Progetto:

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Υ

Re.Herb «Recording, documentation, promotion and distribution of
the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products»

NEWSLETTER
No 2 – May 2014



Obiettivi del progetto
La registrazione e la
promozione di piante e
alberi medicinali e
aromatiche in Grecia
occidentale e del sud
Italia.

L' inventario
sistematico e scientifico
di interesse storico e
folklore, usi
tradizionali e le
proprietà medicinali
delle piante, e dei
metodi di produzione,
conservazione e
distribuzione dei
prodotti.

Il progetto Re.Herb, che ha aderito l' Asse 1 in programma bilateral di Cooperazione Territoriale Europea
“Grecia – Italia 2007 – 2013. Rafforzare la competitività e l'innovazione" (finanziato al 7dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e da fondi nazionali di Grecia e Italia), intende la registrazione, documentazione e promozione di piante aromatiche e medicinali e albero di un' area endemica della Grecia occidentale e del sud Italia,
attraverso la registrazione e la documentazione sistematica e scientifica di rilevante documenti storici e folclore,
gli usi tradizionali e le proprietà medicinali delle piante, e di metodi di produzione, conservazione e distribuzione
dei prodotti. Il suo lavoro comprende un'indagine delle caratteristiche specifiche di tutte le piante e gli alberi
aromatiche e medicinali registrate della Grecia occidentale e del sud Italia. Questa ricerca mira ad arricchire la
prestazione di servizi di consulenza autorevoli ai produttori, distributori e consumatori, per esempio la possibilità di
una maturazione internazionale di merci tradizionali della regione, con notevoli benefici per l' economia nazionale.
Inoltre, le azioni sviluppate diffusione delle informazioni, sensibilizzazione e creazione di reti tra le parti
interessate, e altre attività di pubblicità e informazione, quali società dell' informazione, le imprese e gli enti
pubblici in relazione al numero di proprietà benefiche di piante e alberi aromatiche e medicinali specifici. Saranno
forniti consapevolezza informazioni e delle piante medicinali e alberi su larga scala attraversoun portale che si
sviluppa nell' ambito del progetto.

La ricerca sulle
caratteristiche
specifiche delle piante
e degli alberi
aromatiche e
medicinali registrate.

Lo sviluppo dei servizi
di consulenza a
produttori,
distributori e
consumatori.

Programma di Cooperazione territoriale europea "Grecia - Italia 2007-2013" Rafforzare la competitività e l'innovazione Finanziato al dei fondi del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) e il da fondi nazionali di Grecia e Italia.
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Eventi organizzati nell'ambito del Progetto
Novembre 2013 - Maggio 2014
Su Domenica 1 dicembre 2013, organizzato dalla Provincia di Taranto ( Province of Taranto ) a Martina
Franca, azioni di eventi all' aperto, di "Street Events ” . Nel contesto di organizzare una fiera locale
commerciale all' aperto che è organizzata per circa 400 anni, data la possibilità di delineare le azioni e la
portata del progetto. L' evento è durato dalle 09:00 fino al 17:00 e volto l' esposizione di piante aromatiche e
medicinali, e l' aggiornamento e la diffusione delle attività del progetto Re.Herb.
Nel parti greci concessa dagli organizzatori un stand che ha posto il materiale informativo per presentare del
progetto e di regioni coinvolte in questo. Ma ciò che ha attirato l' attenzione dei visitatori erano le erbe locali
e piante medicinali che dovevano dimostrare, soprattutto dalla regione di Preveza.

Specificamente,

Regione dell' Epiro/ Unità regionale di Preveza ha dimostrato impianti registrati aromatiche e medicinali dell'
Epiro come l'achillea, lavanda, origano, melissa ( carice ) , il tarassaco, salvia e camomilla.
Gli ospiti hanno familiarità con le erbe della regione dell' Epiro, notando somiglianze e le differenze di piante
ed erbe nel sud Italia. Inoltre, attraverso il video, che hanno partecipato con grande interesse, il materiale
promozionale della Regione dell' Epiro che era a disposizione, ma anche dal contatto con i rappresentanti di
Unità regionale di Preveza, ha avuto l' opportunità di sperimentare la bellezza e le caratteristiche dell' Epiro.
Molti degli ospiti conoscevano le piante e le erbe come l'origano, camomilla e lavanda, e ha mostrato
interesse per i loro usi. Inoltre, molti erano coloro che erano interessati ad acquistare alcuni degli articoli
confezionati. Erano presenti produttori locali con i quali c' è stato uno scambio di opinioni sulla coltivazione
di queste piante, ma soprattutto con l' assegnazione e distribuzione delle merci.

I rappresentanti dei partner del progetto in evento all' aperto RE.HERB a
Martina Franca, con il sindaco M. Franca (terza da destra).
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Il 14 e 15 dicembre 2013 tenutosi a Patrasso Seminario dal titolo "Aromatica - Piante medicinali". Il
Seminario è stato organizzato dalla Direzione Corpo Chelmos - Vouraikos con l' assistenza di
Inter-University Network "BIOFLORA" e Dipartimento di Biologia, Università di Patrasso, che è anche
partner del progetto. Il 25 febbraio 2014, a Patrasso, tenuta aperta discussione con produttori, fornitori
e dirigenti di agenzie statali responsabili. La Regione dell' Epiro/ Unità regionale Preveza nell' ambito
delle azioni del progetto RE.HERB, professionisti riunioni di gruppo organizzate erbe e piante
aromatiche e medicinali ( produttori locali agricoli e commercianti del settore secondario e del
commercio ) Venerdì 7 Marzo 2014, a Preveza. L' incontro è iniziato alle 18.00, con un saluto dal
signor Nikolaos Dimitriadis, Direttore Generale della società STRATIS STRATEGIE E AZIONI DI
INFORMAZIONES SOCIETY LTD, che poi presentato il progetto RE.HERB.
Seguito da una discussione aperta e domande dei partecipanti, relatrice Maria Kominis dalla collezione
di laboratorio, l' essiccazione e il confezionamento delle piante e delle erbe aromatiche e medicinali
"KOMINI MARIA". La riunione hanno partecipato 21 persone, professionisti che si occupano con le
erbe e le piante, i produttori agricoli locali, gli operatori del settore secondario e del commercio, nonché
rappresentanti di EE aromatiche e medicinali Preveza/ Regione dell' Epiro e degli enti locali.

Le azioni successive
Dopo la riunione tecnica tenuta a Salonicco il 14 marzo 2014, approvata dall' Autorità di Gestione di
estendere la durata del progetto, che sarà completata solo su 2014/07/31. La proroga era necessaria
per completare le azioni nel miglior modo possibile e per affrontare i vari problemi incontrati in fase di
attuazione. Questo periodo dovrebbe essere completato e pubblicato e avvisi di lavori recenti per
quanto riguarda la selezione di partner esterni è stato finito e il sito web del progetto
( h ttp://reherb.eu/ ) .
Nel breve termine sarà pianificata dal Unita di Periferia di Preveza e la Regione delle azioni Grecia
occidentale in materia di pubblicità, promozione e progetto di rete. Per quanto riguarda l' attuazione
della raccolta dei dati e la registrazione di piante terapeutiche e aromatiche che esistono in aree di
progetto hanno già completato i primi studi da parte di scienziati.

Professionisti riunioni di gruppo
organizzate erbe e piante
aromatiche e medicinali. N. Dimitriadis,
Direttore Generale della società STRATIS,
M. Kominis dalla collezione di laboratorio,
l' essiccazione e il confezionamento delle
piante e delle erbe aromatiche e
medicinali "KOMINI MARIA".
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Lo stand dei partecipanti greci.

Dibattito aperto a Patrasso, con i produttori, rivenditori e
agenzie governative dirigenti responsabili.
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Progetto Partners:
Lead Partner:
Regione della Grecia Occidentale
Project Manager Mr. Costas Tzamaloukas
E-mail: ktzam@aepde.gr

Partners:
Provincia di Taranto
Mr. Cosimo Andriulo
E-mail: cosimo.andriulo@provincia.taranto.it

Regione dell' Epiro / Unità regionale Preveza
Mr. Apostolos Pappas, Mr. Frixos Nasis
E-mail: program@preveza.gr, pappas@preveza.gr

Università di Patrasso
Dipartimento di Biologia,
Mr. Gregory Iatrou
E-mail: iatrou@upatras.gr
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