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Piante officinali

Quasi 50 anni fa, il comparto delle piante officinali muoveva i primi passi "organizzati" in Italia. Dalla

raccolta delle erbe spontanee, si passava alle coltivazioni: l'interesse dei mercati cominciava ad ampliare

gli orizzonti di molti imprenditori, delle istituzioni e quindi della ricerca. 

Oggi quel comparto si presenta con risultati davvero interessanti, ma con numerose potenzialità ancora

inespresse, spesso a causa della carenze di vere e proprie filiere e degli alti costi di trasformazione. In

questo Focus del numero 103 di Agrifoglio, che raccoglie i contributi di 7 Regioni, dal nord al sud, tra cui

la Basilicata, viene illustrato lo sforzo di molti per far crescere la redditività delle imprese, e le esperienze

virtuose, a volte eccezionali, di importanti aziende locali e nazionali. 

E poi ancora: progetti di ricerca per l'introduzione di innovazioni produttive, gli studi sulle attività biocide

delle piante officinali contro i nematodi. Sono 15 in tutto gli articoli di questo Focus, che trasformano il
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numero quasi in una monografia su uno dei comparti più interessanti della nostra agricoltura per la sua

sostenibilità e per le sue strette interazioni con l'ambiente.

Domenico Cerbino, Pietro Zienna e Maria Assunta Lombardi
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Massimo Mercati, ABOCA: "La prima regola
della natura è la circolarità"

Intervista di Agrifoglio all'amministratore delegato della prestigiosa azienda italiana che opera nel

comparto officinale ed esporta in tutto il mondo

Aboca S.p.A. Società Agricola nasce nel 1978 sulle colline toscane e in pochi anni arriva a creare una

filiera di produzione che partendo dalla coltivazione biologica di erbe officinali, arriva alla realizzazione di

prodotti naturali e biodegradabili per la salute (dispositivi medici e integratori alimentari a base di

sostanze naturali). Oggi opera su 1.700 ettari tra Toscana e Umbria, coltiva più di 60 specie di piante

medicinali ed è titolare di 21 brevetti nazionali e internazionali. Ha un fatturato che si aggira sui 230

milioni di euro, esporta in 16 paesi oltre all’Italia e conta oltre 1.600 dipendenti. Recentemente ha

acquisito una nuova forma giuridica, quella di Società Benefit ed ha ottenuto la certificazione B Corp.
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La Redazione di AGRIFOGLIO ha intervistato Massimo Mercati, Amministratore Delegato di Aboca.

 

Come e da chi è nata l'idea di un'azienda così?

L'azienda è nata nel 1978 per volontà di mio padre Valentino Mercati, che al tempo era un imprenditore

di successo in un settore totalmente diverso, aveva una serie di concessionarie di veicoli e macchine da

lavoro. Abbandonò quel settore non perché non fosse redditizio, ma perché era convinto, già allora, che

fosse necessario ripensare il nostro rapporto con l’ambiente. Erano anni in cui si diffondeva la

consapevolezza che l’equilibrio tra l’uomo e la natura si stava incrinando, e decise di fondare Aboca, di

studiare le piante medicinali e di lavorare per la salute dell’uomo. Oggi in Aboca ci occupiamo di

ricercare nella natura soluzioni efficaci, sicure e scientificamente validate, sviluppando dispositivi medici

e integratori alimentari a base di sostanze naturali, Evidence Based, 100% naturali e biodegradabili, nel

rispetto dell’organismo e dell’ambiente.

 

Come si è evoluta la domanda del mercato negli anni e quali sono attualmente le specie più

coltivate nella vostra azienda e le sostanze più richieste dal mercato?

Sicuramente è cresciuta la consapevolezza e l'attenzione delle persone al modo in cui ci curiamo. Grazie

alla ricerca è oggi possibile sviluppare prodotti per la salute 100% naturali, efficaci, validati

scientificamente, sicuri per l'uomo e per l'ambiente. Le sostanze naturali nell'immaginario comune sono

ancora spesso legate a un modo tradizionale di curarsi: il lavoro di Aboca è invece quello di studiare la

complessità naturale e trovare in essa, attraverso la scienza e la tecnologia, soluzioni innovative per la

s a l u t e .

Alcuni dei nostri prodotti sono leader di mercato in Italia e sempre più apprezzati in Europa e nel mondo,

e per realizzarli, nei nostri terreni in Valdichiana e Valtiberina, coltiviamo oltre 60 specie di piante

medicinali, tra le quali grindelia, elicriso, passiflora, melissa, altea che poi vengono lavorate nei nostri

stabilimenti con tecnologie di tipo farmaceutico. Da queste piante estraiamo i complessi molecolari che

stanno alla base dell’efficacia dei nostri prodotti come ad esempio Grintuss, il nostro sciroppo per la

tosse, Sedivitax per favorire il sonno o NeoBianacid per acidità e reflusso gastroesofageo. Tutti i prodotti

sono privi di OGM, sostanze di sintesi ed emisintesi.

 

La vostra produzione di piante è sufficiente per le vostre esigenze o dovete acquisirne in parte

all’esterno? Se sì, fate contratti con agricoltori italiani o acquisite il prodotto dall’estero?

Coltiviamo direttamente circa il 70% della materia prima necessaria alla nostra produzione, la restante

parte è acquistata esternamente. Si tratta di piante che per ragioni climatiche o geografiche si adattano

difficilmente alle nostre latitudini, ad esempio l'aloe e il ginseng. Tutti i fornitori esterni, nazionali e

stranieri, devono rispettare rigorosi disciplinari che contengono parametri di qualità e sicurezza che

controlliamo in modo costante.
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Il 90% dei fornitori di Aboca (non solo in agricoltura, ma in tutta la nostra filiera, che va dal seme al

prodotto finito) sono italiani, e oltre un terzo sono locali, con sede tra Umbria e Toscana.

 

“Aboca è una healthcare company italiana”. Cosa significa e soprattutto cosa significa per voi

aver raggiunto questo traguardo?

Essere una "healtcare company" significa che la nostra è un'azienda che lavora per la cura della salute

delle persone. I nostri prodotti, in particolare quelli che rientrano nella categoria dei Dispositivi Medici a

base di sostanze - da anni sempre più il core della nostra azienda - vantano un'azione terapeutica,

attraverso un meccanismo fisiologico e non farmacologico, e rappresentano una vera innovazione nel

campo della cura di molti problemi di salute nell’area delle prime vie respiratorie, del tratto

gastro-intestinale e del metabolismo. Per noi in particolare essere "healthcare company" significa

ricercare soluzioni per la cura a partire dalle sostanze naturali. Abbiamo oltre 100 persone impegnate in

questo: dalla ricerca agricola a quella botanica e storica, passando dai laboratori di biologia dei sistemi e

di analisi metabolomica, arrivando fino alla ricerca preclinica e clinica. A conferma che l'incontro tra

scienza e natura è possibile e può produrre innovazione per la salute.

 

Visto il vostro impegno nel sociale, quali suggerimenti dareste ad un agricoltore che volesse

avviare una coltivazione di piante officinali?

Sicuramente non si può prescindere dall'agricoltura biologica, rispettosa dell'intero sistema vivente. Che

si produca per il mercato della salute, per quello alimentare o per altri settori, è fondamentale ricordare

che la prima regola della natura è la circolarità: adottare pratiche agricole rispettose della biodiversità,

dei suoli e delle acque non è solo una questione di qualità, né tantomeno di marketing, ma è una

condizione essenziale per la salute nostra e del pianeta. Recentemente abbiamo ricevuto la

certificazione "Biodiversity Alliance" con 100 punti su 100, un'attestazione che certifica la qualità

biologica e l'elevato tasso di biodiversità dei nostri terreni. Questa non deve essere né un'eccezione né

un'attività fine a sé stessa, ma la dimostrazione che è possibile ottenere grandi risultati attraverso

un'agricoltura sostenibile. È anche la strada su cui l'Europa ha scelto di indirizzarsi, speriamo con

sempre maggior convinzione. Un altro consiglio che possiamo dare è di valutare la possibilità di

diventare Società benefit o B Corp e cioè una società orientata non solo al profitto ma anche al bene

comune. Noi abbiamo scelto questa strada con grande convinzione in quanto lavorare per il bene

comune è nel nostro DNA imprenditoriale.

 

Per visionare il sito Clicca Qui

Per i contatti Clicca Qui

Maria Assunta Lombardi

https://www.aboca.com/it/
https://www.aboca.com/it/contatti/
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Albicocco, coltura leader in Basilicata

La forte pressione commerciale per l’introduzione delle nuove varietà può ridurre

eccessivamente i tempi di valutazione, col rischio di insuccessi.

In Basilicata la coltivazione dell’albicocco ha avuto inizio negli anni ’70 con l’introduzione di varietà di

origini campane ed emiliano-romagnole che meglio si adattavano sia alle condizioni ambientali che alla

destinazione del prodotto per la trasformazione industriale. Il maggiore sviluppo è stato nei comuni di

Rotondella e Policoro (MT), che ancora oggi rappresentano i maggiori centri di coltivazione.

Nell’ultimo decennio vi è stato un forte interesse commerciale per questa specie, grazie alla

vocazionalità del territorio che consente il conseguimento di uno standard produttivo quanti-qualitativo di

tutto rilievo. Negli ultimi anni il trend delle superfici è in diminuzione, in quanto cominciano a farsi sentire

le influenze negative della Sharka che ha portato all’estirpazione di diversi ettari, e delle mutate

condizioni ambientali non idonee alle nuove introduzioni varietali.
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Situazione colturale

Il calendario di maturazione in Basilicata inizia a fine aprile con Ninfa, coltivata in ambiente forzato e con

tecniche colturali specifiche, anche se c’è da dire che con l’avvento delle varietà extraprecoci

sovraccolorate l’interesse per Ninfa è fortemente scemato, tanto da portare alla riconversione dei campi

con queste nuove cultivar.

A seguire sono state introdotte nuove varietà. Si parte con l’autofertile , interessante perMikado

produzione e aspetto del frutto, seguono varietà a basso fabbisogno in freddo, come (figura 1)Mogador 

che presenta fioritura precoce e si è affermata nei campi commerciali grazie alla sua precocità, anche se

soggetta al cracking. Altre varietà come Colorado e Margotina, introdotte insieme a Mogador, non hanno

dato risultati produttivi interessanti. A fine maggio si raccoglie (figura 2), autoincompatibile,Wondercot* 

presenta frutti dolci e aromatici ma tra i punti deboli si riscontra la maturazione all’apice del frutto, la

cascola preraccolta e il cracking nelle annate piovose nonché la rottura del nòcciolo. Nella stessa epoca

sono state introdotte altre varietà come , autoincompatibile, che per produrre va benTsunami*

impollinata, di buon sapore anche se può presentare spaccature lungo la linea di sutura. èPricia* 

interessante per le caratteristiche del frutto anche se ha avuto un comportamento produttivo non sempre

costante, aspetto legato alla conduzione della pianta che produce molto su dardi e rami deboli. , Banzai*

autofertile, di cui va verificata l’adattabilità nei diversi ambienti di coltivazione. Successivamente matura 

, autofertile, presenta frutti molto colorati con colore tendente al viola, molto dolce, buona laRubista*

produttività e la risposta del mercato a frutti totalmente diversi anche dagli standard commerciali

introdotti negli ultimi anni.

Nei campi commerciali, da circa 10 anni è stata introdotta l’autofertile (figura 3), selezionata aFlopria* 

Murcia in Spagna, le indicazioni sono positive per la produttività, discreto il sapore dei frutti, anche se a

volte presentano una leggera rugginosità, è resistente a Sharka.

Successivamente matura , la più impiantata degli ultimi anni, con fruttiOrange rubis® Couloumine*

sovraccolorati e di buon sapore, anche se va gestita bene la raccolta in quanto tende a macchiarsi,

aspetto che la rende idonea per le filiere corte.

Tra le vesuviane ,  conCafona, Vitillo, S. Castrese, Palummella, Portici, Pellecchiella Boccuccia

buon sapore e caratteri estetici tradizionali, non più in cima alle preferenze del mercato, solo Portici e

Pellecchiella rispettano gli attuali canoni, anche per la buona predisposizione alla trasformazione

industriale;

In ultimo , autofertile, che presenta frutti molto sovraccolorati di sapore discreto, ha avuto unaKioto

buona diffusione nei campi commerciali, con risultati interessanti da un punto di vista produttivo ma che

nelle annate con basso numero di ore di freddo soddisfatte ha tradito le aspettative dei frutticoltori.

Di particolare interesse è la produzione molto tardiva che inizia con con frutti di saporeFaralia, 

interessante. A seguire, dopo circa due settimane si raccoglie , con frutti di bell’aspetto e di buonFarbaly

sapore. Interessante per produttività e caratteri del frutto è  che si raccoglie ad agosto. In questoFarlis

modo il calendario di produzione parte da fine aprile in coltura forzata e termina a fine agosto, passando

da 60 giorni a 120 giorni di offerta.
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In valutazione sono tante le varietà in osservazione, dalle rosse di PSB ,  e la serie Fuego Cheyenne

, che potrebbero determinare un altro prodotto da proporre al consumatore.Rubingo

L’introduzione di nuove varietà deve essere preceduta da osservazioni pluriennali e in diverse condizioni

ambientali. Allo scopo è fondamentale il lavoro svolto dai centri di sperimentazione pubblica ma anche

dalle osservazioni effettuate in campi commerciali-catalogo, dove su poche varietà è possibile mettere a

punto anche una tecnica colturale appropriata.

La completezza di giudizio è legata ai tempi di valutazione, almeno 4-5 anni, per verificarne il

comportamento in differenti condizioni annuali climatiche (ore di freddo, umidità dell’aria, ecc.). Spesso la

forte pressione nell’introduzione delle nuove varietà porta ad una forte diminuzione di questi tempi di

valutazione con rischi oggettivi di insuccessi.

 

Albicocca tra storia, mitologia e… letteratura

L’origine dell’albicocca è abbastanza controversa, pare che fosse una bellissima pianta ornamentale

originaria dell'Armenia, da cui il nome scientifico , anche se studi più recenti laPrunus armeniaca

ritengono originaria della Cina. Rispetto a questa specie, diverse sono le leggende raccontate, come

molti miti antichi di sacrifici, passioni e interventi divini. In Armenia per i nemici invasori era una pianta

destinata al fuoco, in quanto non produceva frutti, la mitologia racconta che “solo il pianto sulle radici di

una fanciulla del bell'albero dai fiori bianchi, e al suo risveglio i petali si erano tramutati in rigogliosi frutti

”. La storia racconta poi che Alessandro Magno in una delle sue campagne militari abbia scopertodorati

questa pianta e i suoi frutti e abbia deciso di portarla con sé. Da qui, Romani prima e Arabi poi l'hanno

diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, portandola in Sicilia, in Sardegna, sul Vesuvio e in tutte quelle

zone d'Italia in cui ancora oggi vive e prospera.

L’albicocca è da sempre riconosciuta per il suo profumo, naturalmente dolce, la consistenza e il colore

che ne hanno fatto la fortuna nei secoli e nella letteratura, rimandando alla delicatezza femminile,

all'amore e all'eros. “Siate gentili e cortesi con questo cavaliere… D’albicocche nutritelo”,

ordinava Titania, regina delle fate, ai suoi sudditi tra le pagine di “Sogno di una notte di mezza estate”,

perché invaghita di un uomo e Shakespeare le fa utilizzare quello che nel '600 era considerato un frutto

afrodisiaco e magico. Secondo alcuni - come Webster racconta tra le pagine de "La duchessa di Amalfi"

– era capace di indurre il parto, e secondo altri vero e proprio presagio di fortune future se comparso

durante i sogni. Sognarla in estate, secondo gli arabi preannuncia fortuna economica mentre per gli

induisti ci racconta di un matrimonio tardivo, però fortunato, benedetto dall'amore e dai figli.

 

Proprietà nutrizionali

L’albicocca è ricca di  ,  soprattutto saccarosio, e  sia nella forma solubileacqua zuccheri semplici fibra

che in quella insolubile. Anche la presenza di  è di tutto rispetto grazie all’ottimo contenutosali minerali 

di potassio ma anche di rame e ferro.



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 11 di 134

Per quanto riguarda le  , l’albicocca ha un’elevata quantità di   (o betacarotene),vitamine provitamina A

vitamina   e vitamine del  .C, E gruppo B

Il  , precursore della vitamina A, è un pigmento vegetale responsabile del colorebetacarotene

giallo-arancio del frutto e possiede importanti proprietà antiossidanti e protettive.  Svolge un ruolo

protettivo importantissimo per molte funzioni biologiche dell’organismo e rappresenta una difesa

essenziale per combattere tante patologie e disfunzioni. Il nostro corpo sintetizza  la vitamina A

 partendo proprio da questo carotenoide, oppure assume il retinolo direttamente dai prodotti di(retinolo)

origine animale.

100 grammi di albicocche, circa un paio di frutti, sono in grado di fornire da soli quasi la metà del

fabbisogno giornaliero di questa vitamina con sole 28 calorie!

Ma l’albicocca contiene anche altri carotenoidi ad attività antiossidante, come la luteina e la zeaxantina,

appartenenti al gruppo delle xantofille, e la quercetina.

 

Carmelo Mennone

Figura 1. Mogador, albicocca a basso fabbisogno in freddo
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Figura 2. Wondercot, varietà precoce con frutti di ottimo sapore
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Figura 3. Flopria, varietà produttiva resistente a Sharka
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Anche i periti agrari di Matera parteciperanno
alle consultazioni della Regione sul nuovo PSR

E il nuovo statuto nazionale prevede collegi territoriali al posto di quelli provinciali: possibili

sinergie anche con altre regioni

Anche i rappresentanti del Collegio provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Matera

prenderanno parte alle consultazioni sul PSR/Programma regionale di sviluppo rurale. Lo ha comunicato

il presidente Giuseppe Silvaggi nel corso dell’assemblea ordinaria annuale degli iscritti all’albo e

nell’elenco speciale, tenuta a Matera all’agriturismo Le Matinelle lo scorso 12 giugno. Nell’incontro sono

stati discussi e approvati all’unanimità il conto consuntivo 2020 e quello preventivo 2021. La riunione si è

svolta nel rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid 19.
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Nella sua relazione Silvaggi ha informato gli iscritti delle modifiche allo statuto che il Consiglio nazionale

dei periti agrari sta elaborando e che prevede non più Collegi provinciali ma territoriali. Ciò significherà

che ci potranno essere aperture e quindi accordi anche con Collegi provinciali di altre regioni limitrofe.

Ha poi illustrato le varie attività promosse dal Consiglio direttivo. “Le nostre istanze di partecipare ai

tavoli relativi al Programma regionale di sviluppo rurale sono state accolte dalla Regione Basilicata – ha

rilevato Silvaggi-  e come professionisti materani potremo esprimere valutazioni nelle sedi competenti.

Inoltre esprimo viva soddisfazione per il via libera da parte del Consiglio comunale di Matera sulla

partecipazione dei periti agrari alla gestione del verde urbano, resa possibile anche grazie all’intervento

del consigliere comunale Mario Morelli che con il nostro segretario Domenico Genchi abbiamo

interessato”. In merito Genchi ha sottolineato come in questo modo il Comune di Matera abbia

finalmente riconosciuto le competenze della categoria. L’illustrazione dei due bilanci è stata effettuata dal

presidente del Collegio dei revisori dei conti Graziano Andreulli.

Altri punti affrontati nel dibattito hanno riguardato la necessità di adeguamento delle procedure di

accatastamento in ambito urbano cui si è riferito il vicepresidente Michele Delfino, il quale ha colto

l’occasione dell’assemblea per esprimere le felicitazioni del Collegio di Matera al collega Nunzio

Dell’Osso che agli esami di abilitazione alla professione ha ottenuto il massimo dei voti unico tra tutti i

candidati di Basilicata, Puglia e Calabria e che ha svolto il praticantato presso lo studio di Nicola Di Biase

di Bernalda. I rapporti della categoria con gli enti pubblici sono stati richiamati dai componenti del

Consiglio direttivo Carlo Grieco e Luigi Trilli, mentre gli iscritti Giuseppe Montemurro e Giuseppe

Ciarfaglia hanno segnalato la necessità della piena ripresa della formazione continua e l’aggiornamento

del sito. A latere dell’assemblea e in relazione al recente ignobile episodio che si è verificato all’Istituto

Tecnico Agrario “G. Briganti” di Matera dove sono stati rubate due trattrici e un atomizzatore,

fondamentali per l’attività didattica e per la gestione dell’azienda agricola della scuola è stato stabilito che

prossimamente il Consiglio direttivo svolgerà un’apposita riunione nella quale si discuterà di come

andare incontro alle difficoltà dell’Istituto.

Filippo Radogna
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Lombardia, coltivare le officinali per evitare il
depauperamento del patrimonio naturale

Fondamentali la ricerca sulla domesticazione, conservazione e caratterizzazione di alcune specie

per aumentare la sostenibilità del comparto

Molto spesso, le piante officinali destinate alla trasformazione in cosmetici e prodotti erboristici vengono

importate dall’estero e, a causa della natura complessa del commercio tra aziende e milioni di

raccoglitori spontanei nelle comunità marginali o con regole diverse da quelle comunitarie, il commercio

è in gran parte informale e sottostimato, il che rende più difficile verificare attività illecite o non sostenibili.

Frequentemente tali piante officinali, infatti, sono specie soggette a protezione e incluse nella lista IUCN

delle specie minacciate. Negli ultimi tempi, le aziende specializzate in prodotti naturali stanno cercando

un modo per impegnarsi adeguatamente nel commercio equo e nelle pratiche ecologicamente corrette,

soprattutto per quanto riguarda quei prodotti che provengono dalla raccolta delle piante spontanee.

In questo senso, per aumentare la sostenibilità di questo comparto, le attività di ricerca sui temi della

domesticazione, conservazione e caratterizzazione di alcune specie di interesse aromatico-medicinale si
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rivelano fondamentali. Inoltre, è importante verificare la qualità del prodotto in termini di contenuto di

principi attivi.

Molte piante officinali crescono e sono adattate al territorio appenninico e alpino italiano, aprendo

interessanti prospettive per coltivazioni alternative all’interno dell’attività agricola in territori marginali e

montani. Un caso interessante è l’arnica montana ( L., fig. 1), un rimedio erboristicoArnica montana 

molto popolare per il trattamento esterno di diversi disturbi legati a lesioni e incidenti, collegati soprattutto

alle attività sportive, ed è descritta come trattamento topico per contusioni, irritazioni e dolore, e presenta

proprietà antisettiche, antiflogistiche, analgesiche e antinfiammatorie. Gli effetti antinfiammatori dei

capolini (infiorescenze) di arnica sono principalmente dovuti ad alcuni dei suoi metaboliti secondari, i

lattoni sesquiterpenici (SL) del tipo 10-metilpseudoguaianolide, che sono in grado di inibire una varietà di

processi infiammatori. L’arnica, un tempo essenza molto comune dei pascoli poveri montani, è diventata

rara e quindi inclusa nella lista IUCN, a causa della raccolta non monitorata e della riduzione del suo

habitat per l’abbandono delle pratiche pastorali tradizionali. Come per molte altre piante officinali, gran

parte del materiale che entra nel mercato dei prodotti a base di arnica viene dalla raccolta del materiale

spontaneo e dall’estero, e tale pianta è stata fino ad oggi poco selezionata per la domesticazione, con

l’esistenza di una sola cultivar commerciale. La coltivazione di arnica locale potrebbe quindi soddisfare il

fabbisogno erboristico e aiutare a preservare le popolazioni naturali, tuttavia al momento è poco praticata

e risulta abbastanza costosa, soprattutto per il costo delle piantine di propagazione, spesso acquistate

all’esterno e da vivai non dell’areale, con rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di arnica

spontanea locale.

In questa cornice, il progetto di caratterizzazione del , innovativo polo dipolo UNIMONT-GESDIMONT

ricerca per lo sviluppo del territorio montano, eseguito in collaborazione con l’azienda agricola Shanty

, inclusa nel Biodistretto di Valle Camonica e nel parco dell’Adamello, ha mirato a verificare leMaè

caratteristiche di germinabilità dell’arnica spontanea della Valcamonica e le sue caratteristiche

fitochimiche confrontandola con un’accessione di arnica coltivata nella stessa area.

Coerentemente con le premesse sul tipo di selezione e mercato dell’arnica, è risultato che l’arnica del

Parco dell’Adamello è candidabile per essere propagata e utilizzata come prodotto erboristico. Le

performance di germinazione dei semi sono risultate comparabili, senza la necessità di impiego di

fitoregolatori o processi particolari. Osservando i risultati delle prove di germinazione, la percentuale di

germinazione è alta (> 75%) sia per i semi commerciali che quelli prodotti dalle piante selvatiche,

indipendentemente da eventuali trattamenti con fitormoni (fig. 2). Dallo studio del profilo fitochimico,

realizzato utilizzando tecniche di Estrazione in Fase Solida (SPME) accompagnata da Gas

Cromatografia e Spettrometria di Massa (GC-MS), tecniche di Cromatografia Liquida ad Alta Prestazione

(HPLC) e Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) è stata verificata la presenza di composti

sesquiterpenici come gli esteri dell'elenalina (H) e della deidroelenalina (DH) sia nell'arnica coltivata che

spontanea, i cromatogrammi HPLC e gli spettri 1D NMR sono risultati molto simili e la resa in estratto

secco paragonabile (3.9 ± 0.9% per lo spontaneo e 4.6 ± 0.4% per il coltivato, fig. 3). L'arnica autoctona

della Valsaviore e quella coltivata contenevano anche quasi tutti i medesimi composti nella frazione dei

volatili, che differivano solo quantitativamente per 44 dei 71 composti identificati (fig. 4), quindi possiamo

concludere che l'ecotipo di arnica selvatica caratterizzato nello studio è candidabile all'uso erboristico.

https://www.unimontagna.it
http://www.dislivelli.eu/blog/dalla-franciacorta-alla-val-saviore-paolo-e-sara-della-shanty-mae.html
http://www.dislivelli.eu/blog/dalla-franciacorta-alla-val-saviore-paolo-e-sara-della-shanty-mae.html
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La possibilità di coltivare locale in territori marginali è di interesse per gli agricoltori delleA. montana 

regioni montane che cercano colture alternative esclusive della montagna. Una prima trasformazione

locale controllata è importante per incentivare la produzione locale e fornire all'industria una buona

materia prima e avere un valore aggiunto. La produzione di piantine “in loco” potrebbe essere di grande

interesse anche per gli agricoltori (che spesso rinnovano le colture con materiale di propagazione

esterno) e per fini di conservazione della natura. Sono in corso studi per valutare le differenze tra le

popolazioni selvatiche di e questi studi sono particolarmente necessari considerando loA. montana 

scarso miglioramento genetico di alcune officinali e la crescente necessità di prodotti erboristici

provenienti da materiale coltivato per proteggere e preservare la popolazione selvatica da un'eccessiva

pressione di raccolta (per maggiori informazioni  ).Clicca Qui

Per rivitalizzare la produzione di piante officinali, una filiera strategica per i territori marginali della

penisola italiana, è necessaria un’attività di formazione e di ricerca applicata in grado di fornire supporto

tecnico e formazione a coloro che vogliono avviarsi sulla strada della produzione di piante officinali e/o ai

professionisti che già operano in questo settore e sono alla ricerca di aggiornamenti e innovazioni. Per

questo il centro Ge.S.Di.Mont. – UNIMONT, oltre alle attività di ricerca, sta attuando numerose iniziative

divulgative nell’ambito di CereAlp, progetto inquadrato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale –

PSR (per maggiori informazioni  ). Il progetto CereAlp ha l’obiettivo di divulgare conoscenze eClicca Qui

buone pratiche inerenti alla coltivazione e la trasformazione di cereali alpini e piante officinali. CereAlp è

stato ideato dal gruppo di ricercatori di Ge.S.Di.Mont. – UNIMONT con il supporto di alcune aziende

agricole lombarde che operano nel settore delle piante officinali e cereali alpini. Il progetto nasce con lo

scopo di fornire nozioni (conoscenza delle risorse vegetali tradizionali, buone pratiche produttive, igiene

degli alimenti, nuove regolamentazioni inerenti alle produzioni vegetali, domesticazione di piante

spontanee etc.), con la collaborazione e partecipazione di esperti nazionali e la presentazione di casi

virtuosi, tra cui anche le attività di ALSIA (fig. 5), per favorire la nascita di filiere sostenibili e di qualità

quali quelle dei cereali e delle erbe officinali.

Valeria Leoni,Luca Giupponi,Anna Giorgi

https://www.unimontagna.it/pubblicazioni/comparing-wild-and-cultivated-arnica-montana-l-from-the-italian-alps-to-explore-the-possibility-of-sustainable-production-using-local-seeds
https://www.unimontagna.it/progetti/buone-pratiche-per-la-coltivazione-e-la-trasformazione-di-cereali-alpini-e-piante-officinali-ceralp/
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Figura 1. Coltivazione di A. montana presso l’azienda agricola Shanty Mae.
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Figura 2. Linea di germinazione, percentuale di germinazione (GRP) e coefficiente di velocità di germinazione (GSP) per ogni trattamento dei

due tipi di semi di A. montana: selvatico (A) e coltivato (B). Chiave dei trattamenti: control, acqua; GA3_50, 50 mg L  1 soluzione di GA3;

GA3_100, 100 mg L  1 soluzione di GA3; GA3_200, 200 mg L  1 soluzione di GA3. Lettere diverse sopra le barre indicano differenze

significative (p minore 0,05) tra i trattamenti.
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Figura 3. cromatogramma HPLC e tracciato 1NMR dell’estratto delle infiorescenze dei due tipi di A. montana: selvatico (A) e coltivato (B). è

evidente la similarità del profilo fitochimico.
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Figura 4. Biplot MDS delle sostanze volatili ritrovate in quantità significativamente diversa nell'arnica selvatica e coltivata. La croce blu e la croce

rossa indicano rispettivamente l'arnica selvatica (A) e coltivata (B). I composti che caratterizzano l'arnica selvatica e quelli che caratterizzano

l'arnica commerciale sono evidenziati rispettivamente con ellissi blu e rosse. I codici numerici si riferiscono al composto mostrato nella tabella.
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Figura 5. l'obiettivo di implementare la filiera delle officinali in Italia, con la partecipazione anche di ALSIA.
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Lazio, progetti con Università, Istituti di ricerca e
imprese per favorire le produzioni sostenibili

Il supporto dell'ARSIAL per la caratterizzazione e la valorizzazione del prodotto permette di

aumentare la competitività e la redditività del comparto

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (Arsial), istituita con legge

regionale n. 2/95, è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione. Esso eredita l’esperienza e il

patrimonio dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Lazio (ERSAL), a sua volta subentrato alla fine degli anni

’70 del secolo scorso all’Ente Maremma che, a partire dagli anni ’50, sovraintese agli interventi previsti

dalla riforma agraria del dopoguerra per i territori del Lazio e della Toscana.

Partendo dal comparto orto-florovivaistico regionale, dove il Lazio ha da tempo consolidato le proprie

posizioni tra le regioni italiane più produttive (4° posto per il mercato di fiori e piante, con 125 milioni di
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euro, e 9° posto per il mercato vivaistico, con 42 milioni di euro, - dati: Salone internazionale del Verde,

Myplant & - 2019), Arsial ha intrapreso vari progetti di ricerca, promozione e sviluppo del settore delle

piante officinali, collaborando con Università, Istituti di ricerca e imprese del territorio per potenziare la

redditività e la competitività delle aziende agricole regionali e favorire la diffusione di metodi di

produzione sostenibile. Ricordiamo, a questo proposito, il progetto "L'aloe: coltivazione, produzione,

2011-12-13  che Arsial ha realizzato incaratteristiche nutraceutiche e potenzialità di sviluppo"( )

collaborazione con i Vivai Tor San Lorenzo, l'Università degli Studi della Tuscia e il CREA, che si

proponeva di definire e standardizzare la produzione vivaistica di  e .Aloe arborescens Aloe barbadensis

Altro progetto nato per rispondere alla domanda dei produttori del comparto produttivo delle piante

aromatiche in vaso, è “PEPEBIO - il peperoncino piccante in vaso per il mercato delle piante officinali”

(2015-2016) che Arsial ha realizzato in collaborazione con l'OP Consorzio Produttori Aromatiche in Vaso

Alimentari del Lazio (COPRAVAL) e il CREA. Finalità del progetto era di ampliare l’offerta di prodotti (bio

o integrato) ed aumentare la competitività delle aziende vivaistiche regionali che operano sul mercato

nazionale ed estero (Figura 1). Per implementare le attività previste in PEPEBIO è stato organizzato, in

collaborazione con il CREA e il COPRAVAL, il Workshop “Opportunità ed innovazione nel settore delle

” (Arsial, Roma, 21/02/2016), nell’ambito del quale è stato possibile fornirepiante officinali ed aromatiche

una panoramica delle specie officinali ed aromatiche a livello regionale e nazionale, sulle loro

potenzialità agronomiche, sul loro ruolo agroecologico e sulle opportunità di mercato.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di settore delle piante officinali ed aromatiche 2014-2016

che ha evidenziato come, per la maggior parte delle piante aromatiche e officinali, scarseggiano nozioni

tecniche e agronomiche sulle fasi di coltivazione in campo (materiale di propagazione, nutrizione, difesa,

modalità di raccolta e post-raccolta, ecc.), Arsial ha promosso iniziative di ricerca e divulgazione

pianificando il coordinamento tra le istituzioni competenti sul territorio e gli esperti degli enti di ricerca.

Con l’intento di favorire il potenziamento e la diffusione della coltivazione delle piante aromatiche e

officinali nella realtà produttiva regionale e di fornire indicazioni preliminari per la coltivazione in campo di

tali specie negli ambienti pedoclimatici della regione Lazio, Arsial, in collaborazione con il Centro

Appenninico del Terminillo C. Jucci dell’Università degli Studi di Perugia e con il CREA, ha realizzato il

progetto “Produzione sostenibile di specie aromatiche in pieno campo nel territorio laziale: indagini

  (Figura 2). Il progetto è statopreliminari sulla produttività e sulla sostenibilità del sistema (Pro.Arom)

oggetto da parte del CREA di una tesi di dottorato di ricerca in Scienze delle Produzioni Vegetali e

Animali - XXXI ciclo – Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia “Effetti della coltivazione di piante

aromatiche sulla conservazione del carbonio organico e della fertilità biologica del suolo: il caso studio di

” che ha valutato l’effetto dell’inserimento delle specie officinali neglidue ambienti della Regione Lazio

avvicendamenti colturali sulla fertilità dei suoli. La ricerca ha dimostrato la diversa azione, nei due diversi

ambienti considerati, della fertilizzazione sulla dinamica del carbonio nel suolo e sull’attività microbica

funzionale, con potenziali conseguenze sulla conservazione della risorsa organica e quindi sulla fertilità

biologica del suolo, la cui entità dipende dalle condizioni pedoclimatiche. Le indagini preliminari hanno

fornito indicazioni circa la maggiore suscettibilità al consumo della risorsa organica nel suolo

maggiormente dotato rispetto al suolo meno dotato che invece appare avvantaggiarsi della pratica.

Quindi, in caso di inserimento di piante aromatiche e officinali negli avvicendamenti colturali, non si può

non valutare una fertilizzazione di base dedicata, a seconda dell’ambiente, con un fertilizzante organico
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o organo-minerale per poter garantire la conservazione della sostanza organica nel suolo e della

componente microbica, insieme ad una buona resa e qualità produttiva.

Al progetto ha dato il proprio contributo il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della

Sapienza Università di Roma (DCTF) che da tempo stava svolgendo studi approfonditi nel campo della

trasformazione delle piante aromatiche, con particolare riferimento alla composizione in elementi utili e

principi attivi di qualità degli oli essenziali (Figure 3, 4, 5, 6). Il progetto è stato oggetto da parte della

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Farmacia, di numerose tesi di dottorato di ricerca, e

per la sua conclusione è stato organizzato il Workshop “Ricerca, Sviluppo e Innovazione nel settore delle

 (Orto Botanico, Roma, 23/05/2019 –piante aromatiche e officinali. L’attività nella Regione Lazio”

Azienda dimostrativa Arsial di Tarquinia, 22/11/2019. Il workshop ha fornito un percorso di divulgazione e

informazione per le imprese locali e i consulenti che desiderano approfondire le opportunità offerte dalla

coltivazione di piante officinali ed è stata l’occasione per presentare il Decreto legislativo 21 maggio

2018, n. 75 “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”,

l’andamento del mercato delle piante officinali e l’esperienza di progetti e network internazionali. Altro

evento conclusivo del progetto è stato il Webinar, “Ricerca, Sviluppo e Innovazione nel settore delle

” (02/12/2020) realizzato, in collaborazionepiante aromatiche e officinali. L’attività nella Regione Lazio

con il CONAF, Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali in cui, oltre a discutere i dati e i

risultati raggiunti dal progetto Pro.Arom, sono state presentate altre esperienze di ricerca nel settore

delle specie officinali che si stanno realizzando nella Regione Lazio. Il webinar è stato inserito tra le

attività formative dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali, mentre il materiale relativo al workshop e al

webinar è stato messo a disposizione da Arsial  .Clicca Qui

Attualmente Arsial, con l’intento di caratterizzare le produzioni regionali, è impegnata nella realizzazione

della seconda fase del progetto  (2020-2021) in collaborazione con il Centro Appenninico delPro.Arom2

Terminillo C. Jucci dell’Università degli studi di Perugia e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del

Farmaco (DCTF) della Sapienza Università di Roma. 

L’Agenzia partecipa al Gruppo di lavoro n.4 “ ” del Tavolo Tecnico del settore piantePiano di settore

officinali del Mipaaf (D.D._prot_n.734376 del 19/10/2018) nell'ottica di favorire l’allineamento delle

strategie di sviluppo di una filiera delle piante officinali integrata con i pilastri della Politica Agricola

Comunitaria (PAC) e con specifiche misure dei PSR regionali, declinando obiettivi e azioni, lavorando di

intesa con le Regioni, le organizzazioni e gli ordini professionali.

 

Conclusioni

Il settore delle piante officinali presenta interessanti opportunità di sviluppo per le aziende regionali, tanto

più che il Lazio presenta caratteristiche pedoclimatiche ottimali per la coltivazione di molte specie di

piante officinali e la loro coltivazione potrebbe avere diverse ricadute positive in termini di vantaggi

agronomici, paesaggistico-ambientali, economici-produttivi soprattutto in numerose aree interne

regionali. Il supporto, fornito dall’Agenzia, per la caratterizzazione e la valorizzazione del prodotto nei

diversi areali di produzione, permette di aumentare la competitività e la redditività delle imprese e di

incentivare lo sviluppo di una filiera regionale a carattere innovativo.

http://www.arsial.it/arsial/piante-officinali-unopportunita-per-lo-sviluppo/�


 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 28 di 134

Claudia Papalini

Figura 1. Caspicum annuum L
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Figura 2. Siti sperimentali progetto Proarom: Azienda Sperimentale Dimostrativa Arsial di Tarquinia (VT), Centro Appenninico del Terminillo C.

Jucci di Rieti dell’Università degli studi di Perugia
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Figura 3. Origanum vulgare ssp. Hirtum L
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Figura 4. Thymus vulgaris L
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Figura 5. Mentha soaveolens spp
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Figura 6. Foeniculum spp
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Sardegna, 185 officinali in superfici specializzate

La valorizzazione del comparto punterà sull'aggregazione dei produttori e sulle tipicità che si

stanno proponendo di anno in anno

Sebbene la coltivazione di piante officinali in Italia possa vantare un’antichissima tradizione, è negli anni

’20 e ‘30 che questo settore rileva un notevole impulso di tipo produttivo. In quegli anni, nella logica della

dominante politica autarchica, vennero messe a coltura numerose piante di interesse aromatico ed

officinale, arrivando a garantire, con oltre 230 specie coltivate, una qualificata produzione ed avviando

nel contempo consistenti flussi di esportazione, soprattutto di oli essenziali, concianti e coloranti. 

Per l’elenco delle specie .Clicca QUI

Come è successo a livello nazionale, anche in Sardegna nell’immediato dopoguerra - e sino alla fine

degli anni ‘60 - è stata privilegiata una politica di tipo industriale che, attraverso la realizzazione di

prodotti di sintesi, ha portato ad un forte ridimensionamento di tutto il settore delle piante aromatiche ed

officinali.
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Come nel resto dell’Italia anche in Sardegna, attorno agli anni ’70, si è potuto assistere ad una

rivalutazione delle produzioni officinali ed aromatiche dovuta, non tanto alla crescente domanda di

prodotti cosiddetti “naturali”, ma alla necessità di promuovere, anche attraverso il rilancio del settore

delle piante aromatiche ed officinali, la salvaguardia e la rivitalizzazione di ampie zone marginali.

Questa filosofia, perfettamente in linea con le esigenze di salvaguardia di numerosi territori, si è però via

via evoluta sulla base delle esigenze economiche delle aziende agrarie, sino ad arrivare ai giorni nostri a

forme di conduzione razionali, sviluppate in terreni tutt’altro che marginali, in genere con metodiche

ecocompatibili.

 

Analisi strutturale del comparto

L’analisi del comparto delle piante aromatiche ed officinali è sempre risultata particolarmente difficoltosa

a causa dell’elevato numero di specie botaniche utilizzate oltre che per problematiche legate

all’inserimento di numerose specie anche in altre filiere agricole (es. colture ortive). Ci si è sempre

pertanto trovati con grossi problemi di valutazione statistica dei dati del settore che viene ancor oggi

monitorato in genere attraverso l’esperienza degli operatori e dei tecnici del settore.

La coltivazione delle piante aromatiche ed officinali.

Dalla elaborazione delle principali fonti statistiche, si può rilevare come in Sardegna le produzioni nel

settore delle piante aromatiche ed officinali vengono garantite da circa 185 ettari in superficie

specializzata, in genere fortemente frammentata e non di rado polverizzata.

L’approvvigionamento viene inoltre garantito dalla raccolta dello spontaneo che, oltre per gli scopi

liquoristici (es. Myrthus communis), viene effettuata anche per produzione di oli essenziali, di

fitocosmetici e di droghe essiccate per scopi aromatico-condimentari.

Attualmente si assiste ancora alla raccolta dallo spontaneo di specie quali il Thymus herba barona,

Thymus capitatus, Eucaliptus globulus, Crataegus monogyna, Lavandula stoechas, Helychrysum

 ecc.italicum, Rosmarinus officinalis, Juniperus sp., Myrthus communis,

La coltura più rappresentativa del settore in Sardegna risulta essere quella del Crocus sativus

(zafferano), con circa 42 ettari, prevalentemente effettuata nell’area geografica del Medio Campidano ed

in particolare nei comuni di San Gavino Monreale, Villanovafranca e Turri.

Gli stimmi di zafferano, opportunamente essiccati al calore, vengono in genere commercializzati

attraverso società di vario tipo che provvedono anche alla conservazione ed al confezionamento degli

stessi. Sono altresì presenti casi di vendita diretta del prodotto in azienda, oltre che nelle zone dove la

coltura viene tradizionalmente praticata, soprattutto in quelle altre in cui la coltura viene effettuata in

forma isolata (es. Alto Tirso, Sarcidano, ecc.).

La generalità delle aziende sarde operanti nel settore, avendo la necessità di offrire un ventaglio ampio

di produzioni, hanno un ordinamento colturale misto in cui le varie specie vengono coltivate su piccole
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parcelle con appropriati piani di rotazione oltre che per limitare i frequenti problemi di “stanchezza del

terreno” anche per ridurre al minimo i trattamenti anticrittogamici ed insetticidi con prodotti di sintesi.

Relativamente alle esigenze del mercato liquoristico e più specificatamente di quello del “Mirto di

Sardegna”, nell’intento di assicurare un costante approvvigionamento di bacche e con lo scopo di

limitare le innumerevoli variabili legate alla diversità delle due fondamentali sottospecie e delle numerose

varietà e forme, sono stati realizzati a partire dagli anni 2.000 numerosi mirteti le cui produzioni non

sempre hanno trovato facile collocazione nel mercato del liquore tipico.

Per prendere visione dei principali dati del monitoraggio delle superfici coltivate a piante aromatiche ed

officinali in Sardegna . I dati, per quanto non più aggiornati dal 2010, mostrano la dinamicitàClicca QUI

proprio del settore che si porta ad evoluzioni continue a seconda delle nuove tendenze del mercato. 

Dall’esame dei grafici sopra riportati si può evidenziare un deciso incremento della coltura, in termini di

superficie, a partire dalla fine degli anni ’90 allorché con gli interventi previsti dal P.O.R. Sardegna si

sono formate le prime aziende con dimensioni più consone ad affrontare l’attività di prima trasformazione

aziendale (essiccazione e distillazione in corrente di vapore).

Si può infatti notare come le aziende produttrici, ad esclusione dello zafferano, pur avendo una

sostanziale diminuzione in termini numerici hanno consolidato la loro base aziendale passando dai circa

1.900 m  del 2000 ai 17.900 m  del 2005; un calo sostanziale si è verificato successivamente dal 2.0052 2

al 2.010 allorché il settore ha mostrato una decisa flessione in termini di superficie, accompagnata da

una lieve flessione anche del numero di aziende operanti nel settore.

Incremento delle produzioni attraverso la creazione di forme aggregative di offerta

In data 31 gennaio 1995, per opera della “Federazione Francese dei produttori di piante medicinali”

(FNPAPAM), è stata costituita l’“Associazione Europea dei Produttori di piante da profumo, aromatiche e

medicinali” (EUROPAM) alla quale è stato demandato il compito di qualificare e valorizzare le produzioni

comunitarie, attraverso una capillare attività informativa di tipo commerciale e tecnico.

Nel marzo dello stesso anno, con l’intento di aggregare le imprese agricole e gli industriali del settore, è

stata fondata in Italia la “Federazione Italiana Produttori Piante Officinali” (FIPPO), mentre in Sardegna,

in data 15 gennaio 1996 è nata la prima associazione regionale di produttori del settore, il “Consorzio

produttori sardi di piante officinali e loro derivati”.

Successivamente in ambito regionale, nell’ottica prevalente di aggregare le produzioni, si sono costituite

nuove forme associative che, purtroppo, non sempre hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

Questi insuccessi, peraltro non rari nel mondo agricolo in generale e delle colture aromatiche ed officinali

in particolar modo, non devono però costituire un pretesto per abbandonare una filiera che sempre più si

sta affermando in campo internazionale ma deve costituire uno stimolo per raggiungere con forza degli

obiettivi comuni tra le aziende ancora operanti e quelle di nuova costituzione.
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In considerazione delle richieste provenienti dal mercato si dovrà pertanto cercare di proporre strutture

che, in forma aggregata, siano in grado di garantire forniture idonee, di elevata qualità e possibilmente

certificate.

Tra le strategie da continuare a perseguire, nonostante per prime esperienze non proprio positive, si

dovranno sviluppare strategie volte a promuovere l’aggregazione tra i produttori, valorizzando nel

contempo le specie e la vocazionalità delle zone di produzione e conducendo al meglio le coltivazioni,

possibilmente in forma ecocompatibile.

 

Attività di valorizzazione

L’attività di valorizzazione nel settore delle piante aromatiche ed officinali non si differenzia

sostanzialmente da quella proposta in altri settori di maggiore valenza economica e si basa

fondamentalmente sull’acquisizione o di marchi di qualità o di denominazioni specifiche riconosciute a

livello internazionale. In quest’ottica sono già state realizzate importanti iniziative nel settore aromatico

con l’istituzione della DOP dello “Zafferano di Sardegna” ed in quello liquoristico con lo studio, la

realizzazione e l’utilizzo del marchio di qualità del “Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale” che tende a

privilegiare le produzioni locali secondo specifiche tecnologie in linea con le formulazioni tradizionali.

In base alle precedenti considerazioni l’attività di valorizzazione del settore delle piante aromatiche ed

officinali in Sardegna dovrà proseguire con azioni specifiche volte a tutelare le produzioni più tipiche che

si stanno di anno in anno proponendo, quali l’  subsp.  e la Helichyisum italicum microphyllum Salvia

, per le quali sarà opportuno predisporre specifici disciplinari di produzione.desoleana Atzei et Picci

 

Bruno Satta,Riccardo Laconi
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Vincenzo Salamone: "La crescita delle
performance produttive ha bisogno di piccoli
investimenti continui"

Intervista di Agrifoglio al proprietario di EVRA, la società lucana che insieme all'ALSIA ha

impostato la filiera delle piante officinali in Basilicata

EVRA S.r.l. produce estratti vegetali di qualità superiore, provenienti da specie vegetali coltivate o

spontanee, tipiche delle aree mediterranee. Nasce nel 2007 puntando da subito alla valorizzazione delle

eccellenze lucane. Infatti, nel 2010 inizia a strutturare assieme ad ALSIA una microfiliera delle piante

officinali, che prende avvio nel 2011 come progetto pilota coinvolgendo i piccoli agricoltori dell’area

lucana del parco nazionale del Pollino, per poi consolidarsi negli anni successivi.
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La Redazione di AGRIFOGLIO ha rivolto alcune domande al dottor Vincenzo Salamone, proprietario di

EVRA.

 

Come e da chi è nata l'idea della vostra azienda?

EVRA nasce da un mio progetto visionario volto a conciliare il fare impresa, la valorizzazione del

territorio e il coinvolgimento delle comunità, il tutto schierandomi in modo determinato e definitivo dalla

parte della sostenibilità ambientale.  

Il progetto è stato quello di partire dalle ricchezze del Sud Italia, come veicolo per il benessere della

persona e dei viventi in genere, trasformando le droghe vegetali ricavate dalle specie autoctone e non, in

estratti vegetali, declinati nei diversi usi farmacologici, nutraceutici, mangimistici e cosmetici con

innovazioni tecnologiche d’avanguardia, strutturando così il concept dal Pollino terra dei tre mari (Ionio,

Tirreno e Adriatico) per affermarlo prima in Basilicata poi in Italia ed in fine in Europa con l’ambizione di

arrivare con i nostri prodotti e servizi in tutti i continenti.

 

La collaborazione con l’Alsia per la realizzazione del progetto di microfiliera ha portato un

crescente numero di agricoltori a produrre piante officinali, in un continuo dialogo su cosa e

come produrre. Dal 2013 ad oggi, quante sono le aziende lucane che vi riforniscono?

Il progetto dal suo inizio ha preso forma attraverso la cooperazione di vari attori territoriali, fondamentale

è stato l’apporto istituzionale dell’ALSIA. Le imprese agricole che in principio furono coinvolte si

mostravano reticenti, e solo dopo un meticoloso lavoro di coinvolgimento e convincimento sono diventate

parte attiva di questo fortunato progetto. Attualmente quelle impegnate nella Società Cooperativa di

conferimento "Lucana Officinale", oltre la nostra capofila Agrievra, sono 35 per un totale di 70 ettari circa

che conferiscono tutta la produzione o quasi in Evra, altrettanti sono gli ettari in fase di ingaggio,

contiamo di arrivare entro il 2022 ai 150/160 ettari di coltivazione dedicate.

 

Quali sono le specie officinali più richieste?

Negli ultimi anni c’è stato un boom delle piante officinali. In Italia il mercato offre più o meno 300 specie

che sono utilizzate per le loro proprietà nei vari settori e in cucina. Per quanto riguarda la nostra realtà le

specie più coltivate e più importanti dal punto di vista economico sono: moringa e tanaceto, mentre nel

Bio passiflora e rosmarino. Queste ultime rappresentano importanti voci di ricavi insieme a melissa e

finocchio.

In Italia sono circa 3000 le aziende agricole impegnate in queste produzioni con una superficie coltivata

in piante officinali e aromatiche di oltre 7 mila ettari, che soddisfa il 30% circa del fabbisogno nazionale

mentre il 70% rimanente viene importato soprattutto dalla Cina è il maggior produttore mondiale.
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La nostra produzione nel Pollino e nella terra dei 3 mari rappresenta una nicchia qualitativamente unica,

qualità nella qualità italiana, il super lusso del made in Italy, proveniente da un’area incontaminata, tra le

più ricche al mondo in biodiversità e con un equilibrio pedoclimatico straordinario e ottimale come habitat

per lo sviluppo del fitocomplesso.

 

Quali sono le criticità del settore officinale ed in particolare nell’ambito della filiera?

Le principali criticità evidenziate dagli operatori del settore sono: la pressione concorrenziale dei Paesi

esteri dovuta ad un costo del lavoro eccessivamente basso; la necessità di alti e continuativi investimenti

per la trasformazione intermedia e finale, con la difficoltà di accesso al credito che ne complica il

perseguimento; l'assenza di scale qualitative predeterminate che rendono necessario  un lavoro

continuativo di politiche di marchio; il settore scarsamente organizzato; i vincoli amministrativi, burocratici

e le difficoltà interpretative; le imprese che non sono collegate con la ricerca scientifica; le difficoltà di

approvvigionamento sul mercato nazionale, anche di prodotto biologico (dichiarato dai grossisti); le

carenze normative e le inadeguatezze nei sistemi di classificazione, ad esempio i codici doganali, che

comportano confusione e presenza sul mercato di prodotti sostitutivi, spesso ricostruiti chimicamente;

i  mercati saturi di alcuni prodotti (erbe aromatiche fresche, camomilla) che recentemente sono stati

causati dalla riduzione dei consumi fuori casa per la crisi economica legata al covid (aromatiche fresche

utilizzate dai ristoranti).

 

Quanto c’è ancora da migliorare e quali sono i punti deboli della filiera locale?

In particolare, riguardo alla filiera locale, gli aspetti da migliorare sono vari: una maggiore convinzione da

parte degli agricoltori nell’accogliere e nel perseguire fino in fondo questa opportunità; una necessaria

disponibilità ad apprendere tutte le specifiche del settore; la disponibilità a cambiare apprendendo

l’approccio di azienda integrata ed interconnessa tra tutti gli attori della filiera; la disponibilità a fare

piccoli investimenti continui finalizzati al miglioramento costante che porterebbero ad una crescita

esponenziale delle performance nella commercializzazione dei prodotti; infine, l’adesione agli standard

regolatori e normativi del settore come quello previsto dalla certificazione ISO 22005.

 

Quali sono i punti di forza e su cosa la ricerca e la sperimentazione dovrebbero puntare

maggiormente?

Tra le opportunità e i punti di forza del settore si evidenziano: il trend di fondo positivo della domanda,

considerato il crescente interesse del consumatore per il prodotto naturale, per i prodotti certificati e

biologici, per i brand riconosciuti (specificamente per quanto riguarda le imprese a filiera integrata);

l’aumento dei canali di vendita e la possibilità di espansione delle vendite all’estero proponendole come

eccellenze del Made in Italy; la diffusione delle conoscenze e della cultura delle piante officinali; la

qualità e cura del prodotto lucano, del sud Italia e italiano e la diffusione della vocazione naturale del
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territorio italiano; il know-how delle imprese italiane specializzate nel settore; le condizioni

pedoclimatiche favorevoli all’ottenimento di una larga gamma di produzioni coltivate in pieno campo con

ottimi standard qualitativi; nel nostro caso di filiera, la possibilità di rendere nel prodotto finale l’unicità del

Pollino e tutto ciò che rappresenta con la ricchezza varietale della flora mediterranea che dà origine alle

nostre produzioni cosiddette tipiche o prodotti di nicchia, ben inserite anche nei mercati esteri; la

possibilità di rendere prodotti con l’ottimo appeal del “Made in Italy” anche per la maggiore sicurezza del

prodotto percepita dai clienti che si traduce in tendenza positiva delle esportazioni; la presenza di distretti

produttivi dedicati; il crescente interesse da parte delle aziende farmaceutiche del settore; riferendoci alla

nostra filiera, le coltivazioni sono nel raggio di qualche chilometro dal luogo di trasformazione, e questo

comporta un impatto ambientale minore; il riutilizzo delle materie prime/seconde (gli scarti di produzione)

che vengono utilizzati per la produzione del biogas, e allo studio abbiamo anche altri riutilizzi che

potranno divenire importanti voci di reddito.

E per finire, la grade potenzialità ancora inespressa dell’Italia del Sud, patrimonio inestimabile di cultura,

natura, professionalità ed ambizione, che deve trovare all’interno di questa nuova e necessaria

rivoluzione ambientale l’opportunità d’esprimersi finalmente e riaffermarsi come parte

produttiva fondamentale per la rinascita del nostro Paese.

 

Per visionare il sito Clicca Qui

Contatti:   info@evraitalia.it

 

 

Maria Assunta Lombardi

http://www.evraitalia.it/
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Figura 1. Rotavapor da laboratorio
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Figura 2. Bilancia termica da laboratorio
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Figura 3. Impianto SPRAY DRYER INDUSTRIALE

Figura 4. Impianto idroalcolico
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Figura 5. Estratto secco di vite rossa foglie
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Figura 6. Estratto secco di ibisco fiore
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Figura 7. Estratto secco di bergamotto
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Renato Iguera: "In Europa qualità molto elevate,
ma costi di trasformazione troppo alti"

Punti di forza e di debolezza del comparto nell'intervista di Agrifoglio al presidente di

ASSOERBE, associazione italiana di categoria

Fondata nel 1981, ASSOERBE è un’associazione italiana di categoria che rappresenta il settore delle

piante medicinali, aromatiche e da profumo, delle spezie, degli estratti vegetali, degli oli essenziali e dei

loro derivati, e che difende il loro impiego nei prodotti per la salute ed il benessere.

Sono soci di ASSOERBE i trasformatori, importatori, esportatori e commercianti di piante medicinali,

aromatiche e da profumo, di spezie, estratti vegetali, oli essenziali e dei prodotti da questi derivati quali

alimenti e mangimi, integratori alimentari, cosmetici, farmaci, dispositivi medici e biocidi.  ASSOERBE

cura i rapporti degli associati con le autorità e le istituzioni nazionali ed europee, segue i mercati mondiali

di riferimento e assume iniziative per la difesa e lo sviluppo dell’impiego delle piante medicinali,

aromatiche e da profumo.

La Redazione di AGRIFOGLIO ha intervistato il presidente di Assoerbe, il dottor Renato Iguera.

 

Presidente Iguera, come si presenta il comparto delle officinali in Europa?

Il comparto delle officinali in Europa è molto vivace. C'è un crescente interesse per le piante officinali a

causa del loro utilizzo come materie prime nella produzione di prodotti medicinali (tradizionali e non),

alimentari (integratori erboristici) e cosmetici. Questo, a sua volta, ha determinato una crescente

domanda di estratti a base vegetale dalle industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande,

cosmetiche e agrochimiche.
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Il mercato globale dei prodotti derivati dalle piante officinali, di conseguenza continua a crescere, con il

settore delle medicinali che guida, seguito dal settore degli integratori erboristici e infine da quello

cosmetico. La Germania svolge anche in questo settore un ruolo dominante nel mercato europeo,

seguita da Francia e Italia.

Sono in aumento i requisiti per una raccolta sostenibile delle piante selvatiche e per una coltivazione

sempre meno impattante sull’ambiente. Tutti gli attori della catena del valore sono tenuti a rispondere

alle aspettative dei consumatori (ad es. approvvigionamento di materie prime, innovazione di prodotto,

tracciabilità, qualità e sicurezza). La sostenibilità va tuttavia considerata nei diversi contesti: quello

ambientale, sociale, economico. Sono oggi disponibili standard internazionali per la certificazione delle

filiere di approvvigionamento delle materie prime (produttori primari) e oltre fino ai produttori secondari.

 

Quali sono i punti di forza e di debolezza di questo comparto?

In Europa abbiamo una lunga tradizione nella coltivazione di piante officinali, in particolar modo nel

centro Europa (Germania, Francia, Olanda, Belgio) ma sempre più anche nell’area mediterranea (Italia,

Grecia, Spagna) e nell’Europa dell’Est che soprattutto in passato è stata un importante bacino di piante

selvatiche.

Le aziende hanno spesso moderne infrastrutture per processare le piante raccolte, e grazie ai severi

standard qualitativi imposti dalle autorità in Europa, la qualità della produzione europea, sia biologica che

convenzionale, è molto elevata in comparazione con quanto importato da altre aree del globo.

In Europa ci sono anche tra le più grandi aziende trasformatrici di piante medicinali al mondo,

essenzialmente per la produzione di estratti secchi, ma non solo.

Riguardo ai punti di debolezza, i costi di trasformazione sono più elevati in Europa rispetto a quelli

sostenuti dalle aziende concorrenti asiatiche (India, Cina, Indonesia), per cui molte aziende europee,

soprattutto per le piante che non crescono nel continente, si stanno dirigendo all’acquisto di semilavorati

o intermedi di produzione provenienti da Paesi extra-europei. In questi casi, grossi sforzi devono essere

compiuti per garantire che le materie prime lavorate siano conformi agli elevati standard di qualità

richiesti (specie, costituenti attivi, contaminanti, etc.) e che la trasformazione stessa (tipo di processo,

solventi, etc.) venga eseguita con sistemi di qualità adeguati, in modo trasparente e tracciabile. In ambito

farmaceutico la filiera è comunque garantita da strette misure di controllo delle autorità europee, mentre

in ambito alimentare e cosmetico è lasciato spesso all’iniziativa delle singole aziende importatrici.

 

Import export in Italia, quali piante e prodotti derivati sono maggiormente coinvolti?

In Italia negli ultimi dieci anni sono molto aumentate le superfici coltivate a piante officinali e oltre alle

tradizionali piante aromatiche o da profumo destinate al comparto della liquoristica e dei

profumi/cosmetici è aumentata molto la produzione di piante destinate ad essere estratte per la
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produzione di medicinali e di integratori alimentari, in parte emulando quanto avviene nei Paesi centro

europei da alcuni decenni, vedi Passiflora, Cardo mariano, Echinacea, Melissa, Camomilla, Erisimo,

Ginkgo, Valeriana. Di pari passo, piante non autoctone ma che per ragioni climatiche posso essere

coltivate nel nostro territorio, sono sempre più frequenti nei campi italiani (Echinacea, Passiflora, Ginkgo

per citarne alcune).

Riguardo all’importazione, essa è ristretta sia alle piante selvatiche - anche se eventualmente presenti

sul territorio italiano (Mirtillo nero, Ippocastano seme, Genziana, Rhodiola, etc.) ma che non vengono

raccolte su volumi industriali causa normativa più stringente o prezzi non competitivi- e sia alle piante

che non sono presenti in Italia e che al contempo non sono facilmente coltivabili per ragioni climatiche

(Curcuma, Boswellia, Zenzero, Gloriosa etc) o economiche (p.es. Ginseng).

Per le esportazioni oltre a coinvolgere le piante sopra menzionate di cui è aumentata la produzione in

Italia non abbiamo ulteriori dati per lo meno recenti e dettagliati. Rifacendomi ai dati ISTAT del 2013, le

esportazioni globali riguardano essenzialmente in ordine di importanza queste categorie principali:

miscugli di piante aromatiche, olii essenziali, spezie (zafferano, curcuma, zenzero etc.), semi di

finocchio, badiana, anice. Verso i Paesi Europei l’Italia esporta circa il 70% del totale in quantità

(tonnellate) esportato nel Mondo.

 

Per visionare il sito Clicca Qui

Per contatti:   segreteria@assoerbe.eu

Maria Assunta Lombardi

http://www.assoerbe.eu/
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Etichettatura ambientale, da volontaria a
obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022

Gli imballaggi privi dei requisiti e già immessi in commercio o etichettati prima di quella data

potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il tema della etichettatura ambientale dei materiali di imballaggio è stato affrontato a livello europeo

nell’ormai lontano 1997. Con la Decisione 97/129/CE della Commissione del 28 gennaio 1997, infatti, è

stato istituito in Europa un sistema di codifica dei materiali utilizzati per la produzione degli imballaggi

che poteva essere utilizzato dai produttori in modo .volontario

Recentemente, il  ha reso  in Italiadecreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 obbligatoria

l’etichettatura ambientale degli imballaggi. L’entrata in vigore della norma, tuttavia, è stata sospesa fino

al 31 dicembre 2021, decisione confermata nella legge 21 maggio 2021 n. 69 - conversione del decreto

legge 22 marzo 2021 n. 41 cosiddetto DL Sostegni. E’ previsto che gli imballaggi privi dei requisiti e già

immessi in commercio o etichettati prima del 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad

esaurimento delle scorte.
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L’art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020 ha modificato l’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006

stabilendo che: “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità

stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla

Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli

imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli

imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione

dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE

della Commissione”.

Il Decreto recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la Direttiva (UE) 2018/852 relativa agli

imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, e stabilisce di utilizzare i criteri di identificazione e codifica definiti

dalla Decisione 97/129/CE della Commissione, con l’evidente finalità di facilitare e migliorare la gestione

dei rifiuti nella fase della raccolta differenziata e nel riciclo dei materiali.

In sostanza dal 1° gennaio 2022 tutti i produttori di imballaggi destinati al consumatore finale hanno

l’obbligo di indicare:

La ai sensi della Decisione 97/129/CE (per visionare lacodifica alfanumerica dei materiali 

tabella ); Clicca Qui

la  (bottiglia, flacone, vaschetta, barattolo, ecc.), descritta per esteso otipologia di imballaggio

tramite rappresentazione grafica;

la  (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro);famiglia di materiale di riferimento

il (differenziata o indifferenziata) a cui destinare l’imballaggio dopo l’uso.tipo di raccolta 

Il produttore può scegliere di indicare informazioni aggiuntive per supportare il consumatore finale alla

corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

Per gli imballaggi non destinati al consumatore finale è obbligatorio indicare solo la codifica

alfanumerica.

Gli obblighi fin qui richiamati sono a carico dei produttori di imballaggi ma, ovviamente, impattano anche

sulle imprese che si rivolgono a fornitori per gli imballaggi, soprattutto quelle che non adottavano già

volontariamente l’etichettatura ambientale e che quindi dovranno necessariamente adeguare alla nuova

previsione normativa le informazioni sul proprio packaging.

L’etichettatura ambientale deve essere apposta su ciascuna delle componenti “separabili manualmente”

che costituiscono l’unità di vendita. Per separabili manualmente si intendono le componenti che possano

essere separate dal corpo principale dell’imballaggio senza rischi per la salute umana senza usare altri

strumenti o utensili oltre alle mani.

Quando ciò non è possibile, le informazioni ambientali possono essere apposte sulla etichetta di prodotto

o su altra componente dove siano facilmente visibili al consumatore finale (Foto 1). Ad esempio, per

delle bottiglie di olio le unità separabili manualmente sono la bottiglia, il tappo ed eventualmente il

salva-goccia. Le codifiche dei materiali e la destinazione dei rifiuti dopo l’uso possono essere

correttamente riportate nella etichetta del prodotto insieme alle altre informazioni per il consumatore (GL
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71 bottiglia vetro verde – ALU 41 tappo a vite - HDPE 2 per il salva-goccia specificando il tipo raccolta

differenziata per ognuna: vetro, metalli e plastica).

Per gli imballaggi in materiali composti, l’abbreviazione deve riportare la lettera “C” (Composto), seguita

dal materiale predominante tra quelli che compongono l’imballaggio. Ad esempio, nel caso di un film

accoppiato per l’imballaggio sottovuoto, costituito in prevalenza da Polietilene a bassa densità e

Alluminio (come l'imballaggio utilizzato per il caffé macinato), l’abbreviazione corretta è C/LDPE, seguita

dal numero 90 (Foto 2).

Sull’argomento il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato una piattaforma

contenente diversi strumenti messi a punto per supportare le aziende ( ). Sulla piattaformaClicca Qui

sono disponibili le  sono( )Linee Guida sull’etichettatura ambientale obbligatoria Clicca Qui , mentre

anche disponibili le  che sono( )Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria Clicca Qui ,

un utile supporto per coloro che, oltre l’obbligatorietà, intendono approcciare l’argomento

dell’etichettatura ambientale come un’opportunità per rivedere e orientare le informazioni da comunicare

ai consumatori, venendo incontro alla loro sempre maggiore esigenza di informazioni.

 

 

Nicola Liuzzi

https://www.etichetta-conai.com/
http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/
http://www.etichetta-conai.com/documenti/lg-etichettatura-volontaria/
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Figura 1. Le informazioni ambientali devono essere facilmente visibili al consumatore finale
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Figura 2. Codice corrispondente al film accoppiato per l’imballaggio sottovuoto costituito in prevalenza da Polietilene a bassa densità e Alluminio
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Sud Officinale: il comparto in Basilicata chiede
più attenzione dalle istituzioni

Intervista di Agrifoglio a Vincenzo Amato, uno dei 2 soci fondatori della "storica" cooperativa di

Irsina (MT), nata nel 1984

Sud Officinale Coop. Agricola s.r.l. è un’azienda che opera in Basilicata dal 1984 nella produzione di

piante officinali biologiche, con sede a Irsina, in provincia di Matera. La cooperativa possiede 16 ha, ma

ne coltiva circa 10 ogni anno per effetto delle rotazioni. Il processo produttivo riguarda soltanto la

coltivazione, l’essiccazione e la prima lavorazione.

Sud Officinale, inoltre, opera in stretta collaborazione con BIOPLANTA s.a.s., con sede sempre ad

Irsina, che si occupa della estrazione dei principi attivi e della preparazione di tinture, miscele, estratti

idroalcolici, nonché della commercializzazione di prodotti erboristici.

La Redazione di AGRIFOGLIO ha  rivolto alcune domande ad uno dei due soci fondatori, il dottor

Vincenzo Amato.

 

Dottor Amato, come e da chi è nata l'idea della vostra azienda?
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L’azienda è nata nel 1984 su iniziativa di due amici, all’epoca laureandi, sulla base di una tesina che il

socio fondatore, Francesco Campagna, aveva fatto durante un corso di studi universitario in Farmacia

presso l’Università di Bari. L’idea di puntare sulla produzione di piante officinali fu sorretta da molto

entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di crearci un lavoro, nonostante le risorse economiche

fossero molto limitate. Partimmo con ricerche di mercato, di macchinari adatti al nostro scopo (in vari

casi li adattammo noi), e anche dei terreni, che in un primo momento ci furono dati proprio dall’Alsia,

allora ESAB Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata. Successivamente costituimmo una cooperativa con

nove soci, che nel tempo ha mantenuto questo numero, anche se alcuni dei soci sono cambiati.

 

Quanti tipi di piante, tra specie e varietà, coltivate?

Parliamo di 25 – 30 tipi. Tra le più importanti in termini di superficie dedicata, ci sono: basilico, menta

piperita e menta dolce, passiflora, bardana, carciofo, tarassaco, achillea, malva, salvia, biancospino,

ortica. In quantità molto ridotte, invece, proprio per accontentare qualche cliente, coltiviamo alcune

specie, come ad es. pelargonia, assenzio, ginko.

Le piante che coltiviamo vengono raccolte, essiccate, vagliate, defogliate (in molti casi si usano soltanto

le foglie), ridotte in polvere e confezionate.

In alcuni casi procediamo anche alla raccolta dello spontaneo ma su specifica richiesta del cliente, e ciò

riguarda solo alcune specie: biancospino, rosa canina, prugnolo, marubbio.

 

Su quali mercati arrivano i vostri prodotti?

All’inizio ci rivolgemmo ad aziende italiane. Poi abbiamo ricercato mercati più remunerativi ed

attualmente i nostri maggiori clienti sono in Germania, Francia, Svizzera. Il nostro prodotto è molto

richiesto per l’elevato standard di qualità che offre. Quindi la maggior parte dei nostri clienti sono

grossisti esteri.

 

Quante unità lavorative/anno occupa l’azienda?

Solitamente ci avvaliamo del lavoro di 7-8 persone, massimo 10 nei periodi di maggior fabbisogno.

 

Sulla base della vostra esperienza, quali sono i maggiori punti di forza e di debolezza del settore

delle officinali?

Tra i punti di forza c’è sicuramente il “made in Italy” e ancora di più il “made in Basilicata”, una regione

diventata ormai nota grazie alla città di Matera che è stata la capitale europea della cultura nel 2019. La
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Basilicata gode di un ambiente salubre con zone incontaminate, e questo è ciò che ci riconoscono i

nostri clienti.

Al contempo, un importante punto di forza è l’elevato standard qualitativo a cui prestiamo grande

attenzione lungo tutto il ciclo produttivo. L’ambiente pedoclimatico, anche questo è un punto di forza,

perché è favorevole alla crescita di molte specie che qui ben si adattano. Inoltre, si può dire che questo

settore non ha mai manifestato crisi.

Tra i punti di debolezza possiamo attestare di non aver quasi mai riscontrato attenzione verso il settore

delle piante officinali da parte delle amministrazioni, in particolare quelle locali: regione, provincie,

comuni. A differenza di trent’anni fa, oggi in regione ci sono diverse realtà che operano nel settore delle

piante officinali e includerle nei bandi del PSR, Piano di Sviluppo Rurale della Basilicata, come fatto da

altre Regioni, potrebbe essere di impulso per l’intero il settore. Proveremo a farci sentire nuovamente.

 

Per visionare il sito    Clicca Qui

Per contatti:   info@bioplanta.it

Maria Assunta Lombardi

http://www.bioplanta.it/index.aspx?idpagina=sudofficinale&idmenu=2&lang=ITA
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Basilicata, officinali in netta crescita con le
filiere

Negli ultimi 8-9 anni le superfici si sono quasi decuplicate rispetto al 2010. Determinante

l'impulso dell'ALSIA al comparto

In Basilicata il settore delle piante officinali sta registrando da diversi anni una forte e costante crescita.

Nell’ultimo decennio la superficie investita ad officinali si è moltiplicata in maniera esponenziale grazie a

numerose aziende agricole convertite alla coltivazione delle officinali ed aderenti alle filiere regionali che

nel frattempo si sono costituite.
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Il settore officinale lucano nasce a partire dagli anni 60 con la raccolta di alcune specie spontanee in

numerose località della Basilicata, ma in particolare nell’area sud (Pollino e Lagonegrese), da parte di

raccoglitori locali che conferivano tutto il prodotto ad intermediari di industrie di trasformazione nazionali

che le utilizzavano per la produzione di profumi e di cosmetici.

A seguito della Legge Quadrifoglio n. 984/77, ed in attuazione alle finalità del progetto “piante officinali”,

molte regioni produssero leggi per incentivare il settore officinale prevedendo contributi agli agricoltori.

Con la legge regionale n. 4 del 16.1.1978 “Interventi per la ricerca, la coltivazione e l’incremento delle

piante officinali”, ci fu da parte della Regione Basilicata un primo tentativo di disporre interventi finanziari

a favore della ricerca, della coltivazione e dell’incremento delle piante officinali programmandone la

diffusione per zone particolarmente vocate.

Negli anni successivi all’approvazione della legge regionale ci furono anche in Basilicata alcune timide

prove di coltivazione di piante officinali da parte di giovani imprenditori. Tra le prime esperienze va citata

quella di una cooperativa denominata “TumTum” operante nell’area del Pollino con risultati contrastanti e

deludenti alla luce di un settore non ancora organizzato e con un circuito commerciale gestito da pochi,

tra l'altro indirizzato soprattutto all’importazione da paesi dell’est Europa.

Contemporaneamente nasceva ad Irsina, grande ed importante comune agrario del materano, su terreni

della Riforma Fondiaria e ad opera di giovani imprenditori, la cooperativa “Sud Officinale", che da subito

si caratterizzò per la coltivazione di molte specie di erbe aromatiche, di piante officinali e di liquirizia.

Dopo oltre un trentennio di attività la cooperativa sviluppa oramai la propria produzione in biologico su

una superficie di oltre 15 ettari, produzione trasformata e commercializzata per il tramite della la propria

consociata BioPlanta.

Negli anni seguenti, anche in Basilicata la coltivazione delle piante officinali ha seguito l’andamento del

settore a livello nazionale. Dai dati del censimento generale dell’agricoltura del 2000 emergeva che il

numero delle aziende agricole impegnate nella coltivazione delle officinali era di 60 su una superficie

regionale complessiva di circa 15,54 ettari. Con il censimento del 2010 assistiamo ad una contrazione

del numero delle aziende che passano da 60 a 10, ma con un aumento a 23,60 ettari della superficiale

regionale complessiva.

A partire dal 2012 – 2013 il settore delle piante officinali ha subito un forte incremento in termini di

aziende, di superficie e di specie coltivate, dovuto sostanzialmente - grazie all'impulso dato dall'ALSIA

con bandi per i campi dimostrativi di svariate specie, con l'assistenza tecnica e con l'animazione

territoriale - alla nascita nell’area sud della Basilicata di una micro filiera incentrata su un’azienda

regionale di produzione di integratori alimentari, la EVRA Italia srl (Estratti Vegetali Ricerca Applicata) di

Lauria (PZ). Attualmente la microfiliera associa oltre 46 piccole aziende dislocate su tutto il territorio

regionale, per una superficie complessiva di oltre 50 ettari.

A questa significativa ed oramai affermata realtà si sono poi aggiunti il progetto Amaro Lucano, per la

creazione di un’altra micro filiera per la coltivazione di specie officinali da utilizzarsi nel settore

liquoristico, e la nascita della società “Sud Aromatica” con sede nell’area del Senise. Quest’ultima

iniziativa ha attivato negli ultimi due anni oltre 100 ha per la coltivazione di numerose specie officinali,

utilizzate per l’estrazione di oli essenziali.
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Un ulteriore incremento della superficie officinale è infine da imputarsi anche ai giovani agricoltori

beneficiari del finanziamento per il primo insediamento del PSR che hanno avviato la coltivazione di

specie officinali quali origano, lavanda e coriandolo. Esperienze che però, in molti casi, hanno subito un

frettoloso abbandono della coltivazione per mancanza di mercato.

Evoluzione della superficie ad officinali in Basilicata

 

Da una meticolosa indagine effettuata da ALSIA nel 2021, emerge pertanto che la superficie attualmente

coltivata ad officinali ed aromatiche nell’ambito delle principali microfiliere regionali si attesta intorno ai

210 ettari, con la coltivazione di ben 55 specie differenti.

La coltivazione delle piante aromatiche ed officinali in Basilicata - Anno 2021

specie superficie ha specie
superficie

ha
specie

superficie

ha

achillea m. 0,1 escolzia 0,42 ortica 1,8

altea 0,3 finocchio 46,3 passiflora 0,8

anice 6,09 geranio 0,05 peperoncino 0,1

arnica 0,35 goji 1,6 piantaggine 0,1

asparago 0,4 grindelia 1,25 pilosella 0,1

assenzio 0,9 issopo 0,99 prezzemolo 0,2

bardana 0,3 lavanda 34,9 rosa damascena 2

basilico 10 maggiorana 0,2 rosa canina 0,92
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biancospino 0,1 malva 2,8 rosmarino 3,86

calendula 0,58 marrubio 0,1 salvia 6,57

camomilla romana 1,8 melanzana rossa 2,3 salvia sclarea 2

carciofo 4,78 meliloto 0,4 sambuco 0,05

coriandolo 19,3 melissa 4,42 santoreggia 0,3

cumino 6,84 menta dolce 3,2 tanaceto 0,95

damiana 0,1 menta piperita 1 tarassaco 0,25

echinacea 0,3 miglio 1,5 timo 10,49

elicrisio 5,2 moringa 0,2 verbera odorosa 0,5

equiseto 0,1 olivo (foglie) 4    

erba medica 0,44 origano 15,5    

 

In ambito provinciale la coltivazione delle piante aromatiche ed officinali risulta così suddivisa: 178,5

ettari nella provincia di Potenza, 31,6 ettari nella provincia di Matera.

Ripartizione della superficie per provincia

 

Le piante perenni rappresentano il 72% del totale, mentre le piante annuali il 28%.

Tra le specie perenni maggiormente coltivate sono da annoverare la lavanda (16.6%), il timo (7.3%),

l’origano (7.3%) e la salvia (3,12%). Trattasi di produttori che si sono avvicinati al settore delle piante

officinali grazie al conseguimento del finanziamento del primo insediamento aziendale. Coltivazioni che

in molti casi sono purtroppo slegate dalle filiere regionali e dal mercato e quindi tendenzialmente

indirizzate all’abbandono e la fuoriuscita dal settore delle officinali.
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Tra le piante annuali maggiormente coltivate sono da citare il finocchio (22%), il coriandolo (9,2%) e

l’anice (2,2%).

 Ripartizione delle piante annuali e perenni

 

La raccolta spontanea risulta molto limitata a livello regionale: si registra qualche iniziativa sporadica, e

l’approvvigionamento è indirizzato soprattutto per la produzione di oli essenziali e di droghe per la

produzione aromatica.

Discorso a parte merita la coltivazione in Basilicata dello zafferano ( ), coltivazione che si èCrocus sativus

diffusa in maniera rapida negli anni scorsi in tutta la regione con superfici variabili di pochi metri quadrati

fino ad un ettaro. La produzione regionale dello zafferano ha visto negli ultimi anni il coinvolgimento di

numerosi agricoltori, con una superficie che complessivamente si è attestata sui 30-40 ettari. Purtroppo a

causa di numerose difficoltà legate sia ai prezzi poco remunerativi e sia al mercato fortemente

influenzato dal prodotto proveniente dall’estero, si sta verificando una rapida riduzione delle superfici a

zafferano.

Un’altra specie officinale il cui interesse sta emergendo in Basilicata è il luppolo per la produzione di birra

artigianale. La superficie censita dall'ALSIA a livello regionale risulta ancora molto contenuta: 5.000 mq,

delle varietà commerciali maggiormente coltivate in Italia. C’è però molto interesse sulle varietà

spontanee locali.

Domenico Cerbino,Pietro Zienna
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MEPLASUS, ricerca e sperimentazione sulle
piante officinali nell'ottica della sostenibilità

Il progetto di cooperazione transnazionale è stato approvato dalla Regione Basilicata nel 2020, e

punta a modelli innovativi e di economia circolare

Il cambiamento dello stile di vita dei consumatori, da alcuni anni orientati all’uso di prodotti salubri e

salutari e più attenti alla sostenibilità ambientale, ha fatto registrare la riscoperta del sapere, delle

tradizioni e degli antichi sapori che li inducono all’uso di prodotti naturali, Piante Officinali (PO) incluse,

per scopi estetici, terapeutici e nutrizionali.

Una crescente attenzione nei confronti delle PO si è registrata anche in Basilicata, regione che vanta

oltre 400 specie di erbe officinali autoctone, tra coltivate e selvatiche, che caratterizzano molti paesaggi,

rappresentano buone realtà produttive e sono un elemento essenziale delle tradizioni alimentari,
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gastronomiche e produttive locali, legandosi alla storia e alla cultura di numerosi luoghi. Il recente

decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 - Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima

 ( ) ha introdotto nuove regole per la coltivazione, raccoltatrasformazione delle piante officinali Clicca Qui

e prima trasformazione delle PO, considerate a tutti gli effetti attività agricole, e previsto l’istituzione di un

«Registro» nel quale sono elencate le varietà ammesse alla commercializzazione.

Il maggiore coinvolgimento degli agricoltori lucani a coltivare e/o trasformare tali specie e, quindi, lo

sviluppo di una filiera delle officinali, è legato all’azione dell’Agenzia lucana ALSIA che, di concerto con il

TAVOLO PO nazionale ed il CREA, ha sperimentato tecniche di coltivazione adatte alle aree interne

della Basilicata, in particolare alle aree parco, puntando alla valorizzazione di specie erbacee spontanee

locali, quali la salvia, il rosmarino, la genziana, il carciofo selvatico, l’origano, la menta puleggio, la

bardana e la melissa, che spesso si caratterizzano per un altissimo contenuto di principio attivo. Tale

azione ha spinto un gran numero di coltivatori a partecipare a progetti candidati a finanziamento, ad

associarsi tra di loro e ad incrementare le superfici coltivate. Quest’ultimo aspetto emerge sia dal

confronto dei dati ISTAT (nel decennio 2000-2010 alla contrazione del 83,3% del numero di aziende si è

contrapposto l’aumento del 51,9% della superficie dedicata, tradottosi in un aumento considerevole della

superficie media per azienda, da 0,26 a 2,36 ettari, di poco inferiore alla media nazionale pari a 2,45

ha/azienda) sia dai dati di monitoraggio eseguito dell'ALSIA Basilicata nel 2019 che ha rilevato

incrementi sia del numero di aziende (oltre il 400%) sia della superficie coltivata (circa il 239%).

In Basilicata operano due principali forme organizzate di operatori: la  diCooperativa Sud-Officinale

Irsina (MT), con 16 ettari di terreni irrigui nella piana del fiume Bradano a circa 120 metri s.l.m., e la 

 Soc. Coop. con circa 70 ettari di superficie situati prevalentemente nel Pollino.Lucana Officinali

Quest’ultima, dal 2016 è stata certificata secondo lo standard ISO 22005 per la rintracciabilità di filiera

che prevede l’applicazione di criteri di agricoltura integrata. Inoltre, nel 2017, grazie all’aggregazione di

circa 270 aziende, è nata la rete d’impresa  (O.L.P.O.), finalizzata adOrti lucani piante officinali

incentivare le coltivazioni di PO e aumentare la capacità innovativa e competitiva delle imprese

partecipanti attraverso la collaborazione tra le imprese, la condivisione di informazioni, lo svolgimento di

attività in comune e gli scambi di prestazione e l’esercizio in comune di una o più attività.

La microfiliera delle PO lucane coinvolge la società EVRA Italia di Lauria (PZ), una delle poche realtà

innovative italiane in cui si lavorano piante coltivate o spontanee. L’impianto EVRA che realizza l’intero

ciclo di estrazione e lavorazione degli estratti lavora su due linee di estrazione di principi attivi e

trasformazione di una trentina di specie che generano prodotti finiti di qualità superiore tra integratori

alimentari a matrice vegetale ed estratti in polvere ( ). Alcuni prodotti hanno ottenuto ancheClicca qui

riconoscimenti, generando, conseguentemente, ricadute positive sugli agricoltori che conferiscono la

materia prima. 

Negli ultimi dieci anni i Piani di Sviluppo Rurale della Basilicata, nell’attuazione degli obiettivi della

politica europea, hanno attivato processi innovativi volti ad accrescere la competitività e la sostenibilità

delle filiere e ad incrementare le produzioni, ponendo maggiore attenzione anche alla trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agroalimentari lucani, al fine di valorizzarli e potenziarne il loro peso

contrattuale. In tale processo sono state finanziate le filiere dei maggiori comparti agricoli (Cerealicoltura,

Ortofrutticoltura, Zootecnica da carne, Zootecnica da latte, Vitivinicoltura, Olivicoltura) e quelle cosiddette

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/23/18G00100/sg
https://www.evraitalia.it/filiera-delle-piante-officinali/
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“filiere minori” in grado di influire altrettanto positivamente sullo sviluppo socio-economico di alcune aree

lucane. Nell’attuale fase di programmazione 2014-2020 delle 19 filiere agroalimentari lucane finanziate

(Misura 16.0 “Valorizzazione delle filiere agroalimentari”) il 21%, ovvero 4, sono “filiere minori” e una di

queste, la  è relativa alla produzione e trasformazione.Filiera Lucana delle Erbe Officinali (F.L.E.O.),

Il partenariato F.L.E.O. finanziato nell’ambito del “consolidamento delle filiere regionali”, mira a stimolare

ed incentivare la creazione di una rete stabile tra aziende di produzione, lavorazione e trasformazione

delle erbe officinali da conferire prevalentemente al mercato locale dell’azienda Lucano 1894 s.r.l. Il

progetto F.L.E.O. intende “caratterizzare e valorizzare i prodotti della filiera con il territorio di origine” e

“migliorare la competitività delle aziende di produzione e lavorazione mediante la realizzazione di

impianti sperimentali e/o di investimenti materiali ed immateriali e/o la definizione ed attuazione di un

disciplinare di produzione nonché realizzare un   di prodotti trasformati o semimarchio di certificazione

lavorati (alimentari, cosmetici, liquori) orientata al ”. Il partenariato, di nuova costituzione,mercato turistico

è formato da 53 partner di cui 3 pubblici, che operano sull’intero territorio regionale con particolare

riferimento all’area del Lagonegrese-Pollino. L’analisi della distribuzione per fasi della filiera evidenzia

una prevalenza degli operatori della produzione (25), seguiti da quelli della trasformazione (18) e da

quelli della commercializzazione. Sono presenti anche 5 operatori che forniscono altri servizi connessi al

progetto di filiera, di cui 3 tra università e centri di ricerca. Il partner capofila è l’azienda agricola

Pasquale Vena con sede legale a Ferrandina (MT) produttrice del noto Amaro Lucano la cui ricetta

prevede l’impiego di numerose erbe officinali.

Il partenariato F.L.E.O., arricchitosi di altri membri ha candidato, nell'ambito della sottomisura 16.2

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, il progetto

“Valorizzazione di Piante Officinali attraverso un prodotto con alto profilo Territoriale (VAL.P.O.T.)”. Il

progetto, è stato ammesso a finanziamento nel mese di luglio del corrente anno.

Quello delle PO, però, rimane ancora un comparto di nicchia. Al fine di ottenere il suo massimo

rendimento è necessario continuare nelle azioni di ricerca e sperimentazione. In questa logica di

sostenibilità si inserisce il progetto di cooperazione transnazionale  (MEdicinal PLAnts in aMEPLASUS

SUstainable Supply chain. Experience of land-use practices), approvato dalla regione Basilicata nel

dicembre del 2020. Al MEPLASUS partecipano enti di ricerca stranieri (Università di Belgrado – Facoltà

di Agraria e Institute of Plant Breeding and Genetic Resources Hellenic Agricultural Organization –

DEMETER) e lucani, CREA Politiche e Bioecnomia (capofila), UNIBAS e ALSIA, e numerosi stakeholder

(tra i quali EVRA Italia) operanti in Basilicata, nei diversi step che caratterizzano la filiera produttiva. Il

progetto, inoltre, in una logica sistemica prevede diproduzioni di PO secondo modelli innovativi 

filiera orientati al recupero, valorizzazione e riutilizzo degli scarti, anche di economia circolare ovvero 

di produzione e trasformazione (sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie “verdi”) che

favoriscono la competitività economica dei produttori e trasformatori di PO e la loro sostenibilità

ambientale, attraverso la realizzazione di una piena integrazione tra mondo della ricerca e mondo

produttivo.

Le diverse progettualità in atto consentono il rafforzamento delle microfiliere locali delle PO presenti in

regione per rispondere ad una maggiore e qualificata richiesta da parte dei consumatori di prodotti con

elevati standard qualitativi da poter adoperare come alimenti, integratori alimentari, cosmetici, farmaci,
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mangimi e prodotti veterinari, agro-farmaci, ma anche prodotti per l’industria tintoria, conciaria e per la

casa.

Maria Assunta D'Oronzio,Carmela Sica
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Gelso Bianco

Morus alba nigra L. - La scheda

Caratteri di riconoscimento

Sinonimi: Cevuso ianco.

Foglia: dimensione: media; forma: cuoriforme larga; forma dell’apice: acuta; dentatura: serrata; colore:

verde.

Frutto: dimensione: media; forma: ovale; colore: bianco; sapore: dolce.
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Luogo, livello e condizione di diffusione

Vecchia varietà comune ed ampiamente distribuita in tutta l’area del Parco del Pollino. Le piante vetuste

di gelso censite nel Parco sono relitti di una delle prime colture agrarie specializzate per la produzione

industriale dei manufatti di seta (Bevilacqua,1996). L’area più ricca di diversità è la Valle del Mercure con

differenti tipi. Si localizzano in suoli fertili, aereati e ben drenati, quasi sempre ai margini di orti e giardini.

 

Rilievi, osservazioni agronomiche

Albero: vigore: medio; portamento: espanso.

Epoca  fioritura: II – III dec. di aprile.

Raccolta: r. scalare dalla III dec. di giugno.

 

Uso nella tradizione

Consumo immediato per il loro gradevole sapore e dolcezza. Vengono preparati succhi o sciroppi.

 

Luogo di conservazione

Varietà presente in molti siti di conservazione degli agricoltori custodi del Pollino e presso il sito di

conservazione Alsia Pollino. Varietà iscritta nel repertorio regionale delle varietà in via di estinzione in

base alla L.R.n.26/2008.

 

Natura e livello di conoscenza

Varietà già segnalata nel manoscritto “Il regno delle due Sicilie” nel 1853; Supplemento monografico al

numero 36 Agrifoglio “Gli antichi fruttiferi del Pollino”n.10.

 

Referente

Agricoltore Custode: Caporale Vincenzo – Viggianello (PZ).

 

Domenico Cerbino,Pietro Zienna
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Frutti di gelso bianco
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Analisi climatica del mese di giugno

E' stata la siccità l'indice agrometeorologico che ha caratterizzato il clima delle aree a maggiore

intensità agricola

Giugno è stato un mese caldo e siccitoso poiché nella seconda parte del periodo l’espansione

dell’anticiclone nord africano ha causato delle ondate di calore che hanno fatto aumentare la

temperatura ben al di sopra dei valori stagionali. Infatti, soprattutto nella terza decade sono stati registrati

dei picchi termici con surplus di oltre 4°C durante il quale le massime giornaliere hanno superato i 40°C

in molte località della valle del Bradano, Cavone, Agri e Sinni (tabella n. 1). Tuttavia, resta sempre la

siccità, l’indice agrometeorologico che maggiormente ha caratterizzato il clima delle aree a maggiore

intensità agricola, visto che anche nei mesi primaverili le piogge sono state piuttosto scarse nonostante

alcuni temporali che purtroppo hanno interessato solo le aree montuose ed interne della regione (tabella

n. 1).
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Tabella n 1. Dati medi mensili di giugno 2021 (Fonte Servizio Agrometeorologico Lucano – ALSIA)

 Area
t med

°C
t min °C

t max

°C

ur med

%

ur min

%

ur max

%

prec

mm

Et0

mm

Metapontino 24,2 8,8 39,9 56,5 18,4 96,7 18,2 9,0

Collina Materana 24,1 6,9 41,5 48,5 14,3 93,8 15,8 9,5

Vulture e Alto Bradano 23,4 6,0 40,4 48,7 15,3 93,4 7,4 9,3

Medio Agri e Basso Sinni 23,7 7,8 40,4 54,9 15,3 97,8 42,6 9,1

Mercure e Lagonegrese 21,8 9,5 37,9 69,7 21,4 98,8 35,8 8,0

Sub Appenino e Alta Valle

dell’Agri
19,9 4,3 35,7 56,8 15,2 96,0 76,2 8,1

 

A livello Europeo, secondo le elaborazioni del progetto Copernicus, giugno 2021 è stato molto caldo

posizionandosi al secondo posto nel periodo 1991-2020 con l’area nord-est tra le più calde in assoluto

(figura 1), mentre dal punto di vista pluviometrico, l’Italia è tra le aree del Mediterraneo che ha avuto i

minori apporti pluviometrici (figura 2).

In Basilicata, come già anticipato, mentre nella prima parte del periodo la temperatura ha avuto un

andamento molto simile ai valori normali, nella seconda parte, per effetto dell’anticiclone nord africano, la

temperatura ha subito degli incrementi importanti che, insieme agli elevati valori di umidità relativa e alla

scarsa ventilazione, hanno causato una percezione del caldo e del disagio fisico molto elevata. Del

resto, la temperatura massima degli ultimi 10 giorni di giugno ha superato sempre i 35°C nelle località

del versante orientale della regione, con punte di oltre 40°C in molti casi, mentre nelle aree interne del

sub Appennino e Lagonegrese la temperatura massima giornaliera ha superato i 30°C (tabella n. 1). Da

segnalare nella seconda settimana le precipitazioni a carattere temporalesco nelle aree interne del sub

Appenino, Alta Valle dell’Agri e Lagonegrese, mentre praticamente assenti sono state nell’Alto Bradano

(tabella n. 1).

Pertanto, il deficit pluviometrico è stato molto elevato nel Vulture, Alto Bradano, Collina Materana e

Metapontino, con un valore medio del 55%, con punte del 95% nel Lavellese, mentre nelle aree interne

dell’Appennino, Alta valle dell’Agri e Lagonegrese c’è stata una condizione opposta, con un surplus di

oltre il 60%. La figura 3 indica la pluviometria media storica regionale. Come riportato in tabella 1, i valori

di evapotraspirazione potenziale sono stati molto elevati, superando nelle giornate di maggiore calura i 9

mm.
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Dal punto di vista agronomico, l’andamento meteorologico di questo mese, se si escludono i locali

temporali, può considerarsi favorevole per l’agricoltura regionale, in quanto il clima asciutto ha favorito

una buona trebbiatura dei cereali. Inoltre, per le colture frutticole e orticole, pur in un contesto climatico a

tratti molto caldo, ha favorito l’ingrossamento dei frutti in generale e degli acini nella vite. Nel caso degli

agrumeti, le temperature elevate potrebbero aver aumentato la cascola tardiva dei frutti che può essere

contrastata con irrigazioni ad effetto climatizzante. Pertanto, si consiglia di programmare accuratamente i

turni e i volumi di irrigazione soprattutto per le colture in fase di ingrossamento frutto/maturazione e per

le orticole di pieno campo sensibili agli stress idrici (es. peperone, melone, anguria, pomodoro),

avvalendosi del sistema IRRIFRAME.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale Alsia nelle sezioni   e “ ”.“Temi” Servizi

Emanuele Scalcione,Pietro Dichio,Giuseppe Fabrizio

Fig. 1 Anomalia della temperatura in giugno 2021 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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Fig. 2 Anomalia delle precipitazioni e di umidità relativa dell’aria di giugno 2021 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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Fig. 3 Pluviometria media della Basilicata nel mese di giugno (Fonte: Servizio Agrometeorologico Lucano - ALSIA)
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Officinali in Basilicata, il successo non è frutto
del caso

Dal 2012-13 è stato fondamentale il ruolo dell'ALSIA per far crescere e consolidare le filiere, vera

ossatura del comparto

Ci si meraviglia, a volte, per come certi fattori si combinino favorevolmente, e facciano funzionare un

progetto. Ma non stupiscono i bei risultati delle iniziative intraprese dall'ALSIA con gli imprenditori

lucani sulle piante officinali, perché sono state studiate per tempo e con cura in tutti i passaggi. 

Non è frutto del caso, quindi, che dal 2012-13, da quando cioè l'ALSIA ha cominciato a promuovere il

comparto "tastando" letteralmente il terreno e i mercati con i primi campi dimostrativi, selezionando -

attraverso avvisi pubblici - imprenditori volenterosi che volessero cimentarsi nel coltivare le specie

officinali, sia cresciuta la sensibilità, l'attenzione degli operatori al comparto. Non solo le superfici in
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meno di 10 anni si sono quasi decuplicate, ma soprattutto le iniziative hanno trovato solido appoggio

nelle filiere, che hanno fornito sicuri sbocchi commerciali in un mercato locale e - soprattutto - nazionale

in forte crescita.

Oggi le specie coltivate sul territorio regionale sono 55 su 210 ettari, per l'85% delle superfici in provincia

di Potenza. E l'occhio è sempre puntanto ai mercati e alla valorizzazione della biodiversità di interesse

agrario, quando i tecnici dell'Agenzia colgono l'interesse crescente del territorio per alcune piante. Come

per il luppolo, utilizzato per la birra artigianale, al momento prodotto solo su 5.000 metri quadrati ma che

offre spunti tutti da esplorare con alcune varietà locali. 

Agrobiodiversità e piante officinali, insomma, per due comparti di grande valore in Basilicata sui quali

l'ALSIA arriva sempre puntuale all'appuntamento. 

Aniello Crescenzi
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La legislazione del comparto delle piante
officinali

Ruolo strategico per i Decreti interministeriali, condivisi con gli esperti regionali nel Tavolo

tecnico

La necessità di riformare un settore così particolare, per andare incontro all’avanzamento delle

tecnologie e ai mercati di riferimento per le specie officinali, ha portato alla nascita del Decreto

Legislativo n.75 del 21 maggio 2018 “Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima

trasformazione delle piante officinali”, oggi punto di riferimento sia per la coltivazione sia per la prima

trasformazione da effettuarsi nell’azienda agraria.

L’esigenza di una legge di regolamentazione del settore, in particolare per quanto riguarda la

coltivazione, era molto sentita tra gli operatori, che si trovavano a confrontarsi con una legge datata, per
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meglio dire obsoleta, non più rispondente alle nuove esigenze di una moderna agricoltura ovvero la

Legge 6 Gennaio 1931 n. 99 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 1931). Il Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio

2018 risponde alle richieste di aggiornamento del settore evidenziate dalle Associazioni di categoria già

dall’anno 2011 al Ministero delle politiche agricole.

Definizioni ed obiettivi

L’obiettivo principale del Ministero e anche del legislatore negli ultimi mesi di condivisione con le altre

Istituzioni delle diverse fasi dell’iter normativo, è stato quello di adeguare la normativa in un’ottica di

sviluppo del settore che è sempre stato considerato “di nicchia”.

Il termine “ ” deriva da una tradizione culturale e storica del nostro Paese e fa riferimentopiante officinali

all’“  o “ ”, con il significato di “ ”, dove le piante venivano sottoposte alle varieofficina” opificina laboratorio

lavorazioni (ad esempio: essiccazione, triturazione, macerazione, distillazione, estrazione dei principi

attivi, ecc.) in modo da renderle utilizzabili ai diversi scopi. Da ciò deriva l’abbinamento “ ”piante officinali

per indicare quelle piante che possono essere lavorate all’interno di un laboratorio.

Con tale termine, da un punto di vista agronomico, si identifica un insieme di specie vegetali molto

eterogeneo e comprendente le piante medicinali, aromatiche e da profumo e nell’accezione generale di

piante officinali sono compresi anche alghe, funghi e licheni. Ciò che caratterizza una pianta officinale

sono le classi di principi attivi chimicamente molto diversi fra loro e viene definita  la“droga vegetale”

parte della pianta posta in commercio essiccata e sovente frammentata (es: i fiori della camomilla, la

radice dell’ortica, gli acheni secchi del finocchio, ecc.). La droga è quindi la parte della pianta più ricca in

principi attivi che hanno una attività biologica sull’organismo umano e/o animale, secondo la definizione

più volte riportata nei documenti della Organizzazione Mondiale della Sanità.

Infatti il mancato adeguamento della normativa che, come detto, era la Legge 6 Gennaio 1931 n. 99

recante “Disposizioni sulla disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante

 che individuava la figura dell’erborista come unico soggetto che poteva raccogliere e produrreofficinali”

tali piante, alle progressive esigenze del settore appunto a torto definito “ ”, a quelle che sonodi nicchia

state le evoluzioni del mondo agricolo dell’ultimo ventennio in un contesto ambientale di salvaguardia

della biodiversità, di risparmio energetico, di ammodernamento delle strutture agricole e della

meccanizzazione, ha portato le diverse Regioni e Province Autonome ad operare dal punto di vista

legislativo, relativamente alla fase agricola e di prima trasformazione della filiera, in un contesto

prettamente locale, cercando, talvolta anche di non entrare in un vero e proprio “ ” conconflitto normativo

la Legge del 1931 e le successive modifiche ed integrazioni, e di rispondere comunque alle esigenze

degli operatori agricoli e alle diverse peculiarità del territorio.

Al contrario nelle fasi successive alla raccolta relative alla trasformazione del prodotto, eseguita al di

fuori dell’azienda agricola, il legislatore ha normato dettagliatamente le modalità di impiego dei prodotti

ottenuti da piante caratterizzate da proprietà officinali, sia per l’impiego in alimentazione umana che

animale.
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Peraltro basta leggere le due pagine dei che introducono il per rendersi conto che“Visti” Testo Unico 

siamo di fronte a tutta un’altra impostazione normativa rispetto a quella della Legge del 1931,

conseguenza di un cambiamento epocale nell’approccio al settore.

In effetti, il nuovo testo di legge porta il comparto nel contesto di uno scenario internazionale, europeo in

primo luogo, dove operano gli attori dell’industria alimentare e farmaceutica, si innesta la dinamica del

biologico, si affrontano le sfide della sostenibilità e della difesa della biodiversità.

La lunga serie di “Visti” inseriti dal legislatore, che conferma la multidisciplinarietà della materia, lascia

invece lo spazio ad un testo breve, essenziale nell’esposizione, ma in grado di agire da catalizzatore

della produzione agricola officinale nel nostro Paese al fine di consolidarla.

Esame degli articoli 1 e 3 della Legge

L’ , ai , delimita l’ambito di applicazione del provvedimento che riguarda laarticolo 1 commi 1 e 2

coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, e fornisce poi una definizione di

piante officinali, intendendosi per tali le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le

alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Inoltre, su indicazione della Conferenza

unificata, si è provveduto ad integrare il citato comma 2 e quindi la definizione di piante officinali,

chiarendo che “le stesse comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro

proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a

trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa

 In tal modo si rende una definizione più esaustivaverifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”.

di “piante officinali” che nel tempo, dati i molteplici usi previsti, anche in campo alimentare, dalle varie

normative di settore, garantisca la possibilità del loro impiego, previa verifica della sussistenza dei

requisiti di conformità previsti dalle specifiche norme di riferimento. Si è provveduto, quindi, ad inserire

nei visti del decreto tutti i riferimenti normativi propri del settore alimentare, dei prodotti cosmetici e dei

prodotti fitosanitari.

Il testo, quindi, richiama evidentemente la categoria delle piante medicinali e aromatiche – identificate

come MAP ( ) anche nel contesto agricolo europeo – ampliandola ancheMedicinal and Aromatic Plants

alle alghe, ai funghi macroscopici e ai licheni, che hanno le stesse destinazioni d’uso. Ma di seguito

introduce anche un concetto nuovo, molto aperto e si può pensare subito a derivati vegetali che possono

costituire ingredienti di integratori alimentari, oppure a principi funzionali o eccipienti che possono entrare

nella formulazione di prodotti cosmetici. In realtà è un approccio condiviso con gli esperti del settore che

permette di prevedere un ampliamento progressivo delle specie destinate ad un uso officinale, a seguito

di nuove evidenze tecnico-applicative.

Considerata quindi la definizione molto innovativa nella seconda parte del comma 2, il comma 3

prevede, altresì, che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione

ecologica) e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore del decreto, è definito l’elenco delle specie di piante officinali coltivate.
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Il criterio dell’elenco non consiste nella ricerca teorica di tutte le specie potenzialmente officinali, ma

l’individuazione di quelle oggetto di processi produttivi ai quali il Decreto intende dare sostegno. È

opportuno far presente che l’elenco previsto dal nuovo Decreto è finalizzato solo all’applicazione della

norma stessa, e non andrà ad interferire con altre azioni di carattere regolatorio.

Rispetto alle dinamiche di mercato, d’altro canto, obiettivo del Decreto è proprio recepire le esigenze

degli operatori e per questo non solo l’elenco verrà predisposto nell’ambito del Tavolo tecnico, ma anche

la sua progressiva implementazione è sempre il risultato di un percorso condiviso al Tavolo stesso.

L’articolo in questione precisa, al comma 4, che il prodotto risultante dall’attività di coltivazione o di

raccolta, come specificato in accoglimento delle osservazioni rese dalla Conferenza unificata, delle

singole specie può essere impiegato direttamente fresco per l’ottenimento degli oli essenziali o essere

soggetto a operazioni di prima trasformazione. Tuttavia, in accoglimento delle osservazioni espresse nel

parere reso dal Consiglio di Stato, si è precisato che le operazioni di prima trasformazione cui fa

riferimento la norma sono quelle indispensabili alle esigenze produttive. Sempre in accoglimento dei

rilievi espressi dal Consiglio di Stato, si è provveduto a specificare meglio l’ampiezza delle attività di

prima trasformazione definita nel testo, sopprimendo l’avverbio “prevalentemente” e definendo in

maniera più precisa l’insieme delle attività idonee ad integrarne il concetto. Pertanto, il comma 4

definitivo ha previsto ora che le operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive

comprendono l’attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e

selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche

direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con

. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazionepiante e parti di piante fresche appena raccolte

indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto d

 La necessità della prima trasformazione a ridosso dellaestinato alle fasi successive della filiera.

coltivazione è dovuta a tre ragioni fondamentali: deperibilità, conservazione e minima valorizzazione:

deperibilità del materiale: le piante officinali una volta raccolte avendo un alto contenuto di acqua

necessitano di un processo di stabilizzazione (es.: essiccazione) o prima trasformazione (in olio

essenziale) che deve necessariamente avvenire entro poche ore dalla raccolta, pena la perdita

delle sostanze caratterizzanti.

conservazione e stoccaggio: le piante officinali prima di essere immesse sul mercato e acquistate

dai vari soggetti utilizzatori, subiscono periodi variabili di conservazione, a seconda del ciclo

produttivo. La conservazione deve avvenire in forme appropriate affinché il prodotto mantenga le

sue caratteristiche. Ad esempio: taglio, selezione e cernita sono importanti per allontanare parti

della pianta indesiderate, materiali estranei e polveri che deteriorerebbero il prodotto prima del suo

impiego nella trasformazione successiva.

minima valorizzazione per l’accesso al mercato: alcuni prodotti da erbe officinali non sono

conosciuti se non nella loro forma trasformata. Dunque, non esistono nella forma nativa (pianta

appena raccolta), ma esistono da sempre e sono presenti sul mercato in determinate forme: erbe

essiccate o olio essenziale. La materia prima di origine ovvero la pianta, non ha mercato e

pertanto la coltivazione se non connessa alla trasformazione non ha significato alcuno. Ad

esempio, la lavanda non ha mercato come pianta fresca (se non in ambito vivaistico), ma solo

come olio essenziale. Pertanto, la prima trasformazione come sopra descritta per le piante
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officinali va considerata come la minima valorizzazione per poter collocare il prodotto presso le

aziende utilizzatrici/trasformatrici a valle dell’azienda agricola.

Si specifica, inoltre, ai commi 5 e 6, che la coltivazione la raccolta e la prima trasformazione delle piante, 

officinali, ad esclusione di quelle da cui si ricavano gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, sono

considerate, a tutti gli effetti, attività agricole. La precisazione è importante perché la legge 6 gennaio

1931, n. 99, limita l’intervento sulle piante officinali a tre figure professionali: il raccoglitore, l’erborista e il

farmacista. Tale circostanza ha posto il problema della inclusione dell’imprenditore agricolo, soprattutto

dopo che l’articolo 2135 del codice civile è stato modificato dal decreto legislativo n. 228 del 2001,

ampliando la nozione di imprenditore agricolo e di attività connesse, certamente idonee a ricomprendere

anche la lavorazione di piante officinali. Da qui la necessità di chiarire in maniera inequivoca che la

coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, ad esclusione di quelle da cui si

ricavano gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, sono considerate, a tutti gli effetti, attività agricole ai

sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

Il comma 7 definitivo, accogliendo le condizioni poste dalla Conferenza Unificata e le osservazioni rese

dal Consiglio di Stato, precisa che sono escluse dall’ambito di applicazione del decreto la vendita al

consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione, che rimangono disciplinate dalle

specifiche normative di settore. Ciò al fine di tutelare la salute pubblica evitando la possibile vendita

senza controllo al consumatore di piante che possono rappresentare un pericolo. Si è, inoltre, deciso di

intervenire sempre sul comma 7, per accogliere le osservazioni rese dal Consiglio di Stato con

riferimento all’articolo 8 del decreto e riguardanti i dubbi circa l’opportunità di abrogare, piuttosto che

modificare, in sede di attuazione di una delega rilasciata dal “collegato agricolo”, norme che esulano

dalla materia riguardando piuttosto la “utilizzazione” e la “vendita” dei prodotti. Il Consiglio di Stato fa

riferimento in particolare agli articoli 6 e 7 della legge n. 99 del 1931 concernenti, rispettivamente, le

modalità di rilascio del diploma di erborista e l’utilizzazione delle piante officinali da parte degli stessi

erboristi. In accoglimento di quanto rilevato dal Consiglio di Stato, pertanto, e rinviando all’articolo 8 circa

l’esclusione dell’abrogazione , si è deciso di definire ledell’articolo 6 della legge n. 99 del 1931

competenze dell’  come delineatesi nel tempo. Tanto detto, la norma al comma 7 ora prevedeerborista

che: “Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione

alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da

piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite,

oltre che ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della

 In questo modo, per salvaguardare la sicurezza alimentare, sono state esclusenormativa vigente”.

dall’ambito del decreto le preparazioni estemporanee ad uso alimentare vendute sfuse e non

preconfezionate, le quali sono consentite, oltre che ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo

di erborista. Ciò al fine di chiarire che la preparazione o vendita di tali preparazioni o miscele rientra nella

normativa alimentare e chi le effettua è considerato come un operatore del settore alimentare (OSA) e

soggetto quindi a tutta la normativa di settore.

Quindi la Legge non può e non intende in alcun modo entrare nel merito di attività successive alla fase

agricola che sono oggetto di altre regolamentazioni, peraltro chiaramente espresse nelle premesse alla

legge e richieste dalle altre Amministrazioni competenti e concertanti nei vari passaggi consultivi.
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Veniamo quindi all’articolo 3 probabilmente quello con l’approccio più innovativo, reso definitivo anche

grazie alle osservazioni della Conferenza Unificata, che già dal titolo desta qualche dubbio ovvero 

“Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee”.

In particolare, il comma 1 rimette alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano il compito di

disciplinare l’attività di delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui“prelievo” 

rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale. Il comma 2 in

particolare demanda al decreto di cui all’articolo 1, comma 3 – parte agricola - il compito di definire le

modalità di  di piante officinali spontanee nonché delle specie e delle“raccolta e di prima trasformazione”

varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sulla tutela e la

valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

La tutela e la valorizzazione della biodiversità di specie di interesse agricolo e alimentare sono

strettamente legate alla tutela del territorio, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a

preservare le aree naturali da fenomeni di erosione del patrimonio genetico quindi un patrimonio da

difendere e ancora tutto da valorizzare visto che non sembra del tutto diffusa la consapevolezza del

pubblico/fruitori del bene pubblico circa il valore che queste piante possono dare anche a fini di ricerca.

Pertanto, nell’ottica delle leggi che regolamentano la tutela della biodiversità, si inserisce proprio l’articolo

3 che disciplina la raccolta delle piante spontanee destinate all’utilizzo officinale e medicinale. Le specie

officinali, a differenza di quelle principalmente utilizzate per l’alimentazione, sono caratterizzate dalla

maggiore presenza di principi attivi, ad effetto diretto o indiretto sull’organismo, spesso differenti in

dipendenza dal clima, dal terreno e dal momento della raccolta oltre che, naturalmente, dalle

caratteristiche genetiche delle piante. La  deve tenere conto di questodisciplina della raccolta spontanea

fattore, regolamentando la raccolta in modo da non depauperare le aree a questa destinate e di favorire

una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell’ambiente in cui si sviluppano.

Nel merito pertanto l’articolo 3 distingue, con riferimento alle piante officinali spontanee, il  dalla prelievo

. In particolare, il comma 1 fa riferimento al prelievo di cui al Decreto delraccolta e prima trasformazione

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che ha recepito la direttiva n. 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche. Deve

precisarsi che alla luce della normativa sopra citata le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano già disciplinano l’attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono

spontaneamente sui rispettivi territori, coerentemente con le esigenze di conservazione della biodiversità

locale. Il termine prelievo, che riguarda essenzialmente il settore ambientale, è riferito alla tutela e al

monitoraggio sia delle specie faunistiche che delle specie vegetali nelle zone protette e negli habitat

naturali.

Il comma 2 mira invece a disciplinare la raccolta e la prima trasformazione delle piante

spontanee/selvatiche ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che

abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. La norma citata in particolare recita: “La raccolta di vegetali

selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree

agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che: a) queste aree non abbiano

subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione
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biologica, ai sensi dell’articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta; b) la raccolta

.non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta”

Si tratta di concetti attinenti essenzialmente al settore agricolo e non ambientale. In questo contesto si

comprende l’opportunità, confermata anche dalla Conferenza Unificata, di uno specifico decreto

interministeriale capace di armonizzare la disciplina delle attività di raccolta e prima trasformazione in

regime biologico delle specie spontanee officinali nei territori diversi dagli habitat/riserve naturali e parchi

nazionali e regionali, anche distinguendo la raccolta a fini professionali da quella per autoconsumo come

osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere.

Il richiamo esplicito nel Testo Unico a questo regolamento comunitario permetterà ai raccoglitori di

attribuire al loro prodotto erboristico una qualifica oggi molto apprezzata dal mercato.

Per quanto concerne, infine, l’attività di raccolta spontanea di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni

cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale, il comma 3

prevede che la stessa sia effettuata in accordo alle  (GACP).Good Agricultural and Collection Practice

L’articolo in esame è sempre riconducibile ai principi di organizzazione delle disposizioni per settori

omogenei e di semplificazione del linguaggio normativo indicati dall’articolo 5, comma 2, lettera b), della

legge n. 154 del 2016.

Collegato all’art.1 della Legge è, infine, l’articolo 10 per il quale il Consiglio di Stato nel proprio parere

rileva che solo con riferimento al regio decreto n. 772 del 1932 si è previsto di differire l’abrogazione al

momento dell’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 3, e chiede pertanto di valutare

l’opportunità di applicare lo stesso meccanismo a tutti gli altri provvedimenti di cui si intende disporre

l’abrogazione. In realtà il differimento dell’effetto abrogativo ha una specifica ragion d’essere con

riferimento al regio decreto n. 772 del 1932, che contiene un “Elenco delle piante dichiarate officinali”.

Poiché tra i compiti del decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 3, vi è proprio quello di

definire , appare logica“l’elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto”

l’esigenza di un coordinamento. Tale esigenza, invece, non si ravvisa con riferimento agli altri

provvedimenti elencati che, pertanto, debbono essere abrogati dal momento dell’entrata in vigore del

decreto.

Il Tavolo di filiera ed il Piano di settore delle piante officinali

Il Tavolo tecnico è nato su sollecitazione al Ministero delle Associazioni didi filiera delle Piante Officinali 

settore, quali: Federazione Italiana Produttori Piante Officinali (FIPPO), Associazione italiana fra

trasformatori, importatori, esportatori, grossisti e rappresentanti di case estere di piante medicinali,

aromatiche e da profumo (ASSOERBE) e Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai

prodotti per la salute (SISTE), nell’anno 2011 ed è stato istituito ai sensi del D.M. n. 15391 del 10

dicembre 2013. Nato proprio dall’esigenza di affrontare in maniera armonizzata le molteplici

sfaccettature del settore delle piante officinali: dalla pianta (anche spontanea) al prodotto finito passando

quindi per la trasformazione.

Il Tavolo tecnico delle Piante Officinali, quindi, è divenuto l’Organismo istituzionale, inserito nel Testo

Unico all’art.5, ove realizzare i processi di concertazione e coordinamento ed è stato integrato da esperti

dell’Agenzia Italiana del Farmaco e delle Società di Ortoflorofrutticoltura italiana, di Botanica italiana, di
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Fitochimica e delle scienze delle piante medicinali, alimentari e da profumo. Come previsto dall’art.5 del

Testo Unico è stato rinnovato con D.M. 17 gennaio 2019 prot.n.492.

I quattro Gruppi di lavoro ove sono state discusse le attività in corso a livello nazionale, l’analisi delle

esigenze del settore, la pianificazione delle azioni, che hanno portato all’elaborazione del Piano di

settore, ormai obsoleto, approvato in Conferenza Stato Regioni il 14 aprile 2014 ovvero “Legislazione -

”, “ ”, “ ” ed “Politiche nazionali e comunitarie Certificazione e Qualità Ricerca e Sperimentazione

” istituiti con D.D. del 20 dicembre 2013, sono stati aggiornati, all’istituzione delOsservatorio economico

nuovo Tavolo tecnico sopracitato, nei seguenti 5: 1.“Ricerca e formazione”; .2.“Elenco specie art.1 e

Registri Varietali”; 3.“Criteri Piante Spontanee”; 4.“Piano di settore” e 5.“Osservatorio Economico e Dati

statistici” con il D.D. del 19 ottobre 2018 prot.n.73436.

L’intento, infatti, è sempre quello di far incontrare e lavorare insieme gli attori del Tavolo, vista la

complessità del settore, cercando di sviluppare la conoscenza e le potenzialità di una coltivazione più

mirata e soprattutto programmata oltre che strettamente correlata al mercato nazionale ed

internazionale, meglio di quanto non si sia fatto finora.

I lavori per la predisposizione del Piano di settore si sono svolti nella massima collaborazione fra le parti

e – grazie alle diverse competenze dei singoli attori – sono state individuate soluzioni concrete alle

problematiche che frenano lo sviluppo del settore delle piante officinali che, invece, presenta ottime

potenzialità soprattutto nei territori di collina e montagna.

Per giungere a realizzare ed approvare il Piano di settore il 20 aprile 2014 nell’ambito della Conferenza

Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, è stato necessario condividere l’allegato

più importante ovvero quello dell’Osservatorio economico dal titolo “Piante officinali in Italia:

”un’istantanea della filiera e dei rapporti tra i diversi attori

(  ) presentato nel luglio 2013http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8744

presso il Ministero della Salute, che ha  del settore ovvero una mappatura ed una più“dato i numeri”

precisa identificazione di quanto in termini qualitativi e quantitativi questo settore rappresenti

nell’economia del nostro Paese, con l’obiettivo di difendere questo straordinario patrimonio, e di trovare

le risorse atte a favorirne l’ulteriore sviluppo.

Con l’Osservatorio economico del settore delle piante officinali si sono resi disponibili dati ufficiali

aggiornati (l’ultimo censimento era datato 1999 ed era stato eseguito dal centro studi sulle piante

officinali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi della economia agraria (CREA) di Trento) e

ciò ha portato alla individuazione dei rapporti tra i diversi attori che hanno contribuito a dare corpo a tale

realtà.

Avere creato una piattaforma istituzionale di confronto aperta a tutti gli attori che operano nella filiera è

un primo importante obiettivo, il contesto ottimale per risolvere i problemi che limitano la crescita, lo

sviluppo e l’innovazione in questo settore, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, delle diverse

professionalità e delle norme vigenti.   In particolare il Piano di settore è comprensivo di un ulteriore

allegato tecnico più ampio denominato “ ” a completamento delle tematicheLa filiera delle piante officinali

trattate dagli esperti e frutto del lavoro dei Gruppi tecnici nonché di un  del settore con i termini“glossario”

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8744
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e  l e  d e f i n i z i o n i  r e l a t i v e  (

).https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7562

Gli esperti del Tavolo tecnico, aggiornato a seguito della pubblicazione del Testo Unico, oltre a dover

rivedere il Piano di settore stesso presente all’art.4 e definito al comma 3 come lo “strumento

, hanno affrontato la predisposizione del decreto interministeriale previstoprogrammatico strategico”

all’art.1 comma 3 che riguarda l’”Elenco delle specie di piante officinali coltivate” e all’art.3 comma 2

concernente i “Criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”.

Il Decreto interministeriale di cui agli art.1 e 3 della Legge

Il percorso amministrativo, negli ormai tre anni successivi alla pubblicazione della legge, ha visto un

lavoro puntuale e di condivisione nell’ambito di 2 dei 5 Gruppi di lavoro specifici appositamente istituiti

con D.D.n.73436 del 19 ottobre 2018 che hanno portato da una parte ad una lista esaustiva di piante

officinali coltivate (Capo I) condivisa con il Ministero della salute, il Ministero della Transizione Ecologica

(Ex ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e le Regioni, che è allegata al

decreto attuativo, la quale potrà essere periodicamente aggiornata (sempre con Decreto

interministeriale, dall’altra alla stesura di un articolato innovativo (Capo II), condiviso con gli esperti

regionali nell’ambito del tavolo tecnico delle piante officinali, il Ministero della Transizione Ecologica (Ex

Ministero dell’Ambiente) e anche con il Ministero della salute, nel quale vengono stabiliti i criteri

fondamentali ai fini della disciplina della raccolta e della prima trasformazione delle piante

spontanee/selvatiche ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che

abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 che, peraltro, verrà aggiornato dal 1° gennaio 2022 dal

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e   si

applicherà quanto previsto all’Allegato II - Capo III - Parte I: Norme di produzione vegetale di cui al

paragrafo 2.2. relativo alle “Norme relative alla raccolta di piante selvatiche”.

Si precisa che tali criteri non riguardano la raccolta ed il prelievo delle piante officinali spontanee

appartenenti alle specie protette ai sensi di specifiche disposizioni internazionali, dell’Unione europea,

nazionali e regionali o presenti all’interno delle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991 n.394 e al

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, che sono escluse dal campo di applicazione e sono disciplinati dalla

pertinente normativa di tutela ambientale ribadita nelle premesse alla legge.

Infine, il Capo III è relativo alle “Disposizioni finali” di cui all’art.8 ove il Regio Decreto 26 maggio 1932,

n.772 che riportava una ormai obsoleta lista di piante officinali “spontanee” (all’epoca non si coltivavano

ancora) è abrogato proprio dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto come previsto dalla Legge

21 maggio 2018 n.75.

L’iter di verifica tecnica del provvedimento allegato si è concluso positivamente a seguito dei pareri

pervenuti dal Ministero della salute con nota dell’Ufficio Legislativo prot.n.2034 del 19 marzo 2021 e dal

Ministero della Transizione Ecologica con nota dell’Ufficio Legislativo prot.n.8976 del 3 maggio 2021 ed

a seguito dei successivi pareri positivi formali pervenuti dagli Uffici legislativi dei due Dicasteri.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7562
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Il provvedimento ha ricevuto anche l’intesa degli Assessori all’agricoltura regionali prima della

Conferenza Stato-Regioni convocata il 17 giugno u.s. nella quale il MiPAAF ha purtroppo ritirato il

provvedimento senza alcuna motivazione non promulgando quindi il decreto interministeriale previsto

nella legge n.75/2018.

Si rammenta che tale procedimento attuativo è necessario per supportare le numerose aziende agricole

interessate ad avviare un’attività di coltivazione e di prima trasformazione, valorizzando le numerose

specie individuate in elenco. Una prospettiva di diversificazione di grande interesse per la nostra

agricoltura, che può attrarre risorse e investimenti e favorire nuova occupazione, soprattutto giovanile,

proprio nella filiera primaria.

Non solo, ma il Decreto è un atto necessario in difesa della biodiversità della flora officinale italiana,

regolamentando la raccolta in natura di specie selvatiche e delineando le competenze e gli obblighi

formativi di chi intende praticarla.

Il Decreto in esame rappresenta la sintesi di un ampio lavoro di raccolta e confronto di dati scientifici

documentati, svolto da docenti universitari ed esperti degli enti di ricerca accreditati, con la

collaborazione attiva dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, degli ordini professionali e delle

associazioni dei produttori agricoli, delle imprese del settore e dei rappresentanti delle Regioni.

Si auspica che possa essere rapidamente approvato poiché non dimentichiamo che il settore delle

piante officinali è alla base di più filiere: agricola-alimentare, farmaceutica e cosmetica, ed è in grado di

esprimere valenze ambientali, salutistiche e socioculturali e conferire all’agricoltura quel ruolo

multifunzionale che rappresenta uno dei cardini della Politica Agricola Comune.

Alberto Manzo
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Molise, dalla raccolta di erbe spontanee alle
coltivazioni

Un comparto in crescita, ma occorre poter contare su una struttura di assistenza e

coordinamento per puntare alle filiere

Le piante officinali da sempre hanno interessato la Regione Molise anche se l’interesse era legato

soprattutto alle piante spontanee che erano fonte di integrazione al reddito di piccole aziende agricole.

Origano, timo, nepetella, maggiorana o finocchio selvatico, a seconda delle stagioni venivano raccolte e

vendute presso i mercati contadini. La vendita di piccoli mazzetti riguardava principalmente specie che

andavano a completare piatti della tradizione culinaria locale. Mai però le piante officinali avevano avuto

una collocazione dignitosa all’interno degli ordinamenti colturali delle aziende agricole, tranne piccoli

sporadici casi.

Oggi rappresentano una discreta realtà ed interessano complessivamente centinaia di ettari. In

particolare la coltura più rappresentata in termini di ettari investiti in Molise è il Coriandolo, che

paradossalmente è una specie non utilizzata per niente in Regione e che non è legata in nessun modo
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alla cucina locale. Molti sono i motivi che hanno determinato questi cambiamenti, tra gli altri il trend che

ha interessato un po' diverse regioni italiane facendo diventare in pochi anni l'Italia  leader a livello

globale nella produzione di seme di coriandolo. Nel 2016 sono stati infatti dedicati a questa spezia ben

23.348 ettari (dati Assosementi) utilizzati per moltiplicare il seme. Un dato enorme. Il seme prodotto va

nei paesi asiatici. Vengono in Italia a chiederci di moltiplicare il seme di coriandolo perché sembra, siamo

i migliori a farlo! Il territorio della Regione Molise, tra le altre regioni interessate, è risultato essere ideale 

grazie al suo pedo-clima e alle competenze acquisite  Il Molise, quindi, insieme alle per questa attività.

Marche, Puglia e Romagna rappresenta il territorio di elezione. Il coriandolo da seme è considerato una

nuova coltura da reddito, dal 2013 ad oggi si è inserito negli ordinamenti colturali delle aziende agricole

ad indirizzo cerealicolo. La ditta sementiera stipula con l’azienda un contratto di produzione. Le

caratteristiche colturali del coriandolo da seme in Molise sono:

In rotazione è considerata pianta da rinnovo, in alcuni casi ha sostituito il girasole proprio perché a

differenza del girasole non è gradito ai cinghiali;

Per quanto riguarda il terreno è indispensabile che sia ;arato e raffinato

La seminadel coriandolo da seme in Molise viene effettuata a novembre o a marzo, con

seminatrice meccanica o pneumatica, la stessa del grano, con una quantità di seme per ettaro di

10-12 kg circa;

La raccolta è in estate, principalmente nei mesi di luglio e agosto.

Ovviamente quello che spinge a puntare su questa coltura sono, non solo i guadagni, ma la facilità di

coltivazione nonché la poca appetibilità da parte dei “cinghiali” sempre più numerosi nelle campagne

molisane.  I redditi sono discreti e competitivi rispetto al grano duro, di fatto le rese variano tra 1,5 e 2,5

t/ha di seme (la variazione che dipende da diversi fattori) la PLV si aggira intorno ai 1000-1500 euro/ha.

Il seme necessario per la semina viene consegnato e fornito gratuitamente. È un tipo di coltura molto

rustica, che riesce a resistere a parassiti e fitopatie, e non ha particolari esigenze di terreno, di fatto si

adatta a tutti i tipi di terreno. La tecnica di coltivazione è particolarmente semplice e l’impatto ambientale

è minimo, note che ovviamente sono fondamentali e da tenere in considerazione. Per chi coltiva grano è

avvantaggiato, poiché le attrezzature di cui necessita il coriandolo da seme sono appunto le stesse.

L’irrigazione, la disinfestazione del terreno o trattamenti fitosanitari non servono per la coltivazione del

coriandolo da seme e questo elimina diversi passaggi, ore di lavoro e manutenzione. In sintesi potremmo

definirlo semplice da coltivare, poco costoso, abbastanza remunerativo e quindi alternativo ad altre: 

colture già consolidate. Unico problema, di qualche rilievo, è dovuto alla coltura che lo segue nella

rotazione, essendo una pianta “infestante” quando non è coltura principale coltivata, trasmette un “cattivo

odore” alla coltura che lo segue nella rotazione, in particolare, quando si tratta di legumi qualche

commerciante si rifiuta di comprali!

Discorso a parte merita lo zafferano. Nella nostra Regione questa particolare spezia è arrivata pochi anni

fa anche se era tipica e molto coltivata nel vicino Abruzzo. In Molise lo zafferano, in molte zone trova il

suo ambiente pedoclimatico ideale.

Non soffre gli sbalzi termici, e per questo, quasi tutto il territorio molisano è adatto ad ospitare queste

piantagioni. Il terreno ideale per questo tipo di coltura deve essere assolutamente privo di ristagni

d’acqua, non deve essere un terreno argilloso e compatto poiché queste caratteristiche impedirebbero al
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bulbo di crescere sano. Sono invece molto consigliati i terreni leggermente in pendenza, perché in

queste condizioni è garantito uno scolo rapido dell’acqua piovana. Prerequisiti minimi di coltivazione

ampiamente garantiti in diversi areali della Regione Molise. Questa pianta in particolare sta affascinando

molto i giovani agricoltori primi insediati che hanno investito in questa coltura come opportunità di reddito

unita al fascino di cui gode per le sue proprietà sia come pianta molto usata in cucina sia per le sue

proprietà officinali.

In Molise la coltivazione avviene per lo più in piccolissimi appezzamenti dove ad agosto dopo una

opportuna preparazione del terreno vengono messi a dimora i bulbi. Dopo un mese la piantina inizia a

crescere e nei primi giorni di ottobre avviene la fioritura. I fiori vengono raccolti al mattino presto quando

la corolla è ancora chiusa, e dopo aver separato opportunamente i pistilli vengono fatti essiccare e poi

destinati alla vendita. Da 100 mq circa si ricavano in Molise circa 60g di pistilli. Il maggior raccolto si

ottiene al secondo anno della messa a dimora. Ogni due anni, di solito, vengono sostituiti i bulbi. All’alba,

quindi, quando il fiore non si è ancora aperto viene raccolto e portato in laboratorio. Lo stesso giorno,

rigorosamente a mano,  si separano gli stimmi o pistilli dal fiore per poi passare alla fase

dell’essiccazione. Costosa quasi quanto l’oro, questa spezia di origini orientali si può trovare sotto varie

forme, ma, la resa migliore dal punto di vista organolettico e visivo, è sicuramente data dallo zafferano in

pistilli. I pistilli, o stimmi, sono i tre filini rossi che si trovano al centro del fiore.

Grazie al profondo scasso che precede la messa a dimora dei bulbi, lo zafferano non necessita di

intensiva irrigazione, la pianta ha necessità di acqua prima della fioritura (mese di settembre-ottobre) e in

primavera (marzo) per la moltiplicazione dei bulbi, ma è anche vero che in questi periodi abitualmente ci

sono precipitazioni. Oltre al coriandolo e allo zafferano che interessano sostanzialmente l’attività

esclusivamente agricola, in Molise si sono affermate altre bellissime realtà dietro la coltivazione di piante

officinali. Una tra queste è sicuramente Officine Naturali, uno stabilimento per la produzione di

fitopreparati ad uso medico che si trova a Bagnoli del Trigno (IS). Questo Centro, e le attività di

assistenza, di coltivazione, di trasformazione e di commercializzazione ad esso legate, sono sicuramente

elementi di crescita e di sviluppo per l’intera Regione. Officine Naturali è una delle poche aziende

europee capace di produrre oli essenziali dopo poche ore dalla raccolta delle piante officinali, ciò grazie

alla vicinanza delle coltivazioni allo stabilimento di trasformazione e alla capacità di un estrattore in

corrente di vapore, unico nel suo genere.

Altre realtà che a vario titolo hanno deciso di impegnarsi a coltivare le piante officinali sono sicuramente

le fattorie sociali. Imparare a riconoscere e utilizzare le piante aromatiche e officinali nell’ottica di una

sempre maggiore integrazione sociale delle persone diversamente abili: questo lo scopo, tra gli altri,

della “Casetta don Carlino”, azienda agricola e agrituristica di Campomarino impegnata nel sociale,

accreditata a Campagna Amica di Coldiretti.  che maggiormenteUn’attività, questa dell’agricoltura sociale

si sposa con la coltivazione delle piante officinali sia per l’orto terapia, che per percorsi di aromaterapia

opportunamente modulati per le diverse disabilità. Potrebbe essere quindi la punta più avanzata della

multifunzionalità che la regione MOLISE ha fortemente sostenuto per avvicinare le imprese agricole ai

cittadini e conciliare così lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e sociale.

Si segnala infine una realtà sorta a Larino (CB) il “ ”.   Un’esplosione di lilla cheParco della Lavanda

domina una collina che si affaccia sul lago di Liscione. Nel secondo anno di fioritura dello strepitoso
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1.  

2.  

campo di lavanda in Contrada Monte si iniziano a programmare le visite. Così, nell’epoca del turismo

naturalistico, che privilegia l’aria aperta e la bellezza della natura e che segue il lungo periodo di

restrizioni e chiusure imposte a causa del COVID19 i titolari della “Fattoria La Farfalla” aprono ai visitatori

il Parco della Lavanda, un dorso di collina che si affaccia e sovrasta la diga del Liscione dove la signora

Gabriella aveva avviato il suo sogno con la messa a dimora della lavanda ed ora il figlio Giuseppe Cianti

ha scelto di dedicare la sua vita a questo “angolo di paradiso” e seguire   quell’idea innovativa della

mamma,  ormai defunta, di creare in Molise qualcosa di nuovo.

Prospettive interessanti quindi per coltivatori e trasformatori, che però sono da valutare con misura e

realismo. Dalla coltivazione di piante officinali si possano ricavare interessanti redditi per gli agricoltori,

con produzioni lorde vendibili che sfiorano o superano anche a volte i 15.000 € di valore per ettaro. Un

moltiplicatore enorme rispetto a quanto, al momento, è la resa economica media dello stesso ettaro

coltivato, ad esempio, a grano duro.

La coltivazione delle piante officinali, però, richiede sicuramente impegno e costanza, più di quanto ne

possa richiedere un campo di grano. Inoltre, è indispensabile che ci siano delle condizioni operative ben

precise, per agevolare raccolta e trasformazione. È fondamentale poter contare su una struttura di

assistenza e coordinamento, e avere nel raggio massimo di poche decine di chilometri uno stabilimento

in grado di trasformare le piante officinali in oli essenziali ed estratti. La presenza di questa rete e di

queste strutture, è indispensabile affinché si possano promuovere vere e proprie filiere produttive.

Sono sicuramente le piante officinali, oggi, le più funzionali alla realtà agricola regionale, con

appezzamenti di superfici piccole e medie, che quindi proprio nella “rete” con altri produttori troverebbero

il sistema giusto per dare una svolta alla loro impresa, salvaguardando il territorio.  La legislazione

italiana è ferrea ed esigente in questo campo pertanto occorre professionalità. Unica norma in Molise a

tutela delle piante officinali è la 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

In particolare, per la disciplina della raccolta la suddetta legge prevede all’art. 2, commi 1 ee officinali”. 

2:

Nella regione Molise è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso

dal proprietario o conduttore del fondo, nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, la

raccolta giornaliera di piante alimentari, medicinali e ornamentali.

La raccolta delle quantità minime indicata negli elenchi di cui alla presente legge è consentita per

uso personale, di cui non è necessario il rilascio di autorizzazione. La raccolta delle quantità

massime è subordinata al rilascio di regolare permesso da parte delle autorità comunali, che ne

dovranno dare comunicazione agli organi regionali di controllo. I permessi concessi dovranno

rispettare un calendario settimanale, fissato in due giorni consecutivi.

Per quanto riguarda la quantità di raccolta consentita si riportano alcuni esempi:

Valeriana (Valeriana officinalis) - radici min. 100 g.: max 500 g.

Liquirizia (Glyerrhizia glabra) - radici min. 100 g.: max 500 g.

Achillea (Achillea millefolium A.collina) 300 g
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Ruta (Ruta graveolens) 200 g.

Tarassaco comune (Taraxacum officinale) radici 200 g.

Rosa canina (frutti) min. 300 g.: max 1 Kg.

Origano(Origanum vulgare) (steli lunghi meno di 20 cm.) min. 500 g.

Rosmarino (Rosmarinus officinalis) (steli lunghi meno di 20 cm.) min. 500 g.

Ginepro (Juniperus communis) bacche min. 300 g.: max 1 Kg.

Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare) - semi min. 100 g.: max 500 g.

Cappero (Cappari spinosa) - fiori 100 g.

Con questa legge la Regione Molise tutela e salvaguardia la raccolta di piante spontanee ad uso

alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di

estinzione, rare e vulnerabili che in quanto tali sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e

per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente. La raccolta è consentita, nel

rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo, nei

modi e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta giornaliera di piante alimentari, medicinali e

ornamentali. E’ consentito comunque una deroga ai comuni ricadenti in zone svantaggiate, i quali

possono rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta delle piante elencate in quantità superiore a

quelle massime consentite, ai cittadini residenti per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e di

sussistenza. E' vietato a chiunque, anche al proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a

coltura, la raccolta delle specie di piante in via di estinzione, specie rare e specie vulnerabili incluse in un

allegato apposito.

Sicuramente si apriranno nuove realtà nel breve periodo, il solco è tracciato, il potenziale c’è, la voglia di

fare pure, bisogna solo fare un grande sforzo per mettere in rete tutto questo ed avere la lungimiranza di

creare una rete con laboratori di comunità per evitare un inutile sperpero di denaro avendo troppe

strutture di trasformazione sovradimensionate.

http://www.officinenaturali.it/index.html

https://www.casettadoncarlino.com/agricoltura-sociale/

https://fattorialafarfalla.it/

 

Loredana Pietroniro

http://www.officinenaturali.it/index.html
https://www.casettadoncarlino.com/agricoltura-sociale/
https://fattorialafarfalla.it/


 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 94 di 134

Carta e penna

Telai e costruzioni

Dovevo avere 5 o 6 anni mentre osservavo le mani di mio fratello, di 7 più grande. Stavo in silenzio,

rapito. Lui affondava le dita in un pezzo di creta, la manipolava, cercava di renderla più morbida.

Riusciva sempre a farsene regalare un po' da qualche operaio che lavorava nei cantieri in costruzione.

La portava a casa in tavolette grigio scuro. Ne staccava un pezzo, e prima lo scaldava alla fiamma del

fornello per renderlo più morbido. Poi passava a lavorarla con le mani. A poco a poco, quella creta

cedeva, lo assecondava, si consegnava al mastro di forma e ne seguiva il gesto. 

Sculture di creta grigio scura. Dalle proporzioni perfette, reali. Fedeli al modello che era solo nella sua

testa. Le strutture semplici si sarebbero rette da sole. Ma lui sfidava la gravità, e le tre dimensioni, senza

perdere quell'ossessivo rispetto delle proporzioni.



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 95 di 134

Cavallo e cavaliere, "forgiava" quel giorno. E il cavallo doveva star su, ergersi - per 20 centimetri almeno

- sulle sue zampe posteriori, narrando con la sua posa l'equilibrio dinamico del rapporto col suo cavaliere

che serrava la groppa tra le gambe.

Il telaio. Filo di ferro, tagliato e ritorto, stretto al nodo e allungato dove serviva. E ricoperto della creta

domata, pronta a riprendersi il tono severo una volta tornata sola. Ma ancor più solida con quell'ossatura

dentro, avvolta, silenziosa e potente. Che consentiva l'impennata equina, senza perdere il contatto con il

suolo.

Silenziosamente, costruire. Così i rami di un patriarca attendono pazienti la primavera per dare forma e

sostegno a quell'immenso respiro verde. Giorno dopo giorno, come nel  dolcissimo brano di Niccolò

Fabi. 

E così che da anni fa l'ALSIA, giorno dopo giorno. Come sempre, con il suo lavoro meticoloso, quasi

sotto traccia ma incredibilmente efficace, stringendo i nodi del telaio e liberandone gli assi. Per

sensibilizzare gli imprenditori lucani, e dare supporto - dinamico - anche al comparto delle piante

officinali, del quale parliamo diffusamente in questo numero di Agrifoglio. 

Sergio Gallo



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 96 di 134

Impiego di piante officinali ad azione
nematocida in orticoltura

Alla famiglia delle Asteraceae appartengono numerosi generi dall'elevato contenuto in

componenti bioattivi

Un vasto numero di specie vegetali di varia provenienza botanica è in grado di produrre sostanze con

un’attività biocida nei confronti di agenti fitopatogeni (funghi, batteri), insetti e nematodi fitoparassiti.

L’utilizzo di tali sostanze per strategie di difesa sostenibile delle colture riscuote un crescente interesse

sia a livello di ricerca scientifica che di sviluppo industriale e applicazione di campo anche alla luce dei

recenti orientamenti delle politiche comunitarie.

Gli attacchi di nematodi fitoparassiti, in particolare delle specie galligene del genere ,Meloidogyne

causano annualmente pesanti perdite di produzione su numerose colture orticole e frutticole di pregio,
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imponendo dunque un massiccio ricorso a trattamenti con formulati di sintesi ad elevato rischio per

l’ambiente e la salute umana (Laquale et al., 2016). Peraltro, la revisione europea dei pesticidi ammessi

in agricoltura ha drasticamente ridotto i nematocidi di sintesi disponibili sul mercato e reso dunque

l’utilizzo di piante biocide una concreta opzione di difesa delle colture dai nematodi fitoparassiti. L’attività

soppressiva di tali piante può derivare non solo da una diretta tossicità dei composti attivi presenti ma

anche dai loro effetti sulla capacità del nematode di individuare e/o infettare la pianta ospite così come di

alimentarsi e riprodursi all’interno della radice.

Le modalità di sfruttamento delle proprietà nematocide variano in relazione al contenuto e alle

caratteristiche chimiche delle sostanze presenti. Alcune specie sono più idonee ad utilizzi di tipo

agronomico, quali sovesci di biomasse verdi o essiccate, l’inclusione in rotazioni colturali o l’utilizzo come

colture intercalari. Altre piante nematocide si prestano invece ad un impiego nella formulazione di

prodotti industriali a base di estratti, oli, biomasse disidratate o farine disoleate di semi. 

Di seguito vengono sinteticamente passati in rassegna i principali casi di utilizzo di piante nematocide,

già presenti nella pratica di campo o con un concreto potenziale di utilizzo, in strategie di difesa

sostenibile di colture orticole da nematodi fitoparassiti.

 

Impieghi di tipo agronomico

Il caso di utilizzo agronomico più noto e di maggiore successo è sicuramente rappresentato dal sovescio

di biomasse di Brassicacee, meglio noto come biofumigazione, termine con cui viene definita l’azione

fumigante dei prodotti volatili (isotiocianati, tiocianati, nitrili) generati dalla degradazione idrolitica dei

glucosinolati presenti in numerose Brassicacee a seguito dell’interramento delle biomasse fresche o

disidratate. I numerosi studi sperimentali condotti sia dal nostro gruppo di lavoro che a livello

internazionale riportano una efficace applicazione della biofumigazione sia su colture orticole che in

impianti arborei (vite, actinidia), sia pure con un effetto nematocida strettamente dipendente dal

contenuto e dal profilo chimico dei glucosinolati presenti nelle biomasse. Sebbene gran parte dei riscontri

sperimentali disponibili riguardino prevalentemente i nematodi galligeni, tale tecnica si è dimostrata

efficace anche sulle infestazioni di altre specie di nematodi fitoparassiti, quali nematodi delle lesioni (

 spp.) o nematodi cisticoli della patata (  spp). Una elevata attività biofumigante èPratylenchus Globodera

stata riscontrata anche per il sovescio di biomasse di sorgo, grazie al rilascio nel terreno di sostanze

volatili ad attività nematocida, quali acido cianidrico.

Un impiego di tipo agronomico, mediante colture intercalari, inserimento in rotazioni e sovescio di

biomasse verdi, è stato efficacemente sperimentato anche per varie specie di tagete ad elevato

contenuto di composti bioattivi (-therthienile ed altri tiofeni), altamente tossici sui nematodi. Una elevata

attività soppressiva sulle infestazioni di nematodi galligeni è stata riportata anche per trattamenti

ammendanti al terreno con biomasse di numerosi altri componenti della famiglia delle Asteracee, quali

specie di ,  ed . Sempre tra le Asteracee, nostre recenti attivitàCalendula Chrysanthemum Artemisia

sperimentali hanno provato un’attività soppressiva sulle infestazioni di nematodi galligeni da parte di

biomasse di tarassaco (Tabella 1), così come varie specie di , incorporate al terreno infestatoEchinacea

a differenti dosaggi (Figura 1).
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Tabella 1 - Effetto dei trattamenti con biomasse di tarassaco sulla crescita del pomodoro cv

Roma, sulla moltiplicazione e sull’infestazione della popolazione del nematode galligeno M.
 sulle radici (Laquale ., 2018).incognita et al

Trattamenti(1) Dose
Peso totale

pianta (g)

Peso radici

(g)

Uova e larve/

g radice 

(x1000)(1)

Indice di galle

(0-10)(2)

Tarassaco foglie 40 g/kg  52,4 a 10,6 ab    8,8 b 2,8 b

Tarassaco radici 40 g/kg 43,6 b   9,1 b   8,5 b 2,2 bc

Oxamil 1 ml/L 45,5 b 12,2 a    4,5 c 1,4 c

Controllo - 26,1 c   6,8 c  45,3 a 7,5 a

(1) I valori non aventi in comune alcuna lettera differiscono significativamente allo 0.05 P.

(2) Indice di galle: 0 = assenza di galle; 10 = galle di massimo sviluppo e gravità.

 

Alla famiglia delle Asteraceae appartengono numerosi generi che, per il loro elevato contenuto in

componenti bioattivi, possono costituire una fonte di prodotti nematocidi. Un potenziale impiego nella

formulazione di prodotti nematocidi è stato evidenziato anche da prove di laboratorio su varie specie del

genere .Artemisia

Nelle nostre attività sperimentali, un significativo contenimento delle infestazioni di nematodi galligeni su

pomodoro o di specie cisticole su carota è emerso anche per trattamenti ammendanti con farine o pellets

di biomasse di varie specie di , grazie alla presenza di componenti bioattivi quali fenoli,Medicago

alcaloidi, alcoli e sopratutto saponine. Un efficace controllo degli attacchi di nematode fitoparassiti viene

riportato anche per altre specie di Leguminose (  spp.,  spp.,  L.), utilizzateTrifolium Vicia Lupinus albus

mediante sovescio di biomasse verdi o inserimento in rotazioni colturali.

 

Impieghi in formulati commerciali

I prodotti nematocidi più largamente sfruttati a livello commerciale sono derivati degli oli di neem e di

sesamo e di estratti acquosi di quillaja e tagete (  L., Fam. ). Pur nella diversitàTagetes erecta Asteraceae

botanica delle specie di provenienza e dei principi attivi che contengono, tali prodotti presentano

caratteristiche tecniche simili, ovvero sono formulati liquidi distribuibili in fertirrigazione durante il ciclo

colturale, idonei anche per trattamenti preventivi a semenzali in pre-trapianto. Circa i riscontri
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sperimentali di tali prodotti, va detto che i formulati di estratto di quillaja hanno dato risultati variabili in

relazione al loro contenuto in estratto puro e al livello di infestazione iniziale del terreno mentre

trattamenti con un formulato commerciale di olio di sesamo hanno fornito un sufficiente controllo del

nematode galligeno  su pomodoro in serra, pur in presenza di una elevata infestazioneM. incognita

iniziale. Per i formulati di estratto di tagete, utilizzati preferibilmente in trattamenti combinati in pre- e

post-trapianto, sono stati osservati effetti significativi sull’infestazione di  e sia in serra che inM. incognita

pieno campo. La sperimentazione di campo con formulati commerciali di azadiractina, componente

principale dell’olio di neem, ha generalmente riportato significative riduzioni degli attacchi di nematodi

galligeni (Figura 2), oltre che un significativo incremento delle produzioni della coltura. Sul mercato sono

inoltre disponibili formulati granulari o sfarinati di semi disoleati di neem che riescono a svolgere una

buona attività soppressiva sulle infestazioni di nematodi galligeni.

Infine, sono recentemente comparsi sul mercato i primi formulati nematocidi basati su oli essenziali o

loro componenti. Gli oli essenziali sono miscele di composti volatili biologicamente attivi presenti in un

gran numero di piante aromatiche e medicinali che, grazie alla elevata attività biocida dei loro

componenti, presentano un ampio potenziale di impiego nello sviluppo di nuovi nematocidi. Nella nostra

attività sperimentale, i trattamenti con un’ampia gamma di oli essenziali, applicati in emulsione acquosa

o mediante fumigazione del terreno, hanno sempre determinato una consistente riduzione della

infestazione di nematodi galligeni su pomodoro.

 

Considerazioni conclusive

L’utilizzo di piante nematocide sembra essere una valida opzione per la gestione sostenibile degli

attacchi di nematodi fitoparassiti, dato che uniscono ad una buona attività soppressiva una ridotta

persistenza nell’ambiente e dunque l’assenza di tossicità per l’uomo, gli animali e le colture. Inoltre,

l’azione multicomponente dei prodotti vegetali non consente l’insorgenza nei nematodi dei fenomeni di

resistenza legati all’uso prolungato di nematocidi di sintesi.

Le diverse modalità di sfruttamento delle proprietà nematocide di tali piante, da quelle industriali

(formulati liquidi, granulari, polveri) a quelle di tipo agronomico (sovesci, rotazioni, colture intercalari) ne

garantiscono un’ampia capacità di adattamento agli specifici sistemi colturali e una piena integrazione

con altre tecniche di lotta (trattamenti con nematocidi o agenti di biocontrollo, solarizzazione).

La diffusione di nematocidi di origine vegetale è peraltro fortemente rallentata da una serie di criticità,

quali l’assenza di normative semplificate di registrazione e le difficoltà di una brevettazione protetta.

Difficoltà di carattere tecnico derivano dalla difficile standardizzazione della composizione e della qualità

di tali prodotti, data la loro derivazione vegetale. Infine, per i prodotti a base di estratti acquosi ed oli

essenziali, ulteriori limitazioni possono derivare dalla mancanza di formulazioni tecniche idonee a limitare

una rapida degradazione o dispersione dei principi attivi e prolungarne l’attività sui nematodi presenti.

 

La bibliografia può essere richiesta agli autori.



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 100 di 134

Trifone D’Addabbo,Sebastiano Laquale,Vincenzo Candido

Figura 1 – Radici di pomodoro cv. Harvester su terreno trattato con biostimolanti commerciali a base di olio di neem (NC), olio di sesamo (SE),

estratto di alghe (SE) e di quillaja (QE) o con il nematocida Oxamyl (OX), a confronto con il terreno non trattato (NT) (D’Addabbo et al., 2019).
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Figura 2. Efficacia nematocida di biomasse di differenti specie di Echinacea su radici di pomodoro (Laquale et al., 2020, modificata). (A =

biomassa aerea; B = biomassa radicale di Echinacea spp.)
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Bioraffinerie: un sistema integrato tra
agricoltura e industria

Le energie rinnovabili hanno assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche comunitarie. Le

esperienze in Italia e in Basilicata

Antonio Caporusso - Dottorato in Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti.

L'articolo viene pubblicato nell'ambito della collaborazione avviata tra la rivista AGRIFOGLIO e la Scuola

di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e dell'Ambiente dell'Università della Basilicata.

Le strategie politiche messe a punto negli ultimi anni, in molti paesi europei, sono focalizzate sul

crescente utilizzo di materie prime rinnovabili  per cercare una valida alternativa alle materie prime di

origini fossile. Il massiccio sfruttamento della risorsa fossile ha infatti causato un inesorabile aumento di

CO  in atmosfera, oltre che l’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, con conseguenti2

cambiamenti climatici tali da indurre la comunità mondiale a prendere provvedimenti. Già nel 2007, con il
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“pacchetto clima ed energia 2020”, veniva definita una strategia politica volta a garantire il

raggiungimento di 3 obiettivi principali:

ridurre del 20 % i gas a effetto serra;

integrare il fabbisogno energetico con una quota del 20 % da fonti rinnovabili;

migliorare del 20 % l’efficienza energetica.

Una volta raggiunti questi obiettivi, l’Europa se ne è data di nuovi e più ambiziosi, ratificando il New

Green Deal, un piano di riforme economiche che prevede il raggiungimento della neutralità climatica

entro il 2050.

I nuovi obiettivi previsti per il 2030 sono:

ridurre del 55 % le emissioni di gas a effetto serra;

integrare il fabbisogno energetico con una quota del 32 % da fonti rinnovabili;

migliorare del 32.5 % l’efficienza energetica.

Con questo nuovo pacchetto di misure, le energie rinnovabili hanno assunto un ruolo sempre più

centrale nelle politiche comunitarie. Uno degli strumenti più efficaci per il raggiungimento di questi

obiettivi sono senza dubbio le “Bioraffinerie”. Per analogia con le raffinerie da petrolio, una bioraffineria è

una piattaforma tecnologica complessa che fraziona la materia prima in ingresso nelle sue componenti di

base. Da queste si sviluppano intere catene del valore, non solo energetiche (ad esempio la produzione

di biocombustibili) ma anche dei prodotti della chimica fine come solventi chimici, bioplastiche,

fertilizzanti, lubrificanti, elastomeri etc.

Data la complessità delle biomasse vegetali, i primi processi di bioraffinerie sono stati sviluppati

utilizzando composti più semplici, come gli zuccheri ottenuti dalla coltivazione di canna da zucchero e

barbabietola, o gli amidi ottenuti dai cereali. Dagli zuccheri, tramite processi di fermentazione microbica,

è possibile produrre diverse molecole di interesse tra cui il bio-etanolo, attualmente miscelato con la

benzina e presente in colonnina con la dicitura E10, E20, E85, E100, a seconda della quota di

bioetanolo. I carburanti così ottenuti, definiti di prima generazione, hanno sollevato un dibattito

socio-politico sull’utilizzo di prodotti agro-alimentari per l’industria chimica. A fronte del miliardo di

persone che soffre la fame è giusto sottrarre materia prima all’industria alimentare a favore dell’industria

chimica? Inoltre, la crisi alimentare scoppiata in Messico nel 2006 a causa dell’elevata richiesta di mais

da destinare alla produzione di bioetanolo a spese delle tortillas (elemento base della cucina

messicana), i cui prezzi sono stati più che triplicati, ha indirizzato la ricerca scientifica verso nuove

tipologie di risorse (non in competizione con l’industria alimentare), ovvero biomasse residuali o

biomasse lignocellulosiche, definite “biomasse di seconda generazione”.

Utilizzo di biomasse di seconda generazione in Italia e in Basilicata

Sulla base di questo modello, utilizzando biomasse di seconda generazione, nasce in Italia (Crescentino,

VC) la Beta Renewables S.p.A. Questa azienda, grazie alla tecnologia PROESA® (Figura 1), è in grado

di frazionare la biomassa lignocellulosica, nella fattispecie stocchi di mais e paglia di grano, nelle sue

costituenti di base, ovvero cellulosa, emicellulosa e lignina. Cellulosa ed emicellulosa, tramite un
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processo enzimatico, sono saccarificate a zuccheri più semplici, ovvero glucosio e xilosio, che sono

successivamente utilizzati per la conversione microbica in etanolo, da miscelare con la benzina.

Figura 1: Flow chart della tecnologia PROESA® della Beta Renewables

 

La lignina, che potrebbe rappresentare un potenziale rifiuto, è, invece, convogliata in un impianto a

cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica, e utililizzato per autosostenersi

energeticamente, ponendo l’azienda stessa in un’ottica di economia circolare e di chimica sostenibile.

pandemica, Oggi l’impianto, assorbito da Eni Versalis a causa della crisi ha modificato l’utilizzo finale

dell’etanolo che viene attualmente impiegato per la produzione di Invix, il primo disinfettante naturale a

base alcolica ottenuto dalla fermentazione di biomasse lignocellulosiche.

 

Altro esempio di bioraffineria di seconda generazione è rappresentato da Matrìca (Porto Torres,

Sardegna), colosso della chimica sostenibile (Foto 2) e frutto di una joint venture tra Eni Versalis e

Novamont. La tecnologia di Matrìca utilizza come materia prima una varietà di cardo comune (Cynara

  L.), una pianta poliennale appartenente alla famiglia delle . Il cardo, piantacardunculus Asteracee

autoctona dell’area Mediterranea grazie alla capacità di crescere in terreni marginali, con scarso apporto

idrico e bassi input agronomici, bene si presta per applicazioni industriali non alimentari.

Matrìca, miglior esempio d’integrazione sinergica tra agricoltura e industria, produce tramite la

trasformazione degli olii contenuti nei semi, bioplastiche, biopolimeri, biolubrificanti, bio-estensori,

erbicidi, fitoprodotti, prodotti per l’industria cosmetica, farmaceutica e infine prodotti per la mangimistica

animale. La parte residuale della pianta di cardo, inoltre, rappresenta un’ulteriore ricchezza da cui è

possibile ottenere diversi bio-prodotti, in un approccio di economia circolare, anche se ulteriori studi di

pretrattamento sono necessari per rendere la tecnologia industrializzabile.

Tra i pionieri dei progetti di bioraffinerie in Italia va senza dubbio menzionato il centro di ricerca Enea

della Trisaia, in Basilicata, che già a metà degli anni ’90, grazie all’eccellente intuizione di alcuni

ricercatori, realizzò il primo e più grosso impianto di pretrattamento delle biomasse lignocellulosiche in

Europa, il cui acronimo è StELe (Steam-Explosion Legno). L’impianto, in grado di trattare 300 Kg/h di

biomassa (Foto 2A), si avvale della tecnologia Steam-Explosion, un processo idrotermico a basso
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impatto ambientale. Tale processo utilizza vapore saturo ad alta pressione (tra 10 e 20 bar) e ad alta

temperatura (180-230 °C). Successivamente, allo scadere del tempo di permanenza della biomassa nel

reattore, la pressione interna è riportata repentinamente a valore atmosferico. L’istantanea

decompressione, insieme all’elevata temperatura del vapore saturo, induce una destrutturazione della

biomassa: l’emicellulosa si solubilizza mentre la lignina allarga le sue maglie sulle fibre di cellulosa. Nel

centro Enea è anche presente un reattore ad alto carico di solidi (Foto 2B), che consente di realizzare la

fase successiva d’idrolisi enzimatica, utile alla saccarificazione delle fibre di cellulosa nelle unità

monomeriche semplici, il glucosio. Gli zuccheri così ottenuti sono valorizzati dal bioreattore in scala

pilota da 50 L (Foto 2C), per la produzione di bioprodotti come bio-etanolo o trigliceridi.

Le sfide climatiche che siamo chiamati ad affrontare sono molteplici, con l’unico obiettivo di

salvaguardare il pianeta: partendo dalle biomasse e per mezzo di processi di bioraffineria innovativi è

possibile modificare il paradigma industriale favorendo così processi sostenibili, con il coinvolgimento

attivo del mondo agricolo e di quello industriale.

La bibliografia può essere richiesta all'autore.

Antonio Caporusso

Foto 1. Impianti Matrìca a Porto Torres
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Foto 2. Impianti ENEA. A: impianto StELe; B: impianto ad alto carico di solidi; C: fermentatore scala pilota da 50 litri.
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“Passeggiata rurale”, due scuole di Potenza alla
scoperta della biodiversità animale con la
narrazione

Con il tramite del CREA, l’incontro con l'imprenditore diventa metodo nel progetto COLAUTOC

del PSR Basilicata 2014-20

La “Passeggiata rurale” nasce come uno degli strumenti metodologici del tema “Valorizzazione della

biodiversità animale” nell’ambito del progetto COLAUTOC (Collezioni di una banca del seme delle razze

 del PSRautoctone ovine e caprine e strategie per il loro mantenimento e aumento della numerosità)

Basilicata 2014-2020, per finalità divulgative del percorso attuato e dei risultati progettuali realizzati

attraverso un’esperienza di contaminazione socio-culturale tra realtà e profili apparentemente distanti fra

loro e dall’ambito oggetto di analisi.



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 110 di 134

I valori dell’identità, del territorio, del paesaggio e della tradizione trovano nel veicolo della biodiversità

uno degli strumenti utili a radicare nelle generazioni più giovani un patrimonio di conoscenze

indispensabili ad alimentare il concetto di sostenibilità, soprattutto culturale. Si è, quindi, ritenuto di

partire proprio dal valore della “memoria” più recente dei nostri territori, quella avvezza ad un consumo

veloce e di frequente inconsapevole, per verificare la diffusione e l’attecchimento di usanze, la

conoscenza di luoghi e tradizioni della storia locale, nonché dei meccanismi di comunicazione delle

testimonianze identitarie. Il percorso   di promozione della biodiversità animale ha combinato i valori

dell’impresa agricola con quelli del mondo scolastico in modo da agevolare la dinamicità e l’elasticità

delle visioni generazionali, occupazionali, produttive e socio-culturali dei protagonisti.

Si è trattato di un breve viaggio in cui l’osservazione e l’ascolto dei cambiamenti sollecitati

dall’imprenditore sono diventati  tappe fondamentali del lavoro laboratoriale. 

L’Istituto Agrario “G. Fortunato” ed il Liceo Artistico “Gropius” di Potenza sono state le due scuole

beneficiarie dell’iniziativa: due provenienze formative completamente diverse, selezionate optando per le

quarte classi al fine di qualificare la “cassetta degli attrezzi” di ciascun partecipante, nonché le modalità

di interazione con la realtà oggetto di analisi e con gli altri studenti attraverso le competenze e gli

strumenti collezionati durante la formazione scolastica.

La narrazione dell’imprenditore ha generato aspettative diverse:  verso il mondo agricolo, lala “familiarità”

biodiversità animale, il pascolo in bosco e le varie funzioni svolte dalla risorsa boschiva, il valore del

, consueta per gli studenti dell’Istituto Agrario, è risultata assolutamente inedita per glipresidio aziendale

alunni del Liceo Artistico, non solo per temi e metodi, ma per l’approccio creativo ed espressivo con il

quale i risultati avrebbero preso forma.

Di fatto, le due scuole hanno reagito con gli stessi meccanismi di rielaborazione dell’esperienza sui quali

non ha pesato l’apparente vantaggio degli studenti dell’istituto agrario, grazie alla fluidità delle relazioni

instaurate e consolidate durante la visita aziendale, dove ognuno, in gruppo o singolarmente, ha cercato

il proprio spazio e la propria dimensione per produrre già i primi risultati, non sempre in linea con gli

obiettivi. Un momento di profonda importanza, legato alla consumazione del cibo offerto dalla famiglia

dell’imprenditore, ha rinnovato non solo i valori dell’accoglienza e della condivisione ma anche dello

scambio reciproco che, nei nostri territori, accomuna abitanti ed ospiti all’interno di una cornice naturale

altrettanto protagonista. CREA Centro di ricerca politiche e bioeconomia ha funzionato da “ponte” tra le

classi, raccogliendo tutti i contenuti realizzati, all’interno di una brochure  pubblicitaria dell’Azienda

Triunfo  , completa di logo aziendale, messa a punto dagli studenti della classe( )scarica qui la brochure

di grafica sul dipinto scelto tra quelli approntati dal gruppo pittorico, cosicché intenti apparentemente

“distanti” nei contenuti e negli output potessero giungere ad una sintesi. 

L’apparente e anacronistica contrapposizione tra mondo rurale e mondo urbano, realtà “distanti” ormai

più teoricamente che fisicamente, è stata rinvenuta costantemente durante tutta l’esperienza. Oltre la

relazione tra animale e prodotto i ragazzi hanno osservato l’ambiente circostante con una sensibilità

sopita e divisa tra il riconoscimento di una identità e il limite dello scarso contatto con la terra, in parte
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dovuto alla stessa modernità, all’innovazione e alla globalizzazione, strumenti e ambiti di agile ed

immediato accesso ai giovani, ma selettivi verso quelle possibilità che, in apparenza, non accomunano e

non riconoscono il gruppo sociale.

L’azione collettiva dei due diversi istituti scolastici ha funzionato da massimo comune divisore: per un

verso ha agito come limite aprendo ad altre funzioni, dall’altro ha generato un ulteriore risultato,

suggerendo e rimodulando il metodo rispetto agli stessi obiettivi. La molteplicità dei risultati ottenuti da

questa esperienza e che il progetto ha ricondotto a quelli di interesse immediato per ovvi motivi, ha

generato scenari del tutto secondari rispetto al tema della valorizzazione della biodiversità animale: il

turismo come opportunità per il territorio ed integrazione economica per l’imprenditore; il presidio del

territorio come tutela dell’identità e dell’appartenenza; la multifunzionalità come binario di scambio di

esperienze; l’accoglienza in quanto valore universale; le tradizioni come veicolo e valore di comunità.

La valorizzazione della biodiversità animale necessita di conoscenza a partire dalle nuove generazioni,

attraverso un’informazione adeguata e vicina anche agli strumenti da loro utilizzati, in modo da colmare

quel gap che li allontana dal mondo rurale ponendoli in consumatori dell’ambiente piuttosto che di fruitori

dell’ambiente “contenitore” di conoscenze e valori, tra i quali quello della biodiversità. In sintesi, la

divulgazione dei valori della ruralità attraverso forme creative può risultare dirimente per tutti i fruitori,

compreso il mondo scolastico, grazie all’uso di una comunicazione diretta e facilmente accessibile, di un

linguaggio di “appartenenza” ed espressione del proprio mondo.

Maria Assunta D’Oronzio,Teresa Lettieri,Paola Telesca
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Presentazione dei risultati “I° Passeggiata Rurale”, 21 Febbraio 2020, Potenza
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Presentazione dei risultati “I° Passeggiata Rurale”, 21 Febbraio 2020, Potenza



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 114 di 134

Friuli Venezia Giulia, crescono numero di
aziende e superfici a officinali

Spicca la biodiversità vegetale nell'area di convergenza botanica fra specie balcaniche, centro

europee e mediterranee

Negli ultimi anni anche in Friuli Venezia Giulia si è consolidato un trend positivo nella coltivazione delle

piante officinali, con incrementi sia in termini di numero di aziende che di superficie, come confermato

dai censimenti svoltisi nel 2000 e 2010. In un decennio le aziende sono passate da 6 a 37. Con

certificazione biologica sono stati rilevati 13 coltivatori a titolo esclusivo, 4

produttori-preparatori/importatori ed 1 preparatore o preparatore/importatore. Nello stesso periodo

l'incidenza delle aziende coltivatrici di piante officinali, rispetto al totale delle aziende agricole regionali, è

aumentata dallo 0,1 all'1,3%, con un incremento della superficie dallo 0,2 al 0,7%. La superficie coltivata
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ad officinali è, infatti, passata da 3,7 a 50,7 ha, uno degli incrementi più alti fatti registrare a livello

nazionale. Si stima che attualmente la superficie abbia raggiunto e superato i 100 ha.

Secondo i dati della Direzione Agricoltura FVG, fra le specie officinali maggiormente coltivate nel 2020

figurano l  con 45 ha e l'  13 ha; la  il  la il l''Olivello spinoso Aronia Lavanda,  Goji,  Camomilla,  Coriandolo, 

e lo  sono presenti su superficie minore ma sempre superiore all'ettaro. Arnica  Zafferano Rosmarino,

 vengono segnalate su superfici totali fra 1 ettaro e 0,3Melissa, Issopo, Tarassaco, Calendula e Menta

ha, mentre  occupano la fascia fra 0,3 e 0,1 ha. Infine, risultano pocoEchinacea, Salvia, Timo e Ricino

più di 12 ettari di specie officinali non meglio identificate.

Tutte le aziende coinvolte sono a filiera corta, la gran parte delle specie vengono immesse sul mercato

come prodotto trasformato. I prodotti principali sono infusi, miscele per cucina, sciroppi, oli essenziali,

conserve. Diverse realtà si affidano a laboratori conto terzi (regionali ed extraregionali) per la produzione

di cosmetici e di integratori alimentari.

La vendita è prevalentemente diretta, in azienda o attraverso e-commerce. Le realtà più strutturate

riforniscono piccoli punti vendita o medie catene specializzate.

Tra i punti di forza della produzione regionale figurano l'elevata qualità delle produzioni, la presenza di

una spiccata biodiversità vegetale (area di convergenza botanica fra specie balcaniche, centro europee

e mediterranee), una vocazionalità ben differenziata del territorio e un know how di coltivazione su

alcune specie affinato nel tempo. Fra i punti di debolezza, comuni al resto del Paese, si possono indicare

gli alti costi di produzione, gli elevati investimenti necessari per la trasformazione dei prodotti, la

polverizzazione e la difficoltà di aggregazione dell'offerta.

Come testimoniato dalla presenza di una ricca tradizione etnobotanica, l'uso delle piante officinali è ben

radicato in tutte le aree del FVG. Anche in ambito culturale, infatti, la regione rappresenta un crocevia di

diversi ambienti. Questo si è tradotto da tempo in attività di raccolta per scopi domestici, per piccolo

commercio locale ma anche estero, attraverso l'emigrazione stagionale. Discorso a parte meriterebbe la

presenza del porto di Trieste, punto focale per industrie alimentari, in particolare bevande, e liquoristiche

importanti.

Costantino Cattivello
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Coltivazione di Olivello spinoso nella media pianura friulana
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Coltivazione di officinali per essiccazione in un'azienda a filiera corta sita nella bassa pianura friulana
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Filetto di Suino Nero Lucano con cuore di mele e
prugne in manto di crusco

Con capocollo stagionato su terrina di peperoni, millefoglie di patata e salsa antica.

Attraversando i boschi lucani, con un po’ di fortuna è possibile intravedere suini neri al pascolo. Il merito

di aver scongiurato l’estinzione di questa razza è da attribuire ad un progetto di recupero del suino nero

lucano e valorizzazione dei salumi tipici, che ha visto la collaborazione attiva di Alsia, ARA Associazione

Regionale Allevatori di Basilicata, Università degli Studi della Basilicata e la Comunità Montana del

Medio Basento con la sua azienda agricola “Il Casone” in agro di Tricarico (MT). Il progetto, nato nel

2001, in pochi anni ha portato alla stabilizzazione di un nucleo di riproduttori che sono stati affidati ad

allevatori custodi.

L’interesse verso questa razza ha portato poi alla costituzione di un’Associazione di Tutela del Tipo

Genetico Autoctono Antico “T.G.A.A. Antico Suino Nero Lucano” che nasce con la missione di

salvaguardare la biodiversità nel comparto suinicolo lucano e permettere alle aziende zootecniche di

puntare su produzioni distinguibili per qualità e per il forte legame con la tradizione e il territorio.
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Per acquistare la carne e i salumi prodotti con questo suino si può consultare l’elenco dei punti vendita

che si trova sul sito del suino nero lucano  . Clicca Qui

Ingredienti per 4 persone:

Filetto di suino nero Lucano                   g 500

Capocollo nero Lucano                            g 100 

Petto di pollo tritato                                   g 80

Olio extra vergine d’oliva Vùlture DOP    g 20

Peperoni cruschi                                         g 10

 

Per il cuore di mele e prugne:

Mele della Val d’Agri                                     g 100

Foglie di bietola                                            g 100

Prugne secche denocciolate                        g 50

Lardo di suino nero stagionato affettato  g 20

Olio evo Vùlture DOP                                     g 30

Procedimento per il cuore di mele

Lavare e sbianchire le foglie di bietola in acqua bollente e raffreddarle. Sbucciare e tagliare la mela a

cubetti, spadellare i cubetti con poco olio e raffreddare, tagliare le prugne a cubetti e mischiare con le

mele. Stendere le fette di lardo sopra una pellicola alimentare, sovrapporre le foglie di bietola, inserire le

mele e prugne in una sacca da cucina e formare un lungo sigaro al centro del tappetino di lardo e

bietola, arrotolare e chiudere ben stretto formando appunto una forma di sigaro che faremo congelare

per poi inserire nel centro del filetto.

Procedimento per il filetto

Frullare il petto di pollo e aggiungere poco sale ed il peperone crusco sbriciolato, lavorare con una

palettina di legno ricavando un impasto omogeneo. Rifilare il filetto di suino, tagliare le due estremità, e

con un coltello stretto e lungo perforare il cuore del filetto fino all’uscita, ricavando una cavità. Togliere la

pellicola che avvolge il sigaro di mele e prugne, ed ancora congelato inserirlo nella cavità ricavata. Sopra

un foglio di alluminio stendere le fettine di capocollo spalmarvi sopra l’impasto di petto di pollo e crusco,

appoggiarvi il filetto di suino ed arrotolare, chiudere a mo di caramella ben stretto e cuocere in forno a

160° per 30 minuti circa.

 

Per la terrina di peperoni

Peperoni rossi freschi                        g 300

Peperoni secchi di Senise                   n 4

http://www.suinonerolucano.it/snl/page/1/437/1/2014/Altri_punti_vendita
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Gelatina vegetale                                g 25

Basilico                                                g 20

Olio evo Vulture DOP                      g 20

Sale e pepe                                         q. b.

Procedimento

Lavare i peperoni ed arrostirli in forno a 170° per 20 min. Togliere la buccia e frullarli, condire il composto

ottenuto con sale, pepe, olio e basilico tritato, aggiungere la gelatina precedentemente ammollata e

versare il composto in uno stampo rettangolare basso, far rapprendere in frigorifero.

 

Per la millefoglie di patata

Patate sottili                                          g 240

Crema di latte                                        g 160

Canestrato di Moliterno grattugiato  g 40

Uovo                                                        n 2

Olio evo Vulture DOP                            q.b.

Sale e pepe                                            q.b.

 Procedimento

In un recipiente mischiare con l’utilizzo di una frusta da cucina le uova, la crema di latte ed il canestrato

di Moliterno e condire con sale e pepe. Pulire ed affettare le patate molto sottilmente, senza metterle in

acqua. In una teglia da forno non troppo alta, unta con olio, fare un primo strato con le patate, coprirlo

con il composto preparato precedentemente e rifare un altro strato di patate, continuare in questo modo

facendo tre o quattro strati. Cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti circa.

 

Per la salsa antica

Olio evo Vulture DOP                g 40

Polvere di peperone crusco     g 20

Brodo vegetale                         g 50

Spicchio di aglio                         n 1

Semola di grano duro                q.b.

Procedimento 

In un pentolino far soffriggere l’aglio con l’olio, aggiungere il brodo, la polvere di crusco e far bollire per

10 minuti. Filtrare e addensare con poca semola di grano duro.

Per l’impiatto
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Sistemare nel piatto la terrina di peperoni, tagliare un quadrato di millefoglie di patate ancora calde e

sistemarlo a fianco alla terrina, tagliare il filetto ancora caldo a fette larghe un centimetro e sistemarle

sopra la millefoglie di patate, completare con la salsa e decorare con un peperone crusco intero ed un

giro di olio.

Battista Guastamacchia

Esemplare di suino nero lucano
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La realtà di produzione delle piante officinali in
Calabria

Sono 11 le specie coltivate, tra cui le "storiche" bergamotto, liquirizia e cedro. La

programmazione e l'attività dell'ARSAC

In Calabria le specie officinali coltivate sono undici e la produzione è caratterizzata innanzi tutto dalla

presenza di tre piante storiche: bergamotto, liquirizia e cedro. Il  conta circa 1800 ettari dibergamotto

superficie coltivata, concentrati nella provincia di Reggio Calabria. La  (fig. 1 e 2 ) con 1000 ettariliquirizia

di superficie, è concentrata prevalentemente nella provincia di Cosenza e Crotone ma sono coinvolti

anche comuni nella provincia di Catanzaro e di Reggio, soprattutto della fascia Jonica. Entrambe le

colture hanno una storia di coltivazione e di trasformazione nella nostra regione di secoli ed hanno

ottenuto il riconoscimento della Dop. Ad esse si aggiunge il  con i suoi circa 100 ettari nella fasciacedro

costiera dell’Alto Tirreno Cosentino.

Il resto delle produzioni officinali in Calabria vede come protagonista l’  che in questi ultimi 10 anniorigano

ha visto l’abbandono della raccolta spontanea e l’aumento delle superfici coltivate. Oggi gli ettari investiti



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 123 di 134

a tale coltura sono circa 35 sull’intero territorio regionale e i comuni coinvolti sono in tutte le provincie

calabresi. Restano ancora delle realtà di commercializzazione dell’origano che alcune aziende della

provincia di Cosenza e di Catanzaro acquistano dai raccoglitori dello spontaneo.

Il  in Calabria ha una superficie di coltivazione di 38 ettari, tutti concentrati nella provincia di Cosenzagoji

e in un’unica azienda produttrice. Anche la (fig. 3) in questi ultimi 5 anni è entrata nellelavanda 

coltivazioni calabresi con circa 5 ettari concentrati tra la provincia di Cosenza, (area Parco del Pollino,

Morano Calabro) e nella provincia di Catanzaro, (Lamezia Terme). La coltura dello  si estendezafferano

su una superficie di tre ettari con tre aziende coinvolte, due nella provincia di Reggio Calabria e una nella

provincia di Cosenza. La   (fig. 4) è coltivata su circa 3,5 ettari, in prevalenza tra le provincie disalvia

Reggio Calabria e Vibo Valentia. Lo stesso è per le specie di  e  (fig. 5). Il  èalloro rosmarino gelsomino

ancora coltivato in Calabria anche se solo su una piccola superficie di 5 ettari nella zona della Locride in

provincia di Reggio Calabria.

Le realtà vivaistiche produttrici di piante officinali sono invece tre, anche le realtà di produzione di piante

officinali di quarta gamma sono tre. Le realtà dei grossisti venditori di spezie importate sono circa dieci,

distribuite su tutto il territorio regionale. Tra le specie importate, oltre al pepe nero, bianco, rosso,

peperoncino, etc, ci sono anche la liquirizia e l’origano. 

 

Raccolta dallo spontaneo

Liquirizia, origano, , sono le specie officinalifinocchio selvatico, ginestra, mirto, anice selvatico, elicriso

che provengono abbondantemente dalla raccolta dallo spontaneo. I fiori della ginestra spontanea

vengono utilizzati prevalentemente in Calabria dalle aziende produttrici di essenze, soprattutto nella

provincia di Reggio Calabria. Per quanto riguarda l’origano, il finocchio selvatico e la liquirizia, la raccolta

dallo spontaneo è utilizzata sempre all’interno della regione dalle realtà di trasformazione esistenti. Le

cose cambiano con il mirto e l’elicriso che vedono raccoglitori provenienti anche da fuori regione, le due

specie sono anche utilizzate a livello regionale, dal settore liquoristico il primo e dal settore cosmetico il

secondo. La raccolta spontanea riguarda anche il  con una realtà del reggino che locarciofo selvatico

utilizza per produzioni sott’olio. La raccolta spontanea non è controllata e non è regimentata in nessun

modo. Coltivare specie officinali, pertanto, diviene di prioritario interesse ai fini conservativi privilegiando

quelle che possono adattarsi alle specifiche condizioni climatiche per una fonte integrativa di reddito.

 

Il lavoro dell’ARSAC

L’ARSAC lavora sulle piante officinali sin dal 1994 e diversi sono i progetti a cui ha preso parte insieme

ad altre istituzioni a livello regionale, interregionale e internazionale.

Oltre alla partecipazione ai progetti, diverse sono state le attività: creazione di campi catalogo, prove di

coltivazione nei vari areali e fasce altimetriche, seminari divulgativi sulle tecniche di coltivazione e sulle

buone prassi della raccolta spontanea realizzati sull’intero territorio regionale, indagine etnobotanica sul
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tutto il territorio regionale, produzione di opuscoli divulgativi, indagine sulle fitocenosi per individuazione

della flora officinale spontanea, produzione di un CD Rom sui risultati ottenuti con il progetto POM

Regionale, studio e produzione della relazione per la Dop della Liquirizia di Calabria, individuazione della

prassi agronomica per la coltivazione dell’origano e della liquirizia, studio sui diversi chemiotipi di origano

calabrese in collaborazione con l’Università di Bari - Agraria, domesticazione della ,Pimpinella anisoides

prove di uso degli oli essenziali per la conservazione di agrumi e fragole, promozione per la costituzione

del consorzio produttori delle piante officinali e loro derivati della Calabria, redazione del progetto

integrato di filiera piante officinali con l’obiettivo di tutelare e valorizzare in Calabria il comparto delle

piante medicinali ed aromatiche in cui sono state coinvolte 129 aziende di tutto il territorio regionale,

quattro corsi di formazione professionale per operatori sulle piante officinali.

Il Centro Sperimentale e Dimostrativo dell’ARSAC di Lamezia Terme è dedicato alle piante officinali e

comprende campi di coltivazione, campi catalogo e laboratori per la trasformazione. Vi si effettua:

estrazione di oli essenziali, estrazione di pigmenti, seconda trasformazione produzioni cosmetiche,

studio per l’individuazione dei tempi balsamici di alcune specie ai fini dell’estrazione dell’olio essenziale

(cipresso e alloro), recupero del germoplasma locale di , prove di riproduzione eLavandula multifida

tecnica colturale adeguata, utilizzo no food delle principali coltivazioni mediterranee soprattutto olivo e

agrumi (compreso il cedro) ai fini officinali, attività didattica con le scuole di ogni ordine e grado, prove di

coltivazione di  per il laboratorio di tessitura.canapa da fibra

 

La programmazione dell’ARSAC per le piante officinali nei prossimi anni

Stabilire quali specie di piante officinali introdurre in un determinato contesto ambientale, non può

prescindere dalla valorizzazione di ciò che è già presente sul territorio in esame, sia in termini di specie

coltivate, sia spontanee.

La Calabria conta un enorme patrimonio etnobotanico legato a tradizioni che, a volte, caratterizzano

inequivocabilmente intere aree del territorio regionale.

Le condizioni di fattibilità per poter avviare tali coltivazioni sono: la conoscenza di quali piante coltivare,

quali terreni ed attrezzature siano indispensabili, quanta manodopera si debba 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.

Occorre “fare sistema” ma anche realizzare una ristrutturazione (o meglio strutturazione) della filiera. Il

settore ha una grande carenza soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione di alcune operazioni

colturali e, nello specifico, servirebbe una gamma di macchine agricole medio piccole e multifunzionali

per ridurre i costi di produzione.

Al fine di conservare la biodiversità l’ARSAC ha tenuto conto delle piante officinali della tradizione, 

calabrese, delle piante officinali che fanno parte della flora nativa e delle richieste del mercato. Questo
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ha determinato la scelta delle specie da proporre per essere saggiate nei vari contesti pedo-climatici che

caratterizzano le Unità Territoriali Ambientali della Calabria. La cartina riporta l'elenco delle specie di

piante officinali da saggiare e la loro ripartizione territoriale.

Su alcune specie, Pimpinella anisoides, Foeniculum selvatico subsp piperitum, Lavandula multifida,

 proseguirà il lavoro di domesticazione attraverso la micropropagazione in vitro e laHumulus lupulus

moltiplicazione. Gli ultimi due punti di lavoro riguarderanno la meccanizzazione di alcune operazioni

colturali e le tecniche di trasformazione.

Luigia Iuliano
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Figura 1. Campo di liquirizia

Figura 2. Raccolta delle radici di liquirizia
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Figura 3. Lavanda



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 131 di 134



 Agrifoglio n.103 - Maggio-Giugno 2021

Pagina 132 di 134

Figura 4. Salvia
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Figura 5. Rosmarino
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