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Editoriale del Presidente Simona Caselli  
 

Quest'anno è stato segnato dalla crisi sanitaria, un evento senza 
precedenti che ha costretto tutti noi ad adattarci. Nonostante le 
difficoltà incontrate, i produttori e tutto il settore della frutta e della 
verdura si sono dimostrati particolarmente resistenti per permettere ai 
consumatori europei di continuare ad essere riforniti di prodotti freschi. 
 
Tuttavia, questa situazione complicata non ha impedito all'AREFLH di 
mobilitarsi e di continuare le azioni a Bruxelles per difender il settore 
ortofrutticolo florovivaistico europeo .  
 
Fin dall'inizio della crisi sanitaria, abbiamo avvertito il presidente della 
Commissione europea per adottare misure rapide in materia di 
circolazione del lavoro e delle merci in Europa, e per una maggiore 
flessibilità nella gestione dei programmi operativi. 
 
Anche i negoziati sulla nuova PAC, la strategia Farm to Fork e il Green 
Deal sono stati temi chiave su cui abbiamo avanzato proposte. 

Abbiamo anche collaborato con altre reti europee per prendere posizioni forti al fine di mantenere il 
ruolo delle regioni nella nuova PAC. 
Queste azioni sono state numerose e spesso concluse con successo.  
 
Anche nuovi membri si sono uniti alla rete, e possiamo congratularci con noi stessi per questo. Ciò 
dimostra l'attrattiva dell'AREFLH e l'efficacia delle nostre azioni. 
Abbiamo anche accolto due nuovi collaboratori che rafforzano il nostro team amministrativo a 
Bruxelles. 
 
Questo periodo particolare ci ha anche costretto ad adeguare i nostri metodi di lavoro. Con 
l'introduzione delle riunioni mensili dei membri, abbiamo mantenuto il legame e siamo stati più reattivi 
quando si è trattato di assumere posizioni per rappresentare il settore.  
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A proposito di AREFLH  
 

Obiettivi e missioni  
 

L'Assemblea delle regioni europee frutticolo, orticolo e floricolo è un'associazione europea creata nel 
2000 su iniziativa di un gruppo di regioni spagnole, francesi e italiane.  

 
Rappresenta la voce delle regioni produttrici di frutta e verdura e di orticoltura e delle loro 
organizzazioni di produttori in Europa. 

 
La specificità dell'AREFLH, che rappresenta forza, risiede nella sua struttura originale. È composto da 
due collegi: il Collegio delle Regioni e il Collegio dei Produttori. La complementarità di questi due 
collegi permette di promuovere il lavoro comune e posizioni comuni tra le regioni e i rappresentanti 
dei produttori. 

 
Le nostre missioni: 

• Rappresentare e difendere gli interessi economici e sociali del settore ortofrutticolo e dei fiori 
davanti alle istituzioni europee e internazionali. 

• Promuovere scambi di esperienze, partenariati e progetti comuni tra i membri associati. 
• Essere una forza propositiva sulle principali politiche che hanno un impatto sul settore 

ortofrutticolo e orticolo.  
 

Governace e team amministrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
Simona Caselli 
 
Delegata dalla Regione 
Emilia Romagna 
 

VICEPRESIDENTE 
Jean-Louis Moulon 

 
Presidente di IDfel Val de Loire 

 
 

COLLEGIO DEI 
PRODUTTORI  

Presieduto da Jean-
Louis Moulon 

 

COLLEGIO DELLE 
REGIONI  

Presieduto da 
Simona Caselli 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
Presieduto da Simona Caselli 

 

UFFICIO 
Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, 

Segretario 
 

 
Segretario generale: 
Pauline Panegos 
s.general@arefh.org 
 
 
Responsabile per l'Europa, 
rappresentante 
dell'AREFLH a Bruxelles: 
Luca Contrino 
eupolicies@areflh.org 
 
Responsabile dei progetti 
europei : Eriselda Canaj 
euprojects@areflh.org 
 
Responsabile del  
comunicazione e 
Segreteria: Laetitia Forget, 
communication@areflh.org 
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I nostri membri  

Collegio delle Regioni  
 

Belgio 
Flandre  

 
Spagna 
Andalusia 
Catalogna 
Valencia 

 

 
Francia 
Nouvelle Aquitaine  
Bretagne  
Centre -Val de Loire  
Provence Alpes Côte d'Azur  
Pays de la Loire  
Auvergne Rhône-Alpes  

 
Italia 
Basilicata 
Emilia-Romagna 
Piemonte 
Provincia autonoma di Trento 
Lazio 

Collegio dei produttori  
 

Austria 
AMC Austria 

 
Belgio  
VBT 

 
Spagna 
COEXPHAL  
Afrucat 
PROEXPORT  

 
Francia 
Interprofession F&L d’Alsace  
APFELSO  
AOP Cenaldi (membro associato) 
AOP Jardins de Normandie  
AOP Fraises de France (membro 
associato) 
AOP Tomates et concombres de 
France (membro associato) 

Cerafel                                                           
Fédération des Fruits & Légumes 
d’Occitanie    
Chambre d’agriculture PACA 
IDfel  
Hyères Hortipole                                      
OP des Cimes 
Unicoque 
 
Germania  
BVEO (membro associato)  
 
Grecia 
Associazione delle cooperative 
agricole di Imathia 
Asepop Velventos 
 
Italia 
Assomela 
Finaf 

Gruppo VI.VA 
CIO 
Romandiola 
AOP Piemonte 
AOP Italia 
CIOP 

 
 

Portogallo 
COTHN  
Portugal Fresh 
FNOP 
Coopenela 
 
Irlanda  
CMP 
 
Paesi Bassi 
DPA
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Momenti salienti 2020/2021  
 
GENNAIO 2020  

 
Tre nuovi membri hanno aderito all'AREFLH: CMP, DPA e Unicoque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
27 e 28 gennaio 2020: riunione di lancio del progetto Smartprotect  
(vedi p.23 ). 

 
FEBBRAIO 2020  

 
Il 20 febbraio, Jean-Louis Moulon, José Laranjo e Jacques Dasque 
(Eurocastanea) hanno incontrato Luc Berlottier e Patrizia Eleonora Gansi 
della DG AGRI per discutere del settore della castagna e degli strumenti 
politici europei disponibili (vedi pag. 24). 

  
MARZO 2020  

 
Dal 4 al 7 marzo Jean-Louis Moulon e Pauline Panegos hanno incontrato i membri dell'AREFLH in 
Portogallo.  
 
26 marzo: l'AREFLH ha chiesto l'attuazione di misure eccezionali alla Commissione europea per far 
fronte alle conseguenze della crisi sanitaria (vedi p 15). 
 
Eriselda Canaj si è unita al team amministrativa dell'AREFLH 
 

Prima di entrare all'AREFLH, ha lavorato al CIHEAM di Bari nel dipartimento di 
cooperazione internazionale, occupandosi di politiche agricole e di vari progetti 
europei come H2020, Interreg e IPA. In precedenza, ha lavorato come 
consulente e ricercatrice nell'ambito di programmi europei come Interreg e 
anche come assistente project manager per una società di consulenza. 
Eriselda ha conseguito un Master in Cooperazione Internazionale (Sviluppo ed 
Emergenza) presso l'ISPI e il Collegio Europeo di Parma, e un Master in 
Relazioni Internazionali presso l'Uniba. 
 

All'interno dell'AREFLH, Eriselda Canaj è responsabile del controllo dei progetti europei. 
 
APRILE 2020 
 
Il 10 Aprile l'AREFLH ha cofirmato una lettera indirizzata al Commissario Europeo per l'Agricoltura per 
un sostegno straordinario e urgente al settore europeo dei fiori e delle piante vive per sopravvivere 
alla crisi del covid-19 (vedi pag.20). 
 
Il 30 aprile l'AREFLH ha co-organizzato una conferenza stampa digitale sulle previsioni del raccolto 
europeo di albicocche realizzata da Eric Hostalnou della Camera dell'agricoltura dei Pirenei orientali. 
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MAGGIO 2020  
 
Il 22 maggio, l'AREFLH ha co-organizzato una conferenza stampa digitale sulle 
previsioni del raccolto di pesche e nettarine in Europa, presentata da Eric 
Hostalnou per Europêch'.  
 
 
SETTEMBRE 2020  
 

Macfrut digital  
Simona Caselli ha partecipato all'edizione digitale di Macfrut che si 
è tenuta dall'8 al 10 settembre.  
Ha presentato le linee principali della strategia Farm to Fork e la 
posizione dell'AREFLH.  
 
29 settembre - Assemblea Generale  
 
AREFLH e Freshfel 
Europe hanno 
tenuto un evento 

annuale online congiunto, intitolato "The Road Ahead 
- A Sector Fit for Future Challenges", che ha 
esaminato le sfide chiave che il settore ortofrutticolo 
europeo deve affrontare in questo periodo senza 
precedenti.  
Vari relatori della Commissione europea, del 
Parlamento europeo e uno specialista di analisi di 
mercato hanno discusso le priorità politiche dell'UE e 
gli attuali sviluppi delle condizioni di mercato che 
influenzano il settore a breve e lungo termine.   
 
Con l'avvento del Green Deal europeo che segna una nuova era sostenibile per l'Europa, AREFLH e 
Freshfel Europe hanno dedicato un evento online alle nuove priorità politiche dell'UE.  
 
Sono stati discussi la nuova PAC, l'agenda politica della strategia "dal campo alla tavola" per il settore 
agroalimentare, gli sviluppi commerciali e le nuove tendenze del mercato derivanti dall'attuale 
pandemia COVID-19.  
 
Il commissario europeo per l'agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha aperto la conferenza parlando ai 
150 membri di AREFLH e Freshfel Europe dei nuovi elementi specifici della produzione di frutta e 
verdura fresca nella nuova PAC.  
 
Durante l'evento annuale, i membri del Parlamento europeo Herbert Dorfmann e Paolo De Castro 
sono stati invitati a parlare delle nuove priorità politiche dell'UE e del loro impatto sul settore per 
quanto riguarda la produzione di frutta e verdura fresca e gli attori della catena di 
approvvigionamento.  
 
Per concludere, IGD ha fornito un'analisi di mercato approfondita sulle tendenze del mercato dei 
prodotti freschi in un mondo post-COVID-19.   
 
OTTOBRE 2020 
 
Il 31 ottobre Simona Caselli ha partecipato a un dibattito online sul rinnovamento della castanicoltura 
italiana organizzato dal Centro Studi e Documentazione sul Castagno di Marradi e dall'Università di 
Torino.Ha presentato il ruolo dell'AREFLH nella rete Eurocastanea. 
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NOVEMBRE 2020 
 
Il 27 novembre, AREFLH ha partecipato all'assemblea generale dell'alleanza AIAM5. 
 
Per tutto il mese di novembre Simona Caselli ha partecipato a una serie di webinar dedicati alla 
strategia "dal campo alla tavola", organizzati dal Corriere ortofrutticolo.  
Le 5 conferenze hanno affrontato i seguenti temi: dal campo alla tavola e produzione italiana; 
accelerazione della produzione biologica; distribuzione dei prodotti freschi; impatto sui consumatori; 
impatto sull'ambiente, sulla questione dei rifiuti e del riciclaggio degli imballaggi. 
 
DICEMBRE 2020  
 
Il 2 e 3 dicembre l'AREFLH ha partecipato 
alla riunione di lancio del progetto europeo 
Low in food (vedi pag. 23). 
 
Il 3 dicembre, durante la fiera Vinitech-Sifel 
Virtual, la rete europea Eurocastanea ha 
co-organizzato una tavola rotonda dal vivo 
con i rappresentanti di vari paesi produttori 
di castagne.  
In questa tavola rotonda, i rappresentanti di 
Cina, Giappone e Australia erano presenti per parlare dell'industria della castagna nei loro paesi, 
mentre gli Stati Uniti e il Cile hanno fornito testimonianze video preregistrate.  
 
FEBBRAIO 2021 
 
Quattro nuovi membri associati hanno aderito all'AREFLH: 

 
 

 
 
 
 

 
 
MARZO 2021 
 
Il 5 marzo è stata organizzata una prima riunione che ha riunito le organizzazioni delle principali regioni 
produttrici di nocciole in Europa. L'obiettivo di questa riunione era quello di presentare il settore e i 
suoi problemi in ogni regione presente, e quindi prevedere azioni comuni sui temi individuati. 
 
L'8 marzo Luca Contrino è entrato a far parte del team amministrativo 
dell'AREFLH dopo esperienze all'interno della Commissione Europea 
(DG REGIO e DG DEVCO), nel settore delle ONG e nel settore privato.  
Ha ripreso i dossier seguiti dal suo predecessore Andrea Tivoli a 
livello di Bruxelles, e si occuperà del monitoraggio della PAC e 
dell'OCM frutta e verdura, del Green Deal e della strategia Farm to 
Fork.  
Luca Contrino parla correntemente francese, italiano, spagnolo e 
inglese.   
 
APRILE 2021 
 
L'8 aprile è stata organizzata una prima riunione del gruppo di lavoro dell'AREFLH sulla protezione 
delle colture. L'obiettivo era quello di lavorare su un documento di posizione in risposta alla 
consultazione pubblica organizzata nel quadro della revisione della direttiva sull'uso sostenibile dei 
pesticidi (vedi pag. 18). 
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MAGGIO 2021 
 
Il 7 maggio l'AREFLH ha indirizzato una lettera al commissario europeo per l'agricoltura per chiedere 
l'attuazione di misure di aiuto volte a mitigare i danni causati dal freddo intenso che ha colpito l'Europa 
all'inizio di aprile.   
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Temi di lavoro / Azioni a Bruxelles  
 
I documenti di posizione sono disponibili su www.areflh.org. 
 

OCM/PAC 

Elenco degli emendamenti proposti dall'AREFLH alla proposta legislativa sui piani strategici della 
PAC 2021-2027  
 
L'AREFLH accoglie con favore una serie di disposizioni incluse nella proposta della Commissione, 
come  

- mantenere un bilancio aperto per l'OCM frutta e verdura, una misura che aiuta a riconoscere e 
consolidare il successo del programma;  

- l'introduzione di misure settoriali - come l'OCM degli ortofrutticoli - nei piani strategici nazionali 
della PAC, dando così un adeguato valore strategico a questo particolare regime di sostegno 
comunitario e ai programmi operativi delle OP/PDO, che sono gli strumenti di attuazione 
dell'OCM. 

- introducendo l'obbligo di stabilire programmi operativi per il settore ortofrutticolo in tutti gli 
Stati membri (articolo 40). Questa è un'aggiunta positiva, poiché assicura il consolidamento del 
sistema di successo dell'OCM.  

- l'obbligo per gli Stati membri (articolo 43-2) di scegliere nei loro piani strategici della PAC uno 
o più tipi di intervento legati alle misure di prevenzione delle crisi e di gestione dei rischi. 

 
Tuttavia, diverse novità nella proposta della Commissione, come la maggiore sussidiarietà concessa 
agli Stati membri per rispondere alle loro specificità, così come il suo forte orientamento ambientale, 
devono essere attentamente rivalutate. 
 
Gli emendamenti proposti riguardano in particolare i seguenti punti:  

• fissando una percentuale per ogni programma operativo pari al 20% per le azioni ambientali 
e al 5% per la ricerca, 

• Sostegno finanziario dell'UE nel settore ortofrutticolo per le OP transnazionali, le PDO e le 
PDO, 

• la transizione dall'attuale al futuro regime del programma operativo.  
 

Position paper sui piani strategici - governance e ruolo delle regioni  
 
In un documento congiunto, AREFLH, AREPO, AGRIREGIONS e EUROMONTANA chiedono ai 
colegislatori a garantire un approccio europeo globale e comune alla governance degli interventi 
regionali nella futura PAC, mentre le discussioni sul ruolo delle regioni nella futura PAC entrano nella 
fase di trilogo. 
 
In particolare, le nostre reti supportano : 
 

• L'introduzione di un ruolo chiaro per le autorità regionali nella governance dei piani della 
PAC e nella gestione degli interventi di sviluppo rurale; 

• Pieno coinvolgimento delle autorità regionali nelle future modifiche dei piani della PAC per 
gli interventi gestiti a livello regionale; 

• La possibilità di istituire comitati regionali di monitoraggio; 
• La possibilità di stabilire allegati ai piani della PAC con interventi regionali. 
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Strategia Farm to Fork  

Commenti sulla tabella di marcia Farm to Fork  
 
Garantire una produzione primaria sostenibile :  

 
• La strategia F2F dovrebbe porre maggiore enfasi sullo sviluppo di tecniche di gestione 

integrata dei parassiti e di agricoltura di precisione e garantire un forte finanziamento per 
il suo quadro di ricerca e innovazione per ottenere una produzione più sostenibile. Un tale 
approccio non solo migliorerebbe la competitività del settore promuovendo la produttività, la 
qualità dei prodotti e l'innovazione, ma aumenterebbe anche la fiducia dei consumatori e il 
consumo di frutta e verdura. 

 
• Le attuali procedure di autorizzazione per i prodotti fitosanitari dovrebbero anche 

prendere in considerazione la possibilità di situazioni eccezionali che richiederebbero un 
uso controllato e monitorato dei prodotti fitosanitari per controllare certi 
parassiti/malattie. Questo permetterebbe ai produttori di limitare efficacemente le perdite 
finanziarie riducendo al contempo il loro impatto complessivo sull'ambiente. Inoltre, i controlli 
alle frontiere esterne e le regole di tracciabilità dovrebbero essere rafforzati per garantire 
che le importazioni di frutta e verdura siano conformi alle severe norme fitosanitarie 
dell'UE. Inoltre, la fattibilità economica e tecnica della transizione verso pratiche di produzione 
più sostenibili dovrebbe essere presa in considerazione nella strategia della Commissione, in 
mancanza della quale dovrebbero essere fornite, se necessario, adeguate misure di sostegno 
ai produttori. 

 
• La strategia Farm 2 Fork dovrebbe concentrarsi su un finanziamento adeguato per le 

tecnologie agricole di precisione che possono ridurre e ottimizzare ulteriormente l'uso dei 
nutrienti, così come tecniche innovative di recupero dei nutrienti e l'uso di fertilizzanti a base 
biologica. Tali misure permetterebbero agli agricoltori di affrontare la sfida di produrre cibo per 
tutti a un prezzo accessibile, raggiungendo al contempo gli obiettivi ambientali 

 
Stimolare pratiche sostenibili di lavorazione, vendita al dettaglio e servizio alimentare e ridurre i rifiuti 
alimentari 
 

• La Commissione europea dovrebbe adottare incentivi per sviluppare soluzioni di 
imballaggio innovative (per esempio bioplastiche e altre plastiche riciclabili) e sostenere 
iniziative come il Patto europeo per la plastica, che fornisce un'utile piattaforma per 
condividere le migliori pratiche e definire strategie per ridurre l'uso della plastica. Anche la 
consapevolezza dei consumatori sarà di fondamentale importanza. Inoltre, sarà cruciale 
assicurare un'implementazione armonizzata di qualsiasi legislazione UE sulla riduzione 
della plastica in tutti gli Stati membri, al fine di evitare barriere commerciali, poiché la 
domanda dei consumatori, la natura del prodotto e i requisiti legali sono i criteri decisivi per la 
progettazione e l'uso degli imballaggi alimentari. 

 
• La Commissione europea dovrebbe quindi concentrarsi sull'attuazione delle 

raccomandazioni per l'azione sulla prevenzione dello spreco alimentare fatte dalla 
Piattaforma europea sulla perdita e lo spreco di cibo, così come sulla definizione di un 
obiettivo pragmatico per la riduzione dello spreco alimentare a livello dell'UE. A tal fine, il 
regime dell'Organizzazione comune di mercato per la frutta e la verdura offre un valido 
esempio di gestione efficace del prodotto attraverso la collaborazione tra organizzazioni di 
produttori e organizzazioni senza scopo di lucro per distribuire frutta e verdura in eccesso a chi 
ne ha bisogno. Un meccanismo simile potrebbe essere replicato in altri settori per ridurre 
ulteriormente le perdite di cibo. 
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Promuovere il consumo di cibo sostenibile, facilitando il passaggio a diete sane e sostenibili 
 
La Commissione europea ha diverse opzioni per incoraggiare il consumo di frutta e verdura da parte 
dei consumatori europei, come 

• mettere in grado i consumatori di fare scelte sostenibili attraverso la standardizzazione delle 
regole di etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione per fornire 
informazioni chiare e complete su nutrienti, dimensioni delle porzioni, contenuto calorico, 
origine, ecc. 

• trattamento IVA preferenziale per frutta e verdura per stimolarne il consumo  
• Sostenere campagne educative paneuropee sui benefici del consumo di frutta e verdura 

(come il programma dell'UE per la frutta e la verdura nelle scuole), incoraggiando al contempo 
le partnership tra responsabili politici, organizzazioni professionali e organizzazioni non profit 
come l'AIAM5 

• facilitare le indicazioni sulla salute relative ai benefici del consumo di frutta e verdura 
• istituire un Anno europeo della frutta e della verdura. 

 

Impatto della crisi sanitaria sul settore ortofrutticolo  

Richiesta di misure di sostegno per il settore ortofrutticolo  
 
In una lettera indirizzata al presidente della Commissione europea, l'AREFLH ha chiesto l'installazione 
di misure eccezionali per rispondere alle conseguenze legate alla crisi sanitaria. 
 
Dopo un esame approfondito di diverse proposte prioritarie che potrebbero essere attuate 
rapidamente a livello europeo con effetti positivi per tutti i paesi produttori colpiti dalla crisi, l'AREFLH 
ha proposto le seguenti misure per dare ai produttori una certa flessibilità: 
 

• Deroga per gli Stati membri relativa all'obbligo di raggiungere il tasso minimo di 
controlli in loco delle domande di aiuto annuali (articolo 27, paragrafi 2 e 7, del regolamento 
(CEE) n. 2017/892) e per i controlli specifici delle operazioni di ritiro (articoli 29 e 30 del 
regolamento (CEE) n. 2017/892). 
 

• Aumentare il cofinanziamento comunitario dal 50% al 70% per tutti gli interventi, tranne la 
distribuzione gratuita (già cofinanziata al 100%), mantenendo l'importo massimo dell'aiuto 
comunitario al 4,6% del valore della produzione commercializzata. 
 

• Deroga all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/891 per consentire 
l'applicazione di misure di raccolta verde e di non raccolta per gli ortofrutticoli la cui 
raccolta e/o commercializzazione è già iniziata nel 2020. 
 

• Deroga per gli Stati membri nella definizione delle percentuali massime del fondo di 
esercizio da spendere per misura o tipo di azione per garantire un equilibrio tra le misure 
(articolo 27, paragrafo 5, del regolamento UE 2017/891). 

 
• Attivare le misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 2013/1308 sull'organizzazione 

comune del mercato.  
 

Proposte dell'AREFLH per l'introduzione di misure di flessibilità supplementari per il settore 
ortofrutticolo  
 
L'AREFLH ha accolto con favore la decisione della Commissione di adottare rapidamente un 
regolamento di applicazione che concede una serie di deroghe agli Stati membri per quanto riguarda 
i controlli in loco obbligatori delle organizzazioni di produttori previsti dal regolamento (CE) n. 
2017/892.  
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Tuttavia, la crisi sanitaria influenzerà anche la corretta attuazione dei programmi operativi nel 2020 e 
2021.  Pertanto, l'AREFLH ritiene che dovrebbero essere prese in considerazione delle misure 
supplementari per dare maggiore flessibilità alle organizzazioni di produttori.  
Le proposte che seguono tentano di identificare soluzioni a costo zero per alcune delle questioni 
sollevate che potrebbero aiutare le organizzazioni di produttori ad affrontare meglio le perturbazioni 
causate dall'emergenza sanitaria COVID19. 
 
Proposte di ulteriore flessibilità per aiutare le organizzazioni di produttori ad affrontare la 
COVID19 
 

• Aumentare il cofinanziamento dell'UE dal 50% al 70% per tutti gli interventi tranne la 
distribuzione gratuita (già cofinanziata al 100%), mantenendo l'importo massimo dell'aiuto UE 
al 4,6% del valore della produzione commercializzata. 
 

• Autorizzare il riporto dell'aiuto comunitario totale del programma operativo su 2 anni per 
realizzare gli investimenti che non hanno potuto essere realizzati nell'anno 1 nell'anno 2, 
mantenendo la stessa percentuale di aiuto comunitario (cioè senza costi aggiuntivi per il 
bilancio dell'UE). 

 
• Deroga all'articolo 9 (3b) del regolamento UE 2017/892 sulle domande di aiuto per prorogare 

il termine del 30 aprile per l'attuazione delle operazioni che non hanno potuto essere 
completate entro il 31 dicembre dell'anno di attuazione del programma operativo a causa 
della COVID-19. 

 
• Deroga all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/891 per consentire 

l'applicazione di misure di raccolta verde e di non raccolta per gli ortofrutticoli la cui raccolta 
e/o commercializzazione è già iniziata nel 2020. 

 
• Deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento 892/2017 sui controlli preventivi in loco 

per le misure di raccolta verde e le misure diverse dalla raccolta attuate dalle organizzazioni 
di produttori. 

 
• Deroga per gli Stati membri nella definizione delle percentuali massime del fondo di 

esercizio da spendere per misura o tipo di azione al fine di garantire un equilibrio tra le misure 
(articolo 27, paragrafo 5, del regolamento UE 2017/891 e articolo 33, paragrafo 3, del 
regolamento UE 2013/1308). 

 
• Deroga agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) 2017/892 sulle domande di anticipi e pagamenti 

parziali, aumentando la soglia dell'importo totale che può essere richiesto dall'80% al 90%. Le 
domande di anticipi dovrebbero anche poter essere presentate in qualsiasi momento, come 
per i pagamenti parziali. 

 
• Consentire l'ammissibilità delle spese eccezionali delle OP derivanti dalla pandemia 

COVID19 nel quadro delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33 del 
regolamento 1308/2013. 
 

 
• Deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1308/2013 per consentire alle OP 

di superare il tetto del 5% dei volumi commercializzati per il ritiro per la distribuzione gratuita 
sostenuta al 100%. 

 
• Deroga all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento UE 2017/891 per consentire alle OP i cui 

investimenti sono ammortizzati, se sono alla fine del loro secondo programma operativo, di 
poter prolungare il periodo di ammortamento per altri programmi operativi fino alla fine del 
periodo di ammortamento fiscale del bene fisico o per un periodo di dieci anni, se inferiore. 
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Proposta relativa all'articolo 222 del regolamento 2013/1308 sulle deroghe temporanee alle 
norme sulla concorrenza 
 
L'AREFLH ha suggerito di attivare questo articolo per le seguenti attività per il settore degli 
ortofrutticoli freschi e trasformati 

• il ritiro dal mercato o la distribuzione gratuita dei loro prodotti;  
• lavorazione e trattamento ; 
• azioni promozionali congiunte;  
• accordi sui requisiti di qualità. 

 
Programma UE per la frutta e la verdura nelle scuole 

• Deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/39 che stabilisce che per l'anno 
scolastico 2019/2020 le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo 
che coprono o, nel caso di domande di aiuto relative al monitoraggio, alla valutazione e alla 
pubblicità, alla data di consegna del materiale o del servizio 

• Deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/39, che prevede che per l'anno 
scolastico 2019/2020, l'aiuto sia pagato dall'autorità competente entro 3 mesi dalla data di 
presentazione della domanda di aiuto, a meno che non sia stata avviata un'indagine 
amministrativa. 

• Esplorare la possibilità di riportare il budget inutilizzato assegnato per il 2019-2020 per l'anno 
scolastico 2020-21 e utilizzarlo anche per ulteriori attività promozionali relative ai benefici per 
la salute del consumo di frutta e verdura. 

 

Promozione  

Contributo alla consultazione pubblica sulla valutazione della politica di promozione agricola 
dell'Unione Europea  
 
L'AREFLH ha fatto le seguenti raccomandazioni:  
 

• Mantenere una dotazione finanziaria specifica per la promozione del consumo di frutta e 
verdura nel mercato interno. 
 

• Definire un migliore equilibrio nelle linee di bilancio tra il mercato interno e i paesi terzi. 
 
• Permettere ai richiedenti di presentare un progetto per paesi appartenenti a diverse linee di 

bilancio. 
 

• Stabilire sottocategorie specifiche dedicate a ciascuno dei diversi schemi di qualità. 
 

• Garantire l'accessibilità dei prodotti ortofrutticoli ai mercati al di fuori dell'UE. 
 

• Mantenere il sostegno alla lotta contro le barriere fitosanitarie nei paesi terzi. 
 

• Distinguere tra frutta e verdura fresca e lavorata (comprese le preparazioni) 
nell'assegnazione del budget e nell'analisi dei dati. 
 

• Semplificazione delle procedure di partecipazione ai programmi di promozione e attuazione 
di un processo burocratico più snello. 
 

• Un migliore riconoscimento del valore aggiunto dei consorzi transnazionali nei 
multiprogrammi. 
 

• Rivedere il concetto di indicatori di risultato. 
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• Permettere una maggiore flessibilità nell'indicazione dell'origine nazionale accanto al logo 
"Enjoy it's Europe". 
 

• Rivedere l'elenco dei prodotti ammissibili alla promozione. 
 

Coalizione di diverse organizzazioni europee sulla promozione di  
 
L'AREFLH ha partecipato a una riunione con il commissario europeo per l'agricoltura durante la quale 
una coalizione di organizzazioni europee che rappresentano diversi settori ha espresso le sue 
preoccupazioni sulla revisione della politica di promozione. 
 
Tra le osservazioni fatte, si deplorano i tagli al bilancio di promozione nel programma di lavoro annuale 
2021 fino al 9%, in quanto si verificano nel contesto della crisi COVID-19 che crea ulteriori esigenze di 
sostegno per migliorare e adattare le attività di promozione al cambiamento della domanda del 
mercato e delle aspettative dei consumatori.  
 
Inoltre, l'assegnazione del 30% del budget di promozione alla promozione della produzione biologica, 
sia per i mercati nazionali che internazionali, è completamente fuori dalla realtà del mercato e dal suo 
potenziale tasso di crescita. Oggi, la quota di mercato dei prodotti biologici potrebbe essere tra il 5 e 
l'8% su base globale, a seconda del prodotto e con enormi differenze tra gli Stati membri, il che non 
mette tutti sullo stesso piano per quanto riguarda tale politica. 
 
I punti sottolineati da Simona Caselli, presidente dell'AREFLH, riguardanti il settore ortofrutticolo:  
 

• Sbilanciamento del bilancio (30% del bilancio totale di promozione per un settore che 
rappresenta solo l'8% della produzione totale dell'UE). 
 

• Difficoltà nell'esportazione di prodotti biologici nei paesi terzi (produzione orientata 
principalmente al mercato interno, mancanza di accordi di mutuo riconoscimento con i paesi 
terzi).  
 

• La necessità di un approccio basato su un aumento graduale e giudizioso del sostegno 
dell'UE al settore biologico, proporzionato alla sua quota di mercato, tenendo anche conto 
dei prossimi passi previsti dalla strategia F2F e dal suo piano europeo per l'agricoltura 
biologica.   
 

• Esplorare ulteriormente ulteriori mezzi per stimolare la produzione biologica (ad esempio, 
gli appalti pubblici). 

 

Protezione delle colture  
 
Risposta alla consultazione pubblica sull'uso sostenibile dei pesticidi (revisione della direttiva UE 
sull'uso sostenibile) 
 
La riduzione dei prodotti fitosanitari (PPP) in agricoltura è necessaria sia dal punto di vista ambientale 
che sanitario ed è giustamente un elemento chiave per il successo della strategia Farm to Fork più in 
generale.  
 
Tuttavia, è importante sottolineare che una questione di tale complessità richiede una strategia 
globale per integrare sia le soluzioni tecnologiche al problema che per adattare le aree legislative e 
regolamentari pertinenti per facilitare e incoraggiare la transizione verso soluzioni alternative di 
protezione delle colture. Questo deve essere accompagnato da studi e valutazioni d'impatto che 
valutino l'efficacia delle alternative, l'effetto del ritiro di alcuni prodotti dal mercato, e potrebbe fornire 
indicazioni su come una tale transizione potrebbe funzionare in termini pratici.  
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Inoltre, le strategie esistenti, come la gestione integrata dei parassiti, hanno dimostrato di essere 
efficaci nel combinare l'uso dei prodotti fitosanitari con altre pratiche di gestione dei parassiti, e 
possono fornire una base per la transizione verso soluzioni alternative. 
 
Le proposte elencate nel documento affrontano le seguenti questioni:  
 

• Tecnologia, ricerca e innovazione 
Investimento nella ricerca 
Adattamenti tecnologici 
Analisi olistica della fattibilità delle alternative 
Chiara definizione della ricerca e delle opzioni di investimento disponibili 
Assicurarsi che ci siano alternative. 
 

• Adattamenti normativi e legislativi 
Obiettivi specifici del paese e analisi di mercato 
Più incentivi, niente penalità 
Adattamento della procedura di registrazione per i prodotti alternativi 
Armonizzazione della protezione delle piante all'interno dell'UE - nessuna corsa al ribasso o 
"doppio mercato". 

 

Fiori e piante  

Documento di posizione dell'AREFLH sul settore europeo delle piante ornamentali  
 
In questo documento, l'AREFLH ha voluto cogliere l'occasione per mettere in evidenza le principali 
sfide del settore e fare una serie di proposte per migliorare il sistema attuale. 
 
Fornire un sostegno adeguato ai produttori di piante ornamentali dell'UE attraverso i programmi 
operativi dell'organizzazione comune dei mercati 

 
• Esortare gli Stati membri a definire i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni 

di produttori nel settore delle piante ornamentali, 
• Permettere alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore di creare i propri 

programmi operativi stabilendo interventi settoriali obbligatori per gli Stati membri con una 
produzione significativa di fiori e piante. 

 
Proteggere i produttori dell'UE dalla concorrenza sleale garantendo condizioni di parità con i 
concorrenti interni ed esterni 
 

• Armonizzare la legislazione sul lavoro, l'ambiente, i trasporti e i prodotti fitosanitari in tutta l'UE 
per ridurre le distorsioni di mercato tra gli Stati membri dell'UE, 

• Promuovere un trattamento IVA preferenziale per i fiori e le piante ornamentali in tutta Europa, 
• Facilitare le procedure di riconoscimento reciproco per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

e le autorizzazioni per usi minori, 
• Vietare le importazioni da paesi terzi che non rispettano gli standard sociali e ambientali 

dell'UE, 
• Stabilire clausole di salvaguardia in tutti gli accordi commerciali dell'UE che prevedano 

l'attivazione automatica di dazi/tariffe in caso di un aumento significativo delle importazioni in 
volumi e a prezzi tali da causare un danno significativo ai produttori europei. 

 
Promuovere la qualità e la specificità dei fiori e delle piante dell'UE attraverso le indicazioni 
geografiche e i programmi di promozione 

 
• Adottare l'indicazione obbligatoria dell'origine dei fiori e delle piante nel punto di vendita,  
• Fornire assistenza tecnica e amministrativa ai produttori dell'UE per la registrazione dei sistemi 

di qualità, 
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• Sostenere la promozione dei prodotti di qualità stabilendo una linea di bilancio specifica per i 
fiori e le piante nei programmi di promozione dell'UE (regolamento UE 1144/2014), 

• Incoraggiare l'adozione di disposizioni di "preferenza locale" negli appalti pubblici a livello 
nazionale ed europeo. 

 
Sviluppare politiche di ricerca e innovazione nel settore delle piante ornamentali 
 

• Creazione di programmi di ricerca congiunti all'interno del futuro programma quadro di ricerca 
e innovazione dell'UE Horizon Europe su argomenti chiave come il controllo dei parassiti, 
l'adattamento al cambiamento climatico o nuove tecniche di allevamento, 

• Creare un think tank EIP-AGRI sulle piante ornamentali per identificare le lacune della ricerca, 
evidenziare le priorità di innovazione del settore e condividere le conoscenze e le migliori 
pratiche. 

 
Ulteriori proposte per promuovere la competitività del settore delle piante ornamentali 
 

• Unificare e standardizzare i sistemi di certificazione in tutta Europa per limitare la 
moltiplicazione delle certificazioni richieste ai produttori dalla grande distribuzione, 

• Promuovere la formazione e i percorsi di carriera nel settore delle piante ornamentali a livello 
nazionale ed europeo, in particolare attraverso il portale europeo della mobilità professionale 
(EURES) e il programma ERASMUS+. 

Appello congiunto per un sostegno straordinario e urgente al settore europeo dei fiori e delle piante 
vive per sopravvivere alla crisi del covid-19  
 
In una mossa senza precedenti, una coalizione unita di 9 organizzazioni con sede in Europa, che 
rappresenta tutti i segmenti e sotto-settori del settore dei fiori e delle piante vive nell'UE e che 
costituisce una voce molto importante per le migliaia di imprese in tutta l'UE che sostengono un 
valore totale del mercato stimato a 48 miliardi di euro e impiegano 760 persone.48 miliardi e 760.000 
dipendenti, si sono uniti per sollecitare la Commissione europea ad attivare al più presto le misure di 
sostegno straordinarie e temporanee che sono urgentemente necessarie in tutta l'UE per aiutare il 
settore a sopravvivere all'impatto brutale della crisi COVID-19.   

In una lettera congiunta al commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Janusz 
Wojciechowski, le organizzazioni firmatarie hanno chiesto:  

• Misure di sostegno straordinarie urgenti e temporanee dell'UE, fatte su misura per aiutare i 
produttori e tutti gli operatori del settore in tutta l'UE a sopravvivere semplicemente alla crisi 
fino a quando l'attività può riprendere, 

• Un segnale forte e concreto da parte della Commissione Europea che i fiori e le piante vive 
sono importanti e contribuiscono significativamente al benessere e alla qualità della vita 
dei cittadini europei, agli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico e alla protezione 
della biodiversità, 

• E un chiaro riconoscimento a livello UE che investire ora in questo settore per aiutarlo a 
rimanere a galla eviterà ulteriori effetti duraturi e irreparabili sull'attività economica e 
l'occupazione che è stata notevolmente creata e sostenuta dalla vasta gamma di operatori in 
questo settore per decenni senza alcun intervento o sostegno da parte dell'UE.  
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Ricerca e innovazione  

NUTRIMAN  
Quadro  
Attualmente, i fertilizzanti utilizzati, soprattutto quelli minerali, sono per 
lo più fatti con risorse di origine fossile e "non europea", il che crea una 
dipendenza da essi e potrebbe portare all'insicurezza alimentare. 
Queste immissioni minerali sfuggono talvolta ai cicli elementari e 
partecipano a eventi inquinanti. Questa rottura del ciclo è stata 
amplificata dalla specializzazione geografica delle attività agricole nel 
mondo, con territori impoveriti di elementi nutritivi o in eccesso. È in 
questo contesto che l'Unione Europea vuole rivedere i suoi regolamenti 

sui fertilizzanti nel prossimo futuro. 
 
Il progetto  
Mira a costruire una rete tematica per lo scambio di conoscenze, 
tecnologie e pratiche innovative "off-the-shelf" sui fertilizzanti 
bio-based a beneficio dei professionisti dell'agricoltura. Il 
progetto si concentra sull'applicazione di risultati innovativi e 
commercialmente maturi alle esigenze del mercato e alle attuali 
pratiche industriali. 
 
 
Obiettivi principali:  
 

• Compilare un inventario di risultati di ricerca innovativi FP7 / H2020 / LIFE / Gruppi Operativi 
maturi nel campo dell'azoto (N), fosforo (P) e tecnologie di recupero dei nutrienti, metodologie 
e prodotti che stanno per essere messi in pratica, ma non sono sufficientemente conosciuti, 
sia su scala dell'agricoltura industriale che nelle aziende agricole su piccola scala 
 

• Valutare le tecnologie innovative di recupero dei nutrienti N, P e i nuovi prodotti e pratiche di 
fertilizzazione N, P, sia da parte degli esperti che dei potenziali utenti finali (agricoltori, 
associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori). 

 
• Comunicazione dedicata e mirata a un gruppo diversificato di stakeholder per promuovere 

azioni e risultati. 
 

• Diffondere la conoscenza ai professionisti dell'agricoltura sui risultati della ricerca innovativa 
sul recupero di P e N insufficientemente sfruttati con prestazioni "pronte all'uso": 

• Raccogliere (almeno 100) riassunti multilingue (in 8 lingue) orientati alla pratica nel 
formato IAP-AGRI. 

• Sviluppare materiali innovativi multilingue per l'applicazione di fertilizzanti e 
materiali di formazione, materiali audiovisivi, grafici informativi per i professionisti 
dell'agricoltura, gli agricoltori, le organizzazioni di agricoltori e i fornitori di servizi di 
consulenza nelle Camere dell'Agricoltura. 

• Creare una piattaforma web interattiva multilingue NUTRIMAN. 
• Fornire uno scambio di conoscenze transfrontaliero e una diffusione e 

valorizzazione interattiva per i professionisti e i consulenti agricoli. 
• Aumentare il flusso di informazioni pratiche tra gli agricoltori in Europa in modo 

geograficamente equilibrato attraverso il coinvolgimento della rete EU28 di 
organizzazioni di agricoltori e produttori e attraverso un efficace collegamento con 
le reti europee (COPA-COGECA, EUFRAS). 
 

• Maggiore consapevolezza degli agricoltori sulla revisione della politica di regolamentazione 
dei fertilizzanti. Organizzare l'educazione e la formazione legale/politica per gli agricoltori. 

 



23 
 

Il consorzio riunisce 14 partner europei: Terra Humana Ltd (Coordinatore, Ungheria), Institut de 
BaustoffForchung (Germania), Ghent University (Belgio), INAGRO (Belgio), Vlaco VZW (Belgio), CARTIF 
Foundation (Spagna), Depuracion de Aguas de Mediterraneo SL (Spagna), APCA (Francia). AREFLH 
(Francia), NAK Chamber of Agriculture (Ungheria), Università di Torino (Italia), EFFoST (Paesi Bassi), 
ZLTO (Paesi Bassi), IUNG-PIB (Polonia).  
 
Maggiori informazioni su: www.nutriman.net  

 

CONSOLE  
 
L'obiettivo generale di CONSOLE è quello di stimolare l'innovazione 
nella fornitura sostenibile di beni pubblici agro-ambientali legati 
al clima (CSPG) da parte dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'UE, attraverso lo sviluppo di migliori soluzioni contrattuali (cioè 
il rapporto tra la pubblica amministrazione (a diverse scale) e gli 
agricoltori). 
 
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto CONSOLE ha 
evidenziato i seguenti obiettivi specifici: 
 

• Sviluppare un quadro contrattuale operativo che verrebbe utilizzato per sviluppare nuovi e 
migliori contratti, con soluzioni adattate ai contesti locali per facilitare lo sviluppo delle 
politiche, l'interazione degli stakeholder e per incoraggiare l'adozione dei contratti. 
 

• Distillare le lezioni apprese dalle esperienze passate e in corso attraverso una valutazione 
qualitativa strutturata di soluzioni contrattuali di successo, innovative ed efficienti nell'UE e nei 
paesi terzi per la fornitura di BPCA specifiche o multiple. 

 
• Sviluppare la comprensione dell'accettabilità e della facilità di attuazione di soluzioni 

contrattuali innovative attraverso indagini che coinvolgono una vasta gamma di agricoltori, 
proprietari terrieri rurali e altri attori contrattuali chiave in 12 Stati membri dell'UE. 
 

• Comprendere la performance economica, sociale e ambientale delle opzioni di progettazione 
di contratti nuovi e innovativi attraverso un'approfondita esplorazione empirica e la simulazione 
di modelli.  

 
• Sviluppare una comunità di pratica con i soggetti coinvolti e interessati alla fornitura di BPCA 

al fine di facilitare la co-costruzione, la sperimentazione e l'attuazione di nuove soluzioni, 
nonché di contribuire a moltiplicare gli impatti attraverso la co-formazione partecipativa.  

 
• Rendere i risultati di CONSOLE operativi e facilmente accessibili a un ampio pubblico di attori 

e parti interessate (agricoltori, consulenti agricoli, amministrazione, aziende lungo le catene 
del valore, ONG, ecc.), contribuendo così a una grande transizione nel modo in cui la BPCA 
viene fornita in Europa. 

http://www.nutriman.net/
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Il consorzio è composto da 24 istituzioni, che coprono una vasta gamma di parti interessate (agricoltori, 
organizzazioni, ricercatori, pubblica amministrazione, società di consulenza. ).  

Maggiori informazioni sul sito web https://console-project.eu/ 
 

SMARTPROTECT  
 
L'obiettivo del progetto SmartProtect è quello di sviluppare una rete 
tematica che offra tecnologie agricole avanzate e analisi dei dati, 
identificando i bisogni degli agricoltori e proponendo metodologie 
per pratiche quotidiane basate sull'IPM intelligente.  
 
Attraverso la sua piattaforma elettronica, le conoscenze relative 
alle colture orticole IPM sono raccolte, condivise, gestite e 
distribuite. Serve come riferimento per il più alto modello di 
innovazione per SMART IPM, fornendo agli agricoltori materiali 
facilmente accessibili e comprensibili, linee guida e sistemi di 
supporto per le colture vegetali. 

 
Il consorzio riunisce 16 partner, compreso il coordinatore Inagro, da 12 paesi europei.  
 
Maggiori informazioni sul sito web https://www.smartprotect-h2020.eu/  
 

LOW IN FOOD 
 
L'obiettivo generale di LOWINFOOD è 
quello di co-progettare catene di valore a 
basso spreco con gli attori della catena 
alimentare, sostenendo la dimostrazione di un portafoglio di innovazioni nei settori di frutta e verdura, 
panetteria e pesce, nonché il consumo domestico e fuori casa.  
Inoltre, il progetto LOWINFOOD mira a fornire la dimostrazione e lo scaling up per permettere la 
replica sul mercato. 
 
Le attività principali del progetto sono tutte incentrate sulla valutazione dell'efficacia di queste 
innovazioni nel ridurre la perdita e lo spreco di cibo. L'impatto delle innovazioni sarà valutato in termini 
di quantità di rifiuti alimentari evitati, così come in termini ambientali e socio-economici. 
 
Il consorzio comprende 27 membri di 12 paesi europei. 
Riunisce 9 partner di ricerca, 8 start-up e aziende con innovazioni, 7 aziende e associazioni che 
lavorano nel settore alimentare, 2 istituzioni pubbliche e 1 partner dedicato alla comunicazione e alla 
divulgazione. 
 

https://console-project.eu/
https://www.smartprotect-h2020.eu/
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Maggiori informazioni sul sito web https://lowinfood.eu/ 
 

Eurocastanea  
 
Il 20 febbraio 2020 i membri della rete Eurocastanea hanno incontrato i funzionari della DG AGRI.   
Durante questo incontro, i partecipanti hanno potuto discutere di vari argomenti: il settore della 
castagna e gli strumenti politici europei disponibili (sviluppo rurale, OCM frutta e verdura e programmi 
operativi), progetti europei, programmi di 
promozione, indicazioni di origine e qualità. Infine, 
un ultimo punto discusso è stato quello della 
concorrenza cinese e della frode sull'origine. 
L'obiettivo era quello di identificare, nell'ambito 
delle politiche europee, gli strumenti da mobilitare a favore della ricerca, dello sviluppo delle 
piantagioni e del rinnovamento dei frutteti, e della promozione dei prodotti nel settore della castagna.  
 
Giornate europee della castagna 2020  
Hanno avuto luogo virtualmente il 7 ottobre con un webinar che ha riunito quasi 70 operatori del 
settore della castagna: produttori, AOP e commercianti di 8 paesi (Spagna, Francia, Grecia, Italia, 
Portogallo, Marocco e Cile).  
  
Sono stati discussi tre argomenti principali: la salute degli alberi, le nuove piantagioni e le cifre della 
campagna.  
 
La gestione della ciste del castagno:  
Tutti i paesi europei sono riusciti a stabilire un protocollo di gestione biologica per il Cynips 
introducendo il Torymus. Questo metodo si sta dimostrando efficace e permette un controllo 
abbastanza buono del parassita (che aveva causato perdite significative nella produzione).  
In particolare, questo ha permesso all'Italia di tornare al suo pieno potenziale produttivo. Tuttavia, la 
Spagna, il Portogallo e il Limousin in Francia stanno ancora subendo perdite di resa, poiché le 
popolazioni del parassita e del beneficiario non sono ancora in equilibrio.  
 
Lo sviluppo delle piantagioni di castagni :  
La semina è in corso in molte regioni del Portogallo, della Spagna settentrionale e della Francia in 
risposta al deficit di mercato e alla domanda.  
 
Prospettive di produzione per il 2020 : 
Il Portogallo ha stimato la sua produzione a 36 000 tonnellate, con dimensioni medie e buona qualità. 
La sua produzione sta crescendo con l'ingresso sul mercato di frutta proveniente da nuovi frutteti.  
In Francia, un raccolto abbastanza buono è stato osservato nel sud-est. È più debole a sud-ovest.  
Il raccolto italiano è stato stimato simile al 2019, con grandi differenze da regione a regione. L'Italia 
sembra recuperare parzialmente il suo potenziale di produzione.  
La previsione di produzione per la Spagna era di circa 28 000 T, con un deficit dovuto alle perdite 
causate dal Cynips.  
Infine, l'Austria vede crescere la sua produzione, con nuovi frutteti razionali che entrano gradualmente 
in produzione. Ma i suoi volumi di raccolto rimangono molto più bassi di quelli di altri paesi produttori 
dell'UE.  
 
Problemi comuni:  
Durante il webinar, sono stati evidenziati argomenti comuni ai 5 paesi della rete Eurocastanea. Il primo 
argomento è il controllo delle malattie (cancro della corteccia, marciume della frutta, marciume delle 
radici) dovute al cambiamento climatico, alle estati e agli autunni caldi e secchi.  
In secondo luogo, l'attuazione di una politica di gestione dell'acqua è stata considerata essenziale per 
una produzione redditizia.  
Infine, gli oratori di ogni paese si sono trovati d'accordo sul fatto che è essenziale dare impulso al 
mercato e al consumo, e comunicare, soprattutto ai giovani. 
 

https://lowinfood.eu/
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Questo webinar è stato ospitato dalle seguenti organizzazioni:  
Per la Francia: Union Interprofessionnelle de la Châtaigne du Sud-Ouest de la France, SNPC, Syndicat 
National des Producteurs de Châtaigne, Interco Aquitaine, AREFLH  
Per il Portogallo: Refcast,  
Per la Spagna: Red Estatal del Castaño  
Per l'Italia: CSDC, Centro di Studio e Documentazione sul Castagno, Centro Regionale di 
Castanicoltura del Piemonte  
Per l'Austria: ARGE Zukunft Edelkastanie 
 
Maggiori informazioni su Eurocastanea: http://www.eurocastanea.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.eurocastanea.org/
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Pubblicazioni / Comunicazione  
 

• Regio'Com 

• Libro bianco sull'OCM di frutta e verdura, un rapporto positivo sui 20 anni dell'OCM 

• Il libro bianco delle castagne 

• Agenda strategica di innovazione e ricerca per il settore ortofrutticolo (SIRA) 

• Gustose ricette a base di frutta e verdura delle regioni dell'AREFLH 

 
Tutti i documenti sono disponibili su https://www.areflh.org/fr/medias/nos-publications 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nostri mezzi di comunicazione 
 

• Il sito web www.areflh.org 

• Le nostre e-mail settimanali (AREFLH info) ai soli membri dell'associazione, Regioni e OP/PO, 
sulle novità del settore e delle istituzioni europee  

• La newsletter pubblica mensile inviata ai membri e agli abbonati. Include una rassegna delle 
attività dell'associazione, informazioni sui nostri membri, notizie dal settore e dall'UE, così 
come l'agenda degli eventi ortofrutticoli in Europa. Leggi la newsletter 

• L'account Twitter di 
@areflh. 

 

 

 

 

 

 

http://www.areflh.org/fr
http://www.areflh.org/fr/medias/newsletter
https://twitter.com/AREFLH
https://areflh.us7.list-manage.com/track/click?u=0608e83838c4a8e6a0c1bc61e&id=7456233527&e=0eb67bbbe3
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A.R.E.F.L.H. 
MIN de Brienne 
110 quai de paludate 
33800 Bordeaux, Francia 
 
+33.5.33.89.10.19 
 
contact@areflh.org 
 
www.areflh.org 

 

@areflh 
 

ASSEMBLEA DELLE REGIONI 
EUROPEE FRUTICOLE, 
ORTICOLE E FLORICOLE 

 

http://www.areflh.org/

