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• Intorno al nono secolo avanti Cristo  si 
cominciò a coltivare le piante medicinali 
nei conventi e Carlo Magno  incaricò 
espressamente un architetto di varie 
progettazioni , istituendo anche scuole 
per un corretto impiego delle piante 
medicinali stesse.

• Nacque, con questi studi, un 
medicamento che ebbe un successo che 
durò circa mille anni dal momento che la 
“teriaca” il nome che fu dato a questo 
durò circa mille anni dal momento che la 
“teriaca” il nome che fu dato a questo 
medicamento, fu in uso fino ai primi 
anni del 1900.

• Come esistevano i numerosi staterelli 
così esistevano anche formulazioni 
diverse di questo rimedio anche se i 
costituenti principali erano gli stesse e le 
modifiche venivano apportate non tanto 
per cognizioni mediche ben precise ma a 
disponibilità di prodotti tipici di un 
determinato territorio.



� piante officinali ai margini dei grandi interessi 
economici; l'agronomia stessa ha riservato uno spazio 
molto ridotto ai loro problemi spesso eterogenei e 
complessi

� scarsa competitività sul mercato internazionale

� forte concorrenza prodotti di sintesi� forte concorrenza prodotti di sintesi

� mancanza di incentivi

prodotti di importazione

basso prezzo / scarsa qualità

necessità di controlli



��scambi internazionali sempre più scambi internazionali sempre più 
intensi intensi 
�� prezzi accessibili a tutti prezzi accessibili a tutti 
��scomparsa delle credenze più o meno scomparsa delle credenze più o meno 
fantasiose fantasiose 

sintesi chimica sintesi chimica 
degli aromi degli aromi 



Il cibo oggi: non solo fonte di Il cibo oggi: non solo fonte di 
nutrimento…nutrimento…

Soltanto il 15% del reddito medio degli Soltanto il 15% del reddito medio degli 
italiani è destinato all’alimentazioneitaliani è destinato all’alimentazione

Momento difficile per particolari mercatiMomento difficile per particolari mercati

Sapori unificatiSapori unificati



Maggiore richiesta e consumo di beni agroalimentari 

caratterizzati da tradizionalità, salubrità e purezza, di 

prodotti ottenuti attraverso processi a minor impatto 

ambientale

ricerca di 

produzioni 

alternative 

produzioni 

agricole 

tradizionali alternative 

ed 

innovative

tradizionali 

“eccedentarie”

espansione delle produzioni officinali 



Importazione: prodotti già lavorati, essiccatiImportazione: prodotti già lavorati, essiccati
conservabili  inalterati per lunghi  periodiconservabili  inalterati per lunghi  periodi

Migliore gestione del prodotto seccoMigliore gestione del prodotto secco

Non tutte le specie sono idonee all’essiccazioneNon tutte le specie sono idonee all’essiccazione

Gli oli aromatizzati aggiungono ancora più Gli oli aromatizzati aggiungono ancora più 
comodità perché permettono di ottenere in tempi comodità perché permettono di ottenere in tempi 
molto brevi quello che un tempo era possibile molto brevi quello che un tempo era possibile 
ottenere con molte ore di lavoro in cucinaottenere con molte ore di lavoro in cucina



IMPORTAZIONI da paesi con agricoltura non 
professionale

problemi di qualità e sicurezza

Paesi diversi
Asia
Africa

Bulgaria
Ungheria
Polonia
Turchia
Rep. Ceca

�residui di prodotti antiparassitari 

�problema microbiologico 

�trattamenti ionizzantiRep. Ceca
Croazia
Romania

�trattamenti ionizzanti

�sterilizzazione

�micotossione

si preferisce acquisire un prodotto già trasformato da un 
mercato che è prevalentemente extracomunitario povero per cui 

i prezzi di mercato risultano bassissimi



Problemi prodotti importati

� filiera non conosciuta

� ambiente di coltivazione

� tecniche colturali

� lavorazione del prodotto

� conservazione del prodotto



Il problema microbiologico

Trattamenti



Importanza della tracciabilità della filiera produttivaImportanza della tracciabilità della filiera produttiva

alcuni esempialcuni esempialcuni esempialcuni esempi



� rischi di spopolamento di numerose specie 

� cambiamento e deperimento dell’habitat 
naturale

Raccolta spontanea In Europa il 
quantitativo 
di piante 
proveniente 
da raccolta 
spontanea 
20-30.000 t 
anno-1

naturale

� possibile contaminazione da residui da 
pesticidi con conseguente alterazione del 
materiale vegetale

� metodi di disinfestazione delle derrate 
immagazzinate



La coltivazione in Italia

• Superfici

• Specie coltivate

superficie limitata 
(circa 4500 ettari)

• Tipologia aziendale

80% aziende di tipo individuale
20% enti, strutture associative



La coltivazione

• Indagine di mercato

• Ambiente pedoclimatico

• Materiale da riproduzione

la quantità richiesta ed il 
prezzo del prodotto 
appena raccolto o 
trasformato

Osservazione della flora 
spontanea…

• Tecnica colturale
Seme, rizomi, stoloni, 
bulbi….

� Lavorazioni
� Concimazioni
� Semina/trapianto
� Cure colturali
� Raccolta
� Gestione dei prodotti



•Aziende tipo

•Metodo di produzione biologico

79% aziende di tipo individuale
18% società (cooperative, s.n.c., s.r.l.,)
3% enti, istituti agrari, associazioni

produzioni esenti da 
tutti quegli "input" 
principalmente legati 
alla chimica,  che hanno alla chimica,  che hanno 
caratterizzato 
l'evolversi delle 
produzioni della 
moderna agricoltura

� Salvaguardia fertilità terreno
� Salvaguardia salute degli 
operatori
� Offerta al consumatore di un 
prodotto superiore qualitativamente
� Adozione di tecniche colturali 
basate su moderne acquisizioni 
scientifiche



quale specie coltivare

• indagine di mercato
la quantità richiesta ed il 
prezzo del prodotto 
appena raccolto o 
trasformato

osservazione della flora 
spontanea…

• ambiente pedoclimatico



• Come coltivare

• Materiale da riproduzione

convenzionale
biologico
biodinamico
“misto”

Seme, rizomi, stoloni, 
bulbi….

• Tecnica colturale � Lavorazioni
� Concimazioni
� Semina/trapianto
� Cure colturali
� Raccolta
� Gestione dei prodotti

UNIFORMITA’ DEL PRODOTTO



Rotazioni “obbligatorie”

per alcune  specie i costi sostenuti per una 
produzione "biologica" sono molto più alti di 
quelli sostenuti con l'agricoltura 
convenzionale

forme di agricoltura compatibile con l'ambiente=
basso uso di prodotti chimici



Coltura estensiva o 
intensiva?

ambiente 
marginale 
produzioni 
diversificatediversificate

mantenimento di un'attività 
agricola per contrastare il 
dissesto idrogeologico dei 
terreni abbandonati



coltivazione di piante aromatiche officinali miglioramenti 
diretti e indiretti all’ambiente

� specie poliennali come l’elicrisio, issopo, lavanda, 
liquirizia, maggiorana, melissa ed altre coltivate fuori 
rotazione, possono favorire una riduzione dell’uso di 
sostanze inquinanti

� nelle aree collinari alcune piante poliennali officinali 
con apparati radicali profondi riducono il fenomeno 
erosivo 

� recupero ambientale e paesaggistico  valorizzazione 
della biodiversità



Piante tradizionali di possibile coltivazione

Camomilla

Giaggiolo
Zafferano



Aromatiche 
in vaso

Necessità di trasformazioneNecessità di trasformazione

� essiccazione
� separazione parte utile
� taglio
� trasformazioni varie



Toscana: circa 600 specie fra spontanee e di interesse 
agrario con usi assai diversificati: 

medicinali, alimentari, liquoristici, cosmetici

USI

medicinali, alimentari, liquoristici, cosmetici

DAGA ha operato e sta operando 
su specie tradizionali e non …….


