CORSO DI FORMAZIONE “LE PIANTE OFFICINALI E LE ERBE AROMATICHE –
1° LIVELLO”
Codice corso: G9
Questo corso nasce dall’esigenza di rendere consapevole “il cittadino” rispetto alle abbondanti
risorse naturali di cui gode il territorio umbro.
L’intento è quello di sensibilizzare al rispetto e alla conservazione delle specie autoctone,
attraverso una conoscenza diretta delle erbe officinali e piante aromatiche, delle loro caratteristiche
e dei possibili utilizzi. É inoltre maturato un nuovo concetto di agricoltura, strettamente correlato
allo sviluppo rurale, alle tradizioni, alla cultura ed alle attività agrituristiche, nel quale le piante
officinali possono trovare una loro collocazione e svolgere un ruolo da protagonista.
La coltivazione di piante officinali è una pratica a cui interessarsi e dedicarsi, quindi, anche per
professione.
Obiettivi del corso
Il corso ha l'intento di fornire le nozioni di base sulle tecniche di coltivazione biologica delle piante
officinali e sulla loro trasformazione, per l'ottenimento di prodotti erboristici ed orientare le stesse
aziende verso scelte produttive economicamente remunerative.
Obiettivo del corso è quello di formare e preparare gli allievi sulle tecniche più appropriate per una
razionale coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.
Contenuti del corso









Introduzione
Le piante officinali: definizioni, numeri, importanza
La coltivazione intensiva e estensiva delle piante officinali
Essiccazione, distillazione, taglio e selezione, estrazione (principi), nell'azienda familiare e
nella piccola impresa. Aspetti normativi
Economia e mercati (Costi, prezzi, caratteristiche e strategie di mercato)
La normativa di riferimento per la produzione di derivati e la commercializzazione
Coltivazione (modalità di propagazione, impianto, concimazioni, difesa, cure colturali,
raccolta, e produzione)
Visite in azienda

Durata
60 ore
Luogo di svolgimento
Sede Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale – Via Castellaccio, 6 – Spello (PG)
Attestato
Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza
Docenze: Prof. Aldo Ranfa (Università degli Studi di Perugia)
Dott. Agr. Vincenzo Pierantoni (esperto)
Prof. Pio Rossi Scuola Agraria del Parco di Monza

