALL'AZIONE

NUTRIRE IL FUTURO
Un'Europa forte ha bisogno dell'agricoltura e una forte agricoltura ha bisogno dell'Europa. Negli 
ultimi 60 anni, la Politica agricola comune (PAC) è stata il collante che ha tenuto assieme il 
progetto e l'agricoltura europei. Sebbene entrambi si trovino oggi di fronte a sfide, a livello 
globale e locale, il loro obiettivo resta ancora comune: nutrire il futuro dell'Europa.

FORNIRE STABILITÀ
Ora come in futuro, l'Europa necessita di un settore agricolo solido, per fornire ai propri cittadini alimenti 

sicuri, abbordabili, sostenibili e di alta qualità, creando nel contempo occupazione e conservando la 
dinamicità delle zone rurali. L'apporto totale stimato del settore agricolo europeo è stato di 430 miliari di 

euro nel 2017, con 22 milioni di posti di lavoro. In cambio, gli agricoltori e le loro cooperative si rivolgono 
all'Unione europea e ai governi nazionali perché assicurino prosperità, stabilità di lungo termine e sicurezza. 

Un'Europa forte 
#WeFarm4Future
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Quello che facciamo

Quello in cui crediamo

Quello che chiediamo

PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE

Ci aspettano sfide fondamentali, quali occupazione e crescita, 
cambiamento climatico, sicurezza e sufficienza alimentari per una 
popolazione mondiale in continua crescita, rivoluzione digitale e 
urbanizzazione globale. Per poter rispondere a queste sfide, ci 
occorre un settore agricolo forte in tutta Europa, con aziende 
agricole efficienti e sostenibili, che possano competere 
equamente sul mercato mondiale.

In quanto beneficiari della PAC, gli agricoltori europei sono ben 
consapevoli del fatto che la soluzione a molte delle loro sfide 

risieda nella cooperazione e nell'azione comune, attraverso 
l'integrazione europea. L'Unione europea può essere efficace 

nell'affrontare le problematiche future degli agricoltori europei e 
delle loro cooperative.

Tuttavia, i recenti sviluppi negli Stati membri sono la 
dimostrazione del fatto che le zone rurali europee richiedono 

una maggiore attenzione, se vogliamo ribaltare l'ondata di 
euroscetticismo che si sta diffondendo in seno alle nostre 

comunità. La decisione presa a giugno 2016 dai cittadini britannici 
- molti dei quali provenienti da zone rurali - di lasciare l'Unione 

europea è stato un forte segnale che dovrebbe essere interpretato 
dal resto dell'Europa come un invito ad agire. 



SOSTENERE I GIOVANI AGRICOLTORI
Per affrontare lo spopolamento delle zone rurali, l'Unione Europea deve fornire ai 
giovani agricoltori prospettive di lungo termine e attuare una strategia comprensiva 
di rinnovo generazionale. A tal fine, è necessario sfruttare appieno tutte le possibilità 
fornite all'interno della futura PAC.
Data la variabilità e diversità di situazioni in Europa, l'accesso alle conoscenze, 
alla terra e ai finanziamenti dovrebbe essere incentivato soprattutto - ma non 
soltanto - attraverso le misure del secondo pilastro. Tutte le misure proposte 
all'interno della futura PAC, come i regimi di pensionamento, devono davvero 
favorire direttamente i giovani agricoltori. È inoltre necessario invertire la 
tendenza negativa identificata nel reddito degli agricoltori, attualmente 
equivalente al 46,5% del ricavo in altri settori economici. Chiediamo a 
tutti gli Stati membri un forte impegno nel sostenere e finanziare i 
giovani agricoltori.

APPROCCIO MULTISETTORIALE
Senza dubbio, le attuali misure della PAC volte ad attirare i giovani 

agricoltori non sono state del tutto efficaci. Le misure di supporto vanno 
considerate parte integrante di approcci multisettoriali (politica di 

coesione e regionale, strategia dell'UE per la gioventù, inclusione sociale, 
sostegno alle PMI, ricerca ed innovazione) e non dovrebbero essere 

ancorate al solo settore agricolo. La decisione di diventare agricoltore 
implica molte dimensioni. È importante creare l'ambiente e le condizioni 

giusti per i nuovi arrivati, che permettano loro non solo di stabilirsi nel 
settore agricolo, ma anche di consolidare le loro aziende agricole e 

realizzare un vero ricambio generazionale. Le misure di semplificazione e 
le sinergie fra le risorse finanziarie della PAC e altri meccanismi di 

sovvenzione andrebbero favorite, in modo da attrarre fonti di 
finanziamento.

STOP ALLE AGRO-BASTONATE
La tendenza a formulare aspre critiche a danno dell'agricoltura, 

constatata in molti Stati membri, inciderà anche sulla percezione del 
settore da parte delle nuove generazioni. È essenziale che le 

istituzioni europee continuino a promuovere il lavoro positivo e 
innovativo svolto da milioni di agricoltori e cooperative ogni giorno.

INVERTIRE LA TENDENZA
Riteniamo che questa situazione possa essere cambiata. Considerando le sfide economiche, 
ambientali e sociali future, l'agricoltura è un settore che può impegnarsi in modo significativo nei 
confronti delle nuove generazioni. L'agricoltura è attraente e lo sarà sempre - ed è incoraggiante 
constatare che il numero di giovani che studiano agricoltura è in aumento in alcuni Stati 
membri. 

INCENTIVARE I GIOVANI
Assicurare il rinnovo generazionale è il modo migliore per mantenere il modello agricolo a conduzione 

familiare: la pietra angolare dell'agricoltura europea. Per incoraggiare i giovani ad entrare nel settore agricolo, 
dobbiamo garantire loro un accesso migliore alle terre e al credito, nonché l'appoggio della loro generazione e 

di quella precedente. Le cooperative europee hanno un importante ruolo da rivestire nel promuovere 
l'integrazione economica e sociale dei giovani agricoltori.

SFIDA DEMOGRAFICA
Il settore agricolo europeo si trova di fronte a una sfida demografica crescente: la mancanza di 
giovani agricoltori. Tale preoccupazione si spinge ben oltre il nostro settore, giacché può 
condurre all'abbandono delle terre e all'esodo rurale nei prossimi decenni. 

INVECCHIAMENTO DELLE ZONE RURALI
Attualmente, soltanto l'11% di tutti gli agricoltori europei ha meno di 40 anni. In Europa, per ogni 

agricoltore che ha meno di 35 anni, vi sono più di 5 agricoltori che ne hanno più di 65. La situazione 
peggiorerà quando la maggior parte degli agricoltori andrà in pensione nel corso della prossima legislatura 

del Parlamento europeo e della Commissione.
Gli agricoltori e le loro cooperative sono il fondamento della vita rurale. Rappresentano e offrono una buona 

parte dell'occupazione rurale e sono il filo più resistente nel tessuto sociale dell'Europa rurale. 

Rinnovo generazionale
#WeFarm4Future
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PROMUOVERE TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA
L'innovazione all'avanguardia consentirà agli agricoltori e ai proprietari forestali di produrre in modo più 
efficiente, facilitando la chiusura del ciclo di produzione e riducendo nel contempo tutte le esternalità. 
A sua volta, ciò migliorerà l'integrazione degli agricoltori e dei proprietari forestali all'interno della 
catena di approvvigionamento alimentare. L'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nonché le nuove tecniche di costituzione e agronomiche nei nostri modelli 
imprenditoriali agricoli, comporteranno risultati positivi e tangibili, garantendo che gli agricoltori 
continuino a fornire prodotti di qualità ai consumatori, mentre riducono l'impatto ambientale. 

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE
Per continuare ad essere un continente agricolo trainante, l'Europa dovrebbe rimanere aperta all'innovazione 

in ambito agricolo, rafforzando il nostro modello di agricoltura. Gli agricoltori europei e le loro cooperative si 
sono sempre dimostrati desiderosi di adattare e migliorare le loro pratiche, tuttavia, per essere efficienti 

necessitano di opzioni concrete e di uno strumentario completo.

ACCESSO ALLE VARIETÀ
Chiediamo alle istituzioni europee di garantire che gli agricoltori europei e le loro cooperative non 
vengano privati delle opzioni tecniche necessarie per affrontare le sfide future e competere in 
mercati dinamici. L'Europa dovrebbe consentire la costituzione di varietà che aiutino gli agricoltori a 
rispondere alle aspettative della società e alle sfide relative a cambiamento climatico, ambiente, 
biodiversità e produzione di alimenti e mangimi a sufficienza e di alta qualità. Tutto ciò può essere 
ottenuto fornendo ai costitutori l'accesso a metodi di costituzione vegetale moderni, quali la 
mutagenesi mirata.

COINVOLGERE GLI AGRICOLTORI
Chiediamo un migliore coinvolgimento degli agricoltori e delle cooperative agricole all'interno del 

processo di innovazione, mediante l'aumento dei fondi assegnati alle attività di ricerca e innovazione 
agricole. L'aumento del bilancio per queste attività in ambito agricolo tramite Orizzonte Europa andrebbe 

accompagnato da strumenti efficaci per garantire il vero coinvolgimento della comunità agricola nei 
progetti. Gli agricoltori non dovrebbero essere classificati come "utenti finali", bensì come parte integrante 

di tutti i processi di innovazione. È dunque necessario semplificare realmente le procedure di attuazione per 
i programmi di finanziamento europei, per garantire e stimolare la partecipazione delle aziende agricole.

Gli agricoltori europei hanno bisogno di un accesso equo all'istruzione e alla formazione continua. È necessario 
intraprendere azioni specifiche attraverso il programma Erasmus+ e il Fondo sociale europeo plus (FSE+), per 

sostenere gli agricoltori e le cooperative agricole nel conseguimento dei loro obiettivi formativi e di sviluppo.

EQUIPAGGIARE GLI AGRICOLTORI
Lavorare a contatto con gli esseri viventi e con la terra è il fondamento dell'operato dell'agricoltore. Ciò 
richiede un ventaglio di conoscenze e competenze sempre più ampio, per poter produrre più 
efficacemente e sprecare di meno, rispondendo nel contempo alle preoccupazioni ambientali e del 
consumatore. Lo strumentario agricolo tradizionale si è notevolmente ridotto. Nel frattempo, nuove 
soluzioni tecnologiche, biotecniche e agronomiche stanno emergendo su scala globale. L'Europa 
dovrebbe essere cauta nel non limitare l'accesso della propria comunità agricola alla tecnologia, 
quando i concorrenti beneficiano delle più recenti innovazioni. È inoltre necessario mantenere 
la ricerca agronomica europea in Europa, giacché i sistemi agricoli europei richiedono sempre 
più risposte su misura.

FACILITARE L'UTILIZZO TECNOLOGICO
All'interno di questo ambiente in rapida evoluzione sono necessari conoscenze di alto livello, formazione e 

servizi di consulenza che facilitino l'utilizzo delle tecnologie da parte degli agricoltori. Attualmente, circa il 31% 
di tutti gli agricoltori attivi ha preso parte a qualche sorta di formazione agricola in Europa. 

Ricerca e accesso alla conoscenza 
#WeFarm4Future
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RIVOLUZIONE AGRO-TECNOLOGICA GUIDATA DAGLI AGRICOLTORI
L'agricoltura di precisione dovrebbe concentrarsi sul fornire agli agricoltori e alle cooperative agricole 
gli strumenti adatti a permettere loro di raggiungere obiettivi ambientali e climatici, risparmiando 
tempo e denaro. Tuttavia, una trasformazione digitale è possibile solo se gli agricoltori rimangono al 
centro di tali sviluppi e le tecnologie restano economicamente accessibili. Una "rivoluzione 
agro-tecnologica" non è attuabile senza gli agricoltori e le cooperative agricole. Questi hanno 
bisogno di accesso alle ultime tecnologie, onde rispondere alle future richieste del mercato. 

GESTIONE DEI DATI AGRICOLI
Gli agricoltori e le loro cooperative sono ben consapevoli delle opportunità presentate dai nuovi modelli di 

gestione dei dati e dalla ridefinizione della relazione agricoltore-consumatore. La nuova catena di 
approvvigionamento di dati inserisce gli agricoltori informati in un nuovo contesto e ridefinisce il loro ruolo 

nella catena di approvvigionamento alimentare. Ciò consentirà ai modelli di impresa agricola trasformativi di 
svilupparsi, portando a maggiore trasparenza, nonché a prodotti più sicuri e migliori. Gli strumenti digitali 

possono aiutare gli agricoltori e le cooperative agricole a stabilire i prezzi anziché subirli, ammesso che venga 
stabilito un quadro normativo appropriato e che gli agricoltori conservino la proprietà dei loro dati.

PROMUOVERE LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA
Abbiamo bisogno di una strategia coerente per promuovere la trasformazione digitale e tecnologica 
dell'agricoltura europea, permettendo a tutti gli agricoltori e alle cooperative agricole di essere connessi. 
Tutte le politiche europee - che riguardino il mercato digitale, le competenze, le infrastrutture, gli 
investimenti, la ricerca e l'agricoltura - vanno allineate nella loro ambizione volta a creare il giusto 
ecosistema che consenta a tutti gli agricoltori di sfruttare le tecnologie e avere accesso alla banda 
larga. 

DIGITALIZZARE L'AGRICOLTURA
La trasformazione tecnologica e digitale dell'agricoltura non appartiene più al futuro, ma è 
un'opportunità concreta per gli agricoltori e le cooperative agricole oggi. Siamo entrati nell'era 
dell'agricoltura di precisione in azienda. I modelli imprenditoriali digitalizzati sono ora importanti 
nelle industrie fisiche. I processi agricoli sono diventati sempre più automatizzati, connessi ed 
integrati. I dati vengono oggi condivisi a un livello senza precedenti, sollevando interrogativi 
relativi alla proprietà, all'accesso, al controllo e alla sicurezza. 

COLMARE IL DIVARIO
Le cooperative agricole svolgono un ruolo fondamentale nel guidare il settore verso la trasformazione 

digitale. Molti approcci in Europa rappresentano esempi strategici su come colmare il divario tra ricerca, 
politica e pratiche agricole di tutti i giorni. 

Agricoltura di precisione/intelligente
#WeFarm4Future
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COERENZA POLITICA
Chiediamo alle istituzioni europee di garantire coerenza politica nell'UE e a livello internazionale, per attivare 
investimenti pubblici e privati che contribuiscano all'azione climatica. Una crescita economica sostenibile, inclusi 
meccanismi commerciali e di mercato, può gettare ponti tra diverse parti del mondo, promuovendo nel contempo 
prodotti, bioenergia e norme di produzione europei efficienti in termini climatici. Essa può anche aiutare a 
garantire una riorganizzazione efficace della catena di approvvigionamento. Ciò stimolerebbe una crescita 
sostenibile che, a sua volta, garantirebbe un reddito adeguato per la comunità agricola.

PROMUOVERE IL SEQUESTRO DI CARBONIO
Gli agricoltori si impegnano ad attuare l'accordo di Parigi e ad affrontare la sfida di produrre derrate alimentari per 
una popolazione in crescita. L'agricoltura e la silvicoltura sono partner indispensabili: sono gli unici settori capaci 
di equilibrare e rimuovere naturalmente le emissioni dall'atmosfera. Inoltre, hanno un ruolo chiave da ricoprire 
nella transizione dall'economia fossile alla bioeconomia. Crediamo che gli agricoltori europei, i proprietari 
forestali e le loro cooperative possano davvero diventare promotori della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio! 

COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Gli agricoltori europei, i proprietari forestali e le loro cooperative sono i primi ad avvertire l'impatto del 
cambiamento climatico. Dato l'aumento di eventi meteorologici estremi, l'adattamento è una 
preoccupazione attuale per l'agricoltura e la silvicoltura. I dibattiti generali sull'agricoltura spesso 
trascurano il fatto che gli agricoltori stanno già attivamente riducendo le emissioni di gas a effetto 
serra. Dal 1990, hanno ridotto le emissioni di oltre il 20%, continuando a garantire qualità e 
produttività elevate. 

MIGLIORARE L'EFFICIENZA
Gli agricoltori, i proprietari forestali e le loro cooperative migliorano costantemente la loro efficienza, 

rafforzando il legame tra mitigazione e adattamento: di fatto, lo fanno già da molto prima che si introducesse 
il concetto di economia circolare per la prima volta. 

Cambiamento climatico
#WeFarm4Planet
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RICONOSCERE GLI SFORZI DEGLI AGRICOLTORI
La PAC non contribuisce soltanto all'obiettivo di sviluppo sostenibile 2 relativo alla fame zero, come menzionato dal documento di riflessione della Commissione europea "Verso un'Europa sostenibile 
entro il 2030". Dobbiamo assicurarci che gli sforzi compiuti dal settore agricolo europeo siano pienamente riconosciuti nelle future politiche correlate a tutte e tre le dimensioni della sostenibilità: sociale, 
economica ed ambientale.
È di vitale importanza che i decisori politici prendano in considerazione il ruolo chiave dell'agricoltura nella lotta al cambiamento climatico e che consolidino la posizione degli agricoltori lungo la 
catena del valore alimentare. Ciò significa sostanzialmente riconoscere il ruolo degli agricoltori nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.
In futuro, l'Europa dovrà garantire agli agricoltori e alle cooperative agricole di poter sfruttare al massimo i metodi di produzione sia tradizionali che innovativi. Si devono proporre soluzioni adattate 
alle condizioni locali. Anche se l'innovazione è uno dei punti su cui mette l'accento l'obiettivo di sviluppo sostenibile 9 (costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva 
e sostenibile e l'innovazione), essa ricoprirà altresì un ruolo centrale nel raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile 2 (porre fine alla fame, raggiungere la sufficienza alimentare e una migliore 
nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile). L'innovazione tecnologica, insieme a modelli aziendali innovativi in agricoltura, può costituire il motore principale del cambiamento per 
arrivare a raggiungere tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

COLLABORARE IN SENO ALL'ECONOMIA VERDE
A livello globale, il sistema agricolo europeo è considerato una delle forme più sostenibili ed efficienti di agricoltura. Avendo guidato numerose rivoluzioni 
verdi in passato, riteniamo che gli agricoltori europei e le loro cooperative possano e vogliano mantenere il loro ruolo di primi produttori di derrate alimenta-
ri, garanti della sufficienza alimentare e partner indispensabili nel sequestro di carbonio all'interno dell'economia verde. Con le sue elevate norme di 
produzione, l'agricoltura europea può senza ombra di dubbio contribuire a raggiungere la totalità degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E L'AGRICOLTURA
La maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile cerca di fornire un approccio globale per lo sviluppo di un'economia a bassa emissione di carbonio ed 
è collegata, sotto molti aspetti, all'agricoltura e alla silvicoltura. Sebbene l'agricoltura possa contribuire direttamente o indirettamente a tutti gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, 13 di questi sono chiaramente riconosciuti come strettamente correlati all'agricoltura, ovvero agli agricoltori e alle loro cooperative.

Obiettivi di sviluppo sostenibile
#WeFarm4Planet
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FLESSIBILITÀ NELLA LEGISLAZIONE
Chiediamo alle istituzioni europee di promuovere e lavorare per una legislazione in materia di ambiente che riconosca gli sforzi 
degli agricoltori e conceda loro sufficiente flessibilità, al fine di utilizzare le risorse in maniera efficiente e assicurare, nel 
contempo, l'approvvigionamento alimentare. Gli agricoltori e i proprietari forestali devono poter gestire attivamente le loro terre 
e impegnarsi nei confronti di pratiche più rispettose dell'ambiente, senza dover ottemperare a una legislazione complessa o 
sostenere un eccessivo onere amministrativo. Ciò è particolarmente importante oggi, quando l'impatto negativo del 
cambiamento climatico colpisce direttamente e maggiormente agricoltori e silvicoltori e le aree per i terreni a scopo 
agricolo sono in continua diminuzione a causa della crescente urbanizzazione all'interno dell'UE.

IMPEGNO PER I NOSTRI OBIETTIVI
Gli agricoltori europei e le loro cooperative continueranno a svolgere un ruolo positivo nella tutela 
del paesaggio rurale e dell'ambiente. Il loro impegno è volto a trovare un equilibrio tra obiettivi 
ambientali, economici e sociali. Tuttavia, il conseguimento di un obiettivo non dovrebbe avvenire 
ai danni o a esclusione di altri. Per poter affrontare gli effetti negativi del cambiamento 
climatico, dobbiamo stimolare il potenziale energetico e ambientale dei settori silvicolo e 
zootecnico. 

SODDISFARE RICHIESTE
L'agricoltura deve essere economicamente solida, produrre derrate alimentari sufficienti e di qualità elevata 

per soddisfare le esigenze di una popolazione mondiale in crescita e rispondere alle varie richieste in 
materia di servizi ecosistemici.

Uso delle risorse naturali 
#WeFarm4Planet
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USARE LE RISORSE IN MODO SOSTENIBILE
La produzione alimentare non è possibile senza risorse naturali quali acqua o suolo. Gli agricoltori europei e 
le loro cooperative sono i custodi delle nostre campagne e stanno già facendo la loro parte per utilizzare le 
risorse naturali in maniera sostenibile. Il suolo in particolare ricopre un ruolo cruciale, considerato che si 
tratta di una risorsa non rinnovabile fondamentale per la produzione di mangimi e alimenti. Tenendo ciò 
a mente, gli agricoltori continueranno a utilizzare le loro risorse in maniera sostenibile in futuro. Ciò 
permetterà loro di ridurre ulteriormente l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, sulla base dei notevoli 
progressi fatti in quest'ambito negli ultimi anni. 

PROGREDIRE VERSO OBIETTIVI CLIMATICI E AMBIENTALI
L'agricoltura europea ha compiuto reali progressi sul fronte ambientale e climatico, riducendo dal 1990 

le emissioni di gas a effetto serra del 20% e i livelli di nitrato nei fiumi del 17,7%. Inoltre, circa il 40% dei 
terreni della rete Natura 2000 è o è stato gestito come terreno agricolo. Queste zone dipendono dagli 

agricoltori che le gestiscono costantemente. Anche il bestiame erbivoro svolge un importante ruolo 
all'interno di questo processo.



ESSERE PIONIERI
L'Europa può essere leader mondiale in termini di bioeconomia, creando 1 milione di nuovi posti di 
lavoro verdi entro il 2030. Siamo fermamente convinti del fatto che la sostituzione di materiali fossili 
con materie prime rinnovabili per la produzione di alimenti, fibre, bioprodotti ed energia svolga un 
ruolo cruciale contro il cambiamento climatico. Inoltre, ciò contribuisce ad un uso più efficiente 
delle attuali risorse e all'economia circolare, fornendo ai consumatori soluzioni sostenibili. Gli 
agricoltori, i proprietari forestali e le loro cooperative soddisfano i più elevati standard mondiali 
e assicurano la produzione sostenibile di biomassa in Europa.

LE COOPERATIVE E LA BIOECONOMIA
Grazie al loro modello imprenditoriale, le cooperative si trovano nella posizione migliore per generare valore 

e integrare i produttori primari all'interno di catene di valore bioeconomiche consolidate ed efficienti, 
distribuendo equamente i benefici tra i portatori di interesse.

UNA BIOECONOMIA FORTE
I settori agricolo e silvicolo europei contribuiscono in maniera significativa alla bioeconomia europea, sostenendo la solidità delle 
economie locali e generando crescita. L'uso di biomassa prodotta in modo sostenibile da parte di agricoltori e proprietari forestali 
europei è essenziale per la nostra bioeconomia. Una bioeconomia europea forte è possibile soltanto attraverso una stretta 
integrazione dei settori agricolo e silvicolo. 

VISIONE PER IL FUTURO
Chiediamo una politica coerente a livello europeo e nazionale, con una visione chiara del ruolo dei 
settori agricolo e silvicolo nella bioeconomia. Ciò dovrebbe includere misure concrete nei piani 
strategici della PAC, nonché esortare alla ricerca e all'innovazione per rispondere alle necessità 
degli agricoltori e delle cooperative agricole e creare sinergie tra le varie catene di valore. Ciò 
dovrebbe garantire l'ulteriore sviluppo della bioeconomia nelle zone rurali e contribuire 
all'attuazione della strategia europea sulla bioeconomia. 

PARTENARIATI NELLA CATENA DEL VALORE
Chiediamo sostegno attraverso lo sviluppo di partenariati forti nella catena di valore, in cui gli agricoltori 

vengano considerati partner centrali. Tali collaborazioni dovrebbero garantire che gli agricoltori ottengano 
una parte equa del valore aggiunto e contribuire allo sviluppo rurale, nonché alle nuove opportunità 

commerciali nel settore agricolo.

Bioeconomia
#WeFarm4Planet
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STRUMENTI ALTERNATIVI
Come parte della strategia UE 2020, è importante garantire che gli agricoltori in tutti gli Stati membri 
abbiano accesso a strumenti intelligenti, efficaci e alternativi per curare i loro animali. 
Consideriamo cruciale il coinvolgimento del settore agricolo per il futuro sviluppo della nuova 
legislazione in materia di salute degli animali. Sono davvero necessarie azioni mirate per poter 
soddisfare i migliori standard possibili in materia non solo di salute e benessere degli animali, 
ma anche di sicurezza alimentare.

MEDICINALI ACCESSIBILI

GARANTIRE LA SALUTE ANIMALE
Gli allevatori europei e le loro cooperative sono fortemente impegnati a rispettare la legislazione europea e le relative 
disposizioni, onde garantire una buona salute degli animali nell'UE, nonché un settore zootecnico competitivo e sostenibile, con 
animali produttivi e in buona salute. Come indicatore di successo del settore, l'uso di antimicrobici negli animali da 
allevamento in Europa è diminuito di oltre il 20% - secondo l'ultima relazione ESVAC (2012-2016) - e continua a diminuire. 

RIDURRE GLI ANTIBIOTICI
Per noi, il miglioramento della salute animale rappresenta uno dei modi migliori per ridurre la 
necessità di trattamenti antimicrobici. Una buona igiene, mangimi appropriati, un ambiente 
adeguato per gli animali e una gestione efficace sono già per noi delle priorità. La resistenza 
antimicrobica è chiaramente un concetto di tipo "One Health" e tutti abbiamo un ruolo da 

svolgere nel controllarla e ridurla in tutta Europa.

ARMONIZZARE LA RACCOLTA DEI DATI
Riteniamo necessario armonizzare la raccolta dei dati e monitorare i sistemi tra gli Stati membri, onde 

avere informazioni affidabili e comparabili sull'uso dei medicinali veterinari in generale e degli antibiotici in 
particolare. Ciò dovrebbe costituire il punto di partenza per l'analisi e la valutazione dell'utilizzo a livello 

europeo. Una tale armonizzazione dovrebbe essere condotta in modo efficiente in termini di costi, senza 
aumentare l'onere amministrativo per gli agricoltori.

In merito al prossimo regolamento sui medicinali veterinari, chiediamo che vengano messi a disposizione 
in tutti gli Stati membri strumenti terapeutici e medicinali veterinari appropriati per ogni specie, incluse le 

specie minori, in maniera accessibile ed efficiente in termini di costi. Ciò permetterà agli allevatori di 
applicare i principi "prevenire è meglio che curare" e "il meno possibile, quando necessario" per il trattamento 

dei loro animali.

Salute animale
#WeFarm4Planet
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UNA LEGISLAZIONE SUL BENESSERE DEGLI 
ANIMALI EFFICACE
La legislazione europea sul benessere degli animali sta 
diventando così complessa da rendere difficile, anche agli 
esperti, un'interpretazione comune a livello nazionale. Ne 
risulta una legislazione inefficace, che rende difficile 
migliorare il benessere degli animali in maniera pratica ed 
efficiente. È necessario garantire un'applicazione 
armonizzata delle misure e della legislazione sul 
benessere degli animali negli Stati membri.

COMPRENSIONE RECIPROCA
La possibilità di sviluppare accordi di mercato volontari con 

altri partner della catena alimentare dovrebbe essere 
ulteriormente esplorata. Crediamo che sia importante 

continuare a concentrarci su iniziative internazionali quali 
negoziati bilaterali e multilaterali e la cooperazione con 

l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 
l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO). Senza dubbio, ancora molto deve essere fatto 

per garantire comprensione reciproca su questioni relative al 
benessere degli animali.

SENSIBILIZZAZIONE
La Commissione europea dovrebbe inoltre sensibilizzare alle 

norme elevate già in vigore in materia di benessere degli animali e 
alle prescrizioni rispettate quotidianamente dagli agricoltori europei, 

in sistemi di produzione sia estensivi che intensivi. 
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APPLICARE LA LEGISLAZIONE IN VIGORE
Riteniamo che l'accento debba rimanere sull'attuazione della legislazione esistente in materia di benessere animale 
in tutti gli Stati membri, assieme a sufficienti controlli condotti dalle autorità preposte. Sosteniamo appieno il 
regolamento di base comune a livello Europeo, tra cui l'uso di orientamenti comuni e di altri strumenti non 
legislativi. Ciò garantisce armonizzazione e parità di condizioni. 

DARE PRIORITÀ AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Gli agricoltori europei e le loro cooperative reputano il benessere animale un pilastro fondamentale del settore 
zootecnico europeo. Ogni giorno, milioni di agricoltori garantiscono il benessere dei propri animali, tenendoli in buono 
stato di salute, evitando loro ogni dolore o sofferenza e assicurando loro condizioni di vita adeguate. Gli agricoltori 
europei hanno investito miliardi per adattare le loro aziende agricole ed essere conformi agli elevati standard in 
materia di benessere degli animali. Di conseguenza, un singolo caso di inadempienza rappresenta oggi un caso 
di troppo, poiché mette a repentaglio la reputazione dell'intero settore.

Benessere animale
#WeFarm4Planet

Quello che facciamo

Quello che crediamo

Quello che chiediamo



CERTEZZA PER LE AZIENDE AGRICOLE
Gli agricoltori devono poter usufruire del giusto strumentario, 
sviluppato tenendo conto degli ultimi progressi scientifici. La 
legislazione europea deve fornire certezza e condizioni di 
parità, affinché le imprese possano fare le proprie 
programmazioni per il futuro. È necessario inoltre che essa 
supporti e incoraggi la ricerca e lo sviluppo, affinché gli 
agricoltori europei e le loro cooperative continuino a 
essere sostenibili e competitivi. 

OFFRIRE ALTERNATIVE
Il sistema attuale di autorizzazione e controllo dell'uso di pesticidi 

non tutela la competitività dell'agricoltura europea. Alcuni prodotti 
stanno rapidamente scomparendo dal mercato, senza valide 

alternative in sostituzione. Allo stesso tempo, continuiamo a 
chiedere alla Commissione europea di utilizzare il procedimento 

di approvazione più rapido possibile per l'immissione di 
alternative sul mercato, che comprendono prodotti a basso 

rischio e di biocontrollo, nonché prodotti fitosanitari per gli usi 
minori. Solo così gli agricoltori possono attuare i programmi di 

gestione integrata degli organismi adeguatamente.

LEGISLAZIONE BASATA SULLA SCIENZA
Siamo del parere che le disposizioni della nuova legislazione in 

materia di salute delle piante e della normativa fitosanitaria, che la 
prossima Commissione europea dovrà adottare, dovrebbero essere 

proporzionali, basate sul rischio e su solidi principi scientifici.

PROTEGGERE I NOSTRI RACCOLTI
In quanto principali utilizzatori di prodotti fitosanitari, è 
nell'interesse degli agricoltori e delle cooperative agricole 
conservare, gestire e applicare i prodotti in modo sicuro, per 
proteggere la salute umana, animale e delle piante. Per 
poterlo fare, gli agricoltori applicano già i principi della 
gestione integrata degli organismi nocivi, in base a una 
combinazione di buone pratiche agronomiche e 
colturali, che permettono loro di gestire gli organismi 
nocivi, le malattie e le piante infestanti.

La riduzione dello strumentario a disposizione degli agricoltori 
sta attualmente minacciando la loro abilità di contrastare in 

modo efficace gli organismi nocivi e le malattie. Nel 1993 si 
utilizzavano in Europa circa 1.000 sostanze attive: nel 2019, ne 

restano meno di 500 a disposizione. 

DISPONIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ
Nonostante la disponibilità di prodotti fitosanitari efficaci sia 

fondamentale per attuare correttamente la gestione integrata 
degli organismi nocivi, non si tratta solo di sostanze attive. La 

questione riguarda allo stesso modo la disponibilità e 
l'accessibilità delle misure preventive, l'eliminazione di organismi 

nocivi, lo sviluppo di varietà più resilienti, l'avvicendamento colturale e 
le date di semina. 

VALUTAZIONI SCIENTIFICHE
La maggior parte degli organismi nocivi e delle malattie è controllata attraverso misure fisiche o di 
coltivazione. Siamo dell'avviso che l'EFSA svolga un ruolo fondamentale in questo processo, 
garantendo una valutazione coerente delle sostanze attive mediante valutazioni scientifiche 
indipendenti, trasparenti e professionali. 

PARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE
Riteniamo che le sostanze attive pesticide debbano essere trattate alla stregua di molte altre sostanze 

dannose per la salute umana e l'ambiente. Al fine di mantenere quante più soluzioni possibili all'interno dello 
strumentario, supportiamo l'autorizzazione di sostante attive sicure ed efficaci, chimiche o biologiche.

Salute delle piante
#WeFarm4Planet
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MANTENERE UNO STRUMENTARIO EFFICIENTE



ASSICURARE LA REDDITIVITÀ
Lo sviluppo rurale rappresenta una politica chiave che contribuisce alla redditività delle zone rurali e 
alla sostenibilità di lungo termine del settore agricolo. La politica di sviluppo rurale fornisce gli 
strumenti necessari al settore per gestire attivamente le terre, migliorare la biodiversità, fornire 
derrate alimentari sicure e nutrienti, continuare a coltivare in zone soggette a vincoli naturali e 
diversificare le proprie attività.

PRESERVARE COMUNITÀ DINAMICHE
Le comunità di agricoltori e proprietari forestali rivestono un ruolo cruciale nel preservare le tradizioni e il 

patrimonio culturale nelle zone rurali, trasmettendoli alle generazioni future. Ciò è anche importante nel 
contesto turistico. È vitale continuare a promuovere questi costumi e il patrimonio, nonché assicurare le 

sinergie tra diversi strumenti che possano rafforzare l'approccio della comunità. 

SVILUPPARE LE ZONE RURALI
Siamo fermamente convinti del fatto che le zone rurali siano al centro del modello europeo ed è importante assicurarne il 
continuo sviluppo. L'esodo rurale può avere un grande impatto sulle future generazioni (nelle zone sia rurali che urbane), sul 
paesaggio rurale e sulla scelta di derrate alimentari sostenibili offerta ai consumatori europei. Gli agricoltori e le coopera-
tive agricole svolgono un importante ruolo nel garantirci di continuare a godere degli elevati standard dei prodotti europei 
e di beneficiare di comunità rurali forti e diversificate.

MANTENERE UN BILANCIO ADEGUATO
La futura politica di sviluppo rurale necessita del supporto di un bilancio europeo forte e di adeguate 
misure all'interno della pianificazione politica. Ciò è ancor più vero oggi, visti gli ingenti tagli propos-
ti al bilancio per lo sviluppo rurale. Chiediamo ai legislatori di mantenere almeno il bilancio del 
periodo di pianificazione precedente. Ciò permetterà di garantire lo sviluppo sostenibile del 
settore agricolo e di rafforzarne la competitività. 

ATTUARE SOLUZIONI INNOVATIVE
Dobbiamo garantire che le misure ambientali siano adattate alle condizioni locali e alle pratiche agricole. È 

necessario realizzare investimenti che aiutino gli agricoltori e le cooperative agricole ad attuare soluzioni 
innovative, affinché possano continuare ad usare le risorse in modo efficiente. Il supporto volto ad attirare e 

mantenere i giovani agricoltori all'interno dei settori agricolo e silvicolo va conservato. 

Sviluppo rurale
#WeFarm4Community
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MIGLIORARE L'ACCESSO DELLE DONNE
Le donne sono confrontate a ostacoli considerevoli e specifici nell'avvio di attività agricole e silvicole. Le donne rurali 
necessitano di un migliore accesso a servizi e infrastrutture, credito e finanziamenti, maggiore formazione e 
programmi didattici, nonché ai terreni. Chiediamo alle istituzioni europee di creare migliori condizioni di vita e lavoro 
per le donne nelle zone rurali mediante, ad esempio, l'aumento della partecipazione femminile agli organismi 
rappresentativi, un accesso equo alle terre e servizi pubblici di buona qualità.

PROMUOVERE IL RUOLO DELLE DONNE RURALI
Le donne rurali svolgono più che mai un ruolo chiave nello sviluppo e nella preservazione di zone rurali dinami-
che. Ecco perché riteniamo fondamentale evidenziare maggiormente il contributo delle donne rurali e fornire 
loro supporto attraverso misure appropriate a livello locale, nazionale ed europeo.

LOTTARE PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE
In Europa, il 96% delle aziende agricole è a conduzione familiare, eppure le donne rappresentano solo il 30% di tutte le 
posizioni manageriali europee in ambito agricolo. Abbiamo bisogno di più donne in agricoltura. Le donne contribuis-
cono allo sviluppo dell'agricoltura sociale, ma anche all'evoluzione dei modelli agricoli, in linea con le politiche 
europee e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le donne sono inoltre all'avanguardia nell'innovazione, rafforzando il 
concetto di multifunzionalità e diversificazione nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di nuove attività, nuove 
linee di produzione e nuovi servizi. Come dimostrato dal premio all'innovazione per le agricoltrici, queste ultime 
realizzano molti progetti pionieristici. Ciò dovrebbe rappresentare per noi motivo di orgoglio e tali attività 
andrebbero promosse per ispirare altre persone e creare nuove vocazioni.

Equilibrio di genere
#WeFarm4Community
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CONTRIBUIRE ALLA DIVERSITÀ
L'inattività fisica, uno stile di vita sedentario e le cattive abitudini alimentari costituiscono sfide 
importanti in Europa, che influenzano negativamente il benessere delle persone. Nell'UE, gli 
agricoltori e le loro cooperative forniscono ai cittadini un'ampia varietà di alimenti e bevande 
sicuri, nutrienti e di qualità. I prodotti agricoli sono infatti una fonte essenziale di diversi nutrienti 
necessari per una buona salute. 

NUTRIRE L'EUROPA
Oggi, circa 43 milioni di cittadini non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni, mentre più 

della metà della popolazione europea è in sovrappeso. Svolgere un ruolo nel correggere tale dicotomia è 
nostro inevitabile dovere.

UNA DIETA EQUILIBRATA
Educare i bambini e i giovani all'importanza di seguire una dieta equilibrata e di svolgere sufficiente attività fisica è fondamentale per 
incoraggiarli a condurre uno stile di vita sano. Seguire una dieta equilibrata significa prendere la buona abitudine di consumare gli alimenti 
necessari a restare in salute. Ciò implica consumare un'ampia varietà di prodotti agricoli, in quantità adeguate, per raggiungere e 
mantenere uno stato di benessere e vitalità, nonché un elevato tenore di vita. La rinomata piramide alimentare è un esempio che 
dimostra il ruolo essenziale dei prodotti agricoli nella costituzione di una dieta equilibrata. A tal proposito, siamo dell'avviso che il 
consumo di prodotti di origine animale, nel rispetto delle raccomandazioni dell'OMS, faccia parte di una dieta equilibrata. 

DIVERSITÀ E QUALITÀ DEI PRODOTTI EUROPEI
Chiediamo alle istituzioni europee di continuare a sostenere e promuovere la ricchezza e la diversità dell'agricoltura europea. Ad 
esempio, il programma europeo frutta, verdura e latte nelle scuole ha contribuito a definire modelli alimentari più sani. La politica di 
promozione agricola europea si è inoltre dimostrata uno strumento di successo in questo ambito, contribuendo alla sensibilizzazione 
nei confronti della qualità, della diversità e degli elevati standard dei prodotti europei. Tali sforzi devono proseguire ed essere integrati 
con nuove iniziative.
I futuri decisori politici europei dovrebbero lavorare costantemente sulla promozione dei benefici dei prodotti agricoli, affinché i 
consumatori possano fare scelte sane. Inoltre, dobbiamo prendere una posizione contro le informazioni e i sistemi di etichettatura 
fuorvianti che si stanno diffondendo in tutto il mondo, a discapito della comunità agricola.

Salute e benessere
#WeFarm4Community
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FINANZIARE LA LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
La creazione di sistemi di produzione alimentare intelligenti sul 
piano climatico necessiterà di un capitale maggiore, in particolare 
da fonti pubbliche, nonché prodotti finanziari personalizzati. 
Nello specifico, gli investimenti intelligenti sul piano climatico in 
agricoltura tendono a richiedere collocamenti iniziali sostanzia-
li, onde supportare i cambiamenti necessari ad accrescere la 
produttività degli agricoltori e la loro capacità di adattarsi al 
cambiamento climatico, riducendo nel contempo l'intensità 
delle emissioni della loro produzione.

COGLIERE NUOVE OPPORTUNITÀ
La capacità di attirare investimenti privati in agricoltura si basa su 

un insieme esauriente di politiche che vanno oltre la politica 
agricola. Il settore vuole contribuire a un'Europa più forte, ma 

potrà produrre risultati concreti solo se resta competitivo e se gli 
agricoltori e le loro cooperative possono innovare, cogliere le 

nuove opportunità imprenditoriali e trarre beneficio dai progressi 
nel campo delle conoscenze e delle tecnologie.

COERENZA POLITICA
La coerenza politica in diversi settori (quali commercio, clima e 
ambiente, ricerca e innovazione, investimenti, mercati finanziari, 
tassazione equa) è pertanto cruciale, non solo per raggiungere 
i nostri obiettivi ed avere un impatto reale, ma anche per creare 
un ambiente attraente per tutti gli investitori agricoli. Gli 
agricoltori, le cooperative agricole e gli imprenditori rurali 
necessitano di una buona gamma di possibilità finanziarie 
e di investimento, al fine di poter competere equamente 
con tutti gli altri settori economici. 

GESTIONE DEL RISCHIO

INVESTIRE NEL FUTURO
È indispensabile rafforzare la competitività e la produttività nel 

settore agricolo e alimentare, nonché incoraggiare il rinnovo 
generazionale, se l'agricoltura vuole realizzare la propria funzione 

vitale di contributo allo sviluppo economico e alla sufficienza 
alimentare. Ciò va sostenuto attraverso un investimento privato in 

capitale fisico, umano e di conoscenza.

Investimenti e competitività
#WeFarm4Growth
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AFFRONTARE LA CONCORRENZA
Gli agricoltori europei e le loro cooperative rappresentano la 
linfa vitale dell'economia e della società rurale europea. 
Giacché il settore agricolo deve affrontare un numero 
crescente di sfide, sono necessari investimenti solidi a suo 
sostegno. Gli agricoltori e le cooperative agroalimentari 
dell'UE sono abituati ad operare in un ambiente globale 
competitivo. Pensando al futuro, vi sono numerose ragioni 
che suggeriscono un'evoluzione verso un ambiente 
sempre più dinamico e competitivo, richiedendo 
maggiore agilità agli agricoltori e alle cooperative 
agricole.

I fertilizzanti rappresentano di gran lunga la fetta più grande dei costi 
dei fattori di produzione degli agricoltori europei. La concentrazione 

sempre maggiore dell'industria dei fertilizzanti ha fatto sì che gli 
agricoltori europei si trovassero a pagare i prezzi più elevanti al 

mondo per i concimi minerali, ostacolando così la loro competitività. 
I dazi anti-dumping e i dazi doganali attualmente applicati ai concimi 

non europei stanno turbando il mercato e costano agli agricoltori 
dell'UE 1 miliardo di EUR l'anno in più.

PRESERVARE UN MARGINE DI MANOVRA

RAFFORZARE IL CAPITALE UMANO
L'agricoltura di domani avrà bisogno di flessibilità, adattabilità e 

di uomini e donne in grado di prendere le giuste decisioni, che si 
tratti di imprenditori agricoli o di impiegati in agricoltura. È 

essenziale sostenere questa forza lavoro con la giusta formazione, 
per garantire che le nostre aziende e cooperative agricole restino 

attraenti per loro. 

Chiediamo che venga data agli agricoltori, alle cooperative 
agricole e agli imprenditori rurali una buona gamma di strumenti 

di investimento e gestione del rischio, per poter competere con altri 
settori economici. Riteniamo fermamente che il programma 

"investEU" possa aiutare il settore agricolo e silvicolo a beneficiare di 
opportunità quali l'economia circolare, la bioeconomia e la 

digitalizzazione. 

MIGLIORARE LA TRASPARENZA
L'UE deve ripristinare la trasparenza sul mercato europeo dei fertiliz-

zanti e mettere fine alle misure anti-dumping e ai dazi doganali 
attualmente applicati sui concimi minerali non europei. Ciò permet-

terà di rilanciare la competitività dell'agricoltura europea e di riequili-
brare il reddito degli agricoltori.



LAVORARE ASSIEME
La cooperazione tra agricoltori rafforza la loro posizione nella 
catena di approvvigionamento agro-alimentare. Lavorando 
assieme, i produttori possono trarre profitto dalle economie di 
scala e dalle sinergie per trasformare e commercializzare i 
loro prodotti. Le cooperative agricole sono imprese animate 
da valori. Esse operano su un mercato dinamico, 
competitivo, concentrato e internazionale. Le economie di 
scala e il consolidamento sono necessari per i loro 
risultati economici, recando beneficio agli agricoltori e 
alle comunità rurali e facendo in modo che gli asset 
restino nelle mani degli agricoltori loro membri.

RAFFORZARE GLI AGRICOLTORI ATTRAVERSO 
LE COOPERATIVE

Oggi, 6 milioni di agricoltori sono membri di 22.000 cooperative, 
che forniscono occupazione a 600.000 lavoratrici e lavoratori. Le 

cooperative agricole svolgono un ruolo chiave nel migliorare le 
vite di milioni di piccoli agricoltori e delle loro famiglie, nel 

sostenere l'innovazione all'interno del settore, nel rafforzare gli 
agricoltori loro membri e nel fornire occupazione nelle zone rurali.

UN PROCESSO DECISIONALE DEMOCRATICO
Crediamo che le cooperative agricole siano lo strumento più adatto e avanzato per rispondere alle necessità organizzative 
degli agricoltori. Si tratta di imprese di successo, che uniscono gli agricoltori attorno a obiettivi economici, ambientali e 
sociali comuni. Il loro successo o fallimento si basa sulla capacità di servire gli agricoltori membri, che stabiliscono 
democraticamente lo sviluppo e la traiettoria dell'impresa, in base alle loro necessità e alle circostanze. Esse rafforzano 
gli agricoltori e forniscono loro potere contrattuale nei processi di negoziato con gli operatori a valle.

INCORAGGIARE LA COLLABORAZIONE TRA AGRICOLTORI
Per consolidare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare, 
chiediamo alle istituzioni europee di incoraggiare la creazione e lo sviluppo di organizzazioni di 
produttori e cooperative agricole. È di fondamentale importanza promuovere la cooperazione tra gli 
agricoltori attraverso misure efficaci e il sostegno finanziario all'interno della futura PAC. Sono 
quindi indispensabili investimenti e innovazioni permanenti per aggiungere valore alla produzione 
e potenziare l'efficienza e la competitività delle cooperative agricole, di modo che gli agricoltori 
ottengano un miglior guadagno. 

CHIARIRE LE REGOLE DI COOPERAZIONE
Le istituzioni europee dovrebbero promuovere la collaborazione tra agricoltori. È essenziale 

riconoscere il ruolo svolto dalle cooperative in seno alla catena agroalimentare ed evitare che si faccia 
confusione con l'applicazione del diritto in materia di concorrenza. Una cooperativa è un gruppo di 

singoli agricoltori: non può essere considerata un intermediario di mercato, anche se mette insieme un 
gran numero di produttori.

Tale chiarimento fornirà alle organizzazioni di produttori regole applicabili ed efficienti. È necessario 
attuare appieno il principio secondo cui la PAC ha la precedenza nei confronti degli obiettivi di concorrenza, 

come riconosciuto dalla Corte di giustizia europea.

Cooperazione fra agricoltori
#WeFarm4Growth
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CREARE BENEFICI DI LUNGO TERMINE

Ad ogni fase della loro crescita, le cooperative agricole rispondono ai 
bisogni espressi democraticamente dagli agricoltori e alle richieste 

della comunità e della società. Guidate dai principi dell'Alleanza 
cooperativa internazionale, le cooperative agricole contribuiscono 

attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, innovando e creando benefici sociali, economici ed 

ambientali.



SODDISFARE LE RICHIESTE DEI CONSUMATORI
Non cessiamo mai di migliorare, per poter fornire al mercato europeo un'ampia gamma di prodotti sicuri e 
nutrienti - dalla produzione convenzionale e biologica, fino ai prodotti con IG - che soddisfino le necessità 
e i desideri dei cittadini. Data la diversità dell'agricoltura europea, del patrimonio alimentare e delle 
prospettive di mercato, la differenziazione della qualità è un obiettivo strategico e fondamentale del 
futuro dell'agricoltura europea, insieme agli sforzi volti a migliorarne l'efficienza e la competitività. 
Riteniamo che il settore agricolo europeo abbia la capacità di rispondere a tutte le nuove richieste del 
consumatore, non appena il nuovo mercato fornirà redditi equi e un livello minimo di supporto. 
Riteniamo anche che facilitare l'ulteriore sviluppo della produzione biologica nell'UE sia importante 
per rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici.

UNA POLITICA DI QUALITÀ
Chiediamo alle istituzioni europee di continuare a garantire una 
politica europea forte sulla qualità dei prodotti agricoli. I prodotti 
agricoli europei sono rinomati per la loro qualità: ciò dovrebbe 
continuare ad essere un obiettivo strategico della nostra 
Politica agricola comune. 

PROTEGGERE I PRODOTTI EUROPEI

INFORMARE I CONSUMATORI
I consumatori europei sono sempre più desiderosi di approfondire le conoscenze sugli alimenti e 
le loro aspettative sono aumentate. A tal proposito, la qualità è diventata un concetto ampio che 
include molti elementi differenti, quali tradizione, origine, know-how, benessere degli animali, 
impatto del carbonio ed effetti sulla salute. La selezione di un prodotto agricolo va oltre il 
semplice prodotto. 

Qualità e mercato
#WeFarm4Growth
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GARANTIRE ALIMENTI SICURI AL CONSUMATORE
La politica europea in materia di sicurezza alimentare garantisce la sicurezza degli alimenti lungo tutta la 

catena di produzione, dal campo alla tavola. Essa fornisce le norme in materia di sicurezza alimentare più 
elevate al mondo (legislazione generale sugli alimenti). Ogni giorno, i produttori dell'UE attuano tutta una serie 

di regole (in materia di igiene, pesticidi, residui, benessere degli animali, ecc.), garantendo così ai consumatori 
alimenti sicuri, nutrienti, sostenibili e rispettosi dell'ambiente.

GARANTI DELLA SICUREZZA DEL CONSUMATORE
Gli agricoltori europei e le loro cooperative si impegnano a soddisfare le richieste dei consumatori quanto 

a derrate alimentari sane, sicure e in quantità sufficienti, garantendo nel contempo la preservazione dei 
terreni e la protezione ambientale, grazie alla loro presenza nelle zone rurali di tutta l'UE. 

Gli agricoltori europei e le loro cooperative credono sia essenziale 
consolidare il nostro sistema di indicazioni geografiche (IG) e la sua 

protezione internazionale, nonché il sistema di produzione agricola 
biologica. Allo stesso tempo vanno mantenute le norme di 

commercializzazione esistenti, le descrizioni dei prodotti, norme di 
etichettatura chiare e le denominazioni. 

FARE PIÙ ATTENZIONE ALLE IMPORTAZIONI
L'UE è il più grande importatore di derrate alimentari al mondo. 

Per questo motivo, occorre valutare attentamente l'impatto degli 
accordi commerciali con paesi terzi, per fare in modo che la 

cintura di sicurezza per i consumatori non venga allentata e per 
evitare che gli agricoltori dell'UE siano vittime di una concorrenza 

sleale, a causa delle diverse norme di produzione e dei minori costi di 
produzione al di fuori dell'UE.



UNA CATENA ALIMENTARE PIÙ EQUA
La recente adozione ed entrata in vigore della prima direttiva europea sulle PCS è stata accolta con 
favore dalla comunità agricola. Riteniamo che ciò rappresenti un passo in avanti verso una catena 
di approvvigionamento alimentare più equa, bilanciata e trasparente. Auspichiamo che, una volta 
attuata in tutti gli Stati membri, tale direttiva porti ad un cambiamento decisivo per tutti gli 
agricoltori e le cooperative. 

NECESSITÀ DI MAGGIORE TRASPARENZA
Crediamo che siano necessarie maggiori azioni volte a garantire una catena di approvvigionamento 

alimentare completamente trasparente e più equilibrata, in cui gli agricoltori possano ricevere una giusta 
quota del prezzo al consumo. 

LOTTARE CONTRO LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (PCS)
Le pratiche commerciali sleali (PCS) e le loro dannose conseguenze sono note ormai da troppo tempo in 
Europa. Studi europei hanno mostrato che la quota di valore aggiunto ricevuta dai produttori ha 
registrato il livello più basso nel 2017: gli agricoltori hanno ricevuto solo ¼ del valore aggiunto totale di 
un prodotto agricolo. È giunto il momento di dare un taglio alle pratiche sleali. 

CONTROLLO DEL RECEPIMENTO
L'istituzione di norme comuni sulle pratiche commerciali sleali è una cosa, la sua totale esecuzione 
un'altra. Chiediamo alle istituzioni europee di monitorare attentamente il recepimento e l'attuazione 
della direttiva in seno agli Stati membri. I decisori politici devono inoltre restare vigili nel valutare 
(e possibilmente revisionare) la direttiva. Si tratta di tappe necessarie per stabilire relazioni più 
trasparenti, equilibrate ed eque tra tutti gli attori della catena di approvvigionamento alimentare.

PROTEGGERE TUTTE LE COOPERATIVE AGRICOLE
Le cooperative agricole offrono aiuto agli agricoltori sul mercato. Per questa ragione, sono in prima linea 

nell'affrontare le pratiche commerciali sleali (PCS) attuate dagli operatori a valle nella catena di 
approvvigionamento alimentare. È pertanto fondamentale proteggere tutte le cooperative agricole da pratiche 

commerciali sleali.

Equità nella catena alimentare
#WeFarm4Growth
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ACCORDI COMMERCIALI EQUILIBRATI
La riforma dell'OMC è importante, onde stabilire un quadro globale per 
il commercio internazionale, evitare la distorsione della concorrenza 
e fornire una struttura legale per la gestione trasparente dei reclami.
In merito alle ambizioni dell'agenda commerciale europea (Austra-
lia, Nuova Zelanda, Mercosur e Indonesia), sosteniamo gli sforzi 
dell'Europa nel trovare nuovi mercati, in particolare nelle zone 
del mondo in rapido sviluppo. Tuttavia, riteniamo che gli 
accordi debbano essere equilibrati quanto al capitolo agrico-
lo. 

RISPETTARE LE RICHIESTE EUROPEE
Gli accordi devono riguardare l'intera catena alimentare, superare 

le barriere tariffarie e non tariffarie e rispettare le indicazioni 
geografiche. Devono riconoscere le entità uniche europee e i 

principi di regionalizzazione, rispettare i nostri standard e il 
modello europeo di produzione. In merito ai dibattiti sul 

Mercosur, riteniamo che l'offerta di accesso al mercato 
presentata sia troppo ambiziosa e che si debba tenere conto 

degli impegni nei confronti del cambiamento climatico e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

VALORE AGGIUNTO PER GLI AGRICOLTORI
Infine, chiediamo un'adeguata attuazione degli accordi di libero 

scambio, nonché la valutazione e la comunicazione proattiva dei 
benefici degli accordi commerciali. Le esportazioni non sono un 

obiettivo in sé, ma dovrebbero creare valore aggiunto a beneficio di 
agricoltori e cooperative agricole. 

OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
Accordiamo preferenza ad un approccio multilaterale, giacché è il modo migliore 
di affrontare aspetti agricoli correlati al commercio. Sosteniamo gli sforzi fatti per 
mantenere un sistema commerciale basato sulle regole aperto, trasparente e 
multilaterale. Dobbiamo creare un ambiente commerciale internazionale più 
prevedibile attraverso l'OMC. Nonostante le sfide, abbiamo sostenuto 
l'agenda commerciale (bilaterale) dell'UE. Analizzando le opportunità, 
dobbiamo aumentare ulteriormente i dibattiti relativi a norme di produzione 
e sostenibilità sotto ogni aspetto (economico, ambientale e sociale). Per 
questi motivi abbiamo sostenuto il TTIP e gli accordi commerciali con 
Canada, Messico e Giappone. È necessario che gli accordi all'interno 
della catena agroalimentare siano equilibrati: devono riguardare 
l'intera catena di approvvigionamento alimentare, nonché rispettare 
le norme e il modello di produzione dell'UE.

Non possiamo accettare, in nessuna circostanza, che le norme 
europee vengano indebolite o che gli agricoltori vengano 

penalizzati sul mercato perché applicano dette norme. Le 
esportazioni non sono un obiettivo in sé, ma dovrebbero creare 

valore aggiunto a beneficio di agricoltori e cooperative agricole. 
Ciò è possibile quando vengono soddisfatte le adeguate 

condizioni.

TROVARE NUOVI MERCATI
I negoziati sulla Brexit hanno occupato un posto privilegiato 

nell'agenda, sia per gli agricoltori che per le cooperative 
agricole. Siamo del parere che le future relazioni tra Europa e 

Regno Unito debbano rimanere solide e senza attriti, al fine di 
evitare conseguenze dannose per gli agricoltori e le cooperative 

agricole di Regno Unito e UE. Su tale base, è necessario che 
l'agricoltura europea trovi nuovi mercati. Ecco perché abbiamo 

supportato negli ultimi anni l'agenda commerciale della Commissione 
europea. 

PRESERVARE GLI STANDARD EUROPEI
Attualmente, siamo fieri di produrre nel rispetto delle norme di produzione agricola più esigenti al 
mondo, fornendo un portafoglio di prodotti diversificato. La PAC ha permesso di sviluppare il merca-
to unico più integrato al mondo e le più elevate norme in materia di sicurezza alimentare, ambiente, 
salute e benessere degli animali. Gli agricoltori europei hanno sempre prestato attenzione a 
preservare tali norme in tutti i negoziati internazionali. 

CONTRIBUIRE AL BENESSERE E ALLA CRESCITA
Siamo inoltre orgogliosi di contribuire positivamente al benessere europeo. Il settore agroalimentare 

europeo rappresenta infatti 1/3 della bilancia commerciale netta dell'UE, equivalente a 21 miliardi di euro nel 
2017. Siamo anche il primo importatore di prodotti di base rari in Europa, ai quali aggiungiamo valore. 

Commercio internazionale
#WeFarm4Growth
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VIGILANZA E SICUREZZA
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Sei un sostenitore dell'agricoltura europea? 
Sei fiero del lavoro degli agricoltori europei e 

del loro contributo alla nostra società?
 

Allora condividi il tuo apprezzamento 
postando sui social media con l'hashtag

 #



Il Copa e la Cogeca esprimono la voce unanime degli agricoltori e 
delle cooperative agricole dell’Unione europea. Unendo le loro forze, 
le due organizzazioni assicurano un’agricoltura europea sostenibile, 
innovativa e competitiva, in grado di garantire l’approvvigionamento 
alimentare di mezzo miliardo di abitanti in tutta Europea. 
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