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La coltivazione delle piante aromatiche

Le piante aromatiche contengono oli essenziali che 
conferiscono particolari aromi e vengono impiegati, tra 
l’altro, nella preparazione di bevande, profumi, cosmetici 
oltre che in aromaterapia. Nel settore alimentare i 
consumatori hanno cominciato ad associare le erbe 
aromatiche a cuochi di gran fama, a cibi ra�nati ed 
innovativi, a tradizioni etniche che hanno contribuito alla  
crescita del mercato, particolarmente del prodotto fresco. 
D'altra parte i di�erenti componenti presenti nelle piante 
aromatiche grazie alle proprietà antiossidanti, 
antimicrobiche, contribuiscono a migliorare il valore 
salutistico degli alimenti ai quali vengono aggiunte 
attraverso l'uso diretto o di derivati (oli essenziali, acque 
aromatiche, estratti).
Il settore delle aromatiche rappresenta una interessante 
realtà in espansione anche nel panorama agricolo 
campano che sta gradualmente coinvolgendo un 
numero crescente di aziende che coltivano in pieno 
campo e in strutture protette e producono e 
commercializzano direttamente nel settore del fresco o 
per l’industria ed alle quali si a�ancano le aziende  
produttrici di piantine in vaso e le aziende vivaistiche.  

Il progetto Polieco 2

L'obiettivo del progetto è il collaudo, l'adozione e la 
di�usione di innovazioni tecnologiche, di processo e 
organizzative nella fase precompetitiva in aziende 
agricole e commerciali che operano nel settore delle 
aromatiche per la GDO. 
Il modello messo a punto è basato sul recupero totale 
degli scarti di coltivazione e lavorazione delle erbe 
aromatiche mediante estrazione degli oli essenziali ed 
acque aromatiche e successiva riutilizzazione delle 
biomasse nel sistema agricolo mediante processi di 
compostaggio. 

Ore 10.00     Incontro divulgativo: Le potenzialità delle 
piante aromatiche

Modera i lavori
Anna Rufolo
(Vicepresidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di 
Salerno)

Saluti Istituzionali

Attualità delle piante aromatiche: il progetto “Polieco 2”
Prof.ssa Enrica De Falco
(Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno)

Le erbe o�cinali e aromatiche campane: il progetto del 
Dipartimento Foreste della Regione Campania 
Prof. Vincenzo De Feo 
(Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno) 

Le piante aromatiche e derivati nella cosmesi 
Sonia Piacente
(Direttore del Master Universitario di II livello in Scienza e 
Tecnologia Cosmetiche)

L’uso delle piante aromatiche in cucina
Clemente Gaeta
(Chef - docnte IPSAR R. Virtuoso)  

Compostaggio di residui di piante aromatiche
Dott. Massimo Zaccardelli
(CRA-Centro di Ricerca per l’Orticoltura)

Presentazione del concorso  “Le aromatiche nel piatto”
Luca Martuscelli (Vice Presidente dell’Associazione 
”Unisapori”) 

Interventi e discussione
Con la partecipazione delle associazioni di categoria, degli 
Istituti scolastici e delle aziende

Ore 12.00  Visita dell’Arboretum presso l’Osservatorio 
Appennino Meridionale
Laboratorio sensoriale sulle piante aromatiche e derivati a 
cura della dott.ssa Graziana Roscigno con la collaborazione 
del partenariato del progetto "Polieco 2"  e del Corso di                 
Laurea in Tecniche Erboristiche dell'Università di Salerno                    

Aperitivo con le piante aromatiche 


