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 Signora Serret i Aleu, Presidenta della 
AREFLH e Assessora dell’agricoltura di 
Catalogna  

 
Voglio ringraziare tutte le regioni e le AOP socie dell'AREFLH per il 
sostegno e la fiducia che ci hanno dimostrato nel corso degli anni 
durante i quali il governo catalano è stato alla presidenza.         

Il 2015 è stato un anno importante per il settore ortofrutticolo e mentre da una parte abbiamo 
continuato a far fronte ai problemi sopravvenuti negli anni precedenti, dall'altra sono emerse nuove  
sfide. 
 
Abbiamo dovuto per il secondo anno consecutivo affrontare l'embargo russo e cercare nuovi 
mercati. E' vero che la commissione ha adottato, con la dovuta celerità, delle misure per far fronte a 
questa crisi, ma è altresì vero che ciò ha dimostrato che abbiamo bisogno di meccanismi migliori per 
risolvere la crisi dei prezzi che colpisce periodicamente il nostro settore. 
D'altra parte siamo felici che la commissione abbia compreso l'importanza del programma “Frutta 
nelle Scuole” e che abbia prolungato il finanziamento di 150 milioni di € e migliorato la percentuale  
Questo rappresenta certamente un passo nella giusta direzione. 
 
Tuttavia oggi si pone un altro oroblema:quello dei trattati bilaterali dell' UE ,in particolare il TTIP. 
Innanzitutto voglio esprimere la mia ferma opposizione al fatto che l'agrocoltura divenga merce di 
scambio nei trattati interni;questa possibilità è stata paventata in diversi circoli d'opinione. 
E' necessario che l'accordo sia equilibrato in ogni ambito, e nel caso del commercio di frutta e 
verdura con gli Stati Uniti non dobbiamo perdere di vista che il problema principale per l'esport 
europeo non sono le tariffe ,ma gli stretti controlli fitosanitari che gli esportatori europei devono 
soddisfare per far entrare i loro prodotti in questo paese, ambito in cui i negoziatori americani non 
sembrano disposti a cedere. Il  TTIP  deve includere un commercio equilibrato per quanto riguarda 
gli scambi di frutta e verdura. 
 
Ringrazio di nuovo le regioni e le  AOP  che fanno parte dell' AREFLH  per il loro lavoro. Sono sicura 
che la nuova presidenza continuerà a farci progredire con successo verso il raggiungimento dei nostri 
obiettivi. 
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I progressi dell’AREFLH degli ultimi anni 

 
L’azione dell’associazione è stata decisiva su numerose tematiche che è importante ricordare. Questi 
risultati vengono presentati nelle prossime pagine. 
 

 L’OCM frutta e verdura: 

o Misure ambientali: interventi per la definizione di un quadro operativo, 

o Rafforzamento del ruolo delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori. 

 Legge europea sulla concorrenza: intervento per l’applicazione della deroga della legge in 
ambito agricolo in modo da permettere la concertazioni tra Organizzazioni di Produttori 
all’interno delle AOP/nell’ambito delle AOP. Dossier in corso di sviluppo 

 

 Mercati: intervento dell’AREFLH per la proroga delle misure eccezionali per pesche e 
nettarine in situazione di crisi (estate 2015) 

 

 Promozione e (del) consumo: lobby nei confronti della Commissione Europea e del 
Parlamento che ha permesso la conferma del programma Frutta nelle Scuole e l’aumento del 
budget, che è quindi passato da 90 a 150 milioni di euro 

 

 Animazione della Task Force su Ricerca ed Innovazione insieme a Freshfel ed EUFRIN. 
L’obiettivo del gruppo è duplice: fare in modo che la Commissione Europea prenda in 
considerazione i bisogni della filiera in materia di Ricerca ed Innovazione e creare dei ponti 
tra produttori e ricercatori. 

 

 Network euro-mediterraneo Arbomed : groppo di produttori di 7 paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo per la valorizzazione delle complementarietà di ciascuno  
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L’ attività di lobby in UE 

L’AREFLH richiede regolarmente delle riunioni di lavoro con la Commissione Europea (preparazione 
della campagna pesche e nettarine, misure ambientali, misure di gestione delle crisi, ecc.) 
 
Inoltre, l’AREFLH ha partecipato ad un incontro con l’onorevole Herbert Dorfmann, Presidente 
dell’Intergruppo Vino, bevande spiritose e prodotti alimentari di qualità, per definire le aspettative 
dei differenti settori vis-à-vis il Parlamento Europeo. 
 
Infine, l’AREFLH partecipa alle riunioni del Comitato Misto Spagna/Francia/Italia che si occupa di 
definire delle posizioni comuni vis-à-vis de la Commissione Europea e di facilitare gli scambi tra paesi 
per quanto riguarda mele, pere, pesche e nettarine, pomodori e fragole. 
 
 
 

Presentazione del rapporto dell'AREFLH su Frutta a Verdura al Parlamento 
Europeo 
22 gennaio 2015 
Bruxelles 
 
‘’Verso nuove regole per il settore 
europeo della frutta e verdura’’ 
Analisi approfondita del contesto 
dei paesi dell’Europa meridionale. 
 
Rispondendo ad una richiesta della 
COMAGRI del Parlamento, 
l'AREFLH ha presentato la sua 
analisi e le sue valutazioni circa il 
ruolo e l’impatto delle 
Organizzazioni di Produttori nei 
paesi del Sud europa e sulle 
politiche europee da intraprendere 
in futuro per rispondere ai bisogni 
dei produttori europei e del mercato. 
 
Questo studio si conclude con delle raccompandazioni di azioni da condurre per lo sviluppo di questo 
settorei Mettendo in evidenza la diminuzione del consumo di frutta e verdura in Europa (meno 20% 

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=768290
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=768290
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nelgi ultimi 8 anni) e le numerose crisi che si sono susseguite, questo documento fissa alcune misure 
prioritarie che potrebbero essere supportate dalla Commissione: 
 

 Rinforzare la comunicazione relativa alla consumazione di Frutta e Verdura: in particolare il 
programma Frutta nelle Scuole, 

 Rinforzare le misure a sostegno delle esportazioni soprattutto per negoziare accordi 
doganieri equilibrati, 

 Agire per una semplificazione dell’OCM. 

 

Creazione della Commissione europea delle Associazioni di Organizzazioni di 
Produttori. 

 
25 marzo 2015 
Bruxelles 

 
Le AOP fondatrici: 
 

 Italia: FINAF, AOP Piemonte, APOT, 
ORTOFRUIT Italia, UNAPROA 

 Francia: IDfel, APFeLSO, TRA, Jardins de 
Normandie, CERAFEL 

 Spagna: APROA/COEXPHAL, Proexport, 
AFRUCAT 

 Grecia: Venus Growers, ASEPOP 

 Fiandre (Belgio): VBT 
 

Le AOP presenti hanno deciso di costituirsi in forma di Commissione all’interno dell'AREFLH. 
 

Gli obiettivi della Commissione:  
 

 Far riconoscere alla Commissione Europea il ruolo fondamentale delle AOP nella gestione 
collettiva della prevenzione e della gestione delle crisi, della promozione, della ricerca e 
dell’innovazione, della protezioni dell’ambiente, 

 Trattare questioni economiche, in particolare in relazione alla grande distribuzione  

 Ottenere un’interpretazione meno restrittiva della regolamentazione europea sulla 
concorrenza 

 Difendere la posizione delle AOP all’interno dell’OCM "Frutta e Verdura", 

 Condividere le azioni intraprese dalle AOP, le difficoltà incontrate, i progressi realizzati. 

 

  

I  partecipanti alla riunione delle AOP 
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OCM 
FRUTTA E 
VERDURA 

RICERCA & 
INNOVAZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
PROMOZI

ONE 

COMUNI 
CAZIONE 

Interna ed 
Esterna 

 

PARTAGE 
D’EXPERIENCE 

ATTIVITA’ DI 
LOBBY 

 

 OCM e la PAC 

 Produzione sostenibile: andare oltre alla 
produzione integrata 

 Ricerca & Innovazione  

 Promozione (Frutta nelle Scuole, 
ecc.) 

 Organizzazioni dei produttori: 
Partenariati tra AOP 

 Euro-mediterraneo 

 
 

 Monitora l’informazione: 
attualità europea, accordi 
bilanterali, OCM 

 Osservatori di mercato 

 Organizzazione di congressi  

 Norme e qualità 

 Forum europeo delle AOP 
(relazione con la grande 
distribuzione) 

 Formazioni sull’OCM e/o la PAC 

CONDIVISIONE 
DI ESPERIENZE 

 

L’attività dell’AREFLH in breve 
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La commissione Organizzazione Comune del Mercato 
 
Il gruppo di esperti OCM si riunisce regolarmente per esaminare le proposte della Commissione 
Europea. Diversi pareri sono stati trasmessi alla Commissione Europea e hanno avuto ricadute 
positive (misure ambientali, Statuto delle AOP, misure eccezionali legate all’embargo russo). 
 
 

L'Assemblea Generale 2015 

26 marzo 2015 
 
Il Presidente dell’AREFLH PELEGRI, ha richiamato i molteplici interventi condotte nel 2014 presso la 
Commissione ed il Parlamento per allertare sulle difficoltà della filiera, sottoposta a delle crisi 
congiunturali dei frutti estivi, e esposta alle conseguenze negative dell’embargo russo. 
 
Il Presidente e il Segretario 
Generale hanno 
presentato i lavori 
dell’AREFLH per informare 
i suoi membri circa la  
partecipazione ai gruppi di 
lavoro (OCM, Promozione, 
Euro-Mediterraneo, ecc.) 
e ai  programmi europei 
(ECO ZEO, Efood Chain, 
programma di promozione 
delle AOP IGP). 
 
Durante l’Assemblea Generale la Catalogna, l’Emilia-Romagna, le Fiandre e la Provenza hanno 
presentato i loro Piani di Sviluppo Rurale e di aiuti regionali a sostegno del settore ortofrutticolo.  

Le Commissioni dell’AREFLH 
 

 Commissione Organizzazione Comune di Mercato 

 Commissione Ricerca e Sperimentazione 

 Commissione Promozione / Analisi/monitoriaggio dei 
mercati  

 Euro-Mediterranea / ARBOMED 
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Nuova strategia per l’AREFLH 

Riunione « AREFLH 2025 » a Fruit 
Attraction, Madrid, 28 ottobre 2015 
 
E’ stata definita una nuova strategia 
per i prossimi 10 anni. 
 
Il punto di forza dell’AREFLH è di 
favorire la collaborazioni e la presa 
di posizioni comuni di regioni e 
rappresentanti dei produttori. 
 
L’AREFLH deve orientare la sua 
azione all’interno di una nuova 
governance e di priorità più 
circoscritte e ridefinite.   
 
L’obiettivo è che il funzionamento dell’associazione sia : 
 

 

 Più collegiale: 
Una gestione dei fascicoli/casi e degli affari correnti da parte di un ufficio composto di 6 
persone : il Presidente, il Vice Presidente, due rappresentanti delle Regioni e due 
rappresentanti dei produttori; 
 
Delle Commissioni co-presidiate/co-dirette da un rappresentante delle Regioni ed un 
rappresentate dei produttori; 
 
Un gruppo di lavoro dei direttori delle AOP incaricato di fare proposte al Collegio dei 
Produttori  e alla Commissione delle AOP e di seguire l’attualità europea. 

 
 Più partecipativo, favorendo gli scambi tra regioni e tra Associazioni di Organizzazioni di 

Produttori. 
 

 Più interconnesso, utilizzando le teleconferenze e le videoconferenze in maniera più 
frequente e regolare, in modo da poter limitare gli spostamenti. 
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  Dotato di un numero limitato di Commissioni: 

- OCM e Sviluppo Rurale, politiche territoriali, cooperazione transnazionale… 
- Ricerca ed Innovazione, produzione sostenibile, cambiamento climatico, nuove 

tecnologie… 
- Mercato e distribuzione, osservatorio della produzione, filiera corta, promozione, 

relazioni con la grande distribuzione… 
 

       L’AREFLH deve inoltre rinforzare la sua posizione: 
 
 Con un’attività di lobby più forte grazie ad una presenza fissa/permanente a Bruxelles in modo 

da essere vicini ai centri decisionali europei (Commissione, Parlamento e Consiglio dell’Unione 
Europea). 

 
 Con un numero maggore/superiore/più grande di regioni membro (Nord, Est Europa…). 

Un’azione attiva sarà intrapreso nel periodo 2016-2017 verso le principali reginoi produttrici di 
frutta e verdura in modo da allargare il nostro pubblico di riferimento e la nostra 
rappresentanza. 
 

 Con i programmi europei usati da elemento federatore tra/per gli aderenti, al servizio dell  
AOP e delle regioni. Nell’ambito della Task Force per la Ricerca e l’Innovazione e in 
collaborazione con le regioni e le organizzazioni di produttori, l’AREFLH porterà avanti dei 
progetti europei o ne sarà partner/entrerà in partenariato. 

 
 Sviluppando le sinergie con altri network europei (ERIAFF, AREPO, AREV…) per condurre 

azioni comuni (eventi europei, programmi comuni…). 
 
 E con risorse finanziarie ed umane adatte a queste sfide in modo da essere più presenti, più 

incisivi e più unificanti. 
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Ricerca e Innovazione  

Agenda Strategica della Ricerca e dell’Innovazione 
 
Il 25 e 26 marzo 2015 Joan Bonany (IRTA) ha presentato l'Agenda 
Strategica della Ricerca e dell’Innovazione per il settore 
ortofrutticolo europeo. 
Sotto l’egida dell'AREFLH, di Freshfel e dell’EUFRIN, la Task Force ha 
lavorato per più di un anno all’elaborazione di un documento che 
recensisce e mette in ordine di importanza i bisogni del settore. 
 
Questo documento ha catturato l’attenzione della Commissione 
durante la scrittura del programma di lavoro 2016-2017 per 
Horizon 2020 e i futuri bandi di gara. 
 
Tuttavia i criteri di selezioni restano molto elevati. 

 

Riunione dei centri di ricerca sulla pera a Futurpera, Cesena 18 novembre 
 
In occasione dell’8° Congresso internazionale Interpera e del Salone Futurpera a Ferrara, l’AREFLH ha 
invitato i Centri di Ricerca e di trasferimento che lavorano sulla specie della pera. Si sono riuniti una 
decina di questi centri. 
 
L’obiettivo di questa riunione era duplice: 
 

 Favorire la conoscenza e gli scambi tra questi centri, 

 Identificare le priorità della ricerca per rispondere ai bandi europei. 
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I diversi centri hanno presentato le loro attività di ricerca nell’ambito della produzione di pere. 
La discussione è infine caduta sulle priorità che la Commissione Europea potrebbe prendere in 
considerazione per i futuri inviti a presentare proposte. 
 
Queste priorità sono le seguenti: 
 

 Nuove varietà et portainnesto, 

 Gestione dei frutteti: sistema di formazione, dimensioni, impollinatori, 

 Protezione delle coltivazioni sostenibili, 

 Parassiti emergenti e secondari, 

 Fase post-raccolta: aumentare la durata della conservazione, lotta contro le malattie, 
sviluppare il controllo fisiologico, 

 Fertilizzazione, 

 Divulgazione e trasferimento di tecnologia. 

 
Le prossime tappe: 
 

 Mantenere il gruppo attivo, 

 Valutare la partecipazione al bando « SFS-17 » nell’ambito di Horizon 2020, 

 Far risalire le priorità messe in evidenza dalla Task Force Ricerca & Innovazione 
AREFLH/Freshfel/EUFRIN. 

 
 

Riunione centri di ricerca sulla castagna,  
18 dicembre 2015 
 
Una quarantina di rappresentanti dei centri di ricerca e dei produttori di castagne che compongono 
la Commissione Castagna dell’AREFLH si sono riuniti a Bordeaux. 
 
La produzione europea è diminuita del 40% negli ultimi 50 anni ; in questione, dei frutteti/arboreto 
antichi/vecchi ed la mancanza di risorse per par fronte alle nuove malattie e parassiti. La 
concorrenza del mercato cinese (che rappresenta il 90% della produzione mondiale), è stata evocata 
e posta la questione dell’avvenire della filiera europea. 
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E’ infatti necessario che ricercatori e professionisti riflettano insieme. L’obiettivo è stato quello di 
favorire la collaborazione su questi temi, per meglio affrontare a queste problematiche, e lanciare 
dei progetti che rispondano agli effettivi bisogni dei produttori. Questi progetti potrebbero essere 
oggetto di finanziamenti europei nell’ambito del programma Horizon 2020. 
 
La riunione ha portato alla creazione di cinque gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche: 

 Mal dell’inchiostro del castagno 

 Insetti (cinipide, carpocapsa, balanino, tarlo), 

 Cancro, 

 Marcitura dei frutti, 

 Riscaldamento globale. 

 
Ciascun gruppo è diretto da un ricercatore ed un rappresentante del settore. 
Basandosi sui lavori di ricerca esistenti, ogni gruppo determina le sue priorità di ricerca. Cercando di 
apportare delle soluzioni da realizzare, con un approccio sistematico e tenendo conto delle diverse 
funzioni e impieghi del castagno (frutti, bosco, biodiversità…). Il loro lavoro consiste anche nel 
cercare delle opportunità di finanziamento, in particolare all’interno di Horizon 2020. 
 
Un bilancio del lavoro di questi cinque gruppi tematici verrà presentato alle giornate europee del 
castagno che si terranno a Alès (Francia) dall’8 al 10 settembre 2016. 
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EUVRIN, network europeo dei centri di ricerca sulle verdure 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel 2015 l’AREFLH ha iniziato a lavorare e a stabilire i primi contatti per la creazione del network dei 
centri di Ricerca e Innovazione d’Europa che si occupano di verdura. 
 
L’obiettivo di questo gruppo è triplice: 
 

 Permettere ai ricercatori di entrare in contatto e sviluppare partenariati, 

 Definire le tematiche di ricerca e organizzare i gruppi di lavoro, 

 Valorizzare il settore ortofrutticolo europeo di fronte alla Commissione Europea e i bisogni di 
ricerca dell’intera della filiera. 

 
Le organizzazioni partner dell’AREFLH in questo progetto sono Freshfel et Agrolink (Fiandre). 
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Osservatorio della produzione e del mercato  

Sono state organizzate periodicamente delle riunioni telefoniche con le principali AOP per fare il 
punto sull’avanzamento della raccolta e dello stato del mercato. In particolare è stata analizzata la 
situazione di pesche e nettarine, delle pere, dei meloni e delle fragole. 
 
Inoltre, l’AREFLH ha ottenuto dalla Commissione Europea il monitoraggio del mercato (Dashboard) 
per pomodori, mele, pesche e nettarine. 
 
 

Promozione 

L’incontro Europeo su Frutta, Verdura e Prodotti di Qualità 
 

Organizzato congiuntamente da AREPO e 
AREFLH. 
 
L’evento si è svolto in due momenti distinti: 
nel pomeriggio c’è stata una conferenza 
tematica di alto livello sui temi della 
promozione, dell’innovazione, dell’accesso 
al mercato e alla sera una degustazione di 
prodotti. 
Dei numerosi tavoli di prodotti regionali e 
due Wine Bar presentavano la diversità e la 
qualità dei prodotti delle regioni socie delle 
sue associazioni. 

 
 
Il Commissario Europeo all’Agricolture e allo Sviluppo Rurale Phil Hogan, e Eric Andrieu, primo Vice 
Presidente della COMAGRI del Parlamento Europeo hanno chiuso il dibattito e aperto la serata.  
 
 

(Da sinistra a destra) il Presidente dell’AREFLH Josep 
Maria Pelegri I Aixut, l’Assessore all’Agricoltura della 
regione Emilia Romagna Simona Caselli, il 
Commissario Europeo Phil Hogan, l’Assessore 
all’Agricoltura della regione Lombardia Gianni Fava, il 
Presidente dell’AREPO Vincent Labarthe. 
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Programma europeo « l’Europa firma i prodotti dei suoi territori» 
 
Forte del successo del primo programma europeo di 
promozione, lanciato nel 2010, la campagna 
d’informazione che coinvolge Francia Italia e Spagna 
è stata rinnovata nel 2014 e ha coinvolto nuovi 
partner promuovendo i marchi ufficiali IGP-AOP, 
utilizzando 8 tra frutti e verdure. 
 
Si tratta: 

 per la Francia, del KIWI IGP dell’ADOUR, 
dell’ASPARAGO IGP BIANCO delle LANDE, 
della FRAGOLA IGP DEL PÉRIGORD e della 
PRUGNA IGP DI AGEN. 
 

 per l’Italia, della PERA IGP dell’EMILIA ROMAGNA, della PESCA/NETTARINA IGP della 
ROMAGNA e del IGP RADICCHIO DI TREVISO. 
 

 per la Spagna, del KAKI AOP RIBERA DEL XÙQUER. 
 
 

La campagna di comunicazione e di promozione è rivolta 
specificatamente a 3 paesi dell’Unione Europea : la Francia, 
l’Italia e la Germania. 
 
I prodotti di questo programma si rivolgono tendenzialmente 
al mercato domestico, con l’eccezione della Prugna di Agen, 
per la quale le operazioni promozionali sono estese alla 
Germania e all’Italia, e del Kaki Ribera del Xùquer che si può 
trovare anche sul mercato francese. 
 

Un punto in comune tra questi prodotti: un’etichetta, indicazione ufficiale europea che consacra due 
caratteristiche essenziali da comunicare ai consumatori : ORIGINE e QUALITA’. 
 
 

Arbomed,  network dei produttori dei  
paesi mediterranei 

Al MEDFel di Perpignan (21-23 aprile 2015) 
 
Al MEDFel erano presenti i 7 paesi del network Arbomed e i 
paesi della sponda sud hanno mandato 9 incaricati a 
rappresentarli. 
L’obiettivo era di iniziare a porre le basi dei contatti per 

favorire partenariati economici o commerciali. 
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I momenti più significativi di questo incontro sono stati: 

 La riunione di presentazione della filiera dell’ortofrutta dei 7 paesi membri, 

 Degli incontri tra i membri del network e gli espositori del MEDFel, 

 La visita alla cooperativa LA MELBA (a Bouleternère); il gruppo, ricevuto dal Presidente e dal 
Vice Presidente, si è confrontato sui valori della cooperativa, sulla sua storia, sulle attività, in 
particolare sui legami sviluppati/instaurati con la Tunisia, e sulle tecniche di produzione di 
pesche, albicocche e ciliegie. 

www.arbomed.org 
www.medfel.com 

 

Al MACFRUT, Rimini  (22-23 settembre 2015) : riunione del Comitato di Gestione 
 
Dopo una presentazione del settore ortofrutticolo in 
Italia, i partecipanti hanno fatto il punto sulle attività e 
sui risultati delle azioni seguite all’ultimo Comitato di 
Gestione (Tunisi, ottobre 2014). 
 

Queste azioni si sono focalizzate sui seguenti temi: 

 La gestione dell’irrigazione, 

 Il proseguimento dell’osservatorio economico della produzione nei paesi che fanno parte del 
network, 

 Il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori. 
 

L’obiettivo era anche quello di definire le azioni necessarie per il 2016. 
www.macfrut.com 
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Eventi 2015 

 L’evento europeo su Frutta e Verdura e Prodotti di Qualità, organizzato congiuntamente da 
AREFLH e AREPO, il 25 marzo 

 L’incontro sulla castagna in Portugal dal 9 all’11 
settembre 

 Interpera a Ferrara, in occasione di Futurpera, 
19-20 novembre 

 Missione in Sud Africa a novembre. 

 
 
 
 

I nostri mezzi di comunicazione 

 Il sito internet www.areflh.org che verrà presto 
rinnovato sia nell’aspetto che nella struttura 

 Le nostre mail settimanali ai membri 
dell’associazione : regioni e OP/AOP 

 Le riunioni telefoniche e fisiche 

 La pagina Facebook 

 

 

 

 

 

  

http://www.areflh.org/
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L’anno 2015 in foto 
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Presentazione dei nostri membri 

Il collegio delle regioni 
 

Belgio 
Fiandre : Vlaamse Overheid, Bruxelles - www.vlaanderen.be 
 

Spagna 
Andalusia: Junta de Andalucia, Séville -www.juntadeandalucia.es 
Catalogna : Generalitat de Catalunya, Barcelona - www.gencat.cat 
 

Francia 
Aquitaine  - www.aquitaine.fr 
Normandie - www.normandie.fr 
Bretagne - www.bretagne.bzh 
Centre  Val de Loire - www.regioncentre-valdeloire.fr 
Ile de France  - www.iledefrance.fr 
Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées   - www.midipyrenees.fr 
Provence Alpes Côte d'Azur :- www.regionpaca.fr 
Pays de Loire - www.paysdelaloire.fr 
Auvergne Rhône-Alpes - www.auvergnerhonealpes.eu 
 

Italia 
Basilicata : Regione Basilicata, Potenza - www.basilicatanet.it 
Emilia-Romagna : Regione Emilia-Romagna, Bologna, www.regione.emilia-romagna.it 
Piemonte : Regione Piemonte, Torino, www.regione.piemonte.it 
 Trento : Provincia Autonoma di Trento, Trento, www.provincia.tn.it 
 

Grecia 
Macedonia Centrale : Théssalonique,  www.pkm.gov.gr (osservatore) 
Macedonia dell Ovest : Kosari, www.westernmacedonia.gr/index.php (osservatore) 
 

Portogallo 
Lisboa e Vale do Tejo : Conselho Regional Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa, Portugal 
(osservatore) 
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Il collegio dei produttori 
 

Belgio 
Fiandre : VBT www.vbt.eu 
 
 

Espagne 
Andalusia: COEXPHAL www.coexphal.es 

Catalogne : AFRUCAT www.afrucat.com 
Murcia : PROEXPORT www.proexport.es 
 
 

Francia 
Alsace Champagne Ardenne : Interprofession F&L d’Alsace www.fruits-legumes-alsace.fr 
ALPC : APFELSO www.apfel-sudouest.com 
Normandie : AOP Jardins de normandie www.jardinsdenormandie.com 
Bretagne : Cerafel www.cerafel.com 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées :  Fedcoop (Fédération des Fruits & Légumes Coop 
de France F&L) www.fruits-legumes-lr.com, Chambre d’agriculture du Tarn et Garonne 
Provence Alpes Côte d'Azur : Chambre d’agriculture www.agriculture-paca.fr, Territoires 
Régionaux Associés (TRA) 
Pays de Loire :  IDfel www.idfel.fr 
 
 

Italia 
Trento : APOT www.apot.it 
Finaf - www.finafaop.eu (AOP internationale) 
Gruppo VI.VA 
 
 

Grecia 
Macedonia Centrale :  Venus Growers www.venusgrowers.fr, Asepop 
www.asepopv.gr/en/index.php 
 
 

Portogallo 
COTHN www.cothn.pt 
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  Per contattarci: 

 
 

 Il Presidente: Meritxell Serret i Aleu (assessora 
del’agricoltura della regione Catalogna, Spagna) 
 

     
 Il vicepresidente e Presidente del Collegio dei Produttori: 

Luciano TRENTINI 

 

 Il segretariato 

Jacques DASQUE - Segretario Generale 

contact@areflh.org  

Laetitia FORGET - Comunicazione  

communicazione@areflh.org  

Pauline PANEGOS - Missione 

mission@areflh.org       

     

 Tel: + 33.5.56.48 .88.48  

      37, rue du Général de Larminat   

      33000 BORDEAUX 

 

 

www.areflh.org 
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Beatrice 

      

 

Assemble delle Regioni Europee Frutticolee 
Orticole e Floricole 
 

  

 37, rue du Général de Larminat   

 33000 BORDEAUX 

 Tel : +33.5.56.48.88.48  

 

www.areflh.org 
 
 
 
 


