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Fondazione Edmund Mach 
ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE 
all'ADIGE 

 
 

 
 

organizzano un corso di formazione sul tema: 
 
 
 

LA COLTIVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI 
OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE AL REDDITO 

 
Le Acli Terra del Trentino promuovono, in collaborazione con i Circoli Acli di 

Calavino e Vezzano , il corso sulla coltivazione delle piante officinali. 
 Grazie alle attività formative sviluppatesi in questi ultimi anni, si stanno 
concretizzando  iniziative di ospitalità in ambito rurale e forme integrative alle produzioni e  
al reddito. 
Una di queste è sicuramente  la coltivazione delle piante officinali che risulta essere una 
interessante opportunità per i produttori agricoli, in particolare quelli residenti nelle aree 
marginali.  
Le erbe officinali stanno infatti  conquistando anche in Trentino, in ritardo rispetto al vicino 
Alto Adige,  una fetta interessante di mercato.  
In considerazione della diffusa richiesta ed interesse manifestato dagli operatori agricoli, in 
particolare di genere femminile e giovanile, abbiamo ritenuto opportuno realizzare  un  
Corso sulla coltivazione delle erbe officinali a Calavino con particolare attenzione per le 
produzioni naturali del Monte Bondone, montagna ricca di biodiversità. Il Corso risulta 
essere la naturale prosecuzione del Corso sulla coltivazione del castagno realizzato lo 
scorso anno a Cavedine. 

Con questo spirito le Acli Terra del Trentino e Circolo Acli della zona propongono  la 
realizzazione di questa  iniziativa sulla quale contiamo trovi la vostra condivisione e 
adesione. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Coordinatore provinciale 
        Fausto Gardumi 

 
ACLI TERRA del TRENTINO - Via Roma, 57  38100 Trento   tel. 0461 277290 fax 0461 277278 



 
 

PROGRAMMA 
 
COORDINATRICE : VERONICA GIACOMOZZI 
DOCENTE: GIORGIO PERINI – NATURALISTA 

 
 

GIORNO E ORA ARGOMENTO 
LUNEDÌ 
9 MARZO 
17.30-20.30 

Introduzione e presentazione del corso 
Cenni di botanica generale e come riconoscere le principali piante officinali 

LUNEDÌ 
16 MARZO 
17.30- 20.30 

La coltivazione delle piante officinali con metodo biologico: la preparazione del terreno, il controllo 
delle infestanti, semina, trapianto ed alcuni esempi di coltivazione   
(es. camomilla, calendula, menta…) 
 

LUNEDÌ 
23 MARZO 
17.30- 20.30 

Animali utili e dannosi nelle coltivazioni, riconoscerli, favorire la presenza di quelli utili e tenere sotto 
controllo le specie dannose 
Accenno ad altri organismi patogeni  

LUNEDÌ 
30 MARZO 
17.30- 20.30 

La propagazione delle piante officinali (divisione, stolone, talea…) 
Le piante officinali in natura e loro utilizzi alimentari 

LUNEDÌ 
6 APRILE 
17.30- 20.30 

La raccolta, il momento balsamico, l’essiccazione, metodi di lavorazione  
Cenni sui principi attivi, proprietà e rischi legati all’utilizzo delle piante officinali 
Gestione del laboratorio. La conservazione, il confezionamento e la vendita 
 

 
GIOVEDÌ 
9 APRILE 
17.30- 20.30 

Cenni alle normative e al sistema di autocontrollo HACCP  
Nuova normativa  del Trentino sulla coltivazione delle piante officinali 
Esperienze in Trentino: Florere, associazione piante officinali  

GIOVEDÌ 
16 APRILE 
17.30- 20.30 

I preparati a base di piante officinali: metodi di preparazione di tisane, estratti idroalcolici, oleoliti, 
acetoliti, olii essenziali…  
La valutazione della qualità delle piante essiccate 
 

 
LUNEDÌ 
20 APRILE 
ORARIO DA DEFINIRE 

USCITA NELL’AMBIENTE PER RICONOSCERE LE PRINCIPALI SPECIE SPONTANEe  

DATA DA DEFINIRE USCITA IN VIVAI SPECIALIZZATI DELL’ALTO ADIGE  

 
 
 
 
 
SEDE DEL CORSO: a Calavino presso il Circolo pensionati “ A. Degasperi “ in Via 
Mons. L. Gentilini, 7 
 
DURATA: 30 ore complessive                                 
 
ISCRIZIONI: presso le Acli Terra tel. 0461 277277  o presso  Veronica Giacomozzi TEL. 
0461 533943/ 348 0991881 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 30 €  
 
 


