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MODULO 1 

Produzione

CORSO ONLINE: Produzioni artigianali a base di erbe per usi

alimentari



LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO

Obiettivi

Modulo 1 - Produzione

Obiettivi

Lo scopo principale del Modulo 1 è quello di fornire informazioni e indicazioni

utili per ottenere PAMs di buona qualità per poter essere utilizzate come 

materie prime per la produzione alimentare, considerando diversi aspetti

differenti, dall’identificazione della painta alla gestione di un’azienda. 

Durante questo Modulo apprenderete:

• Alcuni concetti che vi aiuteranno ad identificare le piante, conoscere la 

loro fisiologia e il loro sviluppo

• Alcuni esempi di prodotti ottenuti a partire dale PAM e quali parti delle

piante vengono utilizzate

• Alcune caratteristiche delle piante che vengono utilizzate nei prodotti

alimentari

• Le corrette procedure di raccolta delle erbe spontanee

• Principi e alcune tecniche di produzione convenzionali, biologiche e 

biodinamiche

• Come certificare la propria produzione biologica o biodinamica

• Informazioni su alcuni trumenti e attrezzature per la reccolta e il post-

raccolta utilizzato per piccolo colture di PAM

• Principi e line guida sulle buone pratiche agricole e di raccolta per le PAM

• Questioni rilevanti da affrontare riguardo la pianificazione e la gestione

della produzione di PAM: aree strategiche, fasi e strumenti, installazione

del progetto

• Alcune nozioni sull’approccio Lean per la gestione della qualità e il

controllo dei costi. 
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Contenuti

1.1 UNITÀ 1 – Produzione e qualità dei “botanicals”

Concetti; tassonomia e nomenclatura; utilizzi delle PAM; specie per alimenti; 

fisiologia e fenologia

1.2 UNITÀ 2 – Tipologia di produzione. Principi e processi di 

certificazione 

Raccolta sostenibile della PAM spontanee; agricoltura tradizionale, biologica 

e biodinamica; certificazioni

1.3 UNITÀ 3 – Tecniche di raccolta e post-raccolta: attrezzature utili per 

piccole aziende

Principali specie cultivate e raccolte in natura; diversità delle aree di 

produzione; lavorazioni e attrazzature

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche di coltivazione e raccolta di MAP 

Qualità; tracciabilità; sicurezza ambientale, igiene e salute; line guida sulle

Buone Pratiche; Certificazione Global GAP

1.5 UNITÀ 5 – Gestione della produzione (Programmazione e controllo 

dei costi)

Strategia; prianificazione operative; diagramma di flusso della produzione; 

monitoraggio; miglioramento continuo; approccio Lean per l’azienda

Modulo 1 - Produzione

Contenuti
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1.1 UNITÀ 1 – Produzione e qualità dei botanicals

1.1.1 Identificazione tassonomica / gruppi di prodotti alimentari

a) Nome scientifico: specie, subspecie/ varietà, autore. 

b) Nome delle piante cultivate: ecotipo, chemotipo o fenotipo; famiglia; 

nome/i comune/i.

c) Origine, habitat e distribuzione geografica

d) Parti utilizzate/principali usi alimentari

e) Caratteristiche di alcune piante ad uso alimentare

i. Nome scientifico

ii. Nome/i comune/i

iii. Famiglia

iv. Tipi di pianta

v. Parti utilizzate

vi. Usi

Piante: Artemisia dracunculus L., Coriandrum sativum L., Foeniculum vulgare Mill., Laurus

nobilis, Lavandula angustifolia Mill., Lavandula stoechas Mill., Matricaria chamomilla L., 

Melissa officinalis L., Mentha x piperita L., Mentha pulegium L., Mentha spicata L. (Mentha

viridis L.), Ocimum basilicum L., Origanum majorana L., Origanum vulgare L., Petroselinum 

crispum (Mill) Hill., Rosmarinus officinalis L., Satureja montana L., Thymus mastichina L.

1.1.1 Identificazione tassonomica e 

botanica/ gruppi di prodotti alimentari

1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

1.1.3. Riepilogo ed esercitazioni

1.1.4. Fonte delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.1 UNITÀ 1 – Produzione e qualità dei botanicals
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1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

a) Introduzione: morfologia e fisiologia della pianta. 

b) Fenomeni fisiologici

i. Assorbimento e traslocazione dei soluti in seguito alla

traspirazione. 

ii. Fotosintesi

c) Sviluppo della pianta: stadi fenologici

d) Mecanismi di riproduzione delle piante

i. Riproduzione per seme

ii. Riproduzione per sia asessuata o vegetativa

1.1.1 Identificazione tassonomica e 

botanica/ gruppi di prodotti alimentari 

1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

1.1.3. Riepilogo ed esercitazioni

1.1.4. Fonte delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.1 UNITÀ 1 – Produzione e qualità dei botanicals
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1.1.3 Riepilo ed esercitazione

a) Riepilogo

Questa Unità vi permette di imparare::

• Conoscere la definizione di specie, cultivar, ecotipo, fenotipo e chemotipo.

• Riconoscere la nomenclatura delle specie, subspecie, cultivar o ibrido.

• Riconoscere il vantaggio di utilizzare il nome scientifico delle piante.

• Identificare le principali famiglie botaniche delle PAM

• Identificare le principali parti utilizzate delle PAM

• Identificare i principali usi delle PAM

• Identificare alcuni prodotti alimentari a base di PAM

• Fornire esempi concreti delle specie e delle rispettive parti della pianta, i

principali usi e i prodotti alimentari

• Identificare i principali usi e prodotti alimentari

• Identificare i principali organi delle piante superiori

• Identificare i principali fenomeni fisiologici responsabili per lo sviluppo

della pianta

1.1.1 Identificazione tassonomica e 

botanica/ gruppi di prodotti alimentari 

1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

1.1.3. Riepilogo ed esercitazioni

1.1.4. Fonte delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.1 UNITÀ 1 – Produzione e qualità dei botanicals
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1.1.3 Riepilogo ed esercitazioni

b) Esercitazioni settimanali

1. Scegliere una pianta in campo e identificarla utilizzando lo 

stumento interattivo presente sul sito della società Portoghese di 

Botanica (http://flora-on.pt/#z ).

2. Riflettere sulle conseguenze di una scorretta identificazione delle

piante che vengono raccolte

Condividi le tue domande e conclusion sul Forum

Modulo 1 - Produzione

1.1 UNITÀ 1 – Produzione e qualità dei botanicals

1.1.1 Identificazione tassonomica e 

botanica/ gruppi di prodotti alimentari 

1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

1.1.3. Riepilogo ed esercitazioni

1.1.4. Fonte delle informazioni

http://flora-on.pt/
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1.1.4 Fonte delle informazioni

a) Botanicals

http://flora-on.pt

http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=title

http://epam.pt/guia/tipos-e-especies-de-pam

http://www.cepf.net/Documents/Mediterranean_EP_FINAL_82011.pdf

http://www.cepf.net/where_we_work/regions/europe_central_asia/mediterran

ean/EcosystemProfile/Pages/biological_importance.aspx

http://biodiversity.europa.eu/topics/species/vascular-plants

http://www.emplantbase.org/home.html

http://www.plantaeuropa.net/

http://www.medislandplant.eu/mediterranean_basin

https://www.iucn.org/content/mediterranean-biodiversity-hotspot-under-threat

http://gentian.rutgers.edu/ethno_drink.htm

http://www.pfaf.org/user/cmspage.aspx?pageid=161

http://www.pfaf.org/user/Default.aspx

http://practicalplants.org/wiki/Practical_Plants

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2293e

https://issuu.com/c3i-ipp/docs/coentros_do_Alentejo

http://www.floraiberica.es/

http://www.biolveg.uma.es/varios/florandor/florandor.html

http://luirig.altervista.org/flora/taxa/floraindice.php

http://www.sivim.info/sivi/

1.1.1 Identificazione tassonomica e 

botanica/ gruppi di prodotti alimentari 

1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

1.1.3. Riepilogo ed esercitazioni

1.1.4. Fonte delle informazioni
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a) Botanicals

http://www.anthos.es

http://herbarivirtual.uib.es

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/ ; 

http://www.floracatalana.net

https://commons.wikimedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus

https://commons.wikimedia.org/wiki/Coriandrum_sativum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare

https://commons.wikimedia.org/wiki/Laurus_nobilis

https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_angustifolia

https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_stoechas

https://commons.wikimedia.org/wiki/Matricaria_recutita

https://commons.wikimedia.org/wiki/Melissa_officinalis

https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_x_piperita

https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_pulegium

https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_spicata

https://commons.wikimedia.org/wiki/Ocimum_basilicum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_majorana

https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_vulgare

https://commons.wikimedia.org/wiki/Petroselinum_crispum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis

https://commons.wikimedia.org/wiki/Satureja_montana

https://commons.wikimedia.org/wiki/Thymus_mastichina

1.1.1 Identificazione tassonomica e 

botanica/ gruppi di prodotti alimentari 

1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

1.1.3. Riepilogo ed esercitazioni

1.1.4. Fonte delle informazioni
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Thymus_mastichina


LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO

a) Fisiologia e fenologia

http://biology.tutorvista.com/plant-kingdom/plant-anatomy.html

http://www.sci.sdsu.edu/plants/econbot/01C-Morphology.pdf

http://www.amnh.org/explore/curriculum-collections/biodiversity-counts/plant-

identification/plant-morphology

https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_physiology

http://www.exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/PlantPhysiologyTaiz20

02.pdf

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenologia

http://www.ipm.msu.edu/uploads/files/ipma/1ipm_school_feb_192014.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Annual_growth_cycle_of_grapevines

http://www.bourgogne-wines.com/our-winegrowers-our-expertise/through-

the-seasons/the-lifecycle-of-the-vine/a-journey-through-time-the-lifecycle-of-

the-vine,2525,9395.html?

http://epam.pt/guia/propagacao-de-pam/

http://www.aces.edu/~gloveta/docum1ents/MGPlantProp.pdf

http://irrecenvhort.ifas.ufl.edu/Propagation/modules/module3/chapters9_10/c

hapter9_10_2_color.pdf

http://www.jardinbotanico-clm.com/wp-content/uploads/2011/02/curso-

semillas-jba.pdf

http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos_fruticultura/segunda_etapa/arte_viveir

os_propagac_mudas.pdf

1.1.1 Identificazione tassonomica e 

botanica/ gruppi di prodotti alimentari 

1.1.2 Basi di fisiologia e fenologia

1.1.3. Riepilogo ed esercitazioni

1.1.4. Fonte delle informazioni
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1.2 UNITÀ 2 – Tipi di produzione. Principi e processi di 

certificazione

1.2.1 Raccolta spontanea della PAM: modalità convenzionali e 

biologiche

a) Operazioni proprie della raccolta spontanea

i. Prima di iniziare la raccolta.

ii. Pianificazione del field trip.

iii. Ragioni per cui scegliere la coltivazione al posto della reaccolta in 

natura delle specie spontanee.

b) Modalità di raccolta spontanea tradizionale e organica

c) Requisiti generali per una raccolta sostenibile

1.2.1 Raccolta spontanea delle PAM: 

modalità convenzionali e biologiche

1.2.2 Agricoltura tradizionale

1.2.3 Agricoltura biologica

1.2.4 Agricoltura biodinamica

1.2.5 Riepilogo ed esercitazioni

1.2.6 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.2 UNITÀ 2 – Tipi di produzione. Principi e processi di certificazione
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1.2.2 Agricoltura tradizionale

a) Materiale vegetale, vivai, fertilità del suolo, compostaggio

i. Propagazione e moltiplicazione

ii. Installazione di un vivaio

iii. Caratteristiche del suolo

iv. Fertilità

v. Compostaggio

b) Riciclaggio e riutilizzo delle risorse

i. Nel vivaio

ii. Rivestimenti del terreno (mulching)

iii. Gestione dell’irrigazione in campo

iv. Nella raccolta e nel confezionamento

v. Con attrezzature e macchinari

c) Protezione delle coltura

i. Mezzi meccanici di controllo

ii. Mezi biologici di controllo

iii. Modalità di controllo chimico

d) Tecnologie di produzione

1.2.1 Raccolta spontanea delle PAM: 

modalità convenzionali e biologiche

1.2.2 Agricoltura tradizionale

1.2.3 Agricoltura biologica

1.2.4 Agricoltura biodinamica

1.2.5 Riepilogo ed esercitazioni

1.2.6 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione
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1.2.3 Agricoltura biologica

a) Principi dell’agricoltura biologia

i. Risorse naturali e conservazione ecologica

ii. Aumento della diversità ecologica

iii. Atteggiamento preventive nell’agricoltura biologica

b) Materiale di propagazione

c) Ciclo di produzione

i. Rotazione

ii. Fertilizzazione di base nell’agricoltura biologica

iii. Protezione delle colture in agricoltura biologica

• Profilassi

• Fitoterapia

iv. Mobilizzazione/preparazione del terreno

v. Irrigazione

d) Certificazione: procedure e legislazione

1.2.1 Raccolta spontanea delle PAM: 

modalità convenzionali e biologiche

1.2.2 Agricoltura tradizionale

1.2.3 Agricoltura biologica

1.2.4 Agricoltura biodinamica

1.2.5 Riepilogo ed esercitazioni

1.2.6 Fonti delle informazioni
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1.2.4 Agricoltura biodinamica

a) Appoccio antroposofico, olistica, agricoltura etica ed ecologica

b) Tecniche specifiche

i. Preparazioni biodinamiche

ii. Preparazione del campo

iii. Preparazione di composti

iv. Calendario di semina e di piantumazione

v. Produzione di semi

c) Processo di certificazione

1.2.1 Raccolta spontanea delle PAM: 

modalità convenzionali e biologiche

1.2.2 Agricoltura tradizionale

1.2.3 Agricoltura biologica

1.2.4 Agricoltura biodinamica

1.2.5 Riepilogo ed esercitazioni

1.2.6 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione
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1.2.5 Riepilogo ed esercitazioni

a) Riepilogo

Questa unità permette allo studente di:

• Conoscere le regole fondamentali della raccolta spontanea, specialmente

quella riguardante la pianificazione WFP delle regole di raccolta

sostenibile, garantendo la qualità dei prodotto raccolti durante le 

operazioni di raccolta, trasporto, lavorazione primaria e confezionamento. 

• Identificare le principali differenze tra agricoltura tradizionale, agricoltura

biologica e agricoltura biodinamica.

• Conoscere quali sono le tipologie di materiale prpagativo (semie

propagule vegetative) nel’agricoltura biologica e biodinamica .

• Identificare le tecniche colturali per il miglioramento della fertilizzazione

del suolo e l’aumento della materia organica del suolo in agricoltura

biologica e biodinamica. 

• Fornire esempi di tecniche per la protezione delle colture (infestanti, insetti

e malattie) in agricoltura tradizionale e biologica

• Conoscere come precedere per ottenere la certificazione nel agricoltura

biologica e biodinamica. 

1.2.1 Raccolta spontanea delle PAM: 

modalità convenzionali e biologiche

1.2.2 Agricoltura tradizionale

1.2.3 Agricoltura biologica

1.2.4 Agricoltura biodinamica

1.2.5 Riepilogo ed esercitazioni

1.2.6 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione
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a) Esercitazioni settimanali

Esercitazione numero 1: 

•Visitare un mercato locale

•Fare una lista delle PAM in vendita al mercato

•Visitare il mercato di una città vicina e fare un’altra lista

•Comparare le liste e giungere a delle conclusioni

e/o

Esercitazione numero 2:  identificare dei prodotti certificati in una vostra

prossima visita ad un mercato locale o un supermercato. Fare una lista dei

prodotto certificate (agricoltura biologica, agricoltura biodinamica, e tutte le 

alter certificazioni). 

Condividi le tue conclusioni sul Forum.

1.2.1 Raccolta spontanea delle PAM: 

modalità convenzionali e biologiche

1.2.2 Agricoltura tradizionale

1.2.3 Agricoltura biologica

1.2.4 Agricoltura biodinamica

1.2.5 Riepilogo ed esercitazioni
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1.2.6 Fonti delle informazioni

a) Raccolta spontanea

Guia para a produção de plantas aromáticas e medicinais em Portugal 

(http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-

organizacoes_mar2015.pdf )

http://www.etnobotanica.uevora.pt/

http://www.etnobotanica.uevora.pt/2006%20EEtnobotanicoAFLOSUL06Rect

f.pdf

http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-

organizacoes_mar2015.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-

production/plants-and-plant-products/index_en.htm

http://www.fairwild.org

https://www.youtube.com/watch?v=nBYXU5ZMygA

b) Agricoltura tradizionale

http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/Pages/solocompostagemd

omestica.aspx
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http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-organizacoes_mar2015.pdf
http://www.etnobotanica.uevora.pt/
http://www.etnobotanica.uevora.pt/2006 EEtnobotanicoAFLOSUL06Rectf.pdf
http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-organizacoes_mar2015.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-production/plants-and-plant-products/index_en.htm
http://www.fairwild.org/
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http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/Pages/solocompostagemdomestica.aspx


LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO

c) Agricoltura biologica

http://www.ifoam-

eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf

http://www.organic-world.net/index.html

http://www.organic-europe.net/es/europe-statistics/statistics-eurostat.html

http://www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_pt.htm

FAO Organic Agriculture Program: http://www.fao.org/organicag/oa-

home/en/

INFOAM: http://www.ifoam.bio/en

FIBL: http://www.fibl.org/en/homepage.html

http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico

http://www.cffcarboncalculator.org.uk/

https://www.youtube.com/watch?v=sujkpjR-ihY

http://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_english_web.pdf

http://www.dgadr.mamaot.pt/sementes/

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/MPB_Organizacao.pdf

http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/OC_contactos_M

PB.pdf

http://epam.pt/guia/proteccao-das-culturas-de-pam

http://www.fao.org/global-soil-partnership/en

https://www.soilassociation.org

https://www.youtube.com/watch?v=XeNA6XdMoF8
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http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf
http://www.organic-world.net/index.html
http://www.organic-europe.net/es/europe-statistics/statistics-eurostat.html
http://www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_pt.htm
http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/
http://www.ifoam.bio/en
http://www.fibl.org/en/homepage.html
http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico
http://www.cffcarboncalculator.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=sujkpjR-ihY
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_english_web.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/sementes/
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/MPB_Organizacao.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/OC_contactos_MPB.pdf
http://epam.pt/guia/proteccao-das-culturas-de-pam
http://www.fao.org/global-soil-partnership/en
https://www.soilassociation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XeNA6XdMoF8
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c) Agricoltura biologica

Training Manual for organic Agriculture. FAO. 2015

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Com

pilation_techniques_organic_agriculture_rev.pdf

Guia do Produtor Orgânico. SEBRAE, 2015

http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-

Produtor.pdf

Manual de horticultura no Modo de Produção Biológico. 2015

http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-

Produtor.pdf

Guia de Produtos Fitofarmacêuticos em Modo de Produção Biológico (2011) 

em DGADR. 

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/GUIA_PROD_FI

TOF__MODO_PROD_BIOLOG_011.pdf

Guia de Rotulagem – MPB. 

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_rotulagem_

MPB.pdf

Guia para o Preparador e Distribuidor de Géneros alimentícios biológicos –

MPB http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/Guia_MPB.pdf

Organic Farming – A guide on support opportunities for organic producers in 

Europe. European Commission. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-

action-plan/support-opportunities-guide_en.pdf
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http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Compilation_techniques_organic_agriculture_rev.pdf
http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-Produtor.pdf
http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-Produtor.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/GUIA_PROD_FITOF__MODO_PROD_BIOLOG_011.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_rotulagem_MPB.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_rotulagem_MPB.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/Guia_MPB.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_en.pdf
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c) Agricoltura biologica

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production 

and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 

2092/91. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0834-20130701

Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down 

detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 

834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard 

to organic production, labelling and control. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20150101

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/673 of 29 April 2016 

amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the 

implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic 

production and labelling of organic products with regard to organic 

production, labelling and control (Text with EEA relevance). http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1471008536854&uri=CELEX:32016R0673

http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
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http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico
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d) Agricoltura biodinamica

http://www.biodinamicaportugal.com/wp-

content/uploads/2014/07/AGRICULTURA-BIODINAMICA.pdf

http://www.itabau.com.br/wp-content/uploads/2011/04/agricultura-

biodinamica1.pdf

http://www.biodynamie-services.fr/

http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations

https://www.biodynamic.org.uk/discover/

http://www.demeter-usa.org/learn-more/farmer-training.asp

https://www.youtube.com/watch?v=IWE9Scwy1zA

http://www.demeter-usa.org/downloads/Farmer-Training-Module-4-

Biodynamic-Preparations-and-Wider-Influences.pdf

http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations

http://www.demeter.net/certification/procedures

http://www.demeter.net/statistics
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http://www.itabau.com.br/wp-content/uploads/2011/04/agricultura-biodinamica1.pdf
http://www.biodynamie-services.fr/
http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations
https://www.biodynamic.org.uk/discover/
http://www.demeter-usa.org/learn-more/farmer-training.asp
https://www.youtube.com/watch?v=IWE9Scwy1zA
http://www.demeter-usa.org/downloads/Farmer-Training-Module-4-Biodynamic-Preparations-and-Wider-Influences.pdf
http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations
http://www.demeter.net/certification/procedures
http://www.demeter.net/statistics
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1.3 UNITÀ 3 – Tecniche di raccolta e post-raccolta. 

Macchinari utili per piccole colture

1.3.1 Principali specie raccolte di origine spontanea o coltivate

a) Introduzione: le principali specie prodotto in Francia, Italia, Portogallo e 

Spagna.

b) Ciclo produttivo delle piante e intensità di 

c) Diverse parti della pianta per usi alimentary differenti

d) Raccolta manuale e meccanica

e) Separazione del materiale raccolto, identificazione e registrazione

i. Lavaggio

ii. Eliminazione delle erbacce o altri corpi

iii. Separazione delle diverse piante

1.3.1 Principali specie raccolte di 

origine spontea o coltivate

1.3.2 Strumenti e macchinari utilizzati

1.3.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.3.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.3 UNITÀ 3 – Tecniche di raccolta e post-raccolta. Macchinari utili per 

piccole colture
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1.3.2 Strumenti e macchinari utilizzati

a) Caratteristiche e utilizzi in relazione alla natura del raccolto. 

i. Coltelli

ii. Cesoie / per taglio e potatura

iii. Falce

iv. Rastrelli

v. Tagliasiepi elettrico o a batteria

vi. Rasaerba con motore

vii. Sfalciatrice portatile con motore

viii. Coltivatore rotativo con barra di taglio

ix. Rasaerba con bagger

x. Rasaerba motorizzato con bagger

xi. Mietitrice adattata per le verdure a foglia

xii. Rimorchi e mietitrici

b) Manutenzione e conservazione

1.3.1 Principali specie raccolte di 

origine spontea o coltivate

1.3.2 Strumenti e macchinari utilizzati

1.3.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.3.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.3 UNITÀ 3 – Tecniche di raccolta e post-raccolta. Macchinari utili per 

piccole colture



LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO

1.3.3 Riepilogo ed esercitazione

a) Riepilogo

Questa Unità permette allo studente di:

• Riconoscere le regole e le procedure di raccolta sostenibile e di post-

raccolta delle MAP

• Riconoscere il ciclo produttivo delle principali specie di MAP per scopi

alimentari e la loro resa produttiva.

• Informazioni relative alla raccolta manuale e meccanica a seconda della

parte della pianta che si desidera raccogliere, della superficie coltivata

della disponibilità di attrezzature adeguate.

• Identificare i fattori che influenzano / ottimizzano la raccolta..

• Descrivere processo di separazione del materiale raccolto, la sua

identificazione e la descrizione per la corretta registrazione

• Riconoscere i principi generali per l'uso, il funzionamento, la

manutenzione e la regolazione di macchine e utensili per la raccolta e

post-raccolta.

• Conoscere i principali strumenti, macchinari e attrezzature utilizzate nelle

operazioni di raccolta e post-raccolta.

• Mettere in ralazione macchinari e stumenti in base alla tipologia di coltura.

• Riconoscere la struttura e il funzionamento di utensili e macchine.

• Descrivere le procedure d’uso, la manutenzione, la riparazione e messa a

punto di strumenti e macchine.

1.3.1 Principali specie raccolte di 

origine spontea o coltivate

1.3.2 Strumenti e macchinari utilizzati

1.3.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.3.4 Fonti delle informazioni
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b) Esercitazione settimanale

Molti produttori di PAM adattano macchinari, strumenti e 

processi da alter tipologie di colture. 

Pensa ad alter possibili soluzioni per la raccolta delle PAM

Condividi le tue conclusioni sul Forum.

1.3.1 Principali specie raccolte di 

origine spontea o coltivate

1.3.2 Strumenti e macchinari utilizzati

1.3.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.3.4 Fonti delle informazioni
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1.3.4 Fonti delle informazioni

a) Le principali specie raccolte

http://epam.pt/guia

MORÉ,E. 2009. Mercado y comercialización de plantas aromáticas y 

medicinales.Proyecto Intrader. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

www.europam.net

http://www.gpp.pt/IPAM/Estudo_PAM_final.pdf

Anuario de Estadística Agraria 2014

http://www.cpparm.org

https://habitatsconservation.files.wordpress.com/2011/11/cocc81digo-de-

ecc81tica-na-colheita-de-plantas-aromacc81ticas2.pdf

http://epam.pt/guia/guia-processamento-pam-secas

1.3.1 Principali specie raccolte di 

origine spontea o coltivate

1.3.2 Strumenti e macchinari utilizzati

1.3.3 Riepilogo ed esercitazioni
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http://epam.pt/guia
http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
http://www.europam.net/
http://www.gpp.pt/IPAM/Estudo_PAM_final.pdf
http://www.cpparm.org/
https://habitatsconservation.files.wordpress.com/2011/11/cocc81digo-de-ecc81tica-na-colheita-de-plantas-aromacc81ticas2.pdf
http://epam.pt/guia/guia-processamento-pam-secas
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b) Strumenti e macchinari utilizzati

http://epam.pt/guia/colheita

https://www.youtube.com/watch?v=ch8X0hDoHlE

https://www.youtube.com/watch?v=OPIfw5_WoLU&spfreload=10

http://www.stihl.pt/Produtos-STIHL/Gama-a-bateria/Podadoras-a-

bateria/242388-47994/HSA-25.aspx

http://www.stihl.pt/Produtos-STIHL/Podadoras-e-Podadoras-de-altura-

%C3%A2ngulares/Podadoras-a-gasolina/22593-610/HS-56-C-E-60-cm.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=dGPFhCyCK1Y

https://www.youtube.com/watch?v=iVYSntWWxws

https://www.youtube.com/watch?v=IItnNeLwiv0

https://www.youtube.com/watch?v=otVK2mo5668

https://www.youtube.com/watch?v=r_UTL0zzrT0

https://www.youtube.com/watch?v=9y_D7UD1DhU

https://www.youtube.com/watch?v=m_KnKDQ5UiQ

https://www.youtube.com/watch?v=vZwW-ZnxjQw

https://www.youtube.com/watch?v=aYCDiZjCJXY

https://www.youtube.com/watch?v=YVPXTDUXF0w

https://www.youtube.com/watch?v=MR0amZ4CpH8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qWgVfOAjgPw

https://www.youtube.com/watch?v=RYZipGpP8tU

https://www.youtube.com/watch?v=ckAdnhklT_k
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http://www.stihl.pt/Produtos-STIHL/Gama-a-bateria/Podadoras-a-bateria/242388-47994/HSA-25.aspx
http://www.stihl.pt/Produtos-STIHL/Podadoras-e-Podadoras-de-altura-%C3%A2ngulares/Podadoras-a-gasolina/22593-610/HS-56-C-E-60-cm.aspx
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https://www.youtube.com/watch?v=IItnNeLwiv0
https://www.youtube.com/watch?v=otVK2mo5668
https://www.youtube.com/watch?v=r_UTL0zzrT0
https://www.youtube.com/watch?v=9y_D7UD1DhU
https://www.youtube.com/watch?v=m_KnKDQ5UiQ
https://www.youtube.com/watch?v=vZwW-ZnxjQw
https://www.youtube.com/watch?v=aYCDiZjCJXY
https://www.youtube.com/watch?v=YVPXTDUXF0w
https://www.youtube.com/watch?v=MR0amZ4CpH8&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=RYZipGpP8tU
https://www.youtube.com/watch?v=ckAdnhklT_k
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1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le 

PAM

1.4.1 Contesto, obiettivi e line guida

a) Documenti di riferimento

b) Scopo ed obiettivi

c) Principi generali

i. Qualità

ii. Tracciabilità

iii. Ambiente

iv. Salute, sicurezza e igiene sul lavoro

d) Linee guida e buone pratiche

i. Raccolta di piante spontanee

ii. Ubicazione della coltivazione

iii. Materiale di propagazione

iv. Fertilità del suolo e fertilizzazione

v. Irrigazione

vi. Protezione delle colture

1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM
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1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

a) Linee guida e buone pratiche

vii. Raccolta

viii. Lavorazione primaria

ix. Confezionamento

x. Stoccaggio e trasporto

xi. Strumenti

xii. Formazione del personale

xiii. Documentazione

xiv. Garanzia di qualità

xv. Ispezione

b) Legislazione

1.4.2 Certificazione Global GAP e schema di controllo

1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM
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1.4.3 Riepilogo ed esercitazioni

a) Riepilogo

Questa unità permette allo studente di:

• Riconoscere lo scopo e gli obiettivi delle buone pratiche agricole. 

• Identificare i documenti di riferimento sulle buone pratiche agricole e di 

raccolta (GACP) delle MAP

• Giustificare lo sviluppo delle buone pratiche di fabbricazione, la 

lavorazione e la gestione delle PAM.

• Descrivere i principali obiettivi delle raccomandazioni delle GACP. 

• Appricare i principali principi delle GACP.

• Elencare i principi generali e i contenuti dell’applicazione delle GACP.

• Identificare i requisiti per la qualità di semi, piante e materiali propagativo. 

• Descrivere le condizioni generali per la coltivazione sostenibile di buona

qualità, nel rispetto della tutela delle risorse naturali. 

• Identificare i fattori critici coinvolti nei processi di raccolta e post-raccolta 

sostenibili.

• Identificare i metodi di lavorazione primaria e le tecniche, in conformità 

con i requisiti di qualità e tracciabilità

1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM



LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO

a) Riepilogo

• Descrivere le condizioni di conformità delle etichette e confezionamento di 

prodotti in conformità alle normative nazionali ed europee

• Descrivere i requisiti di stoccaggio e trasporto dei prodotti

• Riconoscere l’importanza della formazione dei lavoratori nella conoscenza 

dell'attività e di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

• Applicare le procedure delle regole di certificazione

• Riconoscere il sistema di garanzia della qualità GlobalGAP.

• Descrivere le procedure generali per la registrazione, il controllo e la 

certificazione del sistema di GlobalGAP.

1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM
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a) Esercitazioni settimanal

Leggere

Heron, B. (2010). GOOD AGRICULTURAL AND

COLLECTION PRACTICES FOR MEDICINAL PLANTS

Illustrated Booklet for Farmers and Collectors. FOOD AND

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED

NATIONS, http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf

e confrontatelo con quanto appreso nell’unità 1.4.

oppure

Contatta un produttore di PAM (identificare la posizione / 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.

Lascia un comment sul Forum

1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM

http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf
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1.4.4 Fonti delle informazioni

a) Contesto, obiettivi e linee guida

Europam (2010). Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection 

Practices for Medicinal and Aromatic Plants (GACP-MAP). EUROPAM, 

8th ed. 

http://www.europam.net/documents/gacp/EUROPAM_GACP_MAP_8.0.pdf

WHO (2003). WHO guidelines on good agricultural and collection practices 

(GACP) for medicinal plants. Geneva . 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/42783 . English, Italian, French and 

Spanish

MORÉ,E.; CRISTÓBAL,R. 2009. Buenas prácticas agrícolas de plantas

aromáticas y medicinales. Proyecto INTRADER. 

http://apsb.ctfc.cat/docs/ficha%20BUENAS%20PRACTICAS%20PAM.pdf

Heron, B. (2010). Good agricultural and collection practices for medicinal

plants Illustrated Booklet for Farmers and Collectors.

http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf

Video about Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal

Plants. https://www.youtube.com/watch?v=6rynK_EC1Nc

Izquierdo et al.(2007). ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1193e/a1193e00.pdf

Junior & Scheffer (2013). 

http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/28/bpa-plantas-medicinais-

aromaticas-condimentares.pdf

1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM

http://www.europam.net/documents/gacp/EUROPAM_GACP_MAP_8.0.pdf
http://apps.who.int/iris/handle/10665/42783
http://apsb.ctfc.cat/docs/ficha BUENAS PRACTICAS PAM.pdf
http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6rynK_EC1Nc
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1193e/a1193e00.pdf
http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/28/bpa-plantas-medicinais-aromaticas-condimentares.pdf
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a) Contesto, obiettivi e linee guida

FAO/ Food safety and quality (English, French, Spanish)

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/en/

WHO http://www.who.int/foodsafety/en/ (English, French, Spanish, Chinese, 

Russian)

CODEX ALIMENTARIUS

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en

Folashade, O., Omoregie, H., & Ochogu, P. (2012). Standardization of 

herbal medicines-A review. International Journal of Biodiversity and 

Conservation,4(3), 101-112. Available online at 

http://www.academicjournals.org/journal/IJBC/article-full-text-

pdf/B1481FE9709

ITC – traceability in food and agricultural products (2015) 

http://www.intracen.org/Traceability-in-food-and-agri-products

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 

producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya. http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

Video TRACEABILITY: From Farm Gate to Dinner Plate  

https://www.youtube.com/watch?v=_PbiBDYY38M

1.4.1 Contesto, obiettivi e linee guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/en/
http://www.who.int/foodsafety/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
http://www.academicjournals.org/journal/IJBC/article-full-text-pdf/B1481FE9709
http://www.intracen.org/Traceability-in-food-and-agri-products/
http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_PbiBDYY38M
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a) Contesto, obiettivi e linee guida

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

https://www.cites.org/

http://www.icnf.pt/portal/cites (Portugal)

The maximum residue limit (MRL) 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=product.selection&language=EN

b) Certificazione Global GAP 

http://www.globalgap.org/uk_en

http://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg.a.p.-certification/five-

steps-to-get-certified/index.html

1.4.1 Contesto, obiettivi e line guida

1.4.2 Certificazione Global GAP

1.4.3 Riepilogo ed esercitazione

1.4.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.4 UNITÀ 4 – Buone pratiche colturali e di raccolta per le PAM

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm
https://www.cites.org/
http://www.icnf.pt/portal/cites
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=product.selection&language=EN
http://www.globalgap.org/uk_en
http://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg.a.p.-certification/five-steps-to-get-certified/index.html
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1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione

(pianificazione e controllo dei costi)

1.5.1 Aree strategiche

a) Obiettivi strategici/operativi

i. Lean Startup method 

b) Diagramma di produzione

i. LEAN thinking o LEAN production

ii. Diagramma del processo produttivo

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)
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1.5.2 Stages and tools

a) Diagnosi

i. Analisi SWOT 

ii. Pianificazione 

iii. Pianificazione delle operazioni

b) Monitoraggio. Valutazioni. Metodi e strumenti

i. Monitoraggio permanente

c) Orientamento dei risultati. Miglioramento continuo

i. Azione orientata ai risultati

ii. Metodo KAISEN 

iii. Ciclo PDCA

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)
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ANNESSO – Pianificare l’allestimento delle coltivazioni di PAM

a) Contesto generale.

b) Condizioni eliggibili: 

i. Specie

ii. Settore di mercato

iii. Tipo di produzione

iv. Presentazione commerciale

v. Campo: ubicazione

c) Condizioni predeterminate: 

i. Condizioni predeterminate: tipo di terreno, analisi del suolo e 

dell’acqua, preparazione e miglioramento del suolo, controllo 

delle infestanti, copertura del suolo, area di coltivazione, 

topografia, altitudine

ii. Ambiente

iii. Clima: precipitazioni, temperatura, condizioni climatiche/ vento

iv. Risorse idriche

v. Investimento/finanziamento

vi. Tempistiche di allestimento

vii. Esperienza professionale e formazione

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)
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c) Condizioni predeterminate: 

viii. Distribuzione

ix. Mercato: finalità, esigenze

x. Resa delle colture: reddito e redditività della coltura

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)
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1.5.3. Riepilogo ed esercitazioni

a) Riepilogo

Questa Unità permette allo studente di:

• deteminare gli aspetti generali per l’organizzazione e la gestione delle 

produzioni

• identificare le aree strategiche di orientamento al business della 

produzione delle PAM

• riconoscere l'importanza di un orientamento al mercato

• identificare gli aspetti da considerare nella definizione degli obiettivi 

operativi / strategici relativi alla produzione delle PAM

• fornire esempi di fattori critici che possono determinare il successo / 

insuccesso di progetti imprenditoriali di produzione delle PAM.

• Identificare le fasi e gli strumenti diagnostici, di pianificazione, di 

monitoraggio e valutazione per sostenere la creazione e la gestione della 

società 

• individuare alcuni concetti e metodi dell'approccio lean per l'avvio e lo 

sviluppo di progetti di business: lean startup, produzione snella, metodi 

Kaizen e PDCA di miglioramento continuo

• conoscere i prerequisiti – eleggibili e predeterminati - da prendere in 

considerazione nella pianificazione della cultura delle PAM

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)
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b) Esercitazione settimanale

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. 

Condividila sul Forum.

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)
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1.5.4. Fonti delle informazioni

a) Aree strategiche

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam

UNCTAD: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx

EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat

WTO: https://www.wto.org/index.htm

http://theleanstartup.com

http://leanstartup.pbworks.com/w/page/15765228/Meetups#Europenbsp

Video: Customer Desenvolvment process: 

https://www.youtube.com/watch?v=xr2zFXblSRM

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

http://www.mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/capitulo-1.html

http://leanpd.org

http://leanmanufacturingtools.org/

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam
http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.wto.org/index.htm
http://theleanstartup.com/
http://leanstartup.pbworks.com/w/page/15765228/Meetups#Europenbsp
https://www.youtube.com/watch?v=xr2zFXblSRM
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas
http://www.mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/capitulo-1.html
http://leanpd.org/
http://leanmanufacturingtools.org/
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b) Fasi e strumenti

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 

producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Guide_HP.pdf

http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Grilles-de-co%C3%BBts.pdf

http://epam.pt/guia/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA

https://www.youtube.com/watch?v=ge4-JawuKZA

http://www.sustainablemarketfarming.com/2015/10/27/book-review-the-lean-

farm-by-ben-hartman/

http://www.hdc.org.uk/sites/default/files/research_papers/PC%20257%20fina

l%20report%202008.pdf

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)

http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Guide_HP.pdf
http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Grilles-de-co%C3%BBts.pdf
http://epam.pt/guia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen
https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA
https://www.youtube.com/watch?v=ge4-JawuKZA
http://www.sustainablemarketfarming.com/2015/10/27/book-review-the-lean-farm-by-ben-hartman/
http://www.hdc.org.uk/sites/default/files/research_papers/PC 257 final report 2008.pdf
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Annesso

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 

producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

http://epam.pt/guia/

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam/

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/index_en.htm

http://www.pdr-2020.pt/

1.5.1 Aree strategiche

1.5.2 Fasi e strumenti

ANNESSO – Pianificare l’allestimento

delle coltivazioni di PAM

1.5.3 Riepilogo ed esercitazioni

1.5.4 Fonti delle informazioni

Modulo 1 - Produzione

1.5 UNITÀ 5 – Organizzazione della produzione (pianificazione e controllo dei

costi)

http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
http://epam.pt/guia/
http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/index_en.htm
http://www.pdr-2020.pt/

