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Introduzione
 
 Le piante medicinali stanno diventando sempre più importanti per la popolazione e i consumatori che preferiscono 
curarsi con prodotti naturali; le piante medicinali hanno un valore economico importante in molti paesi sviluppati. Le 
piante aromatiche ed medicinali (PAM) provengono da diverso materiale botanico, conosciute anche come droghe, sono 
principalmente usate per scopi terapeutici, aromatici e/o culinari, anche come componenti di cosmetici, prodotti medi-
cinali, integratori per la salute e altri prodotti naturali utilizzati per il nostro benessere. Le PAM vengono anche utilizzate 
come materiale di partenza per estrarre degli ingredienti naturali per poi essere successivamente inseriti in prodotti lavo-
rati oppure come materiale usato direttamente per la produzione di prodotti naturali. Un esempio sono gli oli essenziali, 
estratti secchi e liquidi e le oleoresine. Grazie all’aumento della produzione di formulazioni per la cura della salute umana 
con l’utilizzo delle erbe medicinali, quali cosmetici naturali e integratori alimentari, si è reso necessario un incremento 
della produzione di queste erbe. Inoltre, la domanda di produzione di PAM è stata incrementata anche dalla richiesta 
nella medicina tradizionale e dal consumo a livello familiare. Le prescrizioni di prodotti derivati dalle piante medicinali e 
aromatiche sono aumentati anche all’interno delle farmacie come prodotti da banco.

 Esistono molte zone di provenienza delle materie prime per l’industria, ma nel Mediterraneo sono presenti solo pic-
cole aziende con caratteristiche storiche e geografiche definite. Molti imprenditori del Mediterraneo hanno visto le erbe 
aromatiche come una buona coltura alternativa, però le piccole produzioni non permettono la vendita all’ingrosso della 
materia prima, quindi hanno deciso di elaborare direttamente i prodotti finali da poter vendere al consumatore. Per la 
produzione di tali prodotti devono essere affrontati differenti aspetti (lavorazione, sicurezza, normative e procedure, mar-
keting, ecc.), che vanno bel oltre alla semplice coltivazione delle erbe stesse e, poiché non possono investire grosse somme 
per l’acquisto di strumentazione per una produzione industriale, è necessario soffermarsi su produzioni artigianali. Ma 
nessuna formazione specialistica è stata programmata per questo tipo di lavoro. Nei paesi del Mediterraneo occidentale, 
molte aziende producono tisane e condimenti a base di spezie, che risultano più semplici da commercializzare all’interno 
della catena alimentare, però non hanno possibilità di valutare la qualità dei loro prodotti rispetto a quelli venduti delle 
grandi industrie alimentari. Tuttavia ad oggi è possibile richiedere un’etichettatura specifica grazie ad una norma sulla 
qualità dell’agro-alimentare. Solitamente la conoscenza del settore alimentare è certificata da un percorso formale in 
VET, ma nella Classificazione Nazionale delle Qualifiche professionali non esiste una specifica qualifica professionale.
 
 Inoltre non tutti gli imprenditori hanno un certificato VET. Molti di loro sono adulti che acquisiscono le loro com-
petenze dall’esperienza e dalle informazioni ricavate dagli usi domestici o alle informazioni ottenute durante la coltiva-
zione delle erbe stesse. Così è necessaria una formazione strutturata per l’elaborazione di prodotti a base di erbe. L’obiet-
tivo principale di questo progetto è quello di realizzare lo sviluppo professionale degli studenti con anche già esperienza, 
sviluppando strumenti e metodi utili, migliorando l’offerta di corsi di apprendimento di alta qualità e convalidando le 
conoscenze acquisite grazie alla loro esperienza in campo. 

 Al fine di offrire tutte le competenze e le conoscenze necessarie per fornire prodotti di alta qualità, gli strumenti di 
formazione destinati agli studenti sulla produzione agricola primaria si svilupperanno con lo scopo di ottenere il ricono-
scimento delle competenze professionali di prodotti derivati dalla coltivazione e dalla produzione artigianale delle piante 
aromatiche e medicinali.

Capitolo 1 SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE DELLA 
PRODUZIONE DI PRODOTTI ERBORISTICI 

ARTIGIANALI
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Metodologia

 In questo capitolo vengono valutate ed elencate le specificità della produzione prodotti erboristici 
artigianali. L’analisi è stata concentrata solo per i prodotti FHCP alimentari a base di erbe (condimenti, 
tisane, vino e liquori e prodotti con uso rilevante di erbe: sale, olive, aceto, formaggio, salse, ecc.).
Considerando tutti gli attori della catena: produttore, trasformatore, acquirente, artigiani, grossisti, ed altri.

 Al fine di raccogliere le specifiche dei prodotti per l’erboristeria, è stato condotto un sondaggio per 
raccogliere in ogni paese le norme tecniche e giuridiche in materia di elaborazione e vendita, l’ambiente 
di lavoro, i requisiti lavorativi, le norme legali sull’elaborazione e la vendita; l’indagine è stata fatta racco-
gliendo dati di normative regionali e nazionali e internazionali da fonti amministrative.

 E’ stato elaborato un database interpellando solo le regioni coinvolte in questo progetto: Piemonte e 
Liguria in Italia, la Catalogna in Spagna, Alentejo in Portogallo e Le Alpi, la Provenza e la Costa Azzurra 
in Francia.

 E’ stato diviso tra le varie figure professionali che sono state coinvolte: produttori (agricoltori PAM 
che producono tisane); artigiani (non coltivano le materie prime, ma le ri-elaborano creando prodotti a 
base di erbe medicinali); industrie: associazioni, cooperative, PMI che si occupano di erbe (settore ali-
mentare); fornitori di materie prime: imballaggi (contenitori, bottiglie, scatole), additivi alimentari (cioè 
anti-agglomeranti), etichette; fornitori di attrezzature (utili per la produzione artigianale): utensili, laminati, 
imballatrici, ecc .; fornitori di servizi: consulenti, laboratori di analisi alimentare, distributori.

 Le parti coinvolte nel progetto, principalmente produttori, artigiani, cooperative presenti nella banca 
dati sono state contattate per conoscere le informazioni sulla società e sulle necessità relative all’elaborazio-
ne e alla produzione di articoli a base di erbe medicinali (macchine, legislazione, procedure amministrative, 
questioni commerciali ...).

 Per lo sviluppo di questa sezione è stato organizzato un sondaggio con un questionario inviato per 
posta elettronica o consegnato a mano e le risposte sono state raccolte e analizzate. Il questionario è stato 
preparato in inglese e tradotto in francese, spagnolo, italiano e portoghese.

 Infine è stato preparato un documento per ciascun paese organizzato in 3 sezioni contenenti le se-
guenti informazioni:

1) Database dei produttori esistenti (Tabella 1)

2) Database delle leggi, normative tecniche e procedure amministrative (Tabella 2)

3) Questionario sul lavoro e le necessità dei produttori (Tabella 3).



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

8https://herbartis.wordpress.com/

SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE DELLA PRODUZIONE 
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Tab. 1 Questionario per i produttori e dei corsi seguiti 

Dati azienda Tipo azienda Commenti
Nome azienda

Contatto

Indirizzo

Regione

Nazione

Telefono

E-mail

Sitio web

Professione:

Produttore, artigiano, altro

Industrie:

Associazione, cooperativa, PMI, altro

Fornitore materia prima:

Confezione, additivi alim., etichette, altro

Fornitore attrezzatura: 

Essiccatore, fresa, mulino, confezionatore, altro

Fornitore servizi:

Consulente, analisi di laboratorio, distributore, altro

Indicare prodotti o servizi offerti

Se l’informazione è possibile

 
Nome del corso ( in lingua originale)

Nome del corso in inglese

Anno

Lingua

Nome del l’instituto organizzante

Luogo di svolgimento

Regione

Nazione

E-mail

Sitio web

Tipo di formazione

Indrizzato a

Settore

Argomento

Commenti

Tab. 2 Questionario per la legislazione, le normative tecniche e le procedure amministrative 

Norme per la produzione alimentare

Tipo di prodotto Nazione Lavorazione e vendita Ambiente di lavoro

Alimento prodotto Legge/norma esistente
Norme legali

Norme tecniche

Abilità del lavoratori

Norme

Procedure amministrative
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Tab. 3: questionario sull’attività e le necessità dei partecipanti

Dati azienda
Nome azienda Indrizzo Regione Nazione Telefono E-mail Sitio web

Tipo di prodotti
Tipo di azienda
• Conduzione familiare, Con dipendenti, Altro

Biomassa prodotta
• Estrazione, Essicamento, Altro

Coltivazione
• Organivo, Convencionale, Integrato, Raccolta selvatica, Non coltiva

Specie coltivate

Ettari
• Ettari per specie coltivate

Quantità prodotta (kg(ha)
• Quantitativo per specie e tipo di materia prima prodotta (oli ess, erbe essivate, ecc)

prodotto artigianale
• Iindicare il tipo di prodotto elaborato (condimento, tisana)

Attrezzatura
• Tipo di strumentazione (essicatore, fresa, ecc)

Dati dello staff Questionario per i processi e l’elaborazione del prodotti a base di erbe
Contatto

Indicare nome e cognome

Ruolo

Qualifica

Corsi seguiti per l’azienda

Quale area vorrebbe approfondire?

• produzione, strumentazione,legislazione,procedure amministrative, 
marketing, impacchettamiento, ecc.

Su quale especifico argomento vorrebbe maggiori informazioni?

• Specificare quali sarebbero le necessità

Sarebbe disposto a seguire un corso?

• SI / NO

Sarebbe disposto a seguire un corso online?

• SI / NO
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RISULTAT
Analisi del campione

 In ogni paese, i produttori sono stati intervistati circa la disponibilità a frequentare lezioni frontali 
e corsi online e quale area di interesse avrebbero voluto approfondire. Nella seguente tabella (4) viene 
riportato il numero di produttori contattati per paese e il numero di risposte ricevute.

Table 4. Numero di produttori contattati e numero di risposte ottenute

 
 Inoltre, il questionario si prefiggeva di indagare sulla partecipazione dei produttori alle formazioni 
esistenti e al loro interesse a partecipare a nuovi corsi. Essi hanno anche indicato il loro interesse a frequentare 
dei corsi online. Nei seguenti grafici vengono mostrati i risultati ottenuti per ciascun paese. 

44,8

55,2

Portogallo	(Alentejo)

Risposta

Nessuna	risposta

53,146,9

Italia	(Piemonte	e	Liguria)

Risposta

Nessuna	risposta

 Per l’Italia il 53,1% dei produttori 
intervistati ha risposto al questionario.
Tra questi il 23,1% dei produttori non era 
interessato a partecipare ad alcun corso.

 Per la Francia il 30% dei produttori 
ha risposto al questionario inviato e tutti 
si sono dimostrati interessati a frequentare 
un corso.

Paese Produttori contattati Risposte ricevute

ITALIA (Piemonte e Liguria) 49 26

FRANCIA (PACA) 10 3

PORTOGALLO (Alentejo) 29 13

SPAGNA(Catalonia) 41 10
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30

70

Francia	(PACA)

Risposta

Nessuna	risposta

24,4

75,6

Espagna	(Catalogna)

Risposta

Nessuna	risposta

 Per il Portogallo il 45% dei produttori 
ha risposto al questionario inviato. Tra 
questi il 2,2% non erano interessato a 
frequentare corsi online.

 Per la Spagna sono state ricevute 
24,4% di risposte da 41 questionari inviati 
e solo 3 produttori non hanno dimostrato 
interesse a frequentare corsi online
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 Qui di seguito vengono elencate le principali erbe officinali coltivate dai produttori intervistati nelle 
regioni coinvolte nel progetto:

Tabella 5. principali erbe coltivate dai produttori che hanno risposto al questionario:

Italia 
(Piemonte e Liguria) Francia (PACA) Portogallo (Alentejo) Spagna (Catalogna)

Salvia sp. Aloysia citrodora Aloysia triphylla Mentha sp. 

Lavandula officinalis Calendula officinalis Mentha sp. Melissa officinalis 

Rosmarinus officinalis Crocus sativus Thymus sp Rosmarinus officinalis 

Thymus sp. Lycium barbarum Satureja montana Salvia officinalis 

Mentha sp. Ocimum basilicum Artemisia sp. Lavandula sp. 

Helichrysum sp. Origanum vulgare Cymbopogon citratus Origanum sp. 

Origanum sp. Rosmarinus officinalis Melissa officinalis Thymus sp.

Matricaria chamomilla Salvia officinalis Salvia officinalis Lippia citriodora 

Melissa sp. Satureja montana Gomphrena globosa Satureja sp. 

Foeniculum vulgare Thymus vulgaris Origanum sp. Stevia rebaudiana 

Artemisia sp. Rosmarinus officinalis Calendula officinalis 

Malva silvestris Stevia rebaudiana ALTRO

Passiflora incarnata ALTRO

Lespedeza capitata 

Escolzia californica 

Cannabis sativa 

Calendula officinalis 

Ocumim basilicum 

Stevia rebaudiana 

ALTRO
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Specifiche per la produzione artigianale di erbe officinali: 
Legislazione, norme tecniche, procedure amministrative 

In questa sezione vengono riportate le norme:
a)  norme Europe ed Internazionali sulla coltivazione delle erbe officinali
b)  normativa nazionale e regionale per ogni nazione aderente al progetto

• INTERNAZIONALI

-Directive 2002/46/CE on the approximation of  the laws of  the Member States relating to food supplements 
(relative agli integratori alimentari)
-REGULATION (EU) No 1169/2011 on the provision of  food information to consumers (informazioni 
da dare ai consumatori sugli alimenti)
-COMMISSION REGULATION (EC) No 889/2008 on organic production and labelling of  organic
products with regard to organic production, labelling and control (sulla produzione biologica e l’etichettatura)
-REGULATION (EU) No 1169/2011 on the provision of  food information to consumers (informazioni 
da dare ai consumatori sugli alimenti)
-CODEX ALIMENTARIUS: Code of  Hygienic Practice for Spices and Dried Aromatic Plants (CAC/
RCP 42-1995) (Pratiche igieniche sulla produzione delle spezie ed erbe aromatiche essiccate)
-CODEX ALIMENTARIUS CAC/GL 14-1991 Guide for the Microbiological Quality of  Spices and
Herbs Used in Processed Meat and Poultry Products (Cotnrolli di qualità microbiologici)
-COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1137 as regards the maximum level of  Ochratoxin A in
Capsicum spp. spices
-COUNCIL REGULATION (EEC) No 2092/91 on organic production of  agricultural products and
indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (sulla produzione biologica e 
l’etichettatura)
-COMMISSION DIRECTIVE 2002/27/EC amending laying down the sampling methods and the me-
thods of  analysis for the official control of  the levels for certain contaminants in foodstuffs (metodi di 
controllo di contaminizioni delle derrate alimentari)
-REGULATION (EC) NO 396/2005 on maximum residue levels of  pesticides in or on food and feed of
plant and animal origin (controllo dei livelli di pesticidi)
-ISO 3588:1977 Spices and condiments - Determination of  degree of  fineness of  grinding - Hand sieving
method (Reference method)
-ISO 6571:2008 Spices, condiments and herbs -- Determination of  volatile oil content (hydrodistillation
method)
-ISO 11163:1995 Dried sweet basil (Ocimum basilicum L.) -- Specification
-ISO 11164:1995 Dried rosemary (Rosmarinus officinalis L.) -- Specification
-ISO 11164:1995 Dried rosemary (Rosmarinus officinalis L.) -- Specification
-ISO 21527-2:2008 Microbiology of  food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enume-
ration of  yeasts and moulds -- Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or
equal to 0,95 (controlli microbiologici sulla qualità dei mangimi utilizzati per l’alimentazione animale)
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-ISO 2255:1996 Coriander (Coriandrum sativum L.), whole or ground (powdered) -- Specification
-ISO 6754:1996 Dried thyme (Thymus vulgaris L.) -- Specification
-ISO 7925:1999 Dried oregano (Origanum vulgare L.) -- Whole or ground leaves -- Specification
-ISO 10620:1995 Dried sweet marjoram (Origanum majorana L.) -- Specification
-NF EN ISO 6571 novembre 2009 Spices, condiments and herbs -- Determination of  volatile oil content
(hydrodistillation method)
-ISO 5563:1984 Dried peppermint (Mentha piperita Linnaeus) -- Specification
-Code of  Hygienic Practice for spices and dried aromatic herbs, Codex Alimentarius WHO/FAO
-Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection Practice of  Medicinal and Aromatic Plants, EU-
ROPAM
- Compendium of  Guidelines for Herbal and Fruit Infusions, European Herbal Infusions Assosiacion
(EHIA)
-WHO guidelines on good agricultural and collection practices for medicinal plants, WHO-Quality con-
trol methods for medicinal plant materials, World Health Organization
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Norme per la produzione di alimenti Tipo di prodotti Nazione Prodotto e vendita Ambiente di lavoro

Alimento prodotto Estensione 
della norma

Norma 
legale

Norma 
tecnica

Abilità del 
lavoratore Norme

DIRECTIVA 2002/46/CE Integratore alimentare Europa x x

REGLAMENTO (EU) No 1169/2011 Prodotto alimentare Europa x

REGLAMENTO (CE) No 889/2008 Integratore alimentare Europa x x x

CODEX ALIMENTARIUS (CAC/ RCP 42-1995) Spezie e erbe essiccate Internacional x x

CODEX ALIMENTARIUS (CAC/GL 14-1991) Spezie condimenti Internacional x

REGLAMENTO (UE) 2015/1137 Spezie Europa x x

REGLAMENTO DEL CONSEJO (CEE) N ° 
2092/91 Prodotto alimentare Europa x x x

DIRECTIVA 2002/27/CE DE LA COMISIÓN Prodotto alimentare Europa x x

REGLAMENTO (CE) N° 396/2005 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Prodotto alimentare Europa x x

ISO 3588: 1977 Spezie condimenti Internacional x

ISO 6571: 2008 Spezie condimenti Internacional x

ISO 11163: 1995 Pianta essiccata Internacional x

ISO 11164:1995 Pianta essiccata Internacional x

ISO 21527-2:2008 Erbe Internacional x

ISO 2255:1996 Erbe Internacional x

ISO 6754:1996 Pianta essiccata Internacional x

ISO 7925:1999 Pianta essiccata Internacional x

ISO 10620:1995 Pianta essiccata Internacional x

NF EN ISO 6571 November 2009 Spezie e erbe Internacional x

ISO 5563:1984 Pianta essiccata Internacional x

Guidelines for Good Agricultural and Wild Col-
lection Practice of  Medicinal and Aromatic Plants, 
EUROPAM

Piante medicinali ed  
aromatiche Europa x

Directrices de la OMS sobre buenas prácticas 
agrícolas y de recolección (BPAR) de plantas  
medicinales.

Piante medicinali ed  
aromatiche Internacional x

WHO-Quality control methods for medicinal plant 
materials

Piante medicinali ed  
aromatiche Internacional x

Compendium of  Guidelines for Herbal and Fruit 
Infusions (EHIA). Infusi Europa x
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Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Normativa nazionale
-Décret 2008-841 codifié dans le Code de la Santé Publique - article D4211-11 modifié le 27 août 2008;
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les com-
pléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014
-Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants
-Arrêté du 20 août 2002 relatif  aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Normativa tecnica:
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les com-
pléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014
-Arrêté du 20 août 2002 relatif  aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation
-NF V32-079 octobre 1990Épices et aromates - Poivres entiers ou en poudre et oléorésines de poivre - Dé-
termination de la teneur en piperine par chromatographie liquide haute performance.
-NF V32-162 Mai 1985 Menthe poivrée ({Mentha x piperita} Linnaeus}) séchée – Spécifications
-NF V 32-175 - Sarriette séchée
-ISO 3632 cat I - Crocus sativus
-NF EN 13751 produits alimentaires Détection d’aliments ionisés par luminescence photostimulée
-NF V32-135 Septembre 2002 Bay leaf  (Laurus nobilis L.) - Whole or ground leaves – Spécifications
-NF V32-120-1 Août 2000 Saffron (Crocus sativus L.) - Part 1 and 2 : specification
Administrative procedures :
-Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants

Italia (Piemonte e Liguria)

Normativa legale:
-L 06/01/1931 n. 99; Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.
-Ministero della salute DM 27/08/2004; Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive
nei prodotti destinati all’alimentazione.

Norme tecniche:
- DM 27/08/2004; Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati
all’alimentazione.
-D.M. 9 /08/2012; Regulations on the use of  substances in food supplements and herbal preparations -
Report CITES for flora and wildlife in danger of  extinction
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 Liguria
- LR LIGURIA 30.01.1984, n° 9 - Standards for the protection- LIGURIA
 Piedmont
- LR PIEMONTE 3.8.1993, n° 38 - rules on the cultivation and marketing of  medicinal plants peculiar to
the Piedmont Region.

Portogallo (Alentejo)

Normativa legale:
-Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas,
Revisão 3 (CAE-Rev.3)
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2 001, de 9 de fevereiro,
que aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.

Norme tecniche:
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas,
Revisão 3 (CAE-Rev.3)
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.

Capacità lavoratori:
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.

Procedure amministrative:
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
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aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.

Spagna

Norme legali:
-Real Decreto 31/1983, de 16 de noviembre de 1983, por el que se aprueba la Reglamentación Técni-
co-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de especies vegetales para infusiones de uso en
alimentación
-Real Decreto 1354/1983, de 27 de Abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de Té y derivados. (B.O.E. 27.05.1983). Modificado por Real
Decreto 1256/1999, de 16 de julio (B.O.E. 24.07.99)
-Real Decreto 2242/1984, de 26 de Septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sani-
taria para la elaboración, circulación y comercio de Condimentos y Especias. (B.O.E. 22.12.1984). MO-
DIFIED BY: a) Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 2242/1984,
de 26 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circu-
lación y comercio de condimentos y especias. b) Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se
derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios.
-Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas regla-
mentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios.
-Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y
la comercialización de los vinagres (B.O.E. 26.04.2012)
-Real Decreto 348/2001, de 4 de Abril de 2001, por el que se regula la elaboración, comercialización e
importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes.
(B.O.E. 05.04.2001)
-Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios
  
 Ingredienti e coadiuvanti tecnologici
-Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de co-
lorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones
de utilización.
-Real Decreto 640/2015, de 10 de julio (Tecnological coadjuvants)

Norme tecniche:

-UNE-ISO 7928-1:2010 Ajedrea. Especificaciones. Parte 1: Ajedrea de invierno (Satureja montana Lin-
naeus)
-UNE-ISO 7928-2:2010Ajedrea. Especificaciones. Parte 2: Ajedrea de verano (Satureja hortensis Lin-
naeus).
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-UNE-ISO 11163:2010Albahaca desecada (Ocimum basilicum L.).Especificaciones.
-UNE-ISO 5561:2010Alcaravea negra y rubia (Carum carvi Linnaeus) entera. Especificaciones.
-UNE-ISO 7386:2010Anís (Pimpinella anisum Linnaeus). Especificaciones.
UNE-ISO 3632-1:2012 Azafrán (Crocus sativus Linnaeus). Parte 1: Especificaciones.
-UNE-ISO 2255:2010 Cilantro (Coriandrum sativum L.) en grano o molido (en polvo). Especificaciones.
-UNE-ISO 7377:2010 Enebrina (Juniperus communis Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-EN ISO 6465:2009 Especias. Comino entero (Cuminum cyminum L.). Especificaciones (ISO 
6465:2009)
-UNE-ISO 7926:2010 Estragón deshidratado (Artermisia dracunlucus Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 6576:2011 Laurel (Laurus nobilis L.). Hojas enteras y molidas. Especificaciones.
-UNE-ISO 10620:2011Mejorana dulce desecada (Origanum majorana L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 2256:2011Menta desecada (hierbabuena) (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Lin-
naeus).
Especificaciones.
-UNE-ISO 5563:2011Menta desecada (Menta piperita Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 7925:2010Orégano desecado (Origanum vulgare L.). Hojas enteras o molidas. Especificacio-
nes.
-UNE-EN ISO 7540:2010 Pimentón (Capsicum annuum L.). Especificaciones. (ISO 7540:2006).
-UNE-ISO 11164:2010Romero desecado (Rosmarinus officinalis L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 11165:2010Salvia desecada (Salvia officinalis L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 6574:2010Semillas de apio (Apium graveolens Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 7927-1:2011 Semillas de hinojo, enteras o molidas (en polvo). Parte 1: Semillas de hinojo amar-
go (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare). Especificaciones.
-UNE-ISO 1237:2009Semillas de mostaza. Especificaciones.
-UNE-ISO 6754:2011Tomillo desecado (Thymus vulgaris L.). Especificaciones.
-UNE-EN ISO 676:2009Especias y condimentos. Nomenclatura botánica. (ISO 676:1995, incluyendo
Cor 1:1997)
-UNE-EN ISO 2825:2010 Especias y condimentos. Preparación de una muestra molida para análisis. (ISO
2825:1981)
-UNE-EN ISO 948:2009 Especias y condimentos. Toma de muestras (ISO 948:1980)
-UNE 34096-7:1981 Métodos de análisis para especias. Determinación del contenido en agua. Método
por arrastre.
-UNE-EN ISO 6571:2010 Especias, condimentos y hierbas. Determinación del contenido en aceite volátil
(método por hidrodestilación). (ISO 6571:2008)
-UNE-ISO 930:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas insolubles en ácido.
-UNE-ISO 928:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas totales.
-UNE-ISO 1108:2010 Especias y condimentos. Determinación de extracto etéreo no-volátil.
-UNE-ISO 1208:2010 Especias y condimentos. Determinación de la suciedad.
-UNE-EN ISO 927:2010 Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias extrañas.
(ISO 927:2009)
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-UNE-EN ISO 927:2010/AC:2012Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias ex-
trañas. (ISO 927:2009/Cor 1:2012).
-UNE-ISO 941:2009Especias y condimentos. Determinación del extracto soluble en agua fría.
-UNE-ISO 3588:2010Especias y condimentos. Determinación del grado de finura de la molienda. Tami-
zado manual (método de referencia).
-UNE 34804:2011Especias y condimentos. Determinación de colorantes apolares en azafrán (Crocus sati-
vus L.) mediante cromatografía líquida de alta resolución.
-UNE 34802:2011Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de
picrocrocina en azafrán (Crocus sativus L.).
-UNE 34803:2014Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de
safranal en azafrán (Crocus sativus L.).
-UNE 34801:2011 Especias y condimentos. Determinación espectrofotométrica del color extractable del
pimentón y sus oleorresinas.
-UNE-ISO 7542:2010 Pimentón (Capsicum annuum Linnaeus). Examen microscópico.
-UNE-EN ISO 7541:2010 Pimentón. Determinación del contenido total de materia colorante natural.
(ISO 7541:1989)

Procedure amministative:
-Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos (RSIPAC).
-Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro General Sanitario de Alimentos
-Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
-ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requi-
sitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los
centros de trabajo.
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1084_Elaboración de especias, salsas y condimentos
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0128_Cultivo de especias, plantas aromáticas, medi-
cinales y farmacéuticas
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0230_Recolección de productos silvestres, excepto
madera
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1083_Elaboración de café, té e infusiones
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 4637_Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias
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 Specifiche per la Catalogna

Norme sulla ambiente di lavoro:
-LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els 
productes

Procedure amministrative:
-Decret 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s’aprova el funcionament del Registre d’Indús-
tries
Agraries i alimentaries de Catalunya (RIAAC)
-LLEI 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es
desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
DECRET 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006.
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.830.01
Elaboració i/o envasament de plantes aromàtiques i medicinals per elaborar infusions
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.841.02
Elaboració de condiments preparats a base d’oli i/o vinagre vínic i/o altres condiments mixtos
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 
10.842.00.
Elaboració d’espècies (especificar)
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 
20.530.01.
Primera destil·lació de plantes aromàtiques

Commenti: 
 Vi è una grande differenza tra la legislazione nei quattro paesi presi presi in considerazione. In Fran-
cia e in Italia la legislazione sui MAP è scarsa e necessita di una revisione. In Italia in particolare le leggi 
fanno riferimento ad una normativa molto vecchia (1931) mai adattata alle moderne esigenze ed è possibile 
notare l’assenza di un coordinamento nazionale. 

 Anche in Portogallo la coltivazione di PAM è un’attività recente per questa ragione la legislazione 
presente risulta non adatta a questo settore. In Spagna, in particolare in Catalogna, esistono numerosi 
documenti riguardanti i prodotti alimentari, gli additivi alimentari e il controllo microbiologico di tali pro-
dotti, compresi i derivati alimentari che utilizzano le PAM.
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Piccole imprese produttrici di erbe officinali.

 Dal database sono state analizzate le attività delle parti interessate. Per ciascun partner coinvolto è 
stata creata una mappa dove sono indicate le diverse tipologie di attività e dove sono localizzate sul territorio, 
fornendo anche una indicazione dell’area geografica dedicata alla coltivazione delle PAM.

Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

 I francesi che producono le PAMs consistono in:1 cooperativa, 2 organizazioni,
2 istituti di ricerca, 4 associazioni e 9 piccole medie imprese, e 3 produttori hanno risposto al nostro ques-
tionario (mappa 1).

Map 1: localizzazione degli interessati in  PACA

 

Nome azienda Tipo azienda Equipamiento disponible

Marie Pierre PARIS  Attività commerciale familiare Mulini

Guilène CHERON  Attività commerciale familiare Essiccatore

Ma Louisa  Attività commerciale familiare Essiccatore



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

23https://herbartis.wordpress.com/

SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE DELLA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 1

Italia

 Gli italiani coinvolti comprendono: 5 associazioni di piccole medie imprese, 3 centri di ricerca, 1 
cooperativa e 11 aziende di altro genere.
I produttori che sono coinvolti nel progetto sono riportati nella mappa n° 2.

(Liguria)

Nome azienda Tipo di azienda Strumentazione disponibile

AZ. CASTELLARONE Attività familiare Fresa

STALLA FRANCO Attività familiare Trattore, fresa, essiccatore

MONICA SSA - - 

IL NOSTRO OLIVETO Attività familiare Fresa

Essense Agriturismo Cotta Attività familiare Trattore, fresa

Az. Vecchia Distilleria Attività familiare Trattore 

AZ. FIORI FRUTTA QUALITA’ Attività familiare - 

Ditta Franco Ravano - SRL - - 

RAVERA BIO Con dipendenti Seminatrice

AZ. Agricola Il Nevo di AnnaMaria 
Nicoletti 

Attività familiare Trattore, erpice

Goran Guglielmi Attività familiare Fresa

Chupin Clemence Attività familiare Fresa

Cugge Antica Distilleria Attività familiare - 

CASA DEL GHIRO SVEGLIO di Paola 
Bergamini

Attività familiare - 

LA PATARINA di DANIELA  
SUBBRE-RO 

Attività familiare Trattore, fresa, seminatrice, erpice,
trapiantatrice
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(Piamonte)

Mappa 2: localizzazione dei produttori del Piemonte e della Liguria

Nome azienda Tipo di azienda Strumentazione disponibile

La Fagianaia Azienda familiare N/A 

Euphytos Di Paolo Roberto Azienda familiare Essiccatore

Geal Pharma di Guido Maddalena Azienda familiare N/A 

Cascina Gorgia Con dipendenti N/A 

Ecosol scs Con dipendenti N/A 

Azienda Chialva Azienda familiare N/A 

Az Agricola Cascina Molino 
Tor¬rine 

Con dipendenti N/A 

Reynaldi s.r.l. Con dipendenti N/A 

Agronatura Ca de Soria Azienda familiare N/A 

Azienda Agricola Berardi s.s. Con dipendenti N/A 

Azienda Agricola Giovanni Mag¬g-
iorotto 

Con dipendenti N/A 

Azienda F.lli ROVERA snc Con dipendenti Trattore , erpice ,fresa
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Portogallo (Alentejo)

 In Portogallo, 115 produttori, 8 centri di ricerca, una piccola media impresa e 8 altri produttori sono 
stati identificati come produttori di PAM. In Alentejo, di 33 produttori contattati, 13 hanno risposto al 
questionario. Sono rappresentati nella mappa 3.

Mappa 3: localizzazione dei produttori in Alentejo

 

Nome azienda  Tipo di azienda Strumentazione disponibili
Monte do Menir Lda. Con dipendenti Essiccatore, trituratore

Henrique Afonso Azienda familiare Essiccatore

Biopamp Lda Con dipendenti Essiccatore

Fragrâncias Unicas Lda Azienda familiare Essiccatore trituratore, imballag-
gio, foglie separatore, macchina da 
raccolta

Moinho de Pisões Azienda familiare N/A 

Fel da Terra Unipessoal Limitada Azienda familiare Essiccatore

Paixão & Paulino, Sociedade 
Agrícola Lda. 

Azienda familiare Essiccatore, trituratore

Versão Alfazema lda Azienda familiare Essiccatore, impacchettatrice

Val D’Aromas, Lda Azienda familiare Essiccatore

Paisagindo, Unipessoal, Lda. Con dipendenti Essiccatore

Canteiro da Luz Azienda familiare Essiccatore, trituratore, imballag-
gio, foglie separatore, macchina da 
raccolta

Baum-agricola, lda Azienda familiare Essiccatore

Aromas da Lousa Azienda familiare Essiccatore, trituratore
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SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE DELLA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 1

Spagna (Catalogna)

 In Catalogna, le parti interessate che si occupano di PAM sono 98: 32 connesse alla produzione (26 
produttori di cui 20 artigiani, 3 nurseries, 2 giardini e 1 centro di ricerca) e 64 industriali (50 PMI di cui 
2 artigiani e 2 produttori, 13 strutture associate di cui 1 consumatore, 1 giardino botanico, 3 produttori 
commerciali, 3 industrie e 2 cooperative di lavoro e 1 centro di ricerca). I produttori più altri che hanno 
risposto al questionario (10) sono indicati nella Mappa 4.

Mappa 4: localizzazione dei produttori in Catalogna

Nome azienda Tipo di azienda Artigianale/Industriale     Strumentazione  
disponibile

SOM N/A Produttori,artigiani/  
cooperativa

Mulini

CONCAROMIS, S.L. Con dipendenti Produttori, artigiani  Imballatori  
altro              

TAÜLLORGÀNICS, S.L. Azienda familiare Produttori/ essiccatori Imballatori

Natural Subirats, SCP Azienda familiare Produttori, artigiani Fresa 

I-magina divulgació, SL. 
(brand: Parc de les Olors) 

Azienda familiare Associazione di giardini     Essiccatore, mulini, fresa

Milfulles N/A Produttori, artigiani Essiccatore

Tegust Nature, S.L. Azienda familiare Artigiani/ PMI N/A 

Bernau Herbes, SCP Azienda familiare Produttori, artigiano Essiccatore, mulino,  
fresa, altro

Sambucus, Coop. Azienda familiare Produttori, artigiani/  
Cooperativa di lavoro

N/A 

Agrícola Fortuny, S.C. - 
Aromàtiques Ecològiques el 
Drac Verd 

Azienda familiare Produttori, artigiani Altro
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SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE DELLA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 1

Esigenze dei produttori delle erbe officinali

 Con i questionari i produttori sono stati intervistati circa le loro principali esigenze e l’area di interesse che 
avrebbero voluto approfondire. I dati raccolti hanno consentito di individuare 5 aree generali di interesse:

 L’argomento più importante che le aziende hanno indicato è la necessità di conoscere profondamen-
te l’aspetto pratico della produzione e della commercializzazione e questo è strettamente legato al secondo 
argomento più indicato: la gestione agricola e le tecniche di coltivazione.

 Il terzo argomento indicato dalle parti interessate è l’uso di principi attivi in cosmetici, medicinali 
e nutrienti, nel nostro caso abbiamo considerato ciò relativo alla preparazione di prodotti alimentari. Le 
tecniche di trasformazione e di estrazione e gli aspetti relativi alla gestione e alla commercializzazione sono 
anche argomenti che le parti interessate devono migliorare

Figura 1: Valutazione delle esigenze degli stakeholders suddivise per ampie aree di istruzione, una panoramica tra tutti i paesi.

Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
In Francia, solo due produttori rispetto ai 50 intervistati hanno risposto al questionario in merito alle loro 
esigenze che si sono rivelate essere la vendita e la trasformazione delle materia prima (Fig.2):

Figura 2. Esigenze educative degli stakeholders in PACA
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SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE DELLA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 1

Italia (Piemonte e Liguria)
 
 Per l’Italia sono state ricevute 20 risposte circa le principali necessità dei produttori su 28 questio-
nari inviati. Nella figura seguente (Fig.3) sono riassunte le loro esigenze. Alcuni produttori indicano più di 
un’area di interesse:

Figura 3. Aree di interesse educativo degli stakeholder del Piemonte e della Liguria

Portogallo (Alentejo)
 
 Per il Portogallo 13 produttori su 29 contatti hanno risposto inviando il questionario compilato. An-
che in questo caso alcuni di loro hanno indicato più di un’area di interesse (Fig.4):
 
Figura 4. Aree di interesse educativo degli stakeholder del Portogallo
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SPECIFICITÀ DELLA PROFESSIONE DELLA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 1

Spagna (Catalogna)
 
 10 produttori sono stati contattati in Spagna. 9 di questi hanno risposto al questionario come di vede 
in figura 5:

Figura 5. Esigenze educative degli stakeholders in Catalogn
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 Le risposte dei produttori sono state prese come campione di tutte le regioni coinvolte in questo pro-
getto. Grazie ai dati ottenuti è stato possibile identificare 4 macro aree di interesse comune a 3 paesi su 4. 
 
 In Francia solo 2 produttori hanno risposto, e anche in questo caso gli argomenti indicati sono in linea 
con le altre regioni. E ‘stato possibile selezionare 4 temi principali che costituiscono la base dell’ulteriore 
attività di preparazione del curriculum (vedere Capitolo 3).





Capitolo 2
FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE

DI PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI
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Introduzione
 
 Lo spirito del progetto HERBARTIS è quello di raggiungere lo sviluppo professionale degli adulti 
attraverso lo sviluppo di strumenti e metodi utili, il miglioramento dell’offerta delle opportunità di appren-
dimento di alto livello e la convalidazione dell’apprendimento non formale e l’orientamento professionale 
per affrontare i differenti aspetti di cui consta produzione delle piante aromatiche (lavorazione, aspetti 
sanitari, normative, procedure, marketing, ecc…).
 
 Per questa ragione l’obiettivo specifico del progetto è quello di fornire educatori dotati di tutte le com-
petenze ed abilità necessarie per offrire servizi di alta qualità per sviluppare strumenti di formazione rivolti 
agli adulti dalla primaria produzione agricola, per ottenere il riconoscimento delle competenze professio-
nali per le lavorazione artigianali di piante aromatiche ed officinali e per ottenere prodotti di alta qualità. 
Al fine di proporre un nuovo servizio complementare alle altre offerte formative esistenti, è importante 
conoscere il reale numero, la qualità e il livello efficaci dell’educazione proposta già presenti.

Metodologia

 È stato effettuato un sondaggio sugli attuali corsi di formazione proposti nei paesi coinvolti nel pro-
getto (Spagna, Italia, Portogallo e Francia) e in modo più specifico nella regione oggetto del progetto. Ab-
biamo esaminato i percorsi esistenti sulla produzione di PAM prima del 2016 e le principali necessità delle 
parti interessate. L’anno 2015 è stato preso in esame per ogni regione, quindi, è stato stimato un andamento 
nella formazione dei PAM per gli ultimi 3 anni.
 
 L’indagine nazionale è stata poi suddivisa sottolineando i percorsi esistenti nelle regioni coinvolte nel 
progetto: Catalogna (Spagna), Alentejo (Portogallo), Provence-Alpes- Côte d’Azur (Francia), Piemonte e 
Liguria (Italia).

Risultati
Corsi Accademici

 In tutti i paesi coinvolti nel progetto, sono presenti corsi di formazione accademica, come ad esempio 
agronomia e scienze erbacee. L’agronomia da competenze per tutti gli aspetti che riguardano la coltivazio-
ne, la patologia, la conoscenza delle principali colture e costituisce la base per un approccio professionale. 
I corsi in scienze erbacee, all’interno dell’area generale di farmacia, propongono una conoscenza più pro-
fonda nel campo specifico delle piante medicinali ed aromatiche, considerando anche le competenze per la 
produzione di olii essenziali e di metaboliti secondari. Le materie agronomiche sono generalmente presenti 
nelle regioni aventi maggiore importanza agronomica.
 

Capitolo 2 FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE 
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FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 2

 La Spagna e l’Italia sono i paesi con il maggior numero di corsi universitari di agronomia. Inoltre la 
Catalogna, in Spagna, è anche la regione con più università agronomiche/tecnologie alimentari rispetto 
alle altre regioni interessate

 Come abbiamo visto, le piante medicinali sono le protagoniste degli studi nelle facoltà farmaceutiche, 
e le PAM spesso non sono materie dei corsi agronomici o di tecnologie alimentari. Per questa ragione, i 
corsi di formazione relativi alle PAM nel settore alimentare è fornita principalmente da corsi di formazione 
informali o occasionali.

Corsi occasionali

 Nel 2015 sono stati organizzati sessanta corsi occasionali di formazione nei paesi coinvolti nel progetto 
HERBARTIS. La maggior parte di questi è stata organizzata in Spagna e solo alcuni in Portogallo, Italia e 
Francia:

Paese Regione Numero delle Università
Spagna Catalogna 7

Portogallo Alentejo 3

Italia Piemonte 1

Liguria 0

Francia Provence-Alpes- Côte d’Azur 1

Paese Número de formaciones ocasionales
Spagna 51 

Portogallo 5 

Italia 5 

Francia 4
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FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 2

 Il grafico mostra la necessità nell’aumentare il numero dei corsi per le PAM per Portogallo, Francia 
e Italia, ma d’altra parte, l’esistenza di alcuni eventi indica che vi è l’interesse di apprendere di più su tale 
argomento. Lo stesso accade in Spagna dove il numero dei corsi formativi è elevato. Prendendo per esem-
pio la Catalogna (Spagna), dal 2013 sono stati organizzati 122 corsi formativi sulle PAM; in particolare 29 
nel 2013, 42 nel 2014 e 51 nel 2015.

 Dal grafico è evidente il numero crescente di corsi di formazione che indica una crescita della do-
manda nello studio delle produzioni delle PAM.
 
 Per quanto riguarda i 51 corsi di formazione del 2015, 25 erano diretti ad un’audience amatoriale e 
26 di professionisti. Solo 7 possono essere considerati corsi di formazione regolari, 5 organizzati dagli High 
Educational Centers e 2 dai VET Centres.
 
 Su 51 attività di formazione, 19 hanno stato corsi che hannoavuto una durata di alcuni giorni, 14 
erano seminari, 9 erano workshops e 9 escursioni botaniche. Sembra che siano state iniziative isolate senza 
coordinazione tra di loro. Ciò sottolinea l’importanza di migliorare la rete e le opportunità di apprendi-
mento per i produttori di PAM per affrontare i diversi aspetti della produzione vegetale (produzione, tras-
formazione, aspetti sanitari, normative e procedure, marketing, ecc.).
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FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 2

I attività di formazione più importanti dedicati alla produzione delle PAM nel 2015 sono stati:

Spagna: 

Nome del corso (lingua originale) Nome dell’istituzione organizzativa Regione

La producció ecològica de plantes aromàtiques i 
medicinals

(corso)

Escola Agrària de Manresa Catalogna

Aprofitament de plantes útils: de la producció a 
l’ús

(corso)

Escola de Capacitació Agrària del Solsonès Catalogna

Els condicionants de la producció de plantes 
aromàtiques i medicinals

(seminario)

Centre Tecnològic Forestal de Catalogna Catalogna

Producció de plantes aromàtiques i medicinals en 
ecològic

(seminario)

Serveis Territorials de Tarragona. Department of  
Agriculture. Goverment of Catalonia

Catalogna

La producció de plantes i fruits silvestres, una  
alternativa amb futur

(seminario)

Oficina Comarcal de La Cerdanya. Department of  
Agriculture. Goverment of Catalonia.

Catalogna

Conreu i comercialització de plantes aromàtiques i 
medicinals

(seminario)

Dones d’Unió de Pagesos (women of an agriculture 
union)

Catalogna

La importància de la selecció del material vegetal 
de plantes aromàtiques i medicinals

(seminario)

Centre Tecnològic Forestal de Catalogna Catalogna

Cultius alternatius

(seminario)

Department of Agriculture. Goverment of Catalonia Catalogna

El Romaní. Jornada de formació tècnica. Aprèn 
cultiu, assecatge, processat i elaboració de 
productes amb romaní

(seminario)

Parc de les Olors de Vall de Ros Catalogna

Aprofitament de les plantes aromàtiques i  
medicinals (PAM) orientat a l’autoemprenedoria

(corso)

Fundació es Garrover Illes Balears

Producción ecológica de plantas aromáticas y  
medicinales

(corso on-line)

SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) Comunitat Valenciana

Producció de plantes aromàtiques i medicinals

(seminario)

Oficina Comarcal del Vallès Occidental. Agriculture  
Department. Government of Catalonia

Catalogna
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FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 2

D’altra parte, i attività formative organizzati negli altri paesi negli ultimi anni:

Portogallo:

 In Portogallo, nel 2015 sono stati individuati alcuni corsi di formazione o workshops sulla produzio-
ne di PAM (qualcuno in più è stato individuato sugli oli essenziali ma non se ne è tenuto conto in questo 
sondaggio). Da questi, elencati di seguito, 2 sono stati svolti nella regione Alentejo. Sono state svolte anche 
altre iniziative, come gli “open days” o seminari.

Italia:

 In Italia nel 2015 sono stati organizzati solo 5 corsi formative sulle PAM; di questi solo 1 nelle regioni 
convolte nel progetto.

Nome dei corsi (lingua originale) Nome dell'istituzione organizzatrice Regione

Curso prático de Produção, Secagem, Destilação e Co-
mercialização de Plantas Aromáticas e Medicinais

ADCMoura/Terra Plena Alentejo

Workshop Produçã o de Ervas Aromáticas Cantinho das Aromáticas Norte

Curso Teórico e Prático de Identificaçã o, Propagaçã 
o e Manutençã o de Plantas Aromáticas e Medicinais

Agrobio Lisboa e Vale do Tejo

Plantas Aromáticas e medicinais – Produçã o, colheita, 
secagem, destilaçã o, comercializaçã o

Escola Superior Agrária de Elvas/Instituto 
Politécnico de Portalegre

Alentejo

Workshop de produçã o de plantas aromáticas e me-
dicinais

CISE Centro

Nome del corso (lingua originale) Nome dell’istituto organizzatore Regione

Tradizione e innovazione nel comparto delle colture  
aromatiche e officinali

SOI Liguria/Piemonte

Corso introduttivo alla coltivazione e trasformazione delle 
piante officinali

FIPPO Lazio

Giornata pratica sull’essicazione FIPPO Trentino-Alto-Adige

Le piante officinali della Sardegna: un patrimonio da difen-
dere e valorizzare

SISTE Sardegna 

Botanicals negli alimenti: regolamentazione e qualità FIPPO Lombardia
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FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 2

Francia: 

 Per la Francia sono stati organizzati 6 corsi formative sulle PAM nel 2015: 1 corso accademico presso 
l’Università di Aix Marseille, e 5 corsi formativi non accademici.

 Mentre 19 corsi sono stati tenuti in Catalogna (Spagna), è stato organizzato solo un corso nel 2015 
in Liguria/Piemonte (Italia) e Alentejo (Portogallo). Nessun corso è stato tenuto in Provences-Alpes-Cote 
d’Azur (Francia), ma alcuni sono attesi per il 2016.

Nome del corso (lingua originale) Nome dell’istituzione 
organizzatrice Regione

Production de Plantes Aromatiques et/ou Médicinales Le Brevet 
Professionnel Responsible d’Exploitation Agricole

MFR Chauvigny Aquitaine – Limousin -  
Poitou-Charentes

Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales à usage artisanal 
ou industriel (BP REA PPAM) CFPPA PACA

SIL “Technicien responsable d’un atelier de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales” CFPPA PACA

Transformation Plantes Aromatiques et Médicinales en Agricul-
ture Biologique MFR Chauvigny

Aquitaine – Limousin -  
Poitou-Charentes

Licence Professionnelle Productions végétales spécialité Valori-
sation et commercialisation des plantes aromatiques méditerra-
néennes Universidad Aix-Marsella PACA
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FORMAZIONE ESISTENTE PER LA PRODUZIONE DI 
PRODOTTI ERBORISTICI ARTIGIANALI

CAPITOLO 2

Conclusione

 I dati analizzati mostrano un crescente interesse per la produzione e la formazione nelle PAM e la 
necessità di tenere nuovi corsi per i produttori e alte parti interessate nel settore delle produzioni vegetali, 
in particolare Alentejo (Portogallo), Liguria/Piemonte (Italia) e Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia).   
 
 Infatti, in queste regioni, il numero delle formazioni e corsi per produttori è ancora troppo per 
affrontare la crescente produzione ed interesse delle PAM. Anche in Catalogna (Spagna), dove il numero 
dei corsi è maggiore rispetto a quello delle altre regioni coinvolte nel progetto, molti dei corsi proposti nel 
2015 erano rivolti ad un largo pubblico ma non specificamente alle parti interessate (produttori, artigiani, 
ecc.). Ciò evidenzia il crescente interesse nella produzione delle PAM ma ciò non è completamente utile 
per l’educazione dei produttori e delle altre parti interessate. 

 È perciò importante offrire a quelle parti l’opportunità di migliorare, con corsi professionali, il multi-
linguismo, le competenze tecniche, digitali e sociali e di interagire con altri “studenti” e le realtà della mobi-
lità transnazionale. Altre parti interessate nel settore delle PAM (produttori, artigiani, imprenditori, aziende 
e studenti) e fornitori di istruzione potranno anche accedere a risorse didattiche aperte che miglioreranno 
le loro conoscenze e opportunità di formazione con questo progetto. 



Capitolo 3
NUOVA PROPOSTA DI PROGRAMMA PER LA PRODUZIONE 

DI PRODOTTI ARTIGIANALI A BASE DI ERBE
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Introduzione
 
 L’obiettivo del progetto HERBARTIS è dare ai produttori e alle parti interessate al progetto un’is-
truzione di alta qualità per quel che riguarda la produzione di piante aromatiche officinali. A tal fine, sono 
state condotte delle indagini sulle principali necessità (capitolo 1) e sui percorsi formativi esistenti (capitolo 
2) per comprendere l’importanza di questo progetto, l’interesse crescente per la produzione di piante aro-
matiche officinali e definire quali aree di studio dovrebbero essere migliorate.

 I dati analizzati dei capitoli precedenti, provenienti dalle risposte fornite da produttori e le parti coin-
volte, sono stati utili per definire le aree di interesse da loro proposte nel questionario.

 Le loro proposte sono state valutate e riassunte in quattro macro aree, i moduli professionali, che 
saranno valorizzati durante il progetto.

Metodologia

 In questo capitolo, viene riportata un’intera proposta per lo sviluppo di nucleo educativo di un corso 
di formazione sull’approccio professionale alla produzione artigianale di prodotti a base di erbe.
 
 Sono stati preparati 4 moduli professionali, uno per ogni paese partner, sulla base dei dati raccolti, 
presentati nei precedenti capitoli, e considerando i corsi di formazione già esistenti.

 I moduli prendono in considerazione 4 argomenti principali:
• Produzione
• Trasformazione e qualità del materiale grezzo
• Tecniche di elaborazione delle erbe alimentari
• Marketing, business e vendita

 Per ogni modulo, sono state indicate almeno 5 unità didattiche (lezioni) che descrivono l’argomento 
di ciascuna presentazione. Per ciascuna unità didattica (TU), è stato assegnata, indicativamente, una quan-
tità di ore necessaria per seguire con attenzione le slides. 

 E’ stato disposto un totale di 30 TU, per una durata complessiva di 96 ore di lezione frontale.

 A queste 96 ore è necessario aggiungere il tempo richiesto per lo svolgimento di altre attività educati-
ve, meglio specificate nel prossimo capito, con una media di 5 ore per modulo. L’impegno totale del corso 
raggiunge le 116 ore di formazione.

 Il curriculum tiene in considerazione non solo il contenuto delle lezioni, ma anche i risultati de-

Capitolo 3 NUOVA PROPOSTA DI PROGRAMMA PER LA 
PRODUZIONE DI PRODOTTI ARTIGIANALI 

A BASE DI ERBE
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ll’apprendimento che spiegano l’obiettivo educativo delle specifiche TU e i criteri di valutazione che indi-
cano le competenze specifiche acquisite dopo lo studio di ciascuna lezione.

Risultati

MODULO PROFESSIONALE 1 - PRODUZIONE (20 ore)

MODULO PROFESSIONALE 2 -TRANSFORMAZIONE E QUALITÀ DEL MATERIAE 
GREZZO (24hours)

Unità didattica (UD) Titolo Durata (ore) Pagine
UD1 Produzione e qualità dei “Botanicals” 4 43
UD2 Tipologie di produzione. Principi e processi di certi-

ficazione
8 44

UD3 Tecniche di raccolta e post-raccolta. Attrezzature 
per piccole aziende

2 45

UD4 Buone pratiche agricole e di raccolta 4 46
UD5 Organizzazione della produzione primaria (pianifi-

cazione e controllo dei costi della fase di produzi-
one)

2 48

Unità didattica (TU) Titolo Durata (ore) Pagine
UD 1 Elaborazione delle erbe fresche. Raffreddamento e 

congelamento. Strutture e attrezzature
3 49

UD2 Essiccazione. Strutture e attrezzature. Drying design 4 50
UD3 Elaborazione delle erbe essiccate. Strutture, attrez-

zature e macchinari
3 51

UD4 Tecniche di estrazione e concentrazione 4 52
UD5 Stoccaggio e trattamenti per la conservazione. Con-

dizionamento degli impianti
2 54

UD6 Buone prassi di fabbricazione della materia prima. 
Sicurezza e igiene

2 55

UD7 Gestione della qualità e tutela dell’ambiente 3 55
UD8 Organizzazione della trasformazione delle materie 

prime (pianificazione e controllo dei costi nella fase 
di trasformazione)

3 56
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MODULO PROFESSIONALE 3-TECNICHE DI ELABORAZIONE DEGLI ALIMENTI A BASE 
DI ERBE. (27 ore)

MODULO PROFESSIONALE 4-BUSINESS, MARKETING E VENDITA (25 ore)

Unità didattica (TU) Titolo Durata (ore) Pagine
UD 1 Materiale grezzo vegetale, ingredienti ausiliari e 

altri materiali
3 57

UD 2 Spazi e attrezzature per la lavorazione e il confezi-
onamento di lavoro

4 58

UD 3 Gestione della qualità e della securezza. 
Protezione ambientale

4 61

UD 4 Tipi di prodotti erboristici alimentari 1 63
UD 5 Confezionamento delle erbe essiccate: lavorazi-

one di condimenti ed erbe da tè
4 63

UD 6 Macerazione di erbe: preparazione di oli, aceti, 
liquori e spiriti aromatizzati

4 64

UD 7 Additivi a base di erbe nei prodotti alimentari 3 67
UD 8 Organizzazione della produzione alimentare (pia-

nificazione e controllo dei costi nella fase di tras-
formazione)

4 69

Unità didattica (TU) Titolo Durata (ore) Pagine
UD 1 Catena di produzione delle PAM a prodotto ali-

mentari – una panoramica sul mercato di riferi-
mento

2 71

UD 2 Il mercato globale delle erbe alimentari, 
norme nazionali e internazionali

2 72

UD 3 Strategie per la commercializzazione 4 72
UD 4 Associazioni, Cooperative e Concept store 2 73
UD 5 Etichette - norme nazionali e internazionali 2 73
UD 6 Marketing, principi ed evoluzione 4 75
UD 7 Prodotti erboristici: tradizione e innovazione 1 75
UD 8 Prodotti vegetali e fitochimici 4 76
UD 9 Strategie di business per il mercato on-line: 

web e social
4 77
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MODULO PROFESSIONALE 1 - PRODUZIONE

Durata: 20 ore

Unità didattica:
TU1: Produzione e qualità dei botanicals
TU2: Tipologie di produzione. Principi e procesi di certificazione
TU3: Tecniche di raccolta e post-raccolta. Macchinari utili per piccole colture.
TU4: Buone pratiche agricole e di raccolta de PAM.
TU5: Gestione di produzione primaria (pianificazione e controllo dei costi)

UD1: PRODUZIONE E QUALITÀ DEI BOTANICALS

Contenuto:
 a) Identificazione dei botanicals e tassonomica / gruppo di prodotti alimentari. Nome scientifico: 
specie, sottospecie /varietà, autore. Nome delle piante coltivate: ecotipo, chemotipo o fenotipo; famiglia; 
nome comune. Origine, habitat e distribuzione geografica. Parti utilizzate / usi alimentari principali.
Caratteristiche di alcune piante in ambito alimentare.
  
 b) Fasi della fisiologia e della fenologia: fenomeni fenologici. Sviluppo della pianta: stadi fenologici. 
Meccanismi di riproduzione delle piante.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione:

1. Identificare le principali specie di piante medicinali ed aromatiche per scopi alimentari, descrivendo le 
loro caratteristiche.
 
 Criteri di valutazione
 1.1 Conoscere la definizione di specie, cultivar, ecotipo, fenotipo e chemotipo. 
 1.2 Riconoscere la nomenclatura di specie, subspecie, cultivar e ibrido
 1.3 Riconoscere i vantaggi dell’utilizzo del nome scientifico delle piante
 1.4 Identificare le principali famiglie botaniche delle PAM
 1.5 Identificare le principali parti delle piante utilizzate
 1.6 Identificare i principali usi delle PAM
 1.7 Identificare alcuni prodotti alimentari a base di PAM
 1.8 Fornisce esempi concreti di specie e rispettive parti utilizzate, usi principali e prodotti alimentari
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2. Conoscere le basi della fisiologia e degli stadi fenologici delle piante 

 Criteri di valutazione
 2.1.  Identifica i principali organi delle piante superiori
 2.2.  Identifica i principali fenomeni fisiologici responsabili dello sviluppo delle piante
 2.3.  Identifica i fattori chiave per lo sviluppo delle piante e i processi fisiologici coinvolti 
 2.4.  Riconosce gli stadi fenologici annuali delle piante 
 2.5.  Identifica due processi maggiormente utilizzati per la riproduzione delle piante. 

UD2: TIPOLOGIE DI PRODUZIONE. PRINCIPI E PROCESSI DI CERTIFICAZIONE.

Contenuto:
 a) Caratterizzazione delle principali specie di piante aromatiche officinali selvatiche. Requisiti gene-
rali per la raccolta sostenibile. Standard di controllo qualità.
 
 b) Principi della produzione convenzionale. Materiali per le piante e vivai. Fecondità del suolo, com-
postaggio e fecondazione. Riciclaggio e riutilizzo delle risorse. Tecnologie di produzione. Protezione delle 
colture. 
 
 c) Principi della produzione biologica. Materiali di propagazione, semi, ciclo di produzione, catena 
organica. 
 
 d) Principi della produzione biodinamica. Antropopsia, approccio olistico, ecologico ed etico in tec-
niche specifiche dell’agricoltura.
 
 
Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione:

1. Conoscenza del settore di piante aromatiche officinali basato sulla raccolta selvatica, secondo modalità tradizionali 
e biologiche

 Criteri di valutazione
 1.1. Identifica le principali specie autoctone di piante aromatiche officinali provenienti dalla   
  raccolta selvatica
 1.2.  Conosce le regole fondamentali per la raccolta delle PAM selvatiche
 1.3.  Distingue la raccolta selvatica convenzionale e biologica 
 1.4.  Descrive i requisiti generali relativi alla raccolta sostenibile di piante selvatiche aromatiche  
  officinali
 1.5.  Identifica l’importanza della pianificazione della raccolta delle PAM selvatiche 
 1.6.  Descrive le operazioni necessarie per la raccolta di piante selvatiche 
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2. Identificare le differenze principali tra agricoltura tradizionale, agricoltura biologica e agricoltura bio-
dinamica. 

 Criteri di valutazione
 2.1.  Riconosce l’importanza e i principi della produzione biologica di piante aromatiche   
  officinali e delle differenze rispetto al metodo convenzionale.
 2.2.  Identifica le procedure da seguire nel processo di conversione alla produzione biologica.
 2.3.  Descrive i processi ei metodi di produzione, installazione e manutenzione in produzione   
  organica.
 2.4.  Identifica gli input e i prodotti fitosanitari autorizzati nell’agricoltura biologica.
 2.5.  Identifica le procedure da seguire nel processo di conversione in agricoltura biodinamica.
 2.6.  Descrive i processi e i metodi di produzione, installazione e manutenzione in agricoltura   
  biodinamica.
 2.7.  Identifica i fattori della produzione e i mezzi di protezione consentiti nell’agricoltura   
  biodinamica.

 
3. Conoscenza delle etichette e dei processi di certificazione

 Criteri di valutazione
 3.1.  Riconosce gli standard e gli organismi di certificazione accreditati nella produzione biologica 
 3.2.  Riconosce altri schemi di certificazione di qualità 
 3.3.  Descrive le procedure generali per la registrazione, il controllo e la certificazione.
 3.4.  Descrive le norme generali per l’etichettatura degli alimenti biologici preconfezionati nell’UE.
 3.5.  Descrive le regole per l’utilizzo dei marchi registrati e le garanzie per i consumatori.

UD3: TECNICHE DI RACCOLTA E POST-RACCOLTA. ATTREZZATURE PER PICCOLE 
AZIENDE.

Contenuto
 a) Le principali specie raccolte, di origine selvatica e coltivata. Ciclo produttivo di piante e intensità 
di produzione. Utilizzo di diverse parti di piante per diversi usi alimentari. Raccolta manuale e meccanica. 
Separazione del materiale raccolto, identificazione e registrazione.

 b) Tipi di utensili e macchine utilizzati nella raccolta. Caratteristiche e impiego tenendo conto della 
natura del raccolto. Mantenimento e sostenibilità.
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Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione:

1. Riconoscere le regole e le procedure di raccolta sostenibile e post-raccolta di piante aromatiche officinali 
per scopi alimentari.

 Criteri di valutazione
 1.1.  Riconosce il ciclo produttivo delle principali specie di piante aromatiche officinali per scopi  
  alimentari e la sua intensità di produzione.
 1.2.  Relaziona una raccolta manuale e meccanica a seconda della parte dell’impianto che si   
  considera, l’area dei raccolti e la disponibilità di attrezzature adeguate.
 1.3. Identifica i fattori che influenzano / ottimizzano il funzionamento delle piante aromatiche  
  officinali.
 1.4.  Descrive il processo di separazione del materiale raccolto, la sua identificazione e    
  registrazione.

2. Riconoscere i principi generali degli usi, le operazioni e la manutenzione dei macchinari durante la raccolta e la 
post-raccolta.

 Criteri di valutazione
 2.1.  Individua i principali strumenti, macchinari e attrezzature usate in fase di raccolta e post   
  raccolta.
 2.2.  Strumenti e macchine correlati con il tipo di coltura
 2.3.  Riconoscere la costituzione e il funzionamento di utensili e macchinari
 2.4.  Descrivere gli usi attenti, la manutenzione, l’assistenza di utensili e macchine

UD4: BUONE PRATICHE AGRICOLE E DI RACCOLTA DELLE PAM

Contenuto
 a) Contesto, obiettivi e linee guida delle Buone Pratiche Agricole. Documenti di riferimento. Scopi 
e obiettivi. Principi generali. Qualità e tracciabilità. Salute, sicurezza e igiene sul lavoro. Linee guida delle 
Buone Pratiche. Legislazione
 
 b) Certificazioni e sistemi di controllo GlobalGAP. Procedure generali per la registrazione controllo 
e certificazione
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Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione:

1. Riconoscere lo scopo di Buone Pratiche Agricole 
 
 Criteri di valutazione
 1.1. Identifica documenti riferenti alle Buone Pratiche Agricole e di Raccolta (GACP) delle   
  PAM
 1.2. Giustifica lo sviluppo delle buone pratiche di lavorazione, elaborazione e manipolazione   
 delle PAM 
 1.3. Descrive l’oggetto principale delle raccomandazioni delle GACP  

2. Applicare i principi generali delle buone pratiche agricole    

 Criteri di valutazione
  2.1.  Elenca i principi generali e i contesti di applicazione delle GACP  
 2.2.  Identifica i requisiti della qualità dei semi e dei materiali di moltiplicazione delle piante
 2.3.  Descrive le condizioni generali per la coltivazione sostenibile di piante di buona qualità,   
  rispettando la protezione delle risorse naturali.      
 2.4.  Identifica i fattori critici inerenti alla raccolta sostenibile e ai processi post-raccolta.
 2.5.  Identifica, per ogni tipo di prodotto e il suo utilizzo, i metodi e le tecniche di lavorazione   
  primarie secondo i requisiti di qualità e tracciabilità
 2.6.  Descrive le condizioni di imballaggio e la conformità di etichettare i prodotti in base a   
  regolamentazioni nazionali e europee
 2.7.  Descrive i requisiti per la conservazione e il trasporto dei prodotti.   
 2.8.  Riconosce le esigenze di formazione dei lavoratori sulla conoscenza dell’attività, della salute,   
  della sicurezza e dell’igiene sul lavoro (HACCP)   

 

3. Applicare le regole sulla procedure di certificazione

 Criteri di valutazione
 3.1.  Riconosce la qualità di garanzia dei sistemi GlobalGAP
 3.2.  Descrive le procedure generali per la registrazione, il controllo e la certificazione 
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UD5: GESTIONE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA (PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
DEI COSTI). 

Contenuti
 a) Settori strategici. Obiettivi strategici / operativi. Diagramma di flusso della produzione. 

 b) Fasi e strumenti. Pianificazione. Monitoraggio. Valutazione. Metodi e strumenti. Orientamento 
verso i risultati. Miglioramento continuo.

 c) Pianificare l’installazione della produzione delle PAM. Condizioni ammissibili. Condizioni predeterminate.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione: 

1. Determinare gli aspetti generali dell’organizzazione e della gestione della produzione.

 Criteri di valutazione 
 1.1.  Identifica le aree strategiche per l’orientamento del business relative alla produzione delle   
  PAM 
 1.2.  Riconosce l’importanza di un orientamento di mercato.
 1.3.  Identifica gli aspetti da considerare nella definizione di obiettivi strategici/operative relative   
  alla produzione delle PAM. 
 1.4.  Fornisce esempi di fattori critici che possono determinare il successo/fallimento di progetti  
  imprenditoriali legati alla produzione delle PAM. 

2. Identificare le fasi e gli strumenti di diagnosi, la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione per sos-
tenere lo stabilimento e gestione dell’azienda.

 Criteri di valutazione
 2.1. Identifica alcuni concetti, metodi e strumenti per avviare e sviluppare un progetto di   
  business: lean startup, lean production, metodi Kaizen a PDCA per un continuo miglioramento. 

3. Conoscere i principali prerequisiti da tenere in conto nella pianificazione della coltura delle PAM 

 Criteri di valutazione
 3.1.  Identifica i requisiti della produzione di PAM legate a condizioni idonee: specie, settore di  
  mercato, tipo di produzione, presentazione commerciale. 
 3.2.  Identifica i requisiti della produzione di PAM legate a condizioni predeterminate: terreno,   
  ambiente, clima, risorse idriche, investimenti, tempo, esperienza e formazione, distribuzione,   
  mercato, resa delle colture. 
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MODULO PROFESSIONALE 2 - TRASFORMAZIONE E QUALITÀ DEL MATERIALE GREZZO

Durata: 24 ore  

Unità didattica: 

TU 1: Elaborazione delle erbe fresche. Raffreddamento e congelamento. Strutture e attrezzature
TU 2: Essiccazione. Strutture e attrezzature. Drying design    
TU 3: Elaborazione delle erbe essiccate. Strutture, attrezzature e macchinari   
TU 4: Tecniche di estrazione e concentrazione     
TU 5: Stoccaggio e trattamenti per la conservazione. Condizionamento degli impianti.  
TU 6: Buone prassi di fabbricazione della materia prima. Sicurezza e igiene   
TU 7: Gestione della qualità e tutela dell’ambiente   
TU 8: Organizzazione della trasformazione delle materie prime (pianificazione e controllo dei costi nella 
fase di trasformazione)

UD1: ELABORAZIONE DELLE ERBE FRESCHE. RAFFREDDAMENTO E CONGELA-
MENTO. STRUTTURE E ATTREZZATURE

Contenuti
 a) Metodo di raccolta vegetale. Identificazione delle erbe necessarie per essere raccolte per l’indus-
tria alimentare. Materiale e metodo utilizzato per eseguire il raccolto.
   
 b) Trattamenti applicati alle erbe fresche. Produzione biologica e convenzionale. Strutture e metodi.  
        
 c) Stoccaggio di erbe fresche per l’industria alimentare. Valutazione dell’imballaggio. Metodo e at-
trezzatura per la conservazione.         

 d) Lavorazione di prodotti di quarto tipo (erbe fresche). Materie prime vegetali (erbe e fiori). Tec-
nologia della quarta gamma. Documentazione del processo. Operazioni e apparecchiature di processo. 
Qualità dei parametri. Imballaggio e etichettatura. Condizioni di stoccaggio e conservazione. Legislazione 
e norme.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1.Essere in grado di identificare il momento giusto per la raccolta delle piante.

 Criteri di valutazione: 
 1.1.  Definisce l’uso di erbe fresche.         
 1.2.  Identificare un metodo di raccolta manuale o meccanico e la sua conseguenza sul prodotto finale.
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2. Identificare possibili trattamenti, secondo l’uso di erbe fresche.

 Criteri di valutazione: 
 2.1.  Quale trattamento fare a seconda dell’uso
 2.2  Identifica l’attrezzatura necessaria
 2.3.  Flat pre-wilting: materiale e metodo.
 2.4.  Pulizia delle erbe fresche: materiale e metodo.
  2.4.1. Produzione biologica.
  2.4.2. Produzione convenzionale.

3. Identificare lo stoccaggio successivo delle erbe fresche.

 Criteri di valutazione:
 3.1.  Scegliere l’imballaggio richiesto.
 3.2.  È in grado di conservare l’erba fresca per la trasformazione futura.
 3.3.  Definisce il metodo di raffreddamento.
 3.4.  Definisce il metodo di congelamento.

4. Descrivere la trasformazione dei prodotto di quarta gamma, connessa alle operazioni di lavorazione e la 
loro sequenza, per ottenere le caratteristiche desiderate del prodotto finale. 

 Criteri di valutazione:
 4.1.  Caratterizzare le principali erbe fresche utilizzate nella lavorazione di quarta gamma. 
 4.2.  Identificare i processi di condizionamento e confezionamento di quarta gamma per le erbe. 
 4.3.  Descrivere il diagramma del processo e le attrezzature operative. 
 4.4.  Descrivere le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, organolettiche e nutrizionali del   
  prodotto finale. 
 4.5.  Descrivere le condizioni di stoccaggio e conservazione per le erbe di quarta gamma. 
 4.6.  Descrivere i principali controlli di qualità durante i processi di lavorazione. 
 4.7.  Identificare le non-conformità delle erbe di quarta gamma e le possibili misure correttive. 
 4.8.  Gestire la documentazione dei processi di lavorazione. 
    4.9.  Elencare la legislazione tecnica e le norme esistenti legate alla produzione di quarta gamma. 

UD 2: ESSICCAZIONE. STRUTTURE E ATTREZZATURE. DRYING DESIGN 

Contenuti
 a) Fasi di essiccazione. A seconda del prodotto finale considerare il giusto tempo. Strutture.
 b) Processo di essiccazione. Identificazione dell’essiccatore richiesto. Materiale, metodo e strutture.
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Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Essere in grado di identificare il momento giusto per l’essiccazione.

 Criteri di valutazione:
 1.1.  Scegliere un metodo adeguato a seconda del prodotto finito in questione (diversi tipi di asciugatura).
 1.2.  Quanto tempo dopo la raccolta delle piante e dove.
 1.3.  Descrivere gli obiettivi dell’essicazione e valutarne i rapporti.
 1.4.  Fare attenzione all’effetto del processo sulla composizione dei composti volatili.

2. Selezionare le specifiche tecniche di un essiccatore situato in azienda.

 Criteri di valutazione:
 2.1.  Scegliere un metodo di essiccazione: aria calda, aria fredda, aria asciutta, con o senza rete di  
 essiccazione, essicazione sotto il sole o altri
 2.2.  Selezionare il volume e lo spazio dell’essiccazione.
 2.3.  Selezionare la temperatura di essiccazione.
 2.4.  Selezionare il tempo di essiccazione.
 2.5.  Sceglie un’unità ventilatore (ventola di alimentazione dell’aria calda, griglia in acciaio inox, ecc.).
 2.6.  Applicare la manutenzione dell’apparecchiatura.

3. Spiegare la scelta di un’asciugatrice in una cooperativa agricola.

 Criteri di valutazione:
 3.1.  Definire interessi e vincoli.
 3.2.  Identificare la cooperativa appropriata.

UD 3: ELABORAZIONE DELLE ERBE ESSICCATE. STRUTTURE, ATTREZZATURE E 
MACCHINARI

Contenuti
 a) Processo di pulizia. Produzione biologica e convenzionale. Metodi e attrezzature. 
 b) Metodi di trebbiatura. Identificazione delle necessità della trebbiatura. Metodi e attrezzature.
   c) Processo di decontaminazione. Regolamento. Materiali e metodi. 
    d) Tipologia di struttura. Caratteristiche. Fornitori. 
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Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Descrivere il processo di pulizia.

 Criteri di valutazione:
 1.1.  Identifica l’erba secca che deve essere pulita.
 1.2.  Seleziona un’area di pulizia.

2. Descrivere il metodo di trebbiatura che potrebbe essere utilizzato.

 Criteri di valutazione:
 2.1.  Identifica la necessità di trebbiatura.
 2.2.  Sceglie l’attrezzatura appropriata.
  2.2.1. Seleziona una posizione fissa o mobile.
  2.2.2. Seleziona una griglia di calibrazione.
  2.2.3. Seleziona una temperatura.
  2.2.4. Applica la manutenzione all’apparecchiatura.

3. Identificare un processo di decontaminazione.

 Criteri di valutazione:
 3.1.  Identifica le fonti di contaminazione.
 3.2.  Elenca i metodi disponibili.
 3.3.  Controlla il regolamento nazionale per sapere quale metodo è consentito o meno.
 3.4.  Seleziona il metodo appropriato a seconda dell’erba.

4. Descrivere le strutture di stoccaggio.

 Criteri di valutazione:
 4.1.  Elenca l’imballaggio per il prodotto finale.
 4.2.  Defini un’area di stoccaggio per il futuro trattamento.

UD 4: TECNICHE DI ESTRAZIONE E CONCENTRAZIONE

Contenuti
 a) Distillazione in corrente di vapore. Principio. Descrizione dei diversi passaggi. Materiale e metodo.
 b) Estrazione con solvente. Principio. Materiale e metodo. Vantaggi e svantaggi.
 c) Estrazione con micro-onde. Principio. Materiale e metodo. Vantaggi e svantaggi.
 d) Estrazione con ultra-suoni. Principio. Materiale e metodo. Vantaggi e svantaggi.
 e) Estrazione con fluido supercritico. Principio. Materiale e metodo. Vantaggi e svantaggi.
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Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Descrivere la distillazione in corrente di vapore.

 Criteri di valutazione:
 1.1.  Descrive il principio della distillazione.
 1.2.  Descrive il metodo di distillazione.
 1.3.  Impedi il deterioramento dell’olio essenziale.
 1.4.  Descrive il materiale utilizzato per la distillazione.
 1.5.  Identifica i passaggi per eseguire la distillazione.

2. Descrivere l’estrazione con solvente.

 Criteri di valutazione:
 2.1.  Descrive la macerazione calda, macerazione a freddo, infusione, decotto.
 2.2.  Elenca interessi e metodo.

3. Descrivere l’estrazione con micro onde.

 Criteri di valutazione:
 3.1. Elenca il materiale e il metodo.
 3.2.  Elenca gli interessi e i vincoli.

4. Descrivere l’estrazione con gli ultra-suoni.

 Criteri di valutazione:
 4.1.  Elenca i materiali e i metodi.
 4.2.  Elenca gli interessi ei vincoli.

5. Descrivere l’estrazione usando fluido supercritico.

 Criteri di valutazione:
 5.1.  Elenca i materiali e i metodi.
 5.2.  Elenca gli interessi ei vincoli.
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UD 5: STOCCAGGIO E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE. CONDIZIONAMEN-
TO DEGLI IMPIANTI.

Contenuti
 a) Processo di deterioramento. Metodo per controllare l’area di stoccaggio. Identificare i rischi. Iden-
tificazione di punti di controllo.
 b) Processo di conservazione. Qualità microbiologica del prodotto per l’industria alimentare. Rego-
lamento. Metodo.
 c) Imballaggio per prodotti alimentari: selezione di imballaggi secondo il prodotto e il cliente.
 d) Area di stoccaggio. Valutare i rischi di contaminazione. Punti di controllo di base. Selezione di una 
zona appropriata.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione.

1. Descrivere il processo di deterioramento delle erbe.

 Criteri di valutazione:
 1.1.  Controlla la luce, la temperatura, l’atmosfera.
 1.2.  Identifica i rischi per la contaminazione.
 1.3.  Controlla i punti di base.

2. Descrivere i diversi tipi di processo di conservazione.

 Criteri di valutazione:
 2.1.  Elenca i diversi metodi per la conservazione delle erbe lavorate.
 2.2.  Valuta la qualità microbiologica.

3. Identificare i diversi tipi di imballaggi appropriati.

 Criteri di valutazione:
 3.1.  Verifica che l’imballaggio sia adatto per i prodotti alimentari.
 3.2.  Controlla il volume e la composizione dei materiali.

4. Selezionare un’area di stoccaggio in base al prodotto finito interessato.

 Criteri di valutazione:
 4.1.  Applica i controlli di base per evitare la contaminazione.
 4.2.  Defini un’area di memorizzazione appropriata.
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UD 6: BUONE PRASSI DI FABBRICAZIONE DELLA MATERIA PRIMA. SICUREZZA E IGIENE

Contenuti
 a) Regolamento. Standard relativi a ciascuna erba. Buone pratiche relative al trattamento di erbe a 
secco o altre materie prime trasformate.
 b)Controllo dell’apparecchiatura. Manutenzione tecnica. Pulizia finale. Regole di sicurezza. 

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Regolamento applicato sul prodotto intermedio.

 Criteri di valutazione:
 1.1.  Defini un utilizzo per data.
 1.2.  Identifica il prodotto con un numero di lotto.

2. Manutenzione ordinaria delle attrezzature applicate.

 Criteri di valutazione:
 2.1.  Controlla il processo di decontaminazione per ciascuna attrezzatura.
 2.2.  Crea un controllo di qualità.
 2.3.  Descrive una formazione tipica sul controllo qualità per i dipendenti o per qualsiasi persona   
  che lavora in azienda.

UD 7: GESTIONE DELLA QUALITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Contenuti
 a) Regolamento. Standard ISO. Conoscere dove trovare informazioni.
 b) Gestione della qualità. Procedura HACCP. HACCP impostazioni. Formazione sull’uso di pesticidi
Miglioramento delle apparecchiature.
 c) Procedura di tracciabilità. Come creare un documento di follow-up. Buone pratiche di lavorazione.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1.Controllo della normativa

 Criteri di valutazione
 1.1.  Identifica gli standard ISO e le eventuali altre normative riguardanti le erbe coltivate, se   
  esistenti
 1.2.  Segui le indicazione degli standard ISO (sapore, profumo, presenza di corpi estranei, speci 
  fiche chimiche…)
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2. Identificare le criticità che devono essere migliorate 

 Criteri di valutazione
 2.1.  Essere consapevoli dei principi e delle procedure HACCP 
 2.2.  Acquisire conoscenze sulla protezione dei prodotti coltivati
 2.3.  Stabilire controlli regolari delle criticità
 2.4.  Essere pronti a mettere in atto azioni volte ad assicurare la qualità del prodotto 
  2.4.1. Miglioramento delle strumentazioni 
  2.4.2. Acquisire esperienza sulla gestione della qualità

3. Organizzare il processo di tracciabilità 
 
 Criteri di valutazione
 3.1.  Sviluppare documenti di follow up riguardanti la trasformazione. 
 3.2.  Organizzare le Buone Pratiche di Lavorazione: personale, educazione e formazione, edifici e  
  strutture, operazioni sanitarie e controllo delle strutture.

DU 8: ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME  
(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI COSTI NELLA FASE DI TRASFORMAZIONE) 

Contenuto
 a) Metodologie. Tipi di piante. Valutazione dei costi totali. Diagramma
 b) Vincoli. Tabella dei costi di produzione. 

Risultati e criteri valutativi 

1. Essere capaci di valutare i costi primari di produzione. 
 
 Criteri di valutazione: 
 1.1.  Costi di investimento. 
 1.2.  Costi di produzione. 
 1.3.  Costi variabili. 
 1.4.  Determina il prezzo del prodotto

2. Tenere in considerazione nel business plan di alcuni vincoli legati alle PAM. 
 
 Criteri di valutazione: 
 2.1.  La shelf  life. 
 2.2.  Numero di raccolti per anno. 
 2.3.  Costi di rimozione.
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MODULO PROFESSIONALE 3 – TECNICHE DI ELABORAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Durata: 27 ore

Unità didattica:
TU1: Materiale grezzo vegetale, ingredienti ausiliari e altri materiali. 
TU 2: Spazi e attrezzature per la lavorazione e il confezionamento di lavoro. 
TU 3: Qualità e gestione della sicurezza. Tutela dell’ambiente. 
TU 4: Tipi di prodotti erboristici alimentari
TU 5: Confezionamento delle erbe essiccate: lavorazione di condimenti ed erbe da tè 
TU 6: Macerazione delle erbe: preparazione di oli aromatizzati, aceto, liquori, 
TU 7: Additivi a base di erbe nei prodotti alimentari
TU 8: Organizzazione della produzione alimentare (pianificazione e controllo costi nella fase di trasfor-
mazione). 

UD1: MATERIALE GREZZO VEGETALE, INGREDIENTI AUSILIARI E ALTRI MATERIALI 

Contenuto
 a) Caratterizzazione delle materie prime di origine vegetale. Classificazione delle principali materie 
prime vegetali utilizzati nell’industria alimentare: caratteristiche. Condizioni di stoccaggio e conservazione 
ed effetti dei difetti igienici  
 b) Additivi, coadiuvanti e prodotti ausiliari usati nell’industria alimentare. Classificazione e funzioni 
degli additivi, coadiuvanti e prodotti ausiliari. Legislazione e attuali normative che ne regolano l’uso ne-
ll’industria alimentare. 
 c) Materiali. Contenitori e materiali di confezionamento a uso alimentare. 

Materiale formativo aggiuntivo 
 1. Lista dei fornitori. 

Risultati dell’apprendimento e criteri valutativi

1. Identificazione del materiale erboristico grezzo usato nei prodotti alimentari, descrivendone le sue ca-
ratteristiche

 Criteri di valutazione
 1.1.  Classifica le principali materie prime vegetali utilizzate in prodotti alimentari.  
 1.2.  Descrive le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche del materiale erboristico   
  grezzo. 
 1.3.  Descrive del ruolo nutrizionale e fisiologico del materiale erboristico grezzo sul corpo   
  umano.
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 1.4.  Connette le principali caratteristiche del materiale erboristico grezzo e sue applicazione   
  nell’industria alimentare.
 1.5.  Descrive delle condizioni di stoccaggio e di conservazione per ogni tipo di materiale erbo  
  ristico grezzo.   
 1.6.  Descrive dei principali difetti igienici del materiale erboristico grezzo.  

2. Giustificazione dell’uso di additivi, coadiuvanti e ingredienti ausiliari usati nell’industria alimentare a 
seconda della loro funzione nel prodotto finito.

 Criteri di valutazione
 2.1.  Classifica i principali gruppi di additivi a seconda della loro azione.
 2.2.  Riconosce la nomenclatura specifica degli additivi alimentari. 
 2.3.  Spiega le funzioni degli additivi, coadiuvanti e ingredienti ausiliari negli alimenti. 
 2.4.  Riconosce della legislazione specifica sull’indicazione degli additivi e dei coadiuvanti   
  sull’etichetta.
 2.5.  Identifica le caratteristiche e delle funzioni dei diversi ingredienti complementari e   
  della loro denominazione commerciale. 

3. Giustificazione del corretto uso del materiale di confezionamento.

 Criteri di valutazione
 3.1.  Descrive il ruolo del materiale di confezionamento. 
 3.2.  Fa affidamento sul confezionamento per uso alimentare utilizzati per impacchettare il prodotto   
  finale. 
 3.3.  Analisa le incompatibilità tra il materiale della confezione e il prodotto alimentare.

UD 2: SPAZI E ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE E IL CONFEZIONAMENTO DI 
LAVORO.

Contenuto 
 a) Spazi e strumentazione per la trasformazione. Caratteristiche delle aree di lavorazione e di stoc-
caggio. Premesse generali per i macchinari.  
 b) Selezione del materiale erboristico grezzo. Fattori e metodi di classificazione rispetto alla qualità. 
Strumentazione.
 c) Pulizia del materiale erboristico grezzo. Operazioni di pulizia. Strumenti di pulizia. Qualità igie-
nica. 
 d) Trattamento del materiale erboristico grezzo. Metodi e strumenti per separare i componenti e 
ridurre le dimensioni. 
 e) Trattamenti di conservazione. Trattamenti per calore, riduzione dell’acqua e basate sull’atmosfera 
modificata. Attrezzature.
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 f) Confezionamento dei prodotti alimentari. Confezionamento: caratteristiche, materiali, prodotti 
ausiliari per il confezionamento. Metodi di imballaggio. Attrezzature. 

Materiale formativo aggiuntivo
1. Lista dei fornitori. 

Risultati e criteri valutativi

1. Stabilire le aree di lavoro e le condizioni per la trasformazione.

 Criteri di valutazione
 1.1.  Descrive le caratteristiche dell’area di produzione in relazione alle condizioni igieniche    
  e l’efficienza open rating. 
 1.2.  Descrive le caratteristiche dell’area di stoccaggio in relazione alle condizioni igieniche   
 e all’efficienza di conservazione.
 1.3.  Descrive le caratteristiche dell’area pulita, per il campionamento e l’analisi della qualità. 
 1.4.  Caratterizza i tipi di strumentazioni e premesse generali per la pulizia e il controllo   
  della sicurezza.

2. Selezione del materiale grezzo, descrizione delle tecniche e procedure in relazione alle caratteristiche del 
prodotto finito. 

 Criteri di valutazione
 2.1.  Riconosce la necessità di standardizzare le caratteristiche qualitative delle materie prime
 2.2.  Riconosce la selezione e criteri di classificazione. 
 2.3.  Descrive delle proprietà fisiche e funzionali che permettono la selezione. 
 2.4.  Riconoscere la necessità di selezione e classificazione degli strumenti utilizzate per le materie  
  prime vegetali e dei parametri di controllo.
 2.5.  Conosce l’operatività della selezione e strumenti di classificazione.
 2.6.  Seleziona il materiale grezzo per dimensione, forma, peso etc.
 2.7.  Adoziona misure correttive in caso di anomalie e difetti.

3. Pulizia del materiale grezzo e descrizione i protocolli e le procedure da utilizzare. 

 Criteri di valutazione
 3.1.  Lista gli obiettivi delle operazioni di pulizia delle materie prime vegetali.
 3.2.  Descrive i metodi di pulizia delle materie prime vegetali. 
 3.3.  Lista i parametri di controllo. 
 3.4.  Descrive i macchinari usati nelle operazioni di pulizia delle materie prime vegetali.
 3.5.  Descrive l’efficacia dei metodi di pulizia dal punto di vista tecnologico ed economico.
 3.6.  Applica controlli di base e misure correttive, identificazione degli inquinanti.
 3.7.  Descrive i rifiuti e sub-prodotti generati, la loro utilità, i metodi di separazione e raccolta.
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4. Trattamento della materia prima vegetale, operazioni e caratteristiche del prodotto finito 

 Criteri di valutazione
 4.1.  Descrive le principali operazioni di trattamento, i loro fondamentali e parametri di   
  controllo.
 4.2.  Descrive le strumentazioni usate nelle operazioni di trattamento. 
 4.3.  Conosce come ridurre le dimensioni delle materie prime vegetali in accordo alle caratteristiche   
  del prodotto finale. 
 4.4.  Conosce come separare i componenti della materia prima vegetale in relazione alle   
  caratteristiche del prodotto finito. 
 4.5.  Seleziona e applicare la sequenza di lavorazione in relazione alle caratteristiche finali del   
  materiale grezzo.
 4.6.  Descrive i rifiuti e dei sub-prodotti generati, utilità e metodi di separazione e raccolta. 

5. Applicazione dei metodi di conservazione basati sul calore e sul raffreddamento, riduzione dell’attività 
dell’acqua e dell’atmosfera modificata, in relazione alle caratteristiche del prodotto finito e alla conserva-
zione.
 
 Criteri di valutazione
 5.1.  Descrive ii diversi trattamenti e dei loro parametri di controllo. 
 5.2.  Descrive i macchinari per la disidratazione, congelamento, radiazione e aggiunta di gas. 
 5.3.  Applica di misure correttive in caso di deviazione dai protocolli. 
 5.4.  Valorizza l’impatto economico derivante dal non corretto uso di trattamenti e    
  strumentazioni.
 5.5.  Valorizza la salute del consumatore e dell’impatto di alcuni trattamenti.

6. Confezionamento di prodotti alimentari trasformati, giustificando della tecnica scelta. 

 Criteri di valutazione
 6.1.  Descrive il ruolo del confezionamento in relazione alla conservazione del prodotto.
 6.2.  Descrive i metodi di riempimento e chiusura delle confezioni e strumenti esistenti.
 6.3.  Relaziona di prodotto e alterazioni di confezionamento. 
 6.4.  Applica le misure correttive in caso di deviazione dal protocollo 



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

61https://herbartis.wordpress.com/

NUOVA PROPOSTA DI PROGRAMMA PER LA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI ARTIGIANALI A BASE DI ERBE

CAPITOLO 3

UD 3: GESTIONE DELLA QUALITA E DELLA SICUREZZA. PROTEZIONE AMBIENTALE. 

Contenuto
 a) Nutrienti dei prodotti alimentari. Classificazione, funzione e alterazioni dovute alla trasformazio-
ne. Legislazione per l’etichettatura. 
 b) Sicurezza alimentare. Pulizia di strumenti e delle attrezzature. Buone pratiche igieniche nella la-
vorazione degli alimenti. Tracciabilità. Normativa.  
 c) Controllo della qualità della materia prima, dei prodotti semilavorati e del prodotto finito. Sistema 
di controllo HACPP. Campionamento, analisi sensoriali e fisico-chimiche. Documentazione.
 d) Personale. Qualifiche. Norme di sicurezza sul lavoro.
 e) Protezione ambientale. Uso efficiente delle risorse. Raccolta selettiva degli scarti. Normative am-
bientali. 

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Riconoscimento della composizione nutrizionale dei prodotti alimentari a base di erbe. Descrizione delle 
modifiche chimiche durante il processo di trasformazione. 
 
 Criteri di valutazione 
 1.1.  Caratterizza i nutrienti delle materie prime vegetali. 
 1.2.  Riconosce il ruolo fisiologico dei prodotti a base di erbe. 
 1.3.  Identifica le norme e delle etichette nutrizionali. 
 1.4.  Descrive le modificazioni dei nutrienti durante il processo di trasformazione. 
 1.5.  Riconosce l’esistenza di specificità nutrizionali di certi gruppi di consumatori e    
  conseguenti necessità nella produzione alimentare. 

2. Applicazione corretta delle procedure igieniche per assicurare la sicurezza alimentare.

 Criteri di valutazione
 2.1. Descrive le procedure, frequenza e strumenti di pulizia e disinfestazione delle    
  attrezzature. 
 2.2.  Riconosce le norme igieniche obbligatorie e identificazione delle pratiche associate alla   
  manipolazione degli alimenti. 
 2.3.  Definizione il sistema di controllo basato sull’analisi HACPP; tracciabilità e sicurezza   
  alimentare.
 2.4. Riconosce la principale legislazione e delle norme volontarie sulla manipolazione    
  del cibo.
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3. Controllo del materiale grezzo e dei prodotti erboristici, descrivendo e applicando tecniche adeguate per 
la verifica della qualità. 

 Criteri di valutazione
 3.1.  Riconosce i principali metodi di controllo fisici e chimici. 
 3.2.  Riconosce i fondamentali dell’analisi sensoriali e le loro tecniche.
 3.3.  Riconosce i metodi di procedura e campionamento. 
 3.4.  Conduce le analisi fisico-chimiche di base del materiale grezzo, semilavorato e finale. 
 3.5.  Determina le caratteristiche sensoriali del prodotto.
 3.6.  Interpreta i risultati e delle differenze del materiale grezzo, semilavorato e finale con   
  le loro specifiche. 
 3.7.  Aggiusta delle operazioni di processo in caso di deviazioni. Documentazione dei    
  risultati ottenuti. 

4. Caratterizzazione delle qualifiche professionali dello staff e valorizzazione dell’efficienza per raggiungere 
gli obiettivi dell’organizzazione; valutazione dei rischi che derivano dall’attività professionale, analizzando 
le condizioni di lavoro.

 Criteri di valutazione
 4.1.  Determina le attitudini richieste ad uno staff professionale. 
 4.2.  Determina le caratteristiche di una forza lavoro efficiente. 
 4.3. Identifica le situazioni di rischio nell’ambiente lavorativo. 
 4.4.  Classifica i diversi sistemi di Prevenzione del Rischio e Gestione del Lavoro, coerentemente   
  con le normative vigenti. 

5. Uso efficiente delle risorse e raccolta selettiva degli scarti, valutazione dei benefici ambientali. 

 Criteri di valutazione
 5.1.  Riconosce i vantaggi in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. 
 5.2.  Descrive i rifiuti generati, loro utilità e possibile riutilizzo. 
 5.3.  Descrive i metodi di separazione e raccolta dei rifiuti, riconoscimento delle implicazioni   
  nell’ambiente sanitario. 
 5.4.  Conosce le norme ambientali e sulla gestione dei rifiuti. 
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UD 4: TIPI DI PRODOTTI ERBORISTICI ALIMENTARI
Contenuto
 a) Prodotti alimentari a base di erbe esistenti. Principali prodotti alimentari a base di erbe a seconda 
del processo di trasformazione e proporzione di materia prima 

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Caratterizzazione dei principali prodotti alimentari a base di erbe del mercato. 

 Criteri di valutazione
 1.1.  Identifica i prodotti alimentari a base di erbe fresche. 
 1.2.  Identifica i prodotti alimentari a base di erbe secche. 
 1.3.  Identifica i prodotti alimentari a base di erbe macerate 
 1.4.  Identifica i prodotti alimentari con additivi a base di erbe. 

DU 5: CONFEZIONAMENTO DELLE ERBE ESSICCATE: LAVORAZIONE DI CONDIMEN-
TI ED ERBE DA TÈ  

Contenuto
 a) Lavorazione delle erbe (condimento e salatura). Materiale grezzo vegetale (erbe e spezie). Additivi. 
Tecnologia della lavorazione dei condimenti. Classificazione dei prodotti (condimenti, sale). Documenta-
zione del processo. Strumenti operativi. Parametri di qualità. Confezionamento ed etichettatura. Stoccag-
gio e condizioni di conservazione. Etichettatura, controllo qualità, norme e legislazione. 
 b) Lavorazione delle erbe da tè. Materia prima vegetale (erbe, spezie, frutta). Additivi. Tecnologia del processo 
produttivo del tè. Classificazione dei prodotti (tè, tè a base di erbe, miscele). Documentazione del processo. Strumen-
tazioni. Parametri di qualità. Confezionamento ed etichettatura. Stoccaggio e condizioni di conservazione. 

Risultati d’apprendimento e criteri di valutazione

1. Descrizione della lavorazione dei condimenti, collegando le operazioni di lavorazione e la loro sequenza, 
in base alle caratteristiche del prodotto finale. 

 Criteri di valutazione 
 1.1.  Caratterizza le principali erbe secche utilizzate nella produzione dei condimenti. 
 1.2.  Identifica gli additivi e altri ingredienti ausiliari. 
 1.3.  Descrive i diversi condimenti (erbe, spezie, sale). 
 1.4.  Identifica il condizionamento e del processo di confezionamento dei condimenti. 
 1.5.  Descrive le procedimento ed degli strumenti operativi.
 1.6.  Descrive le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, organolettiche e nutrizionali del   
  prodotto finito. 
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 1.7.  Descrive le condizioni di stoccaggio e di conservazione dei condimenti. 
 1.8.  Descrive i principali controlli di qualità durante le operazioni di lavorazione.
 1.9.  Identifica le non conformità della stagionatura e possibili misure correttive.
 1.10.  Documenta il processo di manifattura. 
 1.11.  Lista le indicazioni geografiche e delle qualità dei condimenti.
 1.12.  Lista le norme tecniche esistenti per i condimenti. 

2. Descrizione della produzione di tè a base di erbe, collegando le procedure di lavorazione con la sequenza 
delle operazioni in base alle caratteristiche del prodotto finale.

 Criteri di valutazione 
 2.1.  Caratterizza le principali erbe secche usate nella produzione di tè. 
 2.2.  Identifica gli additivi usati e altri ingredienti ausiliari.  
 2.3.  Descrive i diversi tè (tè, tè a base di erbe, tè alla frutta). 
 2.4.  Identifica i processi di condizionamento e confezionamento del tè a base di erbe 
 2.5.  Descrive i processi e delle strumentazioni. 
 2.6.  Descrive le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche del prodotto finito. 
 2.7.  Descrive le condizioni di stoccaggio e conservazione dei tè a base di erbe. 
 2.8.  Descrive i principali controlli di qualità durante le operazioni di produzione. 
 2.9.  Identifica le non conformità e possibili misure correttive. 
 2.10.  Documenta il processo di produzione. 
 2.11.  Lista le indicazioni geografiche e altre caratteristiche di qualità del tè a base di erbe. 
 2.12.  Lista le norme tecniche che si riferiscono alla produzione di tè a base di erbe. 

UD 6: MACERAZIONE DELLE ERBE: PREPARAZIONE DI OLI AROMATIZZATI, ACETO, 
LIQUORI

Contenuto 
 a) Produzione di olio di oliva aromatizzati. Tipi di oli di oliva. Materiale vegetale grezzo. Additivi. 
Tecnologia dei processi industriali: macerazione, aggiunta di erbe ed estratti vegetali. Documentazione 
del processo. Strumenti operativi. Parametri di qualità. Confezionamento ed etichettatura. Stoccaggio e 
condizioni di conservazione. Etichettatura, controllo qualità, norme e legislazione.
 b) Produzione di aceti aromatici. Tipi di aceti. Materiale vegetale grezzo. Additivi. Tecnologia dei 
processi industriali: macerazione, aggiunta di erbe ed estratti vegetali. Documentazione del processo. Stru-
menti operativi. Parametri di qualità. Confezionamento ed etichettatura. Stoccaggio e condizioni di con-
servazione. Etichettatura, controllo qualità, norme e legislazione. 
 c) Produzione di liquori a base di erbe. Tipi di bevande alcoliche (vini, liquori, altro). Materiale 
vegetale grezzo. Additivi. Tecnologia dei processi industriali: macerazione, aggiunta di estratti vegetali. 
Documentazione del processo. Strumenti operativi. Parametri di qualità. Stoccaggio e condizioni di con-
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servazione. Etichettatura, controllo qualità, norme e legislazione.  
 d) Produzione di vini aromatizzati. Tipi di vini aromatizzati (vermouth, sangria, altro). Materiale 
vegetale grezzo. Additivi. Tecnologia dei processi industriali: macerazione, aggiunta di estratti vegetali. 
Documentazione del processo. Strumenti operativi. Parametri di qualità. Stoccaggio e condizioni di con-
servazione. Etichettatura, controllo qualità, norme e legislazione.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Descrizione dell’aromatizzazione dell’olio d’oliva con il materiale erbaceo grezzo, definizione delle 
operazioni e delle caratteristiche del prodotto finito. 

 Criteri di valutazione
 1.1.  Caratterizza i tipi di olio di oliva. 
 1.2.  Caratterizza le principali materie prime e degli additivi usati per aromatizzare l’olio di oliva. 
 1.3.  Identifica i processi di macerazione e aggiunta degli estratti. 
 1.4.  Identifica il processo di confezionamento degli oli. 
 1.5.  Descrive il processo e della strumentazione operativa. 
 1.6.  Descrive lo stoccaggio e delle condizioni di conservazione dell’olio di oliva aromatizzato. 
 1.7.  Descrive i principali controlli di qualità durante le operazioni di lavorazione. 
 1.8.  Identifica le non conformità e possibili misure correttive.
 1.9.  Documenta il processo di produzione. 
 1.10. Lista le indicazioni geografiche e altre qualità riferite all’olio d’oliva. 
 1.11.  Lista la legislazione tecnica e delle norme sulla produzione dell’olio d’oliva

2. Descrizione dell’aromatizzazione dell’aceto con materiale vegetale grezzo, definendo le operazioni spe-
cifiche e le caratteristiche del prodotto finale.
 
 Criteri di valutazione
 2.1.  Caratterizza i tipi di aceti. 
 2.2.  Caratterizza i principali materiali erboristici grezzi e degli additivi usati per aromatizzare gli   
  aceti.
 2.3.  Identifica i processi di macerazione ed estrazione. 
 2.4.  Identifica i processi di confezionamento degli aceti. 
 2.5.  Descrive i processi e degli strumenti operativi. 
 2.6.  Descrive lo stoccaggio e delle condizione di conservazione degli aceti aromatizzati. 
 2.7.  Descrive le principali controlli di qualità durante i processi di produzione. 
 2.8.  Identifica le non conformità degli aceti aromatizzati e delle possibili misure correttive. 
 2.9.  Documenta il processo produttivo. 
 2.10.  Lista le indicazioni geografiche e altre indicazioni di qualità degli aceti. 
 2.11.  Lista la legislazione tecnica e delle norme sulla produzione di aceti. 
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3. Descrizione dei liquori aromatizzati con erbe, definizione delle operazioni specifiche e delle caratteristi-
che del prodotto finito. 

 Criteri di valutazione
 3.1.  Caratterizza i tipologie di bevande alcoliche (liquori e vini spiritosi)
 3.2.  Caratterizza i principali materiali grezzi e additivi usati per aromatizzare i liquori. 
 3.3.  Identifica i processi di macerazione e aggiunta estratti. 
 3.4.  Identifica il confezionamento dell’alcol. 
 3.5.  Descrive il processo e della strumentazione operativa. 
 3.6.  Descrive lo stoccaggio e delle condizioni di conservazione dei liquori aromatizzati. 
 3.7.  Descrive i principali controlli di qualità durante le operazioni. 
 3.8.  Identifica le non conformità delle bevande alcoliche aromatizzate e delle possibili    
  misure correttive.
 3.9.  Documentazione del processo di produzione. 
 3.10.  Lista le indicazioni geografiche e altre qualità riferite ai liquori. 
 3.11.  Lista la legislazione tecnica e delle norme sulla produzione di liquori. 

4. Descrizione dell’aromatizzazione dei vini con materiale vegetale grezzo, descrivendo le operazioni spe-
cifiche e le caratteristiche del prodotto finale.

 Criteri di valutazione
 4.1.  Caratterizza le tipologie di vini aromatizzati (vermouth, sangria e altri)
 4.2.  Caratterizza le principali materie prime vegetali e degli additivi usati per aromatizzare i  vini. 
 4.3.  Identifica i processi di macerazione ed estrazione. 
 4.4.  Identifica i processi di confezionamento dei vini. 
 4.5.  Descrive i processi e degli strumenti operativi. 
 4.6.  Descrive lo stoccaggio e delle condizioni di conservazione dei vini aromatizzati. 
 4.7.  Descrive le principali controlli di qualità durante i processi di produzione. 
 4.8.  Identifica le non conformità dei vini aromatizzati e delle possibili misure correttive. 
 4.9.  Documenta il processo produttivo. 
 4.10.  Lista le indicazioni geografiche e altre indicazioni di qualità dei vini aromatizzati. 
 4.11.  Lista la legislazione tecnica e delle norme sulla produzione di vini aromatizzati. 
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UD 7: ADDITIVI A BASE DI ERBE NEI PRODOTTI ALIMENTARI

Contenuto
 a) Ingredienti a base di erbe nella produzione di salse. Tipi di prodotti (salse). Tecnologia dei processi indus-
triali. Uso di additivi a base di erbe. Legislazione tecnica e norme applicabili.
 b) Ingredienti a base di erbe nella produzione di sottaceti. Tipi di prodotti (olive e altri sottoaceti). Tecnolo-
gia dei processi industriali. Uso di additivi a base di erbe. Legislazione tecnica e norme applicabili. 
 c) Ingredienti dei processi di trasformazione dei prodotti lattieri. Tipi di prodotti (formaggi, altro). Tecnolo-
gia dei processi industriali. Uso di additivi a base di erbe. Legislazione tecnica e norme applicabili. 
 d) Ingredienti dei processi di trasformazione dei prodotti da forno. Tipi di prodotti (dolci, salati). Tecnologia 
dei processi industriali. Uso di additivi a base di erbe. Legislazione tecnica e norme applicabili. 
 e) Ingredienti dei processi di trasformazione dei prodotti a base di carne. Tipi di prodotti (salsicce, altro). 
Tecnologia dei processi industriali. Uso di additivi a base di erbe. Legislazione tecnica e norme applicabili. 
 f) Ingredienti dei processi di trasformazione dei prodotti a base di pesce. Tipi di prodotti (salati, affumicati). 
Tecnologia dei processi industriali. Uso di additivi a base di erbe. Legislazione tecnica e norme applicabili. 
 g) Ingredienti dei processi di trasformazione dei prodotti dolciari. Tipi di prodotti (caramelle dure e morbi-
de). Tecnologia dei processi industriali. Uso di additivi a base di erbe. Legislazione tecnica e norme applicabili.

Risultati d’apprendimento e criteri di valutazione

1. Riconoscimento del processo produttivo delle principali salse che usano additivi a base di erbe, identifi-
cazione delle pratiche permesse. 

 Criteri di valutazione
 1.1.  Caratterizza le principali salse che usano le erbe. 
 1.2.  Descrive le principali erbe impiegate a seconda della tipologia di salsa. 
 1.3.  Identifica i processi produttivi delle salse e pratiche permesse in relazione all’aggiunta   
 di ingredienti a base di erbe.
 1.4.  Lista la legislazione tecnica e delle norme esistenti relative alle salse. 

2. Riconoscimento dei processi produttivi dei sottaceti che utilizzano ingredienti a base di erbe, identifican-
do le pratiche consentite. 

 Criteri di valutazione
 2.1. Caratterizza i principali sottaceti che usano erbe. 
 2.2.  Descrive le erbe principali a seconda della tipologia di sottaceti. 
 2.3.  Identifica i processi produttivi dei sottaceti e delle pratiche permesse in relazione    
  all’aggiunta di erbe. 
 2.4.  Lista le norme e legislazione esistente in relazione ai sottaceti. 
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3. Riconoscere il processo produttivo dei principali prodotti lattiero-caseari utilizzando ingredienti a base 
di erbe, individuando le pratiche consentite.

 Criteri di valutazione
 3.1.  Caratterizza i principali prodotti lattiero-caseari che utilizzano erbe.
 3.2.  Descrive i principali ingredienti a base di erbe utilizzati a seconda della tipologia di prodotto   
  lattiero-caseario.
 3.3.  Identifica i processi di produzione dei prodotti lattiero-caseari e le pratiche permesse in   
  relazione all’aggiunta di ingredienti a base di erbe.
 3.4.  Elenca la legislazione tecnica e le norme esistenti relative ai prodotti lattiero-caseari.

4. Riconoscere il processo di produzione dei principali prodotti da forno utilizzando ingredienti a base di 
erbe e individuando le pratiche consentite.
 
 Criteri di valutazione
 4.1.  Caratterizza i principali prodotti da forno che utilizzano erbe.
 4.2.  Descrive i principali ingredienti a base di erbe utilizzati a seconda della tipologia di prodotto da forno.
 4.3.  Identifica i processi produttivi dei prodotti da forno e le pratiche consentite in relazione   
  all’aggiunta di ingredienti a base di erbe.
 4.4.  Elenca la legislazione tecnica e le norme esistenti relative ai prodotti da forno

5. Riconoscere il processo di fabbricazione dei principali prodotti a base di carne che utilizzano ingredienti 
a base di erbe, individuando le pratiche consentite.

 Criteri di valutazione
 5.1.  Caratterizza i principali prodotti a base di carne che utilizzano erbe.
 5.2.  Descrive i principali ingredienti a base di erbe utilizzati a seconda della tipologia di prodotto a   
  base di carne.
 5.3.  Identifica i processi di produzione dei prodotti a base di carne e le pratiche permesse in   
  relazione agli ingredienti a base di erbe.
 5.4.  Elenca la legislazione tecnica e le norme esistenti relative ai prodotti a base di carne.

6. Riconoscere il processo produttivo dei principali prodotti a base di pesce che utilizzano ingredienti a 
base di erbe, individuando le pratiche consentite.

 Criteri di valutazione
 6.1.  Caratterizza i principali prodotti ittici che utilizzano le erbe.
 6.2.  Descrive i principali ingredienti a base di erbe utilizzati a seconda della tipologia di prodotto a base  
  di pesce.
 6.3. Identifica i processi di produzione dei prodotti a base di pesce e le pratiche consentite in   
  relazione all’aggiunta di ingredienti a base di erbe.
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 6.4.  Elenca la legislazione tecnica e le norme esistenti relative ai prodotti a base.

7. Riconoscere il processo di fabbricazione dei principali prodotti dolciari che utilizzano ingredienti a base 
di erbe, individuando le pratiche consentite.

 Criteri di valutazione
 7.1.  Caratterizza i principali prodotti dolciari che utilizzano erbe.
 7.2.  Descrive i principali ingredienti a base di erbe utilizzati a seconda della tipologia di prodotto di   
  prodotto dolciario.
 7.3.  Identifica i processi di produzione dei prodotti dolciari e le pratiche consentite in relazione  
  alle erbe aggiunte.
 7.4.  Elenca la legislazione tecnica e le norme esistenti relative ai prodotti dolciari.

UD 8: ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ALIMENTARE (PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO COSTI NELLA FASE DI TRASFORMAZIONE).

Contenuti
 a) Pianificazione e programmazione del prodotto. Aree funzionali. Organigramma. Piano di pro-
duzione: previsione della domanda, calcolo delle scorte e ordini di produzione. Strumenti e tecniche di 
programmazione. 
 b) Organizzazione di produzione. Modelli e strumenti di organizzazione. Disporre i diagrammi delle 
linee di produzione e delle attrezzature. Coordinamento dei gruppi di lavoro.
 c) Produzione e controllo dei costi. Obiettivi del controllo del progresso della produzione. Calcolo dei 
costi. Metodi e strumentazioni.
 d) Logistica. Programmazione fornitura. Ricezione, magazzino e gestione delle spedizioni. Inventa-
rio e gestione degli stock. Documentazione. Utensili. 

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Determinare i programmi di produzione di un’unità produttiva, analizzando le informazioni del proces-
so e il prodotto.

 Criteri di valutazione
 1.1.  Identifica le aree funzionali nell’industria artigianale e l’organigramma.
 1.2.  Riconosce la strategia operativa del processo produttivo.
 1.3.  Descrive le tecniche di programmazione degli strumenti di produzione e di gestione.
 1.4. Identifica la previsione della domanda.
 1.5.  Descrive la pianificazione della produzione in base alla fornitura delle scorte e al ritmo del 
   lavoro.
 1.6.  Identifica e seguire le attività produttive programmate, riconoscendo le priorità.
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2. Coordinare la forza lavoro riconoscendo l’assegnazione di attività di attrezzature e persone.

 Criteri di valutazione
 2.1.  Identifica i modelli e gli strumenti organizzativi.
 2.2.  Descrive i diagrammi delle linee di produzione.
 2.3.  Stabilisce il coordinamento dei gruppi di lavoro e dei compiti, collegando il carico  di lavoro  
  per le attrezzature e le persone.

3. Controllare i metodi di analisi della produzione per il controllo dei processi e il calcolo dei costi.
 
 Criteri di valutazione
 3.1.  Analizza e applica metodi per misurare la capacità dei processi produttivi.
 3.2.  Identifica le deviazioni e applicare misure correttive per il controllo del processo.
 3.3.  Applica i metodi di calcolo dei costi all’unità di produzione ai prodotti.
 3.4.  Analizza le deviazioni e applicare misure correttive.

4. Programmare la fornitura dei beni e controllare la ricezione, la spedizione e lo stoccaggio, a seconda 
delle necessità e della qualità del prodotto finale.
 
 Criteri di valutazione
 4.1.  Stabilisce il piano di approvvigionamento delle scorte e utilizzare strumenti per il calcolo delle  
  necessità e il documento di inventario.
 4.2.  Descrive le fasi della gestione della ricezione e la documentazione per la tracciabilità e le   
 condizioni di accettabilità.
 4.3.  Descrive la gestione dello stoccaggio, in base alle condizioni ambientali; ai danni, alle perdite e ai   
  difetti del periodo di stoccaggio.
 4.4.  Descrive le fasi dalla gestione della spedizione e la documentazione per la tracciabilità.
 4.5.  Stabilisce la distribuzione e il condizionamento di beni in base al trasporto.
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MODULO PROFESSIONALE 4 – BUSINESS, MARKETING E VENDITA.

Durata: 25 ore

Unità di formazione:

TU1: Catena di produzione delle PAM a prodotto alimentari – una panoramica sul mercato di riferimento 
TU2: Il mercato globale delle erbe alimentari, norme nazionali e internazionali 
TU3: Strategia per la commercializzazione.
TU4: Associazioni, Cooperative e Concept store.
TU5: Etichette - norme nazionali e internazionali.
TU6: Marketing, principi ed evoluzione.
TU 7: Prodotti erboristici: tradizione e innovazione.
TU8: Prodotti vegetali e fitochimici
TU9: Strategie di business per il mercato online: web e social.

UD 1: CATENA DI PRODUZIONE DELLE PAM A PRODOTTO ALIMENTARI – UNA PANO-
RAMICA SUL MERCATO DI RIFERIMENTO  

Contenuti
 a) Catena d’ imprese. Caratterizzazione delle principali imprese che operano dal settore della 
produzione primaria alla catena completa fino alla vendita (sulla base del capitolo 1 delle linee guida di 
Herbartis)
 b) Sicurezza alimentare: principi di sicurezza alimentare, cambiamenti nel mondo del commercio 
europeo; cause, obiettivi, principi di cura, principi di prevenzione, importanza dei consumatori.
 c) Il controllo ufficiale: come funziona e quali sono gli strumenti disponibili.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Identificazione dei tipi di aziende esistenti, organizzazione aziendale che circonda l’azienda e la sua 
gestione.

 Criteri di valutazione
 1.1.  Classifica le catene di piante aromatiche officinali per gli alimenti. Descrizione di come la   
 catena commerciale è organizzata (chi è il fornitore, chi produce, chi elabora, chi distribuisce,   
 chi vende, chi controlla, la legislazione, ecc.).



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

72https://herbartis.wordpress.com/

NUOVA PROPOSTA DI PROGRAMMA PER LA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI ARTIGIANALI A BASE DI ERBE

CAPITOLO 3

2. Conoscenza globale della sicurezza alimentare in Europa, implicazioni nella catena alimentare delle 
PAM.
 
 Criteri di valutazione
 2.1.  Descrive i principi della sicurezza alimentare, i cambiamenti nel mondo del commercio   
  europeo; cause, obiettivi, principi di cura, principi di prevenzione.

UD 2: IL MERCATO GLOBALE DELLE ERBE ALIMENTARI, NORME NAZIONALI E IN-
TERNAZIONALI (SULLA BASE DEL CAPITOLO 2)

Contenuti
 a) Flussi commerciali. Descrizione e schema dei flussi commerciali.
 b) Regole. Elenco delle regole suddivise in nazionali (in ogni paese) e internazionali per l’importazio-
ne e l’esportazione.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione.

1. Capire il flusso del commercio in tutto il mondo e in Europa. Estrapolare le regole nazionale ed interna-
zionali per il commercio globale. 

 Criteri di valutazione 
 1.1.  Conosce il mercato globale delle PAM.
 1.2.  Conosce il mercato globale del prodotto alimentare correlato alle PAM.
 1.3.  Impara la legislazione nazionale e internazionale.
 1.4.  Comprende i migliori canali commerciali.

UD 3: STRATEGIA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 

Contenuti
 a) Tipi di fornitori. Descrizione delle diverse catene possibili.
 b) Consegnare i flussi di catene delle piante aromatiche officinali in ogni paese. Descrizione e esempi.
 c) Analisi SWOT. Elementi per costruire l’analisi per studiare le debolezze, le opportunità e le min-
acce come supporto decisionale.
 d) Elementi di economia.
 e) L’impronta del carbonio. Base e comprensione in ogni fase della produzione.
 f) Determinazione dei prezzi. Elementi per la determinazione dei prezzi sulla base dei dati conside-
rati nei moduli precedenti.
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Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Ottenere le informazioni sui diversi tipi di commercializzazione per decidere la strategia aziendale

 Criteri di valutazione
 1.1.  Si è in grado di analizzare criticamente le catene di prodotti alimentari a base di erbe.
 1.2.  Esegue un’analisi SWOT delle diverse catene di commercializzazione (lunghe, brevi, vendita   
  diretta).
 1.3.  Comprende le catene “business to business” o “business to consumer”.
 1.4.  Conduce un confronto economico ed energetico tra le catene.
 1.5.  Valuta l’impronta di carbonio relativa alla consegna.
 1.6.  Realizza gli elementi base per la corretta determinazione dei prezzi, somma economica.
 1.7.  Comprende la politica dei prezzi: sulla base dei costi sulla base della concorrenza.

UD 4: ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, CONCEPT STORES

Contenuti
 a) Differenti forme di associazione in ciascun paese. Definizione e confronto.
 b) Diversi tipi di attività in ciascun paese. Definizione e confronto.
 c) Concept stores e opportunità di franchising. Definizione e valutazione delle prospettive, esempi.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Valutazione critica delle diverse possibilità di condivisione del rischio e dei guadagni, scegliere il tipo di 
business migliore.

 Criteri di valutazione
 1.1. Conosce i diversi tipi di business e le loro forme legali.
 1.2.  Conosce i diversi tipi di associazione, le loro opportunità e i rischi.
 1.3.  Descrive e visualizza le opportunità del “concept store”.

UD 5: ETICHETTE - NORME NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Contenuti
 a) Legge sull’etichettatura e Regolamento UE 1169/2011. Presentazione generale, regole per la ne-
goziazione e l’esposizione dei prodotti alimentari.
 b) Informazione obbligatoria ai consumatori. Etichettatura corretta, una panoramica di elementi già 
spiegati nei moduli precedenti.
 c) Allergie alimentari e allergeni. Definizione e gestione degli allergeni durante la produzione e la 
vendita, informazioni obbligatorie sulle etichette.
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Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Conoscere le regole aggiornate per l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, informa-
zioni obbligatorie per il consumatore e informazioni aggiuntive, non obbligatorie (Reg. UE 1169/2011).

 Criteri di valutazione
 1.1.  Descrive argomento e ambito.
 1.2.  Capisce le definizioni.
 1.3.  Descrive le informazioni generali sui requisiti alimentari e sulle responsabilità del settore   
  alimentare.
 1.4.  Elenca le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
 1.5.  Elenca esempi per l’etichettatura nel modo corretto.

2. Conoscere le norme europee in merito alle richieste di utilizzarla correttamente sui prodotti.

 Criteri di valutazione
 2.1.  Spiega il regolamento UE 1924/2006 e il regolamento UE 432/2012, i loro obiettivi e le   
  successive modifiche.
 2.2.  Elenca tipi di rivendicazioni: assolute, parziale, comparative.
 2.3.  Conosce in quali casi possono essere utilizzati.
 2.4.  Elenca la correlazione tra rivendicazioni e l’etichetta nutrizionale.

3. Conoscere l’allarme rapido riferito al sistema europeo sui prodotti alimentari
 
 Criteri di valutazione
 3.1.  Descrive la costituzione dell’Autorità per la Sicurezza Alimentare (FOOD AUTHORITY)  
  e le attività correlate.
 3.2.  Descrive il RASFF (Sistema di Allarme Rapido Alimentare e Alimentazione: che cos’è e   
  come funziona).
 3.3.  Conosce da dove ricevere informazioni sugli avvisi alimentari.

4. Conoscere le denominazioni di origine e i loro marchi per la loro migliore utilizzazione
 
 Criteri di valutazione
 4.1.  Classifica le principali denominazioni attualmente utilizzate nel settore alimentare.
 4.2.  Conosce il marchio come un modo per aumentare il valore.
 4.3.  Disporrre il marchio aziendale e il marchio collettivo.
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5. Identificare la regola, sapere quali sono gli allergeni alimentari e come gestirli nel processo produttivo
 
 Criteri di valutazione
 5.1.  Descrive l’allergia alimentare.
 5.2.  Elenca le regole nazionali ed europee relative agli allergeni alimentari.
 5.3.  Descrive gli allergeni e la tecnologia di produzione.
 5.4.  Descrive la gestione degli allergeni durante la produzione e all’interno dell’HACCP.

UD 6 - MARKETING, PRINCIPI ED EVOLUZIONE

Contenuti
 a) Elementi di marketing. Pubblicità, vendita e consegna di prodotti alle persone.
 b) Loghi. Idea e design, etichetta aziendale, marchio e messaggi forniti da foto e testo.
 c) Eventi commerciali. Elenco di eventi relativi alle PAM in ciascun paese, elementi per la valutazione 
del programma. Possibilità di partecipazione.
 d) Simulazione di un piano di promozione. Esercizio pratico.
 e) Marchi di origine o di qualità. Analisi e confronto

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Acquisire gli elementi per decidere la strategia aziendale per la commercializzazione e la valutazione 
della comunicazione nei vari canali.

 Criteri di valutazione
 1.1  Conosce le alternative di diffusione e promozione.
 1.2  Conosce i principi di marketing.
 1.3  Valuta l’etichetta dell’azienda, il marchio e i messaggi forniti dall’immagine e dal testo.
 1.4  Decide l’obiettivo del consumatore e il relativo tipo di promozione migliore.
 1.5  Valuta la partecipazione a fiere, esposizioni, vendita diretta.
 1.6  Analizza la strategia dei concorrenti.

UD 7: PRODOTTI ERBORISTICI: TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

Contenuti
 a) Prodotti esistenti a base di erbe aromatiche. Principali tipi di prodotti vegetali alimentari sul mer-
cato. Preferenze in base alle nazioni.
 b) Nuovi segmenti di mercato nel settore alimentare. Segmenti attuali di prodotti alimentari: per età, 
etnia, religione, gourmet, regionale, organico, funzionale. Caratteristiche e elaborazione specifica.
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Informazioni aggiuntive:
•  Elenco di attività

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione

1. Fornire un’indagine sui prodotti esistenti e nuovi prodotti a base di erbe in relazione agli alimenti tradi-
zionali.

 Criteri di valutazione
 1.1  Usi e prodotti tradizionali in ogni paese
 1.2  Indagine sulle nuove preparazioni e confronti
 1.3  Concetto di innovazione, prospettive

UD 8: Prodotti vegetali e fitochimici 

Contenuti
 a) Corretta identificazione dei botanicals e della qualità (un sondaggio degli elementi riportati nelle 
precedenti moduli e conclusioni)
 b) Integratori alimentari. Regolamenti UE e contenuti.  
 c) Principali botanicals utilizzati negli integratori alimentari: esempi e principali specie utilizzate
 d) Effetti fisiologici e negativi dei botanicals 
 e) Classi principali delle sostanze fitochimiche: chimica e proprietà
 f) Alimenti funzionali 
 g) Alimenti nuovi

Risultati pendenti e criteri di valutazione

1. Importanza di questi due termini e informazioni generali sulle specie vegetali utilizzate e sulla loro com-
posizione
 
 Criteri di valutazione
 1.1.  Identifica correttamente i botanicals e la loro qualità.
 1.2.  Elenca i principali botanicals utilizzati nei supplementi dietetici.
 1.3.  Conosce gli effetti fisiologici dei botanicals e degli effetti avversi.
 1.4.  Elenca la classe principale delle sostanze fitochimiche: chimica e proprietà.
 1.5.  Descrive le fitochimiche nel cibo (alimenti funzionali).
 1.6.  Descrive il termine “Novel food”.
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UD 9: BUSINESS ONLINE: WEB E SOCIAL

Contenuti
 a) Vendita on-line, e-trading. Apprendere l’uso corretto degli strumenti di comunicazione, valutando 
se possono essere mezzi strategici per la promozione o il miglioramento delle imprese.
 b) Social network come opportunità di promuovere l’impresa.
 c) Come impostare e gestire una campagna sociale. Teoria e esercizio pratico.
 d) Come scrivere e promuovere contenuti efficaci. Teoria e esercizio pratico.

Risultati dell’apprendimento e criteri di valutazione:

1. Conoscere sia le regole che le procedure per la vendita di prodotti on-line; Informazioni riguardanti i 
più importanti social networks.

 Criteri di valutazione:
 1.1.  Comprende il fenomeno dell’e-trading.
 1.2.  Elenca le informazioni obbligatorie sul web.
 1.3.  Descrive i social network per gli agricoltori e come utilizzare FACEBOOK,
  TWITTER, INSTAGRAM.
  a. Usare il “sociale” nel marketing.

Conclusioni

 Questo capitolo presenta un curriculum comprensivo ottenuto dopo la valutazione di tutte le propos-
te educative, comparate durante il lavoro fatto durante l’elaborazione del capitolo 2, oltre alla considera-
zione delle competenze dei diversi partners del progetto. 

 Questa è solo una proposta di curriculum. Il calcolo del tempo da spendere per ciascuna TU deve 
essere adattata dall’autore responsabile del suo sviluppo o adattamento in accordo con le norme nazionali. 
In aggiunta, si riferisce a contenuti teorici, per cui dovrebbe essere assegnato più tempo per l’esecuzione 
degli esercizi pratici e/o la consultazioni informazioni extra e annessi.

 Tutti le TU sono costruite in modo tale proporre agli studenti le informazioni più aggiornate circa il 
settore economico HCP. A partire dagli elementi base riguardo produzione, trasformazione e conservazio-
ne, le lezioni forniscono nozioni sui social network e marketing con lo scopo di capire l’importanza di un 
buon piano promozionale.  





Capitolo 4
METODOLOGIE DI FORMAZIONE PER LA PRODUZIONE 
ARTIGIANALE DI PRODOTTI ALIMENTARI A BASE DI ERBE 

AROMATICHE
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Introduzione
 
 Nel capitolo 3 è stata presentata una guida vasta e completa di elementi per l’apprendimento, desti-
nata a coloro che possiedono esperienze lavorative inerenti alla produzione artigianale di prodotti alimen-
tari a base di erbe officinali.
 
 Il sistema più interessante per raggiungere le persone che desiderano aumentare le proprie conos-
cenze in uno specifico ambito è l’e-Learning. Quest’ultimo consente ai partecipanti al corso di studiare le 
lezioni e gli altri elementi didattici previsti in qualsiasi luogo e nelle ore che più preferiscono, dando loro la 
possibilità di mantenere efficienti le proprie attività lavorative.

 Le lezioni, organizzate in Unità Didattiche (TUs) possono essere accompagnate da altre attività di 
formazione, destinate all’aumento dell’efficacia del corso.
Successivamente allo sviluppo del corso pilota, è necessaria una valutazione dell’intera proposta formativa, 
con lo scopo di evidenziarne i punti di forza a quelli di debolezza. L’analisi di tale valutazione permetterà 
la creazione di una metodologia di formazione efficiente.

 
Metodologie e obiettivi di ciascuna attività di formazione 

Struttura e contenuti delle lezioni 

 Un corso pilota costituito da 4 Moduli e 21 TUs è stato creato sulla piattaforma gratuita Moodle, affin-
ché comprendesse gli argomenti più importanti inclusi nei curricola generali (capitolo 3). Le TUs sono state 
preparate per fornire informazioni di base e aggiornamenti, accompagnati da immagini, links a pagine web 
degne di nota, diagrammi e tanti altri elementi che permettono una miglior comprensione della materia. 

 Nell’ambito del progetto, l’obiettivo del corso pilota è stato quello di verificare la fattibilità del tipo di 
istruzione proposta con una quantità sufficiente di informazioni per ottenere una conoscenza di base; nel 
frattempo è stato anche possibile verificare l’operatività del gruppo selezionato e l’accettazione di contenuti 
e tempi da parte degli studenti.

Interattività

 Al termine di ciascuna TU, è stata proposta un’esercitazione che si riferisse ai contenuti della lezione 
stessa. Tale esercitazione è stata pensata come un’attività che gli studenti possano svolgere per proprio con-
to, combinando conoscenze acquisite e una buona dose di auto-operabilità. Può essere rappresentata da un 
documento, una ricerca su internet o altro.

Capitolo 4 METODOLOGIE DI FORMAZIONE PER LA 
PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI 

ALIMENTARI A BASE DI ERBE AROMATICHE
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 L’obiettivo delle esercitazioni è quello di testare l’efficacia dei contenuti della lezioni, oltre alla capa-
cità di applicazione degli studenti in un contesto pratico.

Nell’ambito di ciascuna TU, è stato più volte utile aggiungere altro materiale già pubblicato online, al fine 
di completare la proposta didattica. E’ molto importante fornire agli studenti collegamenti a leggi e proce-
dure disciplinari, a immagini particolarmente interessati e descrizioni utili, a database online e altre serie 
di dati. Anche i collegamenti a video o siti web possono essere aggiunti per facilitare l’apprendimento degli 
studenti. 

 Forum

 Lo spazio dedicato al “Forum”, all’intero della piattaforma Moodle, è stato creato affinché si potesse 
discutere sulle esercitazioni settimanali, condividere informazioni e dubbi. Lo scopo di questo servizio è 
quello di fornire agli studenti uno spazio virtuale che permetta loro di cui essere connessi con insegnanti e 
studenti di ciascuna delle quattro nazionalità, in modo tale da ricevere risposte e consigli in ciascuna lingua. 

Virtual networking
 
 All’interno della piattaforma e-Learning, è stato creato uno spazio di collaborazione virtuale (virtual 
collaboration space), con lo scopo di accrescere la comunicazione e il peer-learning tra gli studenti dei 
diversi corsi. E’ da considerarsi come uno spazio comune per tutti gli studenti, insegnanti e stakeholders 
(su invito) di tutti e quattro i corsi (gli aspetti legati alla lingua devono essere presi in considerazione). Ciò 
significa che lo spazio di collaborazione virtuale può risultare uno strumento particolarmente utile per im-
plementare obiettivi quali l’aumento delle conoscenze, dell’interattività e dello scambio dei propri punti di 
vista. La piattaforma Moodle è una buona soluzione per creare tale spazio. 
 
 Può essere vantaggioso fornire networking nazionali ed internazionali, ciascuno con differenti obiet-
tivi. Gli organizzatori dell’attività hanno coordinato e monitorato la proposta delle attività virtuali.

• NETWORKING NAZIONALI
Partecipazione a chats su Skype ® con gli stakeholders locali. Lo scopo di tale attività è quello di 
incoraggiare l’interazione tra studenti, stakeholders e insegnanti.

• NETWORKING TRANSNAZIONALI
La partecipazione di studenti ed insegnanti, nello spazio di collaborazione virtuale, è stata ri-
chiesta prima e dopo ciascuna mobilità transnazionale. Questa attività è stata pianificata all’in-
terno del programma del corso.

Workshops pratici

 Workshops di formazione pratici sono stati pensati come attività face-to-face, condotte da specialisti, 



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

82https://herbartis.wordpress.com/

METODOLOGIE DI FORMAZIONE PER LA 
PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI 

ALIMENTARI A BASE DI ERBE AROMATICHE

CAPITOLO 4

nella lingua madre della propria nazione. Possono essere implementati in strutture proprie del partner 
organizzatore o in altre sedi (aziende, centri di ricerca etc…). Attraverso i workshops, gli studenti possono 
apprezzare diversi aspetti di ciò che hanno imparato durante il corso. Inoltre, grazie alle loro esperienze 
professionali, gli specialisti rappresentano una preziosa fonte di informazioni e consigli per gli studenti che 
vogliono lavorare o lavorano con le PAM.
Gli organizzatori dei workshops dei diversi paesi sono stati responsabili della scelta del tema dell’attività e la 
data in cui si sarebbe svolta; hanno inoltre dovuto contattare gli specialisti, comunicare quanto deciso agli 
studenti e implementare il workshop stesso.  
 
 Sono stati organizzate due attività face-to-face per nazione.

Mobilità transnazionali

 Sono state organizzate quattro mobilità transnazionali di formazione (una per nazione) come parte 
essenziale del corso sulla produzione artigianale di prodotti alimentari a base di erbe aromatiche, rafforzan-
do così la collaborazione transnazionale dell’organizzazione formativa, le capacità linguistiche degli studenti 
e il contatto tra attività imprenditoriali e il peer-learning, con lo scopo di facilitare lo scambio di esperienze 
e conoscenze, oltre ad implementare una rete di produttori artigianali che si dedicano ai prodotti alimentari 
a base di erbe.

 Ciò costituirebbe la base per l’implementazione di un corso di qualità, capace di migliorare realmente 
la professione del produttore artigianale di prodotti alimentari a base di erbe fornendo strumenti pratici per 
fortificare la loro produttività, competitività, creatività, innovazione e spirito imprenditoriale. 

Sviluppo

Struttura delle lezioni e contenuti

 Sono stati sviluppati quattro corsi on-line, un per nazione. Gli argomenti e i contenuti delle lezioni 
erano gli stessi in ciascun corso, sebbene le differenze esistenti tra norme nazionali abbiano condotto ad 
appropriati aggiustamenti laddove necessario. 

 Il corso è stato pensato per essere indirizzato, principalmente, a produttori di PAM, imprenditori 
artigianali e dipendenti d’aziende, oltre a giovani studenti che mirano a completare la loro formazione pro-
fessionale. 

 Il corso è stato composto da quattro Moduli professionali (Produzione, Trasformazione, Elaborazione 
e Commercializzazione) e i contenuti previsti sono stati suddivisi in 21 TUs come segue:
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Modulo 1 – Produzione – a cura del partner portoghese

1.1 UNITÀ 1 – Produzione e qualità dei “botanicals
1.1.1 Identificazione botanica e tassonomica delle erbe a uso alimentare 
1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia 
1.1.3 Riepilogo ed esercitazione

1.2 UNITÀ 2 – Tipologia di produzione. Principi e processi di certificazione 
1.2.1 Raccolta spontanea di MAP (piante aromatiche e medicinali): sistemi 
convenzionali e biologici 
1.2.2 Agricoltura convenzionale 
1.2.3 Agricoltura biologica 
1.2.4 Agricoltura biodinamica 
1.2.5 Riepilogo ed esercitazione

1.3 UNITÀ 3 – Tecniche di raccolta e post-raccolta: attrezzature utili per piccole aziende 
1.3.1 Le specie più importanti coltivate o provenienti da raccolta spontanea 
1.3.2 Attrezzi e macchinari utilizzati per la coltivazione 
1.3.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche di coltivazione e raccolta di PAM
1.4.1 Contesto, obiettivi e line guida 
1.4.2 Certificazione Global GAP 
1.4.6 Riepilogo ed esercitazione 

1.5 UNITÀ 5 – Gestione della produzione (programmazione e controllo dei costi) 
1.5.1 Aree strategiche 
1.5.2 Stadi e strumenti 
1.5.3 Riepilogo ed esercitazione 
ANNESSO – Pianificazione di un progetto di produzione di MAP 
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Modulo 2 – Trasformazione e qualità delle materie prime – a cura del
partner francese

2.1 UNITÀ 1 – Lavorazione delle erbe fresche 
2.1.1 Metodi di raccolta e attrezzature 
2.1.2 Periodo di raccolta delle piante 
2.1.3 Guida alla raccolta delle piante 
2.1.4 Video sulla raccolta delle piante 
2.1.5 Trattamento delle erbe fresche 
2.1.6 Confezionamento e conservazione 
2.1.7 Riepilogo ed esercitazione 

2.2 UNITÀ 2 - Essiccazione 
2.2.1 Obiettivi e percentuali di essiccazione 
2.2.2 Effetti dell’essiccazione sulla composizione dei composti volatili 
2.2.3 Processi e attrezzature 
2.2.4 pezzature e prezzi 
2.2.5 Riepilogo ed esercitazione 

2.3 UNITÀ 3 – Lavorazione delle erbe essiccate 
2.3.1 Trebbiatura 
2.3.2 Cernita e pulizia 
2.3.3 Decontaminazione 
2.3.4 Macinazione 
2.3.5 Confezionamento e conservazione 
2.3.6 Riepilogo ed esercitazione

2.4 UNITÀ 4 – Tecniche di estrazione e di concentrazione 
2.4.1 Estrazione degli oli essenziali 
2.4.2 Idrodistillazione 
2.4.3 Distillazione a vapore 
2.4.4 Requisiti della distilleria 
2.4.5 Resa dell’estrazione 
2.4.6 Riepilogo ed esercitazione 

2.5 UNITÀ 5 – Gestione della qualità 
2.5.1 Sistemi per la gestione della qualità 
2.5.2 Principi HACCP 
2.5.3 Passi HACCP 
2.5.4 Buone Pratiche di Produzione 
2.5.5 Riepilogo ed esercitazione

2.6 UNITÀ 6 – Organizzazione della trasformazione della materia prima (pianificazione e controllo dei costi)  
2.6.1 Metodologia 
2.6.2 Vincoli 
2.6.3 Caso studio 
2.6.4 Riepilogo ed esercitazione
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Modulo 3: Tecniche di elaborazione delle erbe impiegate per uso
alimentare – a cura dei partners spagnoli

3.1 UNITÀ 1 – Materia prima vegetale, ingredienti ausiliari e altri materiali. 
3.1.1 Caratterizzazione della materia prima di origine vegetale 
3.1.2 Additivi, coadiuvanti e prodotti ausiliari utilizzati nell’industria alimentare 
3.1.3 Contenitori e materiali di imballaggio per uso alimentare 
3.1.4 Riepilogo ed esercitazioni 

3.2 UNITÀ 2 – Locali lavorativi e strumenti per la lavorazione e il confezionamento 
3.2.1 Locali e attrezzature per la lavorazione degli 
3.2.2 Selezione della materia prima a base di erbe 
3.2.3 Pulitura della materia prima a base di erbe 
3.2.4 Condizionamento della materia prima a base di erbe 
3.2.5. Trattamenti per la conservazione 
3.2.6 Confezionamento dei prodotti alimentari 
3.2.7 Riepilogo ad esercitazioni 

3.3 UNITÀ 3 – Gestione della qualità e della sicurezza. Protezione dell’ambiente 
3.3.1 Nutrienti dei prodotti alimentari 
3.3.2 Sicurezza degli alimenti 
3.3.3 Controllo qualità delle meterie prime, prodotti parzialmente lavorati e finiti 
3.3.4 Personale 
3.3.5 Protezione dell’ambiente 
3.3.6 Riepilogo ed esercitazioni

3.4 UNITÀ 4 – Tipologia di prodotti alimentari a base di erbe  
3.4.1. Prodotti alimentari con erbe fresche 
3.4.2. Prodotti alimentari con erbe disidratate 
3.4.3. Prodotti alimentari con erbe macerate 
3.4.4. Prodotti alimentari con additivi derivanti da erbe 
3.4.2 Riepilogo ed esercitazioni

3.5 UNITÀ 5 – Confezionamento delle erbe secche: lavorazione di condimenti e tisane 
3.5.1 Processo di lavorazione dei condimenti 
3.5.2 Processo di lavorazione delle tisane 
3.5.3 Riepilogo ed esercitazioni 

3.6 UNITÀ 6 – Organizzazione della produzione alimentare (pianificazione e controllo dei costi 
nella fase di lavorazione) 
3.6.1 Pianificazione dei prodotti e programmazione 
3.6.2 Organizzazione della produzione 
3.6.3 Controllo dei costi e della produzione 
3.6.4 Logistica 
3.6.5 Riepilogo ed esercitazione 
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 Modulo 4 – Business management, marketing e vendita – a cura dei 
parterns italiani 

4.1 UNITÀ 1 – Etichette – le norme nazionali ed internazionali 
4.1.1 Legge sull’etichettatura e Reg UE 1169/2011. 
4.1.2 Informazioni obbligatorie per i consumatori. 
4.1.3 Cibi allergenici e allergie 
4.1.4 Commercializzazione 
4.1.5 Sommario ed esercitazione 

4.2 UNITÀ 2 - Marketing, principi ed evoluzione 
4.2.1 Elementi di marketing. 
4.2.2 Marchi. 
4.2.3 Eventi di tipo commerciale. 
4.2.4 Simulazione di un piano di promozionale. 
4.2.5 Marchi di origine e di quaità. 
4.2.6 Sommario ed esercitazione 

4.3 UNITÀ 3 – Preparati vegetali e fitoterapici
4.3.1 Corrette indicazioni dei preparati vegetali e qualità
4.3.2 Dietary supplements EU regulation and composition
4.3.3 Principali preparati vegetali utilizzate negli integratori: esempi e principali 
erbe utilizzate
4.3.4 Effetti fisiologici ed avversi dei preparati vegetali
4.3.5 Principali classi di fitoterapici: chimica e proprietà
4.3.6 Cibi funzionali
4.3.7 Novel food
4.3.8 Sommario ed esercitazione

4.4 UNITÀ 4 – I Social Network per le aziende
4.4.1 I Social Network per le aziende 
4.4.2 Tipi di campagna 
4.4.3 Uso dei Social Network per il marketing 
4.4.4 Conversation e Amplification rate 
4.4.5 Facebook 
4.4.6 Google + 
4.4.7 Linkedin 
4.4.8 Configurazione della Campagna 
4.4.9 Struttura della campagna di Facebook 
4.4.10 Target 
4.4.11 Programmazione del budget 
4.4.12 Posizionamento e offerta 
4.4.13 Ottimizzazione dei contenuti creativi 
4.4.14 Reimpiego del budget 
4.4.15 Riepilogo ed esercitazione
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 Le lezioni sono state caricate sulla piattaforma Moodle, una volta a settimana, in base al calendario 
del corso. Insieme alle lezioni, alcuni annessi (documenti, video, links, etc…) sono stati forniti agli studenti 
nello stesso spazio on-line. 

 Le lezioni sono state create come files in PowerPoint®, successivamente convertiti in pdf.

 Alcuni aspetti riguardanti le buone pratiche e la sicurezza, lo stoccaggio delle erbe, la decontamina-
zione e la manipolazione, la legislazione o la pianificazione, come anche controllo dei costi, possono essere 
facilmente ripetuti in ciascun modulo, sebbene affrontando ogni volta un diverso punto di vista: 

• Produzione: manipolazione delle piante in post-raccolta dal punto di vista del coltivatore.
• Transformazione: manipolazione delle erbe secche come materia prima da vendere all’industria. 
• Elaborazione: manipolazione delle erbe secche come ingredienti per gli alimenti. 
• Commercializzazione: alimenti a base di erbe come prodotti in vendita.

 Inoltre, è importante conoscere esattamente quale prodotto si sta trattando in ciascuna fase:
• Produzione: dalla pianta in campo alla pianta raccolta fresca (es. rametto di menta)
• Transformazione: dalla pianta raccolta fresca alla pianta essiccata (es. foglie secche di menta).
• Elaborazione: dalla pianta essiccata al prodotto alimentare a base di erbe (es. bustina di tè alla menta).
• Commercializzazione: dal prodotto alimentare a base di erbe al prodotto commerciale idoneo alla 
vendita (es. tisana digestiva a base di erbe).

 
 Un’altra difficoltà è stata adattare i contenuti delle lazioni a seconda delle normative tecniche che 
possono differire da un paese all’altro. 

Interattività
 
 Alla fine di ciascuna TU, sono state proposte una o più esercitazioni settimanali. E’ stato richiesto agli 
studenti di scegliere quale esercitazione svolgere (una, più d’una o tutte quelle proposte) e di pubblicare gli 
elaborati prodotti sul Forum affinché potessero essere condivisi con gli insegnanti e gli altri studenti. L’adem-
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pimento di tale attività e la partecipazione degli studenti sul Forum sono stati oggetto di valutazione. 

Le esercitazioni settimanali proposte sono state le seguenti:

Modulo 1 -  Produzione

Unità 1 – Produzione e qualità dei “botanicals”
• Esercitazione numero 1: Scegliere una pianta in campo e classificarla con lo stru-

mento interattivo sul sito della società portoghese di Botanica 
• Esercitazione numero 2: Riflettere sulle conseguenze di una identificazione non 

corretta della pianta coltivata, sul raccolto e sui prodotti relativi

Unità 2 – Tipologia di produzione. Principi e processi di certificazione 
• Esercitazione numero 1: visitare un mercato locale e fare una lista delle MAP in 

vendita sul mercato. Visitare un mercato in una città vicina e costruire un altro 
elenco. Effettuare un confronto fra loro e trarre delle osservazioni/conclusioni 

• Esercitazione numero 2: identificare i prodotti certificati nella vostra prossima vi-
sita a un mercato locale o al supermercato. Fate una lista di prodotti certificati 
(agricoltura biologica, biodinamica e tutte le altre certificazioni).

Unità 3 - Tecniche di raccolta e post-raccolta: attrezzature utili per piccole aziende 
• Esercitazione numero 1: Molti produttori di MAP adattano macchinari, strumenti 

e processi da altri tipi di colture (es. orticole). Cerca altre soluzioni possibili per la 
raccolta MAP. Condividi i risultati (immagini, video) con gli altri partecipanti al 
forum. 

• Esercitazione numero 2: Individua almeno 3 specie officinali che provengono da 
raccolta spontanea nella tua regione.

Unità 4 - Buone pratiche di coltivazione e raccolta di MAP 
• Esercitazione numero 1: Lettura di Heron, B. (2010). GOOD AGRICULTURAL 

AND COLLECTION PRACTICES FOR MEDICINAL PLANTS Illustrated 
Booklet for Farmers and Collectors. FOOD AND AGRICULTURE ORGANI-
ZATION OF THE UNITED NATIONS, http://www.dmapr.org.in/Downloads/
Illustratedbooklet.pdf  e confronto con quello che hai imparato in questa unità 1.4. 

•  Esercitazione numero 2: Contatta un produttore di PAM (identificare la posizio-
ne / regione), e fai domande sull’attuazione del codice di buona pratica agricola 
e di raccolta. Fai una lista di quali buone pratiche sono seguite / non seguite e in 
quest’ultimo caso chiedere il motivo. 

Unità 5 - Gestione della produzione (programmazione e controllo dei costi) 
• Esercitazione: Il Lean Thinking è stato presentato al fine di confrontarlo con altri 

(alla fine più tradizionali) approcci di gestione delle aziende agricole. Si prega di 
riflettere sui vantaggi e / o limiti della sua applicazione per la produzione di MAPs.
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Modulo 2 – Trasformazione e qualità delle materie prime

Unità 1 – Lavorazione delle erbe fresche
• Esercitazione: Per ciascuna erba della lista riportata nel capitolo “2.1.3 Guida alla 

raccolta delle piante” (slides 15 e 16), identificare il periodo ottimale di raccolta 
(mese/i)

Unità 2 – Essiccazione
• Esercitazione: Relativamente al vostro progetto, descrivere il processo di essiccazione 

migliore per la vostra erba preferita (tempo di essiccazione, temperatura, struttura, cos-
to di essiccazione per 1 kg).

Unità 3 – Lavorazione delle erbe essiccate
• Esercitazione: Relativamente al tuo progetto, descrivi un processo ottimale post 

raccolta (procedimento seguito e attrezzature necessarie).

Unità 4 – Tecniche di estrazione e di concentrazione
• Esercitazione numero 1: Descrivete il processo della distillazione a vapore 
• Esercitazione numero 2: Calcolate il costo totale della distillazione a vapore (costo 

della struttura + costo energetico) per un ettaro di erba aromatica (potete scegliere 
la pianta, le dimensioni del distillatore e la tipologia di fonte energetica).

Unità 5 – Gestione della qualità
• Esercitazione: In accordo con i riferimenti ai documenti, elencare tutte le norme e 

i requisiti che siete vincolati nel seguire nell’ambito del vostro progetto.

Unit 6 - Organizzazione della trasformazione della materia prima (pianificazione e controllo dei costi) 
• Esercitazione: Relativamente al tuo progetto, stabilisci il business plan della tua impresa.
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Modulo 3 – Tecniche di elaborazione delle erbe impiegate per uso alimentare

Unità 1 – Materia prima vegetale, ingredient ausiliari e altri materiali 
• Esercitazione numero 1: Creare una libreria grafica di erbe secche secondo l’allegato 1. 

Parti della pianta utilizzata per i prodotti alimentari a base di erbe. È possibile effettuare 
fotografie da soli o cercare fotografie su internet. Questo vi aiuterà a identificare le specie 
contraffatte quando si ha solo il materiale a base di erbe secche.

• Esercitazione numero 2: Scegliere quali imballaggi si adattano meglio al vostro progetto 
di artigianato per elaborazione di prodotti a base di erbe. Discutere la scelta dei materiali 
e tipo di materiale.

Unità 2 – Locali lavorativi e strumenti per la lavorazione e il confezionamento 
• Esercitazione numero 1: Elaborare una lista dei fornitori disponibili per la macinazione, 

la miscelazione e il confezionamento di piccole macchine o dispositivi utili per i produttori 
artigianali di erbe aromatiche.

• Esercitazione numero 2: Pensare a quali dispositivi esistenti, utilizzate per altre attività, 
possono essere modificati per essere impiegati per la lavorazione delle erbe.

Unità 3 – Gestione della qualità e della sicurezza. Protezione dell’ambiente 
- Esercitazione: Selezionare una specie e confrontare le specifiche per parametri chimi-
co-fisici (ASH, AIA (acido insolubile ash), V/O (olio volatile).

Unità 4 – Tipologia di prodotto alimentari a base di erbe
• Esercitazione numero 1: Visitare un negozio di generi alimentari o un supermercato e 

scegliere uno o più prodotti realizzati con le erbe.
• Esercitazione numero 2: Annota le erbe e le spezie visibili nel prodotto, quelle elencate in 

etichetta tra gli ingredienti e in che forma sono state utilizzate (secche, loro estratti, oleore-
sine, ecc…)

Unità 5 – Confezionamento delle erbe secche: lavorazione di condimenti e tisane
• Esercitazione numero 1: Confrontare le liste di spezie consentite per condimenti e gli elen-

chi delle erbe e frutti consentiti per tisane: Quali specie sono comuni? Vengono utilizzati le 
stessi parti delle piante?

• Esercitazione numero 2: Vai al supermercato a scattare una foto della lista degli ingredienti 
di condimento o una tisana, e verifica se le specie sono corrette.

Unità 6 – Organizzazione della produzione alimentare (pianificazione e controllo dei costi nella fase 
di lavorazione) 
•  Esercitazione numero 1: Fare un diagramma di flusso ed un layout della produzio-

ne di un prodotto alimentare a base di erbe (e.g. tisana)
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Modulo 4 – Business Management, Marketing e vendita

Unità 1 – Etichette – le norme nazionali e internazionali 
• Esercitazione numero 1: Vai in un negozio o in un supermercato, guarda le etiche-

tte e le informazioni di claims o comparative e trova errori o solleva dubbi 
• Esercitazione numero 2: Prova a creare un’etichetta e confrontala con gli altri

Unità 2 – Marketing, principi ed evoluzione
• Esercitazione: Preparare un piano di promozione per un prodotto alimentare a base 

di erbe a scelta

Unità 3 – Preparati vegetali e fitoterapici 
• Esercitazione: Scegliere tre piante, ciascuna delle quali coinvolta in un processo 

produttivo differente. Descrivete quali sono le categorie di composti fitochimici che 
contengono.

Unità 4 – I Social Network per le aziende 
• Esercitazione numero 1: Individua su Facebook almeno 3 tipi diversi di annunci 

sponsorizzati 
• Esercitazione numero 2: Individua su Linkedin un annuncio sponsorizzato 
• Esercitazione numero 3: Trova almeno 3 pagine Facebook che utilizzano gli an-

nunci sponsorizzati e che abbiano più di 1000 Fans o Followers 

 In generale, gli studenti hanno apprezzato questa tipologia di attività, fornendo sul Forum informa-
zioni molto interessanti. Purtroppo però, alcune esercitazioni erano poco comprensibili, altre richiedevano 
informazioni difficili da reperire e altre ancora sono state proposte sebbene nella lezione corrispondente 
non siano state fornite sufficienti informazioni per poterle svolgere (es. M2-TU4 - Calcolate il costo totale 
della distillazione a vapore (costo della struttura + costo energetico) per un ettaro di erba aromatica (potete 
scegliere la pianta, le dimensioni del distillatore e la tipologia di fonte energetica).

 D’altro canto, molte esercitazioni richiedevano di contattare dei produttori, di visitare mercati e su-
permercati o di reperire informazioni dalle etichette dei prodotti a base di erbe in vendita. Sebbene poteva-
no sembrare simili, ciascuna esercitazione richiedeva approcci differenti. 

 Alcune esercitazioni, come ad esempio quelle che presupponevano di pensare ad adattamenti di mac-
chinari e attrezzature o preparare business plans relativi al proprio progetto personale, sono di facile elabo-
razione solo per produttori e imprenditori; sono piuttosto complicate per studenti che seguono il corso con 
l’obiettivo di migliorare le proprie conoscenze nell’ambito della piante aromatiche.

 Alcune volte, la traccia dell’esercitazione stessa (come anche le lezioni) è stata accompagnata da links 
di siti web o video, in modo tale da favorire la comprensione degli studenti.
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 Questi links sono molto pratici e utili, capaci di rendere le lezioni più leggere e divertenti. Alcune 
volte è difficile trovare del buon materiale video in internet, altre volte i siti web sono interamente in inglese 
e quindi di non immediata comprensione per quegli studenti che non hanno una preparazione linguistica 
adeguata.

Virtual networking

 Il corso ha incluso anche attività di networking virtuali, accessibile solo agli studenti che partecipano 
al corso, agli insegnanti e agli esperti del settore invitati specificatamente per tale attività. Sono state effet-
tuati virtual networking nazionali come anche internazionali. I primi hanno previsto l’utilizzo dei forum per 
discutere gli elaborati delle esercitazioni settimanali, condividere informazioni ed esporre eventuali dubbi, 
ma anche per partecipare a chats su Skype® con gli stakeholders locali.

 Invece, le attività di networking virtuali trasnazionali hanno previsto la partecipazione di studenti e 
insegnanti nel “virtual collaboration space”, prima e dopo le mobilità transnazionali. 

•	 NETWORKING	NAZIONALI

• Forums per discutere le esercitazioni settimanali, condividere informazioni ed esporre eventuali 
dubbi
Al fine di raggiungere tali obiettivi, è stato creato uno specifico “virtual collaboration space” nella 
piattaforma Moodle (Forum), dove solo studenti ed insegnanti possono accedervi. E’ stato richies-
to agli studenti di condividere le loro esercitazioni settimanali in tale spazio, per poi inizare dei 
confronti/scambi di idee su di esse. Quest’ultimi sono molto importanti anche per la risoluzione 
di eventuali dubbi sorti dallo studio delle lezioni. La presenza e l’attività degli studenti sul Forum 
è stato oggetto di valutazione al termine del corso. 

• Chats su Skype® chats con gli stakeholders locali
Gli stakeholders locali, o gli specialisti del settore, possono essere davvero importanti affinché gli 
studenti possano incrementare le loro conoscenze in materia, dal momento che possono condivi-
dere con loro informazioni, suggerimenti ed esperienze personali. Le chat su Skype® sono state 
organizzate per implementare questo tipo di attività. 
Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere chi fossero i relatori qualche settimana prima 
della chat, affinché i primi potessero pensare ed inviare via e-mail ai secondi domande, curiosità 
ecc… In alternativa e/o in aggiunta, gli studenti hanno potuto interagire con i relatori grazie alla 
chat box di Skype®.
Alcune conversazioni trascritte e/o documenti audio sono stati registrati per quegli studenti che 
non hanno potuto partecipare alla chat.
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Lista delle chat su Skype® suddivisa per paese

In Spagna:
1. Produzione (coltivazione): NATURAL SUBIRATS
2. Produzione (raccolta delle erbe spontanee): ESPÈCIES A MÀ
3. Transformazione (essiccazione): SAMBUCUS
4. Transformazione (distillazione): CONCAROMIS
5. Elaborazione (tisane a base di erbe): TEGUST
6. Elaborazione (condimenti): HERBES DE LA CONCA
7. Commercializzazione (marketing): BERNAU HERBES
8. Commercializzazione (legislatione): FITOMON

In Francia:
1. Produzione (coltivazione): MOULIN BONAVENTURE
2. Transformazione (essiccazione e nursery): LES SERRES DE SEGRIES
3. Elaborazione (tisane a base di erbe): SCOP-TI 
Questa chat è stata cancellata dallo stakeholder
4. Commercializzazione (legislatione): CPPARM 

In Portogallo:
1. Produzione e raccolta delle erbe spontanee: ERVITAL
2. Transformazione (essiccazione; confezionamento): MONTE DO MENIR
3. Commercializzazione (markets): ROSMANINHO VERDE
4. I partecipanti delle attività transnazionali hanno condiviso con gli altri quanto im-
parato durente le visite previste da programma. 

In Italia:
1. Produzione (coltivazione): CHIALVA MENTA
2. Transformazione (essiccazione e preparazione di alcuni prodotti finiti): IL GIAR-
DINO DEI SEMPLICI
3. Commercializzazione: EUPHYTOS
4. Produzione: OCHEDDU
5. Marketing: FIPPO

• NETWORKING TRANSNAZIONALI

• Virtual collaboration space prima e dopo le mobilità transnazionali
Questa tipologia di attività è stata condotta da studenti ed insegnanti di ciascun corso, utilizzando il 
Virtual Collaboration Space presento sulla piattaforma e-Learning. Lo scopo di questa attività è que-
llo di dibattere su di uno specifico argomento legato alle PAM, oltre a conoscersi prima dell’inizio di 
ciascuna mobilità transnazionale. 
Avendo presente le conoscenze linguistiche di ciascun partecipante, studenti ed insegnanti sono stati sud-
divisi in quattro gruppi per ciascuna mobilità. Questa attività ha avuto inizio la settimana prima della par-
tenza e ha avuto una durata complessiva di quattro giorni. Gli studenti sono stati incentivati a continuare 
i dibattiti anche dopo la conclusione delle mobilità stesse. Durante quest’ultime, invece, i diversi gruppi 
hanno continuato a discutere sulle stesse tematiche scelte per i networking transnazionali; il Virtual Colla-
boration Space è stato utile anche per pubblicare le conclusioni di ciascun gruppo di lavoro.  
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Lista delle scelti 

Argomenti scelti per la mobilità transnazionale in Portogallo:
1. Strategie per una raccolta sostenibile di erbe aromatiche spontanee (misure politiche esis-
tenti; buone pratiche).
2. Tecniche e attrezzature utilizzate per la coltivazione biologia in piccole realtà agricole.
3. Coltivazione di piante autoctone: come valorizzare le opportunità di mercato per specie 
poco conosciute. 
4. Produzione di PAM come materie prime per prodotti alimentari: come soddisfare le ri-
chieste legali e gli standard di qualità. 

Argomenti scelti per la mobilità transnazionale in Francia:
1. Attrezzature utilizzate per la raccolta delle piante: dove comprarle e come poterle 
adattare per le PAM. 
2. Il processo di essiccazione: come e quando effettuarlo.
3. Qualità delle erbe essiccate e HACCP: come creare e gestire la procedura
4. Programmazione del lavoro e i costi di produzione: come pianificare il lavoro e il 
reddito
 
Argomenti scelti per la mobilità transnazionale in Spagna:
1. Legislazione: how to become legal and not ruin?
2. Attrezzature: sono specifiche o possono essere adattate per altre attività? 
3. Prodotti alimentari a base di erbe: tradizionali o innovative, quali sono più sicuri da 
produrre?
4. Prodotti artigianali e biologici: la qualitò realmente fornita.

Argomenti scelti per la mobilità transnazionale in Italia:
1. Etichettatura e indicazioni per la salute: come ideare un’etichetta corretta? Requi-
siti generali di etichettatura (ma anche specifici per una data tipologia di produzione).
2. Tipi di pubblicità sui social network: come e quali utilizzare?
3. Azioni di marketing per lo sviluppo del business delle PAM.
4. Domande sui preparati vegetali e fitoterapici relativi al settore alimentare.

Condiderazioni sulle attività virtuali di networking:

• Utilizzo dei forum per discutere le esercitazione, condividere informazioni e sottoporre dubbi.
Alcuni studenti hanno partecipato molto ai forum discutendo le esercitazioni, in particolar modo coloro che 
lavorano con le PAM: hanno condiviso informazioni molto interessanti e utili per la produzione delle PAM 
e di prodotti da esse derivati. Altri studenti, invece, non hanno utilizzato lo spazio dedicato al forum a causa 
della mancanza di tempo o per altre ragioni.  
Dopo il corso, sono stati creati alcuni gruppi Whatsapp®, in modo tale che gli studenti più attivi e motivati 
potessero continuare a sottoporre dubbi e a condividere informazioni tra di loro.
Tuttavia, altri strumenti, come ad esempio le chat sulla piattaforma e-Learning, non sono stati utilizzati, dal 
momento che è difficile seguire tante cose allo stesso tempo. 
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• Participazione alle chat su Skype® con gli stakeholders locali
Questa attività è risultata nuova per la maggior parte degli studenti. Alcuni di loro, come anche gli stake-
holders, non avevano ma utilizzato Skype®, ma ognuno di loro è stato contento di scoprire tale stumento di 
comunicazione.
L’attività è stata gestita come segue: pochi giorni prima della chat, gli insegnanti hanno inviato una e-mail 
e utilizzato il Forum per ricordare agli studenti il ravvicinato svolgimento di tale attivita, chiedendo loro di 
inviare eventuali domande e/o dubbi agli insegnanti. Il giorno della chat, gli stakeholder hanno utilizzato la 
finestra video e il microfono per esporre l’argomento del networking, ma anche per rispondere alle domande 
degli studenti, formulate prime e/o durante la chat. Gli insegnanti mantenevano il microfono acceso per 
poter interagire con lo stakeholder e risolvere eventuali problemi; effettuavano inoltre la trascrizione della 
conversazione, dal momento che alcuni studenti riscontrarono dei problemi legati all’audio. Gli studenti, 
invece, potevano solamente ascoltare, leggere ma non utilizzare la finestra video. Le trascrizioni delle con-
versazioni sono tornate utili anche per quegli studenti che non hanno potuto partecipare alla chat.
In alcuni paesi, sono pochi studenti hanno preso parte agli incontri Skype®, dal momento che risultavano 
programmati in orario di lavoro. Ad ogni modo, coloro che hanno potututo parteciparvi hanno apprezzato 
molto questa tipologia di attività, al momento che hanno avuto l’opportunità di incontrare veri produttori e 
poter fare loro domande e proporre accordi commerciali. In alcuni paesi, le attività di networking nazionali 
sono risultate essere uno stumento di grande successo.
Tutti gli stakeholders sono stati gentili e disponibili. 
La sola cosa che potrebbe essere migliorata è il fatto che le persone non possono vedersi e parlarsi tra di loro; 
tutto ciò è abbastanza difficile quando il gruppo di partecipanti è numeroso.
Hanno avuto luogo anche alcuni problemi tecnici: alcune volte è risultato difficile prendere parte alla con-
versazione, vedere o sentire lo stakeholder (problemi legati alla connessione).

• Participazione nel virtual collaboration space prima e dopo le mobilità transnazionali.
Contrariamente a quanto osservato per i forum e le chat con gli stakeholders, questo stumento non ha avuto 
successo. Solo pochi studenti vi hanno fatto l’accesso ed hanno commentato gli argomenti proposti dagli 
insegnanti. Forse alcune di loro temevano l’utilizzo della lingua inglese, oppure semplicemente non si senti-
vano a proprio agio con le consegne fornitegli.  
E’ importante ricordare agli studenti di prendere parte al virtual networking prima delle mobilità, oltre a 
incoraggiare i partecipanti ai networking face-to-face, affinché traggano le conclusioni di tale attività.
Forse altri tipi di strumenti o attività possono essere suggerite per incoraggiare l’interazione tra gli studenti 
di paesi diversi. 
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Workshops pratici 

In ciascun paese, sono state organizzate due attività face-to-face

In Spagna:
1. Workshop sull’analisi sensoriale.
2. Workshop sul confezionamento e l’etichettatura.

Entrambe le attività sono state organizzate dall’IRTA da insegnanti di alto livello professionale, i quali han-
no fornito agli studenti informazioni tecniche aggiornate. Entrambe le attività erano aperte al pubblico. 
 
 II primo workshop è risultato essere più pratico del secondo, ma in entrambi i casi gli studenti sono 
stati contenti perché le informazioni fornite loro sono stati riconosciute come molto interessanti e utili. 
Gli studenti HERBARTIS hanno avuto l’opportunità di conoscersi tra di loro, anche grazie al pranzo orga-
nizzato dopo il secondo workshop.

 Dunque, pare essere una buona idea quella di organizzare un primo incontro all’inizio del corso per 
spiegare le regole del corso ed avere l’opportunità di conoscersi prima dell’inizio delle attività. 

 Sono stati girati alcuni video e le immagini inserite nelle slides, ma tutto ciò è risultato alquanto diffi-
cile e noioso. Alcune volte è necessario avere persone esperte nella registrazione e nella modifica dei filmati 
a scopo “educativo”. I video sono stati caricati su Youtube, poi nello spazio e-Learning su Moodle.

In Francia:
1. Workshop sulla distillazione a vapore
2. Workshop sull’analisi sensoriale e sui prodotti alimentari

 Entrambe le attività hanno avuto luogo presso l’Université Européenne des Senteurs et des Saveurs, lo 
stesso giorno. Le attività erano aperte solo agli studenti HERBARTIS. Gli studenti francesi non hanno uti-
lizzato molto la piattaforma Herbartis per comunicare, per cui quel giorno di attività è stata un’opportunità 
per conoscersi e discutere di PAM a pranzo tutti insieme. 

 Il primo workshop è stato tenuto da Olivier Bagarri (UESS); ha previsto una parte teorica con osser-
vazioni e letture sulla distillazione: installazione di un alambicco, presentazioni PowerPoint®. Sono state 
scattate diverse foto durante le attività.  

 Il secondo workshop è stato molto più pratico rispetto al primo e animato da Hélène Lombardo (La 
Flaveur du Monde), esperta di analisi sensoriale. I partecipani hanno provato diversi tipi di erbe essiccate, 
infusi e biscotti contenenti erbe. La docente ha anche utilizzato una presentazione PowerPoint® che inclu-
deva un vocabolario di parole utilizzate nell’analisi sensoriale, nei metodi di valutazione e nelle schede di 
assaggio. Un breve video è stato registrato, sebbene non abbia alcun valore per il corso.

 Tutto il materiale utilizzato durante il workshop è stato reso disponibile agli studenti. 

In Portogallo:
1. Essiccazione delle piante aromatiche e medicinali. 
2. HACCP applicato alla produzione e alla lavorazione delle piante aromatiche e medicinali
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 Entrambi i workshop sono stati tenuti presso l’ESAB – Escola Superior Agrária de Beja (Instituto 
Politécnico de Beja) e organizzati da alcuni Professori dello stesso Istituto di Studi Superiori. Questi works-
hops sono stati indirizzati verso i soli studenti Herbartis. Sono stati concentrati in un unico giorno, per mi-
nimizzare i costi di viaggio e la perdita di giorni di lavoro. Alcuni studenti hanno duvuto chiedere giorni di 
ferie ai loro datori di lavoro per poter partecipare ai workshops; forse potrebbe essere meglio che tali attività 
abbiano luogo durante i weekend. E’ stata effettuata anche una visita guidata ai Laboratori della Scuola. 

 Inoltre, è stato possibile vedere alcune attrezzature, conoscere i servizi a disposizione degli agricoltori 
e delle aziende di trasformazione alimentare e ottenere alcune informazioni su studi recenti e progetti di 
ricerca. I partecipanti del workshop hanno pranzato insieme nella mensa dell’Istituto. 
Per entrambe le attività è stato effettuato un video, i quali sono stati modificati dagli studenti e dagli inseg-
nanti del corso multimediale dello stesso Istituto.

 La valutazione dei workshops da parte degli studenti sono state molto positive. Sono stati sommaria-
mente soddisfatti dai contenuti di entrambe le attività, aggiungendo che questi momenti face-to-face sono 
molto importanti per conoscersi meglio tra studenti e con gli insegnanti. Inoltre, risultano un’occasione 
migliore rispetto ai Forum per poter rivolgere agli insegnanti delle domande. A dimostrazione di ciò, gli 
studenti portoghesi non hanno utilizzato molto il Forum su Moodle.

 I documenti presentati durante i workshops sono stati caricati sulla piattaforma Moodle, per assicu-
rarsi che anche gli studenti che non hanno potuto parteciparvi possano accedere ai contenuti di tale attività. 
ESAB/ IPBeja: https://www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/ESA/Paginas/default.aspx

In Italia: 
1. Workshop sull’analisi sensoriale e le nuove tecniche di essiccazione e distillazione per l’ottenimento di 
prodotti alimentari a base di erbe aromatiche. 
2. La filiera del basilico e la produzione del pesto.

 La prima attività è stata organizzata da Le Terre dei Savoia e ha previsto la partecipazione del Prof. Zeppa 
(Università degli studi di Torino) e del Dott. Di Paolo (titolare dell’azienda Euphytos). Entrambi hanno preparato ed 
esposto una presentazione PowerPoint®; inoltre, il Dott. Di Paolo ha mostrato ai partecipanti un’innovativa tecnica di 
estrazione vegetale.

 La seconda attività è stata organizzata dal CREA, con la collaborazione del Sig. Anfossi (titolare dell’Azienda 
Agraria Anfossi) e del Dott. Minuto (CeRSAA). Durante il workshop, i partecipanti hanno potuto partecipare alla 
preparazione artigianale del pesto e alla sua successiva degustazione (Bar Sport – Cisano sul Neva (SV)). Al CeRSAA, 
i partecipanti hanno visitato una serra innovativa e hanno ricevuto informazioni interessanti sulla coltivazione e i pato-
geni del basilico. 
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Mobilità transnazionali 

 Le quattro mobilità transnazionali sono state essenziali per il successo del corso sulle produzione artigianale dei 
prodotti a base di erbe.  Queste attività hanno avuto luogo in 3 giorni, da martedì a giovedì; il lunedì e il venerdì sono 
stati di viaggio. In quelle tre giornate, sono state organizzate tre attività didattiche: 

1) gruppi di lavoro sui temi di interesse suggeriti dalle attività virtuali con gli studenti di tutti i paesi;
2) seminari tecnici con stakeholders del settore; 
3) visite professionali ai produttori locali, impianti di elaborazione o a piattaforme commerciali.

I programmi specifici di ciascuna delle quattro mobilità transnazionali sono allegati al capitolo 4 (documento 1, 2, 3, 4).

Selezione	dei	partecipanti

 L’intera proposta educative ha suscitato un elevato interesse da parte delle categorie interessate, il 
quale si è riflesso in un alto numero di potenziali studenti che hanno fatto richiesta di partecipazione al cor-
so. La selezione di coloro che hanno fatto domanda è avvenuta in base ai campi di interesse, il lavoro svolto 
e la disponibilità a seguire il corso e tutte le altre attività proposte. Per quel che riguarda l’occupazione, si è 
deciso di privilegiare chi ne possiede una nel campo delle PAM, oltre agli studenti agraria, botanice e fito-
chimica.

Conclusioni

 Alcune osservazioni critiche relative a ciascun argomento sono riportate in questa sezione.

Programma delle attività didattiche

 Alcuni aspetti sono stati facilmente fraintesi e necessitano di essere migliorati. Come esempio: relati-
vamente alle TUs elaborate nel corso, alcuni aspetti riguardanti la lavorazione delle erbe fresche (da inten-
dere come erbe utilizzate in cucina vendute fresche, es. basilico) avrebbero dovuto essere trattate nell’Unità 
1 del Modulo 2, il quale, a conti fatti, si è focalizzato sulla lavorazione delle erbe fresche prima dei processi 
di essiccazione e/o distillazione. Perciò, lo stesso tema è stato incluso nel Modulo 3 (tipologie di prodotti a 
base di erbe).

 Alcune volte, le TUs sono risultate troppo lunghe. Potrebbero essere suddivise in più unità, incremen-
tando così il numero di ore prevista per tali lezioni. Altrimenti, poterbbero essere ridotte eliminando parti 
ridondanti, quelle che sono in comune con altri moduli. Risulta, quindi, molto importante leggere bene tutti 
i testi delle TU, per intero, per poter fornire agli studenti informazioni bilanciate. Questo lavoro richiede 
grossi sforzi in termini di ore di lavoro, revisione impossibile da includere in questo progetto.

Partecipanti

 Generalmente gli studenti già nel campo delle MAP hanno seguito l’intero corso partecipando attiva-
mente anche alle altre attività proposte. Un totale di 100 studenti sono stati globalmente coinvolti nel corso 
pilota. Un sondaggio riguardante i loro feedback sono riportati in allegato a questo capitolo (documento 
5).perception.
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Mobilità personale vs virtuale 

 Le attività virtuali e la piattaforma Moodle hanno permesso agli studenti e agli insegnanti di incontrarsi e di 
raggiungersi l’un l’altro senza sistemi costosi. Lo spazio virtuale è sempre più utilizzato per fornire conoscenze di base e 
molte informazioni sono disponibili su internet. Un corso specifico, costruito con un obiettivo chiaro, è molto utile per 
focalizzare le informazioni che forniscono un ampio supporto a un argomento specifico. Nel caso di Herbartis, il corso 
è si è concentrato sul settore delle piante aromatiche per la preparazione dei alimenti e tutti gli elementi sono importanti 
per lo sviluppo della propria o di una futura attività commerciale.

 I corsi virtuali permettono la partecipazione degli studenti durante il giorno nelle ore o loro più consone, in modo 
tale che possano unire lavoro e formazione. Tuttavia, le mobilità sono un’esperienza completa, grazie all’attenzione 
offerta dagli studenti agli insegnanti durante lezioni e seminari, oltre all’agricoltore esperto che mostra loro una nuova 
realtà.  

Mobilità

 L’organizzazione delle mobilità transnazionali presentano diversi problemi riguardanti gli spostamenti da e ver-
so diversi nazioni; la stessa problematica si riscontra anche durante le mobilità locali, nelle quali occorre spostarsi per 
raggiungere gli stakeholders. La soluzione che prevede l’utilizzo degli autobus, per esempio, non è sempre possibile, dal 
momento che spesso le aziende sono ubicate in zone difficilmente raggiungibili.

 A causa del budget ristretto, ciascun studente ha potuto seguire solo una delle quattro mobilità organizzate. Tu-
tto ciò è stato considerato riduttivo e deve essere considerato nei costi di una eventuale seconda proposta del corso, dal 
momento che le visite in paesi diversi permette una maggior comprensione del settore economico.

 Le visite e i seminari sono stati adeguati, fornendo informazioni interessanti per ciascun topic; inotre, sono ri-
sultati fondamentali per approfondire temi economici e tecnici, per conoscere persone con gli stessi interessi e abilità 
differenti, oltre a costruire reti internazionali per scambi futuri. 

 La lingua inglese è ancora un problema per molti, benché oramai sempre più internazionale; non è conosciuta 
dalla maggioranza degli agricoltori e degli studenti, anche se i paesi coinvolti nel progetto hanno la stessa provenienza 
latina. Parlare ciascuno la propria lingua fa sì che la maggior parte delle informazioni si perdano, al massimo si può 
intuire quanto detto.

 Le visite alle aziende sono state un successo, ma sarebbe necessario poter visitare i fornitori dei macchinari e delle 
attrezzature. Un altro problema è la disposizione geografica dispersa delle aziende, dal momento che richiedono lunghi 
viaggi per essere raggiunte. Come suggerimenti: 

• gli studenti dovrebbero partecipare alle attività di networking all’inizio della mobilità (1 o 2 ore al giorno) per 
poi fare una presentazione l’ultimo giorno.

• dividere gli studenti in gruppi, i quali dovranno preparare un riepilogo della visita da presentare l’utilmo 
giorno dei mobilità; in questo modo gli tutti potranno dare la propria opinione e condividere informazioni.
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CAPITOLO 4

Altro: alcune critiche e potenziali modifiche

 Pensate che le attività virtuali e face-to-face siano bilanciate per il raggiungimento degli obiettivi didattici?
 
 I Forum e le chat su Skype® hanno avuto molto successo in alcuni paesi (ad es. la Spagna), ma meno in tutti 
gli altri. Coloro che non hanno preso parte a tali attività si sono giustificati dicendo di essere occupati durante il 
giorno (principalmente per impegni lavorativi), preferendo inviare e-mail piuttosto che usare la piattaforma Moodle. 
L’utilizzo di tutti gli stumenti a disposizione dipende molto dal reale interesse degli studenti nel condividere e ricevere 
informazioni.

 Le attività face-to-face sono state molto interessanti capaci di rispettare il principale obiettivo del corso, ovvero 
essere un’opportunità per condividere informazioni ed esperienze da parte di studenti di diverse nazioni. Le attività 
virtuali non sono sempre riuscite a soddisfare le esigenze degli studenti, sebbene restino uno stumento interessante ed 
economico. Tuttavia, dovrebbero essere equilibrate con le attività face-to-face.

 I workshop face-to-face sono necessari per creare/aumentare la coesione all’interno del gruppo, imparando 
attraverso metotodologie differenti. Questa è una parte fondamentale del curriculum didattico. In un futuro corso 
(modulare), un lista di workshop saranno disponibili, complementariamente al corso online.  

 Quali attività possono essere migliorate? Quali possono essere cancellate? O aggiunte? 

 La parte virtuale dei workshops transnazionali non sono stati un successo, quindi possono essere cancellati, 
oppure si può pensare di creare un’altra tipologia di spazio virtuale per far conoscere le persone prima delle mobilità 
trasnazionali (es. Facebook, Whatsapp, ecc…).

D’altro canto, 
 
 A quale tipologia di studenti può essere indirizzato il corso? Solo i produttori o anche altri? 
 
 In questa fase sperimentale, è stato corretto dare la priorità ai produttori di PAM, dal momento che il corso ha 
previsto delle mobilità internazionali. In futuro, però, tutte le persone interessate dovrebbero poter fare domanda.

 Pertanto, il percorso dovrebbe essere aperto ai produttori che hanno appena avviato la loro proprio attività o 
che vorrebbero avviarne una in futuro. La partecipazione di studenti con impiegni o formazioni differenti sono una 
risorsa.
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Fasi per ottenere un prospetto formale per la realizzazione di prodotti artigianali a base di erbe 

Introduzione
 
 Durante il progetto HERBARTIS è stato testato un corso pilota dal titolo “Produzione artigianale di 
prodotti erboristici per scopi alimentari” - “Handicraft production of  food herbal products” (vedi capitolo 
4). Sono stati realizzati i seguenti moduli professionali:

- Produzione delle piante aromatiche.
- Trasformazione e qualità della materia prima.
- Tecniche di lavorazione dei prodotti erboristici a scopo alimentare.
- Business, marketing e vendita.

 Per questi corsi sono stati impegnati, per paese, circa 20 insegnanti, principalmente produttori e 
imprenditori. Sono risultati molto interessati a questa tipologia di formazione ed hanno valorizzato positi-
vamente i contenuti e l’esperienza transnazionale.

 Questo corso pilota ha cercato di soddisfare le esigenze della maggior parte dei produttori, per lo 
più piccoli produttori di erbe, persone che raccolgono, coltivano e/o trasformano piante aromatiche (erbe 
secche, oli essenziali), ma anche coloro che confezionano prodotti finali (tisane, condimenti, liquori, etc) da 
vendere direttamente al consumatore finale. 

 Finora, nelle regioni coinvolte in questo progetto manca una formazione regolare (vedi capitolo 2)

 Il programma sviluppato in questo progetto è stato pianificato sulla base di importanti argomenti 
legati alle pratiche agricole, all’artigianato alimentare e all’industria, e potrebbe implementare l’attuale 
istruzione professionale istituzionale.

 Indipendentemente dalle informazioni fornite e dalle conoscenze acquisite, gli sforzi fatti per seguire 
un percorso completo come questo devono essere capitalizzati con un riconoscimento formale, come un 
diploma o un certificato da utilizzare per l’assunzione pubblica e/o il miglioramento di attività private.

 Le qualifiche servono a svariati scopi: risultati dell’apprendimento per i datori di lavoro, prerequi-
siti per l’accesso a determinate professioni regolamentate, determinazione del livello e del contenuto de-
ll’apprendimento acquisito da un individuo da parte delle autorità di istruzione e formazione. Inoltre sono 
importanti per l’individuo come espressione del proprio successo personale. 

 Ma come potrebbe essere ottenuto un riconoscimento formale di qualificazione?

 Nei paragrafi successivi verrà illustrata una panoramica sulle possibilità di raggiungere tale obiettivo 
nei 4 paesi.
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Catalogna (Spagna)
 
 In Catalogna, l’obiettivo intermedio potrebbe essere che questa formazione fosse utile ai produttori 
come corso approvato affinché possano dimostrare le loro competenze in materia al fine di ottenere il “ti-
tolo di artigiano alimentare” e, allo stesso tempo, avviare un procedimento per richiedere il riconoscimento 
giuridico di artigiano con la qualifica di “produttore di condimenti e tisane” e/o “produttore di prodotti 
erboristici ad uso alimentare”. 

 Oggigiorno in Catalogna, il regolamento dell’”artigianato alimentare” è in fase di revisione perché 
deve essere adattata alla legislazione europea che non è così restrittiva, quindi non sarà obbligatorio alcun 
“titolo di artigiano alimentare”. Tuttavia il Dipartimento dell’agricoltura, del bestiame e della pesca del 
governo della Catalogna, responsabile della regolamentazione alimentare, avrebbe ancora un ruolo nella 
certificazione dei requisiti artigianali e nel riconoscimento della sua differenza con alcune etichette. “L’arti-
gianato alimentare” in Catalogna è pronto a integrare questa nuova forma come un mestiere; uno dei modi 
per ottenerlo è la presenza di una formazione che ne dimostri le competenze. Questa formazione deve 
essere riconosciuta. E’ consigliabile ottenere l’approvazione del Servizio di formazione agricola (Servei de 
Formació Agrària).

 L’obiettivo a lungo termine sarebbe quello di ottenere che questa formazione abbia il riconoscimento 
della “certificazione professionale”.

 Questo tipo di certificato è rilasciato dal Servizio di Occupazione della Catalogna (Servei d’Ocupació 
de Catalunya – SOC) che gestisce la formazione professionale nell’ambito del lavoro dell’agenzia nazionale 
“Servizio pubblico di impiego statale” (Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE). Tale processo potrebbe 
durare almeno 2 anni, definendo l’accreditamento sia del diploma sia delle competenze. Per quanto riguarda 
le competenze professionali, le UC (Unità di Competenza) facendo parte del CP (Certificazione Professionale) 
possono essere promosse dall’Istituto Catalano delle Qualificazioni Professionali (ICQF) o dall’autorità nazio-
nale equivalente, INCUAL. Questo è il passaggio precedente per la progettazione di un CP.

 Il CP è un documento ufficiale che accredita le competenze professionali e garantisce che chi l’ot-
tiene ha le conoscenze, le competenze e le capacità di sviluppare un’attività lavorativa secondo le esigenze 
del mercato del lavoro. Questi certificati sono validi in tutto il territorio spagnolo e, inoltre, la legislazione 
europea consente la convalida dei diplomi ufficiali nazionali se esistono accordi tra gli Stati.

 Ogni CP accredita una qualifica professionale del Catalogo Nazionale di Qualificazione Professiona-
le, nonostante, eccezionalmente, ci sono certificazioni che accreditano solo una parte della qualifica

 Tutto il CP contiene un modulo di formazione pratico nei centri di lavoro. Il superamento di questo 
modulo è indispensabile per ottenere il CP
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 Le vie per ottenere un CP sono:

 La formazione professionale ovvero:
• La formazione professionale rientrante nel sistema educativo: programmi di formazione organiz-

zati dall’Amministrazione dell’Istruzione e divisi in cicli di formazione.
• La formazione professionale per l’occupazione: azioni di formazione autorizzate dall’amministra-

zione del lavoro destinate all’ottenimento del CP; questa formazione è insegnata in centri accredi-
tati da SOC (Servizio di Occupazione della Catalogna).

 L’esperienza lavorativa:
• Accreditarsi (Acredita’t): procedura attraverso la valutazione e l’accreditamento delle competenze 

acquisite nell’ambito del lavoro o di formazione non formale; quindi, non porta a una certificazio-
ne ufficiale.

 Se tutti gli UC possono essere accreditati, indipendentemente dal fatto che siano tenuti da formazione 
professionale o da esperienza di lavorativa, la possibilità di accreditare le competenze in modo indipendente 
e cumulativo permette di ottenere il CP combinando i due modi precedenti.

Opzione 1. Attraverso la formazione professionale nel sistema educativo

 Se uno studente intendesse acquisire le competenze della formazione HERBARTIS attraverso la for-
mazione professionale del sistema educativo, dovrebbe conseguire più lauree:

• Conservazione delle risorse forestali e ambientali: i contenuti relativi alla raccolta in natura di piante 
medicinali e aromatiche (MAP) sono presenti nel modulo professionale di “utilizzo dell’ambiente natu-
rale”, unità di formazione “Estrazione e raccolta di prodotti forestali non legnosi”. Tuttavia, c’è solo un 
piccolo capitolo in un’unità fondamentalmente focalizzata sull’estrazione del sughero; quindi i contenuti 
attesi dovrebbero essere rafforzati.

• Agroindustria, profilo professionale della produzione agricola: una parte delle qualifiche di “colture di 
campo”, “frutticoltura”, “orticoltura e floricoltura”, dovrebbe esistere “colture MAP”, in quanto questo 
tipo di produzione è un mix di colture seminative e ortofrutticole.

• Elaborazione di prodotti alimentari: è necessario che i condimenti vengano considerati come prodotti 
finali (ad esempio le erbe miste, il sale con erbe aromatiche, oli aromatizzati e aceti, ecc.) e non solo come 
additivi, e anche le tisane dovrebbero essere incluse.

 Quindi il problema è che la formazione professionale ufficiale è poco agevole e molto costosa per un allievo 
che mira ad ottenere le competenze in produzioni artigianali a base di erbe, perché è necessario conseguire tre 
lauree diverse.

 Quindi è consigliabile affrontare una formazione semplice e accessibile.
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Opzione 2. Attraverso la formazione professionale per l’occupazione 

 Nel caso di formazione professionale per l’occupazione, il PC è istituito dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). I più simili alla formazione HERBAR-
TIS sono: 

Gruppo professionale dell’Agricoltura:

- Coltivazioni.
- Frutticoltura.
- Orticoltura e floricoltura.
- Attività ausiliarie in florovivaismo.
- Attività florovivaistica.
- Arte floreale e gestione florovivaistica.
- Attività ausiliarie in vivaio, giardini e garden center.
- Installazione e manutenzione di giardini e aree verdi.
- Giardinaggio e restauro del paesaggio.
- Uso forestale.
- Gestione dell’uso forestale.
- Attività ausiliarie nell’uso forestale.
- Attività ausiliarie nella conservazione e nel miglioramento delle foreste.
- Produzione di semi e dei semenzali.
- Gestione della produzione agricola.
- Gestione delle sementi e della produzione di semenzali.
- Attività ausiliarie nell’agricoltura.
- Produzione di funghi e tartufi.

Gruppo professionale dell’Industria alimentare:

- Operazioni ausiliarie alla produzione nell’industria alimentare.
- Produzione di caffè e suoi succedanei.
- Produzione di vino e liquori.
- Industrie dell’olio e dei grassi commestibili.
- Produzione di verdure in scatola.
- Industrie di verdura in scatola e succhi vegetali.

 Ma non c’è un CP completamente adattato per fornire le competenze necessarie che comprendono 
la raccolta selvatica, la coltivazione, la trasformazione delle piante aromatiche e la produzione e la vendita 
di prodotti alimentari a base di erbe (ad es. condimenti, tisane, liquori e vini aromatizzati, oli aromatizzati 
e aceti, ecc...)
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 Un’opzione possibile sarebbe quella di avviare i passaggi per ottenere un nuovo CP adattando il cu-
rriculum HERBARTIS al modello di identificazione del CP.

 Una delle sfide della formazione HERBARTIS è il fatto che i moduli formativi appartengono a due 
famiglie diverse:

Agricoltura:
1. Produzione di piante aromatiche.
2. Trasformazione e qualità del materiale fresco.

Industria alimentare:
3. Tecniche di elaborazione dei prodotti a base di erbe ad uso alimentare.
4. Business, marketing e vendita.

 Inoltre, sembra difficile ottenere un CP che comprende entrambi i gruppi professionali.

 Ma per il settore MAPs è necessaria una formazione completa per ottenere prodotti artigianali di alta 
qualità diversa da quelli industriali. 
 
 Una delle opzioni sarebbe quella di ottenere 2 CP diversi:

• Produzione e trasformazione di piante medicinali e aromatiche.
• Produzione di prodotti vegetali alimentari.

In questo modo, le competenze sarebbero raggiunte in due fasi.

Opzione 3. Attraverso l’accreditamento dell’esperienza del lavoro 

 Questa via è possibile solo se esiste una qualifica professionale ufficiale e un CP precedente.

 Così, attualmente, riconoscere l’esperienza degli artigiani che stanno già fabbricando prodotti vegetali 
alimentari può essere fatta solo con procedure informali (perché non esiste alcun CP per la Produzione Ar-
tigianale a base di Erbe), con un sistema di accreditamento di competenze quale la creazione di un sistema 
di valutazione concordato da diversi organismi, che potrebbe essere riconosciuto almeno sul mercato.

 In questo caso, la creazione dei contenuti del programma sarà utile per la progettazione di questi test 
di valutazione, che dovrebbero essere attuati da un organismo esterno a quelli che offrono la formazione. 

Opzione 4. Attraverso la formazione continua

 Un altro modo intermedio sarebbe quello di promuovere la formazione HERBARTIS tra diversi for-
nitori di formazione per l’agricoltura/industria alimentare, in modo da offrirla come formazione continua.
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 Dopo più di un decennio di esistenza di due differenti modalità di formazione professionale nel qua-
dro del lavoro (formazione professionale e formazione continua), oggi esiste un sistema unico, nazionale 
e regionale: la formazione professionale per l’occupazione. Questo nuovo modello è regolato dal diritto 
nazionale Reale Decreto 395/2007 del 23 marzo 2007 ed è attuato in ogni regione autonoma spagnola con 
un sistema di bonus.

 In questo momento, il Consorzio per la Formazione Continua in Catalogna (Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya) del governo della Catalogna ha competenze in:

• Gestione della formazione offerta azioni di accompagnamento complementari alla formazione per:
• piani di formazione intersettoriale.
• piani di formazione settoriale.
• piani di formazione per l’economia sociale e per i lavoratori autonomi.

• Monitoraggio e controllo domanda di formazione, cioè formazione presso le imprese e permessi di formazione 
individuali.

 I piani di formazione settoriale sono rivolti a lavoratori di diversi settori produttivi, al fine di migliorare le loro 
competenze e la loro qualificazione professionale e soddisfare le esigenze specifiche del settore che sono un punto 
chiave in Catalogna e/o situazioni di crisi di un settore specifico. Si tratta di una formazione specializzata per settori 
produttivi specifici.

 Vi sono diversi corsi, ma nessuno inerente a piante aromatiche né alla produzione di condimenti/tisane.

Nel gruppo professionale agricoltura c’è la seguente offerta formativa
- Attività ausiliarie in agricoltura.
- Attività ausiliarie in conservazione e nel miglioramento delle foreste.
- Attività ausiliarie in vivaismo, giardini e centri di giardini.
- Agricoltura biologica.
- Installazione e manutenzione di giardini e aree verdi.
- Operazioni di base nei vivai e nei garden center.
- Operazioni di base per l’installazione di giardini, parchi e aree verdi.

Nel gruppo professionale industria alimentare c’è la seguente offerta formativa:
- Gestione degli alimenti.
- Sicurezza alimentare: manipolazione e controllo degli alimenti.
- Sistemi HACCP.
- Allergeni e intolleranze alimentari.
- Interventi nell’attenzione dell’igiene alimentare nelle istituzioni.
- Operazioni ausiliarie nell’industria alimentare.
- Produzione di vini e liquori.
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 La formazione richiesta risponde alle esigenze specifiche delle imprese per aumentare la loro com-
petitività tramite la formazione dei loro lavoratori e si attua tramite attività formative presso le aziende e 
permessi individuali per la formazione.

 Queste iniziative sono finanziate applicando un sistema di bonus dalle quote di Previdenza Sociale 
che vengono pagate dalle società. Le imprese hanno un credito annuale per addestrare i loro lavoratori.

 Per promuovere la formazione della domanda nelle piccole e microimprese catalane fino a 50 lavo-
ratori, il Dipartimento d’Imprese e Occupazione (Departament d’Empresa i Ocupació) del governo della 
Catalogna ha avviato l’iniziativa Forma Empresa50.Cat, gestita dai Consorzi per la Formazione Continua 
della Catalogna, e offre informazioni e consulenza individuale a queste imprese e, se necessario, formazione 
personalizzata.

 Al giorno d’oggi, non esiste un centro che offre una formazione regolare sulla produzione di MAP, 
né sui prodotti alimentari a base di erbe. Ci sono solo corsi sparsi nel quadro della formazione continua, 
molti dei quali offerti dalle scuole dell’istruzione agricola e dalle università estive o da alcuni seminari tecnici 
promossi dall’amministrazione locale dell’agricoltura. In tutte queste attività, il Centro di Ricerca Forestale 
della Catalogna (Centre Tecnolocal Forestal de Catalunya) ha avuto una partecipazione eccezionale per la 
sua competenza.

 In questo modo, la formazione continua è il metodo più efficace per la sostenibilità della formazione 
HERBARTIS mentre ci si adopera per ottenere una certificazione professionale.

Fonti:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/dar_artesania_alimentaria/ 
https://www.oficinadetreball.gencat.cat
http://icqp.gencat.cat/ca/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/agraria.html 
http://www.conforcat.cat

Portogallo

 In Portogallo, l’attività artigianale di “Preparazione di piante aromatiche e medicinali” è riconosciuta 
nell’ambito del Regolamento Legale Artigianale e Artigianale (Estatuto do Artesão e da Unidade Produ-
tiva Artesanal) e può essere certificato dal Comitato Nazionale per la Promozione delle microimprese di 
artigianato e artigianato (Comissão Nacional para a Promoção dos ofícas e das Microemporas Artesanais) 
attraverso CEARTE - Centro di Formazione Profissional do Artesanato.

 Nel caso specifico dei processi di certificazione relativi alla produzione e alla preparazione di prodotti 
alimentari, anche i servizi competenti del Ministero dell’Agricoltura, in DGADR - Direcção-Geral de Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural, devono approvare la licenza.
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Carta de Artesão e de Unidade Produtiva Artesanal
    Informazioni, moduli per la domanda e legislazione: http://www.cearte.pt/article/GPAO_Carta_e_UPA.html
   Elenco delle attività artigiane: http://www.cearte.pt/files/dbdownload/e0ca44d1a0b1724975b808f14446b03f  

Gruppo 12 - Produzione artigianale e produzione di alimenti
           12.12 Preparazione di erbe medicinali e aromatiche

 Tuttavia, nel Catalogo Nazionale delle Professioni non esiste ancora un profilo professionale e un 
programma di formazione corrispondente, rendendo impossibile l’attribuzione di tali licenze tramite la 
qualifica professionale.

 La decisione dipende dalla descrizione della formazione non formale, per un periodo non inferiore a 
due anni, accompagnata da prove documentali, vale a dire titoli, diplomi, premi ottenuti, articoli di stam-
pa, immagini di lavoro, partecipazione a mostre o altri elementi ritenuti rilevanti per l’analisi dell’applica-
zione Riconoscimento.

 Valutando il catalogo di riferimento, i contenuti del corso HERBARTIS combinando produzione e 
trasformazione di piante medicinali e aromatiche, si possono trovare in alcune unità di formazione (UFCD 
- Unidades de Formação de Curta Duração) che appartengono a due diverse aree:

• Produzione agricola e animale
• Industrie alimentari

 Queste attività formative sono componenti di tre riferimenti e profili di formazione professionale 
esistenti:

• Operatore agricolo (livello 2), 
• Tecnico di produzione agricola (livello 4)
• Tecnico dell’industria alimentare (livello 4)

Catalogo Nazionale delle Professioni (Catálogo Nacional de Qualificações): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/ 
Profili professionali e Formazione di Riferimento:      

      Produzione Agricole e animali
Operatore agricolo (livello 2): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1649 

Tecnico di produzione agricola (livello 4):
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1653      

      Industrie alimentari
Tecnico dell’industria alimentare (livello 4):

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1628 
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 Ciò significa che, nel contesto attuale, sarebbe necessario completare due diversi programmi di forma-
zione per ottenere le qualificazioni professionali certificate che contemplino le conoscenze e le competenze 
proposte per la formazione del “produttore e fabbricanti di prodotti alimentari a base di erbe” testati durante il 
progetto HERBARTIS.

 Anche in questo caso, una parte dei contenuti proposti sarebbe ancora mancante. Ad esempio, nel Cata-
logo portoghese non ci sono unità di formazione relative alla raccolta selvatica di MAP.

 Quindi, anche in Portogallo, un obiettivo a lungo termine sarebbe quello di sviluppare un nuovo Profilo 
Professionale e un nuovo riferimento professionale di formazione per il “produttore di prodotti alimentari a base 
di erbe” da includere nel Catalogo Nazionale delle Professioni.

 In questo modo, sarebbe anche riconoscibile come riconoscimento chiave per ottenere una certificazione 
ai sensi del Regolamento Artigianato di cui sopra.

 Questo processo potrebbe essere intrapreso in stretta collaborazione con la DGADR - Direcção Geral 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural e con l’ANQEP - Agenzia Nazionale per la Qualificação e o Ensino 
Profissional (Agenzia Nazionale delle Professioni e Formazione Professionale).

 Sarà anche mobilitato l’esperienza e le competenze specifiche di CEARTE sulla formazione e la certifica-
zione artigianale sarà utilizzato per questo scopo.

 Data l’opportunità offerta da una crescente domanda di questo tipo di prodotti e l’emergere di molte 
piccole imprese e iniziative in questo settore, è ragionevole aspettarsi che questo possa avere un impatto rilevante 
sulla qualità dei processi produttivi, sui prodotti e sulla visibilità di tale qualità.
 
 D’altra parte, nel caso in cui questo processo possa avvenire contemporaneamente nei 4 paesi, un curri-
culum comune di qualificazione e criteri di certificazione agevolerebbero un più ampio riconoscimento della 
professione e dei relativi prodotti e delle future azioni promozionali collaborative a livello transnazionale.

 Nel frattempo, il corso HERBARTIS sarà disponibile come una rara opportunità di formazione continua 
per professionisti esistenti o rivolti nel settore.

Italia

Professioni

 La nuova edizione de “La Classificazione delle Professioni (CP2011), presentato nel volume (http://www.
istat.it/it/files/2013/07/la_classificazione_delle_professioni.pdf  continua una tradizione iniziata nel 1881. Da 
allora, infatti, l’appuntamento dieci anni con il Censimento della popolazione fornisce L’opportunità all’Istituto 
Statistiche nazionali per aggiornare la classificazione delle professioni.
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 Questo aggiornamento ci consente anche di rispondere alla crescente domanda di informazioni sul 
lavoro. I lavori più simili all’attività dell’istruzione HERBARTIS sono:

6.4 Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pes-
ca e della caccia 
6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati 
6.4.1.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo 
6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante 
ornamentali, di ortive protette o di orti stabili 
6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori 
e piante ornamentali 
6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive 
protette o di orti stabili 
6.4.1.4 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 
6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

Tuttavia, nessuno è principalmente dedicato al settore MAP.

Istruzione

 Nel settore dei MAP, in Italia c’è una laurea universitaria (3 anni) che conferisce un titolo di “Erbo-
rista” che deve essere conseguito, in seguito alla legge in corso, dal 1932, per le attività di trasformazione 
delle erbe (capitolo 2)

 Ci sono scuole professionali e tecniche (http://www.agraria.org) che danno un diploma di tecnologia 
agronomica dopo 5 anni di scuola superiore ma nessuno è specializzato in MAP.

 Le associazioni (come FIPPO per esempio, http://www.fippo.org) hanno fatto ogni anno diversi 
corsi tematici brevi che danno la conoscenza su elementi specifici, di solito costituiti con lezioni frontali e 
formazione.

 Questi certificati di frequenza sono utili per aumentare la propria istruzione e migliorare il curriculum.

 Al fine di dare un vero e proprio strumento capace di dimostrare le conoscenze e le competenze le-
gate alla coltivazione e trasformazione dei MAP è quello di ottenere una specializzazione dopo una laurea 
professionale. Le persone che hanno già conseguito una laurea presso un “Istituto tecnico agrario” potre-
bbero trarre vantaggio da un tipo di istruzione come il modulo HERBARTIS perché la base agronomica 
aiuta la comprensione delle informazioni legate ai MAP.
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 Il riconoscimento di una specializzazione deve essere proposto da una struttura del Ministero Italiano 
dell’ Istruzione che deve certificare la natura e la qualità del corso proposto. Di solito ci vuole molto tempo.

 Un’altra possibilità è quella di rivolgersi al Ministero dell’Istruzione per un Master di 1° livello a cui gli 
studenti che hanno già ottenuto un diploma universitario di 3 anni potrebbero rivolgersi e conseguire il master.

 In ogni caso, indipendentemente dal tipo di istruzione, come per Spagna e Portogallo, un obiettivo 
a lungo termine sarebbe quello di proporre un nuovo Profilo Professionale e un nuovo riferimento per la 
formazione professionale da “Produttore di prodotti alimentari a base di erbe” da includere nel Catalogo 
Nazionale delle Professioni.

Francia

 In Francia, la formazione sulla produzione e la trasformazione dei MAP è fornita dal Centro di 
Formazione Professionale e di Promozione Agricola (Centre de Formation Professionnel et de Promotion 
Agricole, CFPPA) del centro di apprendimento pubblico del Ministero dell’Agricoltura e del Centro di 
Formazione Professionale Rurale (Maisons Familiales Rurales, MFR). Entrambi ospitano principalmente 
giovani studenti per la loro formazione iniziale.

 Inoltre, questi corsi si concentrano sulla produzione o sulla trasformazione o sul marketing, ma non inseg-
nano tutti contemporaneamente i quattro moduli professionali sviluppati all’interno del corso HERBARTIS.

 L’obiettivo sarebbe quello di ottenere il riconoscimento dello Stato per il corso HERBARTIS. A tal 
fine esistono due modi possibili: il riconoscimento come formazione professionale e il riconoscimento da 
parte di una certificazione professionale.

Riconoscimento come formazione professionale:

 La formazione professionale è regolata da norme e requisiti, in particolare per l’e-Learning, e spetta 
al centro di formazione rispettare tali vincoli.

 Ciò significa che questo è il modo più facile e veloce per iniziare il riconoscimento ufficiale della qua-
lità del corso.

 Il riconoscimento come formazione professionale apre le porte della formazione a coloro che vogliono 
cambiare la carriera come parte della formazione professionale in corso, oppure per i professionisti che già 
lavorano in questo settore agricolo e che vogliono completare e sviluppare le loro competenze.

 Inoltre, consente il contributo finanziario da parte dell’organizzazione ufficiale di finanziamento della 
formazione.
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 Il contenuto del corso HERBARTIS soddisfa i requisiti per essere considerato idoneo per una forma-
zione professionale.

 Tuttavia, come corso di e-Learning (Formation Ouverte et/ou A Distance, FOAD) è necessario ris-
pettare altri elementi tra cui:

•	 monitorare attentamente la frequenza degli studenti mediante compiti scritti o altri documenti 
che attestano che il lavoro è stato eseguito.

•	 sviluppare valutazioni specifiche.
•	 fornire una supervisione pedagogica.
•	 fornire assistenza tecnica.

 Ciò richiederà alcune modifiche e cambiamenti nell’organizzazione del corso, ma è del tutto possibile.

 Il riconoscimento come formazione professionale è un primo passo verso un riconoscimento ufficiale 
da parte dello Stato.
 
Riconoscimento come certificazione professionale
 
 Questo è l’unico modo per ottenere un titolo professionale riconosciuto dallo Stato. La procedura di 
registrazione richiede tempo e una volta ottenuta deve essere rivista regolarmente (ogni 3 o 5 anni).

 Un elenco di formazioni professionali è stabilito da un comitato misto di branche professionali dopo 
la conclusione della registrazione e pubblicato nell’Elenco Nazionale dei Certificati Nazionali (Répertoire 
National des Certificates professionnelles, RNCP) del Ministero incaricato della formazione professionale.

 La registrazione prevede la gestione di varie problematiche:

•	 Definizione di un lavoro e attività specifiche: la formulazione della certificazione deve riflettere il 
lavoro svolto alla fine del corso.

•	 Creazione di un training referenziale per questo lavoro specifico: mettere le competenze neces-
sarie per il lavoro attraverso i moduli professionali studiati nel corso di HERBARTIS. Questa è la 
parte più difficile e importante dell’applicazione.

•	 La rilevanza del corso HERBARTIS per quanto riguarda le esigenze espresse dai professionisti del 
settore.

•	 La registrazione di tutti gli studenti che si sono laureati seguendo il corso, per almeno le ultime 
tre promozioni. Ciò significa che dovrebbero essere organizzate altre due formazioni HERBARTIS 
prima di poter eseguire l’applicazione.

•	 Istituire una formazione speciale per convalidare l’acquisizione dell’esperienza.
 
 Anche se è un approccio a lungo termine, è possibile il riconoscimento da parte di una certificazione 
professionale per il corso HERBARTIS.

 Il programma si occupa di tutti gli aspetti specifici del lavoro nel settore MAP e i quattro moduli professio-
nali riguardano tutti gli aspetti della professione, che consentiranno la creazione della formazione referenziale.

 La registrazione nel RNCP offre un accesso più facile alle opportunità di apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita per le persone con competenze diverse, nonché l’apertura alla formazione iniziale.
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 C’è un crescente interesse per la formazione sui MAP e il corso HERBARTIS è stato progettato per 
soddisfare le persone interessate alla produzione di MAP e alle esigenze professionali. Certamente può trarre 
vantaggio da una certificazione professionale.

La registrazione del corso HERBARTIS nel RNCP sembra il modo migliore per garantire la sostenibilità 
di questa formazione.

Fonti:
http://www.cncp.gouv.fr/repertoire
http://www.cncp.gouv.fr/enregistrement-sur-demande/enregistrement-dun-diplome-ou-titre-a-finali-
te-professionnelle
https://www.opcalia.com/telecharger/fiches-focus/fiches-focus/la-formation-a-distance-e-learning/

Il Contesto Europeo 

Le raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sull’istituzione del Quadro 
Europeo di Qualificazione (EQF) per l’apprendimento permanente hanno creato un quadro comune di 
riferimento di otto livelli di qualifiche, espressi come risultati di apprendimento con un aumento dei livelli 
di competenza.

Il corso HERBARTIS può inserirsi tra:

Livello EQF Conoscenza Abilità Competenze

Livello 4 Conoscenza pratica e teori-
ca in ampi ambiti all’interno 
di un campo di lavoro o di 
studio

Gamma di abilità cognitive 
e pratiche necessarie per 
generare soluzioni a prob-
lemi specifici in un campo 
di lavoro o di studio

Esercitare l’autogestione all’inter-
no delle linee guida di contesti di 
lavoro o di studio che sono di solito 
prevedibili, ma sono soggetti a cam-
biamenti; supervisionare il lavoro di 
routine di altri, assumendo qualche 
responsabilità per la valutazione e 
il miglioramento delle attività di la-
voro o di studio

Livello 5[1] Conoscenza complessiva, 
specializzata, pratica e teo-
rica all’interno di un campo 
di lavoro o di studio e una 
consapevolezza dei confini 
di tale conoscenza

Gamma completa di abilità 
cognitive e pratiche neces-
sarie per sviluppare solu-
zioni creative ai problemi 
astratti

Gestione e supervisione degli eser-
cizi in contesti di attività di lavoro 
o di studio in caso di cambiamenti 
imprevedibili; rivedere e sviluppare 
le prestazioni di sé e di altri

1 Il descrittore per il ciclo breve dell’istruzione superiore (all’interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall’Inizia-
tiva di qualità comune nell’ambito del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell’apprendimento per il livello 
5 del QEQ.
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 Queste raccomandazioni mirano a collegare meglio l’apprendimento formale, non formale e infor-
male e sostenere la convalida dei risultati dell’apprendimento acquisiti in differenti ambiti.

 Gli Stati Membri hanno sviluppato o stanno sviluppando quadri nazionali delle qualificazione ba-
sati sui risultati dell’apprendimento e lo riferiscono all’EQF attraverso un processo di “referencing”. Le 
qualifiche sono più trasparenti e comparabili quando vengono presentate in documenti che includono un 
riferimento al livello EQF applicabile e una descrizione dei risultati di apprendimento conseguiti.

 L’EQF e i quadri nazionali delle qualifiche possono sostenere le pratiche di riconoscimento esistenti 
e facilitare il processo di riconoscimento per scopi di apprendimento e di lavoro.

 I sistemi di credito possono aiutare gli individui a progredire nell’apprendimento agevolando percorsi 
flessibili di apprendimento e trasferimento attraverso livelli e tipi di istruzione e formazione e oltre le fron-
tiere nazionali, consentendo agli studenti di accumulare e trasferire diversi risultati di apprendimento ac-
quisiti in diversi contesti di apprendimento, inclusi quelli online, non formali e l’apprendimento informale.

 Quando appropriato, l’EQF promuove i collegamenti tra sistemi di credito e quadri nazionali di 
qualificazione.

 La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di 
un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professio-
nale ha affermato che il quadro dovrebbe sostenere l’attuazione dei principi europei comuni per l’identifi-
cazione e la convalida dei programmi non-formale e informale, migliorando l’interrelazione tra istruzione, 
formazione e occupazione e costruendo ponti tra formazioni formali, non-formali e informali.

 La Risoluzione del Consiglio del 28 novembre 2011 su un nuovo programma europeo per l’appren-
dimento degli adulti ha definito l’istituzione di sistemi completamente funzionali per la convalida de-
ll’apprendimento non-formale e informale e la promozione dell’utilizzo da parte di adulti di tutte le età e 
di tutti i livelli di qualificazione, così come imprese e altre organizzazioni.

 La raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non 
formale e informale stabilisce che la convalida dei risultati dell’apprendimento, vale a dire le conoscenze, 
le competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale possono svolgere un ruolo 
importante nel miglioramento dell’occupazione e della mobilità, nonché una crescente motivazione per 
l’apprendimento permanente, in particolare nel caso dei socio-economicamente svantaggiati o delle scarse 
qualifiche.

 Secondo questa raccomandazione, gli Stati Membri dovrebbero, per offrire agli individui l’oppor-
tunità di dimostrare ciò che hanno appreso al di fuori dell’istruzione formale e della formazione, anche 
attraverso le esperienze di mobilità, e di usufruire di tale apprendimento per le loro carriere e per ulteriori 
apprendimenti e con il rispetto del principio di sussidiarietà:
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• Includere, quando appropriato, i seguenti elementi di organizzazione per la convalida dell’apprendi-
mento non formale e informale:

i. Identificazione, Documentazione e Valutazione dei risultati di apprendimento di un individuo 
acquisiti attraverso l’apprendimento non formale e informale;
ii. Certificazione dei risultati della precedente valutazione sotto forma di una qualifica o di un 
credito che conduce ad una qualificazione o in un’altra forma, quando appropriato.

• Aplicare, quando appropriato, degli adattamenti legati ai quadri nazionali di qualificazione e in linea 
con il Quadro Europeo di Qualificazione, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche nazionali, 
regionali e/o locali e settoriali.

 Inoltre, la Commissione sta elaborando una classificazione europea delle competenze, competenze, 
qualifiche e occupazioni (ESCO).

Fonti:
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente e che 
abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sull’istituzione del quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente.
La raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale.
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

Conclusioni

 In tutti i paesi, i corsi si concentrano sulla produzione o sulla trasformazione o sull’elaborazione 
di alimenti o sul marketing, ma non insegnano tutti contemporaneamente i quattro moduli professionali 
sviluppati all’interno del corso HERBARTIS, essendo differenziati in due parti: l’agricoltura e le industrie 
alimentari.

 Un obiettivo a lungo termine sarebbe quello di sviluppare un nuovo Profilo Professionale e una nuova 
Certificazione Professionale per il “produttore di prodotti a base di erbe ad uso alimentare” da includere in 
ogni Catalogo Nazionale delle Qualifiche.

 Nel frattempo, il corso HERBARTIS sarà disponibile come una rara opportunità di formazione con-
tinua per professionisti presenti o indirizzati nel settore.

 Nel caso in cui questo processo possa avvenire contemporaneamente nei 4 paesi, un curriculum co-
mune di qualificazione e criteri di certificazione agevolerebbero un più ampio riconoscimento della profes-
sione e dei relativi prodotti e delle future azioni promozionali di collaborazione a livello transnazionale.



Capitolo 6
SOSTENIBILITÀ DELLA FORMAZIONE IN PRODUZIONE 
ARTIGIANALE A BASE DI ERBE NELL’AREA OVEST DEL 

MEDITERRANEO
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Introduzione
 
	 Dopo	lo	sviluppo	del	corso	pilota	e	l’analisi	della	valutazione	effettuata	dagli	studenti,	è	stata	effettua-
ta un’autovalutazione e una revisione critica della struttura dei moduli e della formazione.

	 Potrebbero	essere	fatti	vari	riarrangiamenti	per	proporre	una	struttura	più	adatta	all’educazione	na-
zionale	e/o	internazionale,	al	fine	di	ottenere	un	titolo	professionale.

	 Nelle	seguenti	tabelle	sono	elencate	alcune	opzioni	con	confronto	e	valutazione	di	annotazioni	posi-
tive	e	negative.

1)Tipo di corso

Nationale (con una 
mobilità internazio-
nale)

•	 Facile	da	gestire,	solo	una	lingua.

•	 Programmi	e	contenuti	potrebbero	
essere	riorganizzati	in	base	alle	esi-
genze	del	paese.

•	 Possiamo	programmare	le	mobilità	
nazionali,	ma	anche	internazionali1,	
con	“tutti”	gli	allievi	(non	solo	po-
chi).

•	 Non	 ci	 sono	 interazioni	 tra	
gli	studenti	dei	vari	paesi.	

•	 Ogni	 attività	 nazionale	
dovrebbe	avere	una	propria	
piattaforma	 Moodle	 e	 un	
proprio	programma.	

1.	Possiamo	avere	un	accordo	di	collaborazione	se	vengono	svolti	contemporaneamente	diversi	
corsi	nazionali	al	fine	di	facilitare	i	contatti	per	organizzare	le	visite	di	studio	internazionali.	Potreb-
bero	essere	organizzate	visite	+	seminari	interni	(lezioni	date	dagli	insegnanti	del	paese	visitato)	+	
eventuali	laboratori	con	gli	studenti	dei	diversi	paesi:

•	 	Es.	Il	corso	si	svolge	in	2	paesi	(ad	esempio	25	studenti):	ogni	corso	ha	una	mobilità	internazi-
onale.	Paese	1	visita	paese2:	P2	aiuta	a	organizzare	le	visite,	P1	accompagna	i	25	studenti	che	
visitano	diverse	aziende/imprese.	Gli	studenti	P1	visitano	i	servizi	P2	e	P2	forniscono	alcune	
lezioni	e	vengono	svolte	attività	di	networking	con	i	partecipanti	P2.	La	prossima	volta	che	P2	
visita	P1	e	P1	aiuta	l’organizzazione.	Così	il	costo	dell’organizzazione	è	equilibrato.

•	 Es.	Il	corso	si	svolge	in	3	paesi:	P1	>	P2;	P2	>	P3;	P3	>	P1

•	 Es.	Il	corso	si	svolge	in	4	paesi:	possibilità	1:	P1	<>	P2;	P3	<>	P4.	Possibilità	2:	P1>P2;	P2>P3;	
P3>P4;	P4>P1.

Capitolo 6 SOSTENIBILITÀ DELLA FORMAZIONE IN 
PRODUZIONE ARTIGIANALE A BASE DI ERBE 

NELL’AREA OVEST DEL MEDITERRANEO
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Internazionale •	 Maggiore	interazione	con	gli	
studenti	di	paesi	diversi	(mobi-
lità	transnazionale	combinata).

•	 Esistenza	della	piattaforma	
Moodle	che	potrebbe	essere	
utilizzata	per	una	nuova	edi-
zione.

•	 I	contenuti	potrebbero	essere	
gli	stessi	utilizzati	in	questa	
edizione.

•	 Who	 will	 be	 in	 charge	 of	 the	 Moodle	
management?	This	work	should	be	paid	
by	the	other	partners.

•	 To	 organise	 4	 transnational	 mobilities	
demands	a	 lot	of	effort	of	organisation	
and	not	all	 the	 learners	could	go	 to	all	
the	 mobilities	 (would	 be	 a	 very	 large	
group	for	the	visits).

•	 The	 syllabus	 should	be	 the	 same	 in	 all	
the	 countries.	 Very	 difficult	 to	 organi-
se	the	calendar	of	4	countries	 in	order	
to	do	the	modules	and	the	tests	at	the	
same	time.

2) Mobilità

Con mobilità •	 I	partecipanti	amano	molto	questa	attivi-
tà	che	consente	loro	di	conoscere	realtà	
diverse.

•	 Difficile	da	organizzare.

•	 Richiede	molto	tempo.

Opzioni	per	la	mobilità:

•	 1	mobilità	nazionale	+	1	mobilità	internazionale.	Miscela	(50%	studenti	nazionali	+	50%	studenti	inter-
nazionali	in	ogni	mobilità).

•	 1	mobilità	nazionale	(una	visita	di	studio	di	diversi	giorni	in	una	regione	specifica)	+	1	mobilità	inter-
nazionale.	100%	di	studenti	nazionali	provenienti	da	diverse	regioni.	

•	 1	mobilità	internazionale	+	visite	in	azienda	(diversi	giorni	nella	stessa	regione).	100%	studenti	nazion-
ali	della	stessa	regione.	

Senza mobilità •	 Facile	da	organizzare,	solo	attività	na-
zionali.	

•	 Ottimo	per	persone	che	hanno	poco	
tempo.	

•	 Non	 molto	 attraente.	 Le	 per-
sone	preferiscono	avere	espe-
rienze.	

3) Tipo di educazione

Solo online •	 Ottimo	per	persone	che	hanno	poco	
tempo.

•	 Possono	organizzarsi	su	quando	seguire	
il	corso.	

•	 Nessuna	 interazione	profonda	
con	gli	 studenti.	Troppo	 teori-
co.

Miscelato (online con 
attività face-to-face)

•	 I	partecipanti	intendono	interagire	tra	
loro	per	conoscere	le	persone	che	lavo-
rano	nel	settore.

•	 Alcuni	 studenti	 non	 potevano	
seguire	 le	 attività	 face-to-face	
nei	giorni	previsti.
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Miglioramento dei Contenuti

	 I	contenuti	devono	essere	rivisti	(manoscritti,	links,	organizzazione	delle	informazioni)	prima	di	ini-
ziare un nuovo corso.

•	 Per	un	corso	nazionale:	ognuno	dovrebbe	rivedere	tutti	i	moduli.
•	 Per un corso internazionale: sarebbe bene che ciascun partner revisionasse un diverso modulo 

(ad	esempio	P1>	M2,	P2>	M3,	P3>	M4,	P4>	M1)	per	controllarlo	da	un	altro	punto	di	vista.

Durata del corso

•	 Una	unità	a	settimana	a	volte	è	troppo	impegnativo,	ma	dà	ritmo.
•	 Una	possibilità	potrebbe	essere	consegnare	tutte	le	unità	all’inizio	del	modulo.	Questo	è	facile	per	i	res-

ponsabili	dei	corsi,	sebbene	sia	importante	semplificare	le	esercitazioni	settimanali	di	ciascuna	unità	an-
che	per	favorire	l’uso	del	forum	da	parte	degli	studenti.

•	 Alla	fine	del	modulo,	dovrebbero	essere	lasciate	2	settimane	libere	per	preparare	la	prova	e	lasciare	tempo	
agli	studenti	in	ritardo	ora	immaginando	21	unità,	avremmo	bisogno:	1	settimana	per	iniziare	le	attività	
+	21	settimane	+	8	settimane	per	la	preparazione	del	test	(2	per	modulo)	+	2	settimane	per	il	test	finale	
+	3	settimane	per	le	vacanze	+	2	settimane	per	le	mobilità=	37	settimane.	

•	 Stagione:	se	fatto	dall’inverno	all’estate	potrebbe	dare	l’opportunità	di	fare	le	visite	in	primavera.	Calen-
dario	possibile	2017-2018:	

Mese Settimane

Ottobre	2017	(23	–	29	Ottobre) 1

Novembre	2017	(30	Ottobre	–	3	Dicembre) 5

Dicembre	2017	(4	–	22	Dicembre) 3

FINE	DEL	MODULO	1	(1	settimana	d’inizio	+	6	unità	+	2	settimane	libere	per	il	test/attività	faccia	a	faccia).

Vacanze	Natalizie	(23	Dicembre–	7	Gennaio) 2

Gennaio	2018	(8	Gennaio	–	4	Febbraio)	 4

Febbraio	2018	(5	–	25	Febbraio) 3

FINE	DEL	MODULO	2	(5	unità	+	2	settimane	libere	per	il	test/attività	faccia	a	faccia).

Marzo	2018	(26	Febbraio	–	25	Marzo) 4

Vacanze	pasquali	(26	Marzo	–	2	Aprile) 1

Aprile	2018	(3	–	29	Aprile) 4

FINE	DEL	MODULO	3	(6	unità	+	2	settimane	libere	per	il	test/attività	faccia	a	faccia).

Mobilità	1	(30	Aprile	–	4	Maggio	2018) 1	(5	days)

Maggio	2018(7	Maggio-	3	Giugno) 4

Mobilità	2	(4	–	8	Giugno	2018)	 1	(5	days)

Giugno	2018	(11	–	24	Giugno) 2

FINE	DEL	MODULO	4	(4	unità	+	2	settimane	libere	per	il	test/attività	faccia	a	faccia).

Giugno	2018	(25	Giugno–	1	Luglio) 1

Luglio	2018	(2	–	8	Luglio) 1

FINE	DEL	MODULO	4	(2	settimane	libere	per	il	test	finale).

TOTALE 37
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A. PROPOSTA DI UN NUOVO CORSO: nazionale con 1 mobilità internazionale

•	 Ogni	partner	dovrebbe	rivedere	i	contenuti	dei	moduli	di	Herbartis	e	adattarli.	Può	essere	necessaria	
anche	la	modifica	anche	delle	prove.	

•	 Ogni	 partner	 dovrebbe	 creare	 il	 proprio	 programma	 e	 calendario	 di	 corso	 (per	 chat	 e	 attività	 a	 fa-
ce-to-face).

•	 Ogni	Paese	potrebbe	avere	un	diverso	livello	di	certificazione	(uno	può	essere	un	corso	dell’istituzione,	
un	altro	corso	professionale	certificato).

•	 Ogni	Paese	dovrebbe	creare	e	gestire	la	propria	piattaforma	Moodle	(non	condivisa	con	gli	altri	paesi).
•	 È	necessario	firmare	un	accordo	con	altri	paesi	per	la	mobilità	internazionale;	le	settimane	dovrebbero	

essere concordate.
•	 Numero	massimo	di	studenti	per	gruppo:	20.
•	 Attività	previste	(corso	C1):

√ Corso online: stessi	moduli	e	unità.	Alcune	unità	lunghe	potrebbero	essere	suddivise	in	due	diffe-
renti	se	necessario	(quindi	il	tempo	per	la	prova	potrebbe	essere	ridotto	da	2	a	1	settimana).	
√ Attività virtuali: 1	chat	con	gli	stakeholders	locali	per	modulo.
√ Attività face-to-face: 1	attività	(visita	in	azienda)	per	modulo.	
√ Mobilità: 1	nazionale	e	1	internazionale	(mobilità	bilaterale	C1-C2).

-	Nazionale:	C1	organizza	viaggi	C2.	I	partecipanti	C1	e	C2	si	uniscono	(max	20	+	20)	
-	Internazionale:	C2	organizza	viaggi	C1.	Tutti	i	partecipanti	C1	e	C2	si	uniscono	(max	20	+	20).	

√ Attività della mobilità:
-	 1/2	giorni,	presentazione	delle	attività.
-	 2	giorni,	visite	ad	azienda/impresa	(max	3	visite	per	giorno)
-	 1	giorno,	networking	+	seminario	interno:

-	Gruppi	misti	C1-C2	dovrebbe	preparare	un	tema	o	preparare	un	riassunto	di	una	visita	e	
fare	una	presentazione	(max	8	gruppi	di	5	persone	C1-C2)2.

•	 Il	corso	potrebbe	essere	una	somma	di	diversi	“moduli”.	Ognuno	ha	il	suo	valore:
√ Mn	(unità	on-line	+	1	attività	virtuale	+	1	attività	face-to-face)	>	Valore	n
C’è	uno	sconto	se	qualcuno	acquista	l’intero	pacchetto.
Ci	saranno	3	opzioni:
√ Solo un modulo
√ Due moduli:
	 M1+M2:	Produzione	+	Transformazione
	 M3+M4:	Elaborazione	+	Commercializzazione
√ Tutti	e	quattro	i	moduli.

Le	mobilità	saranno	separate	 (un	prezzo	per	ciascuno).	Quindi,	a	parte	 le	opzioni	dei	moduli,	un	
allievo	potrebbe	anche	scegliere:
•	 0 mobilità
•	 1 mobilità
•	 2 mobilità
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	 Questa	caratteristica	modulare	consentirebbe	di	aggiungere	moduli	complementari	(sviluppo	ulterio-
re	di	argomenti	specifici	o	nuovi	argomenti).

1. Questo potrebbe cambiare ogni anno (ad esempio, il primo anno Portogallo-Spagna, Francia-Italia, il secondo 
anno Portogallo-Francia, Spagna-Italia, il terzo anno Portogallo-Italia, Spagna-Francia). 
2. Questo consentirà di terminare le relazioni durante la stessa mobilità e di commentare con gli altri (evitando così 
lo spazio di rete virtuale).

B. PROPOSTA DI UN NUOVO CORSO: versione inglese

•	 Corso	online:	in	inglese.	
•	 Programma	di	visita	opzionale	a	uno	dei	4	paesi	mediterranei.

	 Ciò	consentirà	di	raggiungere	molti	più	paesi	e	pubblico.	

	 Bisogna	pianificare	una	distribuzione	di	compiti	e	redditi	tra	i	partners,	e	dovrebbe	essere	solo	uno	
responsabile	della	piattaforma	Moodle	e	dell’amministrazione	economica.	Anzi,	 sarebbe	opportuno	non	
farlo	contemporaneamente	ai	corsi	“nazionali”,	allo	scopo	di	assegnare	con	saggezza	l’interesse	degli	inseg-
nanti.

	 In	termini	di	partecipanti	previsti,	molti	studenti	provenienti	da	paesi	del	Mediterraneo	occidentale	
(Francia,	Italia,	Portogallo,	Spagna)	parlano	correttamente	l’inglese.	Poi,	gli	oratori	inglesi	probabilmente	
vivono	al	di	fuori	dei	nostri	rispettivi	paesi	e	sarà	abbastanza	costoso	unirsi	e	pagare	una	mobilità	in	Europa.

	 A	meno	che	non	possiamo	creare	un	gruppo	abbastanza	grande	di	relatori	inglesi,	studenti	inglesi	che	
desiderino	seguire	il	corso	in	inglese	non	dovrebbe	avere	accesso	alla	mobilità	ma	solo	al	corso	on-line.

	 Un’opzione	è	creare	una	versione	inglese	del	corso	sulla	piattaforma	Moodle,	per	tutti	gli	studenti	
inglesi	iscritti	nei	nostri	paesi	(un	corso	unico),	offrendo	anche	una	visita	di	studio	in	un	paese.

C. PROPOSTA DI UN NUOVO CORSO: versioni aggiornate del corso per nuovi clienti

•	 Portoghese:	ad	altre	persone	portoghesi	(Brasile,	Angola,	ecc.).	Solo	corso	online.

	 In	tal	caso,	dovranno	essere	apportate	alcune	modifiche	al	corso,	in	particolare	le	informazioni	relati-
ve	ai	regolamenti	portoghesi	o	di	altri	paesi.

	 Il	Portogallo	è	un	piccolo	paese,	quindi	un	mercato	più	ampio	sarebbe	interessante	(il	portoghese	è	la	
quinta	lingua	più	parlata	del	mondo,	soprattutto	a	causa	di	Brasile	e	Angola).	

	 Magari	potrebbe	essere	previsto	per	aprire	il	corso	online	al	Sud	e	Centro	America.

	 Forse	questa	potrebbe	essere	un’ulteriore	opzione	nei	prossimi	anni,	quando	la	formazione	Herbartis	
si sarà stabilizzata.
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