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Dott.ssa Agronomo Valentina Fuoco 

Criticità ed opportunità derivanti dalla nuova 
legge: la voce della F.I.P.P.O 



La Federazione Italiana  
Produttori Piante Officinali 

• Nasce nel 1995 per iniziativa di alcune aziende di produzione e di  
esperti del settore 

• Raggruppa per l’80% coltivatori il rimanente sono esperti,  
ricercatori e aziende dell’indotto. 

• E’ un’associazione che ha lo scopo di diffondere le conoscenze sulle  
piante officinali attraverso il networking, eventi sociali e pubblici, la  
comunicazione e la divulgazione 

• Non è un’associazione di produttori di tipo commerciale, cioè non  
organizza la produzione, né compra, né vende né fa contratti 

• Non fa consulenza personalizzata se non per piccoli problemi 

• E’ un’associazione di promozione basata sul  lavoro volontario 
dei soci 



I Numeri della FIPPO 

• 140 soci fra cui alcune cooperative ed 
associazioni; 

• Coltiviamo 1700 Ha di officinali in 

• tutta Italia che rappresentano circa il  70-80% 
delle coltivazioni italiane 

• Si coltivano oltre 130 specie diverse 

• Oltre il 50% delle superfici 
coltivate  sono condotte con metodo biologico 



Attività della FIPPO 

• Divulgazione tecnica e scientifica 

• Rappresentanza presso le amministrazioni 
pubbliche 

• Formazione 

• Monitoraggio delle produzioni ed 
elaborazione dati 

• Monitoraggio del mercato, divulgazione 
prezzi e costi 

• Assistenza tecnica generica 

• Partecipazione a fiere, convegni, 
manifestazioni 

• Partecipazione all’associazionismo 
internazionale (Europam) 



• Tavolo tecnico del settore delle 
piante officinali (2011) 

• Censimento del settore (report 
ISMEA 2013) 

• Piano di settore (2014-2016) 

• approvazione del nuovo TU in 
materia di coltivazione, raccolta e 
prima trasformazione delle piante 
officinali (D.Lgs. n. 75 del 24 maggio 
2018) in 10 articoli, ispirandosi al 
piano di settore  

Il riconoscimento della filiera delle piante officinali a 
livello normativo 



Il TU riassetta un settore che per ottant’anni era rimasto completamente 
all’oscuro di ogni attenzione da parte dei governi e della politica 

Il Tavolo Tecnico, diventa il luogo 

preposto all’attuazione della norma in 

accordo con l’interesse pubblico e di 

settore. 



 Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 

OPPORTUNITA’ 
 

• Definizione chiara di pianta officinale 
• lista delle piante officinali fornisce una 
maggiore chiarezza del settore 
• Lista redatta in maniera più esaustiva 
possibile, includendo la maggior gamma 
possibile di piante officinali (circa 1700 rispetto 
alle 54 del Regio Decreto), con le applicazioni più 
ampie (alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, 
veterinarie, dispositivi medici, ad uso additivo, 
colorante, liquoristico, fonti di aromi, ecc.) 

CRITICITA’ 
 
• molto limitativo perché il concetto di officinale 
è correlato all’utilizzo non alla specie botanica 
• freno ad un settore in continua crescita perché 
l’inserimento di una nuova specie comporta una 
più lenta procedura  



 Art. 2 Coltivazione, raccolta e prima 
trasformazione 

OPPORTUNITA’ 
 

•Oggi la coltivazione e la prima trasformazione 
sono  attività libere, che l’imprenditore agricolo 
(ai sensi  dell’art 2135 CC) può svolgere SENZA 
necessità di  alcuna autorizzazione o 
qualificazione, le quali diventano necessarie 
solo nelle fasi avanzate della  trasformazione 
del prodotto. 
 

CRITICITA’ 
 

• livello fiscale:  ancora non sempre garantita la 
connessione tra il prodotto agricolo e la 
tassazione delle imposte sulla base del reddito 
agrario (es. caso degli oli essenziali) 



 Art. 3 Prelievo, raccolta e prima trasformazione di 
piante officinali spontanee 

OPPORTUNITA’ 
 

•I raccoglitori devono necessariamente essere 
delle persone preparate in modo specifico, 
accurato ed in possesso di un titolo di studio 
opportuno 
• rilancio e valorizzazione delle piccole aziende 
agricole 

CRITICITA’ 
 

• Il DM demanda  molti compiti onerosi alle 
Regioni che lamentano inadeguatezza 
strutturale.  
 

 
 
 
Possibile soluzione nell’AUTOCERTIFICAZIONE 
della singola azienda agricola, la quale monitora 
la flora attuale e il suo prelievo per poi 
demandare alla Regione solo il controllo finale. 
In questa maniera si semplifica e si velocizza di 
molto la procedura 
• I corsi di formazione non devono essere a 
titolo accademico, bensì professionale, 
puntando molto sugli aspetti pratici 



 Art. 4 e 5 Piano di settore della filiera di piante 
officinali e Tavolo tecnico di settore 

OPPORTUNITA’ 
 

• Tavolo tecnico dal 2011 e Piano di settore dal 
2014 senza i quali non sarebbe stata possibile 
l’approvazione del nuovo TU 

CRITICITA’ 
 

• Mancanza di finanziamenti per l’attuazione 
del  piano di settore e per l’ottenimento dei 
dati di mercato (Osservatorio Economico) e 
delle produzioni (AGEA) 
• Dati dell’import ed export  (Censimento 
ISMEA) altamente generici dovuti a codici 
doganali non specifici 
•Mancanza di dati sulle produzioni attuali 
(AGEA) 
•Mancanza di parametri standardizzati utili per i 
fini amministrativi (es. tabelle sulle ore di 
lavoro/Ha o consumo carburante/Ha) 
•  Ancora poco interesse nell’inserimento della 
filiera piante officinali tra quelle INNOVATIVE 
nei PSR 



 Art. 6 Registri varietali delle specie di piante 
officinali 

OPPORTUNITA’ 
 

• Necessità di una standardizzazione delle varietà 
sul mercato 
• Necessità di reperire facilmente varietà di qualità 
con le opportune certificazioni 
  

CRITICITA’ 
 
• Le piante officinali non dovrebbero essere 
incluse nella legge 25 novembre 1971, n. 1096 
poiché questa tratta grandi volumi di semente 
 
 

 
 
Repertorio di tutte le varietà esistenti da parte 
degli enti locali per creare una 
standardizzazione ed individuare le varietà 
strategiche. Successiva custodia volontaria delle 
varietà (es. caso della menta piperita 
piemontese in custodia alla cooperativa 
Pancalieri) 
 



 Art. 7 Marchi collettivi di qualità delle piante 
officinali 

OPPORTUNITA’ 
 

• favorire la realizzazione di un marchio di 
certificazione delle erbe officinali italiane che, al 
pari di quanto accade per altri prodotti della filiera 
agroalimentare, permetta una migliore 
valorizzazione del prodotto nazionale in ambiti 
internazionali. 

CRITICITA’ 
 

• Settore frammentato e necessità di 
finanziamenti 



Introduzione delle GACP nella coltivazione e raccolta 
spontanea 

OPPORTUNITA’ 
 

• maggiore garanzia di qualità delle erbe sul 
mercato (rispetto del tempo balsamico, il 
prelievo della quota idonea alla sopravvivenza 
della specie nel caso di raccolta spontanea) 
 

CRITICITA’ 
 
• Necessità di formazione grazie a corsi 
specializzati (es. PSR) sulla coltivazione e raccolta 
spontanea 



Federazione Italiana Produttori Piante officinali   
c/o Arezzo Fiere & Congressi 

v. Spallanzani 23  52100 Arezzo  
www.fippo.org 

Grazie per l’attenzione 


