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Chi siamo  

 

 L’Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole (AREFLH) è 
un’associazione europea creata nel 2000 

 

 L’AREFLH rappresenta la voce delle regioni produttrici di frutta e verdura e delle loro 
Organizzazioni di Produttori in Europa. 

 

 L’AREFLH è composta da 17 regioni e da 30 OP/AOP in 9 paesi europei. (FR, IT, ES, PT, 
EL, AT, BE, IE, NL) 

 

  Le OP/AOP membri dell’AREFLH rappresentano circa il 55% della produzione di ortofrutta 
in Europa 

 

 La specificità e la forza dell'AREFLH risiede nella sua struttura originale: è composta dal 
Collegio delle Regioni e dal Collegio dei Produttori. La complementarietà di questi due 
organismi permette l'adozione di posizioni comuni tra le regioni e i rappresentanti delle 
organizzazioni di produttori. 
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I nostri obiettivi  

 

 L'AREFLH rappresenta e difende gli interessi economici e sociali delle regioni e dei produttori di 

frutta e verdura presso le principali istituzioni europee. 

 

 L’AREFLH è una piattaforma per lo scambio di esperienze e buone pratiche, che mira a incentivare 

partenariati e azioni congiunte tra le regioni e le organizzazioni professionali. 

 

 Attraverso le politiche europee dell'OCM ortofrutta, della promozione, della ricerca e innovazione e dello 

sviluppo rurale, l’AREFLH mira a contribuire attivamente al supporto delle produzioni ed economie 

regionali. 
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La nostra Strategia      

I temi prioritari: 
 

La Riforma della PAC e l’Organizzazione Comune di Mercato - 
Ortofrutta  

La Ricerca & Innovazione 

La Promozione e l’educazione alimentare 
 

Gruppi di lavoro e Commissioni: 

Il Gruppo di Esperti PAC e OCM   

La Commissione ‘Promozione e mercati’   

La Commissione Floricultura 

La Task Force ‘Ricerca e Innovazione’   

Il Comitato dei Direttori di AOP 
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NUTRIMAN Project  

 

 AREFLH è partner del progetto Nutrient Management and Nutrient Recovery 
Thematic Network (NUTRIMAN) finanziato dal programma di ricerca Horizon 
2020 dell'Unione Europea.   

 

NUTRIMAN è una Rete Tematica su Azoto e Fosforo che riunisce le conoscenze 
scientifiche sui fertilizzanti biologici, in particolare i prodotti, le tecnologie, le 
applicazioni e le pratiche che ne derivano.  

 

Questa rete riunisce i risultati scientifici più innovativi, competitivi e 
commercialmente "pronti all'uso" dei programmi di ricerca applicata con le attuali 
pratiche industriali, nell'interesse e a vantaggio dei professionisti dell'agricoltura. 
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Obiettivo di NUTRIMAN  

 

È quello di migliorare lo sfruttamento dei casi pratici e pronti all'uso di 
gestione e recupero di N e P, in quanto attualmente non sono ancora 
sufficientemente noti agli agricoltori.  

 

L’azione di Nutriman creerà nuove opportunità per gli agricoltori di 
sviluppare collegamenti tra ricerca applicata, risultati pratici e pratiche 
agricole nel campo della gestione e del recupero dei nutrienti. 

 

Entro il 2020, anno del attuazione e armonizzazione della nuova normativa 
UE sui Fertilizzanti - I professionisti agricoli già conosceranno e avranno  
provato e staranno applicando i prodotti di filiere di recupero. 



www.nutriman.net 

Importanza del progetto NUTRIMAN per la nostra rete  

L'agricoltura e l'industria alimentare dipendono fortemente dalle risorse per 
la loro produzione e aspirano alla sostenibilità a lungo termine. In questo 
contesto, è urgente ottimizzare l'uso delle risorse e facilitare la transizione 
verso un'agricoltura basata sulla conoscenza 

 

È quindi essenziale diffondere la conoscenza e l'informazione agli 
agricoltori sulle innovazioni (tecnologie, prodotti, pratiche) per il recupero 
dell'azoto e del fosforo che non sono sufficientemente sfruttate 

 

Informare i nostri OP/AOP (agricoltori) riguardo gli aspetti del 
Regolamento (EU) 1009/2019 che stabilisce norme relative alla messa a 
disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE 

 

Informare i nostri OP/AOP (agricoltori) della Piattaforma NUTRIMAN 
che offre Consigli e Raccomandazioni & Conoscenze Pratiche  
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Grazie per l’attenzione! 

     contact@areflh.org 

     www.areflh.org 
 

@areflh 
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