CON IL PATROCINIO DELLA CITTA’ DI ASSISI
LA FEDERAZIONE ITALIANA PRODUTTORI DI PIANTE OFFICINALI
PRESENTA

IX FORUM F.I.P.P.O. 2018
ASSISI, 3 / 5 e 6 MAGGIO 2018
Hotel Villa Helda Via Patrono d'Italia,86 • 06081 Assisi 075 804 1756

Il Forum biennale della FIPPO è un’iniziativa che combina momenti di aggiornamento dei coltivatori di piante officinali a momenti di conoscenza e incontro fra tutti gli operatori
che lavorano nella filiera delle piante officinali. Iniziato quasi venti anni fa, è l’unico evento espressamente concepito per il settore delle piante officinali in Italia, che ogni due
anni può ritrovarsi per fare il punto della situazione, sia dal punto di vista scientifico e tecnologico, sia dal punto di vista commerciale e di mercato. Il Forum è diviso in due
momenti. Una parte di conferenze presentate da accademici, tecnici ed esperti, riguardanti lo stato dell’arte della scienza e della tecnica del settore. Un’altra parte dedicata
alle aziende di produzione, aziende acquirenti, aziende di servizi e tecnologia, che avranno occasione di presentare la propria attività. Oltre al meeting, sono a disposizione
spazi espositivi dove poter presentare i propri prodotti. Il Forum Fippo è aperto a tutti coloro che hanno voglia di ampliare le proprie competenze e gettare uno sguardo in
prima persona nel settore della produzione di piante officinali.

GIOVEDI’ 3

PROGRAMMA

mattino
10,00 • 13,00 Arrivo partecipanti e registrazione
13,00 • 14,30 Pranzo di benvenuto
pomeriggio
Modera e presiede la sessione Marco Angarano, Giornalista Natural 1
14,30 Apertura dei lavori, Andrea Primavera, Presidente F.I.P.P.O.
15,00 • 15,30 “Strategie agronomiche di difesa dalla flora infestante in colture medicinali biologiche”
Stefano Benvenuti, Università di Pisa
15,30 • 16,00 “La fiscalità nell’azienda agricola produttrice di piante officinali”
Andrea Primavera, F.I.P.P.O.
16,00 • 16,15 Coffee break
16,15 • 16,45 “La coltivazione della canapa: normativa vigente e sviluppi futuri”
Alfredo Battistini, agronomo esperto di normativa
16,45 • 17,15 “Nuove prospettive per lo studio dell’efficacia in aromaterapia”
Lorenzo Domini, medico e produttore di oli essenziali, Az. Agr. Casalvento
17,45 • 18,30 Spazio per quesiti e discussione

VENERDI’ 4

mattino
Modera e presiede la sessione Marco Angarano, Giornalista Natural 1
9,15 Apertura dei lavori
9,30 • 10,00 “Il settore delle piante officinali: quale riforma” Alberto Manzo, Mipaaf
10,00 • 10,30 “Metalli pesanti e piante officinali: tratti funzionali e strategie applicative”
Carmine Guarino, Università del Sannio
10,30 • 11,00 “La Stevia rebaudiana Bert. una coltura interessante per una filiera italiana dei dolcificanti”
Luciana Angelini - Università di Pisa
11,00 • 11,30 Coffee Break
11,30 • 12,00 “Risultati di prove di coltivazione di specie officinali alpine”
Nicola Aiello - CREA Centro Ricerche Foresta e Legno, Villazzano (TN)
12,30 • 13,00 “Le aspettative del mercato degli oli essenziali biologici di qualità”
Gianfranco Todisco, Florisco
13,00 • 13,30 Spazio per quesiti e discussione
13,30 • 14,30 Pranzo
14,30 • 17,30 FORUM:
le aziende del settore si presentano (spazio per ciascuna azienda 15 minuti). Possono presentarsi aziende di produzione, aziende di utilizzo, consulenti, produttori di attrezzature ed impianti, istituzioni pubbliche e private che hanno
a che vedere con il settore. Chi ha prodotto da vendere o da acquistare può sottoporre la propria offerta/domanda che
verrà resa nota alla fine del meeting in maniera confidenziale.
17,30 • 18,30 Assemblea della FIPPO

SABATO 5

VISITE IN AZIENDA
Lavandeto di Assisi, visita alla collezione di lavande e all’area di moltiplicazione
Az.Agr. Sanapianta - Perugia, visita alle coltivazioni di passiflora, malva e timo
Bonifiche Ferraresi - Az. di Cortona (da confermare), visita alle coltivazioni di piante officinali

DOMENICA 6

ESCURSIONE
Alla scoperta della flora officinale del Monte Subasio con Marco Sarandrea, erborista della Sarandrea & C.
07,00 Punto di ritrovo all’Eremo delle Carceri
Escursione lungo il sentiero che dall’eremo porta alla cima, attraverso i vari ambienti, dal bosco misto alla prateria sommitale.
13,00 Pranzo al sacco
16,00 Rientro previsto
INFO E PRENOTAZIONI: Le modalità di iscrizione saranno pubblicate su www.fippo.org
Tel. Segr. F.I.P.P.O.: +39 345 92 95 655 / Mail: info@fippo.org

