
Il Testo Unico (D.Lgs n.75/2018) relativo alla coltivazione, raccolta e

prima trasformazione delle piante officinali ed i relativi Decreti

applicativi intendono adeguarsi alle mutate esigenze degli operatori

fornendo un nuovo assetto al settore delle piante officinali.

Il settore delle piante officinali, definito di “nicchia”, ha un trend in

espansione ed un potenziale ancora tutto da sfruttare: l’obiettivo

della legge è quello di superare la contraddizione di un Paese, l’Italia,

che pur vantando la più antica storia e tradizione in termini di

conoscenza ed utilizzo delle piante officinali presenta la minor

superficie agricola investita alla coltivazione di queste essenze.

Durante il convegno verrà inquadrata la disciplina della raccolta in

relazione alle esigenze di conservazione delle specie locali e sarà

introdotta la possibilità di considerare le essenze selvatiche e i loro

derivati come prodotti biologici. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agricoltori, ai tecnici

agronomi o a tutti coloro che vogliono approcciarsi alla coltivazione di

erbe officinali nelle aree montane lombarde e che intendono creare

piccole filiere basate sull’impiego di queste essenze.

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto “Buone pratiche per la coltivazione e la trasformazione di cereali alpini e piante officinali (CereAlp)”,

cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia,  MISURA 1. – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”

SOTTOMISURA 1.2 – “Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione” OPERAZIONE 1.2.01 – “Progetti dimostrativi e azioni di informazione”. 

Il progetto è realizzato da Università degli Studi di Milano, Polo Unimont.

Coltivazione, raccolta 
e prima trasformazione 
delle piante officinali: 

il Testo Unico D.Lgs n. 75/2018 

SEMINARIO ONLINE
27 NOVEMBRE 2020 

DALLE 15.00 ALLE 17.00

ISCRIVITI

CONTENUTI:

Università della Montagna UNIMONT - polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano

Via Morino 8, 25048 Edolo BS

T. 0250330500 - unimont@unimi.it

L’evento è
accreditato per

0,250 CFP
 ai sensi del

Regolamento CONAF
n.3/13

RELATORE:

 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Alberto Manzo

CLICCA QUI

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlf-2gqDwoH9FrumED3wqBbdb4N8F-PcvT

