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CNH Industrial invitata al Parlamento Europeo per discutere le migliori strategie 

per promuovere l’agricoltura sostenibile 

 

“In che modo l’Unione Europea può investire nell’agricoltura sostenibile?”: questa è la domanda 

sottoposta a un gruppo di esperti riunitisi al Parlamento Europeo. La Società ha avuto l’opportunità di 

illustrare come l’agricoltura di precisione e altri approcci innovativi possano condurre l’agricoltura a 

livelli ancora superiori di sostenibilità. 

 

Londra, 3 marzo 2017 

 

“L’agricoltura di precisione per tutti”, gruppo di discussione con la finalità di indirizzare le modalità 

con cui l’Unione Europea può investire nell’agricoltura sostenibile, si è riunito il 1° marzo a Bruxelles. 

L’evento è stato condotto da due componenti della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, 

Paolo De Castro, Primo Vice Presidente della Commissione, e Jan Huitema, entrambi Membri del 

Parlamento Europeo. 

 

La sessione di lavoro ha riunito un gruppo di esperti, dando a CNH Industrial la possibilità di 

rappresentare il comparto agricolo e il suo impegno per raggiungere i prossimi livelli di produttività e 

sostenibilità. La posizione della Società è stata illustrata da Antonio Marzia, Head of Data Analytics 

and Services, a un pubblico di oltre cento rappresentanti istituzionali e delle associazioni, inclusi la 

Commissione Europea (DG AGRI), il Comitato delle Organizzazioni Agricole Professionali (COPA), il 

Comitato Generale per la Cooperazione Agricola nell’Unione Europea (COGECA), Università e 

importanti Istituti di ricerca delle istituzione europee, come lo STOA - Science and Technology 

Options Assessment. 

 

Antonio Marzia ha presentato il bagaglio di esperienze della Società nell’ambito dell’agricoltura di 

precisione e le sfide future per il suo sviluppo. La discussione è stata incentrata sul ruolo della 

gestione dei dati e di come l’imminente riforma della politica agricola comunitaria (PAC) possa 

sostenere gli agricoltori nell’adozione di tecnologie innovative. 

 

Il dibattito del gruppo di esperti ha anche sottolineato l’importanza di formare gli agricoltori sulle 

nuove tecnologie, i benefici per le aziende agricole di piccole dimensioni e il livello di preparazione e 

la crescita potenziale per l’agricoltura digitale in Europa rispetto ad altri mercati. 

 

L’agricoltura di precisione giocherà un ruolo chiave per affrontare le prossime sfide climatiche e 

alimentari e CNH Industrial ha ribadito il proprio impegno a sviluppare le migliori soluzioni 

tecnologiche a beneficio del settore. Inoltre, insieme con gli altri partecipanti, la Società ha 
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sottolineato l’importanza di una strategia di investimento chiara e solida, che tenga conto sia delle 

necessità infrastrutturali sia di un quadro normativo coerente per la gestione dei dati. Esigenze che 

devono essere accompagnate da un dialogo costante con le istituzioni dell’Unione Europea e i 

responsabili delle politiche nazionali per sviluppare ulteriormente l’attenzione sul futuro sostenibile 

dell’agricoltura. 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e FPT 

Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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