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DOPPIO INCONTRO TRANSFRONTALIERO 
PER IL PROGETTO ESSICA 

DURANTE I DUE MEETING SI E’ DISCUSSO DEGLI STUDI, LA PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ E LA SCELTA DELLE ERBE PER LA SPERIMENTAZIONE 

 

La prima riunione di restituzione delle attività di ricerca del progetto europeo 

ESSICA, nel quadro del programma InterregALCOTRA (2014-2020), si è tenuta lo 

scorso 16 gennaio presso il MÚSES  Accademia Europea delle Essenze  di 

Savigliano, Cuneo. Durante l’incontro sono stati presentati i lavori d’indagine fatti in 

collaborazione dai due partner, guidati da Elena Cerutti direttrice di Terre dei 
Savoia e Alix Corivaud per FranceAgrimer. Le indagini, che si erano svolte lo 

scorso ottobre 2017 presso numerose aziende piemontesi, avevano lo scopo di 

raccogliere dati ed esperienze e di mappare il territorio in vista della scelta definitiva 

delle erbe aromatiche oggetto dell’attività di sperimentazione prevista dal progetto. 

Presenti all'incontro, i partner francesi con la stessa Alix Corivaud di FranceAgriMer 
che ha illustrato nei dettagli la fase di ricerca, e Sylvain Perrot del Crieppam. Oltre 

alla delegazione francese, era presente il Disafa, dell'Università degli Studi di 
Torino, con il professor Giuseppe Zeppa, la dott.ssa Paola Dolci e la dott.ssa 

Barbara Ingegno. Tra i partecipanti anche Coldiretti e il Polo Agrifood della 

Regione Piemonte che collabora al progetto ESSICA; tra il pubblico, diversi 

giornalisti e numerosi operatori della filiera piemontese delle erbe aromatiche. 
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Un incontro speculare si è svolto invece il 24 e 25 gennaio, questa volta sul versante 

francese: i partner si sono riuniti presso il CRIEPPAM di Manosque, in Francia. Qui, 

dopo una visita dei partner alla cooperativa agricola Les Aromats de Provence 

accompagnati da Laurent Depieds, a Mane, sono stati presentati i risultati delle 

indagini d'oltralpe che, come già avvenuto in Piemonte, hanno toccato numerose 

realtà del territorio francese.  

Il giorno seguente, un secondo incontro a cura del DISAFA dell’Università di Torino, 

si è occupato dello studio bibliografico sui microorganismi e gli insetti di maggiore 

interesse per le specie aromatiche individuate. Il meeting ha visto anche la 

partecipazione di importanti enti francesi quali l’UESS di Forcalquier, il CPPARM di 

Manosque e il CTCPA  di Avignone, centro tecnico e agroalimentare francese, che si 

è occupato di una presentazione sulle tecniche di essiccazione e sanitizzazione delle 

piante aromatiche. A chiudere, i lavori del comitato di pilotaggio tra i partner del 

progetto durante il quale sono state anche decise le quattro erbe per la fase di 

sperimentazione: per la Francia saranno il timo, l’origano, la santoreggia e la 

melissa, mentre per l’Italia la menta, la camomilla, la santoreggia e la melissa. 

 

Per maggiori informazioni, la scheda di progetto: http://www.visitterredeisavoia.it/it/progetti/essica/ 


