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PIANTE OFFICINALI:PIANTE OFFICINALI:
Termine impiegato per definire tutte le piante Termine impiegato per definire tutte le piante 
utilizzate nei più svariati settori industriali, dalle quali utilizzate nei più svariati settori industriali, dalle quali 
è possibile ottenere:è possibile ottenere:

farmacifarmaci
alimentialimenti
profumiprofumi

cosmeticicosmetici
coloranticoloranti

detergentidetergenti
insetticidiinsetticidi

N.B.: Le piante medicinali fanno parte delle piante officinali, N.B.: Le piante medicinali fanno parte delle piante officinali, che che 
comprendono invece tutte le specie usate dall’uomo in molti settcomprendono invece tutte le specie usate dall’uomo in molti settori. ori. Per Per 
l’OMS è pianta medicinale ogni vegetale che contiene in uno o pil’OMS è pianta medicinale ogni vegetale che contiene in uno o più dei suoi organi, sostanze ù dei suoi organi, sostanze 
che possono essere utilizzate a fini terapeutici o che sono i prche possono essere utilizzate a fini terapeutici o che sono i precursori di ecursori di emisintesiemisintesi
chemiofarmaceutichechemiofarmaceutiche..
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Droga vegetaleDroga vegetale

““corpo vegetale o parte di questo che contiene una o corpo vegetale o parte di questo che contiene una o 
più sostanze f attive dette principi attivi della drogapiù sostanze f attive dette principi attivi della droga” ” 

Da Da FarmacognosiaFarmacognosia ed. ed. SpringerSpringer

Droga=medicamentoDroga=medicamento semplicesemplice (nel Medio Evo droga=(nel Medio Evo droga=semplicesemplice, colui , colui 
che preparava vendeva droghe vegetali a scopo che preparava vendeva droghe vegetali a scopo salutisitcosalutisitco= = semplicistasemplicista))

Il termine droga compare per la prima volta in Inghilterra nel 1Il termine droga compare per la prima volta in Inghilterra nel 1300 ed 300 ed 
in Italia nel 1400 e viene per la prima volta riportato nel in Italia nel 1400 e viene per la prima volta riportato nel 
DispensatoriumDispensatorium etet aromatariorumaromatariorum di di PseudoPseudo--NicolausNicolaus nel 1536, che nel 1536, che 
definisce le droghe definisce le droghe “medicine di gran pregio provenienti da lontani “medicine di gran pregio provenienti da lontani 
paesi”paesi” Ciò nonostante l’etimologia di droga resta ancora da chiarire. Ciò nonostante l’etimologia di droga resta ancora da chiarire. 
Secondo alcuni deriverebbe dal tedesco Secondo alcuni deriverebbe dal tedesco trokentroken che significa secco, che significa secco, 
asciutto e sarebbe stato usato perché le droghe vengono conservaasciutto e sarebbe stato usato perché le droghe vengono conservate te 
essiccate. Altri invece farebbero derivare questa parola dall’olessiccate. Altri invece farebbero derivare questa parola dall’olandese andese 
droogdroog che significa corpo, arido, asciutto oppure dal celtico che significa corpo, arido, asciutto oppure dal celtico drochdroch,,
termine impiegato per indicare sostanze di sapore particolare.termine impiegato per indicare sostanze di sapore particolare.
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Le droghe possono trovarsi in commercio come tali, cioè come sono fornite 
dalla natura, dopo mondatura ed apposito essiccamento, oppure snaturate, 
cioè decorticate, raschiate, sbucciate, spezzettate, polverizzate o sottoforma di 
estratti grezzi, purificati e/o concentrati.

A seconda della morfologia si distinguono in:

-DROGHE ORGANIZZATE: quelle che presentano una struttura cellulare 
(tutto il corpo vegetale o singoli organi quali foglie, fiori, apparato radicale…)

Esempi: 

-Malva: foglie e fiori

-Valeriana: radici

-Iperico: fiori

- Achillea: infiorescenza 

-DROGHE NON ORGANIZZATE: quando sono costituite da un prodotto 
secreto o comunque fuoriuscito dalle cellule o da vasi o estratto dai tessuti 
vegetali (latice, succo, essudato, balsamo, olio essenziale) 
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Tempo balsamicoTempo balsamico

Fase fenologica in cui il contenuto in principi attivi della 
droga è massimo.

Ogni droga ha un suo tempo balsamico di raccolta, cioé quel periodo dell'anno 
e dello sviluppo vegetativo, durante il quale la droga, raggiunge la massima 
concentrazione di sostanze attive. Il tempo balsamico è specifico per le varie 
piante, dipende da diversi fattori e puó variare da zona a zona, essendo 
determinato da fattori ambientali e climatici. In linea di massima il tempo 
balsamico per la raccolta delle varie droghe, puó essere suddiviso come 
segue:
a) Radici, rizomi, tuberi e bulbi si raccolgono durante il riposo vegetativo della 
pianta, in primavera o in autunno (es: Valeriana)*.
b) Le cortecce si raccolgono in primavera.
c) Le foglie si raccolgono in primavera inoltrata, prima che la pianta fiorisca.
d) Le gemme si raccolgono a inizio primavera, prima che si schiudano.
e) Le erbe (sommitá) si raccolgono prima o durante la fioritura.
f) I fiori si raccolgono prima che siano completamente sbocciati.
g) I frutti si raccolgono a completa maturazione.
h) I semi si raccolgono prima della caduta spontanea.
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PRINCIPI ATTIVIPRINCIPI ATTIVI

Sostanze chimiche presenti nelle piante e dotate di specifica 
funzione biologica

Tali sostanze, nella maggior parte dei casi, hanno una funzione ecologica per il 
vegetale, ovvero non hanno un ruolo essenziale per le principali funzioni 

metaboliche (metabolismo primario) ma piuttosto mediano le relazioni tra la pianta 
e l’ambiente in cui essa vive (metaboliti secondari). 

E’ stato dimostrato come molte di queste sostanze hanno un importante ruolo adattativo e di interazione 
ecologica con l’ambiente di crescita:
•PROTEZIONE CONTRO ERBIVORI (PREDATORI)
•PROTEZIONE CONTRO INFEZIONI DA PATOGENI (FUNGHI …)
•ATTRAZIONE DI IMPOLLINATORI E DI ANIMALI COINVOLTI NELLA DISPERSIONE 
DEI SEMI
•AGENTI ALLELOPATICI (Sostanze che influenzano la competizione tra le diverse specie di 
piante)
•Altri metaboliti secondari conferiscono protezione contro le radiazioni ultraviolette o le alte 
temperature.
Queste funzioni ecologiche influenzano profondamente la sopravvivenza delle piante, quindi è più 
corretto definirli composti naturali piuttosto che metaboliti secondari, perché non sono di fatto 
secondari per la sopravvivenza delle piante!



77

I fattori che influenzano la composizione, la qualità e il contenuto in principi attivi di 
una pianta officinale e della droga derivata possono essere:

-NATURALI: 

dipendenti strettamente dalla pianta: aspetti genotipici (chemiotipi di timo, di 
assenzio..), età, stadio di sviluppo ecc. 

-Dipendenti da fattori ecologici: 

- ABIOTICI: 

clima: temperatura, precipitazioni, luce, vento 

suolo: composizione, esposizione, tessitura …..

altitudine

- BIOTICI:

interazioni con organismi viventi: animali, vegetali,  funghi, 
microrganismi…. 

-ARTIFICIALI:

-pratiche colturali
-raccolta della droga effettuata correttamente
-conservazione nel tempo
-adeguata trasformazione (es.: essiccazione)
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Il mercato delle officinali è in crescita.

Il valore economico del settore (stima del 2001 riferita a 
farmacie, erboristerie e supermarket in EU) è risultato pari a 9
miliardi di euro (Trovato M., 2006). 

Nonostante ciò in Italia la coltivazione delle erbe officinali si 
configura come attività marginale, infatti la superficie totale 
destinata è pari a 3.400 ha in cui si coltivano circa 100 specie
(Vender C., 2001) .

Il mercato è dominato da 
importazioni a basso prezzo, 
provenienti da paesi dove la mano 
d’opera è a basso costo, ma la 
qualità non sempre è garantita
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Le produzioni nazionali possono essere competitive 
solo sulla QUALITA’ non sul prezzo. 

Le zone montane e collinari, ricche di flora officinale 
spontanea, potrebbero essere opportunamente rivalutate per la 
coltivazione di erbe officinali di qualità poichè:

- i fattori pedoclimatici specifici potrebbero 
favorire la sintesi e l’accumulo dei principi attivi; 
- sono zone in genere meno compromesse 
ecologicamente;
- la presenza del turismo aumenta moltissimo 
le possibilità di vendere il prodotto attraverso 
spacci di prodotti tipici locali o presso alberghi, 
oppure direttamente (agriturismo)
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Produttività delle specie officinali 

Quantità di droga prodotta

Qualità = contenuto in principi 
attivi

Fattori agro-ecologiciFattori genetici e 
fisiologici
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COME INCREMENTARE LA QUALITA’ e IL VALORE DELLE 
PRODUZIONI DI PIANTE OFFICINALI

Con l’obiettivo valorizzare, le piante officinali coltivate in montagna è necessario 
individuare parametri qualitativi nel senso ampio del termine:

•Contenuto dei metaboliti secondari caratterizzanti ≥ prodotto convenzionale. 
(Individuazione della condizioni che garantiscono il raggiungimento di questo 
obiettivo)

•Individuazione di nuove proprietà NUTRACEUTICHE- SALUTISTICHE  (es. 
Contenuto in fenoli, Proprietà antiossidanti ecc.)

•Legame con il territorio (origine del prodotto, minor inquinamento)

•Coltivazione biologica

•Creare collegamenti tra microfiliere al fine di ampliare il paniere di prodotti del 
territorio (produzione di miele, prodotti da forno….)



1313

Contenuto dei metaboliti secondari caratterizzanti ≥ prodotto convenzionale. 
Individuazione della condizioni che garantiscono il raggiungimento di questo 
obiettivo

- FATTORI GENETICI E FISIOLOGICI

Campionamenti:
Inizio e metà autunno

Biomassa Livelli di Acidi 
Valerenici

Valeriana officinalis L. s.l.
ssp. officinalis

ssp. collina
ssp.sambucifolia

Droga: rizoma e radici

Tempo balsamico: autunno o primavera

Settori di impiego: farmaceutico, erboristico

cosmetico

cultivar ecotipo
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Acidi valerenici totali nell’ecotipo e nella cultivar alle due date di campionamento
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Composizione dell’estratto di V.officinalis
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- FATTORI AGRO-ECOLOGICI

Achillea  collina

ACHILLEA
Altezza 

fusto 80 - 
98 cm

Sviluppo

Resa sostanza fresca 
(705 - 1551g/ m2) ed 

essiccata (252 - 434 g/ 
m2)

Oleoresina  
0,58% - 1,34% 

(peso/peso 
secco)

Località X X NO NO
Fertilizzazione NO NO NO NO

Tecnica colturale X X NO NO
Anno coltivazione X (2 ) X X (2 ) NO

ACHILLEA Camazulene
24% - 29%

α+β Pinene
14% - 21%

Sabinene
4,7% - 6,6%

Germacrene
3,11% - 4,7%

β − Cariofillene 
3,1% - 5,7%

Cariofillene 
ossido 0,7%

Località NO X NO NO X NO
Fertilizzazione NO NO NO NO NO NO

Tecnica colturale NO NO NO NO NO NO
Anno coltivazione NO X (2 ) X (2 ) NO NO NO

- La cultivar di achillea utilizzata presenta una buona adattabilità a tutte le condizioni 
pedoclimatiche indagate con una mortalità media praticamente trascurabile in tutti i siti 
sperimentali nel triennio di attività. 

- La pacciamatura con polietilene determina un aumento dell’altezza e dello sviluppo, soprattutto 
nelle zone poste alle quote più elevate. Il maggior vigore della coltura è stato raggiunto nel 
secondo anno, con una resa in biomassa fresca ed essiccata circa doppia rispetto a quella del primo 
e terzo anno. 

Nessun significativo effetto è stato determinato dalla fertilizzazione apportata.
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Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Produzione Vegetale -
Di.Pro.Ve.

ACHILLEA Guaiolo
0,24% - 3,2%

1,8 Cineolo
0,7% - 1,24%

α - Terpineolo
0,51% - 1,26%

γ − Cadinene
0,37% - 0,96%

Canfora
0,2% - 0,98%

α - Umulene
0,50% - 0,69%

β − Ocimene
0,1% - 0,29%

Località NO X NO NO X NO X
Fertilizzazione NO NO NO X NO NO NO

Tecnica colturale NO NO NO NO NO NO NO
Anno coltivazione X (2 ) X (2 ) NO NO NO X (2 ) NO

ACHILLEA Limonene
0,15% - 0,25%

E-Pinocarvolo
0,06% - 0,20%

α− Bisabololo
0,02% - 0,2%

Z-sabinene 
idrato

0,04% - 0,17%

E-nerolidolo
0,05% - 0,16%

E-sabinene
0,05% - 0,16%

Borneolo
0,012%

Località NO X X X X X NO
Fertilizzazione NO NO X NO NO NO NO

Tecnica colturale NO NO NO NO NO NO NO
Anno coltivazione NO X (2 ) NO X (2 ) X (2 ) X (2 ) NO

Dal punto di vista qualitativo, la cultivar utilizzata mostra ottime caratteristiche connesse sia alla 
stabilità nel contenuto in oleoresina, che non è influenzato da nessuna della variabili indagate, sia 
dall’elevato contenuto in camazulene, che raggiunge il 30% della frazione volatile di achillea. 
Anche quest’ultimo parametro qualitativo risulta estremamente stabile e non influenzato dalle 
condizioni colturali attuate. La notevole stabilità di queste due caratteristiche, oltre a garantire 
produzioni con elevati ed omogenei standard qualitativi, suggerisce che esse sono per lo più
dipendenti da fattori genetici. 
L’utilizzo della copertura con polietilene per il controllo delle malerbe rappresenta una pratica 
consigliabile nella coltivazione di achillea soprattutto su piccole superfici e alle quote maggiori, 
poiché riduce l’apporto di manodopera richiesto dalla coltura non influenzandone gli aspetti 
qualitativi e quantitativi. 
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Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Produzione Vegetale -
Di.Pro.Ve.

Risultati Artemisia absinthium L.

ASSENZIO Altezza fusto 
89 - 103 cm Sviluppo

Resa sostanza 
fresca (1700 - 
4400g/ m2) ed 

essiccata (480 - 913 
g/ m2)

Olio 
essenziale 

0,27% - 0,58%

Thujone α+β su 
olio essenziale 

2,2% -3,5%

Località X X X X X
Fertilizzazione NO NO NO NO NO

Tecnica colturale X X NO NO NO
Anno coltivazione X X X X NO
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Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Produzione Vegetale -
Di.Pro.Ve.

ASSENZIO Fellandrene 
1,43% - 4,16%

Sabinene 
1,5% - 4%

Bisabololo 
0,5% - 3,25%

Himacalene 0,78% - 
2,3%

Cineolo 
1% - 2,2%

Pinene 
0,78% - 2%

Cariofillene 0,87% - 
1,34%

Località NO NO NO X NO NO X

Fertilizzazione NO NO NO NO NO NO NO

Tecnica colturale NO NO NO NO NO X NO

Anno coltivazione X(h) X ( 2 ) NO X ( 2 ) X ( 2 ) X (2 ) X ( 2 )

- La cultivar di assenzio utilizzata presenta una buona adattabilità a tutte le condizioni 
pedoclimatiche indagate con una mortalità media al di sotto del 2% nei primi due anni. 
- La località di coltivazione influenza significativamente i parametri quantitativi e qualitativi della 
coltura. L’altezza del fusto, lo sviluppo e la resa in sostanza fresca e secca sono incrementate 
soprattutto nella località di Saviore dell’Adamello e nel secondo anno di coltivazione rispetto al 
primo e al terzo.  La pacciamatura incrementa altezza e sviluppo ma non la resa che è stata 
generalmente maggiore a quote più elevate.
- Il contenuto in olio essenziale è superiore negli individui allevati sopra i 1000 m. s.l.m. e in 
particolare nel terzo anno di sperimentazione si ha la miglior produzione dal punto di vista 
qualitativo, visto l’incremento del livello della maggior parte dei principi attivi.
Nel secondo anno la resa in biomassa è la più elevata, mentre il contenuto in olio essenziale è il più
basso, nell’anno successivo, ad un calo della resa in biomassa corrisponde il raddoppio del livello in 
olio essenziale.
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Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Produzione Vegetale -
Di.Pro.Ve.

MELISSA
Altezza fusto 

1° taglio 35-45 
cm 

Andamento 
altezza fusto 2° 
taglio 28 -38 cm

Sviluppo

Resa sostanza 
fresca (1000 - 2300g/ 

m2) ed essiccata 
(197 - 285 g/ m2)

Oleoresina 
1,25%-1,71%

Località X X NO X X

Fertilizzazione NO NO NO NO NO

Tecnica colturale X X X NO NO

Anno coltivazione X X X X NO

Risultati Melissa officinalis L.
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Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Produzione Vegetale -
Di.Pro.Ve.

Risultati Melissa officinalis L.MELISSA Geraniale
1% - 9%

Carriofillene ossido
0,7% - 5%

Geraniolo
0,2% - 5,6%

Nerole
0,6% - 3,8%

β - Carotene
1,3% - 2,8%

Citronellale
0,2% - 1,15%

Geranil 
acetato 

0% - 0,7%

Località X X NO NO NO NO X

Fertilizzazione NO NO NO NO NO NO NO

Tecnica colturale NO NO NO NO NO NO NO

La mortalità media di melissa nei tre anni di sperimentazione, compresa tra il 2% e il
16%, non è significativamente influenzata dalle località di allevamento delle piante né
dalla fertilizzazione. Vi è invece un significativo effetto della tecnica di controllo delle
malerbe utilizzata, con una mortalità più elevata sul suolo non pacciamato rispetto a 
quello coperto con teli. Anche l’anno di coltivazione influenza significativamente la 
mortalità, con un incremento di almeno 8 volte dal primo al terzo anno.

Anno coltivazione NO NO NO NO NO NO NO
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-La pacciamatura è raccomandabile per la coltivazione di piante officinali su piccole
superfici e alle quote più elevate, poiché oltre ad abbassare i costi di manodopera
connessi con la scerbatura, consente di incrementare il vigore delle piante e in alcuni
casi la vitalità delle stesse, senza influenzare gli aspetti quantitativi e qualitativi delle
produzioni. 
-Le rese in biomassa tendono a decrescere con l’età dell’impianto, pur mantenendosi a 
buoni livelli produttivi. 
-Tra le variabili indagate quelle che maggiormente influenzano crescita,  sviluppo e il
livello dei metaboliti secondari delle piante sono l’anno di coltivazione e la località di 
allevamento. 
-La fertilizzazione non ha determinato alcun significativo effetto sulle rese qualitative e 
quantitative, risultate in tutti i casi confrontabili o superiori a quelle riportate in 
letteratura. 
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•Individuazione di nuove proprietà NUTRACEUTICHE- SALUTISTICHE  (es. Contenuto in
fenoli, Proprietà antiossidanti ecc.)

POLIFENOLI

peculiari del regno vegetale

attività antiossidante
impollinazione 

contribuiscono alla struttura
alla difesa da predatori e patogeni

ruolo preminente nel determinare colore e sapore

flavonoidi (flavanoni, 

flavanonoli, flavoni, 

flavonoli, catechine, 

antociani)

tannini

terpeni, carotenoidi

fitosteroli

alcaloidi

OOH

HO O

OH

OH

OH

OH

O

HO

acido caffeico

HO

timolo
OH

CH

OCH3

O

vanillina

OCH3

OH

eugenolo

luteolina



2424

Capacità Antiossidante infusione foglie Viliago
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Fig. 1: Concentrazione di fenoli
totali (mg/g sostanza secca) 
nelle foglie infuse in acqua a 
100 °C di Monarda, Menta, 
Lippia, Issopo, Melissa e Timo 
nelle diverse date di 
campionamento. 

Fig.2: Capacità antiossidante degli 
infusi di foglie di monarda, menta, 
lippia, issopo, melissa, timo. 
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capacità antiossidante infusione fiori
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Fig. 3: Concentrazione di fenoli
totali (mg/g sostanza secca) nei 
fiori infusi in acqua a 100 °C di 
Calendula, Achillea, Lavanda, 
Issopo.

Fig.4: Capacità antiossidante degli 
infusi di fiori calendula, achillea, 
lavanda, issopo. 
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ISSOPO

LAVANDA
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Condizioni HPLC
•Waters 515 pump, Waters 2487 Dual λ Absorbance 
UV Detector (290 e 340 nm) 
•Colonna C18 Hypersil ODS Supelco (diametro 
particelle     5 micron, 250 mm X 4,6)
•Eluenti: H2O (HCOOH 0,05%) solvente A

MeOH, solvente B (dal 30% B al 70% in 5 
min, 85% a 14 min, 100% a 16 min, isocratic con 
100 % B fino a 20 min)
•Volume iniezione: 20  µL
•Flusso 1 ml/min

HPLC-MS
•ThermoFinnigan LCQ Advantage
Pompa Surveyor LC
Detector Surveyor PDA
•Temperatura capillare 275°C
•Voltaggio 3.5 kV
•Energia collisione 35%
•Scan m/z 50-1000
•ESI in modalità negativa

foglie

fiori

radici

1: acido clorogenico
2: acido caffeico
3: 3,5-DCQA
4: 4,5-DCQA

1

2

3

4

ESI-MS
acido clorogenico m/z 353 [M-H]-
acidi dicaffeoilchinici m/z 515 [M-
H]-

Clifford et al. (2005). Discriminating between the six isomers of dicaffeoylquinic acid by LC-MSn. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 53, 3821-3832.
Wu et al. (2007). Identification of antioxidant phenolic compounds in feverfew (Tanacetum parthenium) by HPLC-ESI-
MS/MS and NMR. Phytochemical. Analysis, 18, 401-410.
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COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

acqua

acidi
gluconico, citrico, malico, succinico, acetico, formico,lattico, etc.

proteine e aminoacidi

sali minerali
potassio, sodio, calcio, magnesio, etc

enzimi
invertasi, diastasi

zuccheri
glucosio, fruttosio, maltosio…

sostanze fenoliche

vitamine
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IL  MIELE  E  I  SUOI  USI

ALIMENTARE
•Dolcificante
•Ingrediente in preparazioni dolciarie
•Conservante 

COSMETICA
•Proprietà lenitive, calmanti, addolcenti, schiarenti
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PROPRIETA’ DEL MIELE

azione antibatterica

decongestionante per le vie respiratorie e calmante per la tosse

al cuore offre una azione cardiotropa

aumenta la potenza fisica e la resistenza dei muscoli

azione protettiva e disintossicante per il fegato

all'apparato digerente una azione protettiva stimolante e regolatrice

per il rene ha un'azione diuretica

per il sangue ha azione antianemica

per le ossa permette la fissazione del calcio e del magnesio

spiccata capacità antiossidante



3131

LE CARATTERISTICHE DEL MIELE 

sapore, colore, proprietà variano in relazione

all’origine botanica

alla provenienza geografica

alle condizioni climatiche

alla stagione

alla possibile contaminazione di nettari o melate di 

altre specie vegetali limitrofe

alla tecnica di apicoltura 

al metodo di estrazione

studio di potenziali marker 
per la tipizzazione del miele

si traduce in un profilo caratteristico di composti polifenolici
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INDIVIDUARE L’ORIGINE FLOREALE

è una prerogativa, da sempre

per ricondurre un miele alla specie botanica e al territorio di origine    

sono possibili diversi approcci

è in continua evoluzione la ricerca di nuovi metodi, accurati, ripetibili, 

poco dispendiosi 

analisi melissopalinologica
necessita di personale molto esperto e di una esauriente banca dati
risultato condizionato dalla tecnica di apicoltura
dalle dimensioni dei granuli di polline 

parametri chimico-fisici (pH, acidità, conducibiltà elettrica, umidità, sali minerali)
indicativi soprattutto del suolo e delle condizioni climatiche

parametri cromatici l’intensità del colore è una caratteristica macroscopica ed
indicativa dell’ origine botanica
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CARATTERIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLE SOSTANZE FENOLICHE

dati di letteratura riportano che il metodo è accurato estensibile agli altri prodotti 
dell’alveare (miele, propoli, pappa reale, melate), non particolarmente 
dispendioso

sono molecole di interesse per le proprietà salutari, nutriceutiche, farmacologiche 

SCOPO  DEL  LAVORO

miele e piante officinali

messa a punto di un protocollo analitico per individuare componenti marker 
che lo riconducano all’origine floreale  

valutazione della presenza di sostanze provenienti da piante officinali

valutazione quantitativa della capacità antiossidante dei mieli
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Campioni di miele e di piante officinali (Valcamonica)

Località Monno (910 m.s.l.m.)

luglio 2005 (campioni “a” e “b”)
luglio 2006

Località Saviore (1210 m.s.l.m)

luglio 2005
luglio 2006

Località Vezza d’Oglio (1080 m.s.l.m.)

luglio 2005
maggio-giugno-luglio 2006

proprietà

Specie botaniche

Thymus serpyllum

Achillea millefolium
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ESTRAZIONE  COMPONENTE  FENOLICA  DEL  MIELE

50 g di miele + 250 mL di H2O (pH 2)

filtrazione su cotone

mix con resina Amberlite XAD2
(colonna)

eluizione con H2O

eluizione con metanolo
frazione fenolica

evaporazione del metanolo

estrazione con solvente

analisi cromatografica estratti

FRAZIONE ACETATO FRAZIONE ACQUOSA

zuccheri e composti polari
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ESTRAZIONE  COMPONENTE  FENOLICA  NELLE OFFICINALI

5 g droga sono 

estratte in continuo 

x 10 ore in 

estrattore Soxhlet

impiegando come 

solvente metanolo 

Estrazione dei 
metaboliti
secondari

FRAZIONE 
ACETATO

FRAZIONE 
ACQUOSA

estrazione con solvente

cromatografia estratti
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ANALISI DEGLI ESTRATTI

gli estratti di miele e di piante officinali sono 
stati sottoposti ad analisi cromatografica per 

la separazione dei differenti composti

HPLC: cromatografia liquida ad alta pressione

TLC: cromatografia su strato sottile
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a ciascuna macchia corrisponde un composto 

macchie posizionate alla stessa altezza sono riferibili alla medesima sostanza

AchillleaVezza
luglio ‘06

Monno
2006

Vezza
giugno ‘06

Vezza
maggio ‘06

Vezza
2005

Monno
2005

deposizione campione

mieli
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ACHILLEA MONNO

MIELE MONNO “a”
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ACHILLLEA MONNO

MIELE MONNO “b”
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CAMPIONI DI MIELE VILLIAGO
Analisi melisso palinologica 
pollini molto frequenti: Castanea (iperrappresentato), Salix (28,5%), Acer (27%), Prunus 
(13,7%) 
pollini frequenti: Sorbus (9,8%), Robinia (4,6%), Aesculus (4,3%) 
pollini rari: Trifolium repens (3,1%), Amorpha (3%), Centaurea (1,5%), Rubus (1,3%), 

Ericaceae (0,7%), Trifolium (0,4%), Onobrychis(0,2%), Hedera, Achillea, Liliaceae, 
Knautia, Malva, Anemone, Campanulaceae 

 

Umidità 
(%) pH Acidità 

(meq/kg)

Conducibilità 
(10-4 S cm-1) 

 

Fenoli 
Totali 

(mg 
GAE/100 g) 

± SD 

Attività 
antiossidante 

(IC50) 
mg/ml 

Assorbanza 
netta 

(A 560 nm – 
A 720 nm) 

Prolina (mg/kg) 

16,7 3,89 35 5,7 48,67 ± 2,07 21,25 ± 1,1 0,075 ± 0,004 821,92 ± 40,30 

La frazione fenolica del miele è stata opportunamente estratta impiegando una resina 
(Amberlite XAD2) e il contenuto è risultato pari a 186 ± 11 mg/100 g miele.

Tale frazione è stata sottoposta ad estrazione liquido-liquido con solventi a polarità 
crescente: n-esano, acetato di etile, acqua. La ripartizione è in termini quantitativi a favore 
dei solventi più polari. Ciascuna frazione è stata sottoposta ad analisi RP-HPLC ed è in corso 

la purificazione e l’identificazione dei composti predominanti mediante impiego di NMR 
(risonanza magnetica nucleare) e MS (spettrometria di massa). 

PROLINA: gli aa liberi contribuiscono alle proprietà antiossidanti del miele. In particolare il 
contenuto di prolina (aa più abbondante nel miele) varia in funzione della tipologia di miele 
ed è indicativo della sua qualità, nonchè di adulterazioni quando il valore è inferiore a 183 

mg/kg.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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