
Ferruccio Badi, presidente della Federazione 

Nazionale Cavalli di Confagricoltura, è stato eletto 

vicepresidente del Gruppo di Lavoro “Cavalli” del 

Copa Cogeca. 

Confagricoltura rappresenta il 90% degli allevamenti equini in Italia, un 

settore estremamente importante per l’economia italiana e che vanta elevati 

standard genetici riconosciuti in tutto il mondo. Inoltre, le attività agricolo-

sportive legate al mondo dei cavalli rappresentano un motore di sviluppo del 

settore turistico e di numerosi eventi sportivi. Grazie alla grande esperienza e 

professionalità, nonché alla visibilità costruita negli anni in qualità di giudice 

internazionale, Ferruccio Badi sarà in grado di rappresentare efficacemente 

le istanze dell’intero settore equino europeo. Confagricoltura Varese si 

complimenta con Ferruccio Badi per questo ulteriore incarico che 

dimostra ancora di più le sue capacità professionali per un settore che 

ha sicuramente bisogno di una rappresentanza concreta “caparbia” ed 

importante.  



 

Ma cos’è il COPA-COGECA? Il COPA è il Comitato delle organizzazioni 

professionali agricole ( all’inizio 13 organizzazioni membri provenienti dagli 

allora sei Stati membri. Oggi il Copa è composto da 60 organizzazioni di 

paesi dell'Unione Europea e da 36 organizzazioni partner di altri paesi 

europei, tra cui Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia.).  La Coegeca (la 

Confederazione Generale delle Cooperative Agricole) rappresenta gli 

interessi generali e specifici delle cooperative europee agroalimentari, 

forestali e della pesca tra le istituzioni dell'UE e altre organizzazioni socio-

economiche che contribuiscono al processo decisionale europeo. Insieme, 

COPA e COGECA garantiscono che l'agricoltura dell'UE sia sostenibile, 

innovativa e competitiva, garantendo al contempo la sicurezza alimentare per 

500 milioni di persone in tutta Europa. Il Copa rappresenta oltre 22 milioni di 

agricoltori e i loro familiari, mentre la Cogeca rappresenta gli interessi di 

22.000 agri cooperative. Gli agricoltori e le cooperative agricole europee, si 



impegniamo a fornire il tipo di prodotti agricoli che i nostri cittadini si 

aspettano e richiedono, con un'agricoltura orientata al mercato che 

garantisca il massimo livello di sicurezza alimentare, sostenibilità, salute e 

benessere di piante e animali 

Il Copa e la Cogeca sono organizzati per rispondere alle sfide e alle domande 

poste dai decisori politici europei, permettendo agli agricoltori e alle 

cooperative europee di esprimere il loro punto di vista e le loro proposte sugli 

argomenti che riguardano direttamente gli agricoltori, in qualsiasi attività 

agricola siano impegnati. Naturalmente il COPA-COGECA ha pteri 

esclusivamente consultivi nella U.E. ma ha una importnaza politica di non 

poco conto 


