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FIPPO - CORSO INTRODUTTIVO ALLA COLTIVAZIONE, TRASFORMAZIONE 
E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI - II EDIZIONE

Su piattaforma digitale Zoom

Corso online organizzato da F.I.P.P.O., Federazione Italiana Produttori 
Piante Officinali.
63 ore complessive con video lezioni di carattere teorico arricchite 

da una parte pratica tenuta in aula virtuale.
 Di seguito il programma delle giornate del corso.

Modulo 1: Introduzione alla coltivazione delle piante officinali 
(18 ore)
 •  Venerdì 15 ottobre  (16,00 – 19,00)
Videolezione > “Introduzione al settore delle piante officinali, dati e sta-
tistiche a livello mondiale, europeo e nazionale; Tipologie di azienda in 
Italia” – Dott. Agr. Andrea Primavera
•  Sabato 16 ottobre (10,00 – 13,00)
 Videolezione > “La coltivazione delle piante officinali nell’azienda agri-
cola: l’impianto, propagazione, lotta alle infestanti, lotta alle patologie, la 
raccolta” - Dott.ssa Agr. Valentina Fuoco
•  Domenica 17 ottobre (10,00 – 13,00)
Esercitazione in aula virtuale > “Riconoscimento semi, calcolo della ger-
minabilità e purezza della semente, produzione di talee, rizomi e bulbi; 
schede colturali” - Dott.ssa Agr. Valentina Fuoco
•  Venerdì 22 ottobre (16,00 – 19,00)
Videolezione > “Indicazioni sulla realizzazione delle parcelle sperimen-
tali, irrigazione e concimazione delle piante officinali” - Dott. Agr. Matteo 
Cacciaglia
•  Sabato 23 ottobre (10,00 – 13,00)
Esercitazioni in aula virtuale > “Realizzazione di  piani di concimazione, 
studio di materiali ed attrezzature irrigue e fertirrigue idonee alle piante 
officinali”. Schede colturali - Dott. Agr. Matteo Cacciaglia
•  Domenica 24 ottobre (10,00 – 13,00)
Videolezione > “Schede colturali delle principali specie officinali” - 
Dott.ssa Agr. Valeria Lugani
 
Modulo 2: La trasformazione delle erbe in azienda (18 ore)
 •  Venerdì 5 novembre (16,00- 19,00)
Esercitazione in aula virtuale > “La distillazione in corrente di vapore” - 
Manuel Genesini
•  Sabato 6 novembre (10,00 – 13,00)
Videolezione > “La distillazione degli oli essenziali e delle acque aroma-
tiche. Caratteristiche tecniche di impianti ed attrezzature con loro dimen-
sionamento. La dinamica della distillazione, caratteristiche degli oli essen-
ziali, controllo della qualità e conservazione” - Dott. Marco Valussi
•  Domenica 7 novembre (10,00 – 13,00)
Esercitazioni pratiche in aula virtuale - Dott. Marco Valussi
•  Venerdì 12 novembre (16,00 – 19,00)
Esercitazione in aula virtuale: “Formulazione delle tisane” - Dott.ssa Laura 
Ederle, Albrigi In Herba
•  Sabato 13 novembre (10,00 -13,00)
Videolezione > “L’essiccazione e la lavorazione delle erbe essiccate, ta-

glio, selezione, assortimento, caratteristiche e standard di mercato” - Dott. 
Agr. Andrea Primavera
•  Domenica 14 novembre (10,00-13,00)
Esercitazioni in aula virtuale > “Essiccazione del prodotto, triturazione 
delle piante, setacciatura, ottenimento di prodotti lavorati per tisaneria o 
estrazione, aspetti tecnici, impiantistica per le piccole e le grandi aziende” 
- Dott. Agr. Andrea Primavera
 
Modulo 3: Accesso al mercato, qualità e normativa (18 ore)
 •  Venerdì 26 novembre (16,00 -19,00)
Videolezione > “Modalità di accesso al mercato delle piante officinali: ven-
dita del prodotto industriale” - Dott. Agr. Andrea Primavera
•  Sabato 27 novembre (10,00 – 13,00)
Videolezione > “Modalità di accesso al mercato delle piante officinali: ven-
dita del prodotto finito” - Dott. Agr. Andrea Primavera
•  Domenica 28 novembre (10,00 – 13,00)
Videolezione e Aula virtuale > “Avviamento di impresa e business plan 
della piccola azienda per la realizzazione di un’attività imprenditoriale” - 
Dott. Agr. Andrea Primavera
•  Venerdì 3 dicembre (16,00 – 19,00)
Videolezione > “La normativa delle piante officinali” - Dott. Agr. Andrea 
Primavera
•  Sabato 4 dicembre (10,00 – 13,00)
Videolezione e aula virtuale > “Aspetti importanti per la qualità dei prodot-
ti” - Dott. Agr. Andrea Primavera
•  Domenica 5 dicembre  (10,00 – 13,00)
Videolezione > “Le GACP nell’azienda agricola” - Dott. Agr. Matteo Cac-
ciaglia
Videolezione > “L’HACCP nell’azienda agricola per la produzione di ali-
menti” - Dott.ssa Agr. Valentina Fuoco
 
Modulo 4 BONUS (9 ore)*
*(Gratuito e riservato a chi frequenterà il Corso completo dei tre moduli)
 •  Venerdì 10 dicembre (16,00 - 19,00)
Videolezione > La raccolta spontanea come fonte di reddito e la raccolta 
spontanea tradizionale in Italia / Normativa / Gestione della raccolta spon-
tanea secondo il reg. 834/07 / Gli ambienti della raccolta spontanea / Si-
stemi a popolazione controllata / Intensificazione nella raccolta spontanea: 
Agroforestazione - Dott. Agr. Andrea Primavera
•  Sabato 11 dicembre (10,00-13,00)
Videolezione: Tecniche di raccolta spontanea, trasporto e stoccaggio / I 
prodotti officinali da raccolta spontanea, gemme e getti, foglie, fiori, bac-
che, gomme e resine, funghi / Principali specie di interesse per la raccolta 
spontanea, tempo balsamico, resa e mercato – Dott. Francesco Tomaselli
•  Domenica 12 dicembre (10,00-13,00)
La parola alle aziende agricole del settore in Italia. 

Website: www.fippo.org
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FITOTERAPIA DEGLI OLI ESSENZIALI - LIVELLO BASE
Roma, 26 novembre 2021 - 2 luglio 2022

L’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza il Corso “Fitote-
rapia degli oli essenziali - livello base”.
Durante il corso, saranno affrontati i concetti di qualità di un 

olio essenziale nonché il loro inquadramento normativo e il possibile 
uso in ambito alimentare. Inoltre, saranno sviluppati casi clinici sia nel 
contesto della medicina veterinaria che in quella umana. In quest’ulti-
mo caso, il discente sarà introdotto alle linee di pensiero della scuola 
italiana e francese in modo da acquisire le principali differenze tra 
le due scuole e essere capace di programmare una formulazione a 
base di oli essenziali. Al termine del corso il discente dovrà essere in 
grado di valutare le caratteristiche di qualità di ciascun olio essen-
ziale, individuarne i campi applicativi relativamente al proprio profilo 
professionale (medico, farmacista, veterinario, biologo) e al profilo cro-
matografico dell’olio essenziale, valutandone la migliore formulazione 
e scegliendo le combinazioni più idonee tra oli essenziali e veicoli (es. 
oli vegetali, tinture madri).
Il corso avrà come obiettivo principale quello di impartire le nozioni 
generali legislative, di botanica e di chimica, nonché di formare i di-
scenti per quanto concerne l’efficacia clinica degli oli essenziali sia nel 
contesto della medicina umana, paragonando l’approccio della scuola 
italiana a quella francese, che in medicina veterinaria impartendo al-
tresì i fondamenti delle formulazioni a base di oli essenziali in ambito 

farmaceutico e cosmetologico. Attraverso un laboratorio della durata 
di 6 ore da svolgere presso il Giardino delle erbe di Casola Valsenio, 
il discente acquisirà le nozioni base delle fasi produttive delle piante 
aromatiche e di estrazione degli oli essenziali al fine di comprendere e 
conoscere tutte le fasi alla base della produzione di un olio essenziale 
di qualità.
Il corso di perfezionamento sarà articolato in 7 moduli da 10 ore per 
un totale di 61 ore di lezione frontale più 9 ore di laboratorio suddivise 
in 6 ore di laboratorio dedicato al riconoscimento delle piante officinali 
e loro distillazione per ottenere i prodotti finiti e 3 ore di laboratorio di 
formulazioni galeniche. I moduli saranno svolti con cadenza mensile. 
Ciascun modulo sarà sviluppato su due giorni: il venerdì pomeriggio 
dalle 15:30 alle 19:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 14:30. I moduli 
saranno svolti online ad eccezione del laboratorio di riconoscimento e 
distillazione che, in assenza di pandemia, sarà svolto presso la sede 
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) 
dell’Università di Bologna e presso il Giardino delle Erbe di Casola Val-
senio (in questa sede sarà sviluppato un laboratorio di circa 6 ore da 
svolgere nella giornata di sabato di uno dei moduli).
Website:
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-fitotera-
pia-degli-oli-essenziali---livello-base-s121rm1042123-01

FITOTERAPIA DEGLI OLI ESSENZIALI - LIVELLO AVANZATO
Roma, 27 novembre 2021 - 3 luglio 2022

L’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza il Corso “Fitotera-
pia degli oli essenziali - livello avanzato”.
Durante il corso, saranno messi in relazione i concetti di qualità 

chimica di un olio essenziale con l’efficacia biologica dello stesso. Inol-
tre, saranno sviluppati casi clinici nel contesto della medicina umana 
per formare il discente verso la corretta scelta e l’idoneo uso degli oli 
essenziali da integrare nelle pratiche cliniche. Saranno inoltre distinte le 
linee di pensiero della scuola italiana e francese in modo da acquisire le 
principali differenze e programmare la migliore integrazione a base di 
oli essenziali relativamente al quadro clinico presentato. Al termine del 
corso il discente dovrà essere in grado di valutare le caratteristiche 
di qualità di ciascun olio essenziale, individuarne i campi applicati-
vi relativamente al proprio profilo professionale (medico, farmacista, 
biologo ) e al profilo cromatografico dell’olio essenziale, valutandone 
la migliore formulazione e scegliendo le combinazioni più idonee tra 
oli essenziali e veicoli (es. oli vegetali, tinture madri) in funzione del 
quadro clinico analizzato.
Il corso avrà come obiettivo quello di impartire le nozioni necessarie per 

supportare le terapie convenzionali adottate nelle varie patologie umane 
(dermatologiche, oncologiche, geriatriche, infettivologiche, ostetrico-gi-
necologiche e gastroenterologiche) con l’integrazione di oli essenziali 
e/o idrolati attraverso l’approccio di diverse scuole (italiana e francese). 
Diversi interventi saranno dedicati allanalisi della sicurezza d’uso de-
gli oli essenziali declinando gli aspetti tossicologici correlati ad un loro 
uso improprio. Un modulo sarà dedicato alla formulazione di preparati 
in modo da formare il discente sulla corretta scelta del veicolo e dell’olio 
essenziale da utilizzare in ogni condizione clinica analizzata.
Il corso è strutturato in 7 moduli da 10 ore per un totale di 66 ore di 
lezioni frontali e 4 ore di laboratorio di formulazioni galeniche. I moduli 
saranno svolti con cadenza mensile. Ciascun modulo sarà sviluppato su 
due giorni: il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica 
dalle ore 8:30 alle 14:30. Tutti i moduli saranno svolti online per permet-
tere una migliore organizzazione degli studenti lavoratori.
Website:
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-fitoterapia-de-
gli-oli-essenziali---livello-avanzato-s121rm1047123-01
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