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PREADESIONE

Piante officinali: 
coltivazione, utilizzazione e opportunità del mercato

(cod. 320-044)

Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi 
entro martedì 23 luglio 2013

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”)

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

PIANtE OffICINAlI: 
coltivazione, utilizzazione 
e opportunità del mercato

25, 26 e 30 luglio 2013
Corte Benedettina - legnaro (PD)

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di legnaro

 

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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Presentazione
Con lo scopo di orientare l’impresa agricola verso diversificazioni 
produttive remunerative interfacciandosi in modo corretto con il 
mercato, il seminario fornirà nozioni di base sugli aspetti agronomici, 
tecnici e di trasformazione e darà indicazioni sugli aspetti normativi 
che regolano il settore della trasformazione e vendita delle piante 
officinali, così da poter realizzare un progetto d’impresa concreto e 
commisurato alla propria realtà aziendale e orientato al mercato. 

Destinatari 
Il corso è aperto a: tecnici consulenti,  formatori, rappresentanti as-
sociazionismo sindacale ed economico, operatori strutture pubbliche 
regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale agroali-
mentare e dello sviluppo rurale. 
Sono ammessi 25 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata con un nu-
mero minimo di partecipanti pari a 10. 
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, 
verrà effettuata in base alla data di arrivo della scheda di preadesio-
ne per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti 
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazioni 
riportate sul retro, nella seziona PREADESIONE. 
Scadenza preadesioni: martedì 23 luglio 2013. 
Almeno 2 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le per-
sone che hanno inviato la preadesione saranno contattate da Veneto 
Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione 
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La parteci-
pazione, comprensiva del materiale didattico prevede una quota di 
co-finanziamento di 50,00 Euro. 
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere effettuato solo 
dopo l’accettazione della preadesione e comunque prima dell’inizio 
del corso alle coordinate postali fornite da Veneto Agricoltura. Si ri-
corda che le eventuali spese 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 Be-
nedettina – Legnaro (PD)
Le lezioni in campo/visite guidate si  terranno nelle sedi indicate nel 
programma.

Attestato di frequenza
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezio-
ne sarà consegnato un attestato di frequenza. 

Programma

giovedì 25 luglio 2013
ore 9.00 – 11.00 
Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Opportunità e problematiche 
del settore delle piante officinali
Stefano Bona 
Università degli Studi di Padova

ore 11.00 – 13.00 
Agripolis - Legnaro (PD)
Visita ai campi sperimentali della facoltà di Agraria 
Giulia Bellaio, Serena Szathvary
Università degli Studi di Padova

ore 14.30 – 17.30 
Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Propagazione, coltivazione e raccolta 
delle specie officinali dell’ambiente temperato  
Stefano Bona 
Università degli Studi di Padova

Venerdì 26 luglio 2013
Corte Benedettina - Legnaro (PD)

ore 9.00 – 11.00 

la trasformazione delle piante officinali 
adatta ad aziende agricole di piccole dimensioni 
e indicazioni terapeutiche generali
elisa carnevale 
Tecnico Erborista, Editorialista

ore 11.00 – 13.00 

la trasformazione semi-industriale 
delle piante officinali: opportunità 
per aziende agricole di medie dimensioni
eleonora tasso 
Tecnico erborista

ore 14.30 – 16.30 

Aspetti normativi legati alla trasformazione 
aziendale delle piante officinali
federico Bigaran
Provincia Autonoma di Trento

ore 16.30 – 17.30 

Valorizzare le produzioni locali, qualificare i 
prodotti e garantire il consumatore attraverso 
controlli rigorosi: il marchio trentinerbe
federico Bigaran
Provincia Autonoma di Trento

Martedì 30 luglio 2013
ore 9.00 – 11.00 
Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Parte prima: tipologia di impresa e approccio al 
mercato per il produttore di piante officinali
andrea Primavera
Agronomo, Esperto di piante officinali

ore 11.00 – 13.00 
Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Parte seconda: caso studio di un’azienda 
che investe nella produzione all’ingrosso
andrea Primavera
Agronomo, Esperto di piante officinali

ore 14.30 – 17.30 
Az. Agricola Il casale delle erbe 
Via Cafarette, 6 – Bolzano Vicentivo (VI)
Tel. 0444.350329
VISItA DIDAttICA 
la trasformazione delle piante officinali 
in azienda: dalla produzione 
alla commercializzazione, un riuscito esempio 
di diversificazione aziendale
emanuela fattori 
Tecnico Erborista e Responsabile aziendale


