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L’Assemblea Generale dell’AREFLH si è svolta il 23 e 24 marzo a Bologna (Italia), sede della Presidente 
Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna. 

Una conferenza dibattito sul tema della " PAC: bilancio intermedio e prospettive post-2020" ha inaugurato le 
due giornate d’incontro delle regioni produttrici di frutta e verdura e delle loro AOP e OP. L’AREFLH ha avuto 
l’onore di ospitare relatori di alto livello quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, 
l’europarlamentare Paolo de Castro, Vice Presidente della COMAGRI,  Raimondo Serra, funzionario presso 
la DG AGRI, Leonardo di Gioia, Coordinatore della Commissione per l'agricoltura della Conferenza Stato-
Regioni italiane, e Felice Assenza, rappresentante del Ministero Italiano delle Politiche Agricole. 

Su richiesta della Presidente, la conferenza è stata preceduta dalla presentazione dell’AREFLH in sede di 
Commissione Politiche Agricole, organo che riunisce gli assessori all'agricoltura delle regioni italiane. 

AREFLH: e sono 15! 

La Presidente Caselli ha dato inizio alla seconda giornata d’incontro con un intervento sui 15 ° anni 
dell’associazione, ricordando la volontà dell’AREFLH di ampliare la propria base associativa e di sviluppare 
in modo efficace su diversi progetti comuni, in particolare sulla ricerca e l'innovazione. In effetti, si tratta di un 
tema citato da tutti gli oratori durante le loro presentazioni (Emilia-Romagna, Basilicata e Catalogna). La 
ricerca rappresenta, al giorno d’oggi, una questione fondamentale per affrontare le problematiche relative al 
cambiamento climatico e per stimolare il consumo, proponendo prodotti che siano sicuri, sani e più facile da 
consumare. 

L’ultimo argomento discusso prima della conclusione è stato "il 20° anniversario dell’OCM ortofrutta: uno 
strumento per lo sviluppo del settore europeo" da parte di Jose Garcia Alvarez Coque, Direttore del Gruppo 
internazionale dell'economia e dello sviluppo. Nella sua presentazione, egli ha tracciato un quadro positivo 
del sistema OCM. 

Infine, quest’assemblea generale ha celebrato la nascita di una nuova squadra amministrativa: Jacques 
Dasque, dopo oltre 15 anni di servizio presso l’AREFLH, ha effettuato il passaggio di consegne a favore di 
Pauline Panegos, nuovo Segretario Generale e di Andrea Tivoli, nuovo rappresentante dell’AREFLH a 
Bruxelles. L’associazione si affaccia dunque verso il futuro con numerosi progetti quali, per citarne uno solo, 
il Libro bianco dell'OCM (pubblicazione a metà 2017). 

 

Foto allegate: diritti d'autore di Fabrizio Dell'Aquila 

o Foto 1 da sinistra a destra: Laetitia Forget (AREFLH), Jean-Louis Moulon (Vice Presidente, 
AREFLH), Simona Caselli (presidente, AREFLH), Jacques Dasque (Segretario generale uscente, 
AREFLH), Pauline Panegos (in entrata segretario generale, AREFLH), la sig.ra Serret i Aleu 
(Assessore Agricoltura della Catalogna) 

o Foto 2 da sinistra a destra: Pauline Panegos (Segretario Generale entrante, AREFLH), Jacques 
Dasque (Segretario generale uscente, AREFLH), Jean-Louis Moulon (Vice Presidente, AREFLH), 
Leonardo di Gioia (Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia), Simona Caselli (Presidente 
AREFLH e Assessore all’Agricoltura Emilia-Romagna) 

o Foto 3: Pubblico conferenza "PAC: bilancio intermedio e prospettive post-2020" 



o Foto 4: logo AREFLH 

 

 
 

 

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 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. 

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

Twitter: @areflh 
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