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1. PREMESSA
1.1. Definizione di “piante officinali” e loro importanza per l’agricoltura, l’alimentazione,
l’economia, la salute
Il termine “piante officinali” deriva da una tradizione culturale e storica del nostro Paese, sancita in
una normativa risalente al 19311 - tuttora vigente - che rimanda all’“officina o opificina”, nel
significato di “laboratorio farmaceutico” dove le piante venivano sottoposte alle varie lavorazioni
(essiccazione, triturazione, macerazione, distillazione, estrazione, ecc.) in modo da renderle
utilizzabili ai diversi scopi. Pertanto da qui deriva l’abbinamento “piante officinali” per indicare
quelle piante che possono essere lavorate all’interno di un laboratorio (Treccani – Vocabolario
della Lingua Italiana).
Per consuetudine e per maggiore semplicità, si è scelto di mantenere l’uso di questo termine, con il
quale da un punto di vista agronomico s’identifica una serie di specie vegetali molto eterogenea, che
a sua volta comprende, sulla base delle principali destinazioni d’uso, le piante medicinali,
aromatiche e da profumo (essenza); quest’ultima è la definizione che si incontra nelle statistiche
ufficiali e nella terminologia in uso negli altri Paesi. Del resto come prevede la Legge 99/31
soprarichiamata che disciplina il settore, le piante officinali sono in grado di fornire “droghe” che
possono essere a loro volta destinate al consumo diretto o alla trasformazione per l’estrazione dei
principi attivi, comunque dotate di attività biologica. Cioè ad esempio la salvia, il rosmarino, la
digitale, il curaro e la camomilla sono piante officinali. Ciò che si va a ricercare all’interno di una
pianta officinale sono le diverse classi di principi attivi, cioè sostanze biologicamente attive che
appartengono ai gruppi chimici più diversi: alcaloidi, glicosidi, gomme, mucillagini, principi amari,
tannini, acidi organici, enzimi, vitamine, resine, balsami, gommoresine ed olii essenziali. La
funzione primaria dei principi attivi all’interno della economia della pianta non è ancora stata
completamente chiarita, ma si tratta perlopiù di metaboliti secondari, apparentemente non
indispensabili alla stessa sopravvivenza della pianta, ma spesso utili per l'impollinazione o la difesa
dagli insetti dannosi.
Ulteriori definizioni: la “pianta medicinale” rientra nella più grande categoria delle piante
“officinali”e, secondo quanto definito dall’OMS, è un organismo vegetale che contiene, in uno dei
suoi organi, sostanze che possono essere utilizzate a fine terapeutico, o che sono precursori di
emisintesi di specie farmaceutiche 2. [WHO (1977). (Resolution –Promotion and Development of
Training and Research in Traditional Medicine. WHO document No: 30-49].
In senso più specifico, secondo la Farmacopea Ufficiale Italiana e la Farmacopea Europea, con
questa espressione si fa generalmente riferimento a piante intere, frammentate o tagliate, parti di
piante, alghe, funghi, licheni in uno stato non trattato, generalmente in forma essiccata, ma talvolta
fresche.

1

Legge n.99 del 6 gennaio 1931.
Definizione secondo l’OMS riportata in Capasso F., De Pasquale R., Grandolini G., Mascolo R., Farmacognosia,
Farmaci naturali, loro preparazioni ed impiego terapeutico, Springer, 2000, p. 116.
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I principali prodotti comprendono: piante (essiccate, in frammenti grossolani, triturate ad es.
secondo taglio tisana oppure taglio filtro, in polvere), succo, gomma, resina, estratti (liquidi, molli,
secchi), liofilizzati, infusi, decotti, macerati, macerati glicerici, tinture, oli essenziali. Tali prodotti
sono il frutto di una serie di fasi e processi di lavorazione. Per quanto riguarda le fasi primarie si ha
in particolare: coltivazione e raccolta, lavaggio, ed essiccazione (naturale e “artificiale”). Le altre
lavorazioni considerate sono: distillazione, taglio e selezione delle erbe essiccate (dette anche
droghe), rettifica degli oli essenziali, estrazione (artigianale ed industriale), macerazione,
concentrazione, essiccazione dell’estratto/liofilizzazione, analisi degli estratti ottenuti e valutazione
del tenore in principi attivi.
Per quanto concerne le fasi primarie, le tecnologie sono in genere frutto di adattamenti di tecniche
presenti in altri comparti (es. ortive, industrie alimentari di base), mentre per quanto riguarda le fasi
successive le tecnologie sono in genere abbastanza avanzate, e nascono da investimenti specifici
delle aziende interessate sovente in collaborazione con fornitori specializzati.
L’intreccio tra fasi primarie (e relativi prodotti intermedi), le fasi “agroindustriali” e le fasi di
pertinenza delle altre industrie coinvolte (alimentare, farmaceutica, cosmetica, tessile, conciaria,
ecc.) delinea un sistema di interazioni tra produzione agricola e impieghi dei suoi derivati molto
complesso nell’ambito del quale le piante officinali giocano un ruolo molto rilevante.
Da un punto di vista strettamente agrario le piante officinali sono una categoria ampia di specie
botaniche, che non è possibile far rientrare nelle classiche categorie agronomiche (erbacee,
leguminose, arboree, legnose, orticole, ecc.) per via della loro peculiarità, che le rende una classe di
piante trasversali dal punto di vista botanico, agronomico ed ecologico. Rispetto agli impieghi, vi è
una molteplicità di destinazioni: le piante officinali possono essere utilizzate in o come alimenti e
bevande, integratori alimentari, cosmetici, farmaci, mangimi e prodotti veterinari, prodotti per
l’industria tintoria e conciaria, agrofarmaci e prodotti per la casa.
La trasformazione delle piante officinali affonda le proprie radici nella tradizione culturale italiana,
sebbene per secoli l’approvvigionamento sia stato dominato dalla raccolta spontanea, mentre la
coltivazione agricola è un’attività relativamente recente e, tuttora, dal punto di vista economico,
rappresenta un settore di nicchia nell’ambito dell’agricoltura.
Tuttavia, oggi si può osservare una maggiore attenzione per queste produzioni agricole, sia da parte
delle imprese che dei decisori pubblici, soprattutto a livello locale.
Negli ultimi anni, lo scenario dell’agricoltura è molto mutato per effetto dei cambiamenti della
Politica Agricola Comunitaria e, in particolare, del disaccoppiamento dei pagamenti diretti3, che ha
aperto spazi alla coltivazione di prodotti agricoli minori, ma in alcuni casi molto redditizi e con
sbocchi di mercato più dinamici. Inoltre, l’eliminazione delle reti di protezione dell’intervento
pubblico e del sostegno dei prezzi hanno accresciuto la necessità per le imprese di diversificare le
produzioni per ridurre il rischio di reddito; tale processo è peraltro sostenuto dalla Politica di
Sviluppo Rurale dell’Unione Europea.

3

Il disaccoppiamento dei pagamenti diretti è stato approvato nel 2003 con la Riforma di Lussemburgo ed è
entrato in vigore in Italia nel 2005.
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Infine, il settore delle piante officinali ha ricevuto nell’ultimo decennio una notevole spinta
evolutiva, come conseguenza dell’accresciuta domanda di prodotti legati alla sfera della salute e del
benessere da parte dei consumatori. Quest’evoluzione del consumo è ormai un trend confermato e
non una moda passeggera. In campo alimentare, sono considerati con sempre maggiore interesse i
prodotti che promettono funzionalità specifiche, preventive e curative4. Più in generale, l’interesse
del consumatore per tutti quei prodotti che rientrano nell’area del “benessere globale” è cresciuto in
questi anni, dando impulso al mercato degli integratori, degli alimenti addizionati, dei prodotti
cosmetici a base di erbe, ecc., interesse che, secondo le analisi di mercato, resiste malgrado il
perdurare della crisi economica iniziata nel 2009.

1.2 Cenni sull’andamento del settore a livello internazionale e nazionale
I dati statistici raccolti ed analizzati nell’Allegato al presente Piano di settore “Piante Officinali in
Italia: un’istantanea della filiera e dei rapporti tra i diversi attori”5, mostrano un quadro
sicuramente dinamico, oltre che peculiare, sia a livello internazionale che nazionale.
A livello mondiale, dai dati della FAO emerge una crescita complessiva delle superfici e produzioni
per un gruppo di prodotti riconducibili alle piante officinali, tra la fine e l’inizio del decennio 20002010. All’interno del gruppo, in particolare, si evidenzia un’espansione sia della base produttiva sia
dell'offerta per alcuni prodotti (cannella, altri agrumi - bergamotto, chinotto, cedro, ecc. , papavero,
altre spezie come alloro, aneto, zafferano, timo, ecc., anice, tè e pepe). In altri casi, alla staticità
delle superfici si associano incrementi delle produzioni che denotano dei processi produttivi più
efficienti (menta, peperoncino, luppolo e cartamo).
A livello europeo le statistiche più aggiornate, riferite al 2010, parlano di oltre 36 mila aziende
interessate alla coltivazione di “piante aromatiche, medicinali e da condimento” con una superficie
di quasi 234 mila ettari; i dati europei mostrano complessivamente un settore piccolo ma in
sviluppo, che nel triennio 2007-2010 avrebbe registrato una crescita sia del numero di aziende, sia
delle superfici investite, aumentate di oltre il 50%, a fronte di una forte contrazione della
numerosità delle aziende agricole totali e una sostanziale invarianza della superficie agricola
utilizzata totale.
In questo quadro, si colloca il dato dell’Italia, dove nel 2010, secondo i risultati dell’ultimo
Censimento dell’Agricoltura, si contano 2.938 aziende con una superficie investita a “piante
aromatiche, medicinali e da condimento” complessiva di 7.191 ettari. Anche nel nostro Paese le
statistiche evidenziano una significativa crescita sia delle aziende sia soprattutto delle superfici
rispetto al 2007 e anche in confronto al 2000, si osserva una riduzione del numero di aziende
coinvolte e il contemporaneo incremento del numero degli ettari investiti. Quest’evoluzione è
espressione di una significativa espansione produttiva, che si è caratterizzata per il forte
ridimensionamento del numero delle microaziende coinvolte nella coltivazione e per il
contemporaneo incremento delle superfici delle aziende medio-grandi. La coltivazione di piante
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Cfr. GFK Eurisko, FMC, Fast Moving Consumers, Social Trends, Ottobre 2008.
Lo studio contiene i risultati del lavoro effettuato nell’ambito del progetto di “Osservatorio economico del settore
delle piante officinali” affidato all’ISMEA dal MiPAAF.
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officinali è diffusa in tutte le regioni italiane e quasi ovunque le superfici risultano aumentate
rispetto all’inizio del decennio.
Sebbene, quindi, il settore resti caratterizzato da dimensioni produttive molto contenute,
l’evoluzione delle strutture agricole nel decennio 2000-2010 mostra una crescita dell’interesse nei
confronti di queste produzioni, anche da parte delle aziende agricole di maggiori dimensioni.
L’analisi più approfondita dei dati del Censimento 2010 ha consentito di individuare la coesistenza
di diversi modelli produttivi tra le aziende coinvolte nella coltivazione di officinali: tra le aziende
fortemente specializzate nelle piante officinali sono presenti sia aziende piccole e piccolissime, sia
aziende medio-grandi o grandi (con oltre 50 ettari di SAU), rispetto al panorama agricolo nazionale;
dall’altro lato, vi è un’ampia gamma di aziende diversificate dove la coltivazione di officinali
rappresenta una fonte di reddito integrativa, talvolta associata anche ad un’attività di agriturismo o
alla trasformazione di prodotti aziendali. Anche in questo secondo tipo di aziende le coltivazioni di
piante officinali appaiono in crescita.
Un trend positivo è infine confermato anche dai dati relativi al settore biologico, da cui risulta una
dinamica crescente tra il 2000 e il 2011 delle superfici biologiche o in conversione a piante
officinali - ancora una volta a fronte di una stabilizzazione delle superfici agricole bio totali - e una
crescita tendenziale del numero di nuove notifiche di operatori biologici di officinali. Tra i dati
rilevanti del settore, è certamente da rimarcare il ruolo che all’interno della filiera delle piante
officinali riveste la produzione biologica. Nella fase agricola, si può stimare che le aziende
biologiche rapportate all’universo censuario, rappresentino il 23% mentre la quota di superficie
biologica incida per oltre il 40%.
Dall’approfondimento effettuato nell’ambito dell’Osservatorio economico risulta che l’espansione
delle superfici - evidenziata sia nei dati del Censimento dell’Agricoltura e sia nei dati sul settore
biologico - risponde in qualche misura e per specifiche colture, come il meliloto, anche a fenomeni
estranei al mercato dei prodotti officinali: in quanto coltivazioni “miglioratrici” del terreno e con
un’importante valenza ambientale, possono rientrare nei sistemi di incentivazione della PAC (nel
caso della produzione convenzionale, premi per l’avvicendamento dei cereali e premi
agroambientali nei Piani di Sviluppo Rurale), o vanno viste nel quadro dei normali avvicendamenti
colturali previsti in agricoltura biologica.
La potenzialità di sviluppo del settore risiede comunque soprattutto nella valutazione degli sbocchi
di mercato e della loro dinamica. Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso delle piante officinali,
sia prodotte in Italia sia di provenienza estera, è stato stimato un valore di 115 milioni di euro, con
un volume di impieghi da parte delle imprese operanti in Italia di circa 25 mila tonnellate all’anno.
Inoltre, i dati sul commercio estero dell’Italia di piante officinali e prodotti derivati (finiti o
semilavorati) evidenziano un saldo passivo della bilancia commerciale che nel 2011 ammontava a
circa 600 milioni di Euro. Nel periodo dal 2000 al 2011, si è verificata un’evoluzione dapprima
crescente del passivo di bilancio, fino al 2005, seguita da una fase lievemente decrescente che pare
essersi esaurita nel 2010. Tale dinamica è imputabile essenzialmente all’andamento della spesa per
le importazioni, mentre gli introiti relativi alle esportazioni hanno avuto un trend crescente piuttosto
continuo. Al netto del fabbisogno ineliminabile dei prodotti di provenienza estera perché non
coltivabili in Italia (come ad esempio il ginseng), vi è certamente un potenziale agricolo per la
8

sostituzione dei prodotti esteri con analoghe produzioni nazionali e per il rimpiazzo di prodotti
ottenuti per sintesi chimica, che rientrano nel variegato mix di sostanze odorifere importate
dall’Italia, con prodotti di origine nazionale e di origine naturale “certa”, attraverso l’adozione di
misure appropriate.

2. Lo scenario economico generale
2.1 Diffusione delle piante officinali e zone di produzione, costi di vario genere (impianti), prezzi,
tipologie di aziende
Il consumo di piante officinali da parte dell’industria farmaceutica, alimentare, liquoristica,
cosmetica ed erboristica è in continuo aumento in tutto il mondo. Nel nostro Paese, mentre il settore
della trasformazione e quello della commercializzazione dei prodotti finiti ha fatto registrare negli
ultimi 10 anni un notevole incremento, quello della coltivazione stenta a svilupparsi e la superficie
investita in Italia a piante officinali erbacee rimane modesta. Ciò dipende dal fatto che la
produzione Italiana di piante officinali deve confrontarsi soprattutto per il prezzo con quella di altri
Paesi, specialmente dell'Europa dell’Est e di quelli in via di sviluppo, dai quali proviene circa il
70% delle erbe consumate nel nostro Paese. I maggiori produttori, in campo mondiale di piante
medicinali ed aromatiche coltivabili anche in Italia sono: Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia,
Jugoslavia, Macedonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria,
Egitto, Marocco, Tunisia, Cina, India, Pakistan, Argentina, Brasile, Cile, Messico, Centro America,
ed altri ancora.
Il fatto che il 70% del fabbisogno nazionale di erbe venga importato, porta a dedurre che in Italia ci
dovrebbero essere buone possibilità di incrementare le coltivazioni di piante officinali e numerosi
produttori agricoli vedono nelle coltivazioni di queste piante delle nuove opportunità che si
augurano più remunerative di quelle tradizionali. Le condizioni di fattibilità per poter avviare le
coltivazioni sono: la conoscenza di quali piante coltivare, quali terreni ed attrezzature siano
indispensabili, quanta manodopera si deve avere a disposizione, quali macchinari siano necessari,
quali siano i costi di produzione e/o trasformazione, quali siano le rese ed i redditi e soprattutto
come commercializzare i prodotti.
A causa dell’elevato numero di specie officinali richieste dal mercato ed in considerazione delle
diverse situazioni pedoclimatiche ed aziendali è molto difficile decidere quali specie coltivare e le
aziende devono valutare caso per caso quali siano le specie più adatte. Fondamentale, e non sempre
facilmente valutabile, è la conoscenza delle possibilità di vendita e la remuneratività; può essere una
strategia vincente prendere contatti con le ditte di commercializzazione oppure con le industrie di
trasformazione che possono acquistare le piante essiccate oppure i prodotti semilavorati.
Indispensabile è poter conoscere la possibile via di commercializzazione ed i prezzi minimi che si
possono realizzare oppure si dovrà ipotizzare, oltre alla coltivazione, la trasformazione in azienda e
la vendita in mercati di nicchia, che, in realtà particolari, possono rivelarsi abbastanza remunerativi.
Altro punto da considerare sono la natura dei terreni a disposizione e la tipologia di attrezzature
agricole. Le attrezzature necessarie alla coltivazione delle piante officinali sono quelle che si usano
normalmente per una coltivazione orticola specializzata, a meno che l’interesse officinale sia
rappresentato dai semi (la cosiddetta “granella”), nel qual caso sono necessari altri macchinari
mutuati dalla raccolta dei cereali.
9

Un’altra voce che incide sui costi è la manodopera, che fa lievitare i costi di produzione, del resto la
coltivazione delle piante officinali richiede per lo più un elevato impiego di manodopera. Se la
manodopera impiegata fa parte dell’impresa coltivatrice (è il caso delle piccole aziende familiari)
essa creerà un reddito da lavoro interno all'azienda, ma se si deve ricorrere a manodopera esterna,
essa contribuirà ad elevare i costi di produzione.
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare macchinari agricoli già in dotazione presso l’Azienda
agricola, l’azienda stessa può orientarsi su diversi indirizzi:
- ottenere piantine da vendere sul mercato vivaistico ad altre aziende coltivatrici;
- produrre erbe fresche da vendere sui mercati ortofrutticoli;
- ottenere piante o loro parti aeree essiccate da destinare all’erboristeria oppure alle industrie
estrattive;
- produrre radici, tuberi, rizomi essiccati;
- ottenere olii essenziali da piante aromatiche poste in coltura.
Le macchine necessarie alla produzione di qualsiasi gruppo di piante sopra elencato, sono in
dotazione alle comuni aziende orticole e cioè quelle che servono alla preparazione del terreno
(trattrice, aratro, erpice) all’esecuzione delle operazioni colturali (seminatrici, trapiantatrici) ed al
mantenimento delle colture (zappatrici, sarchiatrici multiple, motocoltivatori per la lavorazione
interfila) il cui numero e la cui potenza dipende dall'indirizzo e dalla dimensione aziendale.
Per produrre piantine da trapianto sono necessari il semenzaio a letto caldo, tunnel con
copertura in film plastico oppure serre con le principali attrezzature (irrigazione, riscaldamento,
ecc.).
Per la produzione di erbe fresche si può fare riferimento a quelle attrezzature largamente
usate dalle aziende che producono per esempio basilico, quali seminatrici di precisione per semina
in cellette o contenitori alveolari, serre, ecc.
Per la produzione di erbe essiccate e di radici, che è il caso più frequente, oltre alla attrezzature per
la coltivazione, sono necessarie le seguenti macchine:
- raccoglitrici dimensionate alla grandezza delle superfici coltivate;
- essiccatoio (che è l'attrezzatura fondamentale);
- taglierina per tagliare le erbe o le radici prima o dopo la essiccazione;
- selezionatrice per ottenere diversi tipi di assortimenti commerciali;
- macchine di pressaggio del prodotto secco e di confezionamento in balle;
- magazzini adeguati allo stoccaggio delle piante officinali prodotte.
Per la produzione di olii essenziali (di menta, lavanda, timo, ecc.) è naturalmente necessario
un distillatore, che solitamente è un'attrezzatura molto costosa
Per la produzione di sementi (anice, finocchio, cardo mariano, coriandolo, ecc.) è
fondamentale disporre della seguente attrezzatura:
- seminatrici di precisione con possibilità di semina da 13 a 70 cm.;
- trebbiatrici (possono essere adottate quelle usuali con modifiche a seconda dei tipo di seme da
produrre);
- aree di essiccazione;
- magazzino.
Come si può notare da quanto detto finora, la coltivazione delle piante officinali richiede un
investimento in macchinari più elevato rispetto alle colture tradizionali perché rispetto a queste
ultime necessitano di un grado di trasformazione più o meno spinto.
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Per quanto riguarda i costi di produzione, il discorso è davvero complesso. Un fattore che
può contenere i costi di produzione è la disponibilità di manodopera aziendale. La produzione
agricola a basso costo di mano d'opera è tipica delle famiglie coltivatrici. In caso contrario l’alto
costo della mano d'opera salariata rende spesso improponibile ogni tipo di coltivazione, a meno che
il ricorso a quest’ultima non sia limitato al massimo, grazie ad un’elevata tecnologia ed alla
realizzazione di adeguate economie di scala, fatto che tuttavia comporta investimenti in macchinari
molto elevati. I macchinari per la raccolta e/o trasformazione delle piante officinali (separatrici
foglie/fusti, trance per taglio tisana ecc.) sono nella maggioranza dei casi di produzione straniera e
quindi molto costosi e non sempre facili da procurare. Una soluzione per ovviare agli alti costi è
quella di modificare o da soli o con l’aiuto di meccanici specializzati, macchine agricole destinate
ad altre piante o alla lavorazione di altri prodotti. I prezzi ottenibili per le piante officinali coltivate
sono sempre correlati alla qualità del prodotto. Come scelta strategica e competitiva (superiore
qualità dei prodotti e quindi prezzi di vendita più remunerativi), è opportuno adottare tecniche di
coltivazione biologiche e/o biodinamiche. Tuttavia occorre tener conto che entrambe comportano
costi di produzione, nonché capacità tecniche di gestione delle colture e dell’impresa più onerosi
rispetto a quella convenzionale.
La resa agronomica è molto influenzata dalla specie coltivata e dal tipo di prodotto che si
vuol ottenere. Ad esempio un ettaro di camomilla fornisce in media 6 q di capolini essiccati, un
ettaro di menta circa 70 kg di olio essenziale ed un ettaro di lino 10-15 q di semi. Nel sud Italia
dove la durata del periodo vegetativo è maggiore, la presenza dell’irrigazione permette di aumentare
la produzione di massa verde e quindi di eseguire più tagli. Sempre al Sud, grazie alle temperature
più elevate, i costi dell’ essiccazione sono minori.
Relativamente ai prezzi, quelli praticati dai grossisti fanno riferimento al prezzo praticato a
livello internazionale e pertanto sono bassi. Il prezzo poi, a causa delle dimensioni intrinseche del
comparto, in relazione ai quantitativi di prodotto commercializzato a livello mondiale, è soggetto a
notevoli oscillazioni cicliche collegate alla disponibilità dell’offerta. Ogni iniziativa di coltivazione,
non dovrà tenere conto dei prezzi momentanei, specialmente se sono alti, ma dei prezzi medi avuti
negli ultimi anni.
Altro aspetto fondamentale è quello legato alla commercializzazione delle piante officinali coltivate
ed essiccate. Lo sbocco commerciale di grandi produzioni può essere indifferentemente
rappresentato dalle industrie farmaceutiche, alimentari, liquoristiche, cosmetiche ed erboristiche.
Occorre tuttavia tener conto che mentre l’offerta delle officinali è piuttosto polverizzata, il
commercio delle medesime è in mano a pochi grossisti, concentrati nel nord Italia, come peraltro
già evidenziato sopra. Nella maggior parte dei casi le partite trattate sono decisamente consistenti.
In caso di grosse produzioni, per potere avere la certezza del collocamento del prodotto ottenuto,
prima di iniziare a coltivare, è necessario concludere un contratto di vendita con i potenziali
acquirenti. Da parte dell’industria tuttavia, una programmazione nel lungo periodo è oltremodo
difficile, verificandosi spesso variazioni notevoli per prezzo, quantità e qualità da un raccolto
all’altro.
Qualora si intenda avvalersi di questo canale commerciale è indispensabile assicurarsi
preliminarmente con adeguati contratti di coltivazione, che prevedano il ritiro del prodotto, e
ipotizzare grossi investimenti sia per quanto riguarda le superfici che si intendono destinare alla
coltivazione di piante officinali, sia per quanto riguarda l’aspetto finanziario collegato

11

(adeguamento aziendale con attrezzature specifiche). In questo caso è consigliabile produrre piante
officinali di consumo consolidato.
Le maggiori richieste di informazioni sulle possibilità di coltivazione di piante officinali
provengono però da aziende agricole situate in zone collinari e montane che dispongono di piccole
superfici di terreno. Risulta particolarmente difficile per un produttore agricolo, che intenda
diversificare la propria produzione sperimentando la coltivazione di piante officinali, proporsi come
possibile fornitore dei grossisti e le coltivazioni, con bassi volumi, rischiano di non trovare
acquirenti, indipendentemente dal prezzo e gli unici sbocchi commerciali di queste produzioni
possono essere i laboratori cosmetico/erboristici.
Per le aziende di piccole dimensioni, singole od associate in cooperative è opportuno cercare di
valorizzare il prodotto occupandosi direttamente dell’intera filiera produttiva, trasformando e
vendendo direttamente la materia prima lavorata. Ciò è più facile se si ha a disposizione un’azienda
agrituristica, oppure se si opera in zone turisticamente sviluppate. La presenza del turismo aumenta
le possibilità di vendere il prodotto attraverso spacci di prodotti tipici locali o presso gli alberghi,
oppure direttamente al turista di passaggio.

2.2 Andamento del settore a livello mondiale ed europeo
Lo scenario internazionale che caratterizza il settore è desunto dai dati pubblicati dalla FAO, dove,
come illustrato nell’Allegato “Piante Officinali in Italia: un’istantanea della filiera e dei rapporti
tra i diversi attori”, possono essere selezionate una serie di voci pertinenti nella banca dati delle
superfici e produzioni. Nel complesso, l’aggregato di prodotti riguarda oltre 77 milioni di ettari e
330 milioni di tonnellate di produzione a livello mondiale. All'interno di questo primo set di voci
sono state successivamente selezionate - in base ad un criterio volto a privilegiare i prodotti che
possono svolgere altre funzioni d'uso, anche in campo alimentare, rispetto a quella di essere veri e
propri alimenti - sedici voci che complessivamente rappresentano 11 milioni di ettari coltivati nel
mondo e 25 milioni di tonnellate di produzione. La voce di maggior rilievo in termini di superficie è
il tè (3 milioni di ettari); seguono le varie tipologie di peperoncino, gli "altri agrumi" (bergamotto,
chinotto, cedro, ecc.), le "altre spezie" (aneto, timo, lauro, ecc.), e le varie tipologie di "anice"
(anice, anice stellato, finocchio, coriandolo, ecc.).
Nel complesso tra l’inizio del decennio (media triennio 2000-2002) e la fine (media 2008-2010),
per l’intero aggregato di prodotti considerati si registra una crescita del 12% della superficie e del
43% della produzione mondiale.
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Tab. 1 - Principali prodotti selezionati nella banca dati FAO, ordinati in base alla produzione mondiale
(2010)
Produzione
(tonnellate)

Quota
(%)

Resa
(100 kg/ettaro)

11.776.311

47,66

37,6

Tè

4.483.954

18,15

22,0

Peperonci no s ecco e pepe s ecco

3.071.177

12,43

24,3

Spezi e, a l tre

1.985.226

8,03

21,2

Ma té

761.172

3,08

8,3

Ani ce, a ni ce s tel l a to, fi nocchi o e cori a ndol o

755.308

3,06

9,8

Semi di ca rtamo

635.956

2,57

11,4

Pepe

426.925

1,73

8,0

Ca nnel l a

202.299

0,82

7,0

Ca rrube

153.688

0,62

7,3

Chi odi di ga rofa no

135.887

0,55

9,6

Luppol o

129.431

0,52

14,0

Semi di pa pa vero

92.922

0,38

11,6

Menta

Item
Agrumi , a l tri

81.241

0,33

11,2

Pi retro es s i cca to

9.452

0,04

3,2

Va ni gl i a

6.680

0,03

24,0

24.707.629

100

TOTALE

Fonte: Elaborazioni su dati Faostat
Tab. 2 - Quadro sinottico delle traiettorie evolutive delle voci considerate (confronto triennio 2000-02 e
triennio 2008-10)
ESPANSIONE

Cannella, Altri Agrumi, Semi
di papavero, Spezie, Tè,
Anice, Pepe e peperoncino

RISTRUTTURAZIONE

Menta, Luppolo, Peperoncino
secco, Semi di cartamo,
Chiodi di garofano
Carrube, Matè, Piretro

CONTRAZIONE

Fonte: Elaborazioni su dati Faostat

Nelle produzioni in esame un ruolo di primo piano è giocato dall'India, in particolare nei comparti:
anice, altre spezie, peperoncini, semi di cartamo. Anche la Cina rappresenta un attore importante
soprattutto nel comparto del tè e degli "altri agrumi" (accanto alla Nigeria). Alcune produzioni
evidenziano un elevato livello di specializzazione geografica come la cannella (Indonesia), i chiodi
di garofano (Indonesia e Madagascar), il matè (Argentina), la menta (Cina, Usa, India e Marocco),
il piretro (Kenya e Tanzania). Nel caso del luppolo la produzione è localizzata in Europa
(Germania), ma anche in Africa (Etiopia), come nel caso del Carrubo (Spagna, Italia e Marocco).
Infine i semi di papavero sono prevalentemente prodotti in Turchia e nella Repubblica Ceca.
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Lo scenario internazionale risulta pertanto molto articolato, con diversi Paesi che assumono nei vari
comparti posizioni dominanti, sia in funzione di specifiche vocazioni produttive, e/o di tradizioni
che li caratterizzano - sul terreno della gastronomia, delle pratiche mediche e/o salutistiche, etc. - sia
di specifici investimenti esteri effettuati autonomamente da compagnie private o sollecitati da
programmi di sviluppo delle agenzie internazionali.
Tab. 3 - Quadro sinottico della situazione produttiva delle voci esaminate
Areale

Concentrazione

1° Produttore

2° Produttore

Altri rilevanti o
emergenti

AAA

Indi a

Ci na

Mes s i co

Anice, etc

As i a , Medi o-Ori ente, Nord-Afri ca

Cannella

Es tremo ori ente

AA

Indones i a

Ci na

Ma da ga s ca r

Agrumi, altri

Ampi o

AA

Ci na

Ni geri a

Indi a

Pepe

As i a + Bra s i l e

AA

Vi et Na m

Indones i a

papavero, semi

Europa

AA

Turchi a

Rep. Ceca

Altre spezie

As i a

AAA

Indi a

Ba ngl a des h

Tè

As i a

A

Ci na

Indi a

Keni a

Peperoncini

As i a , Afri ca

AA

Indi a

Ci na

Etiopi a

Chiodi di garofano

As i a , Afri ca

AAA

Indones i a

Ma da ga s ca r

Luppolo

Europa , Afri ca

A

Germa ni a

Etiopi a

Menta

Medi terra neo

AAA

Ma rocco

Argentina

Semi di cartamo

Ampi o

A

Indi a

Ka za khs tan

Vaniglia

Ampi o

A

Indones i a

Ma da ga s ca r

Ci na

Carrube

Medi terra neo

A

Spa gna

Ital i a

Ma rocco

Matè

Sud-Ameri ca

AA

Bra s i l e

Argentina

Pa ra gua y

Piretro

Afri ca

AAA

Keni a

Ta nza ni a

Fonte: Elaborazioni su dati Faostat

In ambito europeo, si rilevano oltre 36 mila aziende interessate alla coltivazione di “piante
aromatiche medicinali e da condimento”, con una superficie di quasi 234 mila ettari, la maggior
parte dei quali localizzati in Bulgaria (quasi 73 mila ettari), Francia (39 mila ettari), Romania (21,5
mila) e Finlandia (21 mila)6.
Tra il 2007 e il 2010 i dati mostrano una crescita sia del numero di aziende (+23%), sia delle
superfici investite in queste coltivazioni, aumentate di oltre il 50%, a fronte di una forte contrazione
della numerosità delle aziende agricole totali (-13%) e una sostanziale invarianza della superficie
agricola utilizzata totale (-1%)7.

6
7

Fonte Eurostat, Censimenti dell’Agricoltura 2010.
Dati riferiti a 30 paesi europei (fonte Eurostat).
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Fig. 1 - Superficie investita nei paesi europei nel 2010 (ettari)*

* Paesi con superfici superiori a 1.000 ettari
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

2.3 Andamento del settore a livello nazionale
In Italia, nel 2010 le aziende con una superficie investita a “piante aromatiche, medicinali e da
condimento” (d’ora in poi PAMC per brevità)8 sono 2.938 e la superficie investita complessiva è di
7.191 ettari. Il nostro Paese copre quindi circa il 3% della superficie totale dei Paesi europei
analizzati in precedenza.
I risultati in questione sono frutto di un’evoluzione del settore, tra il 2000 e il 2010, caratterizzata
dalla riduzione del numero di aziende coinvolte (-29% rispetto al Censimento del 2000) e da un
contemporaneo incremento del numero degli ettari investiti, che nel 2000 era pari a poco meno di
2.300 ettari. Di conseguenza, nel complesso si è registrato un aumento della dimensione media delle
superfici aziendali coltivate a officinali, da meno di un ettaro del 2000 (0,55 ettari medi per azienda)
a 2,45 ettari del 2010.
L'evoluzione richiamata è espressione di una significativa espansione produttiva che si è
caratterizzata per il forte ridimensionamento del numero delle microaziende coinvolte e per il
contemporaneo incremento delle superfici delle aziende medio-grandi. Oltre ad una maggiore
dimensione dei processi di coltivazione, i dati censuari suggeriscono che le attività in esame si
inseriscono in maniera diversa nell'ambito del mix produttivo aziendale in funzione della
dimensione. Accanto ad una maggiore, ma limitata, presenza delle colture in esame nell'ambito
degli ordinamenti delle aziende più grandi, si delineano fenomeni di specializzazione che
interessano le piccole e medie aziende. La contrazione delle piccolissime aziende non ha comunque
sostanzialmente modificato, in relazione alla citata espansione, il grado di concentrazione
produttiva del settore.

8

Dati del VI Censimento dell’Agricoltura dell’Istat; per la definizione delle PAMC, tratta dal Glossario pubblicato
dall’Istat, si veda l’Allegato, pag. 50.
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La coltivazione di piante officinali è diffusa in tutte le regioni italiane e quasi ovunque le superfici
sia globali che medie per azienda risultano aumentate rispetto all’inizio del decennio; nel 2010 le
regioni che risultano maggiormente specializzate nelle PAMC sono Piemonte, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Basilicata, ma importanti zone di produzione sono presenti anche in Puglia,
Sicilia e Abruzzo. Alcune di queste presentano anche estensioni medie per azienda delle
coltivazioni superiori alla media nazionale: Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia.
Tab. 4 - Evoluzione delle aziende e delle superfici per Regione

Piemonte

Censimento 2000

Censimento 2010

Aziende

Superficie

Aziende

Superficie

220

715,22

248

869,18

12,7

21,5

5

1,73

32

10,73

540,0

520,2

Valle d'Aosta
Liguria

Var.%
Aziende

Var.%
Superficie

409

88,87

89

34,50

-78,2

-61,2

Lombardia

84

204,16

119

151,11

41,7

-26,0

Trentino-Alto Adige

28

11,56

71

19,18

153,6

65,9

Veneto

79

82,63

75

115,13

-5,1

39,3

Friuli Venezia Giulia

6

3,68

37

50,67

516,7

1.276,9

Emilia Romagna

150

223,48

429

1.744,30

186,0

680,5

Toscana

134

124,39

196

424,65

46,3

241,4

Umbria

42

65,99

68

161,56

61,9

144,8

Marche

65

125,42

332

2.203,01

410,8

1.656,5

Lazio

122

25,04

73

112,73

-40,2

350,2

Abruzzo

240

64,87

101

119,74

-57,9

84,6

24

34,80

9

33,64

-62,5

-3,3

Molise
Campania

367

29,99

135

92,80

-63,2

209,4

Puglia

88

103,55

114

411,75

29,5

297,6

Basilicata

60

15,54

10

23,60

-83,3

51,9

Calabria

99

43,79

159

124,11

60,6

183,4

1.598

240,70

485

303,79

-69,6

26,2

314

60,98

156

184,90

-50,3

203,2

4.134

2.266,39

2.938

7.191,08

-28,9

217,3

Sicilia
Sardegna
Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Sempre con riferimento alle PAMC, rispetto all'inizio del decennio scorso la maggior parte delle
regioni evidenzia una crescita congiunta delle aziende e delle superfici (Piemonte, Valle d'Aosta,
Trentino A.A., Friuli, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Calabria), mentre un altro gruppo
consistente di regioni (Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna) sembra
sperimentare fenomeni di ristrutturazione che si caratterizzano per una diminuzione delle aziende e
per la contemporanea crescita delle superfici. Tra le prime le più dinamiche appaiono Emilia
Romagna, Friuli e Marche (anche se in quest'ultimo caso la crescita delle superfici di PAMC va
connessa alla presenza di specie che non è detto trovino collocazione all'interno della filiera
considerata). Le dinamiche accennate hanno in qualche misura ridisegnato, sia in termini di aziende
che di superfici, il peso delle diverse regioni a livello nazionale. Accanto alle regioni “vocate”
anche in relazione alle tradizioni culturali e produttive (in primo luogo il Piemonte, ma anche il
Trentino Alto Adige) altre regioni hanno acquisito rilevanza sul piano nazionale come, ad esempio,
l'Emilia Romagna e la Toscana, in particolare in termini di specializzazione.
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Le diverse dinamiche regionali sono in qualche modo frutto della interazione del settore con le
diverse forme di intervento realizzate a livello regionale, a cominciare dalla regolazione della
raccolta delle specie spontanee, ma anche, in alcuni casi, alla normativa in materia di coltivazione,
trasformazione e vendita. Altre politiche che hanno in varia misura influenzato le performance del
comparto a livello territoriale sono quelle della ricerca e sperimentazione e gli interventi messi a
punto nell'ambito dei programmi comunitari, soprattutto nel quadro dei Programmi di Sviluppo
rurale. Per quanto riguarda le coltivazioni biologiche, nel 2011 è stata dichiarata una superficie a
piante aromatiche, medicinali e da condimento pari a 2.916 ettari, di cui 452 ettari in fase di
conversione9. Di conseguenza, risulta che il 41% della superficie coltivata a queste piante è
biologica, una percentuale molto significativa rispetto alla media dell’agricoltura nel complesso 10.
Negli ultimi undici anni le superfici biologiche a piante officinali hanno mostrato una dinamica di
fondo positiva, con una crescita degli ettari biologici ad un tasso medio annuo del 5,4%, a fronte di
una sostanziale stabilità della superficie totale nazionale a coltivazioni biologiche.
Al fine di approfondire la conoscenza sulla produzione biologica del settore, sono stati elaborati ad
hoc i dati di dettaglio degli archivi degli Organismi di Controllo, acquisiti da FederBio. Nel 2011,
745 aziende risultano coinvolte nel settore delle piante officinali bio, di cui 70 registrate come
preparatori e/o importatori esclusivi. Inoltre, delle restanti 674 aziende, 524 sono produttori agricoli
esclusivi, mentre 151 sono produttori e anche preparatori. La maggiore presenza di operatori del
settore si registra, anche per il comparto bio, in Piemonte, Marche, Toscana e Emilia Romagna.
Tab. 5 – Imprese biologiche che operano nel settore delle piante aromatiche, medicinali e da condimento
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val D'Aosta
Veneto
Totale complessivo

Totale
5
4
39
8
86
18
31
56
43
108
1
120
13
33
49
98
6
13
3
11
745

di cui
produttori
esclusivi
4
2
29
4
56
13
24
33
27
93
1
85
8
33
32
64
1
8
2
5
524

di cui produttori- di cui preparatori
preparatori/
e preparatori/
importatori
importatori
1
2
8
2
3
1
16
14
4
1
5
2
16
7
7
9
14
1
25
10
3
2
14
3
26
8
2
3
3
2
1
3
3
151
70

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Federbio/OdC

9

Dati SINAB, Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica.
Il dato risulta dal confronto tra le superfici delle coltivazioni officinali biologiche riferite al 2010 con gli ettari
complessivi investiti alle colture aromatiche, medicinali e da condimento risultanti dal Censimento dell’Agricoltura.
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2.4 Produzione ed utilizzo di piante officinali in Italia
Un elenco aggiornato delle specie officinali utilizzate in Italia è stato realizzato partendo dalle
migliaia di piante medicinali, aromatiche e da condimento utilizzate in tutto il mondo (cfr. Allegato
paragrafo 1.2 e Appendici 5 e 6).
L’elenco comprende poco meno di 300 specie di piante officinali di principale interesse per il
mercato nazionale, anche di provenienza estera, distinte in base all’habitat, all’area di produzione,
agli impieghi principali ed alle parti di pianta utilizzate11. Inoltre, è stato stimato il consumo
(utilizzo) da parte delle imprese operanti in Italia, espresso in kg/anno, nonché il valore all’ingrosso
a prezzi 2012. Si stima che l’impiego di officinali ammonti a circa 25 mila tonnellate all’anno, per
un valore alla fase di ingrosso di circa 115 milioni di euro.
Per quanto riguarda la discriminazione tra le specie coltivate e quelle spontanee, delle 296 specie
complessivamente censite, 160 specie sono coltivate (54%), 73 specie sono spontanee (25%) e le
restanti 63 specie sono sia coltivate che raccolte in natura.
Tra le 296 specie censite, ben 142, corrispondenti al 48% del totale, sono coltivate o coltivabili nel
nostro paese. I volumi d’impiego potenziali per una produzione italiana ammonterebbero a quasi 18
mila tonnellate, pari al 73% del totale; in termini di valore, si stima un valore del mercato
all’ingrosso di 74 milioni di euro, con un’incidenza inferiore rispetto ai volumi (64%).
Tra i prodotti che hanno la maggiore valenza economica si ricordano: il mirtillo nero (frutti) con
impieghi stimati in 15 milioni di euro; gli stigmi di zafferano (9,8 milioni di euro); la radice di
ginseng (9,4 milioni di euro); il pepe (Piper nigrum, 8,1 milioni di euro). Tra le prime venti specie
economicamente più rilevanti, solamente ginseng, pepe nero, noce moscata, china, tiglio ed
ippocastano non sono coltivate in Italia.
Le principali specie per valore di mercato tra quelle coltivabili (e in parte già coltivate) in Italia
sono, oltre a mirtillo nero e zafferano, vite rossa, Ginkgo biloba, cardo mariano, passiflora,
camomilla, genziana e valeriana. Di queste ultime solo la passiflora è coltivata su superfici e con
quantità compatibili con i fabbisogni nazionali.
I maggiori volumi d’impiego per le specie coltivabili nel nostro Paese riguardano: mirtillo nero, vite
rossa, Gingko biloba, cardo mariano, finocchio, Passiflora incarnata, camomilla, cipolla, origano,
rosmarino, liquirizia, assenzio romano, aglio, coriandolo, valeriana, anice, meliloto, carciofo,
rabarbaro.
La tabella seguente riporta i dati relativi alle prime venti specie ordinati sia per volumi di utilizzo
sia per valore economico, mentre nell’Allegato sono riportati tutti i dati in dettaglio.
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Per ciascuna specie sono riportate le seguenti informazioni: nome botanico, nome volgare (in italiano), habitat,
area di produzione, indicazione se la specie è coltivata oppure se è raccolta in natura (spontanea), gli impieghi
principali e le parti della pianta utilizzate.
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Tab. 6 – Elenco delle prime venti specie coltivate o coltivabili in Italia ordinate per utilizzo annuo (kg) e
valore di mercato all’ingrosso (€)
n. progr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

nome comune

parte commerciale

mirtillo nero
vite rossa
ginkgo

frutto
seme
foglia

cardo mariano
finocchio
passiflora incarnata
camomilla
cipolla

frutto
frutto
parte aerea
fiore
bulbo

origano
rosmarino
liquirizia
assenzio romano
aglio

foglie
foglia
radice
parte aerea con fiori
bulbo

coriandolo
valeriana
anice
meliloto

seme
radice
frutto
parte aerea con fiori

carciofo
rabarbaro
aloe

foglia
radice
succo

utilizzo

n. progr.

3.614.400
2.439.600
2.160.000
1.920.000
480.000
432.000
426.000
360.000
360.000
351.600
348.000
300.000
240.000
240.000
240.000
216.000
205.200
192.000
184.800
180.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

nome comune

parte commerciale

mirtillo nero
zafferano
vite rossa

frutto
stigmi
seme

ginkgo
cardo mariano
passiflora incarnata
genziana
camomilla

foglia
frutto
parte aerea
radice
fiore

valeriana
cartamo
rabarbaro
origano
aloe

radice
fiore
radice
foglie
succo

cipolla
finocchio
liquirizia
anice

bulbo
frutto
radice
frutto

aglio
echinacea angustifolia
assenzio romano

bulbo
radice
parte aerea con fiori

valore

15.035.904
9.828.000
6.830.880
6.458.400
3.494.400
2.950.560
2.106.000
1.938.300
1.716.000
1.638.000
1.321.320
1.170.000
1.146.600
1.123.200
936.000
814.320
786.240
748.800
748.800
585.000

Fonte: Assoerbe, FIPPO, SISTE

Anche l’elenco delle specie coltivate dalle aziende biologiche rappresenta un’informazione molto
importante, che è stata elaborata ad hoc sui dati dei Piani Annuali di Produzione 2011; in questo
modo sono state evidenziate oltre 200 specie, attraverso le dichiarazioni di 614 aziende (per una
superficie di circa 2.200 ettari): le specie con la maggiore superficie investita con il metodo
biologico nel 2011 sono lavanda, coriandolo, psillio e finocchio selvatico, cui seguono camomilla,
origano e passiflora. Una considerazione a parte richiede il dato relativo al meliloto, che pur
essendo un’essenza officinale non trova un così ampio sbocco commerciale nella filiera, ma viene
coltivata prevalentemente come foraggera, oppure nelle rotazioni colturali, in quanto coltivazione
miglioratrice del terreno.
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Tab. 7 – Prime venti specie coltivate biologiche o in conversione, in termini di superficie
Specie

Ha

Meliloto*

527,758

Lavanda

171,022

Coriandolo

162,378

Psillio

158,254

Finocchio selvatico

133,257

Camomilla

93,011

Origano

66,192

Passiflora

47,710

Tarassaco

36,957

Rosmarino

36,614

Achillea

36,278

Echinacea

34,273

Salvia

33,824

Melissa

33,454

Liquirizia

32,520

Elicriso

31,031

Anice

28,211

Timo
Officinali e aromatiche varie

26,209
140,103

* Il Meliloto è coltivato principalmente come foraggera o miglioratrice del terreno

Di alcune delle specie coltivate nel nostro Paese è possibile reperire alcune prime indicazioni sui
costi specifici e sui margini lordi utilizzando le informazioni presenti nella RICA. Ovviamente, in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche dell'indagine citata, si tratta di indicazioni da prendere
con estrema cautela, ma che comunque attestano la estrema variabilità dei ricavi e dei costi delle
diverse specie, anche in funzione delle loro caratteristiche agronomiche. Su questo terreno
sicuramente sono necessari studi ed approfondimenti specifici necessari a supportare meglio sia le
scelte imprenditoriali sia le politiche di intervento pubblico.

2.5 Classificazione Bioagronomica delle piante officinali
Dal punto di vista agronomico le piante officinali possono essere caratterizzate su base biologica
tenendo conto della:
 fenologia (= aspetto sviluppo delle parti vegetative e riproduttive della pianta nel corso delle
stagioni in relazione allo sviluppo e maturazione delle parti di interesse officinale)
 forma biologica (= adattamenti a protezione delle parti vegetative della pianta per
sopravvivere alla stagione sfavorevole)
 specie autoctona (= specie presente allo stato spontaneo nel territorio di coltivazione e\o di
utilizzo)
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 specie alloctona (= specie introdotta da territori diversi da quello di coltivazione e\o di
utilizzo)
 parti utilizzate (foglie, fiori, frutti, radici, parti vegetative ipogee (tuberi, rizomi, bulbi).
Per una coltivazione redditizia di piante officinali occorre valutare preventivamente in fase di
progettazione degli impianti le caratteristiche biologiche intrinseche al fine di abbattere sia i costi di
coltivazione rendendo competitivi i prezzi delle produzioni, che gli impatti ambientali dovuti a
concimazioni, antiparassitari, irrigazioni e serre climatizzate necessarie per mantenere piante non
adatte alle condizioni ambientali dei luoghi di coltivazione. In fase di progettazione delle produzioni
è indispensabile tenere conto della massima compatibilità tra esigenze autoecologiche delle specie e
condizioni climatiche ed ambientali. Una progettazione di tipo bioagronomico è possibile anche per
le piante a ciclo biologico più lungo, poliannuali o perenni.

2.6 Importazioni ed esportazioni di piante officinali e derivati
Gli scambi con l’estero dell’Italia delle piante officinali e dei prodotti (finiti o semilavorati),
derivati da queste, determinano un saldo passivo della bilancia commerciale che nel 2011
ammontava a circa 600 milioni di Euro12. Nel periodo preso in esame, dal 2000 al 2011, si è
verificata un’evoluzione dapprima crescente del passivo di bilancio, fino al 2005, seguita da una
fase lievemente decrescente che pare essersi esaurita nel 2010. Tale dinamica è imputabile
essenzialmente all’andamento della spesa per le importazioni, mentre gli introiti relativi alle
esportazioni hanno avuto un trend crescente piuttosto continuo.
Nel 2011, le importazioni italiane di tutte le voci comprensive di piante officinali e loro derivati
sono ammontate a circa 161mila tonnellate con un esborso di 999 milioni di Euro. Rispetto al totale
delle importazioni di prodotti agricoli e alimentari, il settore rappresenta circa il 2,5%.
Di contro, nello stesso anno, le esportazioni italiane sono ammontate a circa 82mila tonnellate con
introiti per 413 milioni di Euro. Rispetto al totale delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari,
il settore rappresenta circa l’1,4%.
Tra i prodotti maggiormente importati troviamo:
•
le sostanze odorifere utilizzate come materie prime nelle industrie alimentari e delle
bevande; nel 2011 ne sono state importate circa 13mila tonnellate con una spesa di circa 305 milioni
di euro, corrispondente al 31% delle importazioni di piante officinali e loro derivati; occorre
sottolineare che questa voce anche la massimo livello di dettaglio della classificazione comprende
mix di preparazioni aromatizzanti e sostanze odorifere la cui natura dovrebbe essere approfondita,
dove sono presenti sia prodotti di origine naturale sia prodotti ottenuti per sintesi chimica;

12

Nell’ambito dell’Osservatorio economico è stata effettuata una ricognizione dei prodotti e dei semilavorati
importati ed esportati dall’Italia riconducibili alle piante officinali. Operativamente, si è provveduto a ricercare nella
banca dati Istat del commercio estero dell’Italia le voci doganali con il massimo grado di dettaglio disponibile relative
ai prodotti sopracitati. Sono state individuate circa 200 voci doganali, appartenenti a diversi capitoli della
classificazione NC. Purtroppo, in più di un caso, i codici doganali, anche quelli più dettagliati, sono relativi ad un
insieme di prodotti, non consentendo di realizzare un’analisi puntuale.

21

•
le sostanze odorifere per l’industria non alimentare; nel 2011, ne sono state importate oltre
16mila tonnellate con una spesa di circa 221 milioni di euro, corrispondente al 23% dell’esborso
totale dell’Italia; anche in questo caso vale il commento del punto precedente;
•
i succhi ed estratti vegetali (esclusi quelli di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia ed
oppio); nel 2011, ne sono state importate circa 5mila tonnellate con una spesa di 47 milioni di euro,
corrispondente a circa il 5% dell’esborso complessivo dell’Italia;
•
le piante, o parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria,
in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche
tagliati, frantumati o polverizzati (escluse radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero e
fave tonka); nel 2011, ne sono state importate oltre 11mila tonnellate con un esborso di circa 46
milioni di euro, corrispondente a circa il 5% della spesa totale dell’Italia.
Inoltre, le importazioni di oli essenziali, resinoidi e oleoresine nel complesso hanno comportato nel
2011 un esborso di circa 49 milioni di euro e hanno riguardato principalmente “altri oli essenziali”
diversi da quelli di agrumi e di menta (841 tonnellate) e oli essenziali di arancio (630 mila
tonnellate). Vi è poi il gruppo spezie e aromatiche che con 46 milioni di euro e quasi 8 mila
tonnellate rappresenta anch’essa una voce rilevante del deficit commerciale del settore piante
officinali e derivati.
Tra le principali spezie e aromatiche importate, si può stimare che circa 19 milioni di spesa
riguardano prodotti coltivabili in Italia, come zafferano, semi di finocchio, bacche di ginepro, anice
e timo; per il resto si tratta di prodotti esotici come noci moscate, zenzero, vaniglia, chiodi di
garofano o miscugli di spezie tritate.
Tra i prodotti maggiormente esportati troviamo:
•
i succhi ed estratti vegetali (esclusi quelli di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia ed
oppio) sono il gruppo di prodotti maggiormente esportati dall’Italia; nel 2011, ne sono state
esportate oltre 18mila tonnellate con introiti per circa 68 milioni di euro, corrispondenti al 16%
degli introiti totali dell’Italia;
•
le sostanze odorifere utilizzate come materie prime nelle industrie alimentari e delle
bevande; nel 2011 ne sono state esportate circa 9mila tonnellate con un introiti per circa 65 milioni
di euro, corrispondenti al 16% delle importazioni di piante officinali e loro derivati;
•
i coloranti vegetali; nel 2011, ne sono state esportate circa 4.000 tonnellate con introiti per
36 milioni di euro, corrispondenti al 9% degli incassi totali dell’Italia;
•
le sostanze odorifere per l’industria non alimentare; nel 2011, ne sono state esportate circa
5mila tonnellate con introiti per 32,5 milioni di euro, corrispondente all’8% dell’introito totale
dell’Italia;
•
gli oli essenziali di limone, nel 2011, ne sono state esportate circa 1.700 tonnellate con
introiti per 30 milioni di euro, corrispondenti al 7% degli incassi totali dell’Italia;
•
gli oli essenziali di altri agrumi, che sono rappresentati per lo più dagli oli essenziali di
bergamotto ed in misura minore da quelli di mandarino e clementine; nel 2011, ne sono state
esportate circa 600 tonnellate con introiti per 29 milioni di euro, corrispondenti a circa il 7% degli
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incassi totali dell’Italia; nel complesso, l’export di oli essenziali rappresenta circa il 18% delle
esportazioni totali dell’aggregato piante officinali e derivati;
•
le spezie ed aromatiche; nel 2011 ne sono state esportate 9.300 tonnellate con introiti per 23
milioni di euro corrispondenti al 6% del totale. In questo aggregato, spiccano le esportazioni di noci
moscate13, semi di coriandolo, foglie di alloro, timo ed altre spezie;
•
le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube; nel 2011, ne sono state
esportate oltre 2.700 tonnellate con introiti per 17 milioni di euro, corrispondenti a più del 4% degli
incassi totali dell’Italia;
•
le piante officinali utilizzate principalmente in profumeria, medicina o per insetticidi ed
antiparassitari; nel 2011, ne sono state esportate 2.700 tonnellate con introiti per circa 16 milioni di
euro, corrispondenti a circa il 4% degli incassi totali dell’Italia;
•
le mucillagini e gli ispessenti di semi di guar; nel 2011, ne sono state esportate 6.500
tonnellate con introiti per 15 milioni di euro, corrispondenti a poco meno del 4% degli incassi totali
dell’Italia;
•
gli estratti per concia di origine vegetale ed i tannini, tra cui spicca la voce estratti di
sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno; di quest’ultima voce, nel 2011, ne sono state
esportate 5.500 tonnellate con introiti per circa 14 milioni di euro, corrispondenti al 3% degli
incassi totali dell’Italia.
L’analisi combinata dei fabbisogni del mercato italiano e quella degli scambi con l’estero ha
permesso di evidenziare che il fabbisogno delle imprese italiane di molti prodotti e semilavorati
riconducibili alle piante officinali viene soddisfatto attraverso l’importazione dall’estero; d’altro
canto esistono alcune nicchie di produzione nazionale, come ad esempio gli oli essenziali di agrumi,
i coloranti vegetali, gli estratti vegetali utilizzati per la concia che hanno un’ottima domanda
all’estero. Di conseguenza, sarebbe auspicabile un aumento della produzione nazionale di questi
prodotti.
Nel primo caso, lo sviluppo della produzione dovrebbe esser guidato dalle imprese di
trasformazione italiane che dovrebbero incentivare la produzione agricola, attraverso la
realizzazione di contratti di fornitura pluriennali, che impegnano la fase agricola a conferire un
quantitativo minimo per ciascun anno di contratto e la fase industriale a corrispondere un prezzo
minimo garantito. L’entità del prezzo potrebbe anche essere correlata alla qualità del prodotto
conferito, attraverso l’adozione di griglie di prezzo definite per determinati standard qualitativi.
Nel secondo caso, l’ampliamento delle nicchie di mercato esistenti potrebbe esser favorito a livello
di comprensorio geografico di produzione/trasformazione attraverso l’utilizzo degli strumenti
previsti nell’ambito dei PSR e più in generale della programmazione degli strumenti che utilizzano
fondi dell’Unione Europea e nazionali.
2.7 Le aziende agricole nazionali e gli attori della filiera: il quadro delle opportunità e criticità
L’analisi più approfondita dei dati del Censimento 2010 ha consentito di individuare, tra le aziende
coinvolte nella coltivazione di officinali, la coesistenza di diversi modelli produttivi. Tra le aziende
13

Nel 2011 sono state importate 939 tonnellate di noci moscate e ne sono state riesportate 612
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fortemente specializzate nelle PAMC sono presenti sia piccole aziende sia aziende medio-grandi o
grandi (tra 10 e 50 ettari di SAU e oltre) rispetto al panorama agricolo nazionale. In alcuni casi,
l’azienda agricola rappresenta la base primaria di un’attività di produzione totalmente integrata, che
giunge fino alla realizzazione dei prodotti finiti distribuiti direttamente alle farmacie o erboristerie.
Dall’altro lato, vi è un’ampia gamma di aziende diversificate dove la coltivazione di officinali
rappresenta una fonte di reddito integrativa, talvolta associata anche ad un’attività di agriturismo o
alla trasformazione di prodotti aziendali. I dati mostrano che le aziende con PAMC sono
mediamente più grandi della media nazionale del settore agricolo, in quanto la superficie agricola
utilizzata di queste aziende è mediamente di 18 ettari, mentre la SAU media per azienda
dell’universo censuario non arriva a 8 ettari. In media, la quota della superficie investita a PAMC
rispetto alla SAU è del 13%.
Considerando sia il profilo giuridico che la forma di conduzione, le aziende agricole che coltivano
PAMC appaiono maggiormente complesse e articolate rispetto alla media nazionale. L'analisi dei
legami tra la specializzazione produttiva di queste aziende e la loro dimensione conferma che la
presenza delle PAMC si inserisce in una pluralità di modelli organizzativi: dalla piccola azienda
estremamente specializzata, alla media azienda dove tali colture assumono un ruolo caratterizzante,
alla grande azienda diversificata dove rappresentano un’importante attività integrativa.
Dal punto di vista specifico degli ordinamenti produttivi, la presenza delle PAMC in diversi casi è
connessa ad ordinamenti misti a forte impronta cerealicola e zootecnica, in altri casi appare
associata alla presenza delle ortive e delle industriali. Il ruolo complementare o integrativo che le
PAMC possono assumere nelle scelte gestionali fa sì che, in diverse situazioni, l' inserimento o
meno di determinate specie aromatiche (medicinali e da condimento) negli ordinamenti aziendali
sia consistentemente influenzato dalla redditività attesa di colture alternative (anche, ma non solo,
alimentari) e che pertanto, sui mercati alla produzione, si possano generare degli squilibri
congiunturali che a loro volta rappresentano un elemento di incertezza per tutti gli operatori
coinvolti. Inoltre la presenza delle PAMC risulta significativamente collegata a diverse attività
connesse, quali l'agriturismo, la prima trasformazione, le attività didattiche e sociali, e i servizi del
verde, tutte attività caratterizzanti un modello di azienda evoluta e "multifunzionale" (in senso lato).
Alla base di questo modello vi è un livello di istruzione dei conduttori superiore alla media
nazionale e non necessariamente specializzato in campo agrario. In altri termini la coltivazione di
PAMC sembra cioè caratterizzata da un livello di formazione e di competenze più articolato, non
strettamente settoriale, capace di elaborare una visione che interagisce con la “moderna” tecnologia
della comunicazione.
Queste caratteristiche possono anche mettersi in relazione con le competenze specifiche e
conoscenze richieste per la realizzazione dei prodotti e per la commercializzazione. La filiera delle
piante officinali è particolarmente complessa e difficilmente schematizzabile. Le principali
difficoltà a definire un modello che sintetizzi ed esprima in maniera compiuta la struttura della
filiera e le relazioni tra i diversi attori che la compongono possono essere ricondotte ai seguenti
punti:

elevato numero di specie coltivate, semilavorati e di prodotti finiti che sono generati in
questa filiera;
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numerosità delle tipologie di attori che prendono parte alla filiera (raccoglitori, produttori,
trasformatori, utilizzatori finali, ecc.);

diverso grado di integrazione verticale tra attori di diversi stadi della filiera.
In una rappresentazione semplificata, si possono distinguere tre stadi principali: produzione
agricola e prima trasformazione, che comprende una serie di attività generalmente connesse a
quella agricola (selezione, lavaggio, essicazione fino alla distillazione) e di conseguenza i prodotti
della fase primaria sono piante erbe aromatiche fresche o piante essiccate e oli essenziali;
trasformazione intermedia, nella quale attraverso processi di taglio e selezione e di estrazione si
ottengono erbe tagliate ed assortite, erbe per infusi, aromi, estratti liquidi, coloranti; trasformazione
finale dove sono ottenuti i prodotti finali: alimentari (bevande, liquori, integratori alimentari, infusi,
spezie, dolci, yogurt, ecc.), farmaceutici, antiparassitari, cosmetici, detergenti, mangimi, tessili.
A monte, sono presenti i fornitori di materie prime per il settore agricolo (sementi, concimi,
fitofarmaci, ecc.), mentre a valle si collocano la distribuzione (GDO, erboristerie, farmacie,
dettaglio generico e specializzato, ristorazione, ecc.) ed infine il consumo.
La realtà è tuttavia ben più complessa. La produzione primaria può avvenire in aziende agricole, più
o meno specializzate, dedite alla coltivazione delle piante officinali, oppure può derivare da
un’attività di raccolta delle specie spontanee. Successivamente, il prodotto può essere immesso sul
mercato in varie modalità. Alcune aziende agricole si limitano a produrre e vendere prodotto fresco
(sistema del fresco), altre realizzano piante in vaso, altre ancora effettuano la riproduzione delle
sementi. Diverse aziende agricole realizzano al loro interno alcune prime fasi della filiera dei
prodotti derivati (filiera del trasformato); infine, in alcuni casi, le attività agricole sono realizzate
all’interno di aziende o gruppi nei quali si realizza l’intero processo di produzione dei prodotti
derivati (filiera totalmente integrata).
Nella fase industriale, si trovano imprese che fabbricano e mettono in commercio derivati delle
materie prime agricole, sia come semilavorati industriali sia come prodotti finiti, già pronti per
essere collocati sui mercati al consumo. In ambito industriale esistono specializzazioni orientate
verso prodotti alimentari, produzioni destinate alla salute e al benessere, e così via; tuttavia, si deve
tenere presente che esistono varie intersezioni tra le diverse utilizzazioni o meglio tra i diversi
subsistemi della filiera.
Figure di rilievo sono anche i grossisti, che intervengono in più momenti nella filiera.
Infine, nella fase della commercializzazione al dettaglio, un tempo incentrata prevalentemente sulle
erboristerie e sul dettaglio alimentare tradizionale, è oggi coinvolta un’ampia gamma di punti
vendita, con un aumento del ruolo delle farmacie e della grande distribuzione organizzata, e si
vanno sviluppando nuovi canali commerciali, come parrucchieri, centri estetici, SPA e Centri
benessere, ecc.; tra gli ambiti più nuovi, in aumento ma con potenzialità limitata, anche la vendita
diretta e i farmers market.
E’ evidente quindi che, soprattutto in riferimento a quello che si è definito “sistema del
trasformato”, si è di fronte ad una filiera che se nella fase primaria è piuttosto ben connotata
(soprattutto se si prende in considerazione la coltivazione delle PAMC e del bergamotto,
tralasciando le materie prime, pure di ampio uso nella filiera, provenienti dalla coltivazione degli
agrumi o degli ortaggi), a valle si “ramifica” in industrie clienti estremamente differenti, sia dal
punto di vista tecnico e tecnologico dei processi produttivi, sia dal punto di vista del grado di
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concorrenza e concentrazione delle imprese, sia dal punto di vista delle dinamiche del mercato
finale al consumo. Ancora diversi appaiono poi il sistema del fresco (piante aromatiche fresche) e il
settore delle piante in vaso.
Per la ricostruzione del contesto competitivo della produzione e della trasformazione e per una
valutazione delle opportunità e minacce del settore nel suo complesso e dei punti di forza e
debolezza si è quindi ritenuto opportuno effettuare un’indagine diretta, intervistando operatori e
referenti privilegiati del settore, cercando di coprire le diverse specializzazioni e le diverse fasi della
filiera. I risultati dell’indagine hanno consentito di descrivere secondo un approccio di tipo
porteriano per ciascun “sistema” e fase, i gruppi strategici d’imprese, le forze competitive
(concorrenza, fornitori, clienti, barriere all’entrata) e il quadro di minacce, opportunità, punti di
forza e di debolezza. Per la descrizione dei risultati si rimanda all’Allegato (paragrafo 6.3).
In sintesi, di seguito si tenta di riassumere il quadro delle problematiche generali dell’intera filiera e
di focalizzare l’attenzione sui punti di forza e di debolezza soprattutto in riferimento alla produzione
agricola italiana, al fine di individuare gli obiettivi e le possibili azioni da intraprendere per il
rafforzamento e lo sviluppo del settore primario e la valorizzazione della produzione nazionale.
Per quanto riguarda le minacce per il settore nel complesso, le principali criticità evidenziate dagli
operatori di tutte le fasi e segmenti riguardano:
pressione concorrenziale dei Paesi esteri con una competizione basata sul prezzo;
evidenziata dagli intervistati di tutti i segmenti: sistema del fresco (piante aromatiche); sistema del
trasformato, soprattutto nella fase primaria e trasformazione intermedia; piante in vaso;
normative imposte a livello europeo limitanti per lo sviluppo del settore e l’innovazione (ad
esempio, la normativa c.d. sui claims);
carenze normative e inadeguatezze nei sistemi di classificazione (ad es. codici doganali) che
comportano confusione e presenza sul mercato di prodotti sostitutivi spesso ricostruiti
chimicamente;
saturazione del mercato per alcuni prodotti (soprattutto per le aromatiche fresche, ma anche
per prodotti tradizionali come la camomilla) e riduzione dei consumi fuori casa per la crisi
economica (aromatiche fresche utilizzate dai ristoranti).
Tra le opportunità per il settore, d’altro lato:
trend di fondo positivo della domanda, considerato il crescente interesse del consumatore
per il prodotto naturale (citato per tutti i segmenti, comprese le aromatiche, le piante in vaso, i
prodotti trasformati, e anche dai grossisti), per i prodotti certificati e biologici, per i brand
riconosciuti (specificamente per quanto riguarda le imprese a filiera integrata);
aumento dei canali di vendita e possibilità di espansione delle vendite all’estero (citato dai
grossisti);
diffusione delle conoscenze e della cultura delle piante officinali.
Venendo nello specifico alla produzione italiana, sono stati indicati dagli operatori diversi punti di
debolezza ovvero:
-

elevati costi di produzione, soprattutto per il fabbisogno di manodopera;
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necessità di alti investimenti per la trasformazione intermedia e finale, che consentirebbero
di aumentare i margini; problema complicato dalla difficoltà di accesso al credito;
assenza di scale qualitative, necessità di politiche di marchio;
scarsa organizzazione del settore;
vincoli amministrativi, burocratici, difficoltà interpretative;
scarso collegamento tra le imprese e la ricerca scientifica;
talune difficoltà di approvvigionamento sul mercato nazionale, anche di prodotto biologico
(dichiarato dai grossisti);
carenze logistiche (per il settore delle piante in vaso).
Viceversa, i punti di forza sarebbero:
-

qualità e cura del prodotto italiano (indicato da e per tutti i segmenti);
know-how delle imprese italiane specializzate nel settore;
vocazione naturale del territorio italiano;
ottimo appeal del “Made in Italy” anche per la maggiore sicurezza del prodotto percepita
dai clienti che si traduce in tendenza positiva delle esportazioni;
presenza di distretti produttivi (liquoristica, oli essenziali).

Focalizzando l’attenzione soprattutto sul settore agricolo e sulla produzione nazionale di materie
prime, tra le criticità si evidenziano:
piccola dimensione produttiva e la scarsa continuità dell’offerta (anche in relazione alla
competizione dei terreni con altre coltivazioni in funzione dell’andamento dei prezzi) che
determinano scarso potere di mercato;
offerta da sviluppare per alcune specie e per la produzione certificata biologica;
costi di produzione;
scarso ricambio generazionale nelle imprese agricole che limita anche la spinta
all’innovazione delle tecniche produttive;
barriere all’entrata nel settore rappresentate da: elevato know-how richiesto, normative
complesse, difficoltà a entrare nel mercato;
mancanza di standard qualitativi cui collegare i prezzi e in generale, un fabbisogno di
informazioni sui prezzi e sull’andamento del mercato;
scarsa presenza di strutture organizzative del settore (cooperative, consorzi, ecc.);
difficoltà a integrare la produzione a valle (complessità organizzativa, alti investimenti);
necessità di potenziamento delle relazioni contrattuali con gli acquirenti al fine di
stabilizzare l’offerta e consentire un’adeguata remunerazione dell’attività agricola.

3. La “multifunzionalità” delle piante officinali
3.1 Raccolta di Piante Officinali Spontanee: la storia e la normativa
L’uomo nasce raccoglitore, le uniche fonti di nutrimento dei primi uomini risiedevano proprio in
ciò che offriva la natura ed i primi reperti rinvenuti sono dei residui di frutti di Sambuco (Sambucus
nigra L.), Corniolo (Cornus mas) e altri frutti secchi selvatici di villaggi mesolitici del nord Italia,
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testimonianza viva della raccolta di piante selvatiche nell'antichità. Con gli Egizi l’agricoltura inizia
a diventare una base per l'economia dell'impero, ma la raccolta di piante selvatiche non fu
abbandonata, poiché non tutte le piante che utilizzavano per i loro preparati potevano essere
coltivate. Il patrimonio culturale lasciato dagli Egizi fu enormemente ampliato dai “rhizotomoi”
greci (cercatori di radici), gli esperti di piante tra cui spicca Teofrasto nel III secolo a. C.
I medici latini ampliarono enormemente le conoscenze ed un esempio lampante della conoscenza
latina ne è la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, che abbraccia la conoscenza di più di 2000
opere catalogando un numero enorme di piante raccolte. Il medioevo è stato il periodo buio della
medicina ma la salvezza è da ricercare nel coraggio delle streghe, le curatrici, le raccoglitrici
medioevali che uscivano all'imbrunire, per non essere notate, alla caccia di piante che potessero
dare rimedio ai malati. Non da meno importanti furono i monaci e la creazione degli "orti dei
semplici" per la cura dei malati tramite gli infusi erboristici. Nel rinascimento la pratica della
raccolta di erbe spontanee si fece viva ed utile alla scoperta di nuove piante curative ed alimentari.
Il Mattioli, l’Aldovrandi e il Calzolari erborizzarono tra il 500 ed il 600 nel nord Italia raccogliendo
informazioni su una enorme quantità di piante autoctone e studiandole sia da un punto di vista
botanico che medico. Nell’età industriale i raccoglitori iniziano ad essere una figura di riferimento
come esperti botanici e vennero stipendiati dalle prime aziende farmaceutiche per la raccolta di
piante selvatiche utili alla creazioni di preparati erboristici.
La figura del raccoglitore di erbe selvatiche non appartiene solo al passato e non rappresenta solo
una figura ancestrale come spesso ritenuta.
Va tuttavia sottolineata l’importanza della perfetta conoscenza della identità botanica delle piante,
che non si acquisisce velocemente e senza studio. Una raccolta non attenta potrebbe portare a gravi
errori di identificazione botanica, recando danni materiali e morali ad Aziende, farmacisti, erboristi
e consumatori. I raccoglitori devono necessariamente essere delle persone preparate in modo
specifico ed accurato ed in possesso di un titolo di studio opportuno, e dall’altro canto occorre che
le Aziende effettuino il controllo qualità del materiale vegetale acquistato, prima di sottoporlo a
trasformazione.
In Italia, nelle diverse regioni, ci sono dei raccoglitori che praticano questo mestiere e vengono
addirittura considerati un patrimonio fondamentale e vitale dalle aziende erboristiche. Possiamo
avere diverse tipologie di raccoglitori: il raccoglitore di Montagna, il raccoglitore di collina, il
raccoglitore di zone marine
Proprio per le famiglie coltivatrici proprietarie di piccole aziende di collina o montagna poste in
luoghi lontani dall’inquinamento, la raccolta spontanea, oltre a quella della coltivazione, è una
ottima opportunità. E’ questa un’attività che può essere fatta sia a tempo pieno, oppure nel tempo
libero. In questo caso non ci sono problemi di investimenti e di alta specializzazione, come richiesto
dalle coltivazioni, ma solo la conoscenza delle specie da raccogliere, del loro tempo balsamico e del
processo ottimale per il loro essiccamento. Essendo le quantità giornaliere raccolte, molto basse, si
potranno essiccare le piante officinali avvalendosi di telai posti in locali preesistenti, senza
l’investimento in costose attrezzature.
Le piante officinali spontanee più importanti da raccogliere sono: Iperico, Tiglio, Ononide,
Santoreggia, Timo, Fumaria, Ortica, Equiseto, Achillea, Ginepro, Assenzio, Ruta.
Occorre ricordare che la raccolta spontanea è regolamentata da Leggi regionali. Le Comunità
montane e gli Assessorati all’agricoltura incentivano e sovvenzionano in varia forma gli
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investimenti innovativi che possono consistere anche nell’acquisto di macchinari o nell’adattamento
di locali per la trasformazione delle officinali.
Si ricorda che esiste anche una normativa internazionale che regolamenta la raccolta delle piante
officinali spontanee:
ISSC-MAP International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and
Aromatic Plants – standard per la promozione della sostenibilità nella gestione e nel commercio di
piante spontanee officinali ed aromatiche
http://www.imo.ch/portal/pics/IMO_CH/documents/issc_map_standard_version1_0.pdf
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/TallerNDF/LinksDocumentos/WG2%20CS4.pdf
GACP-MAP Good Agricultural and Wild Collection Practices for Medicinal and Aromatic
(Culinary) Plants - buone norme per la raccolta ed il trattamento delle piante officinali spontanee
http://www.europam.net/documents/gacp/EUROPAM_GACP_MAP_8.0.pdf
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
http://www.cites.org/ – Disciplina del Commercio Internazionale delle specie di fauna e flora
selvatiche minacciate di estinzione, quale strumento di conservazione attraverso una utilizzazione
sostenibile. Regolamento EU N°101/2012
FAIRWILD – primo standard di sostenibilità per lo spontaneo http://www.fairwild.org/
Per avere un quadro completo sulle norme Nazionali ed Internazionali che regolano il commercio di
flora (e fauna) selvatica a rischio di estinzione, è bene consultare il sito del Ministero
dell’Ambiente:
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=CITES___Convenzi
one_di_Washington_sul_co.html
3.2 Domesticazione e coltivazione delle erbe spontanee
La domesticazione può essere definita come la selezione operata dall’uomo quando è iniziata
l’agricoltura. Pertanto il processo di domesticazione pone la popolazione vegetale addomesticata,
fuori dalla sua precedente nicchia ecologica. La nuova nicchia è interamente determinata da
esigenze umane. In linea generale, le piante sono state scelte direttamente in rapporto alla raccolta
che ne veniva fatta, a scopo alimentare, in prossimità delle varietà selvatiche affini a quelle ricercate
(che costituivano preziosi indicatori della natura favorevole dell’ambiente); ma la loro utilizzazione
principale è stata diversa da un posto all’altro.
Per ragioni climatiche, orografiche ed ecostoriche, l’Africa e l’Europa hanno prodotto poche piante
autoctone. In questi anni in Italia il processo di salvaguardia del germoplasma e la domesticazione
di alcune piante officinali spontanee viene messo in atto grazie ad alcuni Giardini Botanici, alla
realizzazione di progetti specifici, e alla realizzazione di un vivaio della flora spontanea, quale
primo passo della domesticazione delle specie.
Come già in precedenza ampiamente evidenziato, il settore delle piante officinali in Italia è
caratterizzato dalle sue piccole dimensioni sebbene il numero di piante officinali del territorio
italiano risulti relativamente elevato e la loro presenza, anche se di specie diverse, è in tutto il
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territorio sebbene la sua massa critica non è elevata da cui consegue lo scarso interesse delle
istituzioni nel promuovere misure per il suo sviluppo. In fase di progettazione delle produzioni.
Nella progettazione di una filiera è indispensabile tenere conto della massima compatibilità tra
esigenze autoecologiche delle specie e condizioni climatiche e inoltre la possibilità di avere piante
di interesse officinale da coltivare in quanto richieste dal mercato a disposizione in tutto il territorio
nazionale e in condizioni ambientali molto diverse, rappresenta una notevole opportunità.
Pertanto, tenendo conto delle esigenze di mercato, è possibile diversificare le produzioni con una
progettazione bioagronomica sulla base delle caratteristiche ambientali dei territori dove operano le
aziende di produzione.
3.3 Coltivazione mediante tecniche di agricoltura biologica e biodinamica
I prodotti a base di piante officinali, quando vengono ottenuti con metodi di produzione biologica,
esercitano una forte attrattiva nei confronti del consumatore, ed è sempre in costante aumento la
scelta e l’acquisto del prodotto concepito con questa scelta produttiva. Nel caso specifico delle
piante officinali e aromatiche, ottenere materie prime esenti da qualunque tipo di sostanze
inquinanti è un requisito di importanza primaria, al fine di garantire da una parte la purezza del
prodotto, dall’altra la sicurezza sull'efficacia dei principi attivi e del fitocomplesso in genere.
La legislazione comunitaria offre oggi ai consumatori garanzie di qualità e di salubrità sul processo
produttivo, impossibili da raggiungere con prodotti provenienti da Paesi extracomunitari e, pertanto,
con queste garanzie i consumatori appaiono disposti a pagare anche prezzi più elevati, come
testimoniato dall’incremento raggiunto negli ultimi anni dalle produzioni agricole biologiche.
L’obiettivo generale della ricerca sulla nutrizione delle piante nel settore delle officinali è quello di
aumentarne la sostenibilità, quindi favorire il mantenimento della fertilità dei suoli e della loro
funzionalità, riutilizzare biomasse di scarto per ridurre il ricorso ai fertilizzanti chimici, aumentare
la produzione in termini qualitativi e quantitativi, riducendo i costi ed aumentando nel contempo i
margini di guadagno per gli agricoltori.
Per le tecniche biodinamiche invece l’obiettivo è la ricerca di un’azienda a ciclo chiuso, poiché solo
un organismo autosufficiente è sano e soprattutto è destinata a piccole aziende, con piccole
produzioni non invasive, destinate al recupero delle produzioni locali che possono rappresentare
una reale alternativa.
3.4 Coltivazione mediante tecniche di agricoltura integrata
L’agricoltura integrata è un sistema di produzione a basso impatto ambientale, in quanto prevede
l’uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione allo scopo di ridurre al minimo il
ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull’ambiente o sulla salute dei consumatori. La
produzione integrata, un tempo definita lotta integrata, è un insieme di metodi che tendono a
razionalizzare l'impiego dei mezzi di difesa, valutando la necessità di intervenire e scegliere il
momento ottimale in cui intervenire.
La lotta integrata parte dalla consapevolezza che quando si interviene in un ecosistema si alterano le
reti trofiche. Sfrutta i fattori biotici e abiotici di regolazione interna agli ecosistemi a suo vantaggio
e usa tutti gli strumenti possibili, anche biologici al fine di contenere l’organismo dannoso entro una
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soglia limite, oltre la quale l’organismo stesso crea danno economico. I limiti della lotta integrata
sono costituiti dai maggiori costi di produzione e dalla necessità di una assistenza tecnica
qualificata.
3.5 Coltivazione, raccolta ed immagazzinamento di piante officinali destinate alla produzione di
farmaci
Le piante officinali oppure medicinali destinate alla produzione di farmaci devono essere coltivate,
raccolte ed immagazzinate seguendo le norme redatte nel 2003 dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità: Good Agricultural and Collection Practice (GACP). Nel 2006, le medesime norme sono
state riprese e pubblicate dalla Agenzia Europea del Farmaco, European Medicines Agency, EMA,
che le ritiene “norme necessarie”.
3.6 Processi di trasformazione: sintesi da Allegato Tecnico “La filiera delle piante officinali”
Le piante sono raccolte in campo cercando di rispettare il tempo balsamico, quindi si tratta di
materiali vegetali che contengono percentuali variabili di acqua di vegetazione, per cui non
conservabili e non trasportabili, se non su breve raggio. La raccolta può avvenire a mano o a
macchina a seconda del tipo di coltura e della specializzazione dell’azienda.
Sono considerati prodotti primari quei prodotti derivati dalla coltivazione e che hanno subito un
semplice condizionamento o una minima lavorazione, in modo che siano commerciabili. In assenza
di questa fase svolta in prossimità della coltivazione e in funzione stretta di essa, il prodotto non
sarebbe altresì conservabile e quindi commerciabile nell’ordinario sistema di commercio dei
prodotti agricoli. Nel caso della distillazione, essa è un’attività tradizionalmente svolta in stretta
connessione con la raccolta e quindi anche l’olio essenziale, benché prodotto trasformato da una
matrice vegetale, è da ritenersi un prodotto primario.
Sono processi secondari quelli che possono venire in fasi successive alla prima e sono svolte sia
all’interno della stessa azienda, al fine di valorizzare il prodotto primario, sia presso aziende
industriali appartenenti alla filiera. Lo scopo dei processi secondari è anche quello di ottenere
prodotti diversi con impieghi specifici lungo la filiera.
3.6.1 Obiettivi
1) Classificare le diverse aree di processo in attività primarie agricole (soggette ai requisiti di
massima di cui al Reg CE 852/04 Allegato I, Parte A), agroindustria, soggetta ai requisiti stringenti
di cui al Reg. CE n.178/02 e al Reg. CE 852/04 (HACCP). Questa attività andrebbe considerata fra
le “manipolazioni” di prodotto agricolo (se prevalente) e quindi considerata attività connessa,
soggetta a tassazione catastale. Il rimanente ricade nelle “altre industrie” fra cui anche industrie
alimentari con attività agricola (se rispettata la prevalenza del prodotto agricolo) soggetta a
tassazione forfettaria.
2) Considerare che diverse Associazioni di categoria italiane, europee, americane, cui molte aziende
italiane aderiscono, hanno stilato disciplinari di procedura e di autocontrollo ben precisi, che se
correttamente applicati, danno ottimi risultati.
Alcuni esempi:
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“Codex Herbarum” 2° ediz. 2009;

European Herbal Infusions Association EHIA - “Guidelines for Good Agricultural and
Hygiene Practices for Raw Materials used for Herbal and Fruit Infusion (GAHP)” 2012;

American Herbal Products Association AHPA – “Guidance Policies to promote the
responsible commerce of herbal products” luglio 2012.

3.7 Prodotti ottenuti (in campo farmaceutico, alimentare, cosmesi, coloranti)
3.7.1 La Fitoalimurgia
Le piante spontanee sono state risorse fondamentali nella storia dell’alimentazione dell’uomo. La
fitoalimurgia, ovvero la conoscenza dell’uso delle specie vegetali, soprattutto erbe spontanee a
scopo alimentare è volta alla progettazione di filiere finalizzate all’incremento del consumo
alimentare di queste piante ed è sostenuta dalla richiesta di un mercato in crescita formato da
persone che ricercano una maggiore condizione di benessere attraverso un’alimentazione che
soddisfi il fabbisogno di una nutrizione più sana associata alla consapevolezza del valore di un cibo
di tradizioni millenarie. Per queste piante il rapporto tra conoscenze tradizionali e contesto
ambientale è molto stretto al punto che la “flora alimurgica” risulta diversa in ogni territorio, come
sono diverse e caratteristiche le piante presenti nei vari habitat. Pertanto uno degli obiettivi della
fitoalimurgia è la realizzazione di una “carta alimurgica italiana” che permetta di individuare dove
ancora risulta diffuso l’uso della raccolta di erbe selvatiche (es.:“cicorie”, asparagi, fragole, more,
ecc.). Alcune di queste sono anche coltivate e commercializzate nei mercati cittadini e nei
supermercati nel banco dei prodotti surgelati (es.: cicoria selvatica, asparagi).
La Flora alimurgica rappresenta una risorsa strategica e quindi un punto di forza del settore alla
quale è possibile associare numerosi valori positivi agroalimentari, ecologici e socio culturali quali:











risorsa alimentare;
coltivazioni biologiche;
filiera corta;
basso impatto ambientale;
recupero produttivo e riqualificazione di terreni marginali e non utilizzabili per coltivazioni
estensive;
integrazione al reddito di aziende di medie-piccole dimensioni;
valorizzazione di risorse locali;
conservazione della biodiversità (archeofite e pool genetico di piante coltivate);
conservazione delle conoscenze tradizionali;
recupero delle tradizioni alimentari alla base della “Dieta Mediterranea Italiana” di
riferimento salutare e realizzazione di ricette alimurgiche, secondo gli indici di qualità
nutrizionale ed adeguatezza mediterranea.

3.7.2 Etnobotanica
E’ lo studio degli usi tradizionali delle piante, spesso legati alla cultura tipica di una specifica area
geografica o di un particolare gruppo etnico. Tali tradizioni ancora oggi sopravvivono, soprattutto
grazie alle testimonianze orali, tramandate da una generazione all’altra, e meritano di essere
riconosciute a pieno titolo come Patrimonio Culturale Immateriale (Intangible Cultural Heritage)
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secondo la convenzione UNESCO di Parigi del 2003. Questa convenzione stabilisce infatti che
conoscenza e pratica riguardanti la natura e l’universo sono parte del nostro patrimonio culturale.
La conoscenza delle piante del proprio territorio rispondeva, in passato, a esigenze pratiche,
necessarie per affrontare e risolvere una serie di problemi legati alla vita quotidiana e al lavoro
(agricoltura, pastorizia, pesca). Ancora oggi, infatti, sono soprattutto le popolazioni rurali ad aver
mantenuto le pratiche legate all’utilizzo di piante spontanee, e con maggior frequenza ciò si verifica
nelle regioni e nei territori più interni del nostro Paese, dove alimenti già confezionati e nuovi
integratori pubblicizzati presso i centri commerciali, rivestono un ruolo ancora marginale rispetto ai
prodotti tipici del territorio. In tali ambienti, le piante spontanee sono ancora diffusamente
impiegate per la preparazione di piatti tradizionali o liquori, o come fitoterapici per il trattamento o
la prevenzione delle patologie più comuni (disturbi dell’apparato digerente, urinario, respiratorio,
ecc). Gli scopi principali della ricerca etnobotanica sono la raccolta e il censimento di queste
tradizioni, tramite un accurato lavoro di indagini e interviste sul territorio, campionamento di
esemplari d’erbario, elaborazione dei dati raccolti. Il fine ultimo è quello di conservare queste
conoscenze come patrimonio culturale che caratterizza l’identità del territorio, evidenziando dove
possibile specie di particolare pregio e interesse economico (IGP, DOC) e suggerendo
approfondimenti di carattere scientifico per specie poco conosciute in relazione al loro utilizzo.
Inoltre, negli ultimi anni è in continua crescita l’interesse per i prodotti naturali che, grazie ad
antiossidanti, vitamine e sali minerali contribuiscono, se non alla cura, al mantenimento delle
condizioni fisiologiche dell’individuo.
Rispetto alle piante coltivate, selezionate nel corso dei secoli esclusivamente secondo un criterio di
produttività e di gusto, le piante selvatiche presentano in genere un maggior contenuto in vitamina
C (Eaton e Konner, 1985), fibre e sali minerali, nonché maggior ricchezza e varietà di sostanze
antiossidanti, tra le quali carotenoidi e polifenoli (Leonti et al., 2006; Heimler et al., 2007; Tabart et
al., 2008), che integrano e migliorano la nostra alimentazione.
I polifenoli sono antiossidanti naturali presenti nelle piante, che esse utilizzano come sistema di
difesa da agenti biotici (insetti, infezioni fungine) e abiotici (forti radiazioni UV, freddo intenso,
ecc). Queste sostanze, oltre a proteggere le piante, hanno un ruolo protettivo sulla nostra salute: la
ricerca scientifica ha dimostrato che una buona aderenza alla dieta mediterranea, ricca di sostanze
antiossidanti, è associata a una prevenzione dell’arteriosclerosi, a una riduzione di mortalità per
malattie cardiovascolari (9%), di incidenza o mortalità per cancro (6%), di incidenza di Parkinson e
morbo di Alzheimer (13%) (Zeghichi et al., 2005).
In tutte le Regioni italiane sono apprezzate le frittate fatte con i germogli primaverili di diverse
specie, primi tra tutti i turioni dell’asparago selvatico (Aspargus acutifolius), che a seconda
dell’area possono essere sostituiti da germogli di vitalba (Clematis vitalba), luppolo (Humulus
lupulus), salsapariglia o stracciabraghe (Smilax aspera), rovo (Rubus sp.pl.) e ortica (Urtica sp.pl.).
Sebbene nei Paesi industrializzati la medicina moderna abbia gradualmente sostituito le antiche
pratiche erboristiche, affidandosi quasi esclusivamente a farmaci di sintesi, la maggior parte della
popolazione mondiale utilizza ancora come principale forma terapeutica la medicina tradizionale,
in cui le piante giocano un ruolo di primo piano. Recentemente, anche nei Paesi più avanzati si è
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manifestato un rinnovato interesse per la medicina tradizionale, soprattutto per rimedi a base di
piante officinali, che ha riportato in auge la ricerca in questo settore.
Le recenti direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno evidenziato l’importanza
dell’etnofarmacobotanica, con disposizioni che invitano ogni singola nazione a recuperare sul
proprio territorio le terapie tradizionali (WHO, 2011).
Molte delle scoperte in campo medico e farmacologico sono infatti basate sullo studio di piante
utilizzate nella fitoterapia da particolari gruppi etnici. Alcuni principi attivi di grande importanza
farmacologica, prima sconosciuti alla medicina ufficiale, sono stati ottenuti proprio grazie a
indagini etnobotaniche che hanno evidenziato particolari usi terapeutici di piante spontanee (es. i
derivati dell’acido salicilico, principio attivo dell’aspirina, la codeina, la vinblastina, ecc).
Sono oltre 120 i farmaci di struttura nota che vengono ancora estratti da piante superiori e usati in
tutto il modo nella medicina allopatica. Queste molecole sono estratte da meno di 90 specie e
considerando che sono circa 250.000 le specie di piante superiori del nostro pianeta, possiamo
aspettarci che, col progredire della ricerca, un numero molto maggiore di farmaci possa essere
individuato nel regno vegetale (Farnsworth, 1990).
Recentemente, un nuovo problema è emerso per la gran quantità di prodotti naturali che viene
importata nei Paesi occidentali, a seguito delle correnti migratorie; infatti i migranti dai diversi
paesi del mondo portano al seguito anche le loro tradizioni culturali, comprese abitudini alimentari
e rimedi medicinali, prevalentemente fitoterapici. Molti di questi nuovi integratori e preparati
erboristici hanno tuttavia una composizione in gran parte sconosciuta, fatto che può rappresentare
un fattore di rischio per la salute dei consumatori. Sono note, per esempio, contaminazioni di
prodotti naturali con farmaci di sintesi, come stimolanti, diuretici o anoressizzanti. Inoltre, asiatici e
latino-americani sono noti per fare un largo uso di funghi (e.g. Psilocybe sp., Paneolus sp.) a scopo
nutritivo e terapeutico-rituale, principalmente per la presenza dei composti psicoattivi. Analisi
farmacognostiche e fitochimiche dei prodotti erboristici di uso tradizionale sono quindi molto
importanti per stabilire la loro reale composizione, prevenire adulterazioni, identificare sostanze
proibite o potenzialmente tossiche o eventuali contaminazioni.
3.7.3 Tipologia di prodotti a base vegetale ed “usi prevalenti” delle piante officinali
Non è facile fornire una dettagliata analisi circa l’evoluzione della domanda nei vari comparti in cui
le piante officinali trovano maggiore impiego. Si può affermare che l’industria ha recentemente
aumentato e diversificato la tipologia dei propri prodotti a base vegetale da immettere sul mercato;
possiamo ricordare le principali tipologie di prodotti oltre agli integratori alimentari attualmente
presenti sul mercato italiano e contenenti estratti vegetali:







alimenti;
alimenti addizionati - Regolamento CE 1925/2006;
alimenti destinati a fini medici speciali - Direttiva 2009/39/CE;
medicinali vegetali tradizionali - Direttiva 2004/24/CE;
dispositivi medici a base di piante e derivati con un recente incremento sul mercato Direttiva 2007/47/CE;
prodotti cosmetici - Regolamento CE 1223/09 che sostituirà la Direttiva base 76/768/CEE.
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Da tali premesse si può capire come le piante officinali non sono presenti soltanto come erbe
officinali essiccate vendute sfuse o come integratori alimentari a base erboristica secondo la
Direttiva 2002/46/CE che peraltro rappresentano una imponente fetta del mercato. Le piante
officinali sono attualmente classificate a seconda degli usi ma in realtà non esiste una
“classificazione” sui possibili usi della piante officinali, ma solo sull’“uso prevalente”. Oltre al
binomio scientifico, indispensabile per identificare la specie e il nome volgare, ove presente nella
lingua italiana, vengono riportati di seguito gli usi prevalenti delle piante officinali ovvero:

alimentare (uso umano e veterinario);

aromatizzante;

antiparassitario;

cosmetico;

fibre tessili;

medicinali (uso umano e veterinario);

tinture e coloranti;

utensili.
Tali caratteristiche al fine di una valorizzazione produttiva non sono sufficienti ma vanno integrate
con informazioni che mettano in evidenza per le singole specie le potenzialità sulle quali indirizzare
l’organizzazione di filiere produttive o risorse per la ricerca. Pertanto, nella Banca dati delle piante
officinali italiane, ogni pianta, viene caratterizzata con l’attribuzione a varie categorie all’interno
delle quali si evidenziano le particolarità relative all’interesse officinale.
Le informazioni essenziali ed indispensabili per ogni taxa individuato come specie officinale sono:










farmacopea Europea (presente\assente)
origine (autoctona\alloctona; corotipo)
categoria officinale (alimentare, medicinale, tinture e colori, veterinaria,ecc.)
uso attuale, tradizionale, importato
territorio di utilizzo tradizionale
specie spontanea e\o coltivata
parte\i utilizzate
interesse economico
produzione nazionale sufficiente\insufficiente o importata

Alle caratteristiche sopra riportate, per ogni pianta si aggiungono le proprietà organolettiche e
funzionali, non sempre ancora completamente indagate e spesso, per la stessa specie, variabili in
funzione della stazione di crescita della pianta.
3.8 Alimentazione funzionale (Integratori alimentari, alimenti particolari, alimenti addizionati,
dispositivi medici a base vegetale)
Il concetto di alimento vive oggi un momento di grande evoluzione, si è superato il ruolo
esclusivamente nutritivo, cioè l’alimento destinato unicamente a fornire le sostanze necessarie alla
sussistenza a favore di un ruolo fisiologico/salutistico. L’alimento quindi viene impiegato e studiato
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anche per la presenza di costituenti “funzionali”, che possono svolgere effetti sulla salute, tali effetti
però devono essere basati su dati scientifici e possono essere vantati in etichetta solo se la veridicità
ne è stata dimostrata attraverso l’applicazione del Regolamento (CE) 1924/2006.
L’attuale definizione di alimento deriva del Regolamento (CE) 178/2002 che contiene le
disposizioni generali della legislazione alimentare attraverso cui l’Unione Europea persegue un
elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Con l’emanazione di
altri due regolamenti comunitari, il Regolamento1924 (CE) e il Regolamento 1925 (CE) del 2006,
tale concetto ha incluso anche quello di modulatore di varie funzioni dell’organismo.

3.8.1 Integratore alimentare
La direttiva definisce gli integratori come: “I prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta

normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un
effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme “di dosaggio”, vale a
dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, polveri in bustina,
liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, liquidi e polveri destinati ad
essere assunti in piccoli quantitativi unitari”.
Per quanto riguarda gli ingredienti vegetali secondo quanto prevede il D.M. 9 luglio 2012 ai fini di
una corretta identificazione, le sostanze e i preparati vegetali devono essere definiti con il nome
comune della pianta seguito da quello botanico secondo il sistema binomiale (genere, specie, varietà
e autore) e dalla parte di pianta impiegata.
Gli Integratori o complementi alimentari a base di piante o derivati (Botanicals) sono prodotti che
contengono sostanze o preparati vegetali, a volte sprovvisti di valenza nutrizionale, ma comunque
in grado di esercitare effetti fisiologici diretti a contribuire allo stato di benessere dell’organismo,
favorendone le funzioni.
Gli ingredienti impiegabili negli integratori alimentari devono:
 presentare una composizione compatibile con una azione fisiologica e non terapeutica (CE)
258/97;
 fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza (in base a criteri di purezza, ai loro effetti,
alla concentrazione dei principi attivi e alle eventuali associazioni);
 essere prodotti destinati ad un impiego fitoterapico e quindi capaci di modificare, correggere o
ripristinare funzioni organiche dell’uomo; tali preparati sono farmaci a tutti gli effetti, assoggettati
alla normativa che regolamenta i medicinali (oggi D. L.vo 24 aprile 2006, n.219 “Attuazione della
direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE”);
 essere prodotti dotati di effetti di tipo fisiologico, destinati quindi a favorire soltanto il normale
funzionamento dell’organismo nell’ambito del mantenimento dell’omeostasi; questi prodotti
ricadono nel campo degli integratori alimentari - D.l.vo 21 maggio 2004, n.169.
Va anche evidenziato che la linea di demarcazione tra un effetto fisiologico-salutistico e un effetto
da considerare terapeutico a volte non appare così netta.
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3.8.2 Gli alimenti “addizionati”
L’aggiunta di sostanze ai prodotti alimentari può essere effettuata dai produttori di loro iniziativa,
oppure può essere imposta da norme nazionali o comunitarie motivate da ragioni di tutela della
salute pubblica.
Il Regolamento (CE) 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e talune altre sostanze agli
alimenti ha armonizzato la posizione degli Stati membri sull’aggiunta volontaria di vitamine,
minerali e altre sostanze agli alimenti, impropriamente definiti “alimenti arricchiti”, questo con lo
scopo di permettere la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione europea, favorendo il
buon funzionamento del mercato interno. Non esiste una definizione giuridica di prodotto
alimentare arricchito. Il regolamento infatti stabilisce solo le condizioni per l’aggiunta volontaria
delle sostanze agli alimenti.
In pratica gli alimenti “arricchiti” si caratterizzano per gli effetti dovuti alla presenza di sostanze
quali vitamine o minerali, che ne migliorano il loro potere nutritivo, soddisfacendo particolari
fabbisogni nutrizionali, o di “altre sostanze” che interagiscono con una o più funzioni fisiologiche
dell’organismo.
Quindi gli alimenti ”addizionati” o ”fortificati” come vengono anche definiti, conservano la loro
caratteristica di “alimenti”, ma assumono proprietà di tipo “nutrizionale” o “funzionale” per
l’aggiunta di vitamine e/o minerali o di altre sostanze.
3.8.3 Gli alimenti “funzionali”
Col termine di “alimenti funzionali” si intende una categoria di alimenti non definita a livello
normativo. Un alimento per essere considerato “funzionale” deve possedere la capacità,
scientificamente dimostrata, di influenzare positivamente una o più funzioni dell’organismo,
portando ad un miglioramento dello stato di salute o a una riduzione del rischio di malattia. Va
evidenziato che l’assunzione di questi alimenti, addizionati di vitamine e/o minerali, o funzionali,
non costituisce una sorta di panacea, ma secondo quanto stabilito dal legislatore comunitario, la loro
assunzione deve avvenire sempre nell’ambito di uno stile di vita sano e di un regime dietetico
adeguato.
3.8.4 I “Novel food”
Nel quadro della legislazione alimentare dell’UE sono considerati “nuovi alimenti” o “novel food”
quegli alimenti e ingredienti non ancora utilizzati in “misura significativa per il consumo umano
nella Comunità” alla data del 15 maggio 1997, ricadenti nelle categorie previste dall’articolo 1 del
Regolamento (CE) 258/97. Gli alimenti GM, cui si riferivano le prime due categorie, sono stati
successivamente disciplinati autonomamente con il Regolamento (CE) 1929/2003. Si definiscono
“nuovi alimenti”:
 prodotti o ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente
modificata;
 prodotti o ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe;
 prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti
alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante
pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro
storicamente comprovato;
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 prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente
utilizzato, che comporta nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti
alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di
sostanze indesiderabili.
3.9 Medicinali vegetali tradizionali
La normativa che disciplina la registrazione di un nuovo farmaco per uso umano, sia esso di origine
animale, virale, vegetale, batterico, fungino oppure di sintesi è disciplinata dalla Direttiva (CE)
2001/83.
La lunga tradizione di un determinato medicinale consente di ridurre la necessità di una
sperimentazione clinica, se e in quanto l'efficacia del medicinale risulta verosimile in base
all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo. Non risultano necessarie prove precliniche qualora il
medicinale, in base alle informazioni sul suo impiego tradizionale, dimostri di non essere nocivo
nelle condizioni d'impiego indicate. Tuttavia, poiché neppure una lunga tradizione consente di
escludere eventuali timori circa la sicurezza del prodotto, le autorità competenti dovrebbero avere la
facoltà di richiedere tutti i dati necessari per la valutazione della sicurezza. La qualità di un dato
medicinale non è determinata dal suo impiego tradizionale. Secondo la Direttiva (CE) 2004/24 si
elencano alcune categorie per i medicinali vegetali tradizionali le cui definizioni sono dettagliate
nell’allegato tecnico:




medicinale vegetale tradizionale
sostanze vegetali
preparati vegetali

Ricordiamo che le piante officinali oppure medicinali destinate alla produzione di farmaci devono
essere coltivate, raccolte ed immagazzinate seguendo le norme redatte nel 2003 dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità: Good Agricultural and Collection Practice GACP. L’Herbal
Medicinal Products (HMPC), vale a dire la commissione per i medicinali vegetali dell’European
Medicines Agency, è stata fondata nel settembre 2004, in conformità con il Regolamento (CE)
726/2004 e con la direttiva 2004/24/CE. Le attività dell’HMPC mirano a favorire l'armonizzazione
delle procedure in materia di medicinali vegetali stabilite negli Stati membri dell’UE.
In Italia, la normativa a cui si fa riferimento per i medicinali vegetali tradizionali è il Decreto
Legislativo 219 del 24 aprile 2006, attuazione della Direttiva Europea 2001/83 e successive
modifiche, che rispecchia la volontà di dare un codice comunitario per quanto riguarda l’utilizzo dei
medicinali per uso umano14, escludendo di fatto tutti quei prodotti, nel nostro caso vegetali, che non
rientrano nella definizione di medicinale, come integratori, prodotti erboristici, alimenti.
Talvolta il confine tra una categoria e l’altra non è netto, e può insorgere il dubbio che un prodotto
per le sue caratteristiche possa essere considerato sia medicinale che altro; qualora questo accadesse

14

Art.1 comma 1

Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o
modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica
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si applica la clausola di prevalenza15, reputandolo quindi medicinale ed applicando le norme del
Dlgs 219/06. Per quanto riguarda la legislazione italiana, il capo III (art.21- 28) del D.lgs 219/06
tratta questo argomento, e non è altro che il recepimento della direttiva europea 2004/24/CE. La
Direttiva 2004/24/CE modifica la Direttiva 2001/83 citata in precedenza, e impartisce delle
disposizioni speciali relative ai medicinali vegetali tradizionali, inquadrandoli in maniera netta.
3.10 Dispositivi medici a base vegetale
Nella definizione di “dispositivo medico” rientrano solitamente tre categorie di prodotti diagnostici
o terapeutici: i dispositivi medici propriamente detti, i diagnostici in vitro (IVD) e i dispositivi
impiantabili attivi. La prima categoria di dispositivi medici comprende un gruppo molto eterogeneo
di prodotti la cui normativa di riferimento è la Direttiva (CEE) 93/42, modificata dalla Direttiva
(CE) 2007/47 e recepita con il Decreto Legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010. La Direttiva (CEE)
93/42 e successive modifiche attribuisce la responsabilità della classificazione del dispositivo e del
controllo al responsabile legale del prodotto. I dispositivi medici sono classificati e controllati in
maniera proporzionale al rischio, rischio correlato ad una serie di fattori quali destinazione d’uso,
grado di invasività del dispositivo, tempo di permanenza nell’organismo. Secondo precise regole di
classificazione, il dispositivo può appartenere a quattro classi di rischio: la classe I, la classe IIa, IIb
e classe III, secondo un rischio crescente.
3.11 Sicurezza alimentare e rintracciabilità delle produzioni
Il principio guida della politica dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti alimentari consiste
nell'applicazione di un approccio integrato al controllo “dal campo alla tavola”, tenendo conto di
tutti i settori della catena alimentare: produzione di mangimi, aspetti fitosanitari e veterinari,
benessere degli animali, produzione primaria, trasformazione, immagazzinamento e trasporto degli
alimenti, vendita al dettaglio, importazione ed esportazione. Questo approccio globale e integrato,
nel quale le responsabilità degli operatori del settore alimentare e delle Autorità competenti sono
espressamente definite, è sinonimo di una politica alimentare più coerente, efficace e dinamica. Il
primo atto normativo che ha disegnato il quadro giuridico è stato il Regolamento (CE) 178/2002,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della
sicurezza alimentare”. Nell’ambito del pacchetto igiene (Regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 e 882/2004), il Regolamento (CE) 178/2002, mira ad assicurare un elevato
livello di tutela per la salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti,
tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta, compresi i prodotti tradizionali, garantendo
al contempo l’efficace funzionamento del mercato interno. Il regolamento stabilisce i principi
comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e
meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell’attività decisionale nel campo della sicurezza
degli alimenti e dei mangimi. Fissa alcuni obblighi per gli operatori del settore alimentare e
specifica i requisiti essenziali di alimenti e mangimi. Principio cardine nel regolamento è la chiara
affermazione che nella sicurezza alimentare la responsabilità primaria è a carico degli operatori del
settore, tenuti a non immettere sul mercato alimenti o mangimi a rischio e a garantire il rispetto alla
15

Art.2 comma 2
In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di
«medicinale» e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto.
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legislazione fondata sull’analisi del rischio e sul principio di precauzione. Secondo il Regolamento
(CE) 178/2002, gli alimenti sono considerati a rischio se sono dannosi per la salute e se sono
inadatti al consumo umano.
Affinchè il consumatore venga tutelato nei confronti di prodotti contenenti ingredienti di scarsa
qualità o mal conservati, è importante: 1) sviluppare metodi analitici di controllo; 2) promuovere
strategie di monitoraggio del mercato da parte degli enti preposti (origine, tracciabilità,
rintracciabilità); 3) avvalorare il binomio qualità-prezzo, per scoraggiare l’acquisto di merce
probabilmente non controllata, e venduta poi a basso costo.
La valutazione dell’impatto sulla salute si inserisce nel solco culturale e metodologico della
Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e dei suoi sviluppi. La valutazione dell’impatto sulla
salute (VIS) è definita dall’OMS come “una combinazione di procedure, metodi e strumenti con cui
è possibile valutare una politica, un programma o un piano di sviluppo, circa i possibili effetti nella
popolazione”. La VIS è la valutazione degli effetti di una particolare azione sulla salute di una
popolazione specifica. La VIS riconosce la necessità di ampliare l'area di interesse e di spostare
l'attenzione dai fattori di rischio, dalle esposizioni, dagli agenti ambientali ai loro determinanti, alle
“cause delle cause”.
Si intende migliorare la competitività del settore delle piante officinali attraverso lo sviluppo e/o
l’adozione di innovazione tecnologiche e organizzative, attraverso azioni di acquisizione di
innovazioni tecnologiche, di processo, organizzative e gestionali. Si propone di sviluppare una
piattaforma tecnologica di nuova generazione con l’obiettivo finale di realizzare un sistema esperto
in grado di valutare e monitorare l’impatto della qualità nutrizionale delle piante officinali e suoi
prodotti sulla salute del consumatore. Si propone di realizzare:
1) un sistema di tracciabilità della qualità; sviluppo di metodi analitici innovativi per la tracciabilità

e sicurezza di prodotto e processo, allo scopo di:


garantire l’autenticità, la genuinità, e l’origine geografica, del prodotto;


proporre metodologie innovative che consentano di caratterizzare tutta la filiera,
monitorando gli effetti dei processi produttivi sul prodotto finale;


contribuire a prevenire il rischio chimico;



valutare gli effetti sul consumatore (nutrigenomica e tossicogenomica)


sviluppare protocolli per l’uso di metodologie analitiche rapide, efficaci ed altamente performanti.
2) di conseguenza realizzare una Piattaforma e-health fisica e virtuale per un sistema innovativo di
analisi e di sorveglianza nutrizionale e igienico-sanitaria, denominato sistema NACCP (Nutrient
Analysis Critical Control Point) delle Piante Officinali.
3.12 Utilizzo nella nutrizione animale
Per collocare correttamente in ambito zootecnico l’utilizzo di piante officinali occorre fare una
distinzione in funzione della destinazione di impiego dei prodotti di derivazione vegetale in piante
officinali vere e proprie come quelle destinate esclusivamente al settore farmaceutico e/o terapeutico
e piante officinali destinate ad essere utilizzate nell’alimentazione degli animali come materie prime,
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o come additivi, e/o coadiuvanti tecnologici per migliorare determinate caratteristiche dei mangimi.
Nel primo caso l'utilizzo di piante officinali e loro derivati, se tali sostanze sono utilizzate come
materie prime di medicinali veterinari, è regolamentata dal D.l.vo 6 Aprile 2006 n. 193. Nel
secondo caso la produzione e la commercializzazione delle piante officinali come materie prime o
come additivi per mangimi, siano essi destinati ad animali da reddito che da compagnia, è soggetta
ad una articolata normativa che partendo dalla produzione primaria arriva a regolamentare tutte le
fasi della filiera mangimistica.
Da quanto sopra ne discende l’esigenza di stabilire quali siano i criteri che distinguono l’uso di una
pianta officinale, valutando caso per caso, come materia prima o come additivo per mangimi.
La Raccomandazione della Commissione, del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee guida per la
distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari
indica tali criteri nei metodi di produzione, di trasformazione, di definizione chimica e livello di
standardizzazione o purificazione.
I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, e i prodotti derivati
della loro trasformazione semplice, nonché le sostanze organiche o inorganiche, possono essere
considerati materie prime per mangimi (es. acidi grassi o carbonato di calcio).
Le sostanze chimicamente ben definite che sono purificate ed hanno uno specifico livello di
standardizzazione garantito dai fabbricanti possono essere considerate additivi per mangimi (es.
l’olio aromatico estratto specificamente da materiale vegetale). Alcune materie prime per mangimi
sono tuttavia sostanze chimicamente ben definite e standardizzate (es. il saccarosio).
I prodotti naturali di piante intere e di parti di piante o di prodotti derivati, ottenuti con una limitata
trasformazione fisica come la frantumazione, la macinazione o l’essicazione, sono invece da
considerarsi materie prime per mangimi.
3.12.1 Normativa specifica

Regolamento (CE) 178/2002, definisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Regolamento (CE) 183/2005, stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dal
campo (produzione primaria) fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di
alimenti;

Regolamento (CE) 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, secondo i
Regolamenti (CE) 178/2002 e 183/2005; inoltre stabilisce sia le prescrizioni obbligatorie generali
(art.15). che le prescrizioni supplementari obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle
materie prime per mangimi (art. 16), dei mangimi composti (art. 17), dei mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali (art. 18), degli alimenti per animali da compagnia (art. 19) e dei mangimi
non conformi (art. 20). Il Regolamento definisce chiaramente le denominazioni con cui un mangime
può essere messo in commercio, quali:
•

materie prime per mangimi o mangimi semplici

•

mangimi composti (completi/complementari)

•

additivi per mangimi
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premiscele


Regolamento (UE) 242/2010 istituisce il catalogo delle materie prime per mangimi
conformemente all'articolo 24 del Reg. CE n.767/2009 e, recentemente il Regolamento (UE) n.
68/2013 ha emanato la terza versione.

Regolamento (CE) 1831/2003 istituisce una procedura comunitaria per l’autorizzazione
all’immissione sul mercato e all’utilizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e
introduce norme per il controllo e l’etichettatura degli stessi.

4. Quadro Normativo
Come rappresentato in premessa si sente sicuramente la necessità di una Legge che modernizzi la
disciplina del settore in Italia, anche perché vi è una pluralità di aspetti che caratterizzano l’impiego
delle piante officinali e che coinvolgono l’erboristeria, la farmacia, l’alimentazione e la fitocosmesi.
Il presente capitolo descrive in estrema sintesi le normative più importanti in vigore siano esse
nazionali che dell’Unione Europea ed infine le riepiloga in maniera schematica, considerato anche
che, già nel capitolo 3, sono state citate diverse normative per descrivere taluni campi specifici del
settore.
4.1 Normative Principali
4.1.1 Legge 99/31 che fornisce la definizione di piante officinali
Persiste ancora come riferimento la ormai “vetusta” Legge n. 99 del 6 gennaio 1931 relativa alla
“Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali” che autorizza
l’erborista diplomato a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche e alla loro
preparazione industriale, ma non prevede la facoltà di vendere al minuto.
La Legge in questione fornisce la prima definizione di piante officinali: “Per piante officinali si
intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato
con regio decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per
le corporazioni, udita la commissione consultiva di cui all'art. 10 della presente legge.”

4.1.2 Elenco piante spontanee R.D. 772 del 26 maggio 1932
Solo con l’emanazione del R.D. n. 772 del 26 maggio 1932, relativo a:”Elenco delle piante
officinali: medicinali, aromatiche e da profumo” si è consolidata l’interpretazione di permettere
all'erborista “diplomato” la vendita di piante, loro miscele e derivati, a condizione che i relativi
preparati non siano identificabili come medicinali, con riferimento alle caratteristiche intrinseche
(qualitative e quantitative), oppure a quelle estrinseche (confezione, indicazioni, etichette e
pubblicità).
4.1.3 Circolare “Aniasi” dell’8 gennaio 1981 n. 1
La “Circolare Aniasi” del Ministero della Sanità, Direzione Generale del Servizio Farmaceutico,
relativa a:”Prodotti a base di piante medicinali” ha confermato l’orientamento sopra indicato e ha
introdotto due allegati: l’allegato A riguardante le piante medicinali vendibili soltanto dal farmacista
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in farmacia e l’allegato B riguardante l’elenco delle piante medicinali aromatiche e da profumo
vendibili anche al di fuori dalla farmacia.
I prodotti a base di piante medicinali, spesso pubblicizzati come «miscela di erbe» o «tisane», ma
presentati anche con diversa denominazione, forma e modalità d’impiego, non possono in nessun
caso essere posti in commercio senza preventiva registrazione. Tali prodotti sono soggetti alla
normativa sui medicinali e, pertanto, possono essere venduti soltanto dal farmacista in farmacia.
Le piante medicinali vendibili fuori dalla farmacia, che non hanno alcun potere terapeutico ma che
svolgono una funzione favorente le funzioni fisiologiche dell’organismo. Varie proposte di legge
relative al riordino del settore si sono succedute nelle diverse legislature senza giungere ad una
conclusione.
La “circolare Aniasi” è ormai superata dalle attuali disposizioni normative, anche se ancora oggi la
classificazione si basa sulla finalità dell’effetto esercitato, distinguendo i prodotti a base di piante (o
loro parti o derivati) in:

prodotti destinati ad un impiego fitoterapico e quindi capaci di modificare, correggere o
ripristinare funzioni organiche dell’uomo. Tali preparati sono farmaci a tutti gli effetti, assoggettati
pertanto alla normativa che regolamenta i medicinali, oggi D.l.vo 24 aprile 2006, n.219
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE”;

prodotti dotati di effetti di tipo fisiologico per finalità salutistiche, destinati quindi a favorire
il normale funzionamento dell’organismo, che sono coperti dalla legislazione alimentare.
Per questi ultimi prodotti i principi e requisiti generali sono stati dettati dal Regolamento (CE)
178/2002. Per quanto concerne la rivendicazione delle proprietà, si fa riferimento al Regolamento
(CE) 1924/2006 relativo ai claims nutrizionali o sulla salute, che stabilisce i criteri per assicurare la
fondatezza scientifica delle proprietà dichiarate in etichetta e nella pubblicità.
4.1.4 D.M. 9 luglio 2012 “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e
preparati vegetali”
Il D.M. 9 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2012, definisce le sostanze e i
preparati vegetali ammessi all’impiego nel settore degli integratori alimentari con lo scopo di
circoscriverne l’accesso solo a quelli di uso consolidato e con un profilo di attività compatibile con
lo svolgimento di effetti fisiologici alle quantità proposte.
4.1.5 Regolamento (UE) 101/2012 sulla protezione delle specie selvatiche
Il Regolamento (UE) 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 ha modificato il
Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio. L’allegato del Regolamento in questione
(suddiviso in n.4 sezioni: A, B, C, D), comprende gli elenchi di specie riportate nelle appendici
della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (Convenzione CITES). Considerata l’entità delle modifiche l’allegato del
suddetto Regolamento è stato sostituito nella sua totalità.
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4.1.6 Normative regionali in vigore
Alcuni tentativi per limitare l’inadeguatezza della legislazione nazionale volti a superare alcune
delle problematiche del settore sono rappresentanti dalle Leggi Regionali elencate di seguito
emanate da alcune Regioni che hanno trattato l’argomento in modo specifico ma purtroppo
disorganico sia nell’impianto generale che negli strumenti.

Regione Val d’Aosta – Legge Regionale 7 dicembre 2009, n.45 (Disposizioni per la tutela e
la conservazione della flora alpina. Abrogazione della Legge Regionale 31 marzo 1977, n.17),
Bollettino Ufficiale n.1 del 5gennaio 2010.

Regione Piemonte – Legge Regionale del 3 agosto 1993, n.38 (Norme relative alla
coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte),
Bollettino Ufficiale 11 Agosto 1993, n.32.

Regione Liguria – Legge Regionale del 30 gennaio 1984, n.9 (Norme per la protezione della
flora spontanea), Bollettino Ufficiale del 15 febbraio 1984, n.7.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Deliberazione del Presidente della Giunta n.0244 del 3
luglio 2001.

Provincia Autonoma di Trento – Legge Provinciale 28 marzo 2003, n.4 (Sostegno
dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti
geneticamente modificati, art. 43 ter, che disciplina la coltivazione, la raccolta, la preparazione, la
trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino).

Regione Toscana – Legge Regionale 6 aprile 2000, n.56 (Norme per la conservazione e la
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge
regionale 23 gennaio 1998, n.7, Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49), Bollettino
Ufficiale 17 aprile 2000, n.17.

Regione Campania – Legge Regionale n.40 del 25 novembre 1994, (Tutela della flora
endemica e rara), Bollettino Ufficiale del 29 novembre 1994, n.58.

Regione Molise – Legge Regionale 23 febbraio 1999, n.9 (Norme per la tutela della flora in
via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e
officinali. Ecologia.), G.U. n.031 Serie Speciale n.3 del 7 agosto 1999, Bollettino Ufficiale n.004
del 1 marzo 1999.

Regione Sardegna – Legge Regionale 7 giugno 1989, n.31 (Norme per l’istituzione e la
gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare
rilevanza naturalistica ed ambientale).

Regione Sicilia – Legge Regionale 23 maggio 1994, n.9 (Norme per l’esercizio delle attività
professionali erboristiche), Bollettino Ufficiale del 25 maggio 1994, n.25.
4.1.7 Riepilogo Normative

Unione Europea. Regolamento (CE)178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2002 che stabilisce i requisiti e i principi generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 31, 1 febbraio 2002.

Unione Europea. Regolamento (CE)1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
GUCE L404, 30 dicembre 2006.
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Unione Europea. Regolamento (CE)1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 dicembre 2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
GUCE L404, 30 dicembre 2006.

Italia. Legge 6 gennaio 1931, n. 99. Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle
piante officinali. Gazzetta Ufficiale n. 41, 19 febbraio 1931.

Italia. Ministero della Sanità. Direzione Generale del Servizio Farmaceutico. Prodotti a base
di piante medicinali. Circolare “Aniasi” n. 1, 8 gennaio 1981.

Italia. Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. Gazzetta Ufficiale n. 142 , 21 giugno 2006,
Supplemento Ordinario 153.

Unione Europea. Direttiva 2001/83/CE del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee L 311/67, 28 novembre 2002.

Unione Europea. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dal 10
giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli integratori
alimentari. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L183/51, 12 luglio 2002.

Italia. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. Attuazione della Direttiva 2002/46/CE
relativa agli integratori alimentari. Gazzetta Ufficiale n. 164, 17 luglio 2004.

Unione Europea. Direttiva 2004/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31
marzo 2004 che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la Direttiva
2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, 30 aprile 2004.

Unione Europea. Direttiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31
marzo 2004, che modifica la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 30 aprile 2004.

Unione Europea. Regolamento (CE)258/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee L 043, 14 febbraio 1997.

Italia. Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.111. Attuazione della direttiva 89/398/CEE
concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Gazzetta Ufficiale n.
39, 17 febbraio 1992.

5. Obiettivi del Piano: esigenze del settore agricolo
5.1. Premessa
L’obiettivo generale del Piano é quello di aumentare la competitività del settore nel suo insieme,
con efficaci e idonee politiche nazionali, legislative, economiche e commerciali che dovrà essere
perseguito attraverso le necessarie azioni sinergiche con altre le Istituzioni pubbliche a livello
centrale, regionale e locale.
Al riguardo sono molte le problematiche che rallentano la crescita del settore e in questo capitolo ne
vengono approfondite alcune tra le più importanti, che sono riportate come obiettivi indispensabili
da raggiungere.
Peraltro la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari permetterebbe di affrontare degli altri secondari
al fine di superare il “controsenso” di Paese europeo (l’Italia) con il più alto numero di erboristerie,
oltre 4.000, ma con la minor superficie agricola investita a piante officinali che, comunque, nel
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2012 è di circa 3.000 ettari per il solo settore del biologico (Fonte SINAB). Purtroppo la
conseguenza di questo paradosso è che la produzione interna del settore soddisfa solo il 30% del
fabbisogno mentre il restante 70% delle erbe consumate in Italia proviene dall’estero, da Paesi in
cui la manodopera è a basso costo e che riescono a garantire un basso prezzo, ma una qualità non
sempre soddisfacente. Come già detto le produzioni nazionali di piante officinali possono essere
competitive solamente per la qualità, come ormai succede in molti altri settori, non solo legati
all’agricoltura.
L’accompagnamento di questo processo richiede in primo luogo il superamento di
problematiche legate ad una normativa nazionale agricola del settore che richiede un
ammodernamento, ma anche una maggiore conoscenza, superando le carenze nei dati
disponibili con indagini specifiche e con uno sforzo di miglioramento delle classificazioni
statistiche che risultano inadeguate alle esigenze conoscitive.
Tuttavia prima di affrontare gli obiettivi generali si ritiene opportuno introdurre di seguito i
punti di forza e di debolezza del settore:
5.1.1 Punti di forza e di debolezza del settore

Punti di forza

Punti di debolezza

Settore nel complesso:
1) trend di fondo positivo della domanda, considerato il

crescente interesse del consumatore per il prodotto naturale
(citato per tutti i segmenti, comprese le aromatiche, le piante in
vaso, i prodotti trasformati, e anche dai grossisti), per i prodotti
certificati e biologici, per i brand riconosciuti (specificamente
per quanto riguarda le imprese a filiera integrata);
2) aumento dei canali di vendita e possibilità di espansione
delle vendite all’estero (citato dai grossisti);
3) diffusione delle conoscenze e della cultura delle piante
officinali;
4) Domanda in aumento, soprattutto per il prodotto di qualità;
5) Si adattano a terreni marginali, non richiedono cure
agronomiche impegnative;
6) Diminuzione degli aiuti PAC per colture tradizionali;
7) Risultati economici soddisfacenti, possibilità della vendita
diretta.
Aspetti relativi alla produzione nazionale:
1) qualità e cura del prodotto italiano (indicato da e per tutti i
segmenti);
2) know-how delle imprese italiane specializzate nel settore;
3) vocazione naturale del territorio italiano;
4) ottimo appeal del “Made in Italy” anche per la maggiore
sicurezza del prodotto percepita dai clienti che si traduce in
tendenza positiva delle esportazioni;
5) presenza di distretti produttivi (liquoristica, oli essenziali);
6) condizioni pedoclimatiche favorevoli all’ottenimento di una
larga gamma di produzioni coltivate in pieno campo o in serra
fredda, con buoni standard qualitativi;
7) buona presenza di know how derivante da secolare
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Settore nel complesso:
1) pressione concorrenziale dei Paesi esteri con una
competizione basata sul prezzo; evidenziata dagli intervistati
di tutti i segmenti: sistema del fresco (piante aromatiche);
sistema del trasformato, soprattutto nella fase primaria e
trasformazione intermedia; piante in vaso;
2) normative imposte a livello europeo limitanti per lo
sviluppo del settore e l’innovazione (ad esempio, la
normativa c.d. sui claims);
3) carenze normative e inadeguatezze nei sistemi di
classificazione (ad es. codici doganali) che comportano
confusione e presenza sul mercato di prodotti sostitutivi
spesso ricostruiti chimicamente;
4) saturazione del mercato per alcuni prodotti (soprattutto
per le aromatiche fresche, ma anche per prodotti tradizionali
come la camomilla) e riduzione dei consumi fuori casa per la
crisi economica (aromatiche fresche utilizzate dai ristoranti);
5) Mancanza di filiera e di centri di prima trasformazione;
6) Difficoltà di mercato (incontro domanda/offerta, mercato
non trasparente);
7) Mancanza di una meccanizzazione specifica;
8) Concorrenza dei Paesi con basso costo della manodopera.
Aspetti relativi alla produzione nazionale:
1) elevati costi di produzione, soprattutto per il fabbisogno

di manodopera e bassi margini;
2) necessità di alti investimenti per la trasformazione

intermedia e finale, che consentirebbero di aumentare i
margini; problema complicato dalla difficoltà di accesso al
credito;
3) assenza di scale qualitative, necessità di politiche di
marchio;

esperienza da parte di imprenditori ed operatori del settore;
8) ricchezza varietale della flora mediterranea che dà origine a
numerose produzioni cosiddette tipiche o prodotti di nicchia
ben inserite anche nei mercati esteri;

4) scarsa organizzazione del settore;
5) vincoli

amministrativi,
burocratici,
difficoltà
interpretative;
6) insufficiente collegamento tra le imprese e la ricerca
scientifica;
7) talune difficoltà di approvvigionamento sul mercato
nazionale, anche di prodotto biologico (dichiarato dai
grossisti);
Aspetti relativi alla produzione nazionale di materie
prime derivanti dal settore agricolo:
1) piccola dimensione produttiva e la scarsa continuità

dell’offerta (anche in relazione alla competizione dei terreni
con altre coltivazioni in funzione dell’andamento dei prezzi)
che determinano scarso potere di mercato;
2) offerta da sviluppare per alcune specie e per la
produzione certificata biologica;
3) costi di produzione;
4) scarso ricambio generazionale nelle imprese agricole che
limita anche la spinta all’innovazione delle tecniche
produttive;
5) barriere all’entrata nel settore rappresentate da: elevato
know-how richiesto, normative complesse, difficoltà a
entrare nel mercato;
6) mancanza di standard qualitativi cui collegare i prezzi e
in generale, un fabbisogno di informazioni sui prezzi e
sull’andamento del mercato;
7) scarsa presenza di strutture organizzative del settore
(cooperative, consorzi, ecc.);
8) difficoltà a integrare la produzione a valle (complessità
organizzativa, alti investimenti);
9) necessità di potenziamento delle relazioni contrattuali con
gli acquirenti al fine di stabilizzare l’offerta e consentire
un’adeguata remunerazione dell’attività agricola.

5.2. Obiettivi principali
L’obiettivo generale del piano, alla luce di quanto sopra evidenziato, potrà essere conseguito
attraverso il raggiungimento di una serie di “obiettivi primari” da affrontare in tempi brevi
essenzialmente a livello nazionale al fine di fornire al settore delle concrete opportunità di sviluppo,
quali:
1.

creare un quadro legislativo nazionale del settore agricolo efficace ed armonizzato per definire i
necessari interventi di supporto al settore;

2.

valutare l’inserimento del settore a pieno titolo nella PAC, sfruttando le affinità con il settore
florovivaistico;

3.

sfruttare la Politica Agricola Comunitaria del disaccoppiamento dei pagamenti diretti che ha
aperto spazi alla coltivazione di prodotti agricoli minori, ma in alcuni casi molto redditizi e con
sbocchi di mercato più dinamici;

4.

trasferire le azioni del Piano di settore per la realizzazione di politiche di intervento nell’ambito
dei Piani di Sviluppo Regionali;
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5.

individuare linee di ricerca prioritarie, coordinando al meglio la ricerca pubblica con quella
privata, che favoriscano la ricerca del settore finalizzandola alle esigenze commerciali e
produttive; talune azioni prioritarie verranno riprese di seguito nel successivo paragrafo;

6.

istituire un “Osservatorio Nazionale sui prezzi e sui dati statistici” presso il Ministero, tale
Organismo dovrà monitorare continuamente le condizioni dei prezzi di mercato ed
interfacciarsi con gli Enti preposti ad elaborare e fornire dati il più possibile attendibili;

7. coordinare a livello nazionale e locale iniziative di comunicazione e promozione del settore
valorizzando e promuovendo le produzioni italiane;
8.

migliorare il sistema distributivo italiano e agevolare l’aggregazione delle imprese nella filiera
con la creazione di Centri di prima trasformazione, per realizzare migliori economie di scala
nel settore primario, della produzione, della commercializzazione e distribuzione attraverso la
costituzione di Associazioni, Cooperative, Consorzi e, se del caso, grandi imprese;

9.

superare le difficoltà del mercato facilitando l’incontro tra domanda ed offerta degli operatori
del settore volto a spuntare prezzi adeguati;

10. valorizzare la produzione italiana attraverso l’ottenimento e l’utilizzo di certificazione nazionale e
regionale riguardante la qualità, ovvero i marchi che certifichino produzioni eco-sostenibili a basso
impatto ambientale;

11. predisporre controlli sulle partite importate da parte delle Istituzioni preposte sia sanitarie che
agricole a livello nazionale e regionale sia presso i punti di entrata nazionali che presso le
strutture di stoccaggio del materiale vegetale all’interno del territorio nazionale;
12. incentivare l’ingresso nel settore di giovani lavoratori, ai fini del necessario ricambio
generazionale e per una migliore professionalità, predisponendo appositi corsi di formazione ed
aggiornamento attraverso la collaborazione di Università, Enti ed Istituti qualificati;
13. sostenere le aziende “export-oriented” con la predisposizione di idonei strumenti di indagine che
forniscano le informazioni di tipo commerciale, legislativo, economico al fine di favorire la
penetrazione nei mercati più importanti coinvolgendo Istituzioni nazionali, regionali e locali;

5.3 Altri Obiettivi
Gli obiettivi che verranno sintetizzati di seguito sono delle azioni assolutamente necessarie e vitali
al tempo stesso per il miglioramento tecnologico e la qualificazione del settore.
Inoltre tutti gli obiettivi potranno essere raggiunti attraverso la costituzione di un apposito “Steering
Committee” o Comitato ristretto, la cui composizione verrà stabilita dal Tavolo tecnico, con
funzioni di coordinamento e decisionali nonché la costituzione di “Gruppi di lavoro” per tematiche
specifiche.
1.

attivare sinergie e progettualità in un’ottica condivisa tra Enti locali, privati cittadini, operatori
della filiera ed Amministrazioni pubbliche, stimolando anche l’utilizzo del prodotto officinale
a fini turistici, ambientali e domestici;

2.

rendere efficiente la programmazione colturale favorendo così la penetrazione sui mercati;
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3.

innovare il prodotto ed il processo, mirando alla riduzione dei costi, anche attraverso il
potenziamento della meccanizzazione e l’ulteriore miglioramento della qualità di base già
elevata;

4.

“linee di ricerca prioritarie”:
a) approvvigionamento di sementi certificate e definizione di una lista di specie i cui materiali di
riproduzione siano oggetto di commercio nel nostro Paese,
b) favorire lo sviluppo e la sperimentazione di applicazioni di ingegneria agraria volte alla realizzazione
di macchine per raccolta ed altro adatte al settore,
c) individuare processi produttivi ecosostenibili (difesa integrata, lotta biologica e ricorso a principi
attivi fitosanitari di nuova generazione) ma anche favorire estensioni di impiego e/o mutuo
riconoscimento di agrofarmaci già registrati in altri Paesi membri;

d) mettere a punto innovativi protocolli di propagazione, moltiplicazione e coltivazione delle
specie officinali; individuare e sperimentare nuove specie da aree a clima mediterraneo o
provenienti dal patrimonio genetico autoctono o naturalizzato;
e) salvaguardare il germoplasma naturale ed autoctono che rappresenta un’importantissima
fonte di geni utili e di diversità per il rinnovamento e l’ampliamento del patrimonio officiale;
f) ulteriori linee di ricerca già individuate nell’allegato tecnico od eventualmente integrabili dal
tavolo tecnico.
Nel definire le linee di ricerca sarà tenuto conto delle priorità trasmesse dalla Rete
Interregionale per la Ricerca Agraria, Forestale, Acquacoltura e Pesca per il triennio 2010/
2012.
5.4 Approfondimenti di alcune priorità del Piano
L’analisi puntuale degli obiettivi del Piano sopra evidenziati rileva l’esigenza di fornire, seppure in
maniera sintetica, alcuni approfondimenti nel merito, fermo restando che nell’allegato tecnico sono
comunque ripresi e specificati altri temi rilevanti.
5.4.1 Normativa
In particolare, come già rappresentato, è sentito fortemente il bisogno di una Legge quadro,
specialmente nel settore agricolo, che metta ordine e modernizzi la disciplina del settore in Italia
tenendo in debito conto la pluralità di aspetti che caratterizzano l’impiego delle piante officinali, e
che copre i più specifici comparti dell’erboristeria, della farmacia, dell’alimentazione e della
fitocosmesi, guardando ad un mercato sempre più globalizzato.
Considerando che la legislazione nazionale del settore non presenta norme specifiche è necessario
che vengano colmate talune lacune esistenti su diverse problematiche del comparto tra le quali vi
sono delle priorità legate a:
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applicazione effettiva della legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo per
consentire all’imprenditore del settore officinale di utilizzare al meglio le potenzialità e la
multifunzionalità di un’azienda moderna e di realizzare redditi aggiuntivi;

emanazione di norme regionali finalizzate alla definizione di specifiche procedure che
possano favorire il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori, anche in applicazione
dell’art.6 d.lgs. n.99/04 nonché alla regolamentazione dei problemi specifici esistenti a livello del
territorio al fine della tutela e della valorizzazione del settore;
5.4.2 Conoscenza degli aspetti tecnico-agronomici
Vi sono poi taluni aspetti legati alla coltivazione ovvero scarseggiano, per la gran parte delle specie,
le nozioni tecniche e agronomiche su tutte le fasi del processo di coltivazione delle officinali ed in
particolare la qualità varietale, il materiale di propagazione, nutrizione, difesa, raccolta e postraccolta. A fronte di ciò, tuttavia, per una gamma limitata di specie, fra cui Mentha x piperita,
passiflora, assenzio gentile, tarassaco, echinacea, melissa, origano, salvia e camomilla, esiste una
consolidata prassi agronomica, che ne consente la produzione in un contesto avanzato e
competitivo. E’ evidente, quindi, che è necessario procedere alla organizzazione/programmazione
di processi di formazione a livello locale per gli operatori agricoli (e tutti gli stackholders)
attraverso apposite sinergie tra le Istituzioni competenti sul territorio coinvolgendo gli esperti degli
Enti di ricerca in questa programmazione considerata la grande specificità e diversificazione degli
argomenti da trattare.
In sintesi è necessario “fare sistema” ma anche realizzare una ristrutturazione (o meglio
strutturazione) della filiera all’altezza di altri Paesi europei con l’acquisto “facilitato” di mezzi
tecnici per la trasformazione (essiccatoio, distillatore ecc.) e attrezzature per la raccolta
meccanizzata.
5.4.3 Organizzazioni dei produttori e prezzi della materia prima
Tornando al settore delle piante officinali, in generale presenta caratteristiche specifiche anche
relative alla localizzazione territoriale la qual cosa merita un’attenta riflessione, infatti la diffusione
delle piante officinali è rallentata da ostacoli economici, normativi, e talvolta inerenti, come già
rilevato prima, a conoscenze tecniche e colturali. Ma l’aspetto più problematico a livello
organizzativo è la scarsa aggregazione della filiera, che in realtà non esiste a partire proprio dai
classici sistemi di aggregazione degli operatori del settore agricolo (ad esempio Organizzazioni
Professionali, Cooperative e Consorzi), nonché il basso grado di innovazione rispetto, soprattutto,
alla raccolta meccanica.
In realtà le figure chiave della filiera rimangono l’operatore agricolo che fornisce il proprio
prodotto, le erbe, all’altra figura di rilievo ovvero il grossista e/o mediatori specializzati (che sono
pochi rispetto ad esempio alla Germania) oppure anche direttamente all’industria ed alle aziende di
trasformazione. Negli ultimi anni il rapporto tra produttore ed operatori è cambiato o almeno si sta
cercando di modificarlo poiché il coltivatore di piante officinali è più visibile e presente e la sua
importanza, professionalità e specificità produttiva sono riconosciute all’interno della filiera.
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Gli acquirenti iniziano ad essere più attenti al prodotto nazionale, sia per la più semplice e sicura
gestione delle forniture e degli acquisti rispetto all’importazione da Paesi dell’Unione Europea e
terzi sia per un livello qualitativo generalmente maggiore delle erbe. Ciò è dovuto, come detto, alla
professionalità degli operatori ma anche alle caratteristiche climatiche del territorio che sono
disponibili a remunerare di più il prodotto ricevendo in cambio uno standard qualitativo superiore.
Infatti l’Italia per la sua disposizione nel bacino del mediterraneo permette la coltivazione di
numerose specie officinali (150 specie coltivate ed altre potenzialmente coltivabili come emerge
dall’allegato tecnico) a seconda dell’areale agro-biologico potendo attingere ad una biodiversità
vegetazionale che deve essere sempre più tutelata come bene comune e come risorsa economica.
Tuttavia l’aspetto critico rimane il prezzo della materia prima che si forma sul mercato rispetto ai
costi di produzione sostenuti dal coltivatore italiano che comunque dovrebbe essere più che
competitivo rispetto al prodotto acquistato all’estero (Asia, Africa o Sud America) il quale sconta i
costi di gestione dell’importazione quali trasporto, sdoganamento, controlli.
Da qui ne discende l’inadeguatezza produttiva del comparto nazionale in quanto alla difficoltà di
offrire lotti consistenti capaci di soddisfare la domanda reale conseguenza di aziende di
piccole/medie dimensioni che non hanno alle loro spalle un’Organizzazione dei produttori riuniti,
come già detto, che consentirebbe tutt’altra forza contrattuale, permettendo di conferire ed offrire il
prodotto nelle quantità richieste dal mercato. Quindi è essenziale la creazione di Consorzi o
Cooperative che possono coltivare piante officinali da affiancare ad altre colture tradizionali.
5.4.4 Approvvigionamento sementi di piante officinali ed aspetti normativi sementieri
Un aspetto agricolo fondamentale, e sicuramente necessario, riguarda la scelta e la certificazione
ufficiale delle sementi, visto che il quadro legislativo attuale relativo alla commercializzazione delle
sementi è complesso e meriterebbe l’emanazione di provvedimenti esplicativi ed interpretativi e di
norme mirate ad una semplificazione. Inoltre, è necessario tenere in considerazione anche il
contesto normativo comunitario, attualmente in evoluzione. Nel contesto nazionale, invece, per
alcune specie officinali valgono le stesse norme che regolano la certificazione delle sementi di
specie agrarie di grande coltura e cioè l’obbligo di iscrizione ai registri delle varietà, di
certificazione (ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale), di etichettatura. Per altre, valgono le stesse
norme, con la differenza che, essendo classificate come sementi standard di specie da orto, la
certificazione è responsabilità del produttore ed il controllo ufficiale viene svolto a posteriori. Per
altre ancora (specie ornamentali ed alcune ortive), la commercializzazione delle sementi non è
oggetto di certificazione ed è possibile la commercializzazione senza che venga dichiarata la varietà
di appartenenza, ma sono comunque previsti requisiti minimi di germinabilità, purezza, presenza di
semi estranei, identità e purezza varietale e chi commercializza il seme è responsabile della
rispondenza del seme a questi requisiti. Per altre ancora, infine, non sono previste norme specifiche
da applicare nella commercializzazione del seme.
Dalla discussione in atto a livello comunitario, si prevede, per tutte le specie interessate alla
commercializzazione delle sementi, l’emanazione di norme che fondamentalmente istituiranno la
registrazione in apposito albo dei produttori e richiederanno la definizione di requisiti minimi di
qualità del “prodotto seme”.
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Gli obiettivi principali possono essere così identificati:

definizione delle modalità di registrazione dei produttori/importatori di sementi di piante
officinali;

definizione di una lista di specie i cui materiali di riproduzione (sementi, altre parti di
pianta) sono oggetto di commercio nel nostro paese (produzione nazionale, import);

nell’ambito della lista di specie, distinzione di quelle per le quali è possibile e utile il
riconoscimento delle varietà;

eventuale messa a punto di un registro varietale volontario dedicato alle essenze officinali;

definizione di requisiti minimi di qualità delle sementi (stato sanitario, caratteristiche
tecnologiche);

discussione e relative decisioni concernenti l’adozione di requisiti minimi per le sementi di
tutte le piante officinali, anche se appartenenti a specie che possono essere destinate ad altri usi,
oggetto di regolamentazione più restrittiva;

definizione delle modalità di identificazione delle sementi di specie officinali (tipo di
etichetta, informazioni obbligatorie);

definizione delle modalità di controllo e certificazione delle sementi (controlli “ufficiali”,
controlli sotto “sorveglianza ufficiale”).

5.4.5 Mancanza di prodotti di difesa fitosanitaria
Le piante officinali normalmente sono rustiche e tolleranti verso le maggiori avversità parassitarie
tuttavia resta il fatto che numerose sono le malattie crittogamiche che affliggono queste colture e
per un’agricoltura efficiente e competitiva sia in convenzionale che in biologico, il settore ha
bisogno di una pur limitata ma efficiente gamma di fitofarmaci.
In questo contesto, la ricerca di prodotti alternativi con alta efficacia, basso costo ed impatto
ambientale contenuto rappresenta una vera e propria sfida per un’agricoltura moderna in chiave
eco-sostenibile. Le alternative proposte includono metodi fisici come la solarizzazione, la
biofumigazione, la disinfestazione biologica del suolo e l’applicazione di agenti di biocontrollo,
oppure l’uso di prodotti naturali.
L’aspetto fitosanitario occupa, quindi, un posto di rilevante importanza nell’economicità della
coltivazione di piante officinali e aromatiche. E’ ovvio che per un prodotto come la pianta
officinale, destinato a complemento dell’alimentazione e/o a beneficiare la salute della persona, è
difficile pensare che possa contenere residui di sostanze chimiche estranee. Il mercato, in questo
senso, sembra già avere scelto proponendo e richiedendo sempre più prodotti di questo tipo
(fitoterapici, cosmetici) con ingredienti da piante officinali derivanti da agricoltura biologica
certificata su cui non è peraltro possibile effettuare una adeguata difesa fitosanitaria.
Essendo in Italia le piante officinali considerate “colture minori” o “minor crops” per la limitata
consistenza ed interesse economico, scarseggiano le informazioni e gli studi sulle maggiori
emergenze fitosanitarie, nonché sulle possibili strategie di intervento. Per gli stessi motivi non vi è
interesse/convenienza da parte delle industrie dei fitofarmaci a far fronte alle spese per la
registrazione di prodotti specifici. Infatti, i principi attivi ammessi in Italia per le colture officinali
sono molto pochi e riguardano prevalentemente le “erbe fresche”, mentre in altri Paesi europei quali
Francia, Germania, Austria e Polonia sono ben più numerosi, hanno una gamma più ampia di
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sostanze, e ciò, evidentemente, crea anche una situazione di concorrenza impari a sfavore del
mercato italiano.
In bibliografia vi è un lavoro di Aiello del 2010, in cui sono riportate 24 p.a. autorizzati su un
gruppo non meglio identificato di “erbe fresche” che includono salvia, timo, rosmarino ecc. A
queste sostanze attive si aggiungono altre, non incluse nella review, fra cui alcuni diserbanti
registrati su menta piperita, su finocchio (da orto) e su altre aromatiche ortive (prezzemolo, sedano
etc.). In ogni caso la disponibilità è insufficiente e alcune colture sono minacciate, nella loro
esistenza in Italia, per la mancanza di sostanze attive e nell'impossibilità di rendere la coltura
economica senza di esse.
Diserbo
La lotta alle malerbe è il principale fattore di costo in campo per le piante officinali. Molte specie
sono caratterizzate da bassa competitività dovuta, in particolar modo, alla natura selvatica e dalla
recente domesticazione di queste piante. Ciò rende impari la gara fra la coltura e le infestanti,
spesso molto aggressive nei contesti agricoli più intensivi. Nelle zone maggiormente vocate, i
diserbanti nelle major crops, hanno selezionato una flora estremamente resistente e veloce che
sovrasta la pianta officinale. In agricoltura biologica la lotta alle infestanti si effettua con ampio
ricorso a lavoro manuale e a sofisticate tecniche di lotta integrata. La ricetta migliore di contrasto si
ottiene mescolando mezzi agronomici (rotazioni, false semine) e meccanici e successivamente un
abbondante lavoro manuale. Ciò è ricompensato dal notevole plusvalore del BIO rispetto al
convenzionale. Ma in molti casi questo plus valore non è ricercato o non è necessario (es.: piante
per estratti farmaceutici, ingredienti) e per cui i prezzi devono essere significativamente bassi se si
vuole stare sul mercato. La lotta integrata alle infestanti, che rimane il perno della gestione delle
colture officinali, potrebbe essere completata con una ristretta gamma di sostanze attive, da
estendere come uso su minor crops. Non è interesse della categoria introdurre massivamente l'uso di
erbicidi, anche perché i requisiti di qualità sul prodotto, sono molto più stringenti che sul settore
alimentare. La FIPPO sta raccogliendo informazioni per realizzare un database di sostanze e relativi
LMR, da fornire alle Istituzioni competenti nazionali al fine di verificare una procedura semplificata
di armonizzazione. Molte di queste sostanze, come detto, sono già regolarmente usate e registrate in
alcuni Paesi membri.
Insetticidi
Il problema della difesa dagli insetti è, rispetto al precedente, molto meno sentito. Le officinali di
solito non sono attaccate da specie aggressive, tranne che in rari casi. Occorrerebbe poi estendere
alle colture minori alcuni insetticidi di sintesi di largo impiego, in modo da affiancare la lotta agli
insetti con metodo bio, anche nelle aziende convenzionali.
L’articolo citato di Aiello elenca molti insetticidi fra quelli ammessi per le erbe fresche. L’adozione
di uno standard di fattori di concentrazione dal fresco al secco potrebbe consentire di adottare
idonei LMR per queste specie. Anche in questo caso esistono molti principi attivi testati e registrati
in altri paesi dell’unione Europea.
Fungicidi
La naturale rusticità delle piante officinali le rende poco suscettibili all'attacco di malattie fungine.
La corretta tecnica colturale consente in generale di evitare il manifestarsi di patologie importanti e
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distruttive. I principi attivi più consolidati e ammessi nel biologico sono rame, zolfo, caolino, che
potrebbero essere opportunamente estesi all'impiego nelle officinali. Insieme ad alcuni antagonisti
naturali potrebbero essere sufficienti. E’ opportuno, per alcune colture molto sensibili (come la
menta ed il basilico) introdurre anche principi attivi già approvati in altri Paesi Membri.
Da quanto detto si evidenziano i seguenti obiettivi:

predisporre una review sullo stato dell’arte degli agrofarmaci, delle registrazioni e degli
LMR per le colture officinali presso altri Paesi Membri;

adottare delle procedure semplificate di riconoscimento ove ciò sia possibile e compatibile;

identificare le piante officinali per tipologie di prodotti e/o condizioni di utilizzo (come
codici di nomenclatura combinata) in modo che sia possibile una definizione univoca del LMR,
tenendo conto anche di eventuali fattori di concentrazione/diluizione che intervengono nella filiera
del prodotto e del processo;

nel settore biologico è necessaria una verifica delle ultime norme, segnatamente il D.M. 309
del 13 gennaio 2011 (che fissa limiti tassativi per residui di agrofarmaci nei prodotti biologici.
Non esiste un prontuario chimico per la difesa delle piante officinali da insetti e malattie, infatti non
esistono diserbanti, fungicidi ed insetticidi registrati per l’impiego sulle piante officinali ad
eccezione di menta ed alcune aromatiche. Inoltre per le piante officinali si dispone di poche
informazioni circa il corretto uso di molti prodotti, pertanto gran parte delle informazioni
riguardanti l’uso di erbicidi, fungicidi ed insetticidi, sono tratte da esperienze di altri Paesi. A
maggior ragione in questo settore, rispetto ad altri, è importante ottenere prodotti competitivi sul
piano del prezzo ma, soprattutto, su quello della “qualità”. Un appropriato esame fitopatologico
sulle officinali, prima e dopo la raccolta, potrebbe invece qualificare in senso positivo o negativo il
prodotto commercializzato.
5.4.6 Ambiti di sviluppo delle applicazioni di ingegneria agraria nel settore
Nel settore delle piante officinali l’ultimo decennio è stato caratterizzato dall’aumento del livello di
specializzazione aziendale che, a fronte della riduzione del numero delle aziende più piccole, ha
determinato l'aumento delle superfici coltivate. Tale evoluzione ha reso essenziale l’utilizzo
efficiente, razionale e sostenibile dei fattori di produzione (acqua, energia, elementi nutritivi,
sementi, rizomi etc) e delle altre risorse (manodopera, terreno etc.) nei sistemi di coltivazione che
per l’alto grado di differenziazione produttiva sono caratterizzati da un gran numero di differenti e
complesse problematiche tecniche.
Limitando l’analisi agli aspetti dell'ingegneria agraria, le possibilità di intervento meccanico
nell'esecuzione delle operazioni colturali, soprattutto a sostegno delle produzioni biologiche, sono
riferite principalmente alle operazioni colturali del controllo delle malerbe e della raccolta, anche se
per alcuni aspetti si differenziano in relazione alla dimensione ed al tipo di azienda di produzione.
Le aziende di piccole dimensioni, che praticano le colture anche in terreni marginali, necessitano di
un tipo di meccanizzazione in grado di eseguire le operazioni colturali operando in appezzamenti,
anche collinari, di dimensioni medio-piccole e con ridotti spazi di manovra in capezzagna. Inoltre le
macchine operatrici devono offrire anche la capacità di operare con adeguata velocità ed
accuratezza nei confronti del prodotto e conservarne il livello qualitativo.
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La ridotta quantità di prodotto perso, danneggiato o non raccolto, il basso grado di impurità presenti
nel raccolto e, non ultima, la versatilità di adattamento all’impiego in colture diverse sono
caratteristiche delle macchine che sono richieste anche dalle aziende di maggiori dimensioni per
contribuire allo sviluppo delle produzioni locali di alta qualità del settore.
Nelle aziende caratterizzate da colture intensive praticate su appezzamenti più vasti, le scelte di
meccanizzazione si orientano verso attrezzature che, pur garantendo rapidità di intervento, siano in
grado di sfruttare il supporto delle tecnologie già in uso nell'agricoltura di precisione.
L’aumento della capacità lavorativa per l’esecuzione delle operazioni nel ridotto periodo utile e
l’estensione dell'utilizzo di hardware e software specifici per l’incremento del controllo automatico
delle macchine motrici ed operatrici nell’esecuzione delle operazioni colturali sono le priorità di
sviluppo richieste nella meccanizzazione di tutte le colture con particolare riferimento, anche in
questo caso, alle necessità del controllo delle malerbe e della raccolta dei prodotti.
Gli Enti di ricerca pubblici pertanto dovrebbero farsi carico dell’onere e delle difficoltà che gli
operatori del settore incontrano, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, nel cercare
soluzioni ecocompatibili ed economicamente sostenibili per il consolidamento della competitività
delle aziende che spesso rappresentano un baluardo contro l’abbandono delle terre ed il conseguente
degrado ambientale.
In relazione alla frammentazione aziendale ed all'articolazione delle tematiche che frenano lo
sviluppo di conoscenze, la rete degli Enti pubblici di ricerca operanti sul territorio offre efficacia
sinergica d’intervento nello sviluppo dell'innovazione in riferimento alla varietà di specie, di
condizioni pedologiche e climatiche, di differenze colturali, di prodotto finale e di destinazione
mercantile delle produzioni ottenuta dalla coltivazione delle piante officinali.
Al riguardo perciò si ritiene sia indispensabile che gli Enti competenti offrano il proprio supporto al
settore attraverso l’approvazione di un Piano di settore che possa destinare risorse adeguate per il
finanziamento delle attività di studio e ricerca i cui obiettivi fondamentali siano individuati in
collaborazione con gli stakeholders nazionali.
Rappresentazione sintetica dell'analisi SWOT condotta sullo stato del settore produttivo delle piante officinali nel
contesto territoriale nazionale in riferimento alla possibilità di meccanizzazione delle operazioni colturali

Punti di forza

Punti di debolezza

Alto livello di know how tecnologico italiano nel
settore produttivo delle macchine agricole;
Disponibilità di alcune macchine operatrici di tipo
universale direttamente utilizzabili;
Presenza sul territorio nazionale di numerose aziende
agro-meccaniche con capacità di innovazione
produttiva;
Disponibilità di evoluzioni tecnologiche, anche
derivate da altri settori produttivi in continuo
aggiornamento;
Rete di assistenza tecnica e divulgativa.

Costo di manodopera per esecuzione di operazioni
attualmente non meccanizzabili;
Disponibilità di macchine operatrici specificamente
progettate per la meccanizzazione integrale di tutte le
operazioni colturali delle numerose piante officinali;
Dimensione aziendale ed utilizzo di terreni
marginali;
Limitatezza del potenziale mercato delle macchine
agricole dedicate;
Elevato costo di acquisto e di gestione di macchine
operatrici dedicate soprattutto quelle complesse;
Disponibilità di efficienti impianti per il postraccolta.
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Opportunità

Rischi

Potenzialità di sviluppo del mercato con la
riconversione produttiva di aree agricole (ad es.
tabacco) attraverso il parziale recupero di mezzi ed
infrastrutture;
Sviluppo di componenti di macchine o accessori
specifici progettati per l'adeguamento di comuni
macchine operatrici all'operatività su colture
officinali;
Riduzione dei costi attraverso l'utilizzo di macchine
operatrici complesse in forma associata o tramite
contoterzismo dedicato;
Ipotesi di progetto di un “parco tecnologico” in cui
integrare processi produttivi ad attività di ricerca,
sviluppo e formazione.

Pericolo di soffocamento della crescita produttiva
conseguente ad inadeguato processo di sviluppo delle
infrastrutture di post-raccolta;
Delocalizzazione delle produzioni fuori dal territorio
nazionale;
Riduzione dei costi di produzione solo per aziende
con capacità di sostenere investimenti innovativi con
conseguente riduzione della concorrenza nel settore e
possibilità di instaurazione di oligopolio.

5.4.7 Multifunzionalità del settore e marchio identificativo
La multifunzionalità in agricoltura ed il perfetto connubio con l’ambiente è la realtà per molti settori
e, quindi, lo è ancor di più per promuovere la coltivazione di piante officinali e per integrare i
redditi dei coltivatori favorendo anche la valorizzazione dell’area collinare-montana. Tali colture,
infatti, sono perfettamente compatibili con l’ambiente e l’agricoltura esistente, non necessitano di
grandi quantità d’acqua e sono quindi sostenibili anche in situazioni di carenza idrica. In ambito
territoriale l’espansione delle colture officinali può favorire attività collaterali come turismo
ambientale e tematico, apicoltura e piccolo artigianato. Nella gran parte delle aree geografiche ove
si coltivano le officinali consentono di ottenere una produzione di elevata qualità ed è pertanto in
grado di sostenere una produttività significativa. La fascia pedemontana appenninica ed alpina
potrebbe registrare un ulteriore aumento di flusso turistico legato ad attività tematiche collegate a
nuove esperienze agricole, oltre a rispettare e a migliorare l'ambiente.
5.4.8 Formazione professionale
Particolare importanza assume la formazione professionale dell’operatore sia a livello della
“formazione di base” che della formazione continua. Pertanto le Istituzioni Centrali, regionali e
locali devono dotarsi di appositi finanziamenti finalizzati al trasferimento più efficiente delle
conoscenze dalla ricerca agli operatori, ricercando quindi un legame più diretto tra Centri di ricerca
e mondo del lavoro.
In tal senso devono essere previste anche azioni mirate per le singole aziende da attuarsi attraverso i
Piani Operativi Regionali.
L’obiettivo finale è quello di stimolare una nuova coscienza negli operatori verso le innovazioni di
processo e di prodotto più idonee alle specificità pedoclimatiche locali, e promuovere azioni di
assistenza tecnica, che devono vedere il coinvolgimento degli Enti, sostenuta e finanziata attraverso
fondi nazionali e comunitari.
5.4.9 Riduzione dei costi
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Il raggiungimento di una maggiore competitività del settore non può prescindere dal perseguimento
di una politica di settore mirata a:

ridurre i costi per unità di prodotto attraverso un’accurata analisi degli stessi finalizzata ad
individuare modelli e protocolli organizzativi per la razionalizzazione di una filiera non ancora
organizzata;
 introdurre in azienda, una volta realizzate opportune aggregazioni di produttori, moderni sistemi
di gestione dell’impresa in grado di controllare l’impiego delle risorse, di orientare le scelte di
produzione in funzione del mercato e di far uso delle più idonee innovazioni finanziarie e
commerciali;
 individuare, se possibile e caso per caso, indicatori produttivi, industriali, economici e finanziari
(benchmarking), al fine di analizzare e confrontare l’efficienza della propria azienda rispetto a
quella dei concorrenti ed individuare i livelli in cui è possibile migliorare le proprie performances
produttive.
5.4.10 Valorizzazione delle produzioni
La valorizzazione delle produzioni presupporrebbe, innanzitutto, la definizione di uno standard
minimo condiviso per le specie commercializzate.
Tuttavia a livello nazionale può essere ottenuta attraverso:

implementazione di un sistema volontario di certificazione delle produzioni da parte degli
operatori volto alla creazione di un marchio di qualità che rispetti le caratteristiche stabilite da
specifici standard di prodotto ed essere riconoscibile da parte del mercato;

certificazione di processo e di prodotto, con particolare attenzione alla gestione collettiva, in
maniera da poter ottimizzare le risorse favorendo l’ottenimento dei certificati da parte di piccole e
medie imprese;


indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del prodotto;


attivazione di politiche di vendita efficaci e finalizzate all’introduzione sul mercato di nuovi
prodotti.
5.4.11 Carenza di informazioni
Poiché il presupposto indispensabile per l’attuazione di qualsiasi azione di programmazione è
l’acquisizione di dati conoscitivi sul settore oggetto di programmazione è necessario effettuare
analisi ed indagini al fine di mettere a disposizione degli operatori le informazioni di cui
necessitano effettuando specifici studi dei mercati in Italia e nei Paesi esteri nonché analisi dei costi
economici di produzione, e analisi e indagini su flussi e tipologie di prodotto commercializzato.
E’ necessario potenziare la raccolta e la successiva diffusione delle informazioni sul comparto in
quanto la mancanza di conoscenze è un vincolo importante per tutti gli operatori ed anche per
coloro che elaborano politiche di sostegno del settore.
A tal proposito si auspica la creazione di un sito web o portale del settore, che momentaneamente
può essere inserito per affinità nel sito del florovivaismo in corso di attivazione da parte di ISMEA,
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con la creazione di una banca dati, che riporti sia il quadro economico globale della situazione del
comparto che le attuali conoscenze normative, biologiche, tecnologiche, produttive e commerciali
delle piante officinali d’interesse da mettere a disposizione di tecnici ed operatori del settore.
Ulteriore intervento da attuare riguarda la realizzazione, come detto, di un Osservatorio permanente
del mercato delle piante officinali, con il compito di effettuare altresì degli studi sui mercati italiani
ed esteri.
5.4.12 Ricerca e sperimentazione
La domanda di ricerca nel settore è particolare e complessa interessando tutti i segmenti della filiera
produttiva. Per questi motivi l’obiettivo del piano è innanzitutto quello di creare professionalità e
strutture di riferimento capaci di realizzare ed offrire servizi ai privati soprattutto a quegli
imprenditori le cui strutture non permettono loro di realizzare le innovazioni che pure sono in grado
di individuare. Pertanto l’obiettivo generale del Piano, per quanto riguarda la ricerca e la
sperimentazione, dovrebbe essere quello di costituire dei “Poli di Eccellenza” sul territorio in grado
di offrire ai produttori servizi e supporti qualificati e concordati in termini di ricerca, di innovazione
nonché sotto l’aspetto logistico. Tuttavia appare necessario per lo sviluppo del settore in generale,
che i ricercatori mettano a disposizione le proprie diverse esperienze di ricerca in un ambito così
complesso e differenziato di ricerca così da poter meglio indirizzare gli sforzi comuni e scegliere le
priorità. Ovviamente in queste azioni è necessaria un’azione sinergica e coordinata delle Istituzioni
ai vari livelli nonché degli stackholders per il raggiungimento degli obiettivi.
5.4.13 Standardizzazione codifiche e qualificazione delle produzioni
E’ necessario mettere in atto una serie di programmi finalizzati alla standardizzazione delle tecniche
produttive per giungere ad una effettiva qualificazione del prodotto sia dal punto di vista produttivo
che commerciale attraverso programmi che consentano il miglioramento ed il mantenimento della
qualità anche nella fase successiva alla raccolta. In tal senso sarà necessario individuare dei modelli
e protocolli organizzativi e/o di servizio per la filiera e sarà, inoltre, necessario caratterizzare i
processi produttivi nell’ambito della stessa ed individuare anche per questi dei benchmarks per le
diverse tipologie produttive, sarà, anche, necessaria la messa a punto e la verifica di tecniche per
ottimizzare la qualità merceologica del prodotto.
Tuttavia, ferma restando la necessità di standard di qualità elevati e riconosciuti, per ottenere
un’effettiva competizione del settore e una buona fidelizzazione del cliente è necessario offrire una
serie di servizi aggiuntivi agli stackholders anche nella fase post-commerciale, la natura del servizio
offerta dipenderà dal tipo di prodotto e di cliente e potrà riguardare l’offerta di informazioni sulla
manipolazione, conservazione ed impiego, ecc.
5.4.14 Comunicazione, promozione e marketing
E’ necessario organizzare un piano concreto di comunicazione e promozione concertato con tutti gli
operatori ed i vari Enti che si occupano del settore. Il Piano deve tenere conto delle produzioni
tipiche, della stagionalità, e delle modalità di percezione/interesse del prodotto da parte del
consumatore o degli stackholders come acquirenti finale.
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Occorre concordare interventi a sostegno della promozione con la partecipazione a fiere nazionali o
internazionali del settore al fine di dare visibilità all’immagine del settore nazionale delle piante
officinali nazionale. Non sono da trascurare azioni per promozionare la qualità dei prodotti italiani
che spesso sono preferiti ai prodotti esteri forse troppo standardizzati. In tale contesto è sicuramente
prioritario creare sinergie fra i settori del “Made in Italy” dell’agricoltura italiana, ovvero tra il
Settore florovivaistico così affine e l’agroalimentare di qualità nel suo complesso, valorizzando e
promuovendo al meglio i prodotti e favorendone così la penetrazione sui mercati.

6. Problematiche ed esigenze del settore sanitario
6.1 Corretta identificazione delle piante impiegabili
Il fenomeno della sofisticazione e/o adulterazione delle piante da impiegare in un farmaco,
integratore, cosmetico o altro è un problema da sempre esistito e che non va sottovalutato. I due
aspetti di “sofisticazione” ed “adulterazione” non si equivalgono. La sofisticazione è una
alterazione intenzionale di un alimento oppure di un farmaco, realizzata mediante parziale
sottrazione di un componente pregiato. Si ottiene un prodotto impoverito nei costituenti
caratteristici e di elevato valore, e quindi di minore qualità. L’adulterazione invece è un’operazione
che riguarda soprattutto gli alimenti, e che si effettua mediante (a) aggiunta di sostanze estranee alla
normale composizione di un alimento, allo scopo di mascherarne difetti oppure (b) sostituzione di
un alimento con un altro meno pregiato.
L’attività principale dell’azienda che acquista erbe officinali essiccate prevede l’acquisto, lo
stoccaggio, la trasformazione, la commercializzazione di materie prime d’origine vegetale, la
fabbricazione e commercializzazione di intermedi sia in forma solida che in forma liquida (estratti).
La destinazione d’uso prevede che queste vengano commercializzate intere e tagliate (taglio
grossolano, taglio fine o polvere), per utilizzi farmaceutici, alimentari, nell’industria liquoristica e
nei prodotti cosmetici. Le erbe giungono essiccate da terreni coltivati, altre crescono spontanee e
vengono raccolte in natura. Alcune erbe vengono coltivate in condizioni controllate e trasformate in
conformità con le linee guida per la buona pratica agricola (GACP).
I problemi della corretta identificazione delle piante officinali destinate alla lavorazione industriale
riguardano sia quelle spontanee che quelle coltivate. Eventuali problemi possono essere dovuti a
errori banali e quindi possono ritenersi accidentali. Altri possono verificarsi in seguito a dolo. In
ogni caso vi sempre è la necessità di stabilire in modo univoco l’identità della pianta da sottoporre a
processa mento industriale.
La complessità dell’analisi dipende dalla classificazione delle materie prime vegetali: si passa da
controlli di assenza di contaminanti di base fino alla determinazione dei principi attivi a seconda
della destinazione d’uso (zootecnica, alimentare o farmaceutica).
La specifica dei limiti è basata sulle normative specifiche, ad esempio quelle farmaceutiche o quelle
alimentari, ove presenti, ma anche su linee guida elaborate all’interno del disciplinare di
autocontrollo di categoria (es: Compendium delle materie prime vegetali redatto da Assoerbe). Ove
possibile il quadro di riferimento delle specifiche può riferirsi alle indicazioni contenute nelle
monografie della Farmacopea Europea o di altre farmacopee di Stati Membri, alle monografie
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ESCOP o OMS al Compendium EFSA o alle Linee guida sulla documentazione a supporto
dell’impiego dei botanicals negli integratori alimentari del Ministero della salute.
Per giungere ad una corretta identificazione della pianta, ci sono molte metodiche analitiche a
diverso livello: botaniche, chimiche oppure metodiche che coinvolgono la biologia molecolare.
1.
Metodiche botaniche = permettono il riconoscimento della droga anche se in polvere oppure
in frammenti, mediante la comparazione su quanto riportato in atlanti di riferimento oppure di
manuali espressamente redatti. Si tratta di analisi di costo molto contenuto, dal momento che è
sufficiente possedere un microscopio ottico e qualche colorante da microscopia.
2.
Metodiche chimiche = con tali metodiche può aumentare la complessità dell’analisi, che
partendo da una semplice cromatografia su strato sottile, può prevedere l’impiego della gascromatografia (GC) e/o della cromatografia ad elevata prestazione (HPLC). Sovente sia la GC che
la HPLC sono abbinate alla spettrometria di massa, atta ad identificare le molecole presenti con
maggiore precisione.
3.
Metodiche di biologia molecolare = le tecnologie dell’analisi del DNA possono dare un
contributo estremamente utile per la determinazione certa dell’identità (specie, varietà) dei prodotti
di origine vegetale. Utilizzare la sequenza del DNA genomico per identificare le specie è oggi
possibile grazie allo sviluppo delle metodologie di DNA Barcoding. Per Barcoding si intende infatti
l’uso di sequenze nucleotidiche di particolari tratti di DNA genomico per identificare le specie.
La qualità del prodotto finale, e dei suoi costituenti può variare molto in funzione di diversi fattori:
 genotipo ovvero specie e varietà;
 ambiente pedoclimatico;
 condizioni colturali.
Le caratteristiche genetiche del materiale coltivato (varietà, ecotipi, selezioni e popolazioni
spontanee) rappresentano il punto di partenza per un sistema di produzione con elevati standard
qualitativi e di tracciabilità. Inoltre la coltivazione di varietà con caratteristiche ben definite può
determinare vantaggi ai diversi operatori del settore dall’agricoltore, al trasformatore fino ad
arrivare al consumatore finale. Per questi motivi risulta importante attuare un sistema di
riconoscimento varietale che stimoli sia il miglioramento genetico delle varietà coltivate che
l’identificazione di ecotipi spontanei legati ad areali di produzione e raccolta mappati.
I risultati dei controlli e delle prove eseguite devono essere documentati regolarmente, ed eseguiti
secondo un piano di autocontrollo interno che dovrebbe prevedere i seguenti parametri di qualità:








identificazione botanica e/o chimica
qualità microbiologica
micotossine
residui di antiparassitari
metalli pesanti
radioattività
infestazione, segni visibili o altre indicazioni di deterioramento.
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7. Le principali attività del MIPAAF
7.1 Tavolo tecnico del settore
Il 19 luglio 2011, a seguito della sollecitazione di alcune Associazioni di settore, segnatamente
FIPPO e ASSOERBE, si è tenuta la prima riunione del Tavolo di Filiera delle Piante Officinali alla
quale hanno partecipato alcuni rappresentanti regionali, le Associazioni del settore, le
Confederazioni agricole, i rappresentanti delle Università e degli Istituti di Ricerca del CRA,
nonché il Ministero della Salute, per discutere la situazione del settore a livello nazionale, effettuare
un’analisi delle esigenze e definire così una serie di interventi e linee d’azione finalizzate al
potenziamento economico e produttivo del Settore, cercando di esaltarne la competitività sui
mercati comunitari ed internazionali, tenendo conto della sua significativa espansione.
I componenti del Tavolo di filiera sono stati organizzati in 4 gruppi di lavoro complementari,
visionabili
sul
sito
istituzionale
del
MiPAAF
all’indirizzo
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5718, e si occupano
dei seguenti settori:





Gruppo di Lavoro: Legislazione - Politiche nazionali e comunitaria;
Gruppo di Lavoro: Certificazione e qualità;
Gruppo di Lavoro: Ricerca e Sperimentazione;
Gruppo di Lavoro: Osservatorio economico – Dati statistici.

Più specificatamente il Tavolo, anche attraverso un confronto tra le diverse Istituzioni preposte alla
valorizzazione di questo settore e segnatamente il Ministero della salute, si pone l’obiettivo di
aggiornare il settore, anche dal punto di vista normativo, cercando di superare l’ambito di “nicchia”
prevalente per passare ad un settore agricolo di filiera ben strutturato con un peso sicuramente più
importante vista la qualità intrinseca che lo contraddistingue.
E’ stata quindi individuata la necessità di effettuare una ricognizione del settore delle Piante
officinali con lo scopo di partire da un quadro nazionale aggiornato e il più possibile completo,
quantificandone la consistenza dal punto di vista strutturale ed economico, individuando ambiti di
approfondimento specifici.
Bisogna comunque ricordare che la determinazione delle caratteristiche economico-strutturali del
settore delle Piante Officinali incontra delle difficoltà per diverse ragioni riconducibili, nella fase
della produzione primaria, ad una carenza di statistiche ufficiali perché si tratta di un “settore di
nicchia” nel quale, tradizionalmente, le produzioni erano e sono tuttora rappresentate da specie
spontanee, caratterizzato da un elevato numero di prodotti, ma scarsi volumi.
L’evoluzione dello scenario internazionale, la globalizzazione dei mercati, il progresso tecnologico
e quindi il subentrare di nuove variabili hanno influenzato le dinamiche per quanto riguarda il
mercato interno ed internazionale delle piante officinali; in aggiunta, molte specie utilizzate dalle
industrie a valle non sono tradizionalmente prodotte o potenzialmente producibili in Italia, di
conseguenza è necessario preliminarmente evitare il ricorso all’importazione dei prodotti.
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7.2 Osservatorio ISMEA
L’ISMEA, attraverso l’allegato al presente Piano di settore, ha realizzato il progetto dedicato
denominato “Osservatorio economico del settore delle piante officinali” effettuando un quadro
aggiornato della filiera, e ha definito, inquadrato e descritto il settore, dalla produzione agricola al
consumatore finale, nonché ha individuato ed approfondito i dati ufficiali disponibili (Istat, Fao,
Eurostat, ecc.), anche attraverso l’acquisizione e l’elaborazione di altri archivi amministrativi e
statistici (CCIAA, Agricoltura Biologica, Censimento dell’Agricoltura, albi regionali), verificando
le carenze informative e realizzando indagini sul campo e nei confronti degli operatori della filiera.
I risultati attesi dal progetto sono:

la definizione di un elenco aggiornato e condiviso delle specie coltivate e potenzialmente
coltivabili in Italia e dei prodotti derivati intermedi;

una banca dati organizzata, aggiornata ed aggiornabile (commercio nazionale, comunitario,
estero e produzioni mondiali, ecc.);

rapporto finale contenente una fotografia il più possibile completa della filiera.

7.3 Inserimento del settore, a pieno titolo, nella PAC
Per il settore delle piante officinali, non soggetto ad una Organizzazione Comune di Mercato
(OCM) della Politica Agricola Comune (PAC), non è previsto un monitoraggio di tipo statistico a
livello europeo come avviene per le altre produzioni agricole interessate dalle Misure di Mercato
della PAC. Tuttavia negli ultimi tempi l’interesse verso le specie aromatiche e medicinali sta
aumentando sia per la maggiore richiesta di prodotti da parte del mercato non soltanto italiano, sia
per la necessità da parte degli imprenditori agricoli di ricercare nuove produzioni e opportunità
commerciali per diversificare le colture in campo. Inoltre, la coltivazione delle piante officinali è in
linea con i nuovi indirizzi comunitari stabiliti con la recente riforma della PAC, che costringe gli
agricoltori a intraprendere scelte colturali orientate più al mercato che agli aiuti e ad inserire nelle
rotazioni colturali specie a basso impatto ambientale e non depauperanti.
Inoltre é evidente che l’ampliamento del mercato esistente per le colture coltivate e coltivabili nel
nostro Paese, potrebbe esser favorito, a livello di comprensorio geografico di
produzione/trasformazione, dall’utilizzo degli strumenti previsti nell’ambito dei PSR e più in
generale dalla programmazione degli strumenti che utilizzano fondi dell’Unione Europea e
nazionali. Pertanto l’approvazione del presente Piano di settore da parte della Conferenza
Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome potrebbe fornire la base giuridica per
l’applicazione e la realizzazione delle azioni e degli obiettivi descritti per la prima volta in un
documento istituzionale.

8. Le principali attività del Ministero della salute
8.1 Nazionale e comunitaria
Per quanto concerne l’impiego dei Botanicals, per effetti di tipo fisiologico, il Ministero è da tempo
attivamente impegnato, sia a livello comunitario che nazionale, per pervenire ad una adeguata
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disciplina del loro impiego nel settore degli integratori. L’obbiettivo è quello di tutelare la sicurezza
d’uso dei prodotti e una adeguata informazione sulle loro proprietà per i consumatori.
Per raggiungere tale risultato è stato predisposto il sopra citato decreto D.M. 9 luglio 2012
“Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”, che
definisce a livello nazionale l’impiego degli estratti vegetali negli integratori.
La Commissione europea, preso atto della sperequazione normativa esistente, già dal 2010 ha
sospeso il processo di autorizzazione dei claims per i botanicals ed ha chiesto ad agosto 2012 agli
Stati membri di pronunciarsi su come procedere, prefigurando due possibili opzioni:

Completare la valutazione con i criteri già definiti;

revisionare la situazione attuale per un suo riequilibrio, rispetto al settore dei medicinali
vegetali tradizionali.
L’Italia supporta la seconda opzione, ritenendo comunque fondamentale che la questione
“botanicals” sia affrontata e risolta nel suo complesso, per tutti gli aspetti relativi alla qualità, alla
sicurezza e alla corretta informazione dei consumatori, al fine di pervenire ad una armonizzazione
del settore. L’attività italiana in tal senso si è concretizzata, tra l’altro, nel progetto BELFRIT,
presentato in dettaglio nel paragrafo seguente.
8.2 Aggiornamento normativa nazionale e promozione dell’armonizzazione europea
dell’impiego di piante e derivati negli integratori alimentari
La normativa nazionale riguardo le piante officinali è stata recentemente aggiornata con l’entrata in
vigore del D.M. 9 luglio 2012 del 21 luglio 2012 “Disciplina dell’impiego negli integratori
alimentari di sostanze e preparati vegetali”.
Anche la legge 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute”, il cosiddetto decreto “Balduzzi”, ha portato
importanti novità in tema di sicurezza alimentare. Alcune disposizioni inserite mirano ad elevare il
livello di tutela della salute del consumatore, altre introducono misure di semplificazione e
agevolazione a favore delle attività produttive agroalimentari. Tra queste va citata la modifica volta
a sostituire il rilascio dell’autorizzazione alla produzione di prodotti destinati ad una alimentazione
particolare e integratori alimentari con un provvedimento di riconoscimento rilasciato dalle Regioni.
Ciò comporterà una riduzione degli oneri a carico degli operatori del settore, soprattutto in termine
di tempi e di accesso. L’attribuzione ai Servizi regionali del compito di effettuare il riconoscimento
ed i successivi controlli manterrà comunque inalterato il livello di sicurezza e vigilanza. Il Ministero
della salute conserva, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo, la possibilità di
effettuare in ogni momento verifiche ispettive finalizzate a garantire un livello omogeneo di elevati
standards di igiene e sicurezza.
Per favorire l’armonizzazione a livello europeo del settore dei botanicals impiegabili negli
integratori alimentari, il Ministero della salute è impegnato insieme a Belgio e Francia nel progetto
BELFRIT, dalle iniziali dei loro nomi (BEL-gio, FR-ancia, IT-alia). Le Autorità competenti dei
tre Paesi Membri, che hanno un approccio simile, hanno deciso di condividere le loro esperienze
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ponendosi come primo obiettivo la definizione di una lista comune di piante ammissibili negli
integratori alimentari.
La lista identifica con precisione le piante che possono essere impiegate nella fabbricazione di tali
prodotti e indica anche gli elementi da monitorare in fase di produzione, a partire dalla natura dei
costituenti chimici presenti nella specie considerata.
Il progetto BELFRIT vuole rappresentare uno strumento utile per orientare i gestori del rischio e
gli operatori nelle decisioni da prendere, nonché un modello per una auspicata armonizzazione
europea.

8.3 Verifica ed eventuale implementazione dei prodotti fitosanitari impiegabili
La produzione vegetale occupa un posto assai importante nell’ambito della Comunità europea. Uno
dei principali modi di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e le piante officinali contro gli
organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorarne la produzione è la corretta
applicazione dei prodotti fitosanitari che possono, tuttavia, avere anche effetti non benefici sulla
produzione vegetale.
Il loro uso potrebbe comportare rischi e pericoli, soprattutto se venissero immessi sul mercato senza
essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se fossero utilizzati in modo scorretto. E’ per questo
che le disposizioni comunitarie che disciplinano i prodotti fitosanitari garantiscono un livello
elevato di protezione. In particolare è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute
umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Nel tempo
la corretta applicazione delle attuali norme comunitarie dovrebbe permetterà un’armonizzazione e
una semplificazione delle norme relative all’approvazione delle sostanze attive, all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, al fine di
aumentare la libera circolazione nei diversi Stati membri dei prodotti sicuri.
Tali procedure hanno lo scopo di aumentare anche la disponibilità di prodotti da poter usare sulle
piante officinali, che rientrano tra gli usi “minor crops” per i quali l’incentivo economico delle
Industrie a chiedere un’autorizzazione è purtroppo limitato.
Il rilascio di tali autorizzazioni può, infatti, essere richiesto anche da organismi ufficiali o scientifici
che si occupano di attività agricole, in particolare le organizzazioni professionali agricole o gli
utilizzatori professionali possono chiedere che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario già
autorizzato in uno Stato membro sia estesa per usi minori, nel proprio Stato. A tal fine, gli Stati
membri sono tenuti ad aggiornare regolarmente l’elenco di usi minori autorizzati. A livello
comunitario, la Commissione si è impegnata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio concernente l’istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di
una proposta legislativa.
8.4 Monitoraggio (fitovigilanza) degli effetti delle piante impiegate per finalità fisiologiche
Per contribuire alla conoscenza dei potenziali rischi associati all’uso dei prodotti a base di piante e
derivati, considerato il crescente numero di persone che fa uso dei prodotti “naturali”, è attivo dal
2002 un sistema di raccolta delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse.
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Il sistema di sorveglianza si basa sulla raccolta e valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni
avverse insorte dopo l’assunzione/somministrazione di:
1)
integratori alimentari;
2)
preparazioni galeniche a base di erbe;
3)
altri preparati a base di erbe, non inclusi nei punti precedenti, ed altri preparati di origine
naturale non vegetale (es. propoli o pappa reale, prodotti per uso topico).
Le segnalazioni possono essere effettuate, tramite l’apposita scheda, da chi osservi una sospetta
reazione avversa correlata con l’uso dei prodotti in questione e vanno inviate al Centro Nazionale di
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’ISS. La scheda è scaricabile in formato
PDF dal sito del Ministero della Salute, dell’ISS e dell’AIFA.

9.

Applicazione e operatività del Piano di settore delle piante officinali

a.
L’approvazione del Piano di settore avviene in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previa concertazione con le stesse Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, ed il Tavolo tecnico del settore.
b.
La durata del Piano di settore è prevista in anni 3 (tre). Esso è prorogabile, in accordo con le
Regioni, previa verifica degli obiettivi e delle azioni.
c.
Il Piano del settore può essere rivisto e adeguato anche prima della sua scadenza.
d.
L’applicazione e l’esecuzione del Piano è demandata al MiPAAF, in coordinamento con il
Ministero della salute, e coadiuvato dal Tavolo Tecnico di settore delle piante officinali.
e.
Il MiPAAF, coordinandosi con il Ministero della salute, provvederà a mettere in atto i
provvedimenti normativi previsti nel Piano.
f.
Gli eventuali investimenti programmati a livello nazionale e regionale, facenti esplicito
riferimento agli obiettivi indicati nel Piano, previa valutazione della relativa coerenza, possono
godere di gradi di priorità.
g.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano potranno adeguare i propri Piani di
Sviluppo Rurale a seguito dell’intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di facilitare la realizzazione delle azioni previste
nel Piano medesimo.
h.
I programmi di Ricerca e Sperimentazione, finanziati ai diversi livelli, dovranno tener conto
delle linee guida e degli indirizzi esplicitati nel Piano.

10.

Le risorse organizzative

1.
Il Tavolo tecnico di settore delle piante officinali è la sede dove realizzare i processi di
concertazione e coordinamento tra il MiPAAF, il Ministero della salute, le Regioni, le
Organizzazioni Professionali, le Organizzazioni dei Produttori, le Unioni Nazionali, dagli operatori
del commercio e della trasformazione industriale, l’ISMEA, l’INEA, gli Enti di ricerca del CRA,
del CNR, delle Università e delle Regioni nonché l’ENEA.
2.
Nell’ambito del tavolo verrà costituito uno Steering Committee, con funzioni di
coordinamento e decisionali, ove sono presenti i coordinatori dei Gruppi di lavoro specifici ed i
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rappresentanti delle sei regioni designate a rappresentare tutte le altre. Tuttavia, considerata
l’importanza di coinvolgere in questa prima fase di sviluppo del settore tutte le Regioni, verranno
comunque invitati a partecipare alle riunioni tutti i rappresentanti regionali sia nei Gruppi di lavoro
che nel Tavolo tecnico.
3.
A livello ministeriale potrebbe essere istituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale con il
compito di procedere alla verifica dello stato di avanzamento delle attività e delle azioni proposte
nonché, se del caso, degli aspetti amministrativi delle risorse.
I risultati del Gruppo di lavoro interdipartimentale saranno sottoposti al Tavolo di filiera che potrà
operare proposte, indicando eventuali modifiche e/o integrazioni.

11.

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie attivabili per l’esecuzione delle azioni del presente piano sono le seguenti:
a.
risorse dirette – al momento non sono previste dotazioni finanziarie;
b.
risorse indirette – eventualmente attivabili nell’ambito di Fondi nazionali e comunitari
nonché rese disponibili dalle Regioni e Province Autonome, anche a titolo di cofinanziamento;
anche provenienti da norme nazionali e/o sovranazionali, finalizzate al sostegno di azioni coerenti e
complementari con quelle del Piano: cofinanziamento di soggetti privati/operatori della filiera.
Coerentemente con quanto previsto nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 20072013, che verrà ovviamente aggiornato in funzione dell’applicazione della nuova PAC 2014-2020,
al fine di perseguire una strategia effettiva di filiera, le modalità e le procedure di sostegno
finanziario saranno basate sui seguenti principi:
attivazione di un processo di concertazione tra le Regioni interessate;
a sostegno dei progetti di filiera a dimensione regionale, le Regioni possono attivare più
misure previste dal Regolamento (CE) 1698/2005 e quindi non solo quelle dell’Asse I, che
appaiono quelle più direttamente interessate alla definizione del progetto stesso;
individuazione delle coerenze, delle sinergie e complementarietà con altre forme di
intervento finanziate dalla programmazione nazionale (es. contratti di filiera) o da quella
comunitaria 2000-2006 (ad es. progetti integrati territoriali) e dalla politica di coesione 2007-2013;
rispetto del principio della concorrenza tra gli operatori economici che operano sulle singole
filiere.
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