
 

Bordeaux, 25 agosto 2017 

 

Comunicato stampa 

 
 
La Commissione europea ha deciso nuove quote per i ritiri dal mercato di 
pesche e nettarine a favore di Spagna, Italia e Grecia 
 

 
Lo scorso 8 agosto, alcuni rappresentanti delle AOP aderenti ad AREFLH accompagnati dalla Consigliera  
all'agricoltura della Catalogna Meritxell Serret i Aleu e alla presenza dei rapparesentanti della Presidente di 
AREFLH Simona Caselli hanno incontrato a Bruxelles i servizi tecnici della DG Agri. 
Oggetto del confronto é stato quello di trovare soluzioni rapide per sostenere gli agricoltori di fronte alla 
crisi dei mercati di pesche e nettarine, in particolare attraverso un aumento dei volumi di prelievo previste 
dal regolamento 2017/1165. 
 
Poche settimane più tardi, dopo una riunione tecnica con gli esperti degli Stati membri tenutasi il 24 agosto 
a Bruxelles, la Commissione europea ha deciso di triplicare i volumi per la Spagna, la Grecia e l’Italia, 
rispettivamente assegnando 19.550, 10.710 e 4.760 tonnellate aggiuntive. 
 
Questa decisione verrà sancita in un regolamento che sarà pubblicato ai primi di settembre, con effetto 
retroattivo al 3 agosto 2017. 
 
Simona Caselli, Presidente di AREFLH ha commentato favorevolmente la decisione "grande successo 
dell'iniziativa di AREFLH che attraverso la mobilitazione e il coordinamento tra i diversi Paesi ha ottenuto 
una rapida e soddisfacente risposta della DG Agri anche grazie al sostegno comune dei governi 
interessati." 
 
 
 

 
 
 

 

L’AREFLH, Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, orticole e floricole ha come obiettivi principali quelli di: 

 Rappresentare le sue 19 regioni membri y 22 AOPs provenienti da 7 paesi europei   

 Difendere gli interessi economici e sociali delle filiere di frutta, verdura e floricoltura presso i principali organismi 
europei;  

 Promuovere lo scambio di esperienze, collaborazioni e progetti comuni tra le regioni e le organizzazioni 
professionali;  

 Essere fonte di proposte sulle principali questioni che riguardano il futuro della produzione di frutta e verdura in 
Europa. 
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