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La coltivazione di alcune 
specie officinali  

La coltivazione di alcune 
specie officinali  
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Melissa
Menta
Malva 
Timo

Foglie e Sommità

Fiori
Camomilla
Calendula

Radice
Bardana
Echinacea

Seme
Anice
Finocchio
Cardo mariano
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PIANTE PIANTE 
A SOMMITÀA SOMMITÀ

SFALCI SFALCI 
++

TEMPO BALSAMICOTEMPO BALSAMICO
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NO SFALCIO
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NO SFALCIO
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SFALCIO AL TEMPO BALSAMICO
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SFALCIO ANTICIPATO
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SFALCIO POSTICIPATO
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BIOMASSA E 
OLI ESSENZIALI
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BIOMASSA E OLI ESSENZIALI
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BIOMASSA E OLI ESSENZIALI
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BIOMASSA E OLI ESSENZIALI
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Effetti anticipo sfalcio
• Foglie migliori

• Estetico

• Concentrazione e quantità di OE (   )

• Foglie più sane (senza ruggine)
• Miglior rapporto foglie/fusti
• Foglie più delicate
• Aumento numero di sfalci

– Costo 
– Organizzazione 

• Minor durata impianto (ammortamento)
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Effetti posticipo sfalcio
• Foglie peggiori

• Estetico

• Quantità di OE (   ); concentrazione di OE (   )

• Rischio foglie più malate (ruggine)
• Peggior rapporto foglie/fusti
• Foglie più “robuste”
• Diminuzione numero di sfalci

– Costo 
– Organizzazione 

• Maggior durata impianto (ammortamento)
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Melissa 
(Melissa officinalis L.) 

Labiatae - Lamiaceae
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ASPETTI BOTANICI 

• Erbacea perenne 
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ASPETTI BOTANICI • Fusti eretti, quadrangolari, Fusti eretti, quadrangolari, 
molto ramosi molto ramosi 

• Emette un gradevole Emette un gradevole 
odore di limone.odore di limone.
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ASPETTI BOTANICI 

• Altezza variabile da 
50 a 90 cm
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ASPETTI BOTANICIASPETTI BOTANICI  
• Foglie picciolate, opposte, ovali e dentate, Foglie picciolate, opposte, ovali e dentate, 
reticolato-rugose e ricche di peli secretorireticolato-rugose e ricche di peli secretori
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• Fiori, di colore biancastro, sono posti in verticilli Fiori, di colore biancastro, sono posti in verticilli 
all’ascella delle foglie e si formano all’inizio all’ascella delle foglie e si formano all’inizio 
dell’estatedell’estate

ASPETTI BOTANICI 



28

ASPETTI 
BOTANICI 

Peso di 1000 semi = 
0,5-0,6 g
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UTILIZZAZIONE 

•Liquoristica
•Profumeria 
•Fitofarmacia

 olio essenziale ricco di geraniale (citrale a) e 
nerale (citrale b), linalolo, geraniolo e citronellolo

• azione sedativa ed antispasmodica
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Standard di qualità 

La droga è costituita dalle foglie essiccate e 
sommità

La F.U.I. (1998) non indica la percentuale minima 
di essenza, mentre, secondo la Farmacopea 
francese, essa deve essere pari o superiore allo 
0,05% 
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CLIMA E TERRENO 

Pianta ombrofila e igrofila predilige luoghi 
umidi e suoli freschi, profondi, permeabili e 
ricchi in sostanza organica

Resiste bene ai rigori invernali, preferisce 
terreni pianeggianti o leggermente in 
pendenza   
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Il terreno destinato all'impianto deve essere privo 
di malerbe perenni e rizomatose

POCO COMPETITIVA NELLE FASI INIZIALI 

Durata della coltivazione 
3 - 4 anni

Coltura sarchiata 
Prati stabili 
Cereali

SI dopo
Rotazioni

TECNICA COLTURALE –1-

NO dopo Mais
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TECNICA COLTURALE –2-

- Aratura autunnale profonda 
- Fresatura primaverile 
- Concimazione:

di fondo, prima dell'aratura:
300 q/ha di letame maturo 
all'impianto:
70 kg/ha di fosforo
100 kg/ha di potassio
in copertura: 
 70 kg/ha di N per anno da distribuite in due volte

dopo il 1° e dopo il 2° taglio 

N.B. Se si vuole raccogliere il seme non serve azoto

Preparazione del terreno e concimazione



34

Impianto 

Moltiplicazione della melissa: per seme

Impianto: trapianto o    semina diretta 

TECNICA COLTURALE –3-

Sesto di impianto: interfila 60-70 cm
   sulla fila 25-30 cm
Ottimale: 4-5 piante/m2

non è consigliabile a causa 
del costo elevato della 
semente, delle difficoltà di 
emergenza e bassa 
competizione con le malerbe 
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Sesto di impianto: interfila 60-70 cm
   sulla fila 25-30 cm
Ottimale: 4-5 piante/m2

Spazio per pianta = 0.7 * 0.28 = 0.196 m2

N piante (m-2) = 5.1

N. Piante 5 => 0.200 m2 
interfila 45 cm => sulla fila 44 cm
interfila 75 cm => sulla fila 27 cm
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Trapianto 
Semina: metà febbraio, in cassette, in serra fredda 

o calda, a seconda delle possibilità
Qt. seme: 2 g*m-2 di semenzaio ( 500 piantine), 

sufficienti per un 100 m2

(2/0.5*1000) = 4000 semi   ……germinabilità???
L'emergenza delle piantine è piuttosto lenta. Quando sono 

alte circa 3 cm, vanno ripicchettate e quindi trapiantate in 
pieno campo

Trapianto: metà aprile - metà maggio (dai 60 ai 90 
giorni dopo la semina)

TECNICA COLTURALE –4-
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Cure colturali 

Irrigazioni di soccorso: 
(200 m3*ha-1 di acqua ogni volta (preferib. di notte)
  dopo il trapianto (per evitare stress da trapianto)

dopo i tagli (e in caso di tempo secco) 

Sarchiature interfila (controllo infestanti): 
alla ripresa vegetativa 
e ogni volta che sia necessario (2-3 volte l’anno) 

È possibile anche effettuare una pacciamatura con tessuti 
degradabili, per evitare i costi delle scerbature

TECNICA COLTURALE –5-
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I ANNO 
1° taglio 
Metà settembre (potatura, scarsa resa): 

• 10 cm da terra
• per indurre la crescita dei germogli ascellari (viene 
eliminata la dominanza apicale) che ripartiranno in marzo

• Dà una scarsa resa che alle volte non vale la pena 
raccogliere; si lascia in campo

Inverno 
• Attenzione ai ristagni idrici Attenzione ai ristagni idrici 
• Rincalzature per proteggere dal freddo  (eventuali)Rincalzature per proteggere dal freddo  (eventuali)

TECNICA COLTURALE –6-
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II – III ANNO

1° taglio 
Primi di giugno: 

•Raccolto migliore per il profumo e i p.a.
2° taglio 
Metà luglio
3° taglio 
Fine settembre – metà ottobre

TECNICA COLTURALE –7-
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MALATTIE E PARASSITI 

Tarda stagione estiva: ruggine
 
La cosa migliore da fare è raccogliere prima che i 
sintomi della malattia si diffondano 

Clima troppo caldo: attacchi di cicaline
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MALATTIE E PARASSITI 

Nel caso in cui la melissa non sia costantemente 
irrigata: attacchi di ragnetto giallo
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RACCOLTA  

Altezza di taglio: 10-15 cm da terra
Macchine: falcia-caricatore

Massima attenzione nel manipolare il prodotto 
fresco perché la pressione esercitata sulle foglie e 
la luce del sole tendono ad annerire le foglie 
rendendole commercialmente inutilizzabili
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I° anno 
  Una sola raccolta 
  Resa in secco: 700-800 kg/ha
II°anno e successivi 
 Resa in fresco sommità (complessiva) 240-300 q/ha
 Resa in secco  45-60 q/ha 

%umidità??
L'essiccamento dunque fa perdere al prodotto circa il 75-
80% del suo peso. Le rese naturalmente saranno ancora 
inferiori (solo circa il 45% del secco) se si vogliono ottenere 
foglie anziché sommità secche

RESE
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Melissa-2
Melissa officinalis L., Labiatae  

BG: Melisa-2 (p) (40) 2000; 

CH: Landor (78), Lorelei (varietà sintetica da 
miglioramento di Landor) molto omogenea, buona/alta 
produttività, portamento eretto, ricca in o.e. e ac. 
rosmarinico (> 4%), resistente al freddo – ww.mediseeds.ch 

Da una prova svolta in Svizzera con cv. Lorelei (1100 m 
slm): su coltura di 1 anno, 2 tagli, 3,9 t/ha resa secca totale, 
rend. foglie 70%, o.e.: 0,07-0,24-0,10% su foglie secche, 
5,1 l/ha di olio; citronellale 4,4-15%, nerale: 26%, 
geraniale: 11-38%
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Melissa-3
Melissa officinalis L., Labiatae  

CZ: Citra (r) (4,72) 1997; 

D: Citronella (p) (33) 1997, Erfurter Aufrechte (19), Lemona (p) (57) 2001 
(resistente al freddo, fogliosa, alte rese, o.e.: 0,3-0,55%; citrale A e B 70%; 
citronellale 20%, ac. rosmarinico 1,9%); Quedlinburger Niederliegende 
(19v,57v) 1939, Stamm NLC (19), Typ Offstein (19), 09, 19, 26, 27, 31, 32 
(foglie medio-grandi), 33, 34, 38, 41, 42, 45, 65 (9s,26v,45v,48v); 

Linee di Bomme: rese pianta fresca 16-22 t/ha (1° a.) e 22-37 t/ha (2° a.) t/ha; 
foglie fresche 9-11 t/ha (1° a.) e 12-20 t/ha (2° a.) (2 tagli 1° anno, 3 il 
secondo); 

Olio: 1° anno: ca. 0,15% 1° taglio e 0,15-0,25% 2° taglio - 2° anno: 0,15-
0,20% 1° taglio e 0,2-0,3% 2° taglio

5 accessioni con 7,5-13,6% di ac. rosmarinico 
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Melissa-4
H: Ildikó (r) (59) 1998; 

HR,YU: Citron (r) (39), Krupna Holandanka (r) (39); 

RO: De Dobrotesti (61) 1973; 

UKR: Soborna (r) (77) 2003.



Identità botanica Prodotti derivati impiego Principi attivi Valori guida

Melissa officinalis L. foglie essicc., olio 
ess.

tisaneria, 
fitopreparati

olio ess.
ac. rosmarinico

= 0.05 % min
= 3.5 – 4 % 

     

Pedoclima ciclo propagazione impianto

 

terreni fertili e 
profondi

3 anni seme e talea di 
rizoma

trapianto in 
primavera o aut. 
(raro sem dir.)

    

densità piante/mq peso di 1000 semi Irrigazione avversità

3.5-4.2 0.6-0.8 necessaria sempre 
3500-4000 mc/ha

Ragnetto giallo, 
cicaline, afidi

     

cure colturali fabbisogni 
nutrizionali

N P K

attenta gestione delle 
malerbe nel primo 
anno

pianta rustica ma 
produce bene se 
concimata

70 70 100

     

periodo di raccolta modalità di 
raccolta

Resa ad ha in 
prodotto verde

resa ad ha in 
prodotto lavorato

Note

da maggio a settembre 
prima che fiorisca

meccanica 20-30 t in 3-4 tagli 3500 –4000 kg di 
sommità intera ess.
10-15 kg o.e. 

 

MELISSA
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Menta piperita Menta piperita 
((Mentha x piperita Mentha x piperita L.)L.)  
Labiatae - LamiaceaeLabiatae - Lamiaceae
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ASPETTI BOTANICI ASPETTI BOTANICI 

E’ un ibrido che si è formato spontaneamente E’ un ibrido che si è formato spontaneamente 

dall'incrocio fra dall'incrocio fra M. spicata e M. aquaticaM. spicata e M. aquatica  

 (varietà più famosa è la  (varietà più famosa è la MitchamMitcham))
Erbacea perenne con rizomi e stoloni che le Erbacea perenne con rizomi e stoloni che le 
permettono di sopravvivere all'invernopermettono di sopravvivere all'inverno
Fusto, lungo da 30 a 100 cm, angoloso, violetto e Fusto, lungo da 30 a 100 cm, angoloso, violetto e 
molto ramificato nella parte superiore molto ramificato nella parte superiore 
Foglie ovali, di colore verde scuro ricoperte sia Foglie ovali, di colore verde scuro ricoperte sia 
sopra che sotto, di peli ghiandolari sopra che sotto, di peli ghiandolari 
Infiorescenza è uno spicastro di fiori violetti. Infiorescenza è uno spicastro di fiori violetti. 
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UTILIZZAZIONE

• Liquoristica
• Profumeria 
• Fitofarmacia

•  Proprietà spasmolitiche, coleretiche  
• Grazie alla sua adattabilità, la menta viene 
coltivata quasi in ogni paese e, secondo alcune 
stime, il consumo mondiale di olio essenziale di 

menta supera le 7000 t/anno. 

Il più grande produttore di olio di menta sono gli 
USA …CINA 
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Standard di qualità 

F.U.I (1998): le foglie di menta devono contenere 
non meno di 12 ml/kg di olio essenziale

, 

Deve contenere non meno del 4,5% e 
non più del 10% di esteri calcolati 
come metile acetato; non meno di 44 
g/kg di alcoli liberi, calcolati come
mentolo; non meno del 15% e non più 
del 32% di composti carbonilici, 
calcolati come mentone. 
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CLIMA E TERRENO CLIMA E TERRENO 

Non ama i terreni troppo argillosi, umidi e freddi Non ama i terreni troppo argillosi, umidi e freddi 
d'invernod'inverno

Gli stoloni sotterranei possono sopportare i -17°C e, se vi è la Gli stoloni sotterranei possono sopportare i -17°C e, se vi è la 
copertura nevosa, anche i –30 °Ccopertura nevosa, anche i –30 °C
I germogli si sviluppano a 2-3°C, ma una crescita rapida si ha I germogli si sviluppano a 2-3°C, ma una crescita rapida si ha 
quando la temperatura sale attorno ai 10°Cquando la temperatura sale attorno ai 10°C
Temperature oscillanti fra 18 e 22°C sono favorevoli per un Temperature oscillanti fra 18 e 22°C sono favorevoli per un 
accumulo ottimale della s.s. durante il periodo vegetativoaccumulo ottimale della s.s. durante il periodo vegetativo

Le località più adatte sono quelle in cui si verificano molte Le località più adatte sono quelle in cui si verificano molte 
giornate serene ed in particolare gli appezzamenti rivolti a giornate serene ed in particolare gli appezzamenti rivolti a 
sudsud
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E’ considerata una coltura da rinnovo
Rotazioni molto lunghe (10 anni)

Durata della coltivazione 
2 – 3 anni        ---    1 ANNO

Prati stabili 
CerealiSI dopo

Rotazioni
TECNICA COLTURALE –1-

Il terreno di coltivazione deve essere privo di piante 
infestanti, soprattutto perenni e rizomatose
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TECNICA COLTURALE –2-

Preparazione del terreno e concimazione

Aratura con interramento delle stoppie e del letame 
(300 - 400 q/ha)

Erpicatura pulizia malerbe fino al momento  
dell'impianto

La menta richiede un elevato apporto di elementi 
minerali  

  80-120 unità di N 

  60-80 unità di fosforo
  120-140 unità potassio 

distribuito in due epoche: 
2/3 all'inizio della 
primavera 
1/3 subito dopo il primo 
taglio
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Impianto 
Propagazione: esclusivamente per via vegetativa

1.stoloni che vengono trapiantati in autunno
2.germogli radicati che si piantano in primavera 

1. Si esegue ponendo i rizomi a gruppi di 2 o 3 in solchi 
distanti 50-70 cm e profondi 13-15 cm, ricoprendo quindi 
con terra. L'investimento si aggira di solito intorno alle 16 
piante/m2

2. I germogli radicati, lunghi 8-10 cm, si utilizzano per 
l'impianto primaverile ponendoli a dimora come qualunque 
altra pianta da orto

Per l’impianto meccanico si possono utilizzare delle macchine 
pianta-patate in cui i vasetti porta-tuberi siano stati 
sostituiti da larghi supporti

TECNICA COLTURALE –3-
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Cure colturali 

Irrigazione: necessita di circa 2000 m3 per anno da somministrare 
in più volte (non importa bagnare in profondità perché i rizomi 
sono superficiali)

momenti più critici: 
• dopo la ripresa vegetativa
• quando i germogli sono lunghi 8-10 cm
• al momento dello sviluppo delle gemme laterali 
• all'inizio della fioritura
• subito dopo il 1° taglio

Volume di adacquamento: fra 400 e 600 m3*ha-1 per 
volta 

TECNICA COLTURALE –4-
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Sarchiature periodiche nell’interfila con piccole 
frese:

•per mantenere sgombro il terreno tra le file

•per impedire alle piante di menta di “chiudere“ 
le file altrimenti si indeboliscono

TECNICA COLTURALE –5-
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MALATTIE E PARASSITI 
Puccinia menthae (ruggine): malattia più temuta e può 
installarsi soprattutto a partire dal 2° anno
 Fattori che la favoriscono:

umidità 
sbalzi di temperatura (tarda estate)

Fattori che ne limitano l’insorgenza:  
limitare la durata della coltura ad un anno
coltivarla in file sufficientemente spaziate
non esagerare con la concimazione azotata

II sistema più sicuro tuttavia è coltivare varietà di menta resistenti 
alla ruggine
Appena ci si accorge dell'infezione è opportuno 
raccogliere la menta, favorendo in questo modo il 
ricaccio di germogli sani 
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Verticillosi su menta 
(Verticillium dahlie)
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Afidi su menta (Ovatus crataegarius)Afidi su menta (Ovatus crataegarius)
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Ragnetto su menta Ragnetto su menta 
(Tetranychus urticae)(Tetranychus urticae)



65

RACCOLTI 

I ANNO 1° taglio metà luglio 
2° taglio metà settembre

II ANNO 1° primi di luglio 
2° primi di settembre

III ANNO  1°  primi di luglio 
 2°  primi di settembre

II secondo raccolto (autunnale), rende molto meno, sia in 
quantità che in qualità (% di olio) 
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RESE 

Resa in sommità:
fresco fra 2.5 e 5.0 t*ha-1

secco tra 1.0 e 3.0 t*ha-1

 Resa in sole foglie:  si riduce a 1.0-2.0 t*ha-1

Contenuto di olio sul prodotto fresco: circa lo 0,3%
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Menta-2
Mentha x piperita L., Labiatae 

A: Grüne Minze (f. pallescens) (12); 

AUS: Murray-Mitcham; 

BG: K-64 Tundzha (p) (40) 2001, Kliment, Sofia 36A (p) 
(40) 2001, Zefir (p) (40) 2001; 

CZ: Mentola (4) 1988, Perpeta (r) (72) 1997; 

D: Minze A, Minze B, Mitchan, Multimentha (19v,57v) 
1954 (alta resa, resistente ruggine, foglie:67%, o.e.: 3,2%, 
mentolo: ca. 22%), Pfälzer Minze (f. pallescens), 02, 04, 
06, 18, 29, 31, 32, 35, 47, 56, 66, 68, 75 (9s-26v,45v,48v);

Linee di Bomme. 2 tagli al 1° e 2° anno. Foglie: 50-63%

O.e. nelle foglie secche:  2,1-2,6% (1° taglio) e 2,8-3,4% 
(2° taglio). Mentolo nell’olio: 22-36% 
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Menta-3
H: Mexian (r) (76) 1997, Mitcham (r) (59) 1953; 

HR,YU: BPK-7544 (r) (39), BPP-7549 (r) (39), Y-Mitcham (r) 
(39); 

I: Italo-Mitcham; 

IND: Kukrail (16) (media resa in olio, o.e. 0,5%, mentolo 35%, 
mentone 39%), Pranjal (16) (alta resa in olio, o.e. 0,8%, 
mentolo 52%, mentone 14%); 

MOL: Wysokomentolnaja 1; 

RO: Columna (r) (61) 1974, Cordial (r) (61) 1989, De Banat 
(61), Feldiora; 

RUS: Krasnodarskaja 2, Kubanskaja 6, Lekarstwennaja 1, 
MC.10, MC.18, MC.41, Sgadka, Tschernolistnaja, Zarya; 

TR: T. Mint 21; 
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Menta-4
UKR: Krasnodarskaja, Medicka, Prilukskaja II, Sarja, 541 
(clone produttivo, ricco in olio e tollerante alla ruggine); 

Da una prova svolta in Svizzera con clone 541 (1100 m 
slm): su coltura di 3 anni, 3 tagli/anno, 4,4-6,2 t/ha resa 
secca totale, rend. foglie 70-72%, 0.e.: 2,7% su foglie 
secche, 88-115 l/ha di olio; mentolo: 25-36%

USA: Todd-Mitcham; 

YU: BP 83, Danica (r). 



Identità botanica Prodotti derivati impiego Principi attivi Valori guida

Menta piperita L 
Menta spicata L.

foglie essiccate
olio essenziale

tisaneria, dolciumi, 
liquori

olio essenziale
mentolo

=  0.5-1.5%
=  29-48% sull’o.e.

     

Pedoclima ciclo propagazione impianto

 

terreni freschi e sciolti annuale o rar. 2-3 
anni

talea da rizoma
seme solo per M. 
viridis

“semina delle 
talee” in settembre 
o in marzo

    

densità piante/mq peso di 1000 semi Irrigazione avversità

12-15  necessari non meno 
di 5000 mc/ha per 
stagione

ruggine,antracnosi, 
fusariosi,  
spodoptera, afidi

     

cure colturali fabbisogni 
nutrizionali

N P K

attento controllo delle 
malerbe, pulizia 
dell’interfila nelle coltiv. 
poliennali

elevate concime 
organico molto 
valorizzato

150-200 100 300

     

periodo di raccolta modalità di 
raccolta

Resa ad ha in 
prodotto verde

resa ad ha in 
prodotto lavorato

Note

a giugno per o.e., fino 
a sett. per sommità

meccanica 20-22 t di sommità 1300 –1800 kg di 
sommità ess.
50-80 kg o.e.

 

MENTA DA OLIO 
E AROMATICA

La menta piperita più usata è la 
Mitcham piemontese.
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Malva 
(Malva ssp. L.)

Malvaceae  
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ASPETTI BOTANICI

Malva sylvestris: portamento semiprostrato (raggiunge 
anche i 120 cm d'altezza)
Foglie di medie dimensioni e frutti reticolati
Malva neglecta (syn. M. rotundifolia e M. vulgaris Fries): 
Foglie simili a quelle di M. sylvestris, ma di forma più 
tondeggiante e frutti non reticolati
Malva verticillata (syn. M. crispa): inselvatichita nel Nord 
d'ltalia, è un relitto di vecchie colture effettuate a scopo 
officinale
Fiore piccolo e foglie pentalobate e pelose
Questa specie viene tuttora coltivata in Svizzera. 
In tutte e tre le specie le foglie sono più o meno palmato-
lobate e lungamente picciolate

Peso di 1000 semi = attorno ai 2 g
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UTILIZZAZIONE 

•Foglie 
•Teneri germogli senza parti lignificate
•Fiori (raccolta manuale)

Principi attivi:
Le mucillagini (foglie e fiori)

•Proprietà: 
Emollienti 
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Standard di qualità 
•Malva fiori (di M. sylvestris e di M. mauritiana): le 
Monografie Tedesche, la F.U.I. 1998 e quella 
svizzera, richiedono un indice di rigonfiamento pari 
o maggiore a 20 (ml/g), mentre la Farmacopea 
austriaca richiede un indice pari o uguale a 15. Le 
sostanze in grado di rigonfiarsi sono dei polimeri 
presenti per l'8-10% nella droga. 

•Malva foglie (di M. sylvestris e M. neglecta). 
L'indice di rigonfiamento indicato dalla F.U.I. X e 
dalla Farmacopea svizzera è pari a 7, mentre quello 
indicato dalla Farmacopea austriaca è 8. 
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CLIMA E TERRENOCLIMA E TERRENO  

La malva si adatta a quasi tutti i La malva si adatta a quasi tutti i 
terreniterreni

  preferiscepreferisce  
leggeri, ricchi in sostanza organicaleggeri, ricchi in sostanza organica

teme teme 
  compatticompatti

Cresce bene nelle esposizioni calde, Cresce bene nelle esposizioni calde, 
riparate e ben aerateriparate e ben aerate

Può essere coltivata in zone collinari e Può essere coltivata in zone collinari e 
montanemontane
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TECNICA COLTURALE –1-
Rotazioni

Durata della coltivazione 
•Annuale: nei paesi freddi
•2 anni o più nei climi temperati 

•La malva è poco esigente per quanto 
riguarda la successione con altre colture

•È opportuno NON farla seguire ad un'altra 
malvacea come l'altea

•Può precedere diverse altre colture 
officinali
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TECNICA COLTURALE –2-

Preparazione del terreno e concimazionePreparazione del terreno e concimazione

•Aratura autunnale

•Fresatura o zappatura primaverile
 
•Concimazione: 

• 90-120 unità di AZOTO
• 90 unità di FOSFORO
• 90 unità di POTASSIO 

•È utile l'apporto di 500 q/ha di letame
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TECNICA COLTURALE –3-

Impianto • Trapianto 
• Semina diretta

Trapianto: 
•aprile-maggio
• interfila 70 cm e sulla fila 30 cm (4,8 
piante/m2). 

Dopo il trapianto la coltura necessita di una 
buona irrigazione per la ripresa vegetativa (200-
300 m3/ha) 
Semina diretta:
• fine aprile (problema ruggine…..)
• interfila 60-70 cm
•Quantità di semi 5000-6000 g/ha 
•Emergenza avviene di solito in 10 giorni
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TECNICA COLTURALE –4-

Cure colturali 
• Sarchiature meccaniche:

•  tra le file  con motocoltivatore o zappatrice   
•  sulla fila manuali

• una prima sarchiatura dopo l'impianto
• un'altra o altre due durante la stagione 
vegetativa (la malva copre rapidamente il terreno) 

• Irrigazione (alternanza secco-irriguo per sviluppo 
mucillaggini):
•  secondo il bisogno, una volta alla settimana con 
apporti idrici di (150-200 m3/ha) 
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PROBLEMA: PROBLEMA: I SEMI DURII SEMI DURI

• 660% di semi duri0% di semi duri
• FallanzeFallanze
• Si presentano come infestanti negli anni Si presentano come infestanti negli anni 

successivisuccessivi  
Come eliminare la durezza di tipo fisico Come eliminare la durezza di tipo fisico 
(aumentare la permeabilità all’acqua)(aumentare la permeabilità all’acqua)

• ScarificaturaScarificatura
• Acidi fortiAcidi forti
• UmettaturaUmettatura (germinablità del 95%) (germinablità del 95%)

Prima il seme viene bagnato (1-2 min) e dopo portato ad una temp. 
di 80 °C per circa 6 ore: apertura di microfessure che fanno passare 
l’acqua.
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MALATTIE, PARASSITI e DIFESA 

•Ruggine (Puccinia malvacearum) e oidio: con clima 
caldo-umido (soprattutto a fine stagione)

•Metodi di lotta soprattutto preventivi:
•taglio anticipato della malva all'inizio 
dell'attacco di ruggine

•nella selezione del materiale di moltiplicazione
•irrigazioni notturne, soprattutto nei climi freddi
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AFIDIAFIDI
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RACCOLTA

• Fiori a mano in luglio-agosto durante la fioritura
• Foglie e germogli quando la pianta ha raggiunto i 

20-30 cm di altezza e gli steli non sono ancora 
lignificati

• Con falciacaricatrice, o a mano con falci o falcetti, 
praticando il taglio a circa 10-15 cm dal terreno

• 5-6 raccolti da giugno a fine ottobre, ad intervalli 
di 15-20 giorni 
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RESE

• Resa in fiori si aggira sui 0.6-0.8 t*ha-1

Attenzione!!! 

la raccolta dei fiori deve essere fatta 
manualmente e quindi conviene generalmente 
puntare sulla produzione di cimette e foglie

• Resa in foglie (secco) si aggira sui 3.0-6.0 t*ha-1 
ottenibili in 4-6 raccolte/anno a seconda 
dell’andamento stagionale e della possibilità 
d’irrigare
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ESSICCAMENTO 

• Temperatura di essiccamento non deve superare i 
40-45°C

• Lo strato della droga da essiccare non deve 
superare i 30-50 cm 

• Conservazione della malva essiccata in sacchi di 
juta in luoghi asciutti ed al riparo da odori che 
possono alterare la qualità del prodotto 



Identità botanica Prodotti derivati impiego Principi attivi Valori guida

Malva sylvestris L. , 
M. s. subsp mauritiana
M. neglecta

foglie, foglie e 
fiori, fiori

tisaneria, 
fitopreparati

mucillagini con 
indice di 
rigonfiamento

 
 
= 7 – 8

     

Pedoclima ciclo propagazione impianto

 

suoli ricchi e sciolti, 
argillosi

annuale per foglie 
biennale per fiori 

seme semina diretta in 
tarda primavera

    

densità piante/mq peso di 1000 semi Irrigazione avversità

15-20 1.5-3 necessaria almeno 
4000 mc

ruggine, oidio, 
altiche

     

cure colturali fabbisogni 
nutrizionali

N P K

sarchiature frequenti elevati non meno di 
35 t di letame

120 90 120 (solo in suoli sabbiosi)

     

periodo di raccolta modalità di 
raccolta

Resa ad ha in 
prodotto verde

resa ad ha in 
prodotto lavorato

Note

giugno –settembre per 
le foglie, maggio – 
giugno per i fiori

meccanica per le 
foglie, manuale per 
fiori

 3500-4000 kg 
foglie  essicate
500-600 kg fiori 
puri

 

MALVA
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Timo volgare
(Thymus vulgaris L.)

Lamiaceae  
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ASPETTI BOTANICI 

Peso di 1000 semi = 0.25 g 

Piccolo suffrutice sempreverde alta dai 20 ai 30 cmPiccolo suffrutice sempreverde alta dai 20 ai 30 cm
Cespo compatto e rami brevi ricchi di piccole foglie Cespo compatto e rami brevi ricchi di piccole foglie 
sessili, opposte, lanceolate e con i bordi arrotondati sessili, opposte, lanceolate e con i bordi arrotondati 
Fioritura (fiori rosa o bianchi) avviene da maggio a Fioritura (fiori rosa o bianchi) avviene da maggio a 
luglio, a seconda del clima e dell'ecotipo.luglio, a seconda del clima e dell'ecotipo.
In natura sono presenti diversi ecotipi di timo In natura sono presenti diversi ecotipi di timo 
volgare:volgare:

• connotazioni morfologicheconnotazioni morfologiche
• composizione dei principi attivi volatilicomposizione dei principi attivi volatili
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ASPETTI BOTANICI 

Nella Farmacopea Europea viene Nella Farmacopea Europea viene 
riconosciuto solo il riconosciuto solo il tipo a timolotipo a timolo  
contenentecontenente
• 30-70% di timolo30-70% di timolo
• 3-15 % di carvacrolo3-15 % di carvacrolo

I I tipi a linalolo e carvacrolotipi a linalolo e carvacrolo sono  sono 
preferiti per il mercato delle erbe preferiti per il mercato delle erbe 
aromatiche condimentarie aromatiche condimentarie 

Altre specie di timo coltivabili sono:Altre specie di timo coltivabili sono:
  T. serpyllum T. serpyllum L.L.
  T. pulegioides T. pulegioides L. L. 
  T.capitatus T.capitatus L. (tipico del Sud) L. (tipico del Sud) 
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UTILIZZAZIONE 

stimola l'appetito
favorisce la digestione e l'assimilazione dei grassi
Usato nell’aromatizzazione e conservazione degli alimenti

Azioni:
 disinfettante
 antibatterica intestinale
 stomachica
 digestiva
 riscaldante
 spasmolitica
 carminativa
 diuretica 
 disinfettante delle vie   

urinarie

Proprietà:
 antisettiche 
 antibatteriche
 antiossidanti
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Standard di qualità 
Droga: sommità fiorite e foglie 
prodotto commercializzato fresco: giovani rametti

Secondo la F.U.I. (1998) la droga di timo deve:
• contenere non meno di 12 ml/kg di essenza
• di cui non meno dello 0,5% di fenoli volatili calcolati come 

timolo 

Olio essenziale: per estrazione in corrente di vapore delle 
sommità fiorite (circa 0,5%) 

Secondo la F.U.I. deve contenere:
• non meno del 30 e non più del 60% in volume di fenoli, 

calcolati come timolo
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Standard di qualità 
L’olio essenziale contiene:

• Monoterpeni fenolici
•timolo (30-70%)
•carvacrolo (3-15%)

• Ossidi
•cineolo 
•metilesteri di timolo

•Alcoli
•borneolo
•geraniolo
•linalolo

•Esteri
•acetato di bornile e di linalile

•Idrocarburi 
•cimene e terpinene 



100

CLIMA E TERRENO
Cresce bene nei terreni:Cresce bene nei terreni:
•  calcareicalcarei
•  asciuttiasciutti
•  permeabilipermeabili
•  sassosisassosi
•  poveri e soleggiatipoveri e soleggiati
•  sia di pianura che di collina sia di pianura che di collina 
•  si adatta ai terreni argillosisi adatta ai terreni argillosi

Un ambiente arido, caldo e soleggiato favorisce Un ambiente arido, caldo e soleggiato favorisce 
l'accumulo dei principi attivi aromatici, anche l'accumulo dei principi attivi aromatici, anche 
se risulta limitante per lo sviluppo vegetativose risulta limitante per lo sviluppo vegetativo  
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TECNICA COLTURALE –1-

Durata della coltivazione 

‘Sonecko’ (Polonia)
‘Aroma’, ‘Lemona’, ‘Mixta’ (Rep. Ceca)
‘Varico’ (Svizzera)

Varietà

II timo è una pianta perenne, a sviluppo iniziale 
moderato, che viene generalmente mantenuta in 
coltura per 3-4 anni
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TECNICA COLTURALE –2-
Concimazione
II timo non ha elevate esigenze nutrizionali, tuttavia, 
qualora si pratichino raccolte continue ed intensive, 
aumentano le esigenze di azoto che favorisce ed 
incrementa lo sviluppo vegetativo, mentre il potassio è 
importante per la realizzazione di un buon “accestimento”. 

• 70-80 unità di AZOTO
• 50-60 unità di FOSFORO
• 100-120 unità di POTASSIO 

Distribuzione:
il concime azotato va frazionato in più interventi 
da effettuarsi dopo le raccolte
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TECNICA COLTURALETECNICA COLTURALE –3- –3-

RiproduzioneRiproduzione
•Seme Seme 
•Divisione dei cespiDivisione dei cespi

I semi tuttavia germinano con qualche difficoltà e I semi tuttavia germinano con qualche difficoltà e 
quindi in semenzaio è preferibile utilizzare del quindi in semenzaio è preferibile utilizzare del 
terreno fertile e finemente preparato, che va terreno fertile e finemente preparato, che va 
inumidito frequentementeinumidito frequentemente

Sesto d’impianto Sesto d’impianto 
Interfila: 35-50 cmInterfila: 35-50 cm
Sulla fila: 25-35 cm Sulla fila: 25-35 cm 

N.piante = 7/8N.piante = 7/8
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TECNICA COLTURALETECNICA COLTURALE –4- –4-

Cure colturali - irrigazione Cure colturali - irrigazione 

Buona disponibilità di acqua ed elementi nutritiviBuona disponibilità di acqua ed elementi nutritivi

•produzione delle parti verdi, rametti e foglie produzione delle parti verdi, rametti e foglie 
•stimola il ricaccio e lo sviluppo vegetativo stimola il ricaccio e lo sviluppo vegetativo 

E’ importante intervenire con modesti, ma E’ importante intervenire con modesti, ma 
frequenti apporti idrici e nutrizionali, in frequenti apporti idrici e nutrizionali, in 

particolare subito dopo la raccoltaparticolare subito dopo la raccolta
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TECNICA COLTURALETECNICA COLTURALE –5- –5-

Cure colturali - lavorazioniCure colturali - lavorazioni

Coltura non pacciamata:Coltura non pacciamata:

•interventi di fresatura e scerbaturainterventi di fresatura e scerbatura
•leggera rincalzatura per favorire il leggera rincalzatura per favorire il 
rapido ricaccio delle gemme e per rapido ricaccio delle gemme e per 
proteggere la base della pianta dal geloproteggere la base della pianta dal gelo
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MALATTIE, PARASSITI e DIFESA 

•Ingiallimenti fogliari causati da attacchi di 
nematodi che si sviluppano all'interno della radice (è 
però possibile che tali ingiallimenti,  soprattutto se si 
manifestino dopo la fioritura o a  fine stagione, siano 
in un certo senso “fisiologici” e che scompaiano alla 
ripresa vegetativa, dopo la somministrazione di 
adeguati apporti nutrizionali)

•Attacchi di "ruggine del timo" (Aecidium thymi) 
che provoca delle macchie rosso-giallastre sulla pagina 
inferiore delle foglie e sul picciolo 

• Ruggine della menta (Puccinia menthae)
• Tortrix pronubana (larva di lepidottero minatore)

può danneggiare le foglie
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RACCOLTARACCOLTA

•Sfalcio, subito prima della comparsa dei Sfalcio, subito prima della comparsa dei 
fiori o all'inizio della fioritura fiori o all'inizio della fioritura 

•Due raccolti all'annoDue raccolti all'anno
•   inizio estateinizio estate
•   autunnoautunno

•Attenzione a rispettare le gemme basali Attenzione a rispettare le gemme basali 
che garantiscono il ricaccio e le che garantiscono il ricaccio e le 
successive produzionisuccessive produzioni
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RESERESE
Resa in fresco:  4-5 t*haResa in fresco:  4-5 t*ha-1-1

Resa in secco: 2-2,5 t*haResa in secco: 2-2,5 t*ha-1-1

Resa in fiori e foglie secche: 1,3-1,5 t*haResa in fiori e foglie secche: 1,3-1,5 t*ha-1-1  
Conservazione del prodotto frescoConservazione del prodotto fresco
• In luogo fresco e ombreggiato, per ridurne In luogo fresco e ombreggiato, per ridurne 

l'appassimento e la perdita delle caratteristiche l'appassimento e la perdita delle caratteristiche 
organoletticheorganolettiche

• Cella frigorifera per ortaggiCella frigorifera per ortaggi

Conservazione del prodotto seccoConservazione del prodotto secco
Mondato e conservato in sacchi Mondato e conservato in sacchi 
EssiccamentoEssiccamento
Temperatura di essiccazione 35-40 °C. Temperatura di essiccazione 35-40 °C. 



Identità botanica Prodotti derivati impiego Principi attivi Valori guida

Thymus vulgaris L. foglie, foglie e 
fiori, olio ess.

vari olio ess.
timolo + carvacrolo

= 0.2-2%
= 40 % dell’o.e.

     

Pedoclima ciclo propagazione impianto

 

adattabile 2-4 anni seme e talea trapianto primaverile 
o autunnale

    

densità piante/mq peso di 1000 semi Irrigazione avversità

3.5-4 0.15-0.25 necessaria per 
ottenere 2 o 3 tagli 
3000 –4000 mc/ha

oidio, marciumi, 

     

cure colturali fabbisogni 
nutrizionali

N P K

attenta gestione delle 
malerbe, rinettamento 
in autunno

non elevati 50 80 60

     

periodo di raccolta modalità di 
raccolta

Resa ad ha in 
prodotto verde

resa ad ha in 
prodotto lavorato

Note

maggio –settembre meccanica o 
manuale

8-10 t 2200-2600 Kg 
sommità essiccate
30-60 Kg o.e.

La resa in foglie è del 50% sulla sommità 
intera

TIMO COMUNE
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