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                 Il Presidente  
 
Roma 18 maggio 2016 
Prot. n. 336/FEI/18.05.16 
 

Preg.mo Demetrio Benelli 
Direttore Responsabile Erboristeria Domani 
 

Caro Direttore,  
 
ti scrivo a seguito dell’articolo pubblicato a pag. 22 di Erboristeria Domani di marzo-aprile 2016, n.395, articolo in cui 
intervisti il Comm. Valentino Mercati, Presidente dell’Azienda Aboca. 
 
Queste mie righe vogliono rappresentare una lettera aperta da parte del rappresentante nazionale della Federazione 
Erboristi Italiani che ti prego voler pubblicare nel prossimo numero utile della rivista Erboristeria Domani in risposta 
alle affermazioni fatte dal Presidente Mercati. 
 
Come il Comm. Mercati saprà, oggi la qualifica professionale di Erborista si consegue a seguito di un percorso 
formativo universitario, la Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche e denominazioni affini, afferente alla Classe L 29 
– Scienze Farmaceutiche Applicate, di evidente indirizzo scientifico. 
 
L’affermazione gratuita e poco felice del Comm. Mercati “gli erboristi hanno avuto in mano in tutti questi anni una 
ricchezza inestimabile: ma ridurla a una pratica non scientifica, a folklore, a una immagine vuota, è un errore 
totale.” è assolutamente priva di fondamento e gravemente lesiva dell’immagine professionale degli Erboristi e in 
quanto tale da rispedire al mittente. 
 
Quello che ci chiediamo è perché una persona che ha iniziato la sua carriera lavorando con gli Erboristi che hanno 
creduto in lui ed hanno commercializzato a lungo i suoi prodotti concorrendo decisamente a far crescere la sua 
Azienda, fino ad arrivare ad essere un’Azienda affermata e ben introdotta anche, e soprattutto nelle farmacie, e gli 
hanno dato la possibilità di essere ciò che oggi rappresenta, definisca il nostro settore come non scientifico, vuoto e 
folkloristico. 
 
La nostra Federazione si è sempre fatta carico di promuovere la qualificazione del settore e lo stesso non possiamo 
dire delle molte Aziende che anziché valorizzare la necessità del Diploma in erboristeria e della Laurea in Scienze e 
Tecnologie Erboristiche per svolgere compiutamente il lavoro di Erborista hanno invaso con i loro prodotti qualsiasi 
punto vendita anche se privo dell’operatore professionale e non hanno mai appoggiato tutte le iniziative della nostra 
Federazione in difesa del titolo di studio, anzi, hanno contribuito ad incoraggiare l’apertura di punti vendita senza 
l’Erborista purché con i loro prodotti.  
 
Chi è stato di danno all’erboristeria ? 
 
Ti ringrazio per l’attenzione. 

      Dott. Angelo Di Muzio 
      Presidente Nazionale F.E.I. 
      Federazione Erboristi Italiani 
      Vice Presidente Federsalute 
      Confcommercio Imprese per l’Italia 

 
                


