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27 settembre 2019 
 

PROGRAMMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Segreteria organizzativa SISTE - Tel. 0245487428 – segreteria@sisteweb.it 

Segreteria organizzativa ASSOERBE - Tel. 028130508 – segreteria@assoerbe.eu 
Via Francesco Ferrucci 22 - 20145 Milano 

ore 14.00 
Registrazione partecipanti (Desk Segreteria presso lobby Hotel Splendid) 

 
ore 14.30 

Assemblea SISTE 
Sala meeting Signori 

Hotel Splendid 

Assemblea ASSOERBE 
Sala meeting Colonne 

Hotel Splendid 
 

ore 16.00–18.00 
Tavola rotonda Sala dei Giganti – Hotel Splendid 

LA FILIERA DEI BOTANICALS E LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO 
 

ore 20.30 
Aperitivo e Cena presso Hotel Sporting 



 

27 settembre 2019 

TAVOLA ROTONDA 

16.00 – 18.00 
 

  

LA FILIERA DEI BOTANICALS E LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO 

In occasione della tavola rotonda, rappresentanti delle istituzioni ed esperti, rispondendo a 
domande, affronteranno gli argomenti di maggiore attualità e interesse, individuando gli aspetti 

critici in relazione all’uso dei Botanicals nei diversi settori applicativi. Un’occasione unica di 
aggiornamento, in una visione complessiva d’insieme, durante la quale si parlerà di coltivazione e 

raccolta delle piante officinali, di tutela della biodiversità e di certificazione ambientale, del 
problema contaminanti nei Botanicals e del loro futuro negli integratori alimentari, di valutazione 
degli ingredienti di cosmetici e di integratori alimentari, di Biologico e della nuova generazione di 

dispositivi medici.  
 

PARTECIPANO 

MONICA CAPASSO (Ministero della Salute); CORRADO GALLI (SITOX); ALBERTO MANZO (MIPAAFT);  
BRUNO SCARPA (Ministero della Salute); FABRIZIO PIVA (CCPB); 

FABIO TOMMASI ROSSO (DEVINTEC SAGL); VALENTINA VENEROSO (Avv. esperta di Diritto ambientale) 
 

MODERANO 

RENATO IGUERA (ASSOERBE) e MARINELLA TROVATO (SISTE) 



Programma 28 settembre 2019 

 

 

 

GIARDINO DI VILLA BARBARIGO 
VALSANZIBIO (PADOVA) 

Il complesso Monumentale di Valsanzibio è stato portato 
all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento dal 
Nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo, aiutato dai 
figli Antonio e Gregorio. Il giardino di Valsanzibio, realizzato 

tra il 1665 e il 1696, oggi si presenta come uno dei più estesi ed 
integri giardini d’Epoca mondiali, che è valso il primo premio come 
“Il più bel giardino d’Italia” nel 2003 ed il terzo più bello in Europa 
nel 2007. La visita, guidata dal Dr. Pizzoni Ardemani (proprietario), 
sarà alla scoperta dei significati simbolici del Giardino, del 
patrimonio botanico dello stesso e della sua manutenzione (lavori di 
potatura). Il tour comprenderà anche la visita del Piazzale delle 
Rivelazioni e del Parterre di bossi davanti la Villa (generalmente 
chiuso al pubblico). 
Partenza ore 9.00: ritrovo presso lobby Hotel Majestic e 
trasferimento in bus privato a VALSANZIBIO (PD) 

Durata prevista 100 minuti circa  

Il rientro in Hotel è previsto per le ore 15.30 

ore 9.00 
Visita guidata al Giardino di Villa Barbarigo 

Valsanzibio (PD) 
 

ore 13.30 
Pranzo presso Antica Trattoria Ballotta, il 

ristorante più antico dei Colli Euganei 
Torreglia (PD) 


