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Chi sono il Copa e la Cogeca?  

Missione 
Garantire un settore agricolo e agroalimentare europeo 
sostenibile, innovativo e competitivo in grado di 
rispondere alla crescente domanda mondiale di derrate 
alimentari 
 
Come?  
Promuovendo la visione degli agricoltori e delle 
cooperative agricole dell'UE per influenzare i decisori 
politici, i media e l'opinione pubblica in Europa  



Chi sono il Copa e la Cogeca? 

Due organizzazioni... 
 
Copa 
Creato nel 1958, il Copa rappresenta 23 milioni di 
agricoltori europei e membri delle loro famiglie  
 
Cogeca 
Creata nel 1959, la Cogeca rappresenta 22.000 
cooperative agricole europee  
 
Copa e Cogeca 
Nel 1962 viene creata una Segreteria comune che 
diventa una delle organizzazioni di lobbying più grandi e 
più attive di Bruxelles 



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

Gruppi di lavoro 

POCC/CCC 

Praesidium 
del Copa 

Praesidium 
della Cogeca 

Segreteria 
comune del 
Copa e della 
Cogeca 

Commissione europea, Consiglio dei ministri, 
Parlamento europeo, Rappresentanze permanenti, 

Media... 



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

 

Segreteria comune del Copa e della Cogeca 
 
Sotto la direzione del Segretario generale del Copa-
Cogeca, Pekka Pesonen, 50 dipendenti nella sede di 
Bruxelles lavorano in 6 lingue (EN, FR, ES, DE, IT, PL) 
e rappresentano 66 organizzazioni membri e 34 
organizzazioni partner 
 
4 equipe Equipe del Segretario generale  
     Prodotti di base e commercio 
     Affari generali 
     Amministrazione 
      



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

 

Segretario generale 
 
•  Questioni trattate: 
 

  ▪  Futuro della PAC  
  ▪  Attuazione della riforma della PAC 
  ▪ Analisi economica 
  ▪  Coordinamento politico, riunioni dei Praesidia 
  ▪  Rapporti con il Parlamento europeo 
  ▪ Rapporti con i media, social media, Congresso  

 



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

Prodotti di base e commercio 
 
•  25 settori agricoli coperti 
 

•  Tematiche attuali:  
 

  ▪     Politica di promozione 
  ▪    Negoziati commerciali 
  ▪  Produzione biologica  

  ▪   Questioni non alimentari 
  ▪   Tecnologie agricole 
  ▪   Mercati dei prodotti di base agricoli 
     

 



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

Affari generali 
•  Tematiche attuali:  
 

    ▪ Competitività della catena alimentare 
    ▪ Questioni cooperative 
  ▪ Sviluppo rurale, silvicoltura, bioeconomia  
  ▪ Politica ambientale (cambiamento climatico, 
   biodiversità, suolo, direttiva quadro sulle acque, 
   rifiuti, ecc.)    
  ▪ Ricerca e innovazione    
  ▪ Salute e benessere degli animali (Legge sulla 
   salute animale, ecc.) 
    ▪ Consumo e produzione sostenibili 
  ▪ Ruolo delle donne in agricoltura, questioni sociali 
  ▪ Mangimi 
 
 
 



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

 

Amministrazione 
 
•  Questioni trattate: 
 

  ▪  Bilancio e finanze del Copa e della Cogeca 
  ▪  Personale 
  ▪ Servizio linguistico 
  ▪ Servizio informatico 
  ▪  Seminari, viaggi e catering 
   



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

I gruppi di lavoro 
   

•  45 gruppi di lavoro che si occupano di sviluppi politici e 
 di mercato 
 

•  Preparazione delle posizioni comuni del Copa e della 
 Cogeca 
 

•  Temi trattati: prodotti di base, questioni cooperative, 
 sviluppo rurale, biotecnologia, ambiente, benessere e 
 salute degli animali, ecc. 

 



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

 
Comitati di coordinamento politico  
(POCC e CCC) 
   

•  Tutte le organizzazioni membri 
 sono rappresentate 
 
•  Discussione delle proposte 
  dei gruppi di lavoro,  
 preparazione delle riunioni 
 dei Praesidia 
•  Coordinamento di tutte le politiche del Copa e 
 della Cogeca 



Come sono organizzati il Copa e la Cogeca? 

Il Praesidium 
  

•  Composto dai Presidenti delle organizzazioni membri 
 (66) 
 

•  Il Copa e la Cogeca hanno ognuno un Praesidium, una 
 Presidenza e un Presidente: 
 

 Christian Pèes (FR) 

Attuale Presidente della Cogeca 
Albert Jan Maat (NL) 

Attuale Presidente del Copa 



Come il Copa e la Cogeca svolgono azioni di 
lobbying? 

Regole di base per azioni di lobbying efficaci 

  

 
1. Costruire e mantenere reti di comunicazione e 

informazione, stabilire la fiducia 
 

2. Individuare le nuove problematiche e sviluppi il più 
rapidamente possibile 

 

3.  Sviluppare una posizione comune basata sui fatti 
 

4.  Stabilire un piano d'azione e un calendario, 
identificare le persone chiave 

 

5.  Essere trasparenti su obiettivi, finanziameni e attività 
 



Come il Copa e la Cogeca svolgono azioni di 
lobbying? 
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Come il Copa e la Cogeca svolgono azioni di 
lobbying presso la Commissione europea? 

• Contatti con i Commissari europei e partecipazione 
dei Commissari alle riunioni dei Praesidia del Copa-
Cogeca (ad es. il Presidente Juncker, il Commissario 
Phil Hogan)   

• Incontri a intervalli regolari con i membri del 
gabinetto 

• Contatti con le direzioni generali e le unità 
• Organizzazione di eventi di alto livello, seminari, 

conferenze 
 



Come il Copa e la Cogeca svolgono azioni di 
lobbying presso la Commissione europea? 

 
  Gruppi di dialogo civile della Commissione 

europea  

 
• Partecipazione attiva e regolare dei rappresentanti 

del Copa-Cogeca alle riunioni di questi gruppi di 
dialogo civile 

 
• Presentazione delle posizioni del Copa e della Cogeca 

sulla base dei risultati delle riunioni dei gruppi di 
lavoro 

 
• I rappresentanti del Copa e della Cogeca sono spesso 

presidenti dei gruppi di dialogo civile 
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Come il Copa e la Cogeca svolgono azioni di 
lobbying presso il Parlamento europeo? 

 
• Stretto contatto con la commissione per l'agricoltura 

e altre commissioni del Parlamento europeo 
 

• Partecipazione ad audizioni pubbliche, eventi 
 

•  Contatti con gli eurodeputati  

Parlamento europeo 



Come il Copa e la Cogeca svolgono azioni di 
lobbying presso il Consiglio dell'UE? 

 
• Prima di ogni riunione del Consiglio i Presidenti del 

Copa-Cogeca incontrano il Presidente di turno del 
Consiglio Agricoltura 

   

• Lettere, posizioni, incontri, seminari ed eventi 
ufficiali 

 



Come il Copa e la Cogeca lavorano con i media? 

 

 
Accrescere l'attenzione mediatica 
 
• Comunicati stampa (pubblicati sul sito web) 
• Conferenze stampa e altri eventi mediatici per 

diffondere consapevolezza ed esercitare un influsso 
sull'opinione pubblica e i media 

• Reti sociali 
• Seminari sulla comunicazione 
• Membro associato della Rete europea dei giornalisti 

del settore agricolo (ENAJ) 
 



Copa-Cogeca: 

promozione e sviluppo del 
modello europeo di agricoltura 

www.copa-cogeca.eu 


