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Editoriale di Simona Caselli, Presidente di AREFLH
I nostri due collegi sono essenziali per la vita di AREFLH e ci
rendono unici. E' attraverso il lavoro dell'Ufficio di presidenza, del
Consiglio di amministrazione, delle Commissioni e dei gruppi di
lavoro che si svolgono gli scambi e i dibattiti di idee e che si
costruiscono le posizioni che assumiamo nei confronti delle
autorità europee a Bruxelles.
L'adozione del progetto strategico "AREFLH 2025" nel 2016 ci ha
permesso di definire una nuova dinamica, attraverso una presenza
permanente a Bruxelles, che ha mostrato i suoi risultati nel 2017.
Il 2017 è stato caratterizzato in particolare dalla pubblicazione del Libro bianco sull'OCM,
presentato al Parlamento europeo all'inizio di settembre. E' stato un lavoro collettivo e
rappresenta un documento di riferimento in materia.
AREFLH si è altresì imposto come interlocutore privilegiato delle istituzioni europee.
La nostra richiesta di intervento, messa in atto in atto con rapidità di tempi rispetto alla
concretizzazione della crisi di mercato, è stata ascoltata e presa in considerazione dalla
Commissione per aiutare i produttori colpiti dalla crisi sui mercati della pesca e della
nettarina.
Inoltre, la nostra rete di esperti nelle regioni e all'interno delle organizzazioni di produttori
ci ha permesso di mettere a disposizione la nostra esperienza e di rispondere alle varie
consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea quest'anno.
E' stata seguita con particolare interesse l'entrata in vigore del regolamento " Omnibus "
con cui sono state apportate modifiche significative ai recenti regolamenti applicativi
(891/2013 e 892/2013) riguardanti l'OCM ortofrutta. Una di queste variazioni è relativa al
finanziamento dei fondi di mutualizzazione, aspetto sui cui AREFLH si è fatta promotrice da
tempo.
Ancora, l'attenzione è stata indirizzata, e ancora lo è, verso il percorso di negoziazione che
porterà alla formulazione della PAC post 2020. A nostro avviso, il presidio di questo tema è
fondamentale per il futuro del settore ortofrutticolo europeo.
Peraltro, ricordo la predisposizione del documento di posizionamento sulle " pratiche
commerciali sleali " che rappresentano un elemento turbativo con ripercussioni pesanti nei
confronti delle imprese.
Infine, dobbiamo anche notare l'espansione della nostra base associativa con l’arrivo di
nuovi membri : la regione Valle d’Aosta (osservatore), AOP Italia, CIOP, AMC Austria,
Association of Imathia’s Agricultural Cooperatives, Hyères Hortipole e la OP des Cimes.
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Chi siamo
Obiettivi e missioni
L'Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole (AREFLH) è un’associazione
europea creata nel 2000 da un gruppo di regioni spagnole, francesi e italiane. Essa rappresenta la
voce delle regioni produttrici di frutta, verdura e prodotti floricoli e delle loro organizzazioni di
produttori in Europa.
La specificità dell’AREFLH, che rappresenta il suo principale punto di forza, risiede nella sua
particolare struttura. E’ composta da due collegi: il Collegio delle Regioni e il Collegio dei Produttori.
La complementarietà di questi due collegi facilita l’esecuzione di un lavoro congiunto e la presa di
posizioni comuni tra le regioni e i rappresentanti dei produttori.

I nostri obiettivi:


rappresentare e difendere gli interessi economici e sociali delle regioni e dei produttori di
frutta e verdura presso le principali istituzioni europee e internazionali



favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche, promuovendo partenariati e azioni
congiunte tra le regioni e le organizzazioni professionali



essere forza propositiva sulle principali politiche che hanno un impatto sul settore
ortofrutticolo.

Governance e personale amministrativo
PRESIDENTE
Simona Caselli
Assessore all'Agricoltura,
Caccia e Pesca
Regione Emilia-Romagna

Segretario Generale:
Pauline Panegos
s.general@arefh.org
Responsabile Affari
Europei,
Rappresentante AREFLH
a Bruxelles: Andrea
Tivoli
europe@areflh.org

Région Emilie-Romagne
VICE-PRESIDENTE
Jean-Louis Moulon
Presidente di IDfel Val de Loire

COLLEGIO DELLE
REGIONI
Presieduto da Simona
Caselli

Responsabile
Comunicazione e
Segreteria: Laetitia Forget,
communication@areflh.org

COLLEGIO DEI
PRODUTTORI
Presieduto da JeanLouis Moulon

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presieduto da Simona Caselli

BUREAU
Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere,
Segretario
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Gruppi di lavoro

Gruppo di Esperti OCM

Task Force Ricerca e Innovazione

composto da membri di entrambi i
collegi. Questo gruppo soprintende la
riforma dell'OCM al fine di proporre
modifiche per conseguire un’OCM più
attraente e operazionale. Gli esperti
valutano, inoltre, le misure dei
programmi operativi, in particolare le
misure ambientali e quelle di gestione
delle
crisi,
e
suggeriscono
miglioramenti.

AREFLH, in collaborazione con Freshfel
e EUFRIN, ha costituito una task force
dedicata alla ricerca europea e
l'innovazione per il settore ortofrutticolo.
Creata nel 2014, la Task Force ha
realizzato un programma strategico
(SIRA) che ha evidenziato le priorità di
ricerca e sviluppo del settore.

Commissione Promozione e mercato

Comitato dei Direttori di Associazioni
di Organizzazioni di Produttori

promuove lo scambio di informazioni,
esperienze e buone pratiche tra le
regioni sui programmi politici, di
comunicazione e di educazione
alimentare (guida 'Regio'Com'). La
Commissione ha anche il ruolo di
attuare una politica di comunicazione
e promozione forte e continua, con le
principali istituzioni europee, attraverso

composto da amministratori di AOP
che rappresentano ogni regione
membro di AREFLH. Si riunisce
periodicamente per fare il punto sui
principali dossier trattati dal collegio
dei produttori e per scambiare
informazioni su temi di attualità.

un'efficace azione di lobbying.

Gruppo di lavoro Fiori e Piante

Eurocasta, la rete europea della
castagna
La rete comprende professionisti del
settore castagnicolo in Europa. Ogni
anno EUROCASTA organizza l'incontro
annuale in un paese diverso. Vedere
p.29)

Il gruppo di lavoro è attualmente in fase
di sviluppo e mira a fissare i propri
obiettivi operativi per i prossimi mesi.
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I nostri membri nel 2017
Collegio delle Regioni

Nuovo membro : Vallée d’Aoste, osservatore.
Belgio
Fiandre

Piemonte
Provincia Autonoma di Trento

Spagna
Andalousia
Catalogna
Murcia (osservatore)

Portogallo Valle do Tajo (osservatore)
Grecia
Macedonia del oveste, Macedonia centrale
(osservatori)

Francie
Nouvelle Aquitaine
Normandie
Bretagne
Centre -Val de Loire
Occitanie Pyrénées Méditerranée
Provence Alpes Côte d'Azur
Pays de la Loire
Auvergne Rhône-Alpes
Italia
Basilicata
Emilia-Romagna

Collegio delle Produtori

I nuovi membri :
AOP Italia
CIOP
AMC Austria,
Association of Imathia’s Agricultural Cooperatives
Hyères Hortipole
OP des Cimes

Italia
Assomela
Finaf
Gruppo VI.VA
CIO
Romandiola
AOP Piemonte

Belgio
VBT

Grecia
Asepop Velventos

Spagna
COEXPHAL
Afrucat
PROEXPORT

Portogallo
COTHN

Francia
Interprofession F&L d’Alsace
APFELSO
AOP Jardins de Normandie
Cerafel
Fédération des Fruits & Légumes d’Occitanie
Chambre d’agriculture PACA
IDfel
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Sintesi 2017
GENNAIO
Trasferta nella Valle della Loira
L'11 e 12 gennaio Pauline Panegos e Andrea
Tivoli si sono recati in Val de Loire per degli
incontri di lavoro con IDfel e l’OP Pom'Evasion
per preparare l'evento di presentazione del
Libro Bianco sull'OCM.

SIVAL - Salone della produzione vegetale
L'AREFLH,
rappresentato
dal
suo
vicepresidente Jean-Louis Moulon, era
presente al SIVAL di Angers. Sono stati
organizzati incontri con professionisti francesi
del settore.

FEBBRAIO

Trasferta in Aragona
Il 3 febbraio si è svolto un incontro tra il
consigliere per l'agricoltura della regione
aragonese, la sua équipe e i rappresentanti di
AREFLH. L'obiettivo era quello di discutere le
attività di AREFLH e le aspettative della
regione aragonese per il settore ortofrutticolo.

Fruit logistica
AREFLH ha presenziato la fiera Fruit Logistica
di Berlino dall'8 al 10 febbraio. Questo grande
evento permette ogni anni ai membri
dell'AREFLH di riunirsi. Quest’anno, la riunione
del Comitato dei direttori di AOP, in presenza
del Presidente e del Vicepresidente, è stata
l'occasione per fare il punto sulle diverse
attività di AREFLH per il 2017.

MARZO

MARZO
Riunione del Consiglio di amministrazione di
AREFLH
Il Consiglio di amministrazione si è riunito il 1°
marzo a Bruxelles per preparare l'Assemblea
generale.

Trasferta in regione PACA
André Pinatel, amministratore AREFLH, ha
organizzato una missione nella regione PACA.
Si sono svolte riunioni con il presidente e il
direttore
della
Camera
regionale
dell'agricoltura. I rappresentanti di AREFLH
hanno inoltre incontrato Bénédicte Martin,
presidente della commissione Agricoltura
della
regione
PACA,
nonché
due
organizzazioni di produttori (ALP Union e OP
des Cimes).
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Presentazione
della
rete EUVRIN al SIG
PIClég
Jacques
Dasque
e
Pauline Panegos hanno
partecipato alla riunione
di lavoro del gruppo GIS PIClég (Groupement
d'Intérêt Scientifique pour la Production

Intégrée en Cultures Légumières) il 22 marzo a
Parigi.
La presentazione di AREFLH si è concentrata
sulla dimensione europea della ricerca e dello
sviluppo nel settore orticolo. I rappresentanti
di AREFLH hanno presentato le attività della
rete EUVRIN dopo aver presentato una
panoramica della ricerca sugli ortaggi in
Europa.

Assemblea generale 2017
L'Assemblea generale 2017 si è tenuta a
Bologna il 23 e 24 marzo 2017.
Il 23 marzo è stata fatta una presentazione di
AREFLH durante la Commissione Politica
Agricola Italiana che ha riunito gli assessori
all'agricoltura delle regioni italiane.

accogliere il Presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, l‘Onorevole
Paolo De Castro, Vicepresidente della
COMAGRI del Parlamento europeo, Raimondo
Serra della DG AGRI, Leonardo Di Gioia,
Coordinatore della Commissione Agricoltura
della Conferenza Stato-Regioni Italiana, e
Felice Assenza, rappresentante del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Nel pomeriggio, una conferenza sul tema "La
PAC, revisione intermedia e le prospettive
per il periodo post 2020" ha riunito circa 50
partecipanti. AREFLH ha avuto l'onore di
Infine, nel corso dell'Assemblea Generale, la
Presidente Caselli ha ricordato le nuove
dinamiche della nostra associazione, con un
numero sempre maggiore di priorità,
un'attività di lobby rafforzata con una
rappresentanza permanente a Bruxelles e il
desiderio di allargare la base associativa a
nuove regioni e a nuove AOP.

Un tema finale è stato poi affrontato, "il
ventesimo anniversario dell'OCM ortofrutta,
uno strumento per lo sviluppo del settore
europeo", da José Garcia Alvarez Coque,
direttore del gruppo internazionale di
economia e sviluppo dell'Università di
Valencia, che ha espresso un giudizio positivo
sull'OCM.

Le presentazioni delle regioni invitate (EmiliaRomagna, Basilicata e Catalogna) hanno
evidenziato l'importanza della ricerca e
dell'innovazione per il nostro settore.

L'Assemblea Generale si è conclusa con un
ringraziamento a Jacques Dasque, che lascia
le sue funzioni di Segretario Generale a
Pauline Panegos.
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APRILE
Origo Global Forum
L'AREFLH è stato partner della prima edizione
di Origo Global Forum, che si è svolto a Parma
dall'11 al 13 aprile 2017. L'evento, organizzato
in concomitanza con la mostra Cibus Connect,
è stato dedicato alle sfide e alle opportunità
dei prodotti europei a indicazione geografica.
Conferenze, workshop e incontri BtoB hanno
permesso ai partecipanti di scambiare
esperienze e sensibilizzare aziende, consorzi e
produttori sul valore strategico dei prodotti di
qualità.

MEDFEL
AREFLH, rappresentata da Jean-Louis Moulon,
è stato presente al medFEL dal 25 al 27 aprile
a Perpignan. L'obiettivo principale di questo
incontro essenziale è quello di associare i
professionisti francesi ai loro omologhi dei
paesi mediterranei. Nel 2017, più di 250
espositori hanno accolto 6.500 visitatori.

MAGGIO
Missione in Valle d'Aosta
Jean-Louis Moulon e Pauline
Panegos si sono recati in Valle
d'Aosta
per
incontrare
l'Assessore all'Agricoltura e la
sua squadra. Sono stati inoltre
organizzati incontri con i
produttori e una visita ad una
cooperativa.

Europech
Il 18 maggio si è svolta a
Montpellier
la
riunione
Europech. Questo incontro fa
parte delle previsioni di
raccolta
organizzate
dal
MEDFEL (cfr. pag 28.).
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Macfrut
AREFLH ha partecipato alla
mostra Macfrut dal 10 al 12
maggio a Rimini. La regione ha
organizzato una riunione delle
AOP dell'Emilia-Romagna per
esaminare
l'attuazione
dell'OCM nel settore degli
ortofrutticoli. Si sono tenuti
diversi
incontri
tra
i
rappresentanti di AREFLH e i
loro membri.

GIUGNO
Osservatorio
Pesca/Nettarina
Le
riunioni
settimanali
dell'osservatorio
della
produzione e del mercato
della pesca hanno avuto
luogo dall'inizio di giugno fino
all'inizio di settembre.

Riunione della piattaforma
della DG SANTE
Il 1° giugno AREFLH ha
presentato i suoi impegni nel
quadro della Piattaforma UE
per l'alimentazione, l'attività
fisica e la salute in occasione
di una riunione plenaria a
Bruxelles (vedi pag. 21).

Interpera
Più di 150 partecipanti provenienti da 13 paesi
si sono riuniti a Wenatchee (Washington, USA)
per la decima edizione di Interpera il 15-16
giugno 2017. La conferenza è stata coorganizzata da US Pear Bureau e AREFLH
(vedi pag.28).

Riunione del Consiglio di
Amministrazione
Il consiglio di amministrazione
si è riunito il 7 giugno per
esaminare le candidature dei
nuovi membri e preparare la
manifestazione
del
Libro
bianco che si terrà a Bruxelles.
Un
incontro
di
approfondimento
con
l'assistente parlamentare di
Dantin è stato organizzato per
discutere la data e il
programma dell'evento.

Missione in Austria
Jean-Louis Moulon e Andrea Tivoli si sono
recati a Weiz, in Austria, per incontrare la AMC
(struttura rappresentativa delle organizzazioni
austriache di produttori ortofrutticoli), nuovo
membro di AREFLH, e per presentare
l'associazione e le sue attività ai rappresentanti
della regione Burgenland.

AGOSTO
Incontro con la DG AGRI
Una delegazione di membri di AREFLH si è
recata a Bruxelles l'8 agosto per incontrare
l'unità G2 della DG AGRI sulla crisi dei
produttori di pesche e di nettarine (cfr. pag.
25).

Prognosfruit
AREFLH ha partecipato al congresso
Prognosfruit che si è tenuto dal 9 all'11 agosto
a Lérida. Organizzato quest'anno da WAPA e
Afrucat, Prognosfruit è il principale incontro
annuale dei coltivatori di mele e pere, che
permette di presentare una previsione di
primo raccolto per questi prodotti.
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SETT.
Presentazione
del
Libro
bianco
sull'OCM
al
Parlamento europeo
Il 5 settembre, in occasione
del 20° anniversario dell'OCM,
AREFLH ha presentato il suo
Libro bianco al Parlamento
europeo, davanti ad oltre
ottanta rappresentanti delle
istituzioni europee, dei governi
regionali
e
delle
organizzazioni
professionali
(cfr. pag. 29).

Salone ‘Saveurs et soleil
d'automne’ a Sélestat
Il vicepresidente Jean-Louis
Moulon si è recato a Sélestat
per assistere al Salone dei
sapori e del sole che si è
svolto dal 22 al 24 settembre.
Organizzata
dall'Interprofessionale Fruits
et Légumes d'Alsace, questa
8° edizione si è svolta nell'arco
di 3 giorni e ha permesso al
pubblico
di
scoprire
la
ricchezza
del
settore
ortofrutticolo.
Sono
stati
organizzati
workshop,
conferenze,
dimostrazioni
culinarie e spettacoli per
sensibilizzare i visitatori alla
biodiversità, allo sviluppo
della produzione locale e
all'equilibrio alimentare.

Incontri
europei
della
castagna
L'ottavo incontro europeo
della castagna si è svolto a
Marradi, in Toscana, il 14 e 15
settembre 2017.
Vi hanno
partecipato circa 100 persone
(cfr. pag.29).

OTT.
Fruit Attraction
Nel mese di ottobre AREFLH ha aderito
all'Alleanza Globale "5 al giorno" (AIAM5)
come membro associato. AIAM5 è un forum di
collaborazione internazionale senza scopo di
lucro composto da associazioni nazionali che
promuovono il consumo di frutta e verdura.
Un incontro tra i rappresentanti di AREFLH,
Nuria Martínez (Direttrice del movimento
spagnolo "5 al dia") e Fernando Gómez Molina
(Direttore di Proexport) si è tenuto nell'ambito
di Fruit Attraction per uno scambio sulle azioni
comuni da sviluppare.

EUVRIN
Le riunioni annuali della rete EUVRIN si sono
svolte il 24 e 25 ottobre presso il centro
sperimentale
di
Wavre-Sainte-Catherine
(Fiandre) (cfr. pag.20).

NOV.
Assemblea generale annuale del consorzio
EUFRUIT
Il 14 novembre i partner della rete tematica
EUFRUIT si sono riuniti a Bruxelles per
l'Assemblea generale (cfr. pag.21).

Osservatorio delle pere
Le riunioni dell'osservatorio della produzione e
del mercato delle pere sono iniziate a metà
novembre.
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ICOP
Organizzata da GFA, IDfel e AREFLH, la dodicesima
edizione di ICOP (International Conference of
Producer Organisations) si è svolta dal 22 al 24
novembre 2017 a Nantes.
La conferenza è stata strutturata attorno a 4 temi:
Tendenze del mercato e innovazione / Cambiamento climatico / Vent'anni di OCM : Insegnamenti
tratti, successi e sfide, compresa la presentazione del Libro bianco sull'OCM pubblicato da AREFLH
/ Esempi di buone pratiche per le organizzazioni di produttori.
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Temi di lavoro
I temi di lavoro prioritari sono stati definiti nel documento strategico "AREFLH 2025". Questo progetto
mira ad affrontare le principali sfide del settore, identificate da un gruppo di lavoro in seno a
AREFLH e convalidate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale nel 2016.

L’OCM ortofrutta
Da molti anni AREFLH sostiene il mantenimento di questo strumento chiave della politica europea
per lo sviluppo del settore.
Nel corso del 2017 un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle AOP e delle regioni
membri, sostenuto più ampiamente dal gruppo di esperti OCM, si è riunito per elaborare il Libro
bianco sull'OCM.
Il presente documento riconosce il ruolo chiave di questo strumento per la competitività, lo sviluppo
e la sostenibilità della produzione ortofrutticola in Europa. Negli ultimi 20 anni l'OCM ha compiuto
progressi reali in molti settori, quali il consolidamento dell'offerta, il miglioramento della qualità,
l'ambiente, la ricerca e l'innovazione. Questo strumento originale e innovativo, che pone le OP e le
AOP al centro del sistema, è riuscito a coniugare competitività e sostenibilità come elementi chiave
del consolidamento dei produttori e del rafforzamento del settore.
Il Libro bianco sull'OCM presenta inoltre una serie di proposte per migliorare in futuro la risposta alle
sfide della globalizzazione, alla crescente domanda di prodotti "verdi", alla necessità di una migliore
concentrazione dell'offerta e alla sua organizzazione per migliorare l'efficienza delle OP. Essa
richiede inoltre una gestione più efficace dei rischi e la necessità di investire nell'innovazione
all'interno del settore e nello sviluppo più rapido di una produzione rispettosa dell'ambiente.

La ricerca e innovazione
Task Force per la Ricerca e l’Innovazione
La Task Force per la Ricerca e l'Innovazione (R&I) è un'iniziativa congiunta di AREFLH, Freshfel,
EUFRIN e EUVRIN creata nel 2014 in occasione di un'importante conferenza europea tenutasi a
Bruxelles. Il gruppo di lavoro riunisce professionisti del settore e rappresentanti dei centri di ricerca
europei specializzati nelle colture ortofrutticole.
La task force R&I si è prefissa il compito di promuovere presso le istituzioni europee le priorità di
ricerca per il settore. Essi sono compilati in un'Agenda Strategica (SIRA) presentata per la prima volta
alla Commissione Europea nel 2015 e aggiornata nel 2016.
Nel 2017 i membri della task force hanno deciso di organizzare una nuova conferenza a Bruxelles
nel 2018. L'obiettivo sarà quello di fare il punto dei progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020,
delle opportunità offerte da questo programma e anche di dare la parola ai rappresentanti delle
istituzioni europee in preparazione del prossimo programma quadro di ricerca della Commissione
europea (FP9).

EUVRIN
AREFLH fa parte delle attività della rete EUVRIN
(European Vegetable Research Institutes Network)
ed è stata creata su iniziativa di quest'ultima. EUVRIN
è stata creata nel febbraio 2016 in occasione di una
riunione di lancio tenutasi a Bruxelles. Oggi questa
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rete informale riunisce più di cento centri di ricerca e sperimentazione provenienti da 32 paesi
europei.
Il 24 e 25 ottobre 2017 i membri della rete si sono riuniti per la riunione annuale EUVRIN presso il
Centro di sperimentazione per la produzione di ortaggi di Wavre-Sainte-Catherine (Proefstation voor
de Groenteteelt) nelle Fiandre.
Il primo giorno è stato dedicato all'esame delle attività del 2017 dei gruppi di lavoro e all'elezione dei
rappresentanti di ciascun paese nel consiglio di amministrazione. Raf De Vis (Direttore della
Proefstation voor de Groenteteelt), coordinatore della rete sin dalla sua creazione, ha ringraziato i
presenti per il loro coinvolgimento e l'importante impegno svolto nella costruzione dell'EUVRIN. La
nuova coordinatrice di EUVRIN è Silvana Nicola (Vicepresidente di ISHS).
Il secondo giorno dell'incontro è stato dedicato alla presentazione di progetti di ricerca condotti in
diversi paesi membri della rete, all'aggiornamento del SIRA e alle attività da svolgere in vista del
prossimo Programma quadro di ricerca (FP9) in corso di elaborazione presso la Commissione
europea.
Per ulteriori informazioni sull'EUVRIN, visitare il sito Web all'indirizzo www.euvrin.eu

EUFRUIT
La rete tematica europea EUFRUIT è stata istituita nel 2016 per un periodo di tre anni. L'obiettivo è
raccogliere e analizzare i risultati della ricerca e le migliori pratiche in quattro settori: sviluppo di
nuove varietà e loro valutazione, riduzione al minimo dei residui sulla frutta e nell'ambiente,
ottimizzazione della conservazione e della qualità della frutta e miglioramento dei sistemi di
produzione sostenibili.
Il consorzio comprende 21 partner provenienti da 12 paesi ed è coordinato da Michelle Williams,
capo del dipartimento di scienze alimentari dell'Università di Aarhus (Danimarca).
EUFRUIT è caratterizzato da un approccio multilaterale, che riunisce centri di ricerca e
organizzazioni che rappresentano professionisti del settore, come AREFLH e Freshfel. Queste due
organizzazioni sono in particolare responsabili della diffusione dei risultati del progetto e della
comunicazione alle istituzioni europee delle attività di questa rete tematica.
Il 14 novembre 2017 i partner del consorzio si sono incontrati a Bruxelles per l'Assemblea generale
annuale. I responsabili dei diversi gruppi di lavoro hanno presentato le attività svolte sui quattro temi
del progetto.
L'Assemblea Generale ha inoltre fissato gli obiettivi per la seconda metà del progetto, sottolineando
una maggiore visibilità per la Piattaforma della Conoscenza, che oggi ospita più di 200 articoli e
mezzi di comunicazione della conoscenza.
Per maggiori informazioni:
www.eufrin.org
http://kp.eufrin.org/

La Promozione
Oltre al lavoro della Commissione Promozione & Mercati e ai documenti di posizione, l'azione di
AREFLH su questo tema si traduce in impegni assunti nell'ambito della piattaforma UE
sull'alimentazione, l'attività fisica e la salute, in cui l'associazione è attiva da molti anni.
Composta da circa trenta membri e sostenuta dalla DG SANTE della Commissione europea, questa
piattaforma mira a scambiare le buone pratiche e le azioni messe in atto per combattere l'obesità e
promuovere stili di vita sani in tutta Europa.

21

L'impegno di AREFLH all'interno di questa piattaforma
mira ad aumentare la visibilità degli ortofrutticoli tra le
istituzioni europee e i consumatori.
Gli obiettivi e le azioni attuate da AREFLH sono i
seguenti:


Condividere esperienze e diffondere
informazioni ai nostri membri sui programmi di
promozione europei e sui dati dei consumatori,
attraverso incontri regolari della commissione
promozione, newsletter e azioni di
comunicazione attraverso i social network.



Migliorare la fiducia dei consumatori in
ortofrutticoli sani e di qualità contribuendo a una
buona immagine del settore, promuovendo la
ricerca e l'innovazione e la produzione integrata.



Riunioni periodiche con le istituzioni europee per sostenere la continuazione del programma
"Frutta e verdura nelle scuole".

Il 2017 è stato caratterizzato dall'aggiornamento della guida Regio'Com. Questo documento,
pubblicato per la prima volta nel 2007, elenca le buone pratiche e le azioni promozionali nelle
regioni membri dell'AREFLH.
La presentazione ufficiale del documento sarà oggetto di una conferenza nel 2018.
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AZIONE A BRUXELLES
DOCUMENTI DI POSIZIONE
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Azione a Bruxelles / Documenti di Posizione
Documento di posizione di AREFLH sulla consultazione pubblica della
Commissione europea sulla modernizzazione e la semplificazione della PAC
Nell'aprile 2017 è stato elaborato un documento di sintesi per presentare le raccomandazioni
dell'AREFLH in merito all'elaborazione della futura Comunicazione 2018 sulla modernizzazione e
semplificazione della Politica Agricola Comune da parte della Commissione Europea. Concepita con
l'aiuto del suo nuovo comitato di esperti per la PAC, questa iniziativa ha come scopo di contribuire
alla consultazione pubblica della Commissione sul futuro della PAC.
Il documento di sintesi di AREFLH si concentra principalmente sull'identificazione delle principali
sfide e degli ostacoli della PAC e fornisce una serie di raccomandazioni e di proposte innovative per
raggiungere i seguenti obiettivi:


Mantenere la struttura dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell’ortofrutta.



Elaborare strumenti efficaci di prevenzione delle crisi e di gestione dei rischi per proteggere
gli agricoltori da perturbazioni del mercato, eventi climatici o problemi fitosanitari.



Contribuire al reddito degli agricoltori e alla creazione di posti di lavoro nel settore agricolo, in
particolare per i giovani agricoltori.



Garantire ai cittadini europei una produzione adeguata di alimenti sicuri e di qualità.



Rafforzare le azioni volte a migliorare la sostenibilità ambientale dell'agricoltura.



Promuovere lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali.

Il documento di posizione è disponibile sul sito www.areflh.org

Documento di posizione di AREFLH sul programma di lavoro annuale 2018
sulle azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli realizzate
nel mercato interno e nei paesi terzi
Il presente documento è stato redatto nell'aprile 2017 per presentare le raccomandazioni di AREFLH
relative all'elaborazione del futuro programma di lavoro annuale 2018 sulle azioni d'informazione e
di promozione dei prodotti agricoli attuate nel mercato interno dell'UE e nei paesi terzi. Il documento
di posizione, elaborato con l'aiuto della sua commissione per la promozione, fornisce una serie di
proposte:


Un migliore equilibrio nelle linee di bilancio tra il mercato interno e i paesi terzi e tra
programmi singoli e multipli.



Semplificare le priorità del programma di lavoro annuale.



Potenziare il bilancio per i sistemi di qualità dell'UE, in particolare per i prodotti ortofrutticoli.



Integrare le barriere sanitarie e fitosanitarie nell'analisi macroeconomica della Commissione
europea per i paesi terzi.



Disposizioni specifiche in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei
consumatori o altri problemi specifici.



Dare la priorità ai settori gravemente colpiti dalle conseguenze dell'embargo russo.

Il documento di posizione è disponibile sul sito www.areflh.org
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Feedback di AREFLH sulla bozza del programma di lavoro annuale 2018
relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
Il presente documento è stato elaborato nel luglio 2017, dopo che la Commissione europea ha
presentato una bozza del suo futuro programma di lavoro annuale 2018 relativo alle azioni di
informazione e di promozione dei prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi.
L'AREFLH ha espresso le sue principali raccomandazioni :


Differenziazione tra prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati (comprese le preparazioni)
nelle dotazioni di bilancio e analisi dei dati.



aumentare ulteriormente il bilancio per la promozione del consumo di ortofrutticoli nel
mercato interno.



Un migliore riconoscimento del valore aggiunto apportato dai consorzi transnazionali nei
programmi multi.



maggiore trasparenza sulla ripartizione e sull'utilizzo del bilancio "Iniziative della
Commissione".

Il documento di posizione è disponibile sul sito www.areflh.org

L'aumento dei volumi di ritiri di pesche e nettarine nel regolamento
delegato (UE) n. 2017/1533
L'8 agosto 2017 una delegazione composta da rappresentanti delle AOP e delle regioni membri di
AREFLH si è riunita a Bruxelles per un incontro con i servizi della DG Agri per tentare di trovare
soluzioni rapide per sostenere i produttori di fronte alla crisi dei mercati della pesca e della nettarina
causata da una combinazione di fattori climatici, economici e politici.
Dopo aver esposto la situazione attuale nei principali paesi produttori europei (Francia, Spagna,
Grecia, Italia), AREFLH ha chiesto un aumento dei volumi di ritiri previsti dal regolamento 2017/1165
che istituisce misure eccezionali in seguito all'embargo russo.
La risposta della Commissione europea è stata favorevole: dopo una riunione tecnica tra gli Stati
membri svoltasi il 24 agosto a Bruxelles, è stata decisa l'adozione di un nuovo regolamento
delegato..
Il regolamento delegato (UE) n. 2017/1533 pubblicato l'8 settembre 2017 (con effetto retroattivo al 3
agosto 2017) prevede che i quantitativi oggetto di ritiro previsti dal regolamento (UE) n. 2017/1165
per le pesche e nettarine siano triplicati per i produttori spagnoli, greci e italiani, ossia
rispettivamente 19 550, 10 710 e 4 760 tonnellate in più.
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Documento di posizione AREFLH sulla consultazione pubblica della
Commissione europea per l’iniziativa volta a migliorare la catena di
approvvigionamento alimentare
Il presente documento è stato elaborato nel novembre 2017 per presentare le raccomandazioni di
AREFLH in merito a una possibile proposta legislativa a livello UE (o di altre misure non legislative)
sulle pratiche commerciali sleali da parte della Commissione europea.
Per far fronte alle numerose sfide e gli ostacoli del settore F&V, AREFLH ha condiviso alcune
raccomandazioni, proposte concrete e idee innovative per affrontare con successo la questione
delle pratiche sleali in tutta Europa:
 elaborazione di una legislazione quadro a livello dell'UE per affrontare il problema delle
pratiche sleali


creazione di un elenco ‘aperto’ di pratiche commerciali sleali da vietare a livello dell'UE.



designare le autorità competenti e gli organismi responsabili per la gestione a livello
nazionale/regionale delle questioni riguardanti le pratiche commerciali sleali



facilitare l'adozione di contratti obbligatori e di clausole di condivisione del valore.



rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle organizzazioni
interprofessionali.



chiarire le regole di concorrenza per le OP e le organizzazioni interprofessionali.



aumentare la trasparenza del mercato e la diffusione di informazioni all'interno della catena
di approvvigionamento agroalimentare.

Il documento di posizione è disponibile sul sito www.areflh.org

Proposte di AREFLH per la relazione d'iniziativa del Parlamento europeo
sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori
dopo la riforma del 2013
Nel dicembre 2017, membri del Parlamento europeo hanno chiesto a AREFLH di formulare proposte
volte a migliorare l'attrattiva delle organizzazioni di produttori per i giovani agricoltori e a rafforzare
la gamma di servizi offerti, AREFLH ha colto l'occasione per condividere le seguenti proposte e
raccomandazioni:


Agevolare la creazione e il consolidamento di fondi di garanzia da parte delle OP per il primo
insediamento dei giovani agricoltori.



Applicare un'ulteriore maggiorazione percentuale dell'aiuto UE ai programmi operativi che
attuano azioni specifiche a favore dei giovani agricoltori.

Il documento di posizione è disponibile sul sito www.areflh.org
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EVENTI
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Eventi
Europech
Europech è l'incontro annuale dei produttori di pesche e nettarine
dei principali paesi produttori europei. Questo incontro fa parte
delle previsioni di raccolta organizzate da medFEL, in
collaborazione con l'INRA SupAgro Montpellier nel 2017.
Data l'importanza per i produttori di avere previsioni di raccolto
affidabili, AREFLH è associata a Europech da circa dieci anni.
Nel 2017 la riunione si è svolta il 18 maggio a Montpellier ed è stata
organizzata in quattro fasi:
 Previsioni di raccolta di pesche e nettarine in Spagna,
Francia, Grecia e Italia.


Interventi del gruppo di contatto delle amministrazioni
agricole di Italia, Spagna e Francia sul commercio di pesche
e nettarine.



Uno sguardo alla campagna del 2016.



Presentazione dei programmi di innovazione varietale in
Spagna, Italia e Francia.

Inoltre, i partecipanti sono stati invitati a visitare un laboratorio di
genetica e una piattaforma di biologia molecolare dell'INRA.

Interpera
L'US Pear Bureau Northwest, in collaborazione con AREFLH, ha ospitato il 10° Congresso Interpera a
Wenatchee (Stato di Washington, USA), che consente a produttori, ricercatori e venditori dei paesi
produttori di tutto il mondo di incontrarsi e discutere i temi specifici legati a questo frutto.
Queste due giornate hanno riunito più di 150 partecipanti
provenienti da 13 paesi.
Il primo giorno ha permesso ai partecipanti di assistere alle
presentazioni di esperti internazionali sui seguenti argomenti:
 Nuove varietà e materiale vegetale,


Piantagioni ad alta densità,



Meccanizzazione della raccolta e del confezionamento,



Il successo della lotta integrata contro i parassiti.



Pratiche commerciali di successo e situazione sui mercati
internazionali.

Il secondo giorno sono state organizzate visite a frutteti e stazioni di frutta in questa regione, un
must per la produzione di pere in Nord America.
Link utili :
www.usapears.org
www.interpera.weebly.com
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Libro Bianco dell’OCM Ortofrutta
Il Libro bianco sull'OCM è stato presentato per la prima volta il 5
settembre 2017 al Parlamento europeo davanti a più di ottanta
rappresentanti delle istituzioni europee, dei governi regionali e delle
organizzazioni professionali.
Simona Caselli, Presidente di AREFLH, ha ricordato che l'OCM
ortofrutta rappresenta, per il presente e per il futuro, uno strumento
indispensabile non solo per il suo impatto positivo sul settore, ma
anche per la specificità del suo meccanismo amministrativo e
finanziario.
Jean-Louis Moulon, vicepresidente e presidente del Collegio dei
Produttori di AREFLH, ha sottolineato il ruolo dell'OCM come
strumento di raggruppamento dell'offerta di fronte ad una
distribuzione altamente concentrata e la sua capacità di garantire un
forte ancoraggio sociale e territoriale attraverso l'impiego di una
manodopera numerosa e sempre più qualificata.
Questo evento ha anche permesso agli attori del settore di
condividere le loro esperienze e di testimoniare come l'OCM sia
stata un vettore di progresso per i produttori e le loro organizzazioni.

Incontri Europei della Castagna
Più di cento professionisti del settore si sono riuniti a Marradi
(Toscana) per l'ottava edizione degli Incontri Europei della
Castagna.
I partecipanti francesi, spagnoli, portoghesi e cileni hanno avuto
l'opportunità di scoprire questo bacino di produzione e di assistere
a presentazioni su diversi temi: fitosanitari, economici, commerciali e
legislativi, nonché sulla trasformazione industriale.
L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Centro Studi e
Documentazione di Marradi, i suoi partner locali e AREFLH.
Nel corso dell’evento, AREFLH ha presentato un Libro bianco della
castagna europea. Dopo una descrizione dettagliata della
produzione europea e mondiale di castagne e della sua evoluzione,
nonché di altri elementi economici, il Libro bianco della castagna europea propone una serie di
azioni da intraprendere per arrestare il calo della produzione europea. In effetti, essa sta rallentando
in modo significativo; si è quasi dimezzata in circa cinquant'anni.
Le proposte del Libro bianco riguardano i seguenti punti:
 Le azioni da intraprendere per affrontare il cinipide del castagno.
 La trasformazione industriale.
 Le misure adottate per identificare la produzione nelle regioni europee.
 L’organizzazione del settore.
 La comunicazione.
 La valorizzazione del legno castagno.
 Riconoscimento della coltura del castagno nelle politiche europee.
Leggere il documento in www.chestnut-meetings.org
Altro link utile : www.centrostudicastagno.it
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PUBBLICAZIONI
COMUNICAZIONI
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Pubblicazioni / Comunicazioni


Libro bianco sull'OCM Ortofrutta, una relazione positiva sui 20 anni di OCM



Il Libro Bianco sulla Castagna Europea



Agenda strategica per l'innovazione e la ricerca nel settore ortofrutticolo



Ricette gustose a base di frutta e verdura nelle regioni di AREFLH

Tutte le nostre pubblicazioni sono disponibili sul nostro sito web: www.areflh.org / media /
pubblicazioni

I nostri mezzi di comunicazione
AREFLH comunica con i suoi membri e con il pubblico attraverso diversi mezzi di comunicazione:
 Il sito web www.areflh.org, il quale ha recentemente cambiato aspetto e struttura.


Le nostre newsflash settimanali ai membri (regioni e OP / AOP) con notizie del settore e delle
autorità europee (PAC, OCM, promozione, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ecc).



La newsletter, una retrospettiva del lavoro dell'associazione.



L'account Twitter (@areflh).



Incontri fisici e telefonici
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ASSEMBLEA
DELLE REGIONI
EUROPEE
FRUTTICOLE,
ORTICOLE E
FLORICOLE

A.R.E.F.L.H.
37, Rue du Général de
Larminat
33000 Bordeaux, France
00.33.5.56.48.88.48
contact@areflh.org
www.areflh.org
@areflh
@areflh
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