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LE COLTURE ALTERNATIVE: LE PIANTE OFFICINALI E LA LORO 

PRODUZIONE BIOLOGICA 

 

 

Le Piante Officinali costituiscono una risorsa da cui generazioni di popoli per millenni hanno impiegato 

per sfruttare le proprietà dei principi attivi in esse contenute a scopi alimentari, combustibili, tintori, 

conservativi aromatici e curativi come è dimostrato nel Papiro di Ebers (più antico documento medico 

occidentale risalente al 1500 A.C.). Le Piante Officinali possono rappresentare uno strumento per la 

conservazione, lo sviluppo del territorio la salvaguardia della Biodiversità.   

 

Il corso si propone di dare le conoscenze di base per la coltivazione e la prima trasformazione delle piante 

officinali, agli agricoltori che intendono occuparsi di questo tipo di produzione, ma anche di aggiornare 

sul piano tecnico, normativo e del mercato, chi già si occupa di queste coltivazioni. Il corso evidenzierà le 

possibili filiere produttive, in modo che l'azienda possa costruire un progetto consono alle proprie 

caratteristiche e alla propria realtà dimensionale, organizzativa, territoriale e produttiva. 

Il corso  mette in luce le caratteristiche  tecniche, strutturali  ed economiche in tutte le fasi dalla 

coltivazione dal campo alla raccolta fino alla loro trasformazione affrontando la filiera degli olii e delle 

droghe essiccate (la parte della pianta più ricca in principi attivi che abbiano un’ attività biologica 

sull’organismo umano secondo la definizione dell’ OMS). 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

Colture alternative:le piante officinali e  loro produzione 
biologica 

 
Mercoledì 16 –Martedì 22 maggio  2018, ore 9.00-13.00/14.00-18.00 
Presso Sala Aldo Pavari - CREA Viale S.Margherita n80 Arezzo (AR) 

Mercoledì 23 Maggio (visita presso l’ Azienda Sanapianta Tavernacce-PG) 
Lunedì 4 giugno (visita presso ABOCA)  
 

COGNOME __________________________________ NOME ____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _________________________________ (____) DATA DI NASCITA ______________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________ COMUNE ___________________________________ PROVINCIA ______________ 

TEL. ______________________  CELL. _____________________ E-MAIL __________________________ 

PROFESSIONE _________________________________________________________________________ 

ORDINE DI APPARTENENZA E PROVINCIA _________________________________________________ 

N. DI ISCRIZIONE ORDINE ________________________ 

Ai partecipanti saranno attribuiti  3 CFP (crediti formativi professionali) validi per il conseguimento di quanto previsto dal Regolamento 

per la formazione professionale permanente dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in vigore dal 2013. 

� Costo 30,00€ per l’intera giornata del 16 maggio  

� Costo 30,00€ per l’intera giornata del 22 maggio 

�  Costo 30,00€ complessivo comprendente entrambe le visite aziendali  

IBAN: IT 59Y 0311 11410 0000 0000 16440 

� N. B. Per l’attribuzione dei CFP è obbligatoria la presenza di almeno un intera 

giornata del corso (verranno attribuiti i CFP conseguiti) firmare l’ entrata e l’ 

uscita, nell’apposito registro.  

MODALITA’ DI ADESIONE 

La presente scheda debitamente compilata con ricevuta del pagamento della 
quota a mezzo bonifico, va rinviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
ordineagronomiforestaliarezzo@gmail.com entro il venerdì 11 maggio. 

Si specifica che il seguente corso sarà attivato solo al raggiungimento di almeno 
16 iscrizioni. 

La compilazione è indispensabile per il rilascio dell’attestato di frequenza 
all’evento formativo.  

Luogo e data_____________________                                Firma del richiedente             

                                                                                       ____________________________           

                                                                               
Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 


