
Le piante officinali, in virtù del largo impiego e della specificità

del settore, sono interessate da molte norme che,

intersecandosi, generano una certa complessità interpretativa.

La legge fondante è il Testo Unico (D.lgs. 75/2018) relativo alla

coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante

officinali che ha rinnovato la normativa a livello di azienda

agricola. Altre norme settoriali insistono poi sulla produzione e

sulla vendita diretta: a seconda della tipologia di prodotto a base

di piante officinali che l’azienda agricola porta sul mercato

esistono normative specifiche che comportano titoli,

autorizzazioni, prescrizioni di fabbricazione ed etichettatura.

Infine, stante il regime fiscale specifico dell’impresa agricola, la

trasformazione delle piante officinali e la vendita diretta dei

relativi prodotti comporta anche degli aspetti fiscali e

contributivi che devono essere considerati. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agricoltori, ai tecnici

agronomi e 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.
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