
giornata di convegno e networking professionale

La “rivoluzione verde” al centro della progettazione delle smart cities trova 
nelle piante aromatiche e medicinali un elemento vitale e qualificante. 

Erbaleforum, l’evento professionale creato da FLORMART per la filiera 
delle piante officinali, proporrà in occasione della giornata speciale 
in programma il prossimo dicembre, un convegno per discutere 
le opportunità aperte dall’interazione tra nuove tecnologie, 
stili di vita e natura in ambito urbano, alla luce delle 
esperienze negli orti botanici, delle evidenze portate 
dalla ricerca scientifica, di idee e proposte delle 
imprese.
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La “rivoluzione verde” al centro della progettazione delle future smart cities trova nelle piante 
aromatiche e medicinali un elemento vitale e qualificante. 

Per la loro utilità esse hanno sempre costituito il fulcro della convivenza tra uomo e mondo 
vegetale, e hanno rappresentato il ponte culturale che lo ha portato a ricercare nella natura, 
oltre alle fonti alimentari, anche le risorse per combattere le malattie, salvaguardare la salute e 
migliorare la qualità della vita.

Nelle città di oggi e di domani, le collezioni di specie medicinali presenti negli orti botanici 
svolgono una importante funzione didattica e educativa, destando un interesse sempre vivo in 
tutti i visitatori: giovani e anziani, uomini e donne, studiosi e ricercatori, appassionati o gente 
comune. 

La creazione di “giardini dei semplici” nell’ambito degli orti urbani può permettere di avere 
sempre a portata di mano rimedi erboristici, come accadeva nei monasteri. La produzione 
domestica delle specie medicinali per molte comunità nel mondo non è soltanto un hobby: 
Artemisia annua - la pianta medicinale attiva contro la malaria alla base delle ricerche che nel 
2015 hanno portato la studiosa cinese Tu Touyou al Nobel per la Medicina – coltivata nei pressi 
delle abitazioni per la preparazioni di infusi ha rappresentanto negli ultimi anni un notevole 
fattore di contenimento della diffusione della malattia per popolazioni rurali in Africa e in 
Sud America. 

Le specie aromatiche, così come quelle fitorimedianti, capaci cioè di concentrare e rimuovere 
agenti inquinanti dai terreni e dei corsi d’acqua, costituiscono una risorsa di particolare interesse 
per la progettazione della componente verde delle future città intelligenti.

In direzione opposta e complementare, le applicazioni tecnologiche elaborate e sperimentate 
per disegnare le smart cities potranno essere trasferite fuori dai centri urbani a colmare il divario 
digitale e di servizi tra città e territorio, e creare le condizioni per lo sviluppo delle esperienze di 
smart villages, in piccoli centri dove l’abitabilità, le attività economiche, la tutela della salute 
potranno essere ricercate proprio in un rapporto diretto con la natura. 

Erbaleforum, l’evento professionale creato da FLORMART per la filiera delle piante officinali, 
proporrà in occasione della giornata speciale del prossimo 1 dicembre un convegno per conoscere 
le esperienze e discutere le proposte della filiera officinale, supportato da collegamenti esterni 
online e contributi multimediali, accanto a spazi e momenti di networking dedicati alle 
imprese interessate a presentare la propria attività, e a tastare un possibile nuovo sbocco di 
mercato, legato all’impegno delle pubbliche amministrazioni nella gestione del verde urbano. 

Un evento mirato e interattivo, in preparazione della prossima edizione di FLORMART già in 
programma dal 22 al 24 settembre 2021.
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LA CITTÀ DELLE ERBE 
Proposte smart della filiera officinale 

per le città intelligenti del futuro
CONVEGNO PROFESSIONALE

ETNOBOTANICA URBANA
Per una nuova ecologia del rapporto 

tra l’uomo e le specie vegetali nelle città 

I GIARDINI DEI SEMPLICI ENTRANO IN CITTÀ
Le collezioni di piante medicinali negli Orti Botanici

LA QUALITÀ DEI FITODERIVATI 
IN AMBIENTE URBANO

Tecnologie e esperienze di produzione 
di piante medicinali e aromatiche all’interno delle città

ATTIVE IN CITTÀ
Applicazioni di specie vegetali negli ambienti urbani: fitoderivati 

biotecnologici, azione fitorimediante e sanitizzante ambientale 

SPAZI VERDI
I canali distributivi specializzati, 

punto di incontro nelle città con la filiera officinale

SMART VILLAGES
Opportunità abitative, nuove tecnologie, 

attività sostenibili, stili di vita a contatto con la natura:  
nei piccoli borghi la nuova dimensione urbana naturale?

EVENTO SPECIALE DEDICATO AL VERDE URBANO
1 DICEMBRE 2020, FIERA DI PADOVA 
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VERSO FLORMART 2021 
Flormart guarda già al 2021, e per affrontare 
la grave crisi dovuta all’epidemia il 
salone internazionale di florovivaismo, 
verde e paesaggio cambia  proposte   e   
programmazione. Nasce un percorso 
ibrido, virtuale e fisico, in più tappe: la 
programmazione di appuntamenti online 
dedicati a specifici temi e territori in questi 
mesi, Flormart City Forum a dicembre 
per arrivare alla 71esima edizione della 
manifestazione fieristica internazionale che si 
terrà dal 22 al 24 settembre 2021. 
Flormart 2020 City Forum ospiterà tre 
distinti ambiti di incontri e networking: 
EcothechGreen Active, forum internazionale 
dedicato al verde tecnologico organizzato 
da PAYSAGE, GPP Lab, la piattaforma B2B 
dedicata al Green Public Procurement e 
Erbaleforum.

L'IMPEGNO PER LA 
FILIERA OFFICINALE
Erbaleforum è l' evento professionale per 
la filiera delle piante officinali: giornate di 
confronto tra produttori, imprese, esperti 
e istituzioni, per indagare il patrimonio di 
biodiversità della nostra flora, favorire il 
networking tra i diversi attori del comparto, 
valorizzare le competenze, esplorare i prodotti 
innovativi e le tendenze del consumo delle 
piante e dei loro derivati.
FLORMART introduce le imprese a un 
comparto economicamente premiante, ma 
che richiede conoscenze tecniche, dati, 
informazioni e orientamenti per l'accesso al 
mercato.

PER LE IMPRESE UNA 
PRESENZA ATTIVA
Per le imprese che vogliono sostenere 
da protagoniste erbaleforum 2020 e il 
convegno La città delle erbe, sono previste 
forme di sponsorizzazione, la possibilità 
di intervenire durante i lavori e di essere 
presenti con un proprio desk. 

COME PARTECIPARE
Attraverso il portale
www.erbale.bio tutti gli interessati 
potranno iscriversi e partecipare 
attivamente alla preparazione del forum: 
registrandosi, i partecipanti potranno inviare 
proposte, richieste specifiche e trasmettere 
esperienze che vorrebbero condividere 
durante l’evento.

Per info e adesioni: info@erbale.bio

I temi
 della prima edizione di 

erbaleforum 
la  nascita di un progetto di produzione 
- criticità dell’accesso al mercato per 

le newcomers - la caratterizzazione della 
qualità - certificazioni: garanzia e marketing - 
l’attività del Tavolo di Filiera presso il MIPAAF -  

i fiori eduli, produzione e valorizzazione - Italia e 
Europa: modelli di business nelle filiere officinali 

- fuori dalla "nicchia": applicazioni innovative  
dei fitoderivati

I materiali (interventi di oltre 30 esperti, 
docenti, consulenti, rappresentanti di 

imprese e di associazioni)  
su www.erbale.bio

 
 


