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Comunicato stampa
Le cooperative agricole e forestali europee contribuiscono a tutti gli
obiettivi di sviluppo sostenibile!
In occasione della Giornata internazionale delle cooperative (ICD2019), le cooperative agricole
europee lanciano una nuova piattaforma e la relativa campagna chiamata #17Reasons2Coop per
sottolineare il loro contributo ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Con quasi
cento storie di successo in tutta Europa, la piattaforma lanciata dalla Cogeca offre anche
l'opportunità a tutte le cooperative agricole interessate in tutta l'UE di mostrare il loro contributo
positivo all'inizio del nuovo ciclo politico a Bruxelles.
Purtroppo, il ruolo delle cooperative agricole spesso non è pienamente valutato nel contesto dei
dibattiti sul futuro e sulla sostenibilità della filiera agroalimentare europea. Riteniamo che sia
necessaria una maggiore comprensione del loro ruolo e del loro valore. In questo contesto, la
campagna #17Reasons2Coop mira a promuovere le cooperative agroalimentari e forestali come
uno strumento fondamentale per progettare l'agricoltura di domani. Sin dall'inizio della loro
esistenza e in ogni fase della loro crescita, rispondendo alle esigenze degli agricoltori, le
cooperative agricole hanno perseguito l'obiettivo della sostenibilità sociale, economica e
ambientale. La sostenibilità è un fattore chiave del loro sviluppo strategico a lungo termine. Gli
esempi presentati nella campagna mostrano chiaramente come le cooperative agricole di tutta
Europa rispondano alle necessità degli agricoltori e della società e generino un valore specifico in
termini politici, che può corrispondere alle particolari priorità politiche delle autorità pubbliche e
dei decisori politici dell'UE.
In questa occasione, il presidente della Cogeca, Thomas Magnusson, ha sottolineato: "Negli scorsi
anni, ho notato nei miei diversi scambi con le parti interessate dell'UE che gli esempi valgono più
dei lunghi discorsi. In un momento caratterizzato da aspre critiche a danno dell'agricoltura, è
tempo di dimostrare che le nostre aree rurali sono creative e resilienti grazie alle cooperative
agricole. Lavoriamo a beneficio dei nostri agricoltori membri, sosteniamo i nostri dipendenti,
lavoriamo per comprendere e soddisfare i nostri clienti, i consumatori e la società. Innoviamo,
investiamo e lavoriamo su progetti sostenibili a lungo termine. "
Le iniziative sono state accolte dal Commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan, che ha
descritto le cooperative agricole come "imprese di successo che uniscono gli agricoltori attorno a
comuni obiettivi economici, sociali e ambientali. Aiutano i nostri agricoltori a migliorare la loro
produzione e posizione nella f iliera alimentare, garantendo redditi equi e investimenti a lungo
termine".
L'on. Paolo De Castro, rieletto memb ro della COMAGRI, ha sottolineato che "è essenziale
riconoscere il ruolo delle cooperative agricole che garantiscono i redditi dei nostri agricoltori e sono
protagoniste nel f avorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite".
- FINE Per ulteriori informazioni:
Sito web della campagna – www.17reasons2coop.eu e playlist YouTube
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