
COLLABORATORI

OBIETTIVI & RISULTATI

Assicurare il trasferimento delle conoscenze al 
settore e alle nuove iniziative

Ottenere una conoscenza altamente dettagliata  
per la tecnologia nel settore botanico

Convalidare le competenze e le qualifiche 
degli operatori del settore  con uno schema di 
certificazione completo

Promuovere metodi sostenibili e nuovi flussi di 
reddito

Innovazione digitale per ottenere processi più 
sostenibili nel settore botanico

Promuovere lo sviluppo locale del settore piante 
officinali ed erbe medicinali e coinvolgere le parti 
interessate

WildMAPsFiT
European Medicinal and 
Aromatic Plant (MAP) 
Farming, Processing
and Training Alliance

Potenziamento delle competenze e 
innovazione digitale per gli agricoltori, 
raccoglitori e gli imprenditori nell’ambito 
delle erbe officinali e piante medicinali 

Cosa facciamo

WildMAPsFiT [2020-1-ELO1-KA202-079069]

Formazione per raccoglitori e 
operatori del settore
Sviluppo di strumenti digitali 
innovativi
AgroCertificazione per le piante 
selvatiche
Diffusione di pratiche sostenibili

www.wildmapsfit.eu



WildMAPsFiT sostiene strategie di 
gestione sostenibile dei raccolti 
selvatici e pratiche di lavorazione 
post-raccolta facili da usare per le 
specie di piante medicinali e 
aromatiche nei sistemi alimentari 
locali e regionali.

Ricercatori, professionisti e parti 
interessate lavorano insieme per 
permettere agli agricoltori locali, 
ai raccoglitori di erbe selvatiche, 
agli imprenditori e alle comunità 
(urbane e non) di migliorare le loro 
competenze e di potenziare le loro 
opportunità di sostentamento.

CORSO DI FORMAZIONE

Il progetto europeo WildMAPsFiT sta sviluppando un curriculum 
innovativo sulla coltivazione, raccolta,lavorazione,conservazione e 
la commercializzazione di piante medicinali e aromatiche. 

Utilizzando risorse educative open source(OER) e integrate in 
un'applicazione mobile interattiva, la formazione WildMAPsFiT si 
basa sulle carenze di competenze identificate nel campo delle 
MAP attraverso varie attività degli operatori locali. 

Schema della formazione:
• Conservazione e utilizzo della flora. Introduzione alle piante aromatiche e 
medicinali, identificazione delle principali specie di ogni regione e dei loro usi, 
e legislazione relativa al settore.

• Raccolta delle Erbe aromatiche e piante medicinali. Metodi e attrezzature 
necessari per la raccolta. Aspetti da prendere in considerazione per assicurare 
una raccolta sostenibile. Valorizzazione della raccolta delle Erbe aromatiche e 
piante medicinali selvatiche: propagazione, coltivazione e vendita al dettaglio.

• Lavorazione delle piante aromatiche e selvatiche. Fasi di manipolazione e 
lavorazione post-raccolta. Essiccazione all'avanguardia e innovativa delle Erbe 
aromatiche e piante medicinali. Assorbimento dell'umidità, sicurezza microbica 
e stoccaggio. Qualità e sicurezza microbica delle piante aromatiche e 
selvatiche essiccate.

• Opportunità future nell’ambito delle piante aromatiche e selvatiche 
essiccate. Tecnologie digitali nella catena del valore delle (strumenti GIS). 
Marketing delle piante aromatiche e selvatiche essiccate e opportunità 
dell'economia sociale. 

WILD MAP AGROCERT
Il progetto intende realizzare la prima AgroCertificazione (AgroCert) per i 
raccoglitori e i produttori di piante selvatiche per assicurare la convalida delle 
loro competenze e qualifiche. Questa AgroCertificazione aggiunge un nuovo alto 
valore al settore agricolo e garantisce la sostenibilità dell'intero processo, dalla 
raccolta alla produzione, contribuendo alla conservazione delle piantagioni di 
piante selvatiche.

STRUMENTO DI MAPPATURA GIS 
Combinando i dati climatici ed ecologici associati alle MAPS, il progetto sta 
sviluppando uno strumento GIS open source con informazioni dettagliate per 
l'identificazione e l'assegnazione delle piante aromatiche e selvatiche a livello 
locale e regionale. Inoltre, questo strumento fornirà un nuovo approccio 
innovativo alla raccolta sostenibile delle piante aromatiche e selvatiche, 
consentendo un meccanismo che "insegnerà" ai raccoglitori come e quando 
raccogliere per promuovere e mantenere la sostenibilità delle piantagioni

PRATICHE SOSTENIBILI 
Promuovere la sostenibilità è un obiettivo trasversale del progetto. Per questo, 
cercheremo di capire i comportamenti e le aspettative nella raccolta e nel 
trattamento delle piante aromatiche e selvatiche e di identificare le migliori 
pratiche e le storie di successo che sostengono un approccio più sostenibile. 
Attraverso la somministrazione di questionari e interviste con le parti interessate 
e l'analisi del mercato e della legislazione, possiamo ottenere informazioni per 
migliorare il vantaggio a lungo termine dei professionisti e delle comunità locali 
e regionali.

Il trasferimento delle conoscenze sarà assicurato attraverso l'organizzazione di 
workshop, attività di formazione in presenza e online e apprendimento 
peer-to-peer per i raccoglitori di erbe selvatiche ed imprenditori locali.


