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FIPPO, POSTO IN PRIMA FILA AL TAVOLO DI FILIERA

Con la supervisione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stati
costituiti i gruppi di lavoro del “Tavolo di filiera delle piante officinali”: Legislazione,
Certificazione e Qualità, Osservatorio Economico e Ricerca e Sperimentazione. La parteci-

pazione ai lavori è stata ampia tanto dal mondo delle imprese quanto dalle istituzioni, a testimo-
niare l’interesse per questo settore. I lavori dei vari gruppi sono iniziati nel mese di novembre e pro-

seguiranno sempre con la partecipazione attiva dei funzionari dell’ufficio SAQ VI - Agroenergie e filie-
re minori del Mipaaf.

Il gruppo di lavoro Osservatorio Economico, coordinato da Andrea Primavera, presidente della FIPPO, lan-
cerà un progetto sul censimento del settore a partire dalla produzione primaria fino al prodotto finito.

Lo scopo del censimento, per cui il ministero ha stanziato già un importo, è quello di conoscere la dimensione del settore con i
suoi consumi e le produzioni. Importante sarà capire gli spazi che ha il settore primario per la sua crescita e per alimentare una
filiera competitiva e di qualità. Inoltre saranno censite le produzioni nazionali, la regionalizzazione e le vocazione territoriale oltre
ai fabbisogni in ricerca e sperimentazione di questo comparto agricolo. Il frutto di questo lavoro dovrebbe portare a un piano nazio-
nale di incentivo e razionalizzazione della coltivazione delle piante officinali.

Website: www.fippo.org

ORTO DELLA BELLEZZA ITALIANA, LA SECONDA SEMINA

La nuova esperienza di Accademia del Profumo vede anche Unipro partner della performance che propone alla Magna Pars una nuova
semina: “le rose sulle nuvole”. “Come per le precedenti occasioni” dichiara Fabio Rossello, presidente di Unipro, “anche questa è un’e-
sperienza che conferma l’ampliamento delle attività di comunicazione di Unipro, che al riguardo ha elaborato il ‘progetto reputazione’

partito nel 2010 con il primo Beauty Report presentato alla Camera dei Deputati”.
Unipro con il progetto “Orto della Bellezza Italiana” intende sottolineare l’essenza della polisensorialità, una materia apparentemente effi-
mera, ma straordinariamente efficace per affermare il benessere della persona che è l’obiettivo primario del mondo estetico.
Grazie all’attenzione alle emozioni più personali, oltre alle abitudini quotidiane legate all’igiene e alla cura della persona, il cosmetico risen-
te meno di altri beni di consumo dell’attuale crisi politico-finanziaria.
L’atteso livello del mercato per la fine del 2011 supererà i 9.300 milioni di euro, nonostante le flessioni su alcuni mercati come la grande
distribuzione e i canali professionali.
La presentazione dei dati congiunturali del Centro Studi di Unipro, a fine dicembre, sarà l’occasione per verificare se il mercato cosmetico
ha superato i contraccolpi della crisi della propensione all’acquisto di molti consumatori dopo l’annuncio della manovra economica di fine
agosto, o se gli attuali segnali di importante rallentamento si confermeranno per tutto il secondo semestre del 2011 e i primi mesi del 2012.

Website: www.unipro.org

CONELS, IN TOUR NELLE UNIVERSITÀ

Èpartito da Bari il giro delle università italiane per far conoscere agli studenti e futuri erboristi il neonato Coordinamento Nazionale
Erboristi Laureati e Studenti in seno alla FEI. Le coordinatrici nazionali Carla Avveniente e Patrizia Lamberti hanno presentato il
CONELS agli studenti del corso di laurea in Tecniche Erboristiche e illustrato a grandi linee i punti salienti dell’ennesimo disegno di

legge per l’erboristeria che giace in Parlamento, il ddl Fleres-Alicata, preannunciando anche la possibilità dell’apertura di una sede FEI
in Puglia, notizia accolta con favore dagli studenti.
Infine, gli studenti sono stati informati della raccolta di firme per il riconoscimento della figura dell’erborista, con l’invito a una parteci-
pazione attiva a questa iniziativa.
La prof.ssa Pinarosa Avato, presidente del corso di laurea in T. E. ha dato la sua completa disponibilità riguardo a futuri corsi ed eventi
patrocinati dal CONELS-FEI e sarà sicuramente un tramite tra l’associazione e l’Università di Bari.

Website: http://conelserboristi.wordpress.com/

ASSOCIAZIONI

Stevia: la UE ne approva l’utilizzo come dolcificante naturale
La Commissione Europea ha approvato l’uso dei glicosidi steviolici (“stevia”) come edul-
corante nei prodotti alimentari e nelle bevande.
Più informazioni sulla stevia nell’articolo a pagina 58 di questo stesso fascicolo e sul sito
www.natural1.it .
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