
Piante officinali: coltivazione e utilizzazione dei derivati
(cod. 35)

Da inviare a Veneto Agricoltura 
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica 
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

ENTRO GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2009
Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

Cognome 

Nome 

Codice Fiscale 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Titolo di studio 

Ente di appartenenza 

Settore di attività:    N agricolo     N forestale     N agroalimentare

Qualifica professonale:

N Dipendente pubblico

N Rappresentante o dipendente di Ente/Ditta

N Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare

N Libero professionista

N Altro 

Il pagamento della quota di iscrizione, se ed in quanto dovuta, deve
essere effettuato solo dopo l’accettazione della scheda di preade-
sione e comunque prima dell’inizio del corso alle coordinate banca-
rie fornite dalla segreteria. Si ricorda che le eventuali spese banca-
rie per l’iscrizione al corso sono a carico del partecipante.

FIRMA

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ     N NO
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA SEDE DEL SEMINARIO

SCHEDA DI PREADESIONE

IPSAA di Feltre 
Località Vellai, 43 – 32032 Feltre (BL)

IN AUTO

Da Vicenza: percorrere la statale 247 fino a Feltre.
Proseguire verso località Vellai che dista 1 km dal cen-
tro di Feltre, in direzione Belluno.

Da Treviso: percorrere la statale 348 fino a Feltre.
Proseguire verso località Vellai che dista 1 km dal cen-
tro di Feltre, in direzione Belluno.

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

SEMINARIO

Piante officinali: 
coltivazione e utilizzazione 

dei derivati

17, 18, 24 e 25 
settembre 2009

Istituto Professionale 
per l’Agricoltura e l’Ambiente 

“A. Della Lucia” di Feltre – Belluno



GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2009

Ore 9.30-13.00

Tecniche agronomiche in aree di montagna

Giuseppe Crocetta 
Veneto Agricoltura

Ore 14.30-18.30

Propagazione, coltivazione e raccolta delle specie 
officinali più adatte all’ambiente montano

Sergio Fulceri 
Agronomo esperto di piante officinali

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2009

Ore 9.30-13.00

La trasformazione delle piante officinali in azienda e
indicazioni di utilizzo

Emanuela Fattori 
Tecnico erborista

Ore 14.30-18.00

Aspetti normativi legati alla trasformazione aziendale
delle piante officinali

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

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2009

Ore 9.30-12.30

Visita al Giardino Botanico Alpino “Giangio Lorenzoni”, 
Località Pian Cansiglio (BL)

Giovanni Roffarè 
Veneto Agricoltura

Ore 14.30-18.00

Progetto OFFMONT2

Visita all’Azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago”, 
Loc. Villiago, 32036 Sedico (BL)

Giulia Florio 
Veneto Agricoltura

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009

Esperienze significative:

Ore 9.00-10.00

Paola Toso – Associazione Lavanda di Venzone

Ore 10.00-11.00

Ezia Nard – Azienda Agricola Le Zercole

Ore 11.00-12.00

Fabrizio Barbieri – Consulente Officinali DELTA, 
Cooperativa Sociale Corbola Servizi

Ore 12.00-13.00

DISCUSSIONE

Ore 14.30-17.30

Presentazione delle tecnologie per la trasformazione 
delle piante officinali

Manuel Genesini 
Tecnologie per l’estrazione di oli essenziali

Lorenzo Puppo 
Essicatori professionali per piante officinali

Obiettivi
Con lo scopo di orientare l’azienda verso scelte produttive
economicamente remunerative, il seminario si prefigge di
fornire nozioni di base sulle tecniche di coltivazione sosteni-
bile delle piante officinali più adatte all’ambiente montano,
sulle tecniche e tecnologie per la loro trasformazione per
l’ottenimento di prodotti erboristici e indicazioni sulle nor-
mative di riferimento del settore erboristico.

Destinatari
L’attività è rivolta a professionisti agronomi, forestali, biolo-
gi, periti agrari, agrotecnici, tecnici e operatori dei Servizi di
Sviluppo, tecnici, produttori e operatori del comparto piante
officinali, tecnici di enti parco, insegnanti delle scuole agra-
rie e tecnici formatori.
Sono ammessi 25 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata
con un numero minimo di 10 partecipanti.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Accettazione dei richiedenti
Almeno due giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che hanno spedito la scheda di preadesione
compilata in tutte le sue parti saranno contattate da
Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
L’azione informativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-
2013. L’iscrizione, comprensiva del materiale didattico preve-
de una quota individuale di cofinanziamento di 50,00 Euro
per partecipante. Le eventuali spese bancarie di iscrizione, le
spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso l’IPSAA di Feltre (BL).
Le lezioni in campo si terranno nelle sedi indicate nel 
programma.

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

PROGRAMMA PROGRAMMA

L’iniziativa viene realizzata con la partecipazione del set-
tore Ricerca Agraria di Veneto Agricoltura nell’ambito del
progetto OFFMONT2, Delibera della Giunta Regionale
del Veneto n. 2215 del 08.08.2008.


