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Prosegue lo sviluppo del progetto Herbartis: 
a Moura, in Portogallo, il secondo meeting

Seconda fase dei lavori iniziata, per Herbartis - Adult Training on Handicraft Production of Medicinal and Aromatic 
Plants, progetto europeo che coinvolge Spagna, Italia, Francia e Portogallo e che ha come obiettivo la forma-
zione dei produttori e degli attori del settore delle erbe aromatiche e medicinali, per migliorare le loro compe-
tenze e dare loro gli strumenti per affrontare i mercati. 
A Moura, nel Portogallo, dal 26 al 28 aprile 2016, i partners del progetto si sono incontrati per analizzare i risul-
tati della prima fase dei lavori, dedicata alla raccolta di dati e di informazioni sui bisogni dei produttori, e per 
organizzare la preparazione dei corsi. Gli enti partners di Herbartis sono il leader, il Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya e l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Espanya per la Spagna, l’Université 
Européenne Senteurs et Saveurs (UESS) per la Francia, l’Associaçao para o Desenvolvimento do Concelho 
de Moura de Portugal per il Portogallo, l’Associazione Le Terre dei Savoia e il centro di ricerca e di sperimen-
tazione CRA-FSO per l’Italia. 
Il progetto nasce da una constatazione comune ai quattro Paesi: i produttori delle erbe offi cinali agiscono su 
piccola scala e, pur realizzando prodotti di alta qualità, non sono in grado di dedicarsi a produzioni industriali e 
non sempre hanno le competenze per affrontare tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione alla vendita sul 
mercato. Mancando regolamentazioni specifi che per il settore e corsi di formazione appositamente studiati per 
loro, il progetto Herbartis nasce per colmare questo vuoto. A Moura i partners hanno stabilito l’organizzazione 
della struttura del programma di formazione, diviso in quattro moduli, ognuno dei quali affi dato a un Paese. Tutti 
i moduli saranno poi tradotti nelle quattro lingue dei Paesi partecipanti al progetto. Dall’autunno 2016 i corsi 
saranno disponibili on line in modalità e-learning su una piattaforma comune accessibile e condivisibile dagli 
operatori di tutti i paesi coinvolti. 
“Sono davvero molto soddisfatta per il lavoro svolto fi nora e per i risultati raggiunti grazie al programma Erasmus +, 
che, oltre a fi nanziare le diverse attività di progetto, dà l’opportunità di organizzare momenti per lo scambio di cono-
scenze e di informazioni, altrimenti impossibili sulla fi liera delle piante aromatiche e medicinali”, ha dichiarato la dot-
toressa Elena Cerutti, che con la dottoressa Alessandra Conti ha rappresentato l’Associazione Le Terre dei Savoia a 
Moura. “Siamo stati onorati della presenza al meeting del Ministero dell’Agricoltura Portoghese rappresentato da Joao 
Salgueiro e Lurdes Eliseo della DGADR (Direcao Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural) e della Rede Rural National”.   
Il prossimo appuntamento sarà nel mese di luglio 2017 a Barcellona 
per il meeting fi nale.  
Altre informazioni su: https://herbartis.wordpress.com/ 
e https://www.facebook.com/herbartis   
Per contatti: Dissemination Coordinator, Associazione Le Terre dei 
Savoia, tel 0172 86472, uffi ciostampa@leterredeisavoia.it

I partner e i loro referenti
 
Spagna 
Eva Moré - Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya (Project leader) 
Josep Comaposada - Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries  
Contatto: eva.more@ctfc.cat 
 
Portogallo 
Clara Lourenço - Associaçao para o
Desenvolvimento do Concelho de Moura 
Contatto: clara.lourenco@adcmoura.pt 
 
Italia 
Elena Cerutti - Associazione Le Terre 
dei Savoia 
Barbara Ruffoni - Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 
Contatto: uffi ciostampa@leterredeisavoia.it 
 
France 
Christelle Aunac - Université Européenne 
Senteurs et Saveurs (UESS) 
Contatto: formation@uess.fr
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