




Seminario 1

Giorno 1
CONTRIBUTO DELLE DONNE ALLA SOSTENIBILITÀ AGRICOLA

12 OTTOBRE
11:00 - 12:30

Il tema del Premio all'innovazione per le agricoltrici del 2023 sarà la sostenibilità. La sostenibilità non è un concetto nuovo; le sue tre dimensioni sono i

pilastri del modello di agricoltura a conduzione familiare fin dalla nascita dell'agricoltura. Ma per i politici dell'UE è diventata una parola chiave nella lunga

lista del lessico rigenerativo. Tuttavia, si presta sempre più attenzione al ruolo che le donne possono rivestire nel nostro ambiente in cambiamento.

Richiediamo nuove idee e soluzioni per affrontare alcune delle nostre più grandi sfide mondiali e sociali. Per inaugurare il tema del Premio all'innovazione

per le agricoltrici del 2023, questo seminario è dedicato a esplorare il potenziale non ancora sfruttato del ruolo delle agricoltrici e di coloro che vivono

nelle zone rurali per rendere il settore agricolo e silvicolo più sostenibile.

REGISTRAZIONE
09:30
START

11:00
END

Benvenuto e introduzione
Moderatore: 

Sally Shortall 

Professoressa universitaria titolare della cattedra di economia rurale intitolata al Duca di

Northumberland

11:00
START

11:05
END

ORATRICE PRINCIPALE
BETH DOOLEY
Specialista in politiche agroambientali e referente per l'attuazione della PAC

11:05
START

11:20
END

PANEL
BETH DOOLEY
Specialista in politiche agroambientali e referente per l'attuazione della PAC

MARIJA CAFUK
Agricoltrice e finalista del Premio all'innovazione per le agricoltrici, 2020

ASTRID BRUNNER
Agricoltore e vicepresidente del Comitato delle donne della Camera dell'Agricoltura

austriaca (LKÖ)

JERÓNIMA BONAFÉ
Presidente del Comitato femminile delle Cooperativas Agro-alimentarias de España

11:20
START

12:20
END



OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
LOTTA FOLKESSON
Presidente della Commissione femminile del Copa-Cogeca (LRF, SE)

12:20
START

12:30
END

Pranzo
12:30
START

14:00
END

Seminario 2 

Giorno 1
COME COMUNICARE MEGLIO SUI SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI?

12 OTTOBRE
13:00 - 18:00

Gli agricoltori dell'UE e le loro cooperative si impegnano a comunicare in modo più efficiente con i consumatori servendosi di strumenti intelligenti e di

un'etichettatura adatti ai bisogni dei consumatori. Questi temi fondamentali saranno affrontati dai due panel del seminario in modo interattivo. Una parte

importante della discussione sarà dedicata alla condivisione delle migliori pratiche e alle dimostrazioni delle soluzioni.

REGISTRAZIONE
13:00
START

14:00
END

DISCORSO D'APERTURA A CURA DELLA VICEPRESIDENTE DELLA COGECA
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Direttore, Camera del latte polacca e vicepresidente di Cogeca

14:00
START

14:05
END



INTRODUZIONE A CURA DELLA MODERATRICE (PANEL 1)
NATASSA ANTONIOU
Responsabile di progetto, EARSC

14:05
START

14:10
END

ORATORE PRINCIPALE
ZOLTAN SZANTOI
Scienziato sull'uso del suolo, ESA

14:10
START

14:25
END

PANEL 1: SOLUZIONI DIGITALI PER IL MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLA

PRESTAZIONE AMBIENTALE DEGLI AGRICOLTORI
ZOLTAN SZANTOI
Scienziato sull'uso del suolo, ESA

MARIA SKOVAGER ØSTERGAARD
Agricoltore e consulente capo, Consiglio danese per l'agricoltura e l'alimentazione

THIERRY KRIER 
Presidente del CEMA

ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ
Direttore aggiunto del Fondo spagnolo agricolo di garanzia per gli aiuti diretti

14:25
START

15:45
END

CONCLUSIONI A CAURA DELLA MODERATRICE
NATASSA ANTONIOU
Responsabile di progetto, EARSC

15:45
START

15:50
END

Pausa caffè
15:50
START

16:10
END



INTRODUZIONE A CAURA DELLA MODERATRICE (PANEL 2)
ELLI TSIFOROU
Direttrice generale di Gaia Epicheirein 

16:10
START

16:15
END

ORATORE PRINCIPALE
BENJAMIN PERDREAU
Vicedirettore del Dipartimento Competitività e Transizione Ecologica di La Coopération

Agricole

16:15
START

16:30
END

Panel 2: Contribuire e comunicare sulla produzione sostenibile 
BENJAMIN PERDREAU
Vicedirettore del Dipartimento Competitività e Transizione Ecologica di La Coopération

Agricole

SNJEZANA MIKULCIC-JAKOPOVIC 
Presidente di Luna

GARLICH VON ESSEN
Segretario generale, Euroseeds

PASQUALE DI RUBBO
Analista politico DG AGRI, Unità A1 sulle prospettive politiche

Il secondo panel approfondirà la questione di ricompensare e comunicare la produzione

sostenibile con regimi ed etichettatura di sostenibilità.

16:30
START

17:50
END

CONCLUSIONI A CAURA DELLA MODERATRICE
ELLI TSIFOROU
Direttrice generale di Gaia Epicheirein 

17:50
START

17:55
END

DISCORSO D'APERTURA A CURA DELLA VICEPRESIDENTE DELLA COGECA
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Direttore, Camera del latte polacca e vicepresidente di Cogeca

17:55
START

18:00
END



Cena al Dalmatian Village
19:30
START

23:00
END





Sessione plenaria 

Giorno 2 
13 OTTOBRE

La seconda giornata sarà incentrata sulla sessione plenaria del Congresso, che comprenderà quattro sessioni di panel sui seguenti temi: sfide e

opportunità per l'agricoltura dell'UE; trovare un equilibrio tra sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e sostenibilità nell'UE; guidare la transizione

verso una sostenibilità a lungo termine della catena agroalimentare; l'agricoltura dell'UE sulla scena mondiale. 

REGISTRAZIONE
08:00
START

08:30
END

Moderatore
DIMITRI HOUTART
Esperto delle questioni rurali per la BBC e direttore delle rubriche sulle questioni rurali e

ambientali di 

08:30
START

18:00
END

Discorso di benvenuto 
MLADEN JAKOPOVIĆ
Presidente dell'organizzazione ospitante - Camera dell'Agricoltura croata

MARKO JELIĆ
Prefetto della Contea di Sebenico e Tenin

08:45
START

08:55
END

DISCORSI DI APERTURA A CURA DELLA PRESIDENTE DEL COPA E DEL PRESIDENTE

DELLA COGECA
RAMON ARMENGOL
Presidente della Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Presidente del Copa

08:55
START

09:10
END

Discorso di benvenuto
MARIJA VUČKOVIĆ
Ministro dell'Agricoltura della Croazia

09:10
START

09:25
END



1a sessione - Sfide e opportunità per l'agricoltura dell'UE
JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Commissario europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

ZDENĚK NEKULA
Ministro ceco dell'Agricoltura, Presidente di turno del Consiglio Agricoltura dell'UE

NORBERT LINS
Presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo

MAURIZIO MARTINA
Vicedirettore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e

l'agricoltura

MYKOLA SOLSKYI
Ministro ucraino delle Politiche Agricole e dell'Alimentazione

La plenaria del Congresso comprenderà quattro dibattiti. Il primo panel discuterà le sfide e

le opportunità per l'agricoltura dell'UE. 

09:25
START

11:05
END

Pausa caffè
11:05
START

11:30
END

2a sessione - Equilibrio tra sicurezza alimentare e sostenibilità

nell'UE
PALLE BORGSTRÖM
Presidente, LRF e vicepresidente, Copa

ALEXANDRA NIKOLAKOPOULOU
Capo dell'unità 

CATHERINE GESLAIN-LANÉELLE
Direttrice per le questioni veterinarie e fitosanitarie, alimentazione e silvicoltura –

Segretariato generale del Consiglio

ROXANNE FELLER
Segretaria generale di AnimalHealthEurope

Il secondo panel esaminerà l'equilibrio tra sicurezza alimentare e sostenibilità nell'UE.

11:30
START

13:00
END

Pranzo
13:00
START

14:30
END



PRESENTAZIONE DEI RISULTATI PRINCIPALI DEI SEMINARI
LOTTA FOLKESSON
Presidente della Commissione femminile del Copa-Cogeca (LRF, SE)

AGNIESZKA MALISZEWSKA
Direttore, Camera del latte polacca e vicepresidente di Cogeca

14:30
START

14:45
END

3a sessione- Guidare la transizione verso una catena agroalimentare

resiliente e sostenibile a lungo termine
BERNARD ADER
Vicepresidente di Euralis e Vicepresidente della Cogeca

DIANA LENZI
Presidente del CEJA

DR GEORGE VLAHOS
Presidente del consiglio di amministrazione, WWF Grecia

OLIVIER DE MATOS
Direttore generale di CropLife Europe

Il terzo panel si occuperà di come guidare la transizione verso la sostenibilità a lungo

termine della catena agroalimentare.

14:45
START

16:15
END

Pausa caffè
16:15
START

16:45
END

4a sessione - L'agricoltura dell'UE sulla scena mondiale
PEDRO GALLARDO
Presidente di Asaja Cádiz e Vicepresidente del Copa

CRISTINA RUEDA CATRY
Membro del Gabinetto del Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis

DIRK JACOBS
Direttore generale, FoodDrinkEurope

LAZARO SANDOVAL
Addetto agricolo senior, USEU

Il quarto e ultimo panel verterà sull'agricoltura dell'UE sulla scena mondiale.

16:45
START

17:45
END



Discorsi di chiusura del Presidente del Copa e del Presidente della

Cogeca
RAMON ARMENGOL
Presidente della Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Presidente del Copa

17:45
START

18:00
END

Partenza in autobus
19:30
START

20:30
END

Cena di gala 
Il ristorante Atrium si trova all'entrata delle cascate del parco nazionale della Cherca, in un

meraviglioso ambiente naturale. Coccolate i vostri sensi con l'ampia offerta di piatti

tradizionali preparati in chiave moderna e l'eccellente selezione di vini locali. È

un'esperienza gourmet unica basata sulla combinazione tra la cucina mediterranea

tradizionale e la preparazione moderna dei piatti. Gli artisti della cucina prestano attenzione

a ogni singolo dettaglio, dalla freschezza alla qualità degli ingredienti, alla loro preparazione

di qualità e infine all'impiattamento e al servizio ai clienti. Il ristorante celebra la tradizione

locale e le ricette casalinghe, cercando, al contempo, di restare al passo con le tecniche più

moderne della preparazione degli alimenti.

20:30
START

23:00
END

Visite tecniche

Giorno 3
14 OTTOBRE 

Il terzo e ultimo giorno del Congresso sarà dedicato alle visite organizzate dalla Camera dell'Agricoltura croata.

VISITE TECNICHE 1. FORMAGGI E PROSCIUTTO TRADIZIONALI
Visite organizzate dalla Camera dell'Agricoltura croata. La prima azienda sarà l'azienda

lattiero-casearia Sirana Stone. L'azienda agricola conta al momento 520 ovini di razza

«dalmatinska pramenka», al pascolo tutto l'anno; la produzione è biologica. Due anni fa, i

proprietari hanno fondato una mini impresa lattiero-casearia per produrre formaggio,

yogurt e latte a partire dal latte di pecora. Nel prossimo futuro desiderano offrire anche

prodotti a base di latte vaccino e caprino di alta qualità con animali allevati al pascolo,

lontani dall'inquinamento e dagli impatti ambientali negativi. La visita proseguirà poi ai

vigneti Testament che si trovano nella regione vitivinicola della Dalmazia settentrionale,

nelle immediate vicinanze della città medievale di Sebenico. Le condizioni metereologiche

specifiche e le peculiarità del suolo locale impongono una lotta costante per la

sopravvivenza delle vigne e questo antichissimo rituale si riflette nei colori, gusti e aromi

più intensi, profondi e ricchi del vino. La cantina dispone di una sala dedicata per la

degustazione.

09:00
START

13:00
END



VISITE TECNICHE 2. LATTE D'ASINA, COSMETICI E VINO
La prima azienda agricola sarà la coltivazione biologica di elicrisio italiano e l'allevamentodi

asini. L'azienda si occupa della coltivazione biologica di elicrisio italiano, certificato dall'ente

di controllo Biotechnicon. La visita dell'azienda comprenderà un tour della piantagione di

elicrisio italiano, dell'allevamento di asini, del laboratorio e la possibilità di assaggiare le

specialità locali al Viktoria's Corner. Seguirà la visita all'azienda agricola Roca. La

produzione di prosciutto di altissima qualità in Dalmazia inizia dall'allevamento dei suini. Le

razze allevate sono Yorkshire, Duroc e Landrace perché sono le uniche che garantiscono

un prosciutto di alta qualità. Parte della tenuta Roca è stata trasformata in un museo

etnografico: una casa dove sono stati conservati tutti gli elementi tradizionali della vita in

Dalmazia. Gran parte della tenuta è coperta da vigneti dove crescono le varietà locali

dalmate.

09:00
START

13:00
END

VISITE TECNICHE 3. VERDURE, FICHI, OLIVE DA TAVOLA E VINO
Si tratta del primo frutteto con una rete antigrandine fotoselettiva nella Repubblica di

Croazia. La tecnologia innovativa della rete fotoselettiva viene applicata in Italia, Israele,

Australia, Sudafrica e altri paesi che basano la coltivazione ortofrutticola sull'innovazione.

La costruzione di una rete antigrandine e l'acquisto di macchinari e attrezzature agricoli

sono stati finanziati con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Con

l'attuazione del progetto, reti fotoselettive rosse sono state installate su 3 ettari di meleti e

su 7 ettari di frutteti di pesche e di nettarine. Oltre alla protezione antigrandine e al

miglioramento della resa e della qualità della frutta, vista la ridotta dimensione delle maglie

della rete rispetto alle classiche reti antigrandine nere, questo tipo di reti crea anche una

barriera contro gli insetti nocivi se collocata anche alle estremità del frutteto, come in

questo caso. Passeremo poi alla visita di Olive e vino. L'obiettivo della cooperativa biologica

è produrre prodotti biologici di alta qualità attraverso l'olivicoltura (olio extravergine d'oliva e

olive da tavola in varie preparazioni), la vitivinicoltura (ottimi vini di qualità) e la coltivazione

di fichi e dei prodotti che ne derivano.

09:00
START

13:00
END

Pranzo
Rientro in hotel entro le 15:00.

13:00
START

14:00
END

Ritorno all'hotel
14:00
START

15:00
END





Oratori

Dimitri Houtart
ESPERTO DELLE QUESTIONI RURALI PER LA BBC E DIRETTORE DELLE RUBRICHE SULLE
QUESTIONI RURALI E AMBIENTALI DI 
Dimitri Houtart è un leader esperto, un comunicatore e un pluripremiato redattore di programmi. Lavora con piacere in

televisione, alla radio e online. In quanto esperto delle questioni rurali per la BBC, collabora come consulente in questo ambito

con tutta la BBC, compresi i notiziari. È anche direttamente responsabile di gran parte della programmazione di Radio 4 della

BBC concernente questioni rurali, ambientali, alimentari e di storia naturale.

Mladen Jakopović
PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE - CAMERA DELL'AGRICOLTURA CROATA
Mladen Jakopović è stato eletto Presidente della Camera dell'Agricoltura croata nel 2017. È proprietario e fondatore

dell'azienda agricola a conduzione familiare Jakopović.

Marko Jelić
PREFETTO DELLA CONTEA DI SEBENICO E TENIN
Marko Jelić è un politico croato e dal 2021 è il prefetto della Contea di Sebenico e Tenin.

Ramon Armengol
PRESIDENTE DELLA COGECA
Ramon Armengol è un allevatore che gestisce un'azienda suinicola ed è Presidente della Cogeca dal 2019.

Christiane Lambert
PRESIDENTE DEL COPA
Christiane Lambert è un'allevatrice e sindacalista agricola francese, Presidente della Federazione nazionale dei sindacati di

produttori agricoli (FNSEA) dal 2017. Nel 2020 è stata eletta Presidente del Copa. Gestisce un'azienda agricola mista con

colture e un allevamento suino.



Marija Vučković
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA CROAZIA
Marija Vučković è una politica croata, ministro dell'Agricoltura del governo croato dal 22 luglio 2019. Ha assunto l'incarico

durante il primo gabinetto guidato dal Primo Ministro Andrej Plenković e ha mantenuto lo stesso ruolo nel secondo gabinetto.

Janusz Wojciechowski
COMMISSARIO EUROPEO PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Janusz Czesław Wojciechowski è Commissario europeo per l'Agricoltura dal 2019. È un politico polacco e un eurodeputato di

lunga esperienza, eletto nel voivodato di Łódź in rappresentanza del Partito Popolare Polacco (PSL) (2004–2006), del Partito

Popolare Polacco "Piast" (2006–2010) e, infine, di Diritto e Giustizia (dal 2010).

Zdeněk Nekula
MINISTRO CECO DELL'AGRICOLTURA, PRESIDENTE DI TURNO DEL CONSIGLIO
AGRICOLTURA DELL'UE
Zdeněk Nekula è il ministro dell'Agricoltura ceco nel gabinetto di Petr Fiala da gennaio 2022 ed è un politico e manager ceco.

Norbert Lins
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE DEL
PARLAMENTO EUROPEO
Norbert Lins è Presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dal 2019 ed è un politico tedesco,

eurodeputato dal 2014.

Maurizio Martina
VICEDIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER
L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
Maurizio Martina è un politico italiano e membro della Camera dei Deputati, è stato Segretario del Partito Democratico (PD) da

marzo a novembre 2018, nomina ricevuta a seguito delle elezioni politiche in Italia nel 2018. È stato ministro delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali a partire dal 22 febbraio 2014.

Mykola Solskyi
MINISTRO UCRAINO DELLE POLITICHE AGRICOLE E DELL'ALIMENTAZIONE
Mykola Solskyi è il ministro ucraino delle Politiche Agricole e dell'Alimentazione da marzo 2022.



Palle Borgström
PRESIDENTE, LRF E VICEPRESIDENTE, COPA
Palle Borgström (LRF, SE) è presidente della Federazione degli agricoltori svedesi (LRF) e vicepresidente del Copa. Dal 1981

gestisce un'azienda agricola con seminativi e produzione di latte insieme al fratello. Ha un allevamento di bovini da latte con

170 mucche, 350 ettari di terreno coltivabile e 200 ettari di foresta.

Alexandra Nikolakopoulou
CAPO DELL'UNITÀ 
Alexandra Nikolakopoulou è responsabile dell'unità "Strategia Farm to Fork" presso la Direzione generale per la salute e la

sicurezza alimentare della Commissione europea (DG Sante). Ha guidato e coordinato il lavoro per l'adozione della strategia

Farm to Fork dell'UE ed è responsabile di alcune delle principali iniziative della strategia, come il quadro generale per i sistemi

alimentari sostenibili, l'etichettatura frontale e i profili nutrizionali, l'etichettatura di origine, l'etichettatura sostenibile e i rifiuti

alimentari. 

Catherine Geslain-Lanéelle
DIRETTRICE PER LE QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE, ALIMENTAZIONE E
SILVICOLTURA – SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
Catherine Geslain-Lanéelle, dalla Francia, è laureata in ingegneria agricola. È delegata ministeriale presso il ministero

dell'Agricoltura e dell'Alimentazione da luglio 2018. Dal 2013 al 2018 è stata sottosegretaria di Stato presso il ministero

dell'Agricoltura e dell'Alimentazione.

Roxanne Feller
SEGRETARIA GENERALE DI ANIMALHEALTHEUROPE
Roxanne Feller è la Segretaria generale di AnimalHealthEurope dal 2015.

Lotta Folkesson
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FEMMINILE DEL COPA-COGECA (LRF, SE)
Lotta Folkesson è un'agricoltrice attiva e una contoterzista forestale e della lavorazione del legno in Svezia.



Agnieszka Maliszewska
DIRETTORE, CAMERA DEL LATTE POLACCA E VICEPRESIDENTE DI COGECA
Agnieszka Maliszewska è direttrice e membro del consiglio di amministrazione della Camera polacca del latte dal 2008.

Bernard Ader
VICEPRESIDENTE DI EURALIS E VICEPRESIDENTE DELLA COGECA
Bernard Ader è il Vicepresidente di Euralis e il quinto Vicepresidente della Cogeca.

Diana Lenzi
PRESIDENTE DEL CEJA
Diana Lenzi è la Presidente del Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) che riunisce trenta associazioni agricole e due

milioni di produttori dell'UE. Ricopre questa carica dal 2021.

Dr George Vlahos
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, WWF GRECIA
Il dott. George Vlahos detiene un dottorato del dipartimento di economia agricola e sviluppo rurale dell'Università di agraria di

Atene, una laurea magistrale in politica agricola dell'Istituto agronomico mediterraneo di Chania (MAICh) e una laurea

magistrale del dipartimento di economia agricola e sviluppo rurale dell'Università di agraria di Atene. È attualmente assistente

universitario all'Università di agraria di Atene e collabora a diversi progetti di ricerca che vertono sulle politiche rurali e

agroambientali. È autore e coautore di diversi articoli su questi temi e ha collaborato alla redazione di libri. Attualmente

presiede il consiglio di amministrazione di WWF Grecia.

Olivier de Matos
DIRETTORE GENERALE DI CROPLIFE EUROPE
Olivier de Matos è un professionista con esperienza nell'ambito degli affari pubblici, concentrandosi sui rapporti con i media e

la gestione delle crisi. È arrivato a CropLife Europe dal Centro europeo di ecotossicologia e di tossicologia delle sostanze

chimiche, dove è stato 4 anni Segretario generale responsabile per l'associazione e la promozione delle sue attività e iniziative

per il programma scientifico.

Pedro Gallardo
PRESIDENTE DI ASAJA CÁDIZ E VICEPRESIDENTE DEL COPA
Pedro Gallardo è il Presidente di Asaja Cádiz dal 2016 ed è presidente dei gruppi di lavoro "Semi oleosi e colture proteiche" e

"Questioni fitosanitarie" al Copa-Cogeca dal 2019. È un agricoltore che coltiva cereali e semi oleosi; le sue colture principali

comprendono semi di girasole, semi di colza, grano duro, mais e fagioli. È anche il quarto Vicepresidente del Copa.



Cristina Rueda Catry
MEMBRO DEL GABINETTO DEL VICEPRESIDENTE ESECUTIVO VALDIS DOMBROVSKIS
Cristina Cristina Rueda Catry è membro del gabinetto del vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis.

Dirk Jacobs
DIRETTORE GENERALE, FOODDRINKEUROPE
Dirk Jacobs è direttore generale di FoodDrinkEurope e guida l'organizzazione nella sua missione di creare sistemi alimentari

più sostenibili.

Lazaro Sandoval
ADDETTO AGRICOLO SENIOR, USEU
Lazaro Sandoval è addetto agricolo senior presso la Missione degli Stati Uniti presso l'Unione europea a Bruxelles, in Belgio.

Prima di questa posizione, Sandoval ha ricoperto il ruolo di Addetto agricolo senior presso il Consolato generale degli Stati

Uniti a Mumbai, in India, dal 2019 al 2022 e di Addetto agricolo presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires, in

Argentina, dal 2015 al 2019. Sandoval è originario di Santa Cruz, California. Ha conseguito una laurea in Agricultural Business

presso la California State University di Fresno e un master in International Commerce and Policy presso la George Mason

University in Virginia. Sandoval ha iniziato la sua carriera presso il Servizio agricolo estero dell'USDA nell'ottobre 2010 e ha

lavorato in diverse aree di programma prima di essere assegnato all'estero. Ha iniziato nell'Office of Global Analysis come

economista, dove ha analizzato i mercati e gli scambi globali di bestiame e pollame. Sandoval è stato anche economista

presso l'Ufficio Accordi e Affari scientifici, dove ha condotto analisi a sostegno dei negoziati del Doha Round dell'OMC in

collaborazione con l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti. 

Sally Shortall
PROFESSORESSA UNIVERSITARIA TITOLARE DELLA CATTEDRA DI ECONOMIA RURALE
INTITOLATA AL DUCA DI NORTHUMBERLAND
Sally Shortall è stata eletta due volte Presidente della Società Europea di Sociologia Rurale (2015-17; 2017-19). È stata eletta

prima Vicepresidente dell'Associazione internazionale di sociologia rurale (2016-2020) ed è attualmente Presidente eletta

dell'Associazione internazionale di sociologia rurale.

Beth Dooley
SPECIALISTA IN POLITICHE AGROAMBIENTALI E REFERENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA
PAC
Beth Dooley è un avvocato specializzato in diritto e politica agricola e ambientale, con esperienza di mitigazione e

adattamento ai cambiamenti climatici, diritto internazionale e questioni di sviluppo rurale. Ha vissuto e lavorato nell'Unione

europea per oltre un decennio, occupandosi di ricerca sulla politica e sul diritto europeo in materia di agricoltura sostenibile

per progetti di ricerca pubblica, nonché di convenzioni ambientali internazionali, commercio e protezione del suolo.



Marija Cafuk
AGRICOLTRICE E FINALISTA DEL PREMIO ALL'INNOVAZIONE PER LE AGRICOLTRICI, 2020
Marija Cafuk, dalla Croazia, è conosciuta per la coltivazione dei cavoli "varazdin" e per i suoi cavoli sottaceto, ha inoltre

dimostrato di adottare approcci innovativi nella sua azienda agricola.

Astrid Brunner
AGRICOLTORE E VICEPRESIDENTE DEL COMITATO DELLE DONNE DELLA CAMERA
DELL'AGRICOLTURA AUSTRIACA (LKÖ)
Astrid Brunner è un'agricoltrice della Carinzia (Austria) e vicepresidente del Comitato femminile della Camera dell'Agricoltura

austriaca (LKÖ). 

Jerónima Bonafé
PRESIDENTE DEL COMITATO FEMMINILE DELLE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE
ESPAÑA
Jeronima è vicepresidente del Comitato femminile del Copa-Cogeca e presidente del Comitato femminile di Agro-

Alimentarias, nonché membro del Consiglio direttivo delle cooperative in Spagna. È anche un'agricoltrice di Maiorca che

produce noci, cereali e pecore. Nel corso della sua carriera ha lavorato per promuovere l'uguaglianza di genere nel mondo

rurale e incoraggiare l'associazione degli agricoltori in cooperative come strumento per concentrare l'offerta, ottenere un

maggiore valore aggiunto dal mercato e avanzare nella catena alimentare.

Natassa Antoniou
RESPONSABILE DI PROGETTO, EARSC
Natassa Antoniou è una responsabile di progetto per l'ERASC (Associazione europea delle imprese di telerilevamento) e si

occupa della sensibilizzazione in merito ai benefici e le applicazioni delle tecnologie geospaziali per la governance, le aziende e

i cittadini.

Zoltan Szantoi
SCIENZIATO SULL'USO DEL SUOLO, ESA
Zoltan Szantoi è uno scienziato sull'uso del suolo all'Agenzia Spaziale Europea, responsabile per la definizione e l'attuazione di

progetti che sostengono lo sviluppo di applicazioni innovative per l'uso del suolo e l'osservazione della Terra, come WorldSoils,

WorldCereal e l'European ECOSTRESS Hub.

Maria Skovager Østergaard
AGRICOLTORE E CONSULENTE CAPO, CONSIGLIO DANESE PER L'AGRICOLTURA E
L'ALIMENTAZIONE
Maria è un'agricoltrice e vicepresidente del gruppo di lavoro Copa e Cogeca sui pagamenti diretti e il greening. Nella vita di tutti

i giorni, lavora per gli agricoltori danesi come consulente capo presso il Consiglio danese per l'agricoltura e l'alimentazione,

con particolare attenzione alla Politica agricola comune (PAC). 



Thierry Krier 
PRESIDENTE DEL CEMA
Thierry Krier è l'attuale Presidente del CEMA. 

Roberto Rodriguez Alvarez
DIRETTORE AGGIUNTO DEL FONDO SPAGNOLO AGRICOLO DI GARANZIA PER GLI AIUTI
DIRETTI
Roberto Rodriguez Alvarez è un veterinario e direttore aggiunto del Fondo spagnolo agricolo di garanzia per gli aiuti diretti

(Ayudas Directas Fondo Español de Garantía Agraria) in Spagna.

Elli Tsiforou
DIRETTRICE GENERALE DI GAIA EPICHEIREIN 
Elli Tsiforou è direttrice generale di GAIA EPICHEIREIN dal gennaio 2020. Fino a dicembre 2019 ha diretto l'ufficio di Bruxelles

come responsabile del suo lancio e del suo sviluppo dal 2015 al 2020, contribuendo in modo sostanziale alla creazione di

contatti e al riconoscimento di GAIA EPICHEIREIN al di fuori della Grecia, trasferendo al contempo competenze, conoscenze e

informazioni dall'UE ai membri del partenariato.

Benjamin Perdreau
VICEDIRETTORE DEL DIPARTIMENTO COMPETITIVITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA DI LA
COOPÉRATION AGRICOLE
Attualmente vicedirettore del dipartimento Competitività e transizione ecologica di La Coopération Agricole, Benjamin

Perdreau si occupa da oltre 5 anni di questioni di sostenibilità nel settore agroalimentare. È un esperto del gruppo di lavoro

dell'EFRAG PTF-ESRS e ha partecipato allo sviluppo della norma ISO 26030 che definisce la CSR nel settore agroalimentare. In

precedenza, ha lavorato presso AFNOR Certification come project manager per lo sviluppo dell'offerta CSR per le aziende.

Snjezana Mikulcic-Jakopovic 
PRESIDENTE DI LUNA
Snjezana Mikulcic-Jakopovic è la presidente dell'associazione biodinamica Luna ed è una produttrice biologica croata.



Garlich Von Essen
SEGRETARIO GENERALE, EUROSEEDS
In qualità di Segretario generale di Euroseeds, Garlich von Essen è responsabile per la gestione generale dell'associazione edel

personale, dello sviluppo di campagne politiche strategiche sulle questioni chiave per Euroseeds e del posizionamento

dell'industria delle sementi europea rispetto alle istituzioni e ai decisori europei e internazionali. Fornisce consulenze al

consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo di Euroseeds e si assume responsabilità specifiche per le attività esterne,

la strategia e la pianificazione di lobbying.

Pasquale di Rubbo
ANALISTA POLITICO DG AGRI, UNITÀ A1 SULLE PROSPETTIVE POLITICHE
Pasquale è analista politico presso la Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione

europea.




