La FIPPO e la sua attività

Per raggiungere la sede del Forum:

La FIPPO - Federazione Italiana dei Produttori di Piante
Officinali, fondata nel 1995, promuove iniziative per lo
sviluppo, la formazione, la ricerca, la divulgazione tecnica
e la più ampia conoscenza della coltivazione delle piante
officinali.
Alla Federazione aderiscono sia coltivatori di piante
officinali che svolgono questa attività in forma
specializzata ed esclusiva, anche su superfici consistenti,
sia piccoli coltivatori che si occupano delle piante
officinali ad integrazione di altre attività rurali. Vi sono
iscritti anche alcuni tecnici, ricercatori e sperimentatori,
appartenenti sia ad istituzioni pubbliche che privati,
nonché alcune aziende di
trasformazione e commercializzazione delle piante
officinali.
La Federazione appoggia e sostiene l’attività di tutti i
produttori di piante officinali a prescindere dal sistema di
coltivazione adottato, sia esso biologico o convenzionale.
Pubblica anche un bollettino periodico, che viene inviato
esclusivamente ai soci.
La FIPPO aderisce ad EUROPAM – European Herb
Growers Association, la Federazione europea dei
produttori di piante officinali, la quale si occupa di
rappresentare e tutelare i produttori presso le istituzioni
dell’Unione Europea dove interviene sui temi di merito del
settore.
Con Europam, la Fippo ha partecipato attivamente alla
stesura delle GAP - “Linee Guida per la Buona Pratica
Agricola” delle Piante Officinali” e delle GWP – “Linee
Guida per la raccolta spontanea delle piante officinali”.
Dal 2005 la Fippo ha anche iniziato un dialogo e uno
scambio di informazioni con le associazioni italiane che,
oltre al produttore, rappresentano le diverse altre figure
operanti nella filiera delle piante officinali, così da
aumentare la coesione, la tutela e le opportunità per chi
coltiva, trasforma, utilizza e commercializza le erbe
officinali e i relativi derivati.

In Auto
www.autostrade.it

Autostrada A1 uscita casello di Arezzo, in direzione
nord e sud. Proseguire per ca. 6 km sul Raccordo
Arezzo-Battifolle. Nel tuo percorso vedrai l’hotel sulla
sinistra.
Uscire a destra sul controviale (all’altezza dell’hotel
Truciolini), allo stop girare a sinistra, attraversare il
sottopasso e sei arrivato!!
In Aereo
Aeroporto
A.
Vespucci
(Firenze)
70km
Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino (Roma) e
Aeroporto di Ciampino (Roma) 240km
In Treno
www.trenitalia.it
Linea ferroviaria FFSS Bologna-Roma, con fermata alla
stazione
di
Arezzo
2km.
Una corsa in taxi in soli 5 minuti dai 6€/7€
In autobus la linea 9 – 3 ferma in via Fleming davanti
all’Hotel. La linea 4-6 ferma in via Fiorentina, Stop al
“Bar-X”. A piedi 5 minuti, svoltare a sinistra al semaforo
(seguire
Centro
Affari)
Percorrere tutta la strada, in fondo svoltare a destra e ci
siamo noi!
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Il Forum 2014
La FIPPO propone periodicamente un incontro nazionale,
aperto anche ad ospiti internazionali, fra coltivatori italiani
e aziende di trasformazione e commercializzazione, in
modo da favorire lo scambio di opinioni, informazioni ed
esperienze e prendere contatti per possibili accordi
commerciali.
Ciò è particolarmente importante oggi, poiché il settore
erboristico è soggetto a forti mutamenti sia sotto il profilo
normativo, che dei modi di produrre e del mercato.
Nello stesso incontro una sessione è dedicata ad argomenti
tecnici utili alla formazione e alla attività produttiva dei
coltivatori.
Dopo aver trattato nei Forum precedenti di coltivazione,
qualità e mercato, quest’anno si è scelto di affrontare temi
quali “etichettatura degli oli essenziali” - “aromaterapia”
con un panorama delle tecnologie applicabili nelle aziende
agricole ed altre tematiche di carattere agronomico quali
“Irrigazione e concimazione nelle colture officinali”.
Anche in questa occasione, si tiene a ricordare che la
FIPPO si sostiene solo con il contributo dei propri associati
ed è per questo motivo che, per coprire i costi dei servizi e
degli spazi che avrete a disposizione durante lo
svolgimento del Forum, si chiede una modesta quota di
partecipazione.
Infatti, anche quest’anno, i coltivatori che lo desiderino,
potranno disporre di un’area per esporre i prodotti,
illustrare la propria attività,svolgere i colloqui con le
aziende.
Durante la seconda giornata d'incontri avrà luogo
l'assemblea generale della Federazione a cui tutti, non soci
compresi, potranno partecipare.
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

Venerdì 28 febbraio 2014

Sabato 01 marzo 2014

10,30 Registrazione dei partecipanti
Apertura dell’esposizione delle attrezzature e
delle ditte e dei prodotti delle aziende

9,30 Etichettatura oli essenziali
Rita Pecorari - Consulente tecnico regolatorio “Linneus

13,30 Pranzo a buffet

14,30 Presentazione del Forum e apertura dei lavori

consulting services”

10,30 Coffee Break

Andrea Primavera - Presidente FIPPO

11,00 Le aziende produttrici si presentano

14,45 Innovazione nella coltura officinale in Piemonte
Franco Chialva - Produttore di menta piemontese

11,50 Le aziende acquirenti si presentano
13,00 Pranzo a buffet

15,15 Produzione di piante tintorie
Massimo Baldini - Esperto e coltivatore di piante coloranti e
amministratore di “Oasicolori”

Pomeriggio libero dedicato ad incontri
fra i partecipanti

15,45 Coffee Break
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16,15 Tecniche d'irrigazione nelle colture officinali
Dott. Agr. Matteo Cacciaglia – Tecnico progettista impianti
d'irrigazione

15,00 - 17,00 Assemblea annuale
dei Soci FIPPO
L'assemblea è aperta in via straordinaria
anche ai partecipanti al Forum.
Per chi fosse interessato, in questa sede sarà
anche possibile iscriversi alla Federazione
per l’anno 2014.

16,35 Concimazione e fertirrigazione
Dott. Agr. Giulio Guastalla – Tecnico esperto in
fertirrigazione Arpa Speciali

17,00 Oli essenziali “qualità ed utilizzi” in aromaterapia
Marco Valussi - Consulente esperto di oli essenziali

17,30 Dibattito
19,30 Cena sociale presso l'albergo ospitante

PROGRAMMA
Domenica 02 marzo 2014
10,00 Visita al vivaio botanico Silphion Ker di Arezzo

