
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO DI STAMPA 

Bordeaux, il 23 ottobre 2012 

 
 

Creazione di una partnership europea per l'innovazione in ambito ortofrutticolo 

 
La commissione ricerca e innovazioni dell'AREFLH – Assemblea delle Regioni Ortofrutticole Europee ha appena 
deciso di creare una partnership europea per l'innovazione (EIP) in ambito ortofrutticolo. In associazione con 
Freshfel, l'AREFLH sarà leader del progetto che raggrupperà centri di ricerca, sperimentazione e trasferimento 
tecnologico e le organizzazioni che rappresentano il settore per la produzione e il commercio. 
 
Lo scopo dell'Unione europea è di promuovere una politica di innovazione che renda possibile trasferire i risultati 
delle ricerche fondamentali e applicate agli utenti finali. L'obiettivo di questa partrnership è presentare alla 
commissione i progetti di innovazione e ricerca per i programmi framework 2014-2020.  
 
I temi suggeriti per l'EIP sono: 
- produzione sostenibile e agro-ecologia: sistemi sostenibili di produzione, riduzione dell'uso di agrofarmaci, 
minimizzazione dei residui; 
- accesso ai mercati (prodotti adattati ai mercati: innovazioni di nicchia, prodotti innovativi come quelli di IV 
gamma). 
 
Il 19 novembre 2012, l'AREFLH prenderà parte alla conferenza dal titolo "The EIP on Agricultural Productivity and 
Sustainability - Priorities and Delivery Mechanisms" che si terrà a Bruxelles, durante la quale verrà sviluppata l'EIP 
ortofrutticola.  

Tradutto al italiano per il giornale digitale Fresh Plaza (Data di pubblicazione: 23/10/2012) 

 

 
 

L’AREFLH, Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole ha per missione di: 

 Rappresentare le sue 26 regioni aderenti, provenienti da 6 paesi 

 Difendere gli interessi economici e sociali della filiera frutticola, orticola e floricola, davanti alle istituzioni europee; 

 Favorire gli scambi di esperienze, di partenariato e di progetti comuni fra le Regioni e le organizzazioni dei produttori ; 

 Essere forza proponente sui principali argomenti che condizionano l’avvenire delle produzioni di frutta e verdura in Europa. 

Contatto: Laetitia Forget - communication@areflh.org - 06 68 71 76 56 www.areflh.org 
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