
 

Fondata nel 1981, ASSOERBE è l’associazione di categoria che rappresenta le 
aziende italiane che operano nel settore delle piante medicinali e aromatiche e da 
profumo, delle spezie, degli estratti vegetali, degli oli essenziali e dei loro derivati. 

ASSOERBE difende la tradizione e il patrimonio culturale nazionale sulle piante 
medicinali, aromatiche e da profumo. 

 
ASSOERBE rappresenta gli interessi delle imprese che si occupano di coltiva-
zione, raccolta, trasformazione, importazione, esportazione e commercializza-
zione di piante medicinali, aromatiche e da profumo, di spezie, estratti vegetali, 

oli essenziali e dei prodotti derivati quali alimenti e mangimi, integratori alimentari, cosmetici, 
farmaci, dispositivi medici e biocidi. 

ASSOERBE cura i rapporti degli associati con le autorità e le istituzioni nazionali ed Europee, 
segue i mercati mondiali di riferimento e assume iniziative per la difesa e lo sviluppo 
dell’impiego delle erbe medicinali e aromatiche.  

 
Sono soci ASSOERBE coltivatori, raccoglitori, trasformatori, 
importatori, esportatori e commercializzatori di piante 
medicinali, aromatiche e da profumo, di spezie, estratti 

vegetali, oli essenziali e dei prodotti da questi derivati quali alimenti e mangimi, integratori 
alimentari, cosmetici, farmaci, dispositivi medici e biocidi. 

 
ASSOERBE vigila a livello internazionale sulla qualificazione del 
consumo dei prodotti a base di erbe, per lo sviluppo del mercato di 
riferimento. 

ASSOERBE è il punto di incontro di imprese che, pur nelle loro diverse dimensioni, si 
riconoscono uguali nella condivisione di valori, comportamenti e responsabilità, sostenendone il 
rispetto a tutela dell’immagine e dell’affidabilità del settore. 

 
ASSOERBE promuove iniziative atte alla valorizza-
zione e qualificazione del settore rappresentato, 
attraverso il sostegno all’individuazione e applica-

zione dei criteri di buona prassi agricola (GAP), delle HACCP, della tracciabilità e di 
certificazione della qualità anche attraverso l’individuazione e l’adozione di specifiche di qualità 
delle erbe e dei loro derivati, avendo cura della protezione dell’ambiente e della tutela della 
salute pubblica. 

ASSOERBE è parte attiva nel processo europeo di regolamentazione dei settori di interesse 
operando anche attraverso le associazioni europee alle quali aderisce: 

 Food Supplements Europe e Botanical Task force piattaforme di discussione su questioni 
scientifiche e regolatorie connesse all'uso di piante medicinali e loro derivati negli 
integratori alimentari; 

 EUROPAM (European Herb Growers Association) dedicata allo sviluppo delle coltivazioni di 
piante nell’ambito dell’Unione Europea; 

 AESGP (Association of the European Self-Medication Industry) associazione dei produttori 
di OTC, integratori alimentari, dispositivi medici. 

MISSION 

STRUTTURA ASSOCIATIVA 

PERCHE’ ADERIRE 

RAPPRESENTATIVITA’ EUROPEA 

ASSOERBE 

Associazione italiana fra coltivatori, raccoglitori, trasformatori, 
importatori, esportatori, grossisti e rappresentanti di case 

estere di piante medicinali, aromatiche e da profumo 

 



ASSOERBE monitora il mercato delle piante lungo l’intera filiera, sviluppa 
servizi e promuove iniziative con la finalità specifica di sostenere i processi di 
internazionalizzazione e di innovazione delle imprese aderenti. 

Per difendere la tradizione ed il patrimonio culturale nazionale sulle piante medicinali, 
aromatiche e da profumo, ASSOERBE svolge un ruolo attivo in tutti i processi nazionali ed 
Europei nei quali le piante sono oggetto di interesse: per informazioni vedi il sito 
www.assoerbe.eu/news. 

 
ASSOERBE persegue l’alleanza con le associazioni nazionali dei 
coltivatori, artigiani, produttori, farmacisti ed erboristi, per una 
maggiore sinergia di azione nei confronti delle autorità italiane ed 

internazionali e agisce: 

 per sviluppare una costante collaborazione con le altre associazioni più significative 
nell’ambito di settori affini; 

 per raggiungere una sempre più importante visibilità nei confronti dell’amministrazione 
pubblica, della politica e di tutti gli organi di informazione e per rafforzare l’immagine del 
settore. 

ASSOERBE mira ad un costante allargamento dell’attività associativa, incrementando i contatti 
con le autorità Italiane ed Estere. 

 
I servizi ai soci ASSOERBE sono erogati da SISTE, associazione culturale di 
servizio con la quale ASSOERBE ha rapporti di cooperazione e della quale i soci 
diventano di diritto membri. I soci ASSOERBE sono, di conseguenza, aggiornati 

rispetto alle tematiche di maggior rilievo sotto il profilo tecnico, scientifico e legislativo, possono 
partecipare alle attività di formazione ed a tutte le iniziative e progetti utili allo sviluppo della loro 
attività, nonché alla protezione e valorizzazione delle risorse del territorio ed all’incremento 
della certificazione d’origine e dei marchi di qualità dei prodotti. 
I soci ASSOERBE possono rivolgersi a SISTE per supporto e assistenza nella risoluzione di 
problematiche specifiche attinenti le diverse attività svolte, con particolare riferimento ai 
principali adempimenti normativi ed alla predisposizione di documentazione scientifica inerente 
sostanze singole o prodotti. 
I soci sono rappresentati e supportati nel contesto di rapporti con le autorità sanitarie e per 
esperire ogni tipo di richiesta autorizzativa. 
I soci possono usufruire inoltre di servizi specifici legati a proprie e particolari esigenze. 

 
Il sito internet www.assoerbe.eu rappresenta un ulteriore strumento di 
supporto e di diffusione delle informazioni. Il sito riporta le pubblicazioni, i 
documenti e le linee guida utili alla corretta applicazione delle norme di 

riferimento e l’informativa circa le iniziative dell’associazione a promozione e tutela dell’utilizzo 
delle piante officinali, aromatiche e da profumo. Nell’area riservata del sito sono disponibili le 
lettere circolari, le normative di riferimento e le linee guida associative.  
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