
 
 
 
 

DECLARATION OF INTENT OF INTERBRANCH ORGANISATIONS FOR FRESH FRUIT AND 

VEGETABLES 

PREAMBLE 

 

Since four years, presidents and chief executives of interbranch organisations (IO) for fresh fruit and 
vegetables in France, Italy and Spain have gathered together in order to exchange about their activities and 
applicable regulation. Romania, Hungary and the Netherlands further joined this historic core group of IOs. 
 
At European level, the regulation (EU) n°1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 
December 17th 2013, amended by regulation (EU) n°2017/2393, regarding the common organisation of the 
markets in agricultural products, applies to these IOs. 
Despite their differences, the above mentioned IOs share a common interbranch culture and are subject to 
the same European regulation. Therefore, they wish to keep working together at European level.  
 

AGREEMENT 

 

ARTICLE 1. OBJECTIVES WITHIN THE EUROPEAN COOPERATION 
 
A. The main objective of our cooperation at European level is the desire to work together in the scope 
envisaged for fresh fruit and vegetables IOs and exchange and determine, where possible and desirable, 
shared positions to the European authorities.  
 
B. Our second objective is to strengthen the recent and emerging fresh fruit and vegetables IOs by 
exchanging practices and experiences.  
 
C. Our third objective is to work together to develop our missions while preserving our national specificities 
to share the common goal to develop the consumption of fresh fruit and vegetables through the potential 
improvement of products quality and value. 
 
ARTICLE 2. JOINT COMMITMENTS  
 
1. Meet twice a year to exchange information and to benchmark, mainly on the following themes: economy, 
promotion and communication, export, research and innovation. 
 
2. Exchange on all European topics related to the missions and status of fresh fruit and vegetables IOs and 
monitor the new regulations which could have an impact on the whole sector of fresh fruit and vegetables. 
Attempt to harmonize positions and coordinate on above mentioned subjects in order to establish and 
spread shared position papers.  
 
3. Identify shared problems in order to raise funds for joint actions such as:  

• promotion campaigns if the communication strategy and targets are shared,  

• “Collective events” at the European level.  
 
In the framework of this agreement, the representatives are hereby signing in Madrid, October 24th 2018  



 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI DEL SETTORE 

ORTOFRUTTICOLO 

PREMESSA 

 

Da quattro anni i Presidenti e gli Amministratori delegati delle organizzazioni interprofessionali (OI) per i 
prodotti ortofrutticoli freschi di Francia, Italia e Spagna si sono riuniti per scambiarsi informazioni sulle loro 
attività e sulla normativa applicabile. La Romania, l'Ungheria e i Paesi Bassi si sono unite a questo storico 
gruppo di OI. 

 

A livello europeo, il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, relativo all'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti agricoli, si applica a queste OI. 

Nonostante le loro differenze, le OI sumenzionate condividono una comune cultura interprofessionale e 
sono soggette allo stesso regolamento europeo. Pertanto, desiderano continuare a lavorare insieme a 
livello europeo. 
 

ACCORDO 

 

ARTICOLO 1. OBIETTIVI NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA 
 
A. L'obiettivo principale della nostra cooperazione a livello europeo è la volontà di lavorare insieme al fine di 
scambiare e determinare per le OI del settore degli ortofrutticoli freschi, ove possibile e auspicabile, 
posizioni condivise alle autorità europee. 

 

B. Il nostro secondo obiettivo è rafforzare le recenti e emergenti OI ortofrutticole scambiando pratiche ed 
esperienze. 

 

C. Il nostro terzo obiettivo è quello di lavorare insieme per sviluppare le nostre missioni preservando le 
nostre specificità nazionali per condividere l'obiettivo comune di sviluppare il consumo di frutta e verdura 
fresca attraverso il potenziale miglioramento della qualità e del valore dei prodotti. 
 

ARTICOLO 2. IMPEGNI CONGIUNTI  
 
1. Incontrarsi due volte l'anno per scambiare informazioni e parametri di riferimento, principalmente sui 
seguenti temi: economia, promozione e comunicazione, esportazione, ricerca e innovazione. 
 
2. Scambiarsi opinioni su tutte le questioni europee relative alle missioni e allo stato delle OI ortofrutticole e 
monitorare le nuove normative che potrebbero avere un impatto sull’intero settore dell’ortofrutta fresca. 
Tentare di armonizzare le posizioni e coordinare le suddette questioni al fine di stabilire e diffondere 
documenti di posizioni condivise.  
 
4. Identificare i problemi condivisi al fine di raccogliere fondi per azioni congiunte quali: 

• campagne promozionali se la strategia e gli obiettivi di comunicazione sono condivisi, 

• "Eventi collettivi" a livello europeo. 

 
Nell'ambito di questo accordo, i rappresentanti presenti con la propria firma a Madrid, 24 ottobre 2018 


