Bordeaux, 9 agosto 2017

Comunicato stampa
L'AREFLH presenta una valutazione positiva dell’OCM ortofrutta al
Parlamento europeo
Questa mattina, in occasione della conferenza organizzata dagli eurodeputati Michel Dantin (PPE) e Paolo de
Castro (S&D) nella cornice del Parlamento europeo, l'AREFLH ha presentato il ‘libro bianco sull’OCM ortofrutta:
un rapporto positivo dei 20 anni dell'Organizzazione comune dei mercati'.
In presenza di un importante pubblico composto da più di ottanta rappresentanti delle istituzioni europee, dei
governi regionali e delle organizzazioni professionali, l'AREFLH ha evidenziato il ruolo chiave dell'OCM
ortofrutta come principale strumento a disposizione dell’Europa per lo sviluppo del settore ortofrutticolo: uno
strumento originale e innovativo che mette le OP e le AOP al centro del sistema e che ha saputo combinare
competitività e sostenibilità come fattori principali per raggruppare i produttori e rafforzare il settore.
Nel suo discorso di apertura, Michel Dantin ha sottolineato il ruolo dell'OCM nella realizzazione di progressi reali
in molti settori, come la concentrazione dell'offerta, il miglioramento della qualità, l'ambiente, la ricerca e
l'innovazione. Il collega, Nuno Melo, ha sottolineato la necessità di continuare a sviluppare e migliorare gli
strumenti di gestione delle crisi per un settore che si trova ad affrontarne di frequente. La Commissione
europea, rappresentata da Jens Schaps, direttore presso la DG Agri, ha ribadito l'importanza dell’OCM
ortofrutta come modello per altri settori dell'agricoltura europea.
Il Libro bianco presenta inoltre una serie di proposte di miglioramento futuro per affrontare le sfide della
globalizzazione, la crescente domanda di prodotti "verdi", la necessità di una migliore concentrazione dell'offerta
e di migliorare l'efficienza delle OP, una gestione efficace dei rischi e la necessità di investire nell'innovazione
all'interno del settore e nello sviluppo più veloce di produzioni ecocompatibili.
Simona Caselli, presidente di AREFLH, ha ricordato che l'OCM ortofrutta deve rappresentare, per il presente e
per il futuro, uno strumento indispensabile non solo per il suo impatto positivo per il settore, ma anche per la
specificità delle sue disposizioni amministrative e finanziarie. Jean-Louis Moulon, vicepresidente e presidente
del Collegio dei produttori di AREFLH, ha sottolineato il ruolo dell'OCM come veicolo per raggruppare l'offerta a
fronte di una distribuzione altamente concentrata, per assicurare un'importante ancoraggio sociale e territoriale
grazie all'impiego di una forza lavoro numerosa e sempre più qualificata.
Questo evento ha ugualmente permesso alle parti interessate del settore di condividere le loro esperienze e di
mostrare come l'OCM sia un veicolo per il progresso dei produttori e delle loro organizzazioni. Per Pascal
Pineau, produttore dell’OP Pom'Evasion, «l'OCM, attraverso i suoi programmi operativi, ha reso possibile
l’ottimizzazione del valore aggiunto grazie all'azione del servizio commerciale comune».
Paolo de Castro ha concluso la conferenza sottolineando come il settore ortofrutticolo sia un settore strategico
per l'Europa e ha ricordato la necessità di continuare a concentrare l'offerta e di rafforzare le organizzazioni di
produttori per permettergli di poter affrontare piu efficacemente le sfide poste dalla grande distribuzione e da
una concorrenza internazionale sempre più impetuosa.
Il Libro bianco sull’OCM ortofrutta è disponibile su questo link.

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

Rappresentare le sue 20 regioni membri e 22 AOPs provenienti da 6 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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