F.I.P.P.O.
Federazione Italiana Produttori Piante Officinali

“GIORNATA PRATICA
SULL'ESSICCAZIONE
DI PIANTE OFFICINALI”
Laimburg 06 Giugno 2015
“Aula magna del Centro Agrario Sperimentale
Laimburg 6 - Vadena
I-39040 Posta Ora (BZ), Italia

Segreteria ed organizzazione :
F.I.P.P.O. C/o Arezzo Fiere & Congressi
Via Spallanzani, 23 52100 Arezzo (AR)
www.fippo.org - tel. 3938434904 – info@fippo.org

La FIPPO e la sua attività
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.
Il programma:
9:30 Apertura dei lavori
(Cav. Abraham Heinrich, erborista)
10:00 L'essiccazione delle piante officinali nelle aziende
di piccole dimensioni, aspetti teorici e pratici
(Fabrizio Scartezzini – CRA -MPF, Villazzano)
10:50 L'essiccazione a freddo nell'azienda Valverbe
(Michele Fasano – COOP Valverbe, Melle)
11:40 Le soluzioni tecniche per la lavorazione e
l'immagazzinaggio dell'essiccato nella piccola e media
impresa
(Andrea Primavera - FIPPO)
12:30 I produttori di tecnologie d'essiccazione si
presentano
13:15 Pranzo
14:30 Visita alla cantina nella roccia presso il Centro
Sperimentale Agrario Laimburg
16:30 Visita presso l'azienda Kräuterschlössel a Laces
– Visita guidata al laboratorio d'essiccazione e prima
trasformazione
(spostamenti in autonomia)
17:30 Visita presso la vicina Cooperativa a Val
Martello
Per iscriversi:
Inviate alla mail info@fippo.org il modulo compilato
scaricabile dal sito www.fippo.org con copia del bonifico.

Costo:
Il corso ha un costo di 150,00 euro + iva comprensivo di
pranzo a buffet presso la stessa sede.
Unicredit Banca – Intestato a Federazione Italiana Produttori
Piante Officinali
IT63E0200803048000102204817

Come raggiungerci:
In Auto
www.autostrade.it

Da Bologna seguire la direzione nord E-45 Brennero –
Verona – Milano – Venezia. Passate in prossimità di
Trento e dopo circa 40 Km uscite a Egna-Ora Termeno
e seguite le indicazioni Neumarkt - Laimburg
Coordinate:
Latitudine Est 11° 17' e 18"
Longitudine Nord 46° 22' e 59"

In Treno
www.trenitalia.it

Stazione ferroviaria di riferimento “Laimburg”

Contatti “Centro Agrario Sperimentale”
Tel. +39 0471 969500
Fax. +39 0471 969599
E-Mail: Laimburg@provincia.bz.it

