
In questa epoca dI globalIzzazIone, nella quale I con-
fInI geografIcI sono così sfumatI e le dIstanze dImInu-
Ite, c’è una conseguente ampIa dIsponIbIlItà dI pIante 
che un tempo era assaI dIffIcIle reperIre. questo però 
porta anche a deI rIschI per quanto rIguarda qualI-
tà e sIcurezza, percIò un controllo adeguato sulle 
materIe prIme vegetalI e sulle loro fontI è dI prIma-
rIa Importanza. che ruolo svolge assoerbe In questo 
campo?

ASSOERBE è l’unica associazione di categoria che rappresenta 
le aziende italiane operanti nel settore delle piante officinali, aro-
matiche e da profumo, degli estratti vegetali, delle spezie e degli 
oli essenziali e dei lori derivati. Fondata nel maggio del 1981, ha 
maturato un indiscusso know-how in grado di intendere ed estra-
polare le innumerevoli problematiche relative ai rischi legati alla 
qualità e alla sicurezza, il tutto complicato dal fatto che l’estensione 
dell’uso delle piante officinali va declinata in settori diversificati tra 
cui l’aromatico, il liquoristico, il veterinario, il cosmetico oltre natu-
ralmente a quello degli integratori.

Non è un caso, che sia in fase di prossima pubblicazione il Com-
pendium o Manuale delle materie prime vegetali - il nome è 
ancora in via di definizione – nato con l’intento di approfondire 
e raccogliere in forma strutturata ed organica tutta la normativa 
esistente sull’argomento. Il compendium si propone quindi come 
linea guida di comportamento, un elemento di riferimento sia per 
gli operatori del settore che per gli organismi di controllo affrontan-

do gli aspetti della qualità e della sicurezza 
delle piante. Un carico e una responsabilità 
non da poco, in quanto l’origine della mate-
ria prima, parte proprio dai nostri associati. 
Questo lavoro nasce da un lungo lavoro 
di revisione e confronto di diverse realtà 
produttive e di trasformazione della filiera 
erboristica, non è un punto di arrivo ma di 
partenza e proprio perché siamo in un epo-
ca di globalizzazione si è pensato di tradur-
lo anche in Inglese. 

normatIva e regolamentazIone del 
settore delle pIante offIcInalI e 
deglI IntegratorI alImentarI In eu-
ropa, un panorama complesso e In 
contInua evoluzIone. qualI sono I 
rapportI dI assoerbe con le altre 
assocIazIonI europee del setto-
re rIspetto a un’azIone comune In 
questo ambIto?

Lo scambio è costante e di grande rispetto 
tra Associazioni con posizioni diversificate 
che operano in ambito europeo e natural-
mente non può che essere costruttivo. 
ASSOERBE ha rapporti consolidati con Eu-
ropam (European Herbs Growers Asso-
ciation ), Associazione Europea dedicata 
allo sviluppo delle coltivazioni con conno-
tazione agricola-pratica, in condivisione 
con F.I.P.P.O (Federazione Italiana Produttori 
Piante Officinali ); con l’European Botani-
cal Forum, che rappresenta una indiscus-
sa piattaforma di discussione su questioni 
scientifiche e regolatorie connesse all’uso 
delle piante medicinali e dei loro derivati; 
e con 
AESGP (Association of the European 
Self-Medication Industry), che rappre-
senta una importante visuale sulle pro-
blematiche delle piante nel settore dei 
farmaci. 

assoerbe è parte attIva dal tavo-
lo dI fIlIera delle pIante offIcIna-
lI convocato dal mInIstero della 
salute. lo scorso luglIo sono 
statI presentatI I prImI datI statI-
stIcI elaboratI dall’osservatorIo 

economIco dI fIlIera; che consIde-
razIonI può fare su queste InIzIatI-
ve e qualI prospettIve offrono al 
settore?

ASSOERBE aderisce e ha fortemente voluto 
l’istituzione del Tavolo di filiera delle piante 
officinali presso il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, al quale par-
tecipano oltre al già citato Ministero della 
Salute, il Ministero dell’Ambiente e il Mini-
stero delle Finanze oltre a tutti gli operatori 
interessati a vario titolo alla filiera. Il tavo-
lo va considerato alla stregua di una vera 
e propria investitura, un riconoscimento 
dell’importanza della Filiera delle piante of-
ficinali; si può dire un’eccellente opportuni-
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Da oltre 30 anni ASSOERBE è portavoce 
delle aziende che operano nel settore 
delle piante officinali, interfacciandosi 
con le istituzioni e le altre associazioni 
del settore europee per problemi relativi 
alla normativa, alla produzione e alla 
sicurezza di erbe, spezie e derivati nei 
diversi comparti in cui sono utilizzate. 
Abbiamo incontrato Irene Minardi, 
neoeletta Presidente dell’Associazione 
e titolare dell’omonima azienda di 
lavorazione e commercio di piante 
officinali, per fare una panoramica 
su un settore variegato, che fornisce 
materie prime importanti per la salute 
e il benessere della popolazione e 
rappresenta una solida realtà economica 
cha va sostenuta e incentivata.

Irene Minardi, neoeletta Presidente ASSOERBE

ASSOERBE
qualItà e sIcurezza 
per far crescere 
Il settore
A cura di Marco Angarano
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Dalla tradizione secolare 
un’innovativa formula 

per migliorare e 
potenziare le funzionalità 

del tuo organismo.

NEW 
Formulation

tà per dare visibilità a un settore che trova 
le sue radici nella sempre molto discussa 
legge del 1931 e che mai finora era stato 
oggetto di interesse e di riconoscimento nel 
nostro paese.
Le migliaia di imprese che operano nell’in-
tera filiera hanno dato origine a una realtà 
economica significativa, che si declina in 
una miriade di tipologie produttive e che, 
nonostante il periodo di grande difficoltà, 
continua a crescere e ha eccellenti oppor-
tunità di incremento ulteriore.
Partendo da una mappatura e quindi da 
una più precisa identificazione di quanto, 
sia in termini qualitativi che quantitativi, 
questo settore rappresenti nell’economia 
del nostro paese, il Tavolo di filiera offre una 
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difesa al nostro straordinario patrimonio, 
puramente e autenticamente italiano, in 
Europa. Questo ci permette di presentarci 
ai vari organi come una realtà riconosciuta 
e stabile, un’identità fino a ora “conosciuta” 
solo in termini di tradizione e storia.

Oggi il tavolo sta discutendo di aggiorna-
mento periodico dei dati sulla coltivazione/
importazione in Italia, della realizzazione di 
un “marchio” di certificazione delle erbe 
officinali italiane, di facilitare i coltivatori 
ai finanziamenti europei, di uniformare le 
aliquote Iva delle diverse specie di piante 
officinali, di fatto un’ analisi a tutto tondo. 
Legandosi all’Agricoltura e partendo dalla 
definizione stessa di pianta officinale, che 
trova origine nella Legge del 1931, l’inten-
to è quello di promuovere e sviluppare la 
cultura delle piante officinali e di valoriz-
zare quanti operano professionalmente in 
questo settore nel rispetto di tutte le nor-
me vigenti, sia che si tratti di agricoltori, 
di tecnici, che di laureati come i Tecnici 
Erboristi, professionalità quest’ultima che, 
a mio avviso, si pone, da unico ed esper-
to conoscitore delle erbe officinali, come 
un indispensabile anello di congiunzione e 
prosecuzione tra il mondo agricolo e quella 
della trasformazione.

nel nostro settore abbIamo vI-
sto In passato alcune pIante che 
sono dIventate “dI moda”, come per 
esempIo aloe, kava-kava o IperIco e 
che hanno Incrementato la loro 
rIchIesta. cI sono attualmente 
pIante che suscItano uno specIfIco 
Interesse nel mercato, sIa In quel-
lo ItalIano sIa In quello europeo?

Personalmente parlare di “piante di moda” 
mi intristisce non poco. Certo è, che da 
quando si è intensificato la potenza media-
tica di Internet, arrivano ai nostri centralini 
le più svariate e bizzarre richieste, suffra-
gate da studi poco attendibili che destabi-
lizzano sia il consumatore che le aziende. 
Il nostro compito è quello di fare chiarezza 
per cercare di togliere tutto ciò che è moda, 

tal fine si stanno completando una serie di 
Monografie sulle piante di più significativo 
impiego nel settore alimentare e degli inte-
gratori. Ogni monografia è frutto di una me-
ticolosa verifica e analisi critica degli studi 
e delle ricerche presenti nella letteratura 
scientifica e riporta i dati rilevanti atti al ri-
conoscimento/identificazione delle singole 
piante, alla definizione delle caratteristiche 
tossicologiche e alla valutazione della sicu-
rezza, agli effetti basati sull’uso tradizionale 
e sulle evidenze scientifiche più recenti.

Questo progetto, con il supporto della 
SISTE, è finalizzato alla creazione di un 
dossier da presentare alla Commissione 
Europea DG SANCO, area alimenti, per 
supportare la creazione di una lista posi-
tiva di erbe - corredata da dati e referenze 
bibliografiche a supporto dell’efficacia e 
della sicurezza - per l’impiego alimentare, 
che sottintende l’impiego nell’industria li-
quoristica, degli aromi, degli integratori ali-
mentari e che pone le basi per garantirne 
l’utilizzo in altri settori quali la cosmetica e 
il settore veterinario. 
È un lavoro lungo, capillare e impegnativo, 
ma ASSOERBE vuole continuare rivendica-
re il ruolo proprio all’industria, a supporto 
delle autorità regolatorie, in termini di mes-
sa a disposizione delle conoscenze ai fini 
di una valutazione di efficacia e sicurezza 
delle piante basata sul fitocomplesso e 
non sulla mera presenza di una o più so-
stanze chimiche. 

Non dimentichiamo che ASSOERBE si è già 
fatta carico nel passato di iniziative con-
dotte a sostegno di piante e di loro derivati 
in diversi settori applicativi, nello specifico 
Lawsonia inermis e Stevia rebaudiana, 
che in entrambi i casi hanno portato le au-
torità europee a rimettere in discussione 
decisioni negative già assunte.
Sul fronte della qualità il nostro intento è 
quello di creare un network di laboratori ai 
quali rivolgersi in forma consortile al fine di 
aumentare l’interesse alla effettuazione di 
analisi sulle matrici vegetali.

per cercare di convogliare la nostra clien-
tela solo su dati il più possibile scientifici 

qualI sono le IpotesI dI lavoro dI 
assoerbe per Il futuro e cI sono 
programmI o progettI da parte 
dell’assocIazIone per sostenere o 
valorIzzare qualche pIanta In par-
tIcolare?

Gli impegni sono innumerevoli. Innanzi 
tutto è sempre attivo il fronte della sensi-
bilizzazione a livello Europeo per portare 
avanti la causa dei Botanicals, avente 
come oggetto la possibile messa a punto, 
come Sistema paese, di una posizione co-
mune sull’uso di piante e derivati in settori 
diversi da quelli del farmaco, quale quello 
alimentare. Nel contempo prosegue l’attivi-
tà di definizione di una prima lista condivisa 
di piante a uso negli integratori alimentari: 
l’ormai conosciuta lista Belfrit (dal nome 
dei tre Paesi promotori: Belgio, Francia, Ita-
lia), presentata da ultimo lo scorso 27 no-
vembre alle autorità degli altri paesi euro-
pei, dove Spagna, Polonia e Lussemburgo 
hanno espresso interesse all’iniziativa. La 
Commissione Europea, pur confermando 
l’importanza del progetto ha ribadito la ne-
cessità che sia espressione della volontà di 
un numero significativo di paese europei. 

Per questo motivo ASSOERBE sta tuttora ri-
spondendo attraverso i suoi soci alla nuova 
richiesta del Ministero di rivedere critica-
mente la lista in questione in quanto non 
presenti un certo numero di piante. 
A fronte della paradossale e discriminan-
te situazione creatasi con il Regolamento 
Claims per quanto riguarda i Botanicals, 
con l’inapplicabile imposizione di test clini-
ci in doppio cieco randomizzati su volontari 
sani, al contrario di quanto riconosciuto in-
vece per le stesse piante usate nell’ambito 
dei farmaci vegetali tradizionali, dove gli 
stessi dati possono derivare dall’esperien-
za e da un uso tradizionale, ASSOERBE sta 
predisponendo specifici approfondimenti 
su singole piante, perfezionando quanto 
previsto con il progetto Botanical Save. A 
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