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Gentilissimo/a,
dopo il successo riconosciuto dalla critica, per la prima edizione dell’evento “Officinali IN Sicilia”, organiz-
zato presso il Palazzo Pannitteri nel Comune di Sambuca di Sicilia, quest’anno il Dott. Agronomo Marcello 
Militello, ideatore del progetto, rinnova il suo invito alla partecipazione per il 2018, all’evento tecnico-divul-
gativo sul settore delle piante aromatiche ed officinali in Sicilia.
La prima novità è la sede; ad ospitare la manifestazione sarà la storica Città di Marsala, nel territorio del 
trapanese, presso il complesso monumentale di San Pietro, una struttura storica, centro delle attività so-
ciali e culturali della città. 
In questa edizione, inoltre, l’evento sarà sviluppato nelle due giornate del 28 e 29 Settembre 2018; la prima 
incentrata sulla formazione tecnica del settore, di cui si dirà brevemente dopo, mentre la seconda sarà di 
divulgazione dedicata a tutti coloro vogliano conoscere/approfondire alcune tematiche inerenti le officinali. 
Come anticipato, elemento di innovazione, rispetto all’anno passato, sarà il “Corso di avviamento alla pro-
duzione di specie officinali” promosso dalla Federazione Italiana Produttori Piante Officinali (FIPPO) già 
partner dell’evento 2017.
 
Programma dell’evento1:

Prima giornata di lavori (10-13 : 15-19) 
EVENTO FORMATIVO “Corso di Avviamento alla produzione di Origano in Sicilia. Aspetti tecnici della produ-
zione, trasformazione e commercializzazione”

• Mercato mondiale dell’origano
• GACP (Good Agricultural and Collection Practices) dell’origano
• Produzione di origano in sistemi meccanizzati
• Tecniche irrigue di micro-portata 
• La distillazione dell’origano 
• Business Plan azienda produzione origano 
• TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

Seconda giornata di lavoro (9-13 : 15-19)- mod. Dott. Agr. Pisano
• Registrazione partecipanti
• Saluti istituzionali
• Nuovo quadro legislativo 
• Inquadramento dell’azienda produttrice di piante officinali 
• Meccanizzazione dell’azienda produttrice di officinali 
• Sistemi di supporto decisionale in agricoltura 
• La trasformazione delle specie officinali  
• Consegna attestati Corso di Formazione

Dott. Agr. Marcello Militello
                                                                                                                                                  Comitato organizzativo

1 Puo essere soggetto a variazione! 
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