
Programma corso 

 
Agriverde – CIA, ente di formazione di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino organizza il

PIANTE OFFICINALI SPONTANEE E
COLTIVATE: PERCORSO DI AVVICINAMENTO

PSR 2014-2020: MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e con Fondi

Statali e Provinciali – L'Europa investe nelle zone rurali - Azione 1.1 della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SLTP) del GAL Trentino Orientale, bando annualità 2019 - CUP H39D20000080001

SC AD ENZA ISCR IZ IO N I  LU N ED ì  31  MAGG IO  2021.  I  po s ti  so n o  l im ita ti!

1.O b iet tiv i  Fornire agli operatori del settore primario, in particolare residenti o operanti sul 
territorio interessato dal Gal Orientale, gli strumenti e le competenze per 
valutare l’avvio e sviluppare in autonomia una microfiliera basata sulle piante 
officinali, quindi dalla raccolta/coltivazione alla trasformazione e alla vendita. Gli
obiettivi e i temi del corso rispondono alle esigenze legate alla diversificazione 
del settore agricolo, alla multifunzionalità, alla biodiversità e alla sostenibilità 
ambientale. 
Il corso  intende promuovere la filiera produttiva legata alle piante officinali 
coltivate e spontanee.

2.Dura ta 3 2  o r e

3.Re q uis it i  p a rtec ip a n ti Il corso prenderà avvio con un numero minimo e massimo di partecipanti 
(definito anche alla luce delle disposizioni anti contagio vigenti).
Come da vincoli del Bando Leader – Gal Trentino Orientale il corso si rivolge 
prioritariamente a imprenditori agricoli singoli e associati, coadiuvanti familiari, 
lavoratori subordinati e assimilati o addetti, residenti o operanti nel territorio di 
riferimento del GAL Trentino Orientale (Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 
Valsugana e Tesino; Primiero e Altipiani Cimbri).
Potranno (secondariamente) partecipare anche altri soggetti interessati.
Se necessario, si terrà in considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle 
domande di iscrizione.

4.Cos to €  50,00 IVA inclusa
La quota comprende  il rilascio del certificato di frequenza.
Il pagamento della quota sarà richiesto solo a seguito di conferma di 
ammissione al corso. Su richiesta la quota potrà essere fatturata all'azienda di 
riferimento del partecipante.

5.  Pa rte  teo rica  in
v ideo co n fe re nza

La parte teorica verrà svolta in videoconferenza tramite la Piattaforma Google 
Meet. Per partecipare occorre avere un dispositivo con connessione Internet, 
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telecamera e microfono. Ai partecipanti verranno inviati tramite e-mail istruzioni 
e link per accedere alle lezioni in vieoconferenza.

6.  Us c ite  e  v is ita Sono previste due uscite nell'ambiente e una visita didattica.
Gli incontri in presenza verranno svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti anti
contagio Covid-19. Ai partecipanti verrà inviato vademecum igienico-sanitario 
per presentarsi e svolgere l'attività in piena sicurezza per sé e gli altri.

7.Mo da lità  di  is c riz io ne Entro il 31/05/2021 occorre compilare il link per la Richiesta di iscrizione 
CLICCANDO QUI e inviare copia della carta di identità. 
Se si dichiara di essere coadiuvante familiare di un'azienda agricola (non iscritto 
all'inps) occorre inviare dichiarazione da parte del titolare dell'azienda in merito 
alla costituzione dell'impresa familiare (fac-simile in allegato).

8.Atte s ta to  di
pa rte c ip az io n e  e

ab il ita z io n e

L'attestato di partecipazione al corso verrà rilasciato ai partecipanti che 
- siano formalmente iscritti al corso
- abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali di durata del corso  (23 ore 
su 32)
- abbiano sostenuto e superato positivamente il test di apprendimento previsto.
Il corso non si configura come formazione abilitante per la coltivazione, la 
raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e 
il commercio di piante officinali coltivate in Trentino (previsto dall’articolo 43 ter. 
della L. 28 marzo 2003 n. 4).

9.Co nta tt i Agriverde CIA srl  Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259
formazione@cia.tn.it -  www.cia.tn.it
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino
Telegram: t.me/ciatrentinonotizie

Agriverde CIA srl  Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259 | formazione@cia.tn.it -  www.cia.tn.it     |   Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino | Telegram: t.me/ciatrentinonotizie

http://www.cia.tn.it/
mailto:tcsformazione@cia.tn.it
https://forms.gle/GwJJSTSmqjk3g1Bs6
http://www.cia.tn.it/
mailto:tcsformazione@cia.tn.it


Programma corso

PIANTE OFFICINALI SPONTANEE E
COLTIVATE: PERCORSO DI AVVICINAMENTO

PSR 2014-2020: MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e con Fondi

Statali e Provinciali – L'Europa investe nelle zone rurali - Azione 1.1 della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SLTP) del GAL Trentino Orientale, bando annualità 2019 - CUP H39D20000080001

P R O G R A M M A  ( d u r a t a  c o m p l e s s i v a :  3 2  o r e )
SC AD E N ZA  I SC RI Z I O N I  LU N E Dì  3 1  M AG G I O  2 0 2 1 .  I  p o s ti  s o n o  l i m i tat i !

DATA  E  ORA RI O A RG O M E N TI DU RATA DO C E N TE

Giovedì 24 giugno 2021
12:30-14:30 ONLINE

Cenni di botanica generale e riconoscimento delle principali piante 
officinali e spontanee I

2 Fabrizio Zara

Sabato 26 giugno 2021
09:00-13:00

Uscita nell'ambiente  per  il  riconoscimento  delle  principali  specie
spontanee commestibili (zona prevista: Trentino orientale)

4 Fabrizio Zara

Martedì 29 giugno 2021
12:30-14:30 ONLINE

Cenni di botanica generale e riconoscimento delle principali piante 
officinali e spontanee II

2 Fabrizio Zara

Sabato 3 luglio 2021
09:00-13:00

Uscita nell'ambiente  per  il  riconoscimento  delle  principali  specie
spontanee commestibili (zona prevista: Trentino orientale)

4 Fabrizio Zara

Giovedì 1 luglio 2021
12:30-14:30 ONLINE

Principi di botanica e erboristeria. 2 Karin Mecozzi

Martedì 6 luglio 2021 
12:30-14:30 ONLINE

Piante medicinali, aromatiche, spontanee alimentari ed erboristeria 
stagionale: primavera, estate
Raccolta, trasformazione, conservazione I

2 Karin Mecozzi

Giovedì 8 luglio 2021 
12:30-14:30 ONLINE

Piante medicinali, aromatiche, spontanee alimentari ed erboristeria 
stagionale: autunno, inverno
Raccolta, trasformazione, conservazione II

2 Karin Mecozzi

Martedì 13 luglio 2021 
12:30-14:30 ONLINE

Trasformare le erbe in profumate preparazioni erboristiche: alcuni 
esempi

2 Karin Mecozzi

Giovedì 15 luglio 2021 
12:30-14:30 ONLINE

Cenni alle normative e al sistema di autocontrollo HACCP
Cenni di gestione di un laboratorio per le piante officinali: requisiti 
igienico-sanitari

2  BioAnalisi
Trentina

Martedì 20 luglio 2021
12:30-14:30 ONLINE

Normativa provinciale e nazionale sulla coltivazione, raccolta, 
trasformazione e commercializzazione delle piante officinali e sulla 
raccolta spontanea.  Piante officinali e certificazione biologica. 
Marchio Trentinerbe.

2  Federico
Bigaran

Data da definire  (luglio 
2021) giornata intera

Visita didattica a realtà con laboratorio di trasformazione 8 Da definire
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