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Obiettivo del progetto:Obiettivo del progetto:
sviluppare una sviluppare una microfilieramicrofiliera di prodotti da piante di prodotti da piante 
officinali (taglio tisana e miele) in un’azienda agricola officinali (taglio tisana e miele) in un’azienda agricola 
biologica di montagnabiologica di montagna
Indicazioni su:Indicazioni su:
–– tecnica di coltivazione da adottaretecnica di coltivazione da adottare
–– tempistica di raccoltatempistica di raccolta
–– modalità di essiccazione applicabilimodalità di essiccazione applicabili
–– qualità del materiale ottenibile.qualità del materiale ottenibile.

Traccia trasferibile ad altre Traccia trasferibile ad altre 
aziende aziende 
diversificazione colturale diversificazione colturale 
ripartizione dei rischi di gestione ripartizione dei rischi di gestione 
possibile incremento del redditopossibile incremento del reddito
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Progetto di tipo Progetto di tipo 
dimostrativo/sperimentale dimostrativo/sperimentale 
ottimizzare la filiera di ottimizzare la filiera di 
produzione delle piante produzione delle piante 
officinali. officinali. 
Definizione di epoche ottimali di Definizione di epoche ottimali di 
raccolta di piante officinali per raccolta di piante officinali per 
ottenere la massima qualità dal ottenere la massima qualità dal 
punto di vista organoletticopunto di vista organolettico
la realizzazione di un la realizzazione di un 
essiccatoio innovativo di essiccatoio innovativo di 
semplice costruzionesemplice costruzione
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