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SEMINARIO – Piante officinali: coltivazione e 
utilizzazione dei derivati (cod. 163-09-10)

Per partecipare ai seminari è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro lunedì 19 aprile 2010

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP – Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione 
Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,

potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto. 
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 

di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Veneto Agricoltura 

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 
ed Educazione Naturalistica

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org 
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2007-2013 

Organismo responsabile dell’informazione: 
Veneto Agricoltura 

Autorità di gestione: 
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario T.
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

PREADESIONE

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS – Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea
con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049.8206811 www.sitabus.it

Servizi di ristorazione e alloggio 
offerti dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: 
Corte Benedettina s.r.l. 
www.cortebenedettina.it 
tel. 049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) 
fax 049/8837105

26, 27 e 29 aprile 2010

Corte Benedettina 
Legnaro (PD)

SEMINARIO

Piante officinali: 
coltivazione e 

utilizzazione dei derivati



LUNEDÌ 26 APRILE 2010

Ore 9.00-13.00

Valutazione della convenienza a coltivare e trasfor-
mare in azienda le piante officinali

Stefano Bona 
Dipartimento di Agronomia Ambientale e 
Produzioni Vegetali 
Università degli Studi di Padova

Ore 14.30-18.30

Propagazione, coltivazione e raccolta delle specie
officinali dell’ambiente temperato. Prima parte

Giuseppe De Mastro 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali 
Università degli Studi di Bari

MARTEDÌ 27 APRILE 2010

Ore 8.30-12.30

Propagazione, coltivazione e raccolta delle specie
officinali dell’ambiente temperato. Seconda parte

Giuseppe De Mastro 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali 
Università degli Studi di Bari

Ore 14.00-15.00

Progetto OFFMONT2 di Veneto Agricoltura

Serenella Spolon 
Veneto Agricoltura

Ore 15.00-18.00

Impiego delle droghe vegetali: forme fitoterapiche e
indicazioni terapeutiche generali

Chiara Perin 
Tecnico Erborista

GIOVEDÌ 29 APRILE 2010

Ore 9.00-13.00

Aspetti normativi legati alla trasformazione azien-
dale delle piante officinali

Marinella Trovato 
S.I.S.T.E. – Società Italiana delle Scienze e 
delle Tecniche Erboristiche

Ore 14.30-18.30

VISITA DIDATTICA presso
Il casale delle erbe 
Via Cafarette, 6 – Bolzano Vicentino (VI), 
tel 0444.350329

La trasformazione e vendita diretta delle piante
officinali in azienda: aspetti tecnici e criticità

Emanuela Fattori 
Tecnico Erborista e Responsabile aziendale

Obiettivi
Con lo scopo di orientare l’azienda verso scelte produttive
economicamente remunerative, il seminario si prefigge di for-
nire nozioni di base sulle tecniche di coltivazione sostenibile
delle piante officinali più adatte all’ambiente mediterraneo,
sulle tecniche per la loro trasformazione per l’ottenimento di
prodotti erboristici, allo scopo di vendita diretta e non, e indi-
cazioni sulle normative di riferimento del settore erboristico.

Destinatari
Il corso è aperto a: tecnici consulenti, formatori, rappresen-
tanti associazionismo sindacale ed economico, operatori
strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore
agricolo, forestale, agroalimentare e dello sviluppo rurale.
Sono ammessi 25 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata
con un numero minimo di partecipanti pari a 10.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente in-
dicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della sche-
da di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione e accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le
indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIO-
NE. Scadenza preadesioni: 19 aprile 2010.
Almeno 3 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che hanno effettuato la preadesione on-
line saranno contattate da Veneto Agricoltura che comuni-
cherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La
partecipazione, comprensiva del materiale didattico prevede
una quota di co-finanziamento di 50,00 Euro.
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere effet-
tuato solo dopo l’accettazione della preadesione e comun-
que prima dell’inizio del corso alle coordinate postali for-
nite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spe-
se bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del
partecipante. Le spese di viaggio ed il vitto sono a carico
del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura –
Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Le lezioni in campo/visite guidate si terranno nelle sedi indi-
cate nel programma.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA


