
CORSO DI FORMAZIONE IN COLTIVAZIONE, RACCOLTA E 
CONSERVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI – ANNO 2017

Destinatari: Gli addetti delle aziende agricole e alimentari che siano giovani agricoltori, se esaurite le richieste dei suddetti 

destinatari dovessero risultare ancora posti disponibili, si procederà con l'iscrizione dei giovani con meno di 41 anni, nelle more di 

acquisizione dei requisiti di giovane agricoltore e poi gli addetti con 41 anni compiuti, alla scadenza dell'iscrizione.  

Descrizione del corso: 
Gli argomenti trattati nel corso saranno: 
1. Caratteristiche merceologiche delle principali piante officinali e loro derivati e mercati di riferimento 
2. Aiuti per la coltivazione e la trasformazione delle piante officinali in riferimento alle normative in vigore alla data del corso (L.R. 17/2016 del 03/08/2016); la 
realtà della coltivazione delle piante Officinali in Valle d’Aosta 
3. Legge Regionale 16 febbraio 2001, n. 2 - Disciplina di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante 
officinali 
4. Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 852/2004 - Igiene degli alimenti 
5. L. 99 del 1931 e RD n .772/1932 cd legge dell'erboristeria 
6. Gli integratori alimentari, in particolare integratori alimentari a base di piante officinali - attuazione Direttiva 2002/46/CE - Farmaci omeopatici e di origine
vegetale 
7. Norme di etichettatura degli alimenti, dei prodotti erboristici, degli integratori e dei farmaci 
8. Aspetti fiscali della coltivazione e della trasformazione delle piante officinali 
9. Principi di tecnica vivaistica, di produzione e conservazione dei trapianti e tecniche d’impianto 
10. Modalità di stoccaggio dei prodotti fitosanitari (prodotti naturali e biologici di difesa, sostanze chimiche tossiche e nocive), in riferimento al nuovo D.LGS. 
150/2012 sulla gestione dei prodotti fitosanitari    
11. Elementi di agronomia (nozioni di climatologia, geologia, pedologia e morfologia del terreno, tecniche di lavorazione e di preparazione dei terreni)  
12. Elementi di botanica e nozioni di botanica sistematica riferita alle specie di piante officinali  
13. Tecniche di coltivazione delle piante officinali; conservazione e preparazione alla vendita diretta 
14. Principali sistemi di produzione agricola: agricoltura convenzionale, integrata, biologica 
15. Gestione della fauna e della flora microbica (parassiti, tecniche di lotta chimica/biologica/integrata)  
Le attività formative, rivolte a lavoratori adulti, prevedono modalità didattiche dinamiche ed interattive. 
L’esame finale (2 ore) sarà erogato al termine di tutte le 52 ore di formazione e prevede la somministrazione di un test a risposta multipla riguardante le 
diverse tematiche oggetti di corso. 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno avuto una presenza minima del 70% delle ore di lezione, sarà rilasciato un Certificato di frequenza con 
profitto, riportante anche la valutazione in esito all’esame finale. 
Parte pratica:La visita didattica sarà svolta in Piemonte, presso il Comune di Sale San Giovanni - Cuneo. Il sito scelto per la visita ha come punto di 
riferimento le zone che circondano il Comune di Sale San Giovanni, molto centrate sulla coltivazione di piante officinali, tanto da organizzare, ogni anno 
nell’ultimo weekend di giugno, la Fiera delle erbe officinali “Non solo erbe”. Il periodo previsto per la visita didattica è stato individuato esattamente nella 
settimana che precede la Fiera perché è il periodo in cui le specifiche produzioni agricole sono al meglio del loro sviluppo. 
Il costo sarà a carico del corsista (30 euro per il pullman e 20 euro per il pranzo). 

Sede del corso: 
Progetto Formazione S.c.r.l.  Località Panorama 24 - 11024 Châtillon (AO). 

Calendario: Sono previsti almeno due incontri mensili in orario pre-serale dalle 15 alle 19. In alcune giornate è prevista la frequenza giornaliera. Il corso si 
svolgerà nel periodo novembre 2017- giugno 2018 . Il calendario con le giornate verrà consegnato al momento dell'iscrizione. 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta 
 Misura M 01 – sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze – Formazione 

professionale

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  RIVOLGERSI A 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL (Milena o Carla) 
Loc. Autoporto, 14 11020 Pollein (AO) 
Tel. +39 0165 43851/516114 (Pollein) 
Loc. Panorama, 24 - 11024 Châtillon (AO) 
Tel. +39 0166 691150 (Châtillon) 
www.progettoformazione.org

Scadenza Iscrizioni  
27/11/2017

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta organizza, in collaborazione con Progetto Formazione, il


