OPPORTUNITÀ ED INNOVAZIONE
NEL SETTORE DELLE PIANTE
OFFICINALI ED AROMATICHE
PSR LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014-2020

22 marzo 2016 - ore 9.00

ARSIAL
via Rodolfo Lanciani 38, Roma

Partecipano
9,00

Antonio Rosati – ARSIAL Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

9,30 – 9,50 Alberto Manzo (Mipaaf) Il piano di settore delle piante officinali
9,50 – 10,10 Lorenzo Bazzana (Coldiretti) Il valore di una filiera delle piante officinali e
aromatiche tutta italiana
10,10 – 10,30 Irene Minardi (ASSOERBE) Piante officinali: realtà produttiva ed economica
Italiana
10,30 – 10,50 Andrea Primavera (FIPPO) Produzione delle piante officinali in Italia: tipologia di
imprese e accesso al mercato
10,50 – 11,10 Stefano Canali (CREA RPS) Il ruolo delle piante medicinali ed aromatiche nella
diversificazione dei sistemi colturali
Pausa caffè
12,00 - 12,20 Enrico Barcella (COPRAVAL) Piante aromatiche alimentari in vaso: nuova
frontiera dell'ortofrutta
12,20 – 12,40 Riccardo Passero (Mipaaf) Le politiche di sviluppo rurale 2014-2020: opportunità
di innovazione e ruolo delle reti
12,40 – 13,00 Luciano Concezzi (3AParco Tecn. Agroalimentare dell’Umbria) Innovazione nel
settore agroalimentare: l’esperienza della misura 124 del PSR per l’Umbria
Pausa pranzo
14,30 – 14,40 Chiara De Logu (CREA CSC) Caratterizzazione varietale e certificazione delle
sementi: strumenti a garanzia di qualità e tracciabilità per la filiera delle piante officinali.
14,40 – 14,50 Laura Tomassoli (CREA PAV) Il marchio di qualità fitosanitaria delle specie
officinali attraverso la certificazione volontaria
14,50 – 15,00 Anita Heagi (CREA PAV) Diagnosi innovativa per il controllo delle malattie delle
piante officinali
15,00 – 15,10 Lucia Donnarumma (CREA PAV) Gli oli essenziali delle piante officinali e
aromatiche per la difesa delle colture
15,10 – 15,20 Mariateresa Cardarelli (CREA RPS) Tecnica colturale (in vitro, in vaso e in
floating system) e contenuto di biomolecole in aloe e cardo
15,20 – 15,30 Corrado Costa (CREA ING) "Potenzialità applicative nel campo dell’ingegneria
agraria per le piante officinali"
15,30 – 15,40 Mauro Pagano (CREA ING) - Meccanizzazione delle operazioni di raccolta delle
piante officinali e controllo delle infestanti
15,40 – 15,50 Marco Fornaciari Da Passano (Centro App. Terminillo Jucci) L’utilizzo di piante
officinali nella cosmesi: esperienza di un’azienda
15,50 – 16,00 Roberto Mariotti (ARSIAL) Esperienze di coltivazione dello zafferano nel Lazio
16,00 – 16,10 Maria Regina Bortolato Una start-up nel Lazio per la produzione di erbe
aromatiche
Pausa caffè
16,30 – 16,40 Ernesto Lombardi (Smart Sys) Social networking per migliorare la competitività
16,40 – 16,50 Daniele Lolletti (CREA) L’esperienza CREA per la condivisione della conoscenza
17,00 – 18,30 Approfondimento e discussione dei temi sviluppati
INFO: Claudia Papalini (ARSIAL, c.papalini@arsial.it), Enrico Barcella (COPRAVAL,
barcella@panservice.it) Mariateresa Cardarelli (CREA RPS, mteresa.cardarelli@crea.gov.it)

