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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Andrea Primavera

Indirizzo(i) v. Delle Casette 3, Solfagnano 06134, Perugia – Italia

Telefono(i) +39-075-604711 Cellulare: +39-340-4577968

Fax +39-075-5947264

E-mail agronomoandreaprimavera@gmail.com, andrewspring@libero.it, primavera.andrea@infiito.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26 agosto 1964

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Libera professione specializzata

Esperienza professionale

Date 2002  a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista

Principali attività e responsabilità Libero professionista specializzato nel settore delle piante medicinali ed aromatiche. Collabora con le 
maggiori aziende private del settore in Italia, coltivatori, enti pubblici, nello sviluppo in impresa della 
coltivazione di piante aromatiche, medicinali ed officinali. Conosce e studia l’impiego di altre piante 
minori e non alimentari (tintorie, da fibra, ornamentali spontanee e fitorimedianti). Inoltre collabora 
all’estero con aziende private, coltivatori, ONG. HA collaborato con Caritas Firenze, VIS di Roma, SNV 
sede di Tirana in vari progetti sullo sviluppo della coltivazione di piante officinali in Albania. 
Ha esperienza diretta e contatti di lavoro nei seguenti paesi esteri: Albania, Austria, Cipro, Egitto, 
Francia, Germania, Ghana, Grecia, India, Latvia, Madagascar, Marocco, Monte Athos, Namibia, Perù, 
Polonia, Romania, Russia, Serbia, Svizzera, Sud Africa, Turchia, dove ha svolto missioni brevi di lavoro 
come consulente di aziende italiane o estere, per lo sviluppo della coltivazione delle piante aromatiche 
e medicinali, officinali. 
Ha svolto e svolge regolarmente docenze per  almeno 100 ore di formazione specializzata verso 
imprenditori agricoli in corsi specializzati sia finanziati dal FSE che privati, organizzati da vari enti di 
formazione in Italia, sui temi della tecnica colturale, raccolta, post-raccolta, commercializzaizone e 
merceologia delle piante medicinali e aromatiche e derivati.  

!
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Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio

Tipo di attività o settore Consulenze fornite da agronomi

Date Gennaio 2012 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Socio - Responsabile di produzione 

Principali attività e responsabilità Coltivazione biologica di piante aromatiche e medicinali, produzione di semente di aromatiche, 
coltivazione di cereali e leguminose, coltivazione di piante tintorie

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sanapianta soc. agr. sempl., str. Tiberina Nord, 228 06134 Perugia (PG) – www.sanapianta.it

Tipo di attività o settore Agricoltura

Date 2007 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Federazione Italiana Produttori Piante Officinali

Principali attività e responsabilità Attività di animazione e diffusione di informazioni presso i produttori del settore. Fra questi sono 
ricorrenti organizzazioni di forum, convegni e la partecipazione al Salone del Naturale di Bologna 
dove i produttori hanno la possibilità di incontrare il mercato. Dal 2012 organizziamo a Roma un 
corso introduttivo alla produzione di piante officinali Rappresentate dei produttori presso il Tavolo di 
Filiera delle piante officinali, istituito presso il Ministero dell’Agricoltura. Rappresentate dei produttori 
italiani presso Europam, associazione europea dei produttori di piante officinali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Italiana Produttori Piante Officinali FIPPO, v. Spallanzani 23, 52100 Arezzo 
www.fippo.org

Tipo di attività o settore associazione di settore

Date Marzo 1999 – aprile 2002

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ricerca e sviluppo agricoltura

Principali attività e responsabilità Ricerca e sviluppo nella coltivazione di piante officinali e medicinali, studio e domesticazione di 
nuove specie, sviluppo di tecniche agronomiche innovative in regime di agricoltura biologica, 
ricerche botaniche, audit aziendali presso fornitori italiani ed esteri

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aboca SpA  - Loc. Aboca 20, 52037, Sansepolcro (AR) – www.aboca.com

Tipo di attività o settore Agroindustria nel settore degli integratori alimentari dei cosmetici e dei fitoterapici

Date Maggio 1996, Marzo 1999

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico divulgatore agricolo

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica agronomica e amministrativa all’agricoltore, pratiche di sussidio comunitario, 
piani di sviluppo,  ingresso nel sistema di controllo di agricoltura biologica, diagnosi e lotta alle 
avversità parassitarie.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIPAAT – Arezzo , v. Michelangelo 58 Arezzo (AR)

Tipo di attività o settore Centri di asistenza tecnica delle Organizzazioni Professionali Agricole

Istruzione e formazione

Date 7-8 Gennaio 2009, Stoccarda

Titolo della qualifica rilasciata Auditor assistant IFS5

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Applicazione dell’International Food Standard vs 5 nelle produzione degli alimenti, normativa 
comunitaria, HACCP, gestione dei rischi e auditing aziendale. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Intertek Food Services Deutschland, www.intertek.com

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date 13-14 Aprile 2009 Fallingbostel-Hamburg

Titolo della qualifica rilasciata Auditor assistant ISO 22000

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Applicazione dello standard ISO 22000 all’industria alimentare

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Intertek Food Services Deutschland, www.intertek.com in collaborazione con Kraft Foods GmbH

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date novembre 2006- novembre 2007

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità primo anno dottorato di ricerca XXI ciclo, in Agronomia Ambientale

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Ricerca e domesticazione su alcune specie di piante officinali, in particolare Ruscus aculeatus L.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Dipartimento di Agronomia Ambientale, Agripolis, Legnaro (PD), Prof. Stefano Bona

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date Novembre 1992 – Novembre 1995

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Ecologia degli Entomofagi

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Metodologia della ricerca e sperimentazione. Nell’ambito del dottorato ha trascorso un periodo negli 
USA presso l’Insect Chemical Ecology dell’USDA a Beltsville (MD). Ha svolto ricerche sulla lotta 
biologica mediante insetti predatori e sui feromoni di aggregazione.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto di Entomologia Agraria, Facoltà di Agraria,Università di Perugia, Borgo XX Giugno, Perugia

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date  Novembre 1985-Luglio 1992

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Agrarie

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Produzioni vegetali

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Facoltà di Agraria, Università di Perugia

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

110 su 110 e lode
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 C2 C1 C1 C1

Francese B2 C1 B2 B1 B2

Spagnolo B1 B1 B1 B1 A2

Albanese A2 A1 A2 A1 A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Membro attivo dell’associazione Agronomi Senza Frontiere (www.asfpuglia.it) con cui collabora da 
alcuni anni in progetti di cooperazione o come volontario non retribuito in Albania, dove mi reco sin 
dal 2003. In Umbria appartengo a comitati civici di tutela e promozione locale, di vigilanza 
sull’ambiente e sulla gestione della cosa pubblica

Capacità e competenze 
organizzative

In passato ho partecipato come capo campo ai campi estivi del WWF in Umbria e i campi scuola per 
i bambini delle elementari in collaborazione con COOP Umbria.

Capacità e competenze tecniche Ha competenze specialistiche: 
- nella fase agricola delle produzione di piante medicinali ed aromatiche in sistemi intensivi; 
- nel settore della tecnologia di post-raccolta, stoccaggio e prima trasformazione contribuendo 

alla realizzazione di macchinari specifici; 
- nel mercato italiano ed europeo dei raw materials di origine agricola; 
- nell’approvvigionamento di prodotto da agricoltura biologica. 
- nell’implementazione di sistemi di qualità obbligatori e/o volontari 
- nelle scelte e nelle opzioni di mercato per i prodotti finiti. 

Le competenze sono state acquisite principalmente presso l’Aboca SpA e sono maturate attraverso 
gli anni di esperienza diretta presso le aziende di coltivazione e produzione in Italia e all’Estero.

Capacità e competenze 
informatiche

Uso normale dei pacchetti informatici per PC e MAC, uso di programmi di compilazione testi, fogli di 
calcolo, presentazioni. Uso di computer-grafica per la produzione di schemi e illustazioni. Gestione 
del sito www.fippo.org. Gestione di gruppi su social networks. Abilità nell’uso di internet, acesso a 
banche dati, creazione e gestione di siti e blog su internet. Pratica di accesso a sistemi informativi 
tipo GIS (es.: SIAN)  per la misurazione dei terreni e il rilevamento dati al suolo tramite immagini e 
dati satellitari.

Capacità e competenze artistiche Flauto dolce barocco studiato sin dalla adolescenza e praticato con discontinuità seguendo anche 
corsi

Altre capacità e competenze Spiccata attitudine al lavoro manuale, autocostruzione, riparazioni meccaniche. Pratica di trekking e 
orienteering in zone sconosciute.

Patente B + patente internazionale
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!  

Ulteriori informazioni Professore a contratto nel corso di laurea in Scienze e Tecniche Erboristiche dell’Università di 
Torino, dove ha insegnato “miglioramento genetico delle piante officinali”. 
Collabora con la Scuola Agraria del Parco di Monza (www.monzaflora.it) nella realizzazione di corsi 
di formazione sulla produzione di piante officinali. 
Collabora con la Fondazione Clerici (PV), Servimpresa (CR), Fondazione Mach (TN) per la 
realizzazione di corsi e/o moduli formativi nel settore della produzione di piante officinali 
Coordinatore del gruppo di lavoro Osservatorio economico e dati statistici al Tavolo di Filiera Piante 
Officinali presso la SAQ VI del  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Allegati Elenco pubblicazioni, scansione passaporto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma

!
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Pubblicazioni scientifiche 
1. Ricci C., Cappelletti G., Primavera A.  Individuazione di Coccinellidi di interesse agrario e forestale con 

introduzione di specie esotiche. 1992. Lotta Biologica ed Integrata Pubblicazione nell’ambito del progetto 

finalizzato MiRAAF. Pagg. 455-459. 
2. Primavera A., Ricci C. Note Bioetologiche su Chilocorus Kuwanae Silv. (Coleoptera: Coccinellidae) 

predatore di Unaspis euonymi (Comstock) (Homoptera: Diaspididae). 1994. Atti XVII Congresso Nazionale 

Italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994, pagg 609-612. 
3. Primavera A. Studi biologici e demoecologici su Chilocorus Kuwanae Silvestri introdotto in Italia centrale 

per il controllo di Unaspis euonymi Comstock. 1996. Tesi di Dottorato VIII Ciclo 1992-1995, depositata presso 

Biblioteca Nazionale di Firenze e Bibioteca Nazionale di Roma. 
4.  Fulceri S., Ghiara C., Primavera A., Navacchi O. Echinacea pallida Nutt. breeding through élite plant 

micropropagation: first contribution. 2001. Poster presentato alla World Conference on Medicinal and 

Aromatic Plants. Budapest, 8 -11  Luglio 2001. 
5. Menghini A., Menghini A., Primavera A. Note storiche e colturali su alcune specie di officinali coltivabili nel 

Parco Nazionale del Pollino. 2001. Pubblicazione n° 34 del Progetto Finalizzato MiPAF “Incremento della 

produzione di piante officinali” Convegno Piante Officinali. Cersosimo (PZ). 
6. Romani R., Conti E., Primavera A., Riolo P., Isidoro N., Bin F.  Controllo dell’entomofauna dannosa alle 

colture officinali: un problema di integrazione di mezzi biologici? 2002. Atti XIX Convegno Nazionale di 

Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002. Poster. 
7. Primavera A., Bona S. Riello L., Giorni A., Sandrini S. Problematiche della coltivazione intensiva delle piante 

infusionali in ambiente mediterraneo. 3° Convegno Nazionale – Piante Mediterranee, “Le piante mediterranee 

per l’agricoltura e l’ambiente”. Bari, 27 settembre -1 ottobre 2006. Poster.  
8. Ricci C., Primavera A., Negri V. Effects of low temperatures on Chilocorus kuwanae (Coleoptera: 

Coccinellidae) trophic activity. European Journal of Entomology. 103: 547–551, 2006 ISSN 1210-5759 

Pubblicazioni tecniche specializzate 
1. Primavera A. La coltivazione biologica delle piante officinali: aspetti pratici. 2002. Relazione al “Forum 

Piante Officinali 25-26 Ottobre 2002” Verona, pubblicato sul  Bollettino della Federazione Italiana Produttori 

Piante officinali n°19, Febbraio 2003. Pagg. 8-13. 
2. Primavera A. La coltivazione delle erbe officinali in Italia: opportunità e problemi. L’Informatore Agrario . N. 

4 – 2005, Pagg. 67-70. 
3. Bona S., Artoni G., Primavera A. La coltivazione della calendula (Calendula officinalis L.) – Articolo pubblicato sulla 

rivista online Phytomagazine.com – Dicembre 2005. 
4. Primavera A. Problematiche commerciali e ipotesi di filiera per le officinali. Contributo nella pubblicazione 

Coltivazione sperimentale di piante officinali nel territorio pedemontano maceratese – Pubblicazione a cura di 

Catorci A. & altri, nell’ambito del Progetto “ Recupero, sperimentazione e promozione di piante officinali e 
medicinali” GAL Sibilla – Programma Leader plus 2000 – 2006. Pagg. 74 – 84. 
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5. Primavera A., Pecorari R. Essiccazione: tappa fondamentale per le materie prime di qualità.  Erboristeria 
Domani. Gennaio 2007. N° 310. Pagg 50-57. 

6. Primavera A., Pecorari R. Il R.E.A.CH. (registration, evaluation and authorisation of chemicals)  e il mondo 
del naturale: in che modo il regolamento 1907/2006/CE del 18 dicembre 2006 influenzerà il settore 
erboristico. Natural One, n° 65 Set 2007; pagg 76-84. 

7. Primavera A., Pecorari R. I contaminanti delle droghe vegetali: una ricognizione e la valutazione del 
rischio. Natural One, n° 72  Mag 2008; pagg. 44-50. 

8. Primavera. A. Erbe infusionali, i nodi della raccolta e della trasformazione. Terra e vita n° 26/2008; pagg. 

56-58. 
9. A.A.V.V. (Primavera A. nel gruppo di lavoro) Manuale del Sistema di Gestione del Prodotto Biologico – Filiera 

Piante Officinali. Pubblicazione dell’INTERREG “PAB” Italia – Albania. Istituto Agronomico Mediterraneo, Bari – 

Ministero dell’Agricoltura, Alimentazione e Protezione dei Consumatori, Albania, 2008 
10. 10. A.A.V.V – Il Manuale del biologico. A cura di D. Caccioni e L. Colombo. Cap 26 – Le Piante Offiicnali e 

il biologico – pp. 395-405. Edagricole, 2012. 

11.  Primavera A., Dulija X. – Menaxhimi cilësise në prodhimin e bimëve aromatike dhe mjeksorë (Manuale di 
gestione della filiera delle piante aromatiche e medicinali – in albanese, riveduto ed ampliato) – Edito a 
cura del VIS, 2012. 

12. A.A.V.V. Piante officinali in Italia: un'istantanea della filiera e dei rapporti tra i diversi attori – Cap. 1 par. 3 e 
Cap.6, par. 2. Pubblicato da ISMEA con il contributo del MiPAF, presentato nell’ambito del Workshop del Tavolo di 

Filiera il 17 luglio 2013. 

Presentazioni orali in congressi e conferenze 

1. Primavera A.  Domestication of wild medicinal plants: Aboca experience. 2001. Relazione presentata 
all’Herbal Balkan Forum. Portoroz (Si) 17-19 Sep. 2001. Iniziativa della South East Enterprise Development 

(SEED) - International Finance Corporation. 
2. Primavera A., Menghini A. Coltivazione intensiva delle piante officinali: problemi pratici e prospettive di 

sviluppo. Relazione al convegno “Piante medicinali: prospettive per la coltivazione ed esigenze della ricerca. 

Sanremo 20-21 ,marzo, 2002. 
3. Primavera A., Il biologico per tutti è possibile?  Relazione al convegno “Il biologico...tra l’antico e il nuovo...”, 

Levanto, 1 Marzo 2002. 
4. Primavera A. La coltivazione di piante officinali quale passaggio fondamentale per l’ottenimento di 

materia prima di qualità: problemi e prospettive. Atti del X Congresso Nazionale Di Fitoterapia, Fiuggi Terme 

(FR), 4 Giugno – 6 Giugno 2004. 
5. Primavera A. Aspetti del mercato e della commercializzazione della materia prima da piante aromatiche e 

medicinali. Seminario regionale “Ruolo delle piante aromatiche in ambiente mediterraneo” Agrigento, 30 giugno 

2006. 
6. Primavera A. La trasformazione aziendale delle piante officinali: stato dell'arte e spunti per la ricerca e 

l'innovazione. VIII Giornate Scientifiche della Società Orticola Italiana, Sassari 8-11 Aprile 2007. 
7. Primavera A.  La materia prima degli integratori alimentari a base vegetale: aspetti concernenti 

l’approvvigionamento e la qualità. II Convegno Città di Todi, Fitoterapia e sport, Todi 29-30 marzo 2008. 
8. Primavera A.  La coltivazione delle piante per la produzione di materie prime cosmetiche naturali. Fiera 

SANA ’08 Bologna, 12 settembre 2008. 
9. Primavera A. La Federazione Italiana Produttori Piante Officinali: ruolo nello sviluppo della coltivazione e 

di una politica di filiera delle materie prime naturali per l'industria dei prodotti erboristici.  Convegno 

“Aspetti salutistici delle piante aromatiche”. Catania,  24 novembre 2008. 
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10. Primavera A. Agricoltura biologica e alimentazione. Todi, 7 febbraio 2009. Corso Quadriennale di Fitoterapia 
nell'ambito dell'attività formativa dell'Associazione di Fitoterapia 'Mario Resta'-Todi anni 2008-2012. 

11. Primavera A. Plant production in Italy. General Assembly of Europam (www.europam.net) . Savigliano (CN) 3-5 
luglio 2010  

12. Primavera A. ll mercato delle piante officinali: quanto e come produrre per uno sbocco economico. 
Convegno “Piante Officinali del Monte Baldo, possibilità di coltivazione e prospettive di mercato”. Brentonico 
(TN), 25, 26 agosto 2010. Organizzato da enti locali. 

13. Primavera A. La FIPPO e i produttori di piane officinali in Italia. Convegno “Piante Officinali in Sardegna: 

prospettive di sviluppo per una filiera di qualità”. Tempio Pausania,26, 27 marzo 2011. Organizzato da FIPPO 
Sardegna e enti locali. 

14. Primavera A. Lotta alle erbe infestanti nelle piante officinali. Opportunità nella meccanizzazione. Convegno 

tecnico organizzato da FIPPO in ambito del Sana, Bologna 8-11 Settembre 2011. 
15. Primavera A. La filiera delle erbe officinali e l’acceso al mercato da parte dei produttori. Convegno “Erbe 

officinali in territorio montano”. Organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Saint Vincent, 25 giugno 

2011. 
16. Primavera A. La filiera delle piante officinali: produzione, accesso al mercato e qualità. Relazione al 

Convegno Espositivo di Erboristeria. Parma 24 Settembre 2011. Organizzato da Ente Fiera Parma. 

17. Primavera A. La produzione di piante officinali in Italia: tipologia d’impresa e accesso al mercato. 
Convegno “Piante Officinali: nuova filiera e nuove opportunità” – 6 dicembre 2012. Villa Reale di Monza. 
Organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza e 

Dal 2011 a oggi ho tenuto regolarmente relazioni in vari contesti tecnici e di aggiornamento.  

Il sottoscritto ANDREA PRIMAVERA , nato a CAMERINO il 26/08/1964 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del  
D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del  
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
DICHIARA  
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,  
  
AUTORIZZA  
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati  
personali .  
PERUGIA, 07/11/2016 

Firma 

!
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