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Comunicato stampa
WeFarm4EU – Gli agricoltori europei e le loro cooperative
partecipano al dibattito sulle elezioni europee
Tre settimane prima delle cruciali elezioni europee, gli agricoltori e le cooperative agricole
dell'UE, rappresentati dal Copa e dalla Cogeca, lanciano il proprio manifesto intitolato
"WeFarm4EU", incoraggiando l'intera comunità agricola europea a farsi sentire e a votare In un
clima politico teso - a livello Europeo come nazionale - l'agricoltura è una soluzione a molte
importanti sfide sociali, politiche, ambientali ed economiche. Per il Copa e la Cogeca, operanti a
Bruxelles, un'Europa forte non può andare avanti senza un'agricoltura forte.
Presentando il concetto della campagna "WeFarm4EU" oggi a Bruxelles, il Segretario generale del
Copa-Cogeca Pekka Pesonen ha sottolineato: "Il ciclo politico europeo 2019-2024 potrebbe
condizionare fortemente il modello agricolo dell'UE per generazioni a venire. Dovremo addentrarci
in complessi dibattiti in merito al rinnovo generazionale, ai bassi redditi agricoli, alle future pratiche
agronomiche, all'instabilità del mercato e agli effetti del cambiamento climatico. Siamo pronti a
tenere la rotta nel mare magnum di queste tematiche a noi familiari e ad affrontare i cambiamenti
che ci aspettano. Negli ultimi 60 anni, la Politica agricola comune è stata il collante che ha tenuto
assieme il progetto e l'agricoltura europei. Il livello di ambizione che il futuro Parlamento e la
prossima Commissione mostreranno di avere nei confronti dell'agricoltura europea sarà un buon
indicatore della forza del progetto europeo, nonché dell'unità degli Stati membri."
Il manifesto presentato dal Copa e dalla Cogeca descrive il ruolo centrale svolto dagli agricoltori e
dalle cooperative agricole, le loro ambizioni e le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi.
Esso si concentra su quattro punti cardine: il futuro del settore (WeFarm4Future), il suo ruolo nel
proteggere l'ambiente (WeFarm4Planet), nello stimolare la crescita economica (WeFarm4Growth) e
nel garantire dinamismo territoriale (WeFarm4Community).
Nutrire mezzo miliardo di cittadini con derrate alimentari sicure, accessibili, sostenibili e di alta
qualità sarà una preoccupazione crescente. Alla luce del pensionamento imminente di gran parte
degli agricoltori europei, il settore agricolo europeo deve diventare attraente più che mai nei
confronti dei nuovi arrivati. Perché ciò si possibile, i decisori politici dell'UE devono concentrarsi sul
miglioramento del reddito agricolo che - fra le varie - permetterà agli agricoltori di adempiere al
proprio ruolo di campioni nel sequestro del carbonio e di promotori della bioeconomia nella lotta al
cambiamento climatico. Gli agricoltori europei, i proprietari forestali e le loro cooperative hanno
bisogno di una Unione europea che garantisca l'accesso alle ultime tecnologie e risorse
agronomiche in base alla scienza, nonché una politica commerciale ambiziosa, che offra nuove
opportunità di mercato, specialmente nel contesto della Brexit.
Commentando le prossime tappe, Pesonen ha detto: "Subito dopo la loro elezione, i futuri
eurodeputati e Commissari dovranno lavorare su politiche fondamentali per il futuro
dell'agricoltura, che vadano oltre la PAC. Leggendo il nostro manifesto si capisce che l'agricoltura
dovrebbe essere al centro di molte agende politiche, come quelle relative a investimenti e
competitività, bioeconomia, ricerca e innovazione, nonché commercio futuro. È essenziale che i
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nostri prossimi rappresentanti capiscano l'importanza e la diversità della comunità agricola
europea. Per molti nuovi eurodeputati l'agricoltura non fa parte della propria eredità familiare.
Considerati i crescenti attacchi mossi alla comunità agricola e le soluzioni semplicistiche, sarà
necessario un grosso lavoro per spiegare e discutere le questioni agricole principali dopo le elezioni e
durante la prossima legislatura. Per questo motivo prevediamo il lancio di una campagna completa
ispirata dal manifesto."
- FINE Nota per la stampa:




Le versioni in inglese, francese, spagnolo, tedesco e polacco sono disponibili sul sito
web del Copa e della Cogeca www.copa-cogeca.eu
Il manifesto WeFarm4EU è disponibile online all'indirizzo www.wefarm4.eu. È possibile
seguire la campagna sui social media utilizzando l'hastag #WeFarm4EU.
Scarica la sintesi politica della campagna (EN, IT, DE, ES, FR, PL), cliccando QUI
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