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INTRODUZIONE
Presentazione del Progetto Mediss
Il progetto Mediss intende costruire una rete trasnazionale per favorire lo sviluppo di filiere legate
ai sapori ed al gusto nell’area mediterranea, caratterizzate da un alto livello di innovazione e
fondate sui principi dello sviluppo sostenibile.
La finalità è quella di capitalizzare i valori delle filiere agroalimentari mediterranee (naturalezza,
autenticità, identità), per imprimere una dinamica di sviluppo su tutta la catena produttiva.
Le filiere interessate (filiera delle piante aromatiche ed officinali, filiera della carne, filiera lattiero
casearia, filiera del miele) sono presenti su tutto il bacino mediterraneo e sono profondamente
legate alle specificità regionali e sviluppano un indotto economico importante (legato anche al
turismo).
Al fine di costruire una rete di cooperazione duratura, il progetto si struttura in una serie di attività
volte a favorire la condivisione delle conoscenze, e l’individuazione, l’elaborazione e
l’accompagnamento di progetti innovativi e l’identificazione di strumenti tecnici e scientifici per
rinforzare le capacità innovative delle imprese e degli attori.
Il progetto intende valorizzare le produzioni locali nei settori a forte valore aggiunto delle filiere
interessate, favorire il passaggio di competenze tra le filiere attraverso la realizzazione di progetti
innovativi.
Gli obiettivi del progetto sono:
• La condivisione e lo sviluppo delle conoscenze dei processi e delle politiche di sviluppo
inerenti sulle filiere del gusto e dei sapori (strategie, organizzazione,…)
• Il miglioramento delle conoscenze tecnico‐scientifiche attraverso la condivisione delle
competenze e del saper fare, e l’incentivazione dello sviluppo sostenibile delle filiere e
delle imprese.
• L’accompagnamento di progetti di ricerca e di sviluppo delle imprese, in particolare delle
PMI, per permettere loro di adattarsi alle esigenze di regolamentazione, di identificare
nuovi prodotti di qualità, di conformarsi alle norme di sicurezza per i consumatori.
• L’aumento delle capacità tecniche e economiche delle imprese impegnate nelle filiere di
pertinenza. Infine, l’obiettivo è di rendere le filiere e le imprese interessate più competitive
e performanti sul mercato internazionale.

Presentazione dell’iniziativa
Il progetto Mediss intende costruire una rete trasnazionale per favorire lo sviluppo di filiere legate
ai sapori ed al gusto nell’area mediterranea, caratterizzate da un alto livello di innovazione e
fondate sui principi dello sviluppo sostenibile.
La finalità è quella di capitalizzare i valori delle filiere agroalimentari mediterranee (naturalezza,
autenticità, identità), per imprimere una dinamica di sviluppo su tutta la catena produttiva.
Le filiere interessate (filiera delle piante aromatiche ed officinali, filiera della carne, filiera lattiero
casearia, filiera del miele) sono presenti su tutto il bacino mediterraneo e sono profondamente
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legate alle specificità regionali e sviluppano un indotto economico importante (legato anche al
turismo).
Al fine di costruire una rete di cooperazione duratura, il progetto si struttura in una serie di attività
volte a favorire la condivisione delle conoscenze, e l’individuazione, l’elaborazione e
l’accompagnamento di progetti innovativi e l’identificazione di strumenti tecnici e scientifici per
rinforzare le capacità innovative delle imprese e degli attori.
Il progetto intende valorizzare le produzioni locali nei settori a forte valore aggiunto delle filiere
interessate, favorire il passaggio di competenze tra le filiere attraverso la realizzazione di progetti
innovativi.
Gli obiettivi del progetto sono:
• La condivisione e lo sviluppo delle conoscenze dei processi e delle politiche di sviluppo
inerenti sulle filiere del gusto e dei sapori (strategie, organizzazione,…)
• Il miglioramento delle conoscenze tecnico‐scientifiche attraverso la condivisione delle
competenze e del saper fare, e l’incentivazione dello sviluppo sostenibile delle filiere e
delle imprese.
• L’accompagnamento di progetti di ricerca e di sviluppo delle imprese, in particolare delle
PMI, per permettere loro di adattarsi alle esigenze di regolamentazione, di identificare
nuovi prodotti di qualità, di conformarsi alle norme di sicurezza per i consumatori.
• L’aumento delle capacità tecniche e economiche delle imprese impegnate nelle filiere di
pertinenza. Infine, l’obiettivo è di rendere le filiere e le imprese interessate più competitive
e performanti sul mercato internazionale.

Presentazione dei Partner

UNIVERSITE EUROPEENNE DES SAVEURS ET
DES SENTEURS (Chef de file - http://www.uess.fr)

FRANCEAGRIMER (http://www.onippam.fr/)

ADCMoura (http://www.adcmoura.pt/)
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EUROBIC TOSCANA SUD
(http://www.bictoscanasud.it/)

AGENFORM (www.agenform.it)

UNIVERSITÀ DI CATANIA
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CONTESTO INIZIALE
La produzione erboristica nella Regione Piemonte
Un progetto di lavoro è stato intrapreso dal Settore Orticoltura e Colture Officinali del
Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio dell’Università di Torino
nell’anno 2003 con l’obiettivo di raggiungere una maggiore consapevolezza e conoscenza
dell’attuale situazione piemontese del settore delle piante officinali in termini di superfici
coltivate, tipologie di conduzione aziendale, caratteristiche e peculiarità degli agricoltori,
organizzazioni di produttori, associazionismo e catena di distribuzione.
L’attività che si è snodata nel corso dei tre anni ha previsto innanzitutto la presa di contatti con
enti che fossero strettamente collegati al settore, ad esempio comunità montane, centri di
trasformazione, ecc., in quanto è stata sin dall’inizio palese la necessità di passare attraverso dei
tramiti per avvicinarsi alle aziende e alla realtà officinale. Sono da subito apparse due
caratteristiche legate a questo mondo: innanzitutto la quasi totale mancanza di informazioni
disponibili e allo stesso tempo la grande difficoltà nell’ottenerle; è presente infatti tra gli stessi
operatori una forma di riservatezza che rasenta la diffidenza, anche in merito alle informazioni più
semplici come per esempio le superfici coltivate.
Parallelamente è stato predisposto un questionario da sottoporre agli operatori del settore per
evidenziare informazioni colturali, sociali, ambientali e relative alla trasformazione ed alla
distribuzione. Il questionario si articolava attraverso tre sezioni: Azienda, Coltura e Filiera. Queste
sezioni sono poi state mantenute durante l’informatizzazione dei dati entrando a far parte di tre
diversi database. Ad ogni azienda, grazie ad un numero identificativo univoco, è stato possibile
collegare informazioni legate alla tecnica colturale adottata per ogni singola coltura e al percorso
che questa segue nella fase del post ‐ raccolta.
Una volta presi tutti i contatti necessari si è proceduto alla compilazione del questionario,
all’informatizzazione dei dati e quindi alla loro elaborazione.
La superficie totale officinale censita è risultata essere pari a 607,66 ha: le superfici relative alle
colture di estensione superiore ad un ettaro sono riportate in tabella 1.
Tabella 1 ‐ Specie (con superficie > 1 ha) coltivate in Piemonte
SPECIE
Menta piperita
Anthemis nobilis
Artemisia pontica
Lavandula angustifolia
Cannabis sativa
Foeniculum vulgare
Hyssopus officinalis
Lavandula hybrida
Salvia officinalis
Artemisia absinthium
Hypericum perforatum
Satureia hortensis

HA
326.27
84.27
18.35
17.36
15.60
13.92
10.12
8.45
7.89
6.76
6.07
5.23

%
53.69
13.87
3.02
2.86
2.57
2.29
1.67
1.39
1.30
1.11
1.00
0.86
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Thymus vulgaris
Artemisia vallesiaca
Plantago ramosa
Salvia sclarea
Melissa officinalis
Ribes nigrum
Artemisia mutellina
Coriandrum sativum
Rosmarinus officinalis
Linum usitatissimus
Escholtzia
Thymus serpillum
Viola odorata
Boswellia carterii
Aloe barbadensis
Malva sylvestris
Passiflora incarnata

4.83
3.38
3.20
3.09
3.02
3.00
2.86
2.50
2.40
2.00
2.00
1.83
1.70
1.50
1.40
1.26
1.00

0.79
0.56
0.53
0.51
0.50
0.49
0.47
0.41
0.39
0.33
0.33
0.30
0.28
0.25
0.23
0.21
0.16

La provincia con il maggior numero di aziende risulta essere quella di Torino, con 62 aziende attive,
seguita dalla provincia di Cuneo con 48. Le restanti province presentano un numero nettamente
minore di imprese agricole che coltivano piante officinali: si va dalle 16 di Alessandria ad una
singola azienda nella provincia di Novara (tabella 2).
La dimensione media aziendale risulta essere pari a 23,5 ha, la minima 0,006 ha, la massima 270
ha. La superficie totale aziendale considerata è pari a 2623,2 ha: di questa, la superficie investita
da piante officinali rappresenta il 23%. Le aziende che contribuiscono in maniera preponderante a
questa discrepanza fra gli ettari sono quelle cerealicole e quelle che hanno una duplice attività
cerealicola ‐ officinale che, seppur numericamente non rappresentative (rispettivamente 8 e 27),
concorrono ad un notevole incremento della superficie totale azienda.
Le aziende che hanno invece dichiarato di avere un indirizzo produttivo primariamente officinale
sono 51, di cui 20 a quote superiori i 600 m s.l.m..
Tra tutti gli imprenditori intervistati, solo 18 hanno un’attività extra agricola; sono inoltre presenti
3 agriturismi, 1 azienda esclusivamente di trasformazione ed 1 vivaio.
Alla domanda relativa all’età in molti non hanno risposto: tra le persone che hanno fornito una
risposta, 38 hanno un’età compresa tra i 20 ed i 40 anni, 30 tra 40 e 50, 7 tra 50 e 60 ed infine 7
hanno un’età che supera i 60 anni. La maggioranza ha quindi un’età inferiore a 50 anni, fattore
importante per le prospettive future di questo settore.
Un altro elemento apprezzabile analizzato è l’associazionismo: il 41% delle aziende risulta essere
associato a cooperative, associazioni o altro; questo è un fenomeno di grande interesse in quanto
in un settore di nicchia come quello delle piante officinali
fatto da aziende di minime dimensioni, affinché i coltivatori possano acquisire un minimo di
potere contrattuale all’interno della filiera, è d’obbligo far parte di associazioni in grado tutelare il
singolo all’interno del mercato e di promuovere e valorizzare il prodotto.

Tabella 2‐ Distribuzione provinciale delle aziende e della superficie officinale
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PROVINCIA
Cuneo
Torino
Alessandria
Biella
Verbania
Novara
Totale

N° AZIENDE
48
62
16
2
4
1
140

SUPERFICIE (HA)
280.66
259.99
26.80
25.50
2.15
2.00
607.66

%
46.19
42.79
4.41
4.20
0.35
0.33
100.00

La maggioranza delle aziende (72) è collocata in pianura e copre una superficie pari all’86,39%
della superficie totale officinale (tabella 3); è interessante notare come le aziende presenti sul
territorio montano risultino essere 16 in più di quelle presenti in collina, ma, a causa delle ridotte
dimensioni, ricoprano una superficie di poco superiore (meno di un punto percentuale).
Il 78,82% degli ettari ad officinali viene coltivato secondo i canoni dell’agricoltura tradizionale
(tabella 4): questo dimostra come sia ancora necessaria una campagna di sensibilizzazione nei
confronti dei produttori, visto che le piante officinali sia per la loro generale resistenza sia
soprattutto per il loro utilizzo si prestano bene ad un tipo di coltivazione biologica o comunque
ecocompatibile. Anche se non confrontabile in termini di estensione con il precedente, il 10,28%
delle superfici è soggetto sia ad una certificazione biologica sia ad una biodinamica; singolare il
fatto che questo tipo di gestione sia, anche se di poco, maggiormente diffuso in termini di
superficie di quello che contempla esclusivamente il biologico (7,66%).

Tabella 3 ‐ Distribuzione altimetrica delle aziende

Pianura
Collina
Montagna
Totale

N°
72
26
42
140

Sup. officinale (ha)
524.8
39.5
43.4
607.7

%
89.39
6.5
7.11
100

Tabella 4 ‐ Tipologia di gestione
CODUZIONE AZIENDALE
Convenzionale
Biologica e biodinamica
Biologica
Mista
Ignota
Naturale
Biodinamica
In conversione
Integrata
Totale

SUPERFICIE (HA)
62.5
46.5
6
5.7
4.7
2.9
0.4
0.1
0.1
607.7

%
10.3
7.7
1.0
0.9
0.8
0.5
0.1
0.0
0.0
100.0
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Una nota va fatta per ciò che riguarda l’uso del termine “naturale”: alcune aziende, pur non
avendo alcuna certificazione biologica e/o biodinamica, hanno dichiarato di non far uso di
fertilizzanti né di prodotti di natura non organica, pertanto è stata appositamente creata questa
categoria, seppure consapevoli dei limiti delle dichiarazioni degli agricoltori
nelle interviste.
La provincia di Torino, al secondo posto in termini di superficie officinale dopo quella di Cuneo, è
la maggiormente dotata, sia in termini assoluti sia relativi, di ettari coltivati secondo le regole
dell’agricoltura tradizionale (252,07 ha che rappresentano il 96,95% della superficie totale
officinale della provincia torinese) (tabella 5)
Tabella 5 ‐ Tipologia di conduzione aziendale a livello provinciale
Alessandr
Conduzion ia
e Azienda
Ha %
Biologica
Biol. e
biodinamic
a
Biodinamic
a
Convenzion
ale

Asti
Ha

Biella
%

Ha

12.
5

46.6 4.3

40.6 0.5

11.
9

44.4 4.0

37.7

2.1

19.8

1.8

25.
0

Cuneo
%

Ha

2.0

26.9 9.6

0.8

0.1

Totale

Ha

%

2.3

0.9

2.2 0.0
100. 10.
0
6

%

Verbania
H
a

%

0.3
100. 252.
0.
97.0
0
1
3

13.4

0.
4

16.8

1.
5

69.9

0.9
1.6

0.6
26.
8

H
a

222.
2.
79.4
8
0

Naturale
Mista
Ignota

Torino

98.0 21.6 7.7

6.7

In
conversio
ne
Integrata

%

Novara

0.2
100. 25.
0
5

6.0
1.1
100. 280.
0
7

0.6
2.1
0.4
100. 2.
0
0

1.7

0.6

3.9 1.5
100. 260. 100. 2.
0
0
0
1

100.
0

Entrando nel merito della coltivazione, il 72% della superficie ad officinali riceve materiale
propagativo prodotto in azienda, mentre solo il 16% riceve materiale proveniente da vivai esterni;
del rimanente 12% non si hanno notizie in merito.
Tabella 6 ‐ Tipologie di lotta contro le infestanti
Lotta
Chimica
Meccanica + manuale
Ignota
Chimica + manuale

Superficie (ha)
134.6
132.5
76.2
72.1

%
24.8
24.4
14.0
13.3
9

Meccanica
Meccanica + chimica
No
Manuale
Chimica + mecc.+ chimica

59.2
49.4
11.2
4.0
3.81

10.9
9.1
2.1
0.7
0.7

L’altra provincia in cui l’uso di prodotti chimici è preponderante è quella di Cuneo, con 222,81 ha
(79,39% sulla superficie totale officinale della provincia cuneese). Dai risultati si può osservare
invece come nella provincia di Biella, così come in quella di Asti, sia praticamente nullo l’utilizzo di
prodotti chimici di sintesi. La provincia di Verbania inoltre è l’unica in cui sono presenti 0,36 ha
(16,76%) in conversione, cioè in uno stato di transizione da tradizionale a biologico o biodinamico.
La quota di superficie officinale soggetta ad inter venti irrigui, comprendendo anche quelli di
soccorso, è pari al 71,96%.
Come ci si attendeva dai dati presentati nella tabella 4, essendo molto diffusi i metodi legati
all’agricoltura convenzionale, la maggior parte delle superfici riceve fertilizzante di tipo minerale
(43,3%). A causa della diffidenza mostrata da molti coltivatori nel fornire dati, sul 27,9% delle
superfici la fertilizzazione risulta ignota. Il 19,7% delle superfici riceve invece fertilizzante di tipo
mineral‐organico, il 7,5% organico ed infine l’1,5% delle superfici non riceve fertilizzanti.
Come si può osservare in tabella 6, la tipologia di lotta contro le infestanti risulta essere articolata;
spesso infatti si assiste ad una combinazione tra le diverse tipologie “chimica”, “meccanica” e
“manuale”. I sistemi di lotta più utilizzati risultano essere quello chimico, seguito a brevissima
distanza percentuale da quello che prevede l’accostamento della lotta di tipo meccanico e
manuale (scerbatura). Del 14% delle superfici non si è a conoscenza del sistema di lotta utilizzato,
essendo anche questo un argomento di norma
poco gradito dai coltivatori.
La tabella 7 mostra i diversi canali di vendita dei prodotti: non potendo disporre di dati completi
riferiti alla produzione, i risultati fanno riferimento alla superficie coltivata. I primi due canali per
importanza sono le aziende di trasformazione ed i grossisti, che da soli si spartiscono quasi
equamente il 70% del mercato.
Tabella 7 ‐ Conferimento prodotto finale
CONFERIMENTO
Azienda di trasformazione
Grossista
Cooperativa
Grossista
Azienda di trasformazione
Ignoto
Cooperativa
Azienda di trasformazione
Grossista
Erboristeria
Azienda di trasformazione
Erboristeria
Azienda di trasformazione
Erboristeria
Minuto
Minuto
Minuto
Ristorante
Azienda di trasformazione
Grossista
Ristorante
Azienda di trasformazione
Grossista
Ristorante

SUPERFICIE
220.3
206.0
49.0
46.2
34.4
13.6
10.0
8.8
5.6
5.0
2.5
2.0
1.3

%
36.3
33.9
8.1
7.6
5.7
2.2
1.6
1.5
0.9
0.8
0.4
0.3
0.2
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Grossista
Cooperativa
Grossista
Erboristeria
Grossista
Erboristeria
TOTALE

Erboristeria
Erboristeria
Minuto

Az. Trasf.

Minuto

Minuto
Minuto

Azienda di trasformazione
Ristorante

1.2
0.9
0.6
0.3
0.1
0.0
607.7

0.2
0.1
0.1
0.1
<0.02
<0.02
100.0

La maggior parte del prodotto viene commercializzato sotto forma di olio essenziale, ma in realtà il
panorama si presenta variegato: sono infatti diverse le modalità di consegna del prodotto e le loro
combinazioni, come si può osservare in tabella 8 qui di seguito.
Tabella 8 ‐ Tipologia di prodotto venduto
TIPOLOGIA DI PRODOTTO VENDUTO
Olio essenziale
Materiale fresco, essiccato
Materiale fresco
Materiale essiccato
Materiale essiccato, olio essenziale
Ignota
Finito
Materiale fresco, olio essenziale
Materiale fresco, essiccato, olio, tisane, piante
Piante
Liquori, olio essenziale
Materiale essiccato, piante
Fiori secchi
Sacchetti ai clienti dell’agriturismo
TOTALE

SUPERFICIE (HA)
209.0
125.6
115.0
48.3
44.3
32.8
13.1
10.5
5.0
1.9
1.0
1.0
0.0
0.0
607.7

%
34.4
20.7
18.9
7.9
7.3
5.4
2.2
1.7
0.8
0.3
0.2
0.2

100

In Piemonte i coltivatori di erbe officinali appaiono ancora molto refrattari al rilasciare notizie e
informazioni, questione che non semplifica gli studi e lo sviluppo del settore in questione.

Focus sul territorio di riferimento
Il territorio preso in considerazione nel Progetto Mediss è quello della Provincia di Cuneo, con una
piccola porzione del territorio provinciale torinese (zona di Pancalieri).
Nell’area presa in esame sono rinvenibili:
‐ due sistemi produttivi incentrati sulla coltivazione, trasformazione e vendita delle erbe
aromatiche ed officinali ( un distretto ed una zona vocata alla produzione erboristica).
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‐

ed una serie di piccole o medie produzioni la cui filiera risulta essere chiusa in un’unica
azienda o limitata dal punto di vista territoriale ed organizzativo.

Il primo distretto preso in considerazione è quello dei comuni di Pancalieri, Moretta, Racconigi e
Cavallermaggiore.

CARTINA GEOGRAFICA DEL PIEMONTE CON LA ZONA DI RIFERIMENTO
(PANCALIERI) IN EVIDENZA

La produzione e la trasformazione erboristica ha, in questo distretto, una storia secolare, la quale
ha consentito agli attori di strutturarsi in una filiera organizzata (dalla coltivazione, alla
trasformazione – essiccazione e distillazione, sino alla vendita) e di mantenere nel tempo,
nonostante le contrazioni dovute alle crescenti importazioni, un discreto valore della materia
prima e semitrasformata.
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Gli inizi dell’attività produttiva risalgono alla metà del secolo XIX, quando due imprenditori
(Melchiorre Oddone e Domenico Ulrich) partono con la prima distilleria di menta fornendo un utile
esempio ad altri soggetti del territorio, il quale , nel corso dei decenni, vede moltiplicarsi gli
appezzamenti dedicati alla produzione e le unità di trasformazione. Per dare una misura della
crescita si può considerare che nel 1914 il territorio contava 17 distillerie e 71 alambicchi, nel 1924
il numero di distillerie sale a 22, e nel 1926 il numero di distillerie sale a 70. Dopo la crisi del 1929,
la ristrutturazione e la ripresa produttiva del periodo 1940 – 1960, il distretto conosce una
diminuzione lenta ma costante della produzione sino ad arrivare ad una stabilizzazione dei volumi
prodotti su valori bassi (15 – 20 tonnellate per anno).
Attualmente il distretto conta sulla produzione con metodo convenzionale di alcune specie, ed in
particolar modo di: menta piperita, camomilla romana (destinate alla distillazione) e passiflora,
artemisia e santoreggia (destinate all’essiccazione).
La vendita dei prodotti avviene
principalmente attraverso due canali: il conferimento delle produzioni (materie prime e lavorate) a
grossisti (es: Martin Bauer) o a grandi industrie alimentari (Ferrero, Martini, ecc…), e la vendita
diretta sul territorio, anche grazie ad una serie di azioni coordinate di marketing e valorizzazione
del prodotto, come l’inserimento della Menta di Pancalieri nel Paniere dei Prodotti Tipici della
Provincia di Torino (a partire dal 2003) e la realizzazione di eventi di rilievo regionale incentrati
sulle produzioni erboristiche locali (es. l’iniziativa “Viverbe” organizzata nel mese di settembre ed
arrivata alla trentatreesima edizione nel 2012).
La seconda area riconsociuta a livello provinciale è quella di Sale San Giovanni, nei pressi di Ceva.
CARTINA GEOGRAFICA DEL PIEMONTE CON LA ZONA DI RIFERIMENTO
(SALE SAN GIOVANNI) IN EVIDENZA

Il sistema di Sale san Giovanni nasce nel 1994 grazie ad un progetto di strutturazione della filiera
realizzato dal Comune di Sale San Giovanni in collaborazione con la Comunità Montana Valli
Mongia, Cevetta e Langa Cebana (ora Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese), la
cooperativa Agronatura di Spigno Monferrato (provincia di Alessandria) ed una serie di aziende
agricole locali. Nello specifico, la comunità montana ha messo a disposizione un tecnico agronomo
13

per lo studio, la formazione e l’accompagnamento dei coltivatori, i quali si sono associati alla
cooperativa agricola Agronatura che ha dall’inizio curato gli aspetti gestionali e commerciali
dell’iniziativa. Grazie ad un finanziamento del progetto da parte della Regione Piemonte
(integrativo del contributo del comune, della comunità montana e della cooperativa), il distretto è
stato dotato di un impianto di essiccazione
e di un mezzo per il trasporto del materiale da Sale San Giovanni a Spigno Monferrato.

Gli appezzamenti sono condotti secondo il metodo biodinamico e certificati di conseguenza
dall’ente certificatore “Demeter”. Attualmente sono in coltivazione circa 50 ettari con un dozzina
di specie officinali. Essendo vincolata da regole contrattuali, la produzione è conferita in forma
secca o semilavorata presso il centro si Spigno Monferrato che gestisce la vendita secondo i canali
commerciali aziendali (vendita soprattutto all’estero di prodotti ottenuti con metodo
biodinamico). Ciò nondimeno, il distretto di Sale San Giovanni ha ricadute commerciali per
l’indotto turistico ottenuto dai campi coltivati: in questo senso si inscrive l’iniziativa promossa dal
comune e dalla comunità montana dal titolo “Non solo erbe”, che attira ogni anno – nel mese di
giugno – centinaia di persone interessate alla particolarità territoriale.
Parallelamente alle due realtà testè citate, si conta nelle valli cuneesi una serie di piccole o medie
produzioni erboristiche. Degna di attenzione è la società cooperativa agricola Valverbe, con sede
nel comune di Melle in Valle Varaita. L’azienda nasce nel 1985 e si dedica sin dall’inizio alla
coltivazione con metodo biologico, all’essiccazione ed al confezionamento di erbe officinali di
montagna: attualmente l’azienda coltiva ca. 16 ettari in terreno montano con una serie di prodotti
che vanno dalle tisane alle tinture madre, dai macerati glicerinati ai liquori di erbe. L’azienda ha
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puntato da anni sull’innovazione tecnologica e dispone di essiccatori “a freddo” che permettono
l’estrazione “ a cellula aperta” dell’ acqua dalle piante, e di una linea di confezionamento delle
tisane che permette di evitare l’uso di punti metallici.
In Valle Stura, nel comune di Demonte, ha sede l’antica distilleria Rocchia: l’azienda nata nell’800 e
sempre gestita a livello famigliare, coltiva e distilla lavanda.
In valle Maira vi è una serie di piccole aziende che coltivano specie erboristiche destinate per lo
più alla trasformazione (soprattutto liquori): degna di nota è la rete di coltivatori della specie
Artemisia Mutellina, nota per la produzione del liquore Genepy, con un indotto piuttosto rilevante
di piccole e medie aziende di trasformazione (es: Distillerie Bordiga, Laboratorio Palent, ecc…).

Le erbe coltivate e la struttura della produzione
Non essendo la produzione erboristica (sia di materia prima che di derivati) chiaramente codificata
dai sistemi ufficiali di rilevamento dati, risulta difficile reperire informazioni certe in merito alla
produzione ed alle attività legate alla filiera.
Per il distretto di Pancalieri disponiamo di cifre ufficiali:
SPECIE

QUANTITA’
PRODUZIONE PER OLII ESSENZIALI
Menta piperita
150 ettari – 8 ton. di olio
Camomilla romana
30 ettari – 0,4 ton. di olio
PRODUZIONE SECCA PER ERBORISTERIA, AROMI, FARMACEUTICA
Passiflora incarnata
120 ton.
Artemisia pontica
120 ton.
Satureja hortensis
40 ton.
Hypericum perforatum
30 ton.
Artemisia absinthium
12 ton.
Taraxacum officinale
12 ton.
Hyssopus officinalis
6 ton.
Artemisia valesiaca
5 ton.
Melissa officinalis
5 ton.
Peppermint leaves
5 ton.
Salvia sclarea
5 ton.
Plantago psyllium
5 ton.
Cnicus benedictus
4 ton.
Eschscholzia californica
4 ton.
Eryngium campestre
4 ton.
Spearmint leaves
3 ton.
Acorus calamus
2 ton.
Salvia officinalis
2 ton.
Malva sylvestris
1 ton.
Chamomilla recutita
1 ton.
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Per la zona di Sale San Giovanni i dati relativi alle produzioni sono i seguenti:
SPECIE

QUANTITA’
PRODUZIONE PER OLII ESSENZIALI
Menta piperita
150 ettari – 8 ton. di olio
Camomilla romana
30 ettari – 0,4 ton. di olio
PRODUZIONE SECCA PER ERBORISTERIA, AROMI, FARMACEUTICA
Passiflora incarnata
120 ton.
Artemisia pontica
120 ton.
Satureja hortensis
40 ton.
Hypericum perforatum
30 ton.
Artemisia absinthium
12 ton.
Taraxacum officinale
12 ton.
Hyssopus officinalis
6 ton.
Artemisia valesiaca
5 ton.
Melissa officinalis
5 ton.
Peppermint leaves
5 ton.
Salvia sclarea
5 ton.
Plantago psyllium
5 ton.
Cnicus benedictus
4 ton.
Eschscholzia californica
4 ton.
Eryngium campestre
4 ton.
Spearmint leaves
3 ton.
Acorus calamus
2 ton.
Salvia officinalis
2 ton.
Malva sylvestris
1 ton.
Chamomilla recutita
1 ton.
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OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO DI NUOVE PRODUZIONI
Prima di iniziare una coltivazione di piante officinali occorre sempre verificare una serie di
condizioni .
Il mercato: va conosciuto ed è molto altalenante per cui occorre conoscere l’evoluzione e le
potenzialità in quel determinato momento nonché le prospettive a breve e lungo termine.
Spesso gli agricoltori che decidono di iniziare a muoversi nel mondo di queste coltivazioni si
trovano in condizioni di isolamento per cui manca l’aspetto organizzato della filiera.
Produzione e mercato
Negli ultimi anni in Italia, come in altri Paesi europei, si è assistito ad un nascere di numerose
iniziative, a diverso livello, riguardanti la produzione di piante officinali, intese come piante
medicinali, aromatiche e da profumo.
E’ un momento in cui per svariate ragioni si assiste ad una forte espansione della ricerca verso le
cosiddette produzioni alternative soprattutto da attuarsi in aree marginali, e se da un lato la
marginalità incute timori per gli aspetti gestionali e logistici, se ben gestita può diventare un punto
di forza.
I dati disponibili riguardo al mercato delle piante officinali sono estremamente scarsi.
Attualmente non esistono rilevazioni riguardanti il consumo dei prodotti a base di queste piante,
come anche sono carenti i dati veri ed attendibili inerenti gli ettari coltivati e la produzione che ne
deriva. Si sa però che l’importanza economica di questo comparto produttivo risulta piuttosto
limitata.
Recenti indagini confermano una crescita tendenziale del settore: il desiderio di utilizzare
maggiormente prodotti di origine naturale per la cura del proprio corpo, l’accresciuto fabbisogno
di diversificare i preparati alimentari con l’aggiunta di condimenti aromatizzati, costituiscono
alcune delle ragioni del rinnovato interesse verso le piante officinali.
L’evoluzione della domanda
E’ difficile fornire una dettagliata analisi circa l’evoluzione della domanda nei vari comparti in cui
le piante officinali trovano maggiore impiego, si può confermare che, ad esempio, l’industria
farmaceutica ha ulteriormente aumentato le proprie richieste. Si spiega così l’accresciuto bisogno
di alcune specie e anche il settore dell’alimentazione si mostra sempre più esigente nei confronti
di piante aromatiche alimurgiche.
La richiesta delle piante officinali appare, comunque, ancora fortemente condizionata dalla
conoscenza che gli utilizzatori hanno delle varie specie e delle loro modalità di utilizzo. Questi
aspetti sono l’ostacolo primario ad una loro piena valorizzazione.
L’aumento della domanda non ha però, corrisposto ad un adeguato aumento dell’offerta interna,
che rimane decisamente al di sotto del fabbisogno nazionale.
Le coltivazioni di piante officinali, infatti, si presentano spesso frammentate ed inadeguate a far
fronte alle richieste delle industrie che principalmente lamentano difficoltà
nell’approvvigionamento di quantità adeguate di prodotto per lo più a prezzi elevati rispetto a
quelli delle forniture estere.
Pertanto solo la qualificazione delle produzioni offerte potrà costituire l’elemento decisivo per
creare un rapporto preferenziale tra utilizzatori e produttori locali. La qualità esige tuttavia
un’elevata professionalità. In questo senso, potrà dare un contributo importante la nuova figura
dei laureati universitari in tecniche erboristiche di consolidata istituzione.
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BIOLOGICO O CONVENZIONALE
Esistono non più di due o tre prodotti chimici testati, agrofarmaci, registrati ed ammessi dal
ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per la lotta ai parassiti, ai patogeni e alle
malerbe delle specie medicinali ed aromatiche.
Per questo motivo, le piccole e medie aziende preferiscono la coltivazione con tecniche biologiche
e biodinamiche, che, nonostante i costi di produzione più elevati, trovano maggiori garanzie dal
punto di vista legislativo.
Il prodotto biologico, in questi ultimi anni, va sempre più affermandosi e nel settore officinale
trova una maggiore collocazione.
I prodotti impiegati nell’agricoltura biologica sono gli stessi ammessi e riportati dai disciplinari del
biologico.
Considerazioni economiche
Attualmente l’espansione delle piante officinali sul mercato è principalmente legata ai problemi
dei costi di produzione che sono difficili da contenere. Occorre pertanto puntare sull’aspetto
qualitativo delle produzioni, basato sui contenuti caratterizzanti delle varie specie e sull’igienicità
“ambientale” del prodotto. Con un mercato altalenante, pertanto risulta sempre più difficile
consigliare quale tipo di coltura avviare e che sviluppo successivo potrà avere.
Vi sono specie officinali la cui richiesta si mantiene stabile, o quasi, nel tempo, altre che alternano
periodi di forte domanda e scarsa produzione e viceversa.
Il mercato nazionale delle erbe è strettamente legato alla produzione estera, all’offerta di
prodotto proveniente da altri Paesi produttori, alle nuove tendenze e mode del settore cosmetico
ed erboristico. Le modeste dimensioni della maggior parte delle aziende coltivatrici non
consentono l’acquisto o l’ammortamento di macchinari necessari alla lavorazione delle erbe,
mentre le piccole produzioni risultano essere poco appetibili per il mercato.
L’associazionismo delle aziende, e la formazione di contratti di produzione con l’industria o con il
commercio, potrebbero incentivare ulteriormente il mercato, garantendo maggior sicurezza circa
la collocazione del prodotto a prezzi più interessanti e facilitare la reperibilità di merce da parte
delle aziende acquirenti.
La certificazione del biologico, o del biodinamico, per molte aziende potrebbe essere un’ulteriore
garanzia di qualità e divenire un ottimo mezzo per facilitare la collocazione del prodotto senza
dimenticare l’aspetto paesaggistico che le coltivazioni di specie officinali rappresentano.
Spesso questo aspetto è sottovalutato, ma se ben gestito costituisce un valore aggiunto, anche se
difficilmente monetizzabile, all’ integrazione del reddito in alcune aree, se aggiunto al reddito
diretto dalla vendita dei prodotti.
Da considerare che la scelta delle specie officinali da coltivare deve sempre essere fatta tenendo
conto della forza lavoro e delle attrezzature disponibili in azienda; è consigliabile orientarsi su
poche specie che richiedano operazioni colturali e tempi di raccolta il più possibile distribuite
nell’arco della stagione vegetativa.
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Le erbe valorizzabili sul territorio
CALENDULA
Calendula officinalis L.
Asteraceae (Compositae)
Aspetti Generali
Altre denominazioni
Ted. : Ringelblume
Ingl. : Marigold
Fr.
: Souci des jardins
Sp.
: Calendula, maravilla
N° Steinmetz: 220
N° C.E.:
101
Descrizione Botanica
Calendula officinalis L., famiglia Asteraceae, è la specie più diffusamente coltivata; essa è nota
come calendula o fiorrancio. La calendula spontanea e maggiormente presente allo stato selvatico
è invece Calendula arvensis (Vaill.) L.
Descrizione della pianta: una pianta erbacea annuale, biennale o perenne, con fusticini eretti, alti
fino a 50 cm. Le foglie, intere o debolmente dentate ai margini, sono obovato‐spatolate. I fiori
sono riuniti in infiorescenze a capolino, che simulano un unico fiore (come se fosse una margherita
arancione), ogni capolino è largo 3‐5 cm, di color arancio vivo.
Antesi (fioritura): da giugno a novembre
Habitat di Calendula arvensis: E' pianta gregaria nei terreni incolti, margine sentieri e strade, nei
vigneti. Predilige i terreni calcarei. Da 0 a 600 m di altitudine
Parti impiegate
Il capolino fiorito essiccato o semplicemente i petali. L’omeopatia utilizza i fiori freschi con uno
stelo di 10 – 15 cm.
Utilizzo e proprietà
La calendula è usata in diversi settori:
- nell’industria agro‐alimentare come colorante alimentare
- in cosmetica, per le sue proprietà anti infiammatorie, antisettiche e cicatrizzanti
- in fitoterapia, per le sue proprietà sudorifiche e ipotensive
- per uso esterno viene usata come lenitivo ed antiarrossante.
- nella decorazione, per la preparazione di pots‐pourris.
Caratteristiche chimiche
Nella calendula si trova:
‐ un olio essenziale (capolini freschi: 0,4%)
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‐ flavonoidi
‐ alcoli triterpenici
‐ un principio amaro

Qualche dato economico
Anche per l’utilizzo della calendula in molteplici settori, la droga ha un mercato particolarmente
vivace. Il prezzo medio corrente dei capolini secchi si aggira sui 12,00 €/Kg

Tecniche di produzione
Varietà
Le varietà utilizzate provengono dal settore orticolo. La scelta di una buona varietà è molto
importante, servono grandi capolini a fiori doppi di color arancio.
Nella pratica, la varietà più utilizzata è:
Cornice d’oro: cuore bruno, fiori esterni arancio
Suolo
La calendula si sviluppa bene in tutti i terreni. In caso di semina diretta sono da evitare i terreni
compatti.
Impianto della coltura
La moltiplicazione avviene esclusivamente per seme. Questi sono di taglia allungata, da 4 a 5 mm.
Occorre calcolare 120 semi per g.
La moltiplicazione per seme vede due possibilità:
semina in semenzaio – trapianto
la semina ha luogo a marzo su semenzaio disinfettato. La germogliazione è rapida: 8 – 10 giorni.
800 g di seme per 100 mq di semenzaio permettono di trapiantare 1 ha. La densità ottimale in
semenzaio è di 700 – 800 piante/mq.
Il trapianto ha luogo due mesi dopo la semina (fine maggio) per mezzo di una trapiantatrice
classica. La densità usuale è di 30 – 40.000 piante/ha
Distanza di trapianto possibile:
20 – 25 cm sulla fila
70 – 80 cm tra le file a seconda della disponibilità di attrezzi di lavoro
semina diretta
‐ semina preferibilmente in aprile‐maggio con una seminatrice di precisione.
‐ 2 – 2,5 kg di seme per ettaro.
‐ e’ possibile usare il sistema a prose da 1,40 m con due file di piante.
Concimazione
Gli aspetti salienti della concimazione di queste colture in agricoltura biologica sono comuni a
tutte le specie trattate in queste schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono più
dettagliati. Si rimanda pertanto a tale scheda per una lettura più esaustiva.
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Diserbo
Il diserbo chimico non è contemplato in agricoltura biologica.
La protezione dalle infestanti si attua con tecniche comuni a tutte le specie trattate in queste
schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono esposti più in dettaglio. Anche per il diserbo si
rimanda a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Irrigazione
Pianta esigente acqua. I fabbisogni maggiori si situano alla semina o trapianto e nel corso della
crescita, dopo la 1° o la 2° raccolta (circa 30 mm di acqua per volta)
Malattie e parassiti
Funghi:
oidio

Erysiphe cichoracearum
Entyloma calendulae
marciume
Alternaria calendulae
cercosporiosi Cercospora calendulae

Insetti
afidi

Brachycaudus helichrysi
Bemisia tabaci
Aphis fabae
Myzus persicae

Virus
Agenti vettori:
mosaico della dalia
Aphys fabae
mosaico del cetriolo (CVM) Myzus persicae

parte della pianta attaccata
apparato fogliare
“
“
“

foglie e fiori
“
“
“

foglie
“

In caso di forte attacco è consigliato intervenire con l’impiego di specialità del commercio.
Verificare la ammissibilità del p.a. sulla coltura.
Raccolta
La raccolta dei capolini è manuale. Essa ha luogo man mano con il procedere della fioritura, da fine
giugno all’inizio di settembre. Si calcolano generalmente 10 – 15 kg/ora per persona.
Quando la raccolta è effettuata per l’omeopatia, si raccoglie il capolino con in gambo di 10 – 15
cm. A seconda dei casi, questa raccolta è fatta manualmente o meccanicamente con soli due sfalci.
La raccolta meccanica è fatta con una falciatrice autocaricante. Si consiglia di effettuare un pre
sfalcio all’inizio della fioritura per omogeneizzare la coltura. Tale sistema di raccolta è poco
praticato.
Essiccazione e lavorazione
L’essiccazione è delicata, ne dipende la qualità del prodotto. Essa si effettua subito dopo la
raccolta.
La temperatura di essiccazione è attorno a 45°C. ma sono possibili temperature superiori (fino a
60°C). l’essiccazione deve essere portata a termine per conservare il colore dei petali della
calendula. Occorre prestare attenzione al cuore dei capolini che sono lenti ad essiccare.
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Il tasso di umidità alla raccolta è dell’85 %.
Una volta essiccati i capolini possono essere privati dei petali per mezzo di un frantumatore. I
petali rappresentano il 30 – 40 % del peso dei capolini secchi.
Lo stoccaggio va fatto in sacchi di rafia di polipropilene. La pianta deve essere imballata e
mantenuta lontano dalla luce e dalle variazioni di temperatura e umidità per evitare una rapida
decolorazione dei petali.
Rese
capolini

12 – 15 T di capolini freschi/Ha
1,5 – 2,0 T di capolini secchi/Ha
Parte aerea fresca (raccolta meccanica)
4,0 T/Ha per il 1° sfalcio
3,0 T/Ha per il 2° sfalcio

Bibliografia
ITEIPMAI – Fiches Techniques ‐ rec. n° 5 ‐ 1989
P. Catizone, M. Marotti, G. Toderi, P. Tetenyi – Coltivazione delle piante medicinali e aromatiche
(1990)
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CAMOMILLA ROMANA
Chamaemelum nobile (L.) All. sinonimo Anthemis nobilis L.
Asteraceae (Compositae)
Aspetti Generali
Altre denominazioni
Ted. : romische kamille
Ingl. : roman chamomile
Fr.
: camomille romaine
Sp.
: manzanilla romana
N° Steinmetz: 104
N° Co.E.:
46
CAS N°.:
8015‐92‐7 (O.E)
EC N°.:
283‐467‐5 (O.E)
FEMA N°.: 2275 (O.E)
Descrizione Botanica
La camomilla romana è una pianta erbacea poliennale con fusto ramificato, debole e con
portamento prostrato (il fusto è quasi sdraiato) e raggiunge un’altezza massima di 30‐40 cm. Le
foglie, di forma appuntita, sono molto sottili (lacinie) e brevi. I fiori, molto piccoli, sono riuniti in
infiorescenze a capolino di 2‐3 cm di diametro; al centro della infiorescenza i fiorellini sono di
colore giallo e di forma tubulosa, sono invece di colore bianco ed a forma di linguetta all’esterno
dell’infiorescenza; i fiorellini sono profumati. I frutticini (acheni) sono secchi e contenenti un solo
seme, sono giallo‐brunastri o verdognoli, piccoli, glabri (non pelosi), striati, o lisci, obovato‐
cuneiformi.
Antesi (fioritura): da giugno a luglio ad agosto e settembre.
Distribuzione in Italia: Pianta originaria dell’Europa occidentale.
Habitat: Coltivata in Italia, raramente spontanea.
Parti impiegate
In erboristeria si utilizza il capolino fiorito essiccato. L’olio essenziale trova impiego nell’industria
cosmetica dei profumi e la preparazione di creme e soluzioni schiarenti per capelli.
Utilizzo e proprietà
La camomilla romana ha proprietà terapeutiche come tonico amaro, eupeptico, antispasmodico e
indicazioni simili a quelle della camomilla comune, ma con attività più blanda. Essa ha un aroma
più fine e spiccato rispetto alla camomilla comune, e per questa caratteristica viene impiegata in
campo liquoristico per la preparazione di aperitivi e vermuth.
I capolini bianchi essiccati entrano nelle composizioni floreali (pot pourri).
Caratteristiche chimiche
L’olio essenziale di camomilla romana presenta delle composizioni caratteristiche, es. :
isobutyl acetate
‐
2‐me‐butyl‐ metacrylate 0,16
alfa‐ pinene
1.92
isobuty angelate+
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camphene
isobutyl‐isobutyrate
beta‐ pinene
isoamyl acetate
isobutyl‐methacrylate
3‐me‐pentyl‐propionate +
(Z) isoprenyl angelate
isobutyl isovalerate
isoamyl isobutyrate
propyl angelate

0.48
4.59
0.20
0.30
1.84

isoamyl metacrylate
33,90
isobutyl tiglate
0.84
me‐ allyl angelate
8,83
2‐me‐butyl angelate
4,57
isoamyl angelate
17,72

1.28

(E) isoprenyl angelate
pinocarvone
(E) pinocarveol

1,19
1,59
3,64

1.21
3,91
4,75

Tracce di camazulene danno all’ olio essenziale (O.E.) un colore blu chiaro al momento della
preparazione. Questo colore col tempo, per effetto della ossidazione, vira verso il giallo verdastro
leggero. L’estratto acquoso contiene, sotto forma libere o combinate (eterosidi, esteri glucosilati),
sostanze quali flavonoidi, cumarine, acidi fenolici come:
apigenina‐7‐glucoside
anthemoside (quantitativamente più importante)
luteolina‐7‐ glucoside
tannini catechinici responsabile dell’imbrunimento dei fiori nel tempo.

Il principio amaro che dona il sapore speciale alle infusioni è un lattone sesquiterpenico: la
nobilina.
Qualche dato economico
L’olio essenziale di Camomilla romana certificato biologico è caratterizzato da una notevole
incertezza circa i volumi potenziali che il mercato può richiedere, tuttavia si segnalano prezzi
oscillanti tra 800,00 e1.000,00 €/Kg. (*)
La “camomilla romana capolini essiccati” ha una buona potenzialità di mercato anche a seguito di
una forte riduzione della produzione francese. Il prezzo del prodotto certificato biologico si aggira
attorno a 24,00 €/Kg.
(*) Nota Bene
Come per tutti gli oli essenziali, i prezzi sono soggetti a grandi fluttuazioni, anche annuali, in
funzione delle dinamiche della domanda e offerta. Dette dinamiche sono pressoché impossibili da
prevedere essendo tali mercati poco trasparenti. La situazione ottimale per chi coltiva è disporre
di contratti chiusi, economicamente soddisfacenti e non lasciarsi tentare di inseguire aspetti
speculativi contingenti.

Tecniche di produzione
Varietà
Il tipo coltivato è la camomilla romana a fiori doppi (flore pleno), priva di semi, che si propaga solo
per via vegetativa.
Suolo
La camomilla romana predilige suoli fermi e sani; soffre gli eccessi di umidità in inverno ed i periodi
prolungati di siccità in estate che bloccano i processi di fioritura.
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A seconda del tipo di terreno, la camomilla si caratterizza:
su suoli sabbiosi e secchi
: fioritura precoce e fiori piccoli
su suoli argillosi
: fioritura più tardiva e fiori grandi
Impianto della coltura
La coltura, una volta installata, può permanere più anni (3‐5).
La moltiplicazione è unicamente vegetativa. A partire da settembre, al centro del cespo si
sviluppano giovani ramificazioni che emettono radici avventizie. Queste nuove “piantine” sono
trapiantate unendone alcune qualora siano poco sviluppate.
I trapianti precoci sono da preferire.
La densità di trapianto è in funzione della destinazione della coltura:
‐ per l’erboristeria : densità da 30 – 40.000 piante/Ha circa
due file a 80 cm più una interfila a 1 m. Le file gemellate facilitano la raccolta manuale.
35 – 4° cm sulla fila
‐ per la distillazione: densità più elevata 60 –80.000 piante/Ha.
Il trapianto meccanico è possibile a condizione che le piantine siano sufficientemente sviluppate.
E’ vivamente consigliabile rullare il terreno dopo il trapianto, la pianta deve aderire bene al
terreno.
Concimazione
Gli aspetti salienti della concimazione di queste colture in agricoltura biologica sono comuni a
tutte le specie trattate in queste schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono più
dettagliati. Si rimanda pertanto a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Diserbo
Il diserbo chimico non è contemplato in agricoltura biologica.
La protezione dalle infestanti si attua con tecniche comuni a tutte le specie trattate in queste
schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono esposti più in dettaglio. Anche per il diserbo si
rimanda a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Irrigazione
La pianta soffre i periodi prolungati di siccità, pertanto possono essere necessarie irrigazioni di
soccorso. Queste favoriscono la fioritura e permettono di ottenere capolini più grandi.
Malattie e parassiti
Sono da temere qualche insetto e parassita:
in primavera
‐ lumache
- vermetti
- soprattutto nottue che attaccano le giovani piante
in giugno, al momento dell’accestimento:
- cassidi (larve che mangiano le foglie)
- mosca del crisantemo (larve che scavano gallerie nel fusto)
sono stati segnalati inoltre funghi:
‐ Alternaria (poco frequente) : tacche rotonde sulle foglie
‐ Fusarium (poco frequente) : deperimento dei piedi con marciume delle radici
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In caso di forte attacco è consigliato intervenire con l’impiego di specialità del commercio.
Verificare la ammissibilità del p.a. sulla coltura!
Raccolta
Prodotto per erboristeria
La raccolta ha luogo man mano che la fioritura procede, da fine giugno all’inizio di settembre in 5 –
6 raccolte (cioè circa ogni 10 giorni). I capolini sono raccolti a maturazione, quando l’insieme dei
fiori del ricettacolo sono in fioritura. Le raccolte si fanno manualmente, con tempo secco,
generalmente al pomeriggio. Non è possibile raccogliere con la rugiada o con pioggia altrimenti i
fiori imbruniscono.
La resa dei raccoglitori sono di circa 3 – 4 kg di fiori freschi/ora (1600 – 1800 ore /Ha di raccolta)
Prodotto per distillazione
Si distilla la sommità fiorita fresca
Per ottenere un olio essenziale di qualità occorre:
- raccogliere la sommità fiorita con la massima proporzione di fiori (gambi da 10 – 15 cm)
- effettuare la raccolta in agosto al momento della piena fioritura.
Per ottimizzare la resa occorre evitare di effettuare una preventiva raccolta di capolini. Una
raccolta singola di capolini è fattibile a condizione di ritardare la raccolta delle sommità di 2 – 4
settimane.
La raccolta meccanica è effettuata mediante falciatrice autocaricante.
Essiccazione e lavorazione
Dopo la raccolta, i capolini sono immediatamente posti ad essiccare per conservare tutto il colore
bianco.
Nella pratica, si possono usare due processi:
- essiccazione naturale su scaffale in strato sottile (2 cm), tecnica largamente impiegata
dai produttori tradizionali. La durata del processo è di circa 3 – 4 giorni a seconda delle
condizioni meteo.
- essiccazione artificiale in cassoni: la temperatura massima non deve superare 40°C, lo
spessore dello strato di 40 – 50 cm massimo, la durata del processo di circa 24 h.
Peso volumico dei capolini freschi: 250 Kg/mc.
Rese
capolini freschi
: 3.6 – 5.4 T/Ha a seconda del n° di raccolte
perdita di essiccamento
: 4,5 – 5,0 Kg di capolini freschi danno 1 kg di capolini secchi
capolini secchi
: 0,8 – 1,2 T/Ha
sommità fresca
: 10 – 15 T/Ha
Resa olio essenziale:
capolini secchi
: 1,0 %
sommità fresca
: 0,1 – 0,2 %
Bibliografia
ITEIPMAI – Fiches Techniques ‐ rec. n° 5 ‐ 1989
P. Catizone, M. Marotti, G. Toderi, P. Tetenyi – Coltivazione delle piante medicinali e aromatiche
(1990)
26

ELICRISO
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don fil.
Asteraceae (Compositae)
Elicriso, perpetuino, semprevivo
Aspetti Generali
Altre denominazioni
Ted. : Sand‐Strohblume
Ingl. : Everlasting flower
Fr.
: Immortelles
Sp.
: Siempreviva
N° Steinmetz: 545
N° Co.E.:
225
Descrizione Botanica
Etimologia del nome: Il nome del genere deriva dal greco helios = sole e chrysos = oro con
riferimento al colore dei suoi capolini (insieme di fiorellini) gialli e brillanti come il sole e come
l’oro. Il suo nome e il suo colore impressionarono i popoli antichi al punto da dedicare questa
pianta al Sole e con i suoi fiori intrecciati per ricavarne collane adornavano le statue di Apollo e di
Minerva.
Si dice che il suo intenso profumo permetteva a Napoleone di riconoscere, l’odore del suolo natio,
anche quando si trovava in mare e ancora fuori dalla vista della Corsica, dove questi fiori sono
particolarmente abbondanti e profumati.
Descrizione della pianta: pianta perenne quasi un piccolo arbusto (pianta suffruticosa), che con le
sue numerose ramificazioni, ascendenti, forma un piccolo cespuglio di colore biancastro. Il colore
bianco‐argenteo è dovuto alla presenza cospicua di peli lisci grigio‐biancastri che la ricoprono
almeno nello stadio giovanile. I fusti sono angolosi, legnosi e contorti alla base, alti 20‐50 cm con
foglie alterne, a volte unilaterali, sessili (senza picciolo), strette e lineari, appiattite lungo i bordi,
lunghe 10‐40 mm e larghe 1 mm, erette o patenti, con margine ripiegato verso il basso, verdi
glabrescenti o ricoperte da sparso tomento sulle due facce. I getti sterili sono ricoperti da densi
fascetti di foglie. Le infiorescenze a capolino sono a loro volta raccolte in densi corimbi, ramosi,
posti all'apice del fusto, composti da 20‐35 capolini, con l' involucro giallo paglierino, dapprima
conico‐ovoide‐fusiforme, con l'apice più stretto della base, poi all'antesi (fioritura) diventa
oblungo‐cilindrico.
Le singole infiorescenze a capolino (calatidi) del diametro di 2‐4,5 mm, sono avvolti da brattee
giallo‐verdastre poi giallo‐brunastre, poste in più serie, le esterne scariose, subtriangolari ± ottuse,
quelle interne lineari, ghiandolose, erette, applicate e 5 volte più lunghe delle esterne.
I fiori, circa 15 per ogni capolino, tutti tubolosi ed ermafroditi, emanano un intenso e caratteristico
profumo, di colore giallo‐oro hanno una lunga corolla tubolare che si allarga all'apice in 5 lobi
triangolari. Il frutto è piccolo e secco, ovale‐oblungo, con piccole ghiandole bianche brillanti, con
un ciuffetto di peli inseriti nella parte superiore del frutto.
Antesi (fioritura): Maggio ÷ Settembre
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Distribuzione in Italia
pianta dell’Europa meridionale, in Italia è comune al centro, al sud e nelle isole, mentre al nord è
saltuaria nella fascia prealpina.
Habitat
pianta eliofila (amante del sole), termofila (amante del caldo), vegeta nelle garighe (particolare
associazione di piante presente nel Mediterraneo), nei cespuglieti e nei prati delle zone aride
prospicienti il mare e all’interno in luoghi rocciosi e suoli poco evoluti fino a 800 m di altitudine.
Specie e Sottospecie
Il bacino del mediterraneo è popolato da diverse sottospecie:
in Provenza si trova Helichrysum stoechas (L.) Moench
Helichrysum italicum è presente nel bacino mediterraneo con le sottospecie:
‐ Helichrysum italicum ssp.italicum il cui areale si estende dal Var (Francia) fino a Cipro
‐ Helichrysum italicum ssp. serotinum esteso dal nord‐est dell’Africa fino a Languedoc‐Roussillon
in Francia
- Helichrysum italicum ssp. microphyllum riscontrato sulle isole del Mediterraneo: Corsica,
Sardegna, Baleari, Creta.
Infine, possiamo citare una specie per molto tempo considerata come sottospecie di H. italicum:
Helichrysum picardii Boiss. E Reuter (H. italicum ssp. picardii) presente nel sud‐est dell’Andalusia e
sud Portogallo.
Esiste un’altra specie originaria dell’Est (Russia, Polonia, Turchia, Grecia, Ex Jugoslavia, Dalmazia):
H. arenarium (L.) Moench.
Utilizzo e proprietà
Proprietà tossifughe, espettoranti, antinfiammatorie, analgesiche e antireumatiche. Viene infatti
utilizzato per uso interno come decotto, per sedare gli eccessi di tosse (pertosse), favorire
l’eliminazione del catarro bronchiale, sedare gli spasmi d’asma e lenire le irritazioni allergiche delle
mucose nasali.
Per uso esterno può essere usato come decotto o tintura oleosa, per lenire eczemi, dermatiti,
psoriasi, couperose e per prevenire e curare le scottature solari, flebiti, edemi, ferite, cicatrici,
piaghe, emorroidi. Le sue qualità furono a lungo studiate nel passato, quando la pianta veniva
ritenuta una vera panacea per la maggior parte dei malanni. Per l'aroma simile a quello del curry,
le sue foglioline possono essere utilizzate in cucina per insaporire pietanze. Il suo olio essenziale è
usato dalle industrie cosmetiche, per produrre profumi e saponi.
Grazie alle brattee membranose e cartacee dei suoi capolini che si conservano inalterati anche
dopo la disidratazione, entra nelle composizioni di fiori secchi ad uso ornamentale.
Caratteristiche chimiche
La qualità dell’olio essenziale richiesto per l’aromaterapia deve contenere almeno
- Neril acetato: 35 – 45 %
- Nerolo: 3 – 5%
basse quantità di alfa‐pinene, quantità variabili di limonene e minime di beta‐cariofillene. Assenti i
sesquiterpeni.
Qualche dato economico
Una quantità importante di capolini fiorali erano importati dalla ex Jugoslavia per estrazione con
solventi dalla Industria dei profumi di Grasse.
28

L’olio essenziale è prodotto per la maggior parte in Corsica. In entrambi i casi si tratta per lo più di
raccolta spontanea.
Il prezzo dell’olio essenziale è legato alla qualità e quantità di alcuni costituenti.
Negli ultimi anni ha raggiunto 1.500 / 1.800 €/Kg e più (*).
(*)Nota Bene
Come per tutti gli oli essenziali, i prezzi sono soggetti a grandi fluttuazioni, anche annuali, in
funzione delle dinamiche della domanda e offerta. Dette dinamiche sono pressoché impossibili da
prevedere essendo tali mercati poco trasparenti. La situazione ottimale per chi coltiva è disporre
di contratti chiusi, economicamente soddisfacenti e non lasciarsi tentare di inseguire aspetti
speculativi contingenti.
Tecniche di produzione
Varietà coltivate
Le specie H. stoechas e H. arenarium non presentano profili corrispondenti alle necessità della
aromaterapia.
Le sottospecie H. italicum ssp. serotinum e H. italicum ssp. picardii sono molto poveri in olio
essenziale.
H. italicum ssp. italicum è la sola specie interessante per la produzione di olio essenziale.
Suolo
L’elicriso è una pianta mediterranea che mal sopporta i climi umidi.
E’ opportuno installare la coltura su terreni filtranti, fino ad una altezza di 700 – 800 m. s.l.m.. La
pianta teme le marcite, l’acqua stagnante ed un pH > 7. Per contro, presenta una buona resistenza
al freddo secco invernale.
Moltiplicazione
La moltiplicazione può avvenire per seme o per via agamica ( via vegetativa per barbatelle
erbacee, semi‐erbacee, semi‐legnose, legnose), divisione di cespi, polloni.
Considereremo solamente:
Barbatelle erbacee
Tecnica ampiamente sperimentata ed usata dai vivaisti ornamentali per sviluppare le loro varietà.
Tuttavia il costo di una barbatella erbacea resta sempre superiore ad una pianta ottenuta per
seme.
Senza ipotizzare selezioni varietali, è possibile utilizzare questa tecnica con opportune precauzioni
al momento del prelievo dalla pianta madre.
Tenuto conto del coefficiente di moltiplicazione, per provare a riprodurre una popolazione occorre
prelevare su un gran numero di piedi.
Epoca : primavera o fine estate a seconda dell’epoca di trapianto.
Le piante con piccole zolle si ottengono in 2 – 3 mesi, Si utilizza un terriccio neutro senza torba,
tavole alveolare 4 x 4 e 5 – 7 cm di profondità.
Necessita una serra fredda.
Da seme
Da fare in serra, a fine estate (inizio settembre) o primavera (febbraio‐ marzo‐aprile) in funzione
dell’epoca di trapianto.
Al momento, il solo metodo realizzabile è la semina in vassoio. Deve essere fatta in serra, inizio
autunno.
29

La semina, data la dimensione minima del seme (1000 semi pesano 0,15 g), deve essere fatta
senza ricopertura. Il vassoio deve essere mantenuto umido. Il seme germoglia nell’arco di una
decina di giorni.
Il periodo tra la germinazione e la emissione delle prime foglie è critico, pertanto questo periodo
deve essere il più rapido possibile (calore, luminosità e umidità). La crescita è assai lenta prima che
le piante giungano ad uno stadio sufficiente per essere trapiantate in zolla; occorrono almeno 2
mesi a partire della semina di dicembre. Semine più precoci permettono di ridurre questo tempo.
Il trapianto si effettua quando la plantula raggiunge 1 – 3 cm di altezza (2 –3 foglie vere).
Al momento non sono ipotizzabili semine dirette o vivai di pieno campo.
Trapianto
Aratura pre invernale e preparazione superficiale in primavera (erpice rotante e rullo packer).
Evitare di piantare su terreni riconvertiti da poco (meglio attendere 2 – 3 anni procedendo con
false semine).
I sesti di impianto saranno soprattutto condizionati dalla meccanizzazione che si intende impiegare
per la sarchiatura e raccolta meccanica e dal tipo di condotta (irrigata o a secco).
160 cm tra le file e 40 – 45 cm sulla fila permettono una buona meccanizzazione ma occorre
adattare i sesti di impianto anche all’asse dei trattori e delle macchine di raccolta. Esistono
falciatrici autocaricanti per le quali l’interfila dovrà essere modificato (70 – 90 cm ?).
Concimazione
L’elicriso è una pianta rustica e poco esigente tuttavia lo sviluppo vegetativo della pianta è pur
sempre di 4 – 7 T /Ha di biomassa verde. E’ pertanto necessario apportare un minimo di elementi
nutritivi per compensare questa produzione:
Azoto: 50 – 60 U di N
Fosforo: 60 U di P2O5
Potassio: 60 – 80 U di K2O
In coltura irrigua queste quantità andranno opportunamente aumentate.
Questi apporti andranno effettuati appena prima del riavvio vegetativo, fine febbraio – marzo in
modo tale che la pianta possa beneficiare delle piogge primaverili.
Diserbo
Il diserbo chimico non è contemplato in agricoltura biologica.
La protezione dalle infestanti si attua con tecniche comuni a tutte le specie trattate in queste
schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono esposti più in dettaglio. Anche per il diserbo si
rimanda a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Il diserbo meccanico o manuale sarà effettuato con motocoltivatori o ripuntatori, con passaggi
rapidi ed interventi con infestanti allo stadio di plantule.
4 – 6 passaggi di sarchiatura meccanica
2 – 3 passaggi di sarchiatura manuale
Il primo anno resta il più importante per la messa a punto ottimale della coltura che potrà restare
installata per 5 – 7 anni.
Irrigazione
In coltura irrigua si potrà avere una resa in olio essenziale maggiore ed un incremento della
produzione di biomassa.
Questa pianta resiste bene alla siccità e l’irrigazione sarà interessante soprattutto per assicurare
una buona ripresa vegetativa delle piante e limitare i danni di una siccità eccessiva.
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Malattie e parassiti
Nessuna malattia o parassita pare ,al momento, essere in grado di pregiudicare questa coltura
tuttavia, a partire dal 3° ‐ 4° anno tende a manifestarsi una forma di deperimento.
Raccolta
La raccolta si effettua in piena fioritura. Essa ha luogo da fine maggio a fine giugno a seconda della
altezza e della esposizione dell’impianto.
Si taglia con una raccoglitrice per piante aromatiche il materiale verde prodotto in primavera. Si
potrebbe ipotizzare l’uso di una trincia da insilati ma in questo caso la qualità dell’olio essenziale
ottenuto rischia di essere diverso dagli standard. Il raccolto consta nella parte di accrescimento
dell’anno della pianta. Occorre evitare di andare troppo in basso nello sfalcio per non
compromettere la ricrescita vegetativa e i raccolti degli anni successivi.
Nell’anno di impianto non si effettua lo sfalcio.
Rese
A partire dal 2° anno, la produzione di biomassa per ettaro è dell’ordine di 3,5 T. In seguito la resa
può arrivare a 4,5 – 7 T
La distillazione è effettuata sulla pianta verde intera: il tenore in O.E. della pianta intera secca è
molto basso, tra 0,4 e 0,6%. La durata della distillazione è di 2 – 3 ore. E’ opportuno inserire un
secondo vaso fiorentino per recuperare il massimo dell’olio essenziale.
Le rese di O.E. di Elicriso coltivato sono ancora da confermare tuttavia, in condizioni normali di
coltura, è possibile sperare di produrre tra 6 e 10 Kg/Ha
Bibliografia
L’Occitane – Fiche technique‐ Immortelle d’Italie (2007).
J.P.Feraud – Comunicazione personale
P. Danieli ‐ Comunicazione personale
G. Voltolina ‐ Scheda Tecnica Piante Officinali – Elicriso – Veneto Agricoltura
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FINOCCHIO DOLCE
Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt.
Apiaceae (Umbelliferae)
Aspetti Generali
Altre denominazioni
Ted. : Fenkel, susser fenkel, fenekel
Ingl. : Fennel
Fr.
: Fenouil doux, fenouil commun, aneth doux
Sp.
: Hinojo
N° Steinmetz: 481
N° Co.E.:
200
Descrizione Botanica
Descrizione della pianta: pianta erbacea perenne molto aromatica, glabra (priva di peli) e glauca,
provvista di radice fittonante (simile a quella della carota), lunga talvolta oltre 30 cm, la porzione
appena interrata è di norma nodosa ed anulata, divisa in più rami da cui si dipartono diversi fusti
eretti o ascendenti, cilindrici, leggermente striati o scanalati e ramosi; foglie rade, filiformi,
avvolgenti il fusto, situate per lo più nella porzione basale, a contorno triangolare, 2‐3
pennatosette (col lembo finemente diviso 2 o 3 volte), fiori gialli molto piccoli, raccolti in
infiorescenze ad ombrella terminali a 4‐10 raggi; frutto achenio lungo 4‐7 mm.
Antesi (fioritura): Giugno‐Ottobre
Distribuzione in Italia: è presente in tutto il territorio italiano, ma in Val d’Aosta, Trentino Alto
Adige e Liguria come pianta esotica naturalizzata.
Habitat: vegeta su suoli incolti e ruderali fino ai 1000 m di altitudine.
Parti impiegate
Come pianta aromatica e alimentare, la parte utilizzata del finocchio dolce è il frutto (detto
comunemente ed impropriamente “seme”).
Alcune varietà coltivate di finocchio Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. azoricum (Mill.)
Thell. hanno sviluppato guaine fogliari particolarmente carnose e tenere (perché mantenute
protette dalla luce nel corso della coltivazione) e che costituiscono la parte commestibile del
finocchio coltivato, cioè il cosiddetto “grumolo”.
Utilizzo e proprietà
Impieghi alimentari:
Asportare le foglie e utilizzarle fresche. Tagliare le ombrelle quando i frutti sono quasi maturi e
farle essiccare all'ombra. Scuoterle poi delicatamente per raccogliere i frutti maturi. In cucina i
frutti si abbinano con la porchetta e tutte le carni grasse (ad es. salumi). I giovani getti e le foglie
fresche sono indicate per aromatizzare insalate, piatti di pesce, salse e aceti aromatici. Il
finocchietto selvatico (raccolto a fine inverno, utilizzando solo la parte tenera e le foglie filiformi) si
usa in Sicilia per la preparazione della pasta con le sarde.
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Alcuni rametti di questa pianta sono sufficienti per aromatizzare le olive in salamoia; le foglie più
tenere e i germogli sono utilizzati in cucina per la preparazione di molti piatti caratteristici; i frutti
di sapore forte, quasi piccante, sono soprattutto usati per insaporire la salsiccia fresca, talvolta per
aromatizzare l'acquavite.
Proprietà:
tonico‐aperitive, carminative, antispasmodiche. L’infuso di finocchio ha effettivamente proprietà
antispasmodiche, nei confronti ad es. di crampi addominali, spasmi dovuti a colite, sia negli adulti
che nei lattanti. A tal riguardo è bene precisare le dosi da utilizzare per preparare un infuso,
evitando così intossicazioni od effetti collaterali [Agenzia EMA, Londra, 2008]: ‐ per un adulto
preparare un infuso ottenuto con 2 ‐3 grammi di “semi” di finocchio in 150 mL di acqua calda (pari
ad 1 tazza da tè); ‐ per le coliche dei lattanti è preferibile, invece, usare prodotti granulari
appositamente preparati da ditte specializzate e venduti in farmacia; non preparare
artigianalmente in casa un infuso di finocchio poiché gli oli essenziali profumati potrebbero dare
effetti avversi nel lattante.
Caratteristiche chimiche
L’interesse dei “semi” di finocchio dolce è dato dall’olio essenziale contenuto nei tegumenti.
Il tenore varia tra 2 e 6 %.
L’olio essenziale del finocchio dolce si distingue da quello del finocchio amaro Foeniculum vulgare
Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout. per:
- contenuto in trans‐ anetolo 86 – 92% contro 80 – 84%
- ridotta quantità di fenchone, chetone monoterpenico, < 2,5% contro 6 – 8%
Composizione media dell’O.E. di finocchio dolce (%)
alfa‐ pinene
0,05 – 0,45
camphene
0,02 – 0,26
beta‐pinene
0,01 – 0,07
limonene
1,00 – 3,60
g‐ terpinene
0,08 – 0,26
terpinolene
0,10 – 0,47
fenchone
0,10 – 2,50
linalolo
tracce
estragolo
3,50 – 4,70
cis‐anetolo
0,16 – 0,40
trans‐anetolo 86,00 – 92,00
p‐ anisaldeide
0,90 – 2,60
Qualche dato economico
I “semi” di finocchio rappresentano una importante materia prima con un mercato che spazia dal
settore alimentare all’aromatiero. I prezzi si attestano sui 5,50 €/Kg per prodotti da agricoltura
biologica. Notevole è la concorrenza del prodotto dei Paesi africani quali Marocco ed Egitto.
Tecniche di produzione
Suolo
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Il finocchio predilige suoli permeabili, profondi, che si riscaldino rapidamente. Sono da evitare
terreni ad alta proporzione di sabbia.
Impianto della coltura
L’impianto della coltura avviene per semina diretta. A seconda della regione, da febbraio a maggio
quando non si temano più gelate.
Il terreno non deve essere troppo sminuzzato in quanto il finocchio è sensibile al compattamento.
Fenomeni di dormienza possono impedire la germinazione del seme. La causa principale è la
insufficiente maturazione del seme. Questa è evidenziabile quando la faccia interna del dìseme
passa da bruno a bruno carico.
Qualche dato pratico
La quantità di semi per Ha di coltura varia in funzione del materiale usato, la purezza del seme, il
potere germinativo. Nella pratica, anche se i semi sono facilmente reperibili presso i sementieri,
l’agricoltore utilizza sovente semente autoprodotta da un raccolto precedente.
Attrezzatura
: seminatrice da cereali o, meglio, seminatrice da orticole
N° di semi /g
: 300
Interfila
: 70 cm
Profondità di semina
: 2 cm
N° piante / m lineare
: 10 – 15
Quantità di seme /Ha
: 4 – 6 Kg
Un preventivo trattamento fungicida è utile difesa contro malattie crittogamiche.
Concimazione
Gli aspetti salienti della concimazione di queste colture in agricoltura biologica sono comuni a
tutte le specie trattate in queste schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono più
dettagliati. Si rimanda pertanto a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Diserbo
Il diserbo chimico non è contemplato in agricoltura biologica.
La protezione dalle infestanti si attua con tecniche comuni a tutte le specie trattate in queste
schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono esposti più in dettaglio. Anche per il diserbo si
rimanda a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Irrigazione
La produzione è fortemente aumentata con irrigazioni di soccorso. L’irrigazione è necessaria
soprattutto nel momento della fioritura e della formazione del frutto. Una carenza di acqua in
questo stadio, favorisce l’ustionatura dei frutti.
Malattie e parassiti
Le maggiori malattie riportate in letteratura si riferiscono al finocchio amaro ma possono essere
ugualmente presenti anche sul finocchio dolce.
Le principali sono:
Phomopsis foeniculi un fungo che penetra nella pianta da ferite provocate da afidi generando
questi sintomi: presenza di tacche brune allungate che si colorano progressivamente di violetto a
cui segue il disseccamento della pianta.
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Cercosporidium punetum che si manifesta con delle piccole puntinature brune sulle foglie e steli
basali.
Epinotia thiapsiana si manifesta impedendo la schiusa delle ombrelle; all’interno di queste nidifica
un piccolo bruco che divora i semi.
Di minore impatto ma tuttavia segnalati sulle colture:
Funghi
- che attaccano foglie e steli
Uromyces graminis
Cercospora canicola
Fusicladium depressum
Ramularia foeniculi
Phoma longissima
Plasmospora nivea
Depressaria nervosa
Sclerotinia sclerotinium
Phytophtora syringae
- che attaccano le ombrelle
Protomyces macrosporum
Emericella sclerotinium
Depressaria chaerophylli,
infine un marciume, generato da Rhizoctonia violacea, necrosi delle radici.
Insetti
da segnalare:
Calacoris norvegicus che attacca le foglie e le gemme apicali
Graphosama lineata che attacca i fiori e i frutti “lattei”,
Lygus spp. Portatori di virus,
un lepidottero Papilio machaon le cui larve si nutrono di foglie e giovani gambi.
Ervinia caratovora e Pseudomonas spp che provocano marciume delle foglie.
La lotta contro questi parassiti è possibile con l’impiego di specialità del commercio. Verificare la
ammissibilità del p.a. sulla coltura!
Raccolta
La raccolta ha luogo a fine estate, quando il colore dei primi frutti vira al giallo chiaro e le
nervature sono ben marcate.
In pratica, è consigliato un appassimento nel quale si lascia seccare 3 –4 giorni sul campo la pianta
intera falciata con barra falciante e andanata. Le andane sono quindi riprese da una mietitrebbia
classica.
I frutti non devono essere raccolti sulla rugiada o per pioggia per evitare che anneriscano. Se il
tasso di umidità è troppo elevato al momento della raccolta, occorre procedere alla essiccazione
dei frutti sia naturalmente che artificialmente ad una temperatura non superiore a 35 – 40 °C. Di
norma l’umidità non deve superare il 10%.
La paglia, residuo della trebbiatura, può essere utilizzata nella preparazione di farine o granulati
per animali.
Rese
Frutti : circa 1,5 – 2,0 T /Ha
Norme di Farmacopea
Contenuto minimo olio essenziale : 2 %
Perdita all’essiccamento
: < 12%
Ceneri totali
:< 10%
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ISSOPO
Hyssopus officinalis L.
Lamiaceae (Labiatae)
Aspetti Generali
Altre denominazioni
Ted. : Isop, Ysop
Ingl. : Hyssop
Fr.
: Hysop officinale
Sp.
: Hisopo
N° Steinmetz: 577
N° Co.E.:
235
Descrizione Botanica
Issopo: dal latino hyssopu(m), greco hyssopos, di origine semitica.
Alcuni autori fanno risalire l’origine del nome all’antico ebraico esob o ezob, con il significato di
“erba santa”. L' Issopo e' citato come rimedio, tra gli altri, da Plinio e da Ippocrate. L'issopo è
coltivato fin dai tempi più remoti.
Descrizione della pianta: Pianta perenne con la porzione basale lignificata dalla quale si
sviluppano numerosi fusti eretti, legnosi in basso ed erbacei nella porzione apicale, alti fino a 50
cm. Le foglie sono opposte, intere, hanno forma allungato‐lanceolata con l'apice acuminato; nelle
foglie inferiori la base si restringe in un corto picciolo, le foglie superiori sono sessili (senza
picciolo) e di dimensioni ridotte; le foglie sono particolarmente aromatiche per la presenza sulla
superficie fogliare di ghiandole secretorie sessili. Fiori raggruppati in numero di quattro‐sei in
verticilli all'ascella delle foglie superiori a formare una spiga unilaterale. Hanno il calice tubulare
terminato da cinque denti subtriangolari con l'apice acuminato; la corolla, anch'essa tubulare, è
azzurra e talvolta sfumata di porpora; la fauce della corolla è aperta in due labbra: il superiore è
diviso in due lobi, l'inferiore è trilobato, con il lobo intermedio più grande degli altri e talora a sua
volta bilobato. Il frutto è composto da quattro acheni (frutticini secchi contenenti 1 solo seme)
ovali allungati a sezione quadrata racchiusi al fondo del calice persistente.
Antesi (fioritura): Luglio ‐ Ottobre
Distribuzione in Italia: pianta originaria dell'Europa del sud e dell'Asia occidentale. L'Issopo,
spontaneo in molte zone montane dell'Italia settentrionale, compare a volte anche in pianura nel
resto dell'Italia.
Habitat: luoghi aridi rocciosi, nei pascoli e preferibilmente in zone calcaree. 200‐1200 m.
Parti impiegate
In erboristeria, si utilizzano le sommità fiorite. Criteri importanti di qualità sono: la lunghezza della
sommità o il rapporto con la quantità di gambo, il colore delle foglie e l’abbondanza dei fiori.
In profumeria, si estrae l’olio essenziale di tutta la parte aerea per distillazione in corrente di
vapore.
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Utilizzo e proprietà
Pianta aromatica. Proprietà digestive, antiasmatiche, espettoranti, cicatrizzanti. Ha un sapore di
menta un po' amaro e può essere aggiunto come condimento alle minestre, alle insalate o alle
carni, anche se dovrebbe essere usato con parsimonia poiché il sapore è molto forte.
L’olio essenziale o la tintura alcolica entrano nella composizione di profumi (acqua di Colonia) e
nella fabbricazione di numerosi liquori (Charteuse).
In fitoterapia, l’issopo è utilizzato principalmente in tisane come eccitante ed espettorante per la
lotta contro le affezioni bronchiali, la tosse e come stimolante digestivo.
L’olio essenziale è ricco in chetoni. Esso presenta una tossicità il cui effetto e convulsivante. La
vendita al pubblico è riservata al farmacista.
L’issopo è anche una ottima pianta mellifera.
Caratteristiche chimiche
I principali costituenti dell’olio essenziale di issopo sono:
‐ pinene
8,8%
Sabinene
1,7%
Mircene
0,7%
Limonene
0,7%
1‐8 Cineolo
0,6%
Mirtenil metil etere 4,0%
(‐)L Pinocanfone
42,7% (terpene chetonico tossico)
isopinocanfone
30,9% (terpene chetonico tossico)
L’olio essenziale è incolore o giallo‐verdastro, aspro, con gusto canforato.
Densità a 15°
0,925 – 0,940
Potere rotatorio
da 17 a 23°
Qualche dato economico
L’”Issopo sommità intera” biologico destinato all’erboristeria ha un prezzo compreso tra 6,50 e
8,00 €/Kg..
Tecniche di produzione
Varietà
Esistono alcune varietà riconoscibili dal colore della corolla e dalla taglia dei fiori:
Varietà alba
fiori bianchi
Varietà rosea
fiori rosa
Varietà rubia
fiori blu‐violacei
Varietà grandiflora fiori grandi
Queste varietà non sono disponibili in commercio. Peraltro, tutti i principali sementieri vendono
semi di issopo non selezionato con dominanza di fiori violacei.
Suolo
L’issopo non presenta esigenze particolari ma, come molte piante, soffre gli eccessi d’acqua in
inverno. L’issopo cresce bene in terreni sani e in particolare calcarei.
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Impianto della coltura
La durata coltura è di 4 – 6 anni a seconda dell’ambiente in cui vegeta, della frequenza e severità
degli sfalci. La moltiplicazione è sia vegetativa che per seme.
- moltiplicazione per divisione di cespi
metodo poco praticato. In primavera o in autunno, si prelevano delle plantule o germogli dai piedi
di una coltura installata.
- moltiplicazione per seme: due possibilità
semina in semenzaio – trapianto
la semina ha luogo a fine inverno‐primi marzo o a luglio. Da un grammo di semi si possono
ottenere 400 – 500 piante per mq di semenzaio. Si calcolino 800 – 1000 semi per g ed un tasso di
germinazione in semenzaio del 50%. Di conseguenza occorrono circa 120 g di semi per un ettaro
con 120 mq di semenzaio.
Il trapianto si ha a giugno‐luglio o la primavera successiva per la semina tardiva. La densità
ottimale è compresa tra 50 – 60.000 piantine/ha. Maggiore sarà la densità di impianto minore sarà
la legnosità dei rametti fogliuti.
Distanza di trapianto possibile:
20 – 25 cm sulla fila
70 – 80 cm tra le file
semina diretta
Tecnica ancora poco praticata, ha il vantaggio di dare un issopo “tenero” e di ottenere
rapidamente rese elevate. Per contro, il controllo delle infestanti pone maggiori problemi.
‐ Semina preferibilmente in aprile.
‐ 2 – 2,5 kg di seme per ettaro miscelato ad inerte ‐ tipo granella di gusci di nocciola ad idonea
granulometria ‐ (da preferire alla sabbia setacciata).
‐ Seminatrice da cereali adattando i ranghi a file alterne.
Concimazione
Gli aspetti salienti della concimazione di queste colture in agricoltura biologica sono comuni a
tutte le specie trattate in queste schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono più
dettagliati. Si rimanda pertanto a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Diserbo
Il diserbo chimico non è contemplato in agricoltura biologica.
La protezione dalle infestanti si attua con tecniche comuni a tutte le specie trattate in queste
schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono esposti più in dettaglio. Anche per il diserbo si
rimanda a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Irrigazione
Possono essere necessarie irrigazioni di soccorso:
‐ al momento del trapianto per favorire la ripresa
‐ al prolungarsi di tempo secco
‐ dopo ciascun taglio.
Malattie e parassiti
Funghi:
parte della pianta attaccata
Ruggine
Pucciniae glechomae
foglie
Oidio Oidium erysiphoides
foglie
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Insetti
Larve di coleotteri Arima marginata
Chrysomela menthastri
cicadellidi
nematodi

parti aeree
parti aeree
puntura delle foglie
leggere torsioni delle foglie,
ingiallimento
La lotta contro questi parassiti è possibile con l’impiego di specialità del commercio. Verificare la
ammissibilità del principio attivo sulla coltura!
Raccolta e Lavorazione
Per una produzione di issopo destinata alla erboristeria, è possibile un piccolo sfalcio al primo
anno di coltura (fine agosto). A partire del secondo anno sono possibili due sfalci, uno a giugno e
l’altro a settembre. Tale schema può variare in funzione del comportamento della coltura (irrigata
o no) e di criteri economici (resa del raccolto del 1° anno o 2° sfalcio negli anni a seguire).
La raccolta, là dove il sedime lo consente, si può effettuare con una falciatrice autocaricante.
Tradizionalmente, la pianta è essiccata in campo e successivamente imballata con una pressa a
media pressione. Tuttavia, per ottenere una migliore qualità, indispensabile per l’erboristeria,
l’Issopo va raccolto in piena fioritura, non lasciato in campo e seccato rapidamente all’ombra, a
bassa temperatura per preservare il più possibile la parte volatile dell’aroma.
Nel caso di una raccolta per distillazione, si effettuerà un solo sfalcio in piena fioritura seguito da
un parziale appassimento di 24 – 48 ore.
Rese (per coltura irrigua)
I° anno
In parte aerea fresca: 4 – 4,5 T originano 1 – 1,5 T di secco pari a 0,5 – 0,7 T/Ha di pure foglie.
II° anno
Resa in pianta:
I° taglio
18 – 24 T di parte aerea fresca = 4,5 – 6,0 T di secco
II° taglio
6 – 8 T di parte aerea fresca = 1,5 – 2,0 T di secco
equivalenti a 2,5 – 3 T di foglie sui due tagli.
Tenore di Olio essenziale
Sulla parte aerea fresca
0,2 – 0,45 %
Sulla parte aerea secca
0,9 – 1,00 %
Resa in olio essenziale:
40 – 50 Kg/Ha
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LAVANDA
Lavandula vera DC. sin. Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia
Asteraceae (Compositae)
Lavanda vera, Lavanda officinale, Nardo, Fior di spigo, Spigo
Aspetti Generali
Altre denominazioni
Ted. : Lavendel
Ingl. : English Lavender
Fr.
: Lavande vraie
Sp.
: Espliego
N° Steinmetz: 637
N° Co.E.:
257
Descrizione Botanica
Descrizione della pianta: piccolo arbusto (suffrutice), sempreverde grigio‐tomentoso, molto
profumato; la radice è legnosa contorta con numerose radici secondarie superficiali; i fusti sono
eretti, legnosi e densamente ramificati, terminano con rami giovani erbacei e pubescenti a sezione
quadrangolare. Altezza 40÷100 cm. Le foglie persistenti, sono opposte, sessili (senza picciolo),
lanceolate oblunghe, prima grigiastre, poi grigio‐verde con delle glandule appuntite, intere con
bordo revoluto. I fiori sono profumati, viola‐porpora 9÷12 mm, riuniti in spighe peduncolate apicali
di 3÷8 cm, disposti a 2÷4 all'ascella di brattee membranose, acuminate, con 5÷7 nervature. Il calice
è tubuloso, striato, di colore grigio‐bluastro, leggermente allargato ad imbuto verso l'alto,
tomentoso, diviso in 5 denti. La corolla da azzurra a viola‐purpurea è simmetrica, bilabiata; il
labbro superiore bilobo e l'inferiore trilobo; l'interno della corolla è tomentoso e di colore
biancastro. Gli stami 4 ad antera ovale, sono completamente inclusi nel tubo corollino. L'ovario è
costituito da 4 carpelli ed ha un nettario. I frutti sono acheni ellittici, al loro interno contengono un
solo seme liscio di colore marrone scuro‐nero.
Antesi (fioritura): giugno ÷ settembre.
Distribuzione in Italia: Specie con areale limitato alle coste mediterranee, (area dell'Olivo). Bacino
occidentale del Mediterraneo, dalla Liguria alla Spagna ed Algeria.
In Italia si trova nei luoghi aridi e sassosi, specialmente Liguria e Piemonte (la maggior parte
proveniva da raccolta spontanea nelle provincie di Imperia e Cuneo). E’ coltivata nei giardini ed in
terreni asciutti e sassosi, che difficilmente darebbero altri prodotti.
Habitat: Predilige terreni aridi e sassosi, soleggiati fino a 1800 m s.l.m.
Specie
Due sono le tipologie di lavanda che possiamo prendere in considerazione:
• Lavanda “di popolazione”
• Lavanda clonale
La lavanda di popolazione è riprodotta per via generativa. Ciascun seme possiede un suo
patrimonio genetico specifico e ciascuna pianta si differenzierà da quella vicina morfologicamente,
per vigore, per sensibilità alle malattie ed agli insetti come per la resa e composizione chimica
dell’olio essenziale. L’osservatore evidenzierà un aspetto eterogeneo di questa coltura in campo.
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La lavanda di popolazione o lavanda fine produce un olio essenziale di bassa resa (10 – 20 Kg/Ha)
ma di eccellente qualità.
La lavanda clonale (varietà selezionate quali Maillette o Matheronne) è prodotta per via vegetativa
a partire da una talea prelevata da una pianta madre. Per questa via, il patrimonio genetico del
clone è strettamente identico a quello della pianta madre. La lavanda clonale è selezionata per il
vigore; la sua resa può essere più che doppia rispetto alla lavanda di popolazione. Tuttavia, la
composizione dell’olio essenziale della lavanda clonale è differente e, puro, non raggiunge il livello
qualitativo della fine.
Utilizzo e proprietà
Pianta aromatica, tonica, con profumo dolciastro. Un ottimo olio essenziale di lavanda viene
prodotto in Francia, mentre gli inglesi prediligono la lavanda di Mitcham, Inghilterra.
La lavanda può essere utilizzata come antireumatico e antinfiammatorio rilassante, praticando
frizioni e lozioni con gocce d'essenza o con olio sulla zona dolorante. Per preparare un bagno
rilassante è sufficiente aggiungere all'acqua una manciata di fiori o qualche goccia d'olio
essenziale. Settore in cui trova vari impieghi è la profumeria, dove entra nella composizione di
profumi ed è ampiamente utilizzata in saponeria e cosmesi.
La ricerca ha dimostrato che alcuni costituenti dell'olio essenziale di Lavanda hanno un effetto
repellente nei confronti degli insetti, convalidando così l'uso tradizionale di spargere i fiori di
Lavanda per tenere lontani gli insetti. Frizionarsi con acqua di Lavanda è un ottimo metodo per
evitare fastidiose punture. Mettere piccoli sacchetti di lavanda negli armadi e nei cassetti, oltre a
profumare gradevolmente la biancheria, tiene lontane le tarme.
Il profumo della Lavanda attira le api che producono un ottimo miele aromatico, raro, pregiato e
molto richiesto. In cucina i fiori freschi possono essere canditi o aggiunti in marmellate, gelati,
formaggio e aceto; essiccati possono essere utilizzati per aromatizzare cibi, bibite o bevande
alcoliche. In Francia si gusta il sorbetto alla Lavanda, in Inghilterra gli scones (tipico dolcetto
lievitato, variamente arricchito con uvetta, cioccolato, oppure salato) alla Lavanda.
Curiosità: la Lavanda era molto diffusa intorno alla città siriana di Nardo, nei pressi del fiume
Eufrate. Per questo nella Grecia antica era chiamata Nardo, mentre la Bibbia la cita con il nome di
Spicanardo. In Oriente, l'erba era utilizzata sin dal 4.000 a .C. I Romani usavano un profumo detto
“nardinum” fatto con lavanda, mirra e gigli. In quell'epoca la Lavanda era molto costosa, i fiori
venivano venduti per 100 denari per libbra, che corrispondevano a mesi di stipendio di un
bracciante, quindi solo i ricchi potevano acquistarla. Nel passato i coltivatori inglesi portavano
spighe di lavanda sotto il cappello per prevenire la cefalea e i colpi di sole. I fiori essiccati e ridotti
in polvere venivano inseriti all'interno dei cuscini come cura per l'insonnia. Durante il medioevo la
Lavanda aveva assunto fama di afrodisiaco. Si riteneva che aspergendo con acqua di lavanda il
capo della persona amata, si sarebbe conquistata la sua fedeltà. Questo presunto effetto di
stimolo del desiderio sessuale, peraltro mai scientificamente provato nemmeno in tempi più
recenti, determinò in quel tempo, un forte aumento della domanda della pianta. Si diceva inoltre
che nei cespugli di Lavanda solesse fare il nido la vipera, inducendo riluttanza a raccogliere l'erba
in natura, Probabilmente si trattava di pura invenzione, molto probabilmente incoraggiata dagli
erboristi per aumentarne il prezzo. Sempre nel medioevo chi aveva paura della morte, per
proteggersi metteva una croce di fiori di Lavanda al collo.
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Qualche dato economico
L’olio essenziale di lavanda è utilizzato principalmente in profumeria fine (utilizzi secondari in
farmacia e aromaterapia). Il profumiere unisce la lavanda a numerosi altri prodotti naturali e di
sintesi per la fabbricazione di una composizione che sarà declinata in molteplici forme: profumo,
eau de toilette, acqua di profumo ecc.
L’olio essenziale biologico di lavanda è destinato in particolare alla aromaterapia. Il prezzo
indicativo è di circa 210,00 €/Kg (*)
La “Lavanda fiori” biologica ha un prezzo indicativo di 12,50 €/Kg.
(*)Nota Bene
Come per tutti gli oli essenziali, i prezzi sono soggetti a grandi fluttuazioni, anche annuali, in
funzione delle dinamiche della domanda e offerta. Dette dinamiche sono pressoché impossibili da
prevedere essendo tali mercati poco trasparenti. La situazione ottimale per chi coltiva è disporre
di contratti chiusi, economicamente soddisfacenti e non lasciarsi tentare di inseguire aspetti
speculativi contingenti.

Caratteristiche chimiche
Principali costituenti (%) dell’olio essenziale di lavanda fine (di popolazione):
1,8 cineolo
0,2 ‐0,8
cis beta ocimene
5‐9
trans beta ocimene 2,5 ‐ 4,9
3 ottanone
0,7 – 2
canfora
< 0,5
linalolo
< 36
acetato di linalile
30 – 46
terpinen‐4‐olo
3–5
acetato di lavandulile
> 2,5
lavandulolo
> 0,5
alfa terpineolo
< 0,5
Tecniche di produzione
Varietà coltivate
Considerato lo scopo di questo progetto, la scheda sarà dedicata soltanto alla lavanda di
popolazione e orientata a coltivazione biologica.
Suolo
La lavanda non ama eccessi di umidità: essa predilige terreni calcarei, leggeri e ben drenati.
L’esposizione è importante poiché il calore e l’irraggiamento solare giocano un ruolo importante
nella biosintesi ed elaborazione dell’olio essenziale. Il terreno sarà preferibilmente esposto a Sud,
Sud‐Ovest.
Moltiplicazione
La lavanda è tradizionalmente coltivata a partire da 600 – 700 m di altitudine fino a 1200m.
L’impianto può restare in coltura per una dozzina o più di anni. Per questo motivo si consiglia di
effettuare una ripuntatura seguita da una aratura per ottenere un terreno fine e ben aerato per
permettere al sistema radicale di svilupparsi liberamente e rapidamente. Da evitare arature
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profonde (30 – 40 cm) che hanno l’inconveniente di portare in superficie strati di suolo meno
fertili.
Per nuovi impianti i semi possono essere acquistati da aziende sementiere serie oppure, per
impianti installati, possono essere autoprodotti raccogliendoli da piante o parcelle in produzione
appositamente selezionate che devono essere sane, indenni da malattie. E’ consigliato disinfettare
i semi immergendoli per 10 minuti in una soluzione all’1% di poltiglia bordolese oppure per
spolvero con ossicloruro di rame (200 g su 100 Kg di semi). Questo secondo procedimento ha il
vantaggio di permettere di stoccare in seguito i semi prima del loro utilizzo
Per togliere la dormienza dei semi ed aumentare il loro tasso di terminabilità, i semi potranno
subire un trattamento di stratificazione a freddo. I semi, miscelati a sabbia fine, sono posti a 2 – 3
°C. per quattro mesi al termine dei quali la miscela è setacciata per allontanare la sabbia. I semi
saranno quindi seminati in semenzaio su suolo leggero e disinfettato con vapore o solarizzato
oppure in zolle di terriccio certificato biologico.
Occorre porre una cura particolare negli stadi iniziali di formazione delle piante: diserbo manuale,
irrigazione moderata e frequente, eventuale fertilizzazione con preparazioni a base di alghe. In
semenzaio esistono pochi trattamenti efficaci contro gli insetti (piretro) o le malattie fungine
prodotti a base di rame). Le piante a radice nuda sono selezionate per eliminare le piante stentate
o troppo grandi. Queste ultime possono essere eventualmente divise. In seguito le radici sono
risistemate con l’aiuto di cesoie per facilitare il trapianto in piena terra.
Trapianto
E’ consigliabile trapiantare in primavera (marzo – aprile) e fino a metà giugno piuttosto che in
autunno (novembre – dicembre) per limitare l’allentamento e la mortalità data dagli effetti del
gelo.
Parametri di impianto:
• Densità: 11.000 – 16.000 piante/Ha
• Interfila: 160 – 180 cm
• Sulla fila: 40 – 50 cm
Si propone un protocollo di produzione di piante sane al fine di lottare contro il deperimento della
lavanda. Esso si basa sulla disinfezione del suolo e la protezione dagli insetti che possono inoculare
la malattia sia meccanicamente con reti anti‐insetti (resistenti ai raggi UV), sia con l’uso di prodotti
repulsivi o insetticidi di origine naturale quali oli essenziali.
Per facilitare la manutenzione delle parcelle è possibile piantare in quadro. Questa vecchia tecnica
consiste nel suddividere la parcella in quadri di misura utile al passaggio delle attrezzature
meccaniche con i lati pari alla interfila. In questo modo sono possibili interventi meccanici
incrociati perpendicolarmente. Per contro, si riduce l’intensità di investimento (8.000 – 10.000
piante/Ha) e le normali attrezzature di raccolta non sono predisposte per questa configurazione
che presuppone quindi una raccolta manuale.
Concimazione
La successione di due colture di lavanda deve considerare un intervallo di almeno 4 anni per
evitare rischi sanitari. Tenendo conto della lunghezza temporale della coltura, è auspicabile
integrarla in una rotazione del tipo:
• 3 – 5 anni : leguminose pluriennale (medicaio), eventualmente seminato sotto cereale o in
associazione con una graminacea perenne (almeno 3 anni).
Colture annuali: cereali, giardinaggio o piante aromatiche e medicinali seguite ogni anno da
concimazione verde.
• 10 anni
: lavanda fine
44

Poiché l’impianto della lavanda resta installato per parecchi anni, è auspicabile sfruttare la
capacità delle graminacee e leguminose di aerare il terreno, di ristrutturarlo e accrescerne la
porosità soprattutto se non sono effettuate lavorazioni profonde (ripuntature) prima
dell’impianto.
Se si considera che l’invasione delle malerbe si aggrava con gli anni e le piante di lavanda si
estendono rendendo le lavorazioni delicate, occorre porre in essere tutti i mezzi preventivi in
particolare il medicaio in pre‐coltura sfalciato spesso o trinciato che permette di ottenere un
effetto deprimente sulla flora avventizia vivace quali cardi, romici ecc. Da segnalare ugualmente
che le specie concimanti verdi con il maggior potere di competizione sulle avventizie sono le
crocifere (ravanello da foraggio, colza, senape ecc.) come anche le graminacee (orzo, grano
primaverile, segale, avena, loglio) e grano saraceno. Sono possibili anche miscele tipo, per
esempio, veccia‐ triticale.
In merito alla concimazione, nel momento della preparazione del terreno si userà letame per
coprire una parte dei bisogni nutrizionale al momento del trapianto:
• Fosforo: 100 ‐ 150 U di P2O5. In suoli molto calcarei o argilloso‐calcarei l’assimilazione del
fosforo può essere limitata. Per migliorarla è possibile spandere direttamente 100 – 150
Kg/Ha di polvere di zolfo.
• Potassio: 100 U di K2O
• Il precedente medicaio‐graminacee perenni apporta residui sufficienti (100 – 300 U di
N/Ha) per giustificare la eliminazione della fertilizzazione azotata al primo anno di
impianto. Questi residui hanno effetti benefici per tutto il corso della coltura. In assenza di
leguminose pluriennali i fabbisogni della lavanda (200 – 250 U) saranno coperti da un
apporto di letame maturo in autunno o primavera.
Nei primi due anni la dotazione del suolo è generalmente sufficiente. Si apporteranno quindi
soltanto 40 – 60 unità di fosforo e 40 – 60 unità di potassio per ettaro all’inizio della seconda fase:
negli anni si apporteranno dunque 40 – 60 U di azoto/Ha sotto forma di compost (7 – 10 T/Ha di
compost giovane (da 3 a 6 mesi di maturazione) a base di letame, sterco e materiale verde poco
lignificato) a fine inverno.
Diserbo
Diserbo di pre‐trapianto
Per impoverire il più possibile le riserve di semi del terreno saranno attuate diverse false semine, a
15 giorni l’una dall’altra, con preparazione fine del terreno, eventuale irrigazione e distruzione
delle plantule di avventizie con lavorazioni superficiali (erpicature ecc.).
Diserbo post‐trapianto
A volte è molto difficile estirpare le malerbe senza danneggiare la pianta, specie certe avventizie
vivaci che si sviluppano frequentemente al piedi della lavanda (ranuncoli ecc.)
Per minimizzare il rischio è possibile pensare ad una pacciamatura con film in polietilene ai piedi di
ogni pianta che sarà interrato superficialmente. La fila sarà diserbata manualmente con cura per
evitare la concorrenza delle malerbe con la coltura mentre sull’interfila si potrà intervenire con
mezzi meccanici di sarchiatura. E’ bene evitare interventi troppo ravvicinati alla pianta per non
correre il rischi di ricoprirla di terra al passaggio. La sarchiatrice a spazzola, più precisa, non ha
questo effetto di spandimento.
Diserbo negli anni successivi di coltura
Per evitare o ridurre l’inerbimento è possibile effettuare una pacciamatura della lavanda con
paglia di cereali, scorze o film di fibre vegetali. Tale pratica è efficace nei primi due o tre anni,
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quando la coltura è ancora sensibile alla concorrenza delle infestanti. In seguito, la pacciamatura,
parzialmente degradata, sarà incorporata nel terreno con le sarchiature.
Di norma, a partire dal terzo anno, la copertura assicurata dalla lavanda permette di soffocare le
infestanti e questo facilita la manutenzione della fila. Potrebbero essere necessari alcuni interventi
manuali di sarchiatura.
Contro le avventizie vivaci quali romice, tarassaco, cardo, difficili da eliminare, la soluzione
migliore è l’estirpazione totale delle radici fittonanti. E’ altresì possibile usare il sale (cloruro di
sodio). Questo, disciolto in acqua, sarà spruzzato direttamente sulla pianta da distruggere. Il
trattamento è più efficace nel periodo di crescita delle infestanti, con terreno mediamente umido
e clima mite. Le malerbe devono essere distrutte prima che montino a seme per non invadere
definitivamente la coltura. Da evitare frese o dischi che frammentano le radici e disseminano gli
organi di moltiplicazione vegetativa.
E’ stata segnalata la presenza di cuscuta (Cuscuta minor), pianta parassita che allaccia
preferibilmente le giovani piante. In caso di infestazione tagliare le piante coinvolte e bruciare i
residui.
Malattie e parassiti
Funghi
Si deve evitare di coltivare su vecchi incolti che potrebbero trasmettere parassiti e malattie. Il
marciume attacca le radici in suoli argillosi e umidi. Il solo rimedio è sradicare e bruciare tutte le
radici nel miglior modo possibile.
Phoma lavandulae si propaga rapidamente e può provocare la distruzione dell’intero impianto in
poco tempo. In caso di attacco tagliare e bruciare le parti malate.
Si è segnalata anche una septoriosi dovuta a Septoria lavandulae che provoca puntinature
arrotondate chiare bordate da una netta linea porpora sulla pagina inferiore delle foglie. Utilizzare
prodotti cuprici (solfato di rame, poltiglia bordolese).
Insetti
I parassiti sono numerosi ma molto sovente si tratta di focolai anomali passeggeri: occorre essere
vigili ma non sempre sono necessari trattamenti.
La Rosseliella lavandulae è una minuscola mosca che ristagna sotto la scorza degli steli provocando
un disseccamento parziale del fiocco. Raramente si osservano questi danni prima di due o tre anni.
Diventano significativi quando ad essere coinvolto è il 5 – 10 % delle piante ed allora sono
necessari trattamenti. All’apparire degli adulti, in febbraio‐marzo, polverizzare una miscela di
piretroidi e rotenone o oli minerali. Sono utili anche agenti repulsivi a base di oli essenziali di pino.
Utili anche reti anti‐insetto posate sulle file.
Raccolta
La pianta biosintetizza l’olio essenziale fino alla formazione del seme. Una volta che il seme è
formato l’olio essenziale evapora.
La raccolta si effettua tra metà luglio e metà agosto a seconda delle varietà, l’altitudine e le
condizioni climatiche. La lavanda di popolazione, lavanda fine, è la prima a maturare. Considerata
la eterogeneità della fioritura, non è facile individuare il momento di raccolta per una resa
ottimale tuttavia questo si ritiene essere quando il 40 – 50 % dei fiori sono scoloriti.
Da notare che uno sfalcio precoce limita l’esaurimento della pianta, soprattutto in estati molto
secche ed evita la sgranatura della spiga. La resa ne risente in modo marginale. Per lo stesso
motivo è importante non sfalciare troppo basso.
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Prima della distillazione, il raccolto deve subire un periodo di appassimento di almeno uno o due
giorni, indispensabile per la lavanda fine, per perdere l’eccesso di acqua, per evitare di modificare
la qualità dell’olio essenziale.
Rese
Il tempo di distillazione per ottenere l’olio essenziale con il sistema tradizionale è relativamente
corto: 30 – 40 minuti. La resa è molto variabile a seconda delle annate, della regione, del clima,
dell’età dell’impianto e della varietà. La lavanda fine ha rese che oscillano tra 10 e 20 Kg/Ha.
Bibliografia
ITEIPMAI Publication – Techniques de production Lavande ‐ 2000
P. Catizone, M. Marotti, G. Toderi, P. Tetenyi – Coltivazione delle piante medicinali e aromatiche
(1990)
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TIMO
Thymus vulgaris L.
Lamiaceae (Labiatae)
Aspetti Generali
Altre denominazioni
Ted. : Thymian, Bienenktaur
Ingl. : Garden thyme, pot‐herb thyme
Fr.
: Thyme, farigul
Sp.
: Tomillo comun
N° Steinmetz: 1140
N° Co.E.:
456
Descrizione Botanica
Il genere Thymus è uno dei più polimorfi della famiglia delle Lamiaceae e include un centinaio di
specie, per lo più concentrate nelle regioni meridionali dell'Europa, pur spingendosi fino alla
Groenlandia, alla Kamchakta e a molte regioni dell'Asia occidentale.
Le specie del genere Thymus sono in generale difficilmente distinguibili tra di loro e spesso creano
ibridi con caratteri diversi. Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris, unica sottospecie di Thymus vulgaris
L. presente in Italia, è inconfondibile per le foglie revolute e l'aspetto di piccolo cespuglio.
Descrizione: Pianta frutice o suffrutice perenne (piccolo cespuglio arbustivo), odorosa, alta 10‐60
cm, con fusti quadrangolari eretti, ramosissimi, che tendono a lignificare dopo 4 ‐ 5 anni di vita,
formando densi cespugli dall'aspetto grigiastro o verde bianchiccio; rami lignificati con corteccia
bruna. Le foglie dapprima revolute solo sul bordo, lanceolate larghe 3mm. e lunghe 7‐9 mm,
quindi revolute a tubo ed apparentemente lineari, opposte, sessili o brevemente picciolate, di
colore grigio‐verde, più chiaro nella pagina inferiore per la presenza di peli. I fiori sono piccoli,
riuniti in infiorescenze quasi sferiche o allungate, con brattee lanceolate simili alle foglie ma più
piccole; il calice è lungo 3‐4 mm, con 10‐13 nervature e tubo convesso sul dorso, vellutato con due
labbri cigliati di cui il superiore trifido a denti saldati su più di metà dell' altezza, l'inferiore bifido a
denti lanceolati; la corolla è roseo‐biancastra lunga 5‐6 mm., con tubo sporgente e dritto,
bilabiata, con labbro superiore diritto e smarginato, l'inferiore trilobato; 4 stami sporgenti e
divergenti, quasi eguali, con antere biloculari, ellissoidali; stilo bifido, a lacinie corte, divergenti. Il
frutto è un tetrachenio costituito da 4 frutticini secchi (cocchi) ovoidali lisci, contenenti 1 solo
seme.
Antesi: Marzo – Ottobre
Distribuzione in Italia: Settore Nord‐occidentale, Friuli Venezia Giulia, Italia centrale escluse le
Marche.
Habitat: Garighe, pendii aridi, dal livello del mare fino a 800 metri. E' frequente lungo le colline
aride delle coste, diventa più raro all'interno.
Parti impiegate
‐Per Erboristeria
è secco, esente da radici:
‐ sia in mazzi (steli, foglie, sommità fiorite): “Herba”
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‐ sia mondo, comprendente soltanto foglie e fiori secchi: “Folia”
Esso ha un profumo ed un sentore caratteristico, potente e aromatico, con alcune varianti a
seconda del chemotipo (timo a timolo, a linalolo, a timolo/carvacrolo ecc.)
La droga deve contenere minimo 1 % di olio essenziale.
- Per la Farmacopea
La droga è definita essere steli fioriti secchi di Thymus vulgaris L. contenenti minimo 1,5 % di olio
essenziale.
Oltre che sotto forma di pianta secca, l’olio essenziale distillato in corrente di vapore ottenuto a
partire dalle parti aeree secche trova anche numerosi utilizzi.
Utilizzo e proprietà
L'utilizzo di specie del genere Thymus per usi sia officinale che culinari è antichissimo. In
particolare, tra le due specie più usate, vi è proprio Thymus vulgaris L., comunemente chiamato
timo; l'altra è Thymus pulegioides L., comunemente chiamata serpillo, che ha proprietà simili
seppure meno concentrate. Il suo impiego alimentare è dovuto non solo alle sue proprietà
aromatiche ma anche a quelle antisettiche che facilitano la conservazione dei cibi. Oltre a far parte
del bouquet garni, il timo viene utilizzato per aromatizzare brodi, ripieni, minestre. Si abbina bene
con il pesce e le verdure, ed anche con le carni rosse e bianche. Al timo vengono riconosciute
proprietà antisettiche, antispastiche, aperitive, bechiche, carminative, antibiotiche, antifungine,
deodoranti, diuretiche, vermifughe, antiputrefattive intestinali, balsamiche. In cosmesi viene
utilizzato come rinforzante dei capelli. Viene usato anche in specialità veterinarie per uso interno o
esterno.
Curiosità: Gli antichi Egizi conoscevano le proprietà del timo e lo utilizzavano per imbalsamare i
loro defunti. Gli antichi Greci lo bruciavano come incenso aromatico, da cui deriva il nome della
parola greca per bruciare “thymòn”. I Romani lo associavano alla forza e al coraggio. I soldati
facevano un bagno di timo prima di andare in guerra. Questa superstizione ha avuto lunga vita e
ancora nel Medioevo: le nobildonne ricamavano il timo sugli emblemi dei cavalieri.
I Greci apprezzavano molto un miele ricavato dai fiori di “herpèllon”, una specie di timo che
cresceva sui monti vicino ad Atene ed al timo riconoscevano proprietà miracolose nelle 'malattie
di petto', così come affermato da Galeno, medico e filosofo greco che, oltre a consigliarlo in
polvere a chi soffriva di disturbi articolari, lo considerava il più potente antisettico conosciuto. I
Romani introdussero il timo in cucina e per profumare con esso vini e formaggi tramandandolo
così ai posteri.
Caratteristiche chimiche
Il timo è caratterizzato da un grande polimorfismo chimico. L’olio essenziale, frazione attiva
ricercata nella pianta, può essere composto da un gran numero di costituenti con proporzioni
estremamente variabili a seconda delle varietà.
Gli oli essenziali di timo possono essere raggruppati in quattro categorie:
- oli essenziali aromatici caratterizzati da una elevata % dei due monoterpeni fenolici
isomeri: timolo e carvacrolo.
- oli essenziali aciclici composti principalmente dall’alcol monoterpenico linalolo libero o
esterificato (fino a oltre 90%).
- oli essenziali monociclici contenenti una gran percentuale di alfa‐terpineolo e
normalmente basso contenuto di linaiolo.
- oli essenziali nei quali nessuno dei componenti su menzionati appare fortemente
maggioritario. Si possono trovare:
10 – 15% linalolo libero o esterificato
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15% mircenolo‐8
10 – 15% alfa‐terpineolo
15 – 30% terpinen‐4‐olo
20 – 40% tujanolo‐4
5 – 7% timolo
Si usa il termine chemotipo per classificare le diverse tipologie di oli essenziali (O.E.) in funzione
del costituente maggiore.
Attualmente si possono trovare:
chemotipo a geraniolo
chemotipo a linalolo
chemotipo a alfa‐ terpineolo
chemotipo a carvacrolo
chemotipo a timolo
chemotipo a tujanolo‐4 / terpinen‐4‐olo
mircenolo‐8
chemotipo a 1,8‐cineolo

(80 – 90% geraniolo libero o esterificato)
(80 – 90% linalolo libero o esterificato)
(80 – 90% alfa terpineolo libero o esterificato)
(80% carvacrolo libero in estate)
(70% timolo libero in estate)
(50–60% tujanolo‐4, 10‐20% terpinen‐4‐olo,10–20%
(80 – 90% 1,8 cineolo) trovato soltanto in Spagna

Qualche dato economico
Indicativamente, il prezzo del timo mondo biologico si aggira attorno a 8,00 – 10 €/Kg.
Tecniche di produzione
Varietà
Si commercializzano diversi tipi di timo:
- timo tedesco (= timo verde, timo d’inverno, timo da orto)
varietà a timolo, resistente al freddo, può essere commercializzato sia fresco che in vaso.
- timo citrato (= Thymus citriodorus Chitt.)( = T. pulegioides x T. vulgaris)
ibrido caratterizzato dall’odore citrato e apparato fogliare variegato. Prodotto soprattutto per la
vendita in vaso.
- timo detto “di Provenza”
il più usato, oggetto di selezione clonale. E’ possibile la scelta tra chemotipi “puri” di timolo,
carvacrolo, linalolo, oltre che timolo + carvacrolo.
Per un mercato di timo aromatico, è preferibile orientarsi su varietà non troppo tipizzate. Nella
pratica, è consigliabile una miscellanea di cloni.
Suolo
Il timo si adatta bene per crescere e svilupparsi su suoli secchi, poveri e ciottolosi tipici delle
regioni montagnose delle Alpi. Tuttavia è possibile la messa in coltura su suoli alluvionali freschi e
profondi, senza ristagni d’acqua. Terreni orientati a Sud ed in pendenza sono i preferiti.
Impianto della coltura
In coltura, il timo può restare in campo da 5 a 7 anni (1 a 3 per il tipo “tedesco”).
L’impianto si effettua in modalità diverse a seconda del tipo di timo.
- timo “tedesco”: semina diretta o in semenzaio seguito da trapianto.
- timo “di Provenza”:
da popolazione Æ semina in semenzaio seguito da trapianto o divisione dei cespi.
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da clone Æ solo per via vegetativa (da talea o divisione di cespi).
Caratteristica del seme
Il seme, rotondo e di piccola taglia (diametro inferiore a 0,5 mm) è facilmente reperibile presso
tutti i sementieri orticoli o floricoli. Un grammo equivale a circa 5000 semi con un tasso di
germinabilità dell’80 – 90% per prodotto di qualità.
Produzione di piante
- semina in semenzaio (entrambi i tipi)
la semina si effettua in aprile‐maggio. E’ fattibile fino a luglio su letti leggeri e sabbiosi
preventivamente disinfettati.
I semi sono miscelati a sabbia e seminati superficialmente; il seminato è rullato e ricoperto di
torba o terriccio.
Occorrono 15 – 20 g di seme per 100 – 150 mq di semenzaio per piantare un ettaro di coltura. Il
terreno deve essere mantenuto fresco per tutto il tempo di crescita della piantina.
- talea
le talee, a partire da una coltura già installata, sono prelevate da aprile a metà maggio, a seconda
della stagione e del clone e prima dello stadio di bottone florale, se possibile.
La preparazione delle talee segue questa procedura:
le piante sono tagliate al di sopra della prima gemma basale. Si apre il ciuffo e si trattengono solo
gli steli, minimo 10 cm, aventi una parte legnosa “vecchia” nella parte inferiore ed una parte
legnosa dell’anno nella parte superiore.
Un cespo di 1 kg permette di ottenere, a seconda dei cloni, da 400 a 600 talee.
Le talee così preparate sono allineate (50 – 60 per metro lineare) nel semenzaio per la formazione
delle radici. Minore sarà il tempo tra la preparazione della talea e l’inserimento in semenzaio e più
rapida sarà la ripresa. Da evitare assolutamente il disseccamento degli steli. Questi sono interrati
per tre quarti della loro lunghezza con la terra ben a contatto e mantenuta fresca, senza eccessi.
Le talee così preparate saranno prelevate nel mese di marzo‐aprile dell’anno successivo per il
trapianto.
- divisione dei cespi
il cespo‐madre è divelto dal suolo reso umido e si scartano i rami. Si trattengono solamente le
piante radicate e vengono accorciati i peli radicali. Le piante sono mantenute al riparo dal sole e
mantenute umide le radici. Il trapianto va effettuato entro le 48 ore. E’ una tecnica poco praticata.
Trapianto
Il trapianto del timo “di Provenza” è effettuato, a seconda delle regioni, da marzo a aprile, se
possibile prima della ripresa vegetativa, talvolta in autunno se la stagione è piovosa.
Si effettua con l’aiuto di una trapiantatrice con le piantine coperte nel terreno per due terzi.
La distanza tra le file è funzione delle attrezzature di lavorazione e di raccolta disponibili.
In coltura intensiva, per rispondere alla esigenza di meccanizzazione le colture sono a file semplici
con interfila di 1,3 – 1,5 m ovvero a file doppie spaziate 50 cm con interfila di 1,5 m.
Sulle file le piante sono spaziate a 33 cm.
Densità:
- 20 – 25.000 piante/Ha in file singole
- 35 – 40.000 piante/Ha in file binate
Il timo “tedesco” accetta densità più alte: 50.000 piante/Ha.
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Semina diretta
Tecnica applicata solamente al il timo “tedesco”
L’epoca della semina è verso la fine di aprile, la germinazione è rapida (15 giorni).
Essendo i semi minuti, si usa miscelarli con sabbia o inerte setacciato.
Circa 3 kg di semi sono sufficienti per seminare 1 Ha; se la seminatrice è di precisione basta 1
kg/Ha con file distanti 40 cm.
Concimazione
Gli aspetti salienti della concimazione di queste colture in agricoltura biologica sono comuni a
tutte le specie trattate in queste schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono più
dettagliati. Si rimanda pertanto a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Diserbo
Il diserbo chimico non è contemplato in agricoltura biologica.
La protezione dalle infestanti si attua con tecniche comuni a tutte le specie trattate in queste
schede. Nella scheda della Lavanda tali aspetti sono esposti più in dettaglio. Anche per il diserbo si
rimanda a tale scheda per una lettura più esaustiva.
Irrigazione
All’impianto, in particolare al trapianto, il terreno deve essere leggermente umido ma mai fradicio.
Superflua l’irrigazione se il trapianto è autunno‐vernino.
Una volta installata, la coltura dimostra una buona tolleranza alla siccità nel periodo estivo.
L’acqua serve in particolare in primavera al momento della crescita e pertanto questo è il
momento di intervenire in caso di necessità.
Il timo “tedesco” da taglio per vendita del fresco necessita di frequenti irrigazioni per favorire lo
sviluppo vegetativo in modo da poter effettuare più tagli durante l’anno.
Malattie e parassiti
In genere, il timo resiste bene agli attacchi dei parassiti; solo il “deperimento del timo” preoccupa
in quanto non è ancora stata individuato l’agente responsabile.
Si sono osservati i seguenti parassiti:
Funghi:
parte della pianta attaccata
Marciume
Rosellinia necatrix
radici
Ruggine
Pucciniae menthae
foglie
Thielavia microspora
radici e colletto
Accidium thymi
radici e colletto
Insetti
omotteri
Empoasca vitis cicalina
punture sulle foglie
lepidotteri
Tortrix pronubana
foglie
coleotteri
Cassida spp
foglie
Meligetes spp.
foglie
Nematodi
Meloidogyne hapla
radici
Paratylenchus
radici
La lotta contro questi parassiti è possibile con l’impiego di specialità del commercio. Verificare la
ammissibilità del p.a. sulla coltura!
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Nel caso di nematodi o funghi, solo l’uso di piante sane e rotazioni lunghe possono controllare la
malattia
Raccolta
Il sistema di raccolta è diverso a seconda della destinazione del prodotto: erboristeria (mazzetti,
foglie) o distillazione.
Periodo di raccolta
- Produzione per erboristeria
La raccolta si estende da novembre a maggio; generalmente consiste in un solo taglio. Il taglio
primaverile (aprile‐maggio) dona i risultati migliori permettendo una miglior ripresa della
vegetazione. Il taglio autunnale è poco praticato a causa della siccità autunnale.
I cloni selezionati presentano precocità di fioritura differenti e, se opportunamente scelti,
permettono una scalarità di raccolta.
- Produzione per distillazione
Sapendo che la resa massima in olio essenziale è nel periodo di piena fioritura, la raccolta inizia a
partire dal mese di maggio in funzione della stagione.
Strumenti di raccolta
La raccolta, là dove il sedime lo consente, si può effettuare con una falciatrice autocaricante a
tamburi, più adatta della falciatrice a lame. Per piccole superfici si usano falciatrici di concezione
artigianale.
Qualunque sia il sistema di sfalcio, il taglio va effettuato tra 5 e 150 cm dal suolo per preservare i
germogli basali per favorire la ripresa vegetativa.
Lavorazione ed essiccazione
Subito dopo la raccolta, le parti aeree sono seccate artificialmente in cassoni o in forno a 30 –
40°C.
Tenuto conto dei volumi importanti di biomassa verde, l’altezza di carico del cassone può
raggiungere i due metri, cosa che permette di seccare una massa importante di pianta verde in
una sola volta (es.: 4 –5 T di pianta fresca per un cassone da 20 mq Æ 120 kg di timo fresco
intero/mc).
Le foglie sono ottenute per battitura con una trebbiatrice opportunamente regolata (senza
ventilazione, chiusa al massimo, velocità lenta di trebbiatura). Il prodotto ottenuto va depolverato
per mezzo di una tarara o vaglio con griglia adeguata (fori rotondi diametro 3 mm).
Rese
parte aerea fresca
: 8 – 12 T/Ha (taglio primaverile ) a 22.000 piante/Ha
parte aerea secca
: 2.3 – 3,0 T
foglie secche
: 0,7 – 0,9 T a seconda della regione (montagna o pianura)
Resa olio essenziale:
parte aerea fresca
: 0,3 – 0,4 %
foglie secche
: 1–3%
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