
Corso di formazione

27-28 novembre 2019 – Varzi 

1° giorno
• Inquadramento normativo del settore: il DL 75 del 21 maggio
   2018 , la Circolare del Ministero della Sanità n.1 
   dell’8 gennaio 1981, il RD 772 del 26 maggio 1932

• La coltivazione delle erbe officinali nel mondo, in Europa 
    e in Italia (cenni)

• Gli sbocchi commerciali per i prodotti delle piante officinali.
   Importanza del mercato dei prodotti biologici

• Le aziende che coltivano officinali in Italia, presentazione 
   di alcuni casi di studio

• La coltivazione delle officinali, parte generale: gestione del 
terreno e della sua fertilità, la propagazione delle officinali, il 
controllo delle infestanti, l’irrigazione, il controllo dei parassiti

2° giorno

• La coltivazione delle officinali, parte speciale: tecniche di 
coltivazione e raccolta delle principali piante officinali (Anice, 
Calendula, Camomilla, Echinacea, Elicriso, Lavanda e lavandino, 
Luppolo, Maggiorana e origano, Malva, Melissa, Menta, 
Rabarbaro, Rafano, Rosmarino, Salvia, Santoreggia, Stevia, Timo, 
Zafferano)

• La lavorazione post raccolta: essiccazione, distillazione, altre 
modalità di lavorazione

PROGRAMMA

Il corso vuole preparare futuri imprenditori in ambito agricolo che desiderano ricevere le 
conoscenze necessarie per iniziare un’attività imprenditoriale nella coltivazione di piante 

officinali o per chi ha già un’azienda agricola e vuole ampliare la propria offerta di prodotti.

PER INFORMAZIONI: Paviasviluppo – Azienda Speciale Camera Commercio Pavia
0382.393271 • paviasviluppo@pv.camcom.it
www.pv.camcom.it • www.attivaree-oltrepobiodiverso.it

DOVE E QUANDO

Varzi, via Mazza 6 c/o Biblioteca
ore 9.30-17.30 

PER CHI
aspiranti imprenditori che risiedono o vogliono 
avviare l’attività in uno dei Comuni del progetto Oltrepò 
(bio)diverso, la natura che accoglie *
Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese con sede 
in uno dei comuni partner del progetto o che intendono 
attivare un progetto di sviluppo della propria attività in 
uno dei comuni partner del progetto.

Vedi di più

COME PARTECIPARE
La partecipazione al corso è gratuita* 
I posti sono limitati.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo fino al raggiungimento massimo della capienza 
della sala 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o 
annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero 
minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità 
in caso di annullamento per cause di forza maggiore.

* Il corso è GRATUITO in quanto finanziato dal Programma intersettoriale 
di Fondazione Cariplo “AttivAree” – Progetto “Oltrepo’ (bio)diverso, la 
natura che accoglie”

SVILUPPA IL TUO BUSINESS 
CON LE PIANTE OFFICINALI

PER ISCRIVERTI 
CLICCA QUI

http://www.pv.camcom.it/files/FormazioneOrientamento/AVVISO%20DI%20SELEZIONE%20PARTECIPANTI_OK.pdf
https://bit.ly/2JOItc8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1r4gnUlA23pC-1f3IeZ0OVXPfe3SiGMF3RSVl6DtM6HcROQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1r4gnUlA23pC-1f3IeZ0OVXPfe3SiGMF3RSVl6DtM6HcROQ/viewform?usp=sf_link

