
 

Programma del Convegno 
 

     PIANTE OFFICINALI IN ITALIA 
      Nuova filiera e nuove opportunità 

 

Giovedì 6 dicembre 2012 
Sala Convegni del Teatrino della Villa Reale di Monza 

 
 
 

Ore 8.30 - Arrivo e registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 - Avvio dei lavori con il saluto delle Autorità 
Conduce l’evento Marinella Trovato, Presidente SISTE Società Italiana Scienze e Tecniche Erboristiche 
 
Piante officinali: nuova filiera e nuove opportunità per l’agricoltura multifunzionale 
Carla Schiaffelli, Scuola Agraria del Parco di Monza 
  
Il tavolo di filiera delle Piante officinali istituito presso il MiPAAF: prospettive e strumenti 
per lo sviluppo della filiera 
Alberto Manzo, Ministero delle Politiche agricole e forestali 
  
La produzione delle Piante officinali in Italia: tipologia d’impresa e accesso al mercato 
Andrea Primavera, Presidente FIPPO Federazione Italiana Produttori di Piante Officinali 
 
Interventi degli imprenditori del settore 
  
Ore 13.00 - Colazione a buffet 
Ore 14.00 - Ripresa dei lavori 
 
Le più importanti specie di Piante officinali in Italia 
Valeria Lugani, Agronomo esperto nella coltivazione di piante officinali e Docente della Scuola Agraria del Parco 
di Monza 
  
L’uso delle Piante officinali nel verde ornamentale 
Laura Bassi, Progettista di spazi verdi e Docente della Scuola Agraria del Parco di Monza 
  
Dibattito 
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori 
 
 
IMPORTANTE 
E’ richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di euro 20,00 a titolo di contributo spese, da effettuarsi tramite 
bonifico bancario (Scuola Agraria del Parco di Monza - IBAN IT51I0306920409100000005280 - Causale “Convegno Piante 
officinali”). Il catering della pausa pranzo e la dispensa del Convegno sono compresi in tale contributo.  
La preiscrizione tramite apposita Scheda è obbligatoria e va effettuata contestualmente al pagamento della quota di 
partecipazione (inviare Scheda e attestazione di pagamento a mezzo fax 039 325309 o email segreteriaprof@monzaflora.it) 
Il contributo non è richiesto ai possessori di Codice C.U.A.A. (v. Scheda di iscrizione). 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Scuola Agraria del Parco di Monza 
Tel. 039 2302979 int. 200/201   
www.monzaflora.it  
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