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COMUNICATO STAMPA    - 27 giugno 2016 
 
Una nuovo Gruppo  dirigente per l’AREFLH 
  
L’AREFLH, Assemblea delle Regioni Europee Futticole Orticole e Floricole ha tenuto la sua 
assemblea generale il 22 di giugno a Bruxelles. Simona Caselli, Assessore all’agricoltura della 
Regione Emilia-Romagna è stata eletta Presidente dell’Areflh . Essa succede a Serret i Aleu, 
Ministro  dell’agricoltura della regione Catalonia.  

 

La signora Caselli ha dichiarato di essere onorata di assumere la Presidenza di AREFLH dove il lavoro congiunto 
fra il Collegio delle Regioni  e quello dei Produttori è preponderante e unico su scala europea.  

Essa ha anche sottolineato  che le priorità dell’AREFLH  dei prossimi anni che debbono puntare sull’Ocm frutta 
e ortaggi, che è il cuore della missione dell’Associazione. L’AREFLH deve continuare la sua azione di lobby per 
difendere i produttori a livello europeo.  L’importante lavoro che AREFLH ha avviato alivello  della ricerca e 
dell’innovazione deve continuare con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dalla 
Commissione Europea  e giungere ad aumentare la qualità, il sapore, e le specificità della frutta e degli ortaggi 
europei attraverso appunto l’innovazione.  

Infine per  superare il declino della consumazione della frutta e degli ortaggi in Europa e valorizzare i nostri 
prodotti, deve essere fatto un lavoro importante a livello della promozione a partire delle scuole.        

 

Hanno partecipato  anche due deputati europei ( i Sig. Terricabras e De castro ) e un rappresentante della 
Commissione Europea (Sig. Mas Pons). 

Terricabras ha puntato l’accento sulla negoziazione relativamente all’accordo transatlantico (TTIP)  

Il suo gruppo non e favorevole a questo accordo. Egli stima che questo metta in pericolo il modello sociale e 
professionale dell’agricoltura europea. Secondo il suo parere  si dovrebbe  riorientare l’agricoltura europea 
verso un maggiore rispetto per l’ambiente, come un settore capace di creare nuovi posti di lavoro e mantenere 
un ambiente rurale migliore  

L’On De Castro ha invece salutato positivamente il lavoro dell’AREFLH nell’orientamento dei lavori della 
Comagri. I contributi dell’Associazione sono stati presi in considerazione nella nuova  formulazione dell’Atto 
Delegato al regolamento 543/2011, regolamento fondatore dell’OCM ortofrutta.  

L’On. De Castro ha ricordato  il TTIP in maniera positiva , questo accordo rappresenta per lui una reale 
opportunità per la bilancia commerciale europea dei prodotti agricoli. Infine Mas Pons ha dato alcune 
informazioni sul calendario della riforma del regolamento 543/2011 sugli aspetti tecnici realtivamente alle 
modificazioni che saranno apportate agli Atti Delegati e d’Esecuzione.    

 

Il collegio dei produttori di  AREFLH  si è ugualmente riunito per la sua Assemblea Generale. 

Il sig. Jean luis Moulon (Idfel Val de loire) succede a Luciano Trentini alla Presidenza del Collegio dei Produttori 
e alla vice presidenza di AREFLH   

Il Sig Moulon ha salutato il lavoro importante del Sig Trentini effettuato durante il suo lungo mandato di 
Presidente del collegio dei produttori  

Le priiorità delmlavoro del collegio dei produttori vsanno verso tre temi importanti enunciati dalla presidente 
di Areflh.  
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IL Sig Moulon ha insistito  sulla necessità  di rinforzare il ruolo del Collegio dei Produttori all’interno 
dell’AREFLH  per essere forza propositiva, con un lavoro di squadra più importante, e soprattutto avvalendosi 
di  esperti esterni riconosciuti.   

 
In allegato 3 foto 
Foto 1, da destra a sinistra: Sig. Trentini, Signora Serret i Aleu, Sig. Moulon, Signora Caselli, Sig. Dasque 
Photo 2, de droite à gauche : Sig. Mas Pons, Sig. Terricabras, Signora Serret i Aleu, Signora Caselli, Sig. De 
Castro 
 
 

 

L’AREFLH, Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole ha come missione: 

 Rappresentare le 20 regioni aderenti, provenienti da 6 paesi; 

 Difendere gli interessi economici e sociali della filiera ortofrutticola e floricola davanti alle istituzioni europee; 

 Favorire gli scambi di esperienze, partenariato e progetti comuni fra le Regioni e le organizzazioni professionali; 

 Essere forza propositiva per quanto riguarda le principali sfide che condizioneranno maggiormente il futuro delle produzioni 
ortofrutticole in Europa. 
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