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Gli sbocchi di mercato e il commercio delle piante officinali

Progetto di impresa della piccola azienda agricola
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OFFICINALI: nuove tendenze 
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Il mondo delle piante officinali: dalla natura alle sostanze

• Le piante officinali sono un gruppo vastissimo di piante, molto diverse 
fra loro per caratteristiche botaniche, biologia, habitat e utilità.

• Le accomuna il fatto di essere vettori di sostanze che in piccola 
quantità sono estremamente attive e versatili in diversi di campi di 
impiego.

• L’uomo ha imparato a conoscere queste sostanze nei millenni, 
sperimentandole per lo più su sé stesso ed accumulando una grande 
conoscenza

• Gran parte della popolazione mondiale usa e si cura
con le piante per ragioni storiche e culturali (Cina e India)

• Oggi le piante officinali stanno incontrando un nuovo
e più grande favore: la biodiversità diventa economia



Quante sono le piante utili all’uomo (ad esclusione delle piante alimentari)?

Il numero preciso non è noto.

Circa 25.000 piante sono state identificate e descritte per il loro uso (Penso G., 1983), 50.000 
specie dalla FAO, 33.000 da Royal Kew Garden (MPNS 2019).

Su 300.000 taxa botanici identificati solo il 15% (45.000) è stato completamente studiato per 
l’attività biologica delle sostanze in essi contenuti (De Luca et al 2012)

La conoscenza tradizionale, in cui sono incluse la maggior parte delle piante utili e le persone
che ne sono i custodi, è un patrimonio inestimabile che deve ancora essere scoperto in larga
parte.

La maggior parte della popolazione mondiale fa un largo uso di piante come medicina, cura
della persona e altri usi non alimentari.

La maggior parte delle conoscenze nei paesi occidentali sono purtroppo perse, ma possono
essere recuperate grazie al lavoro etnobotanico.

Anche se nessuno sa esattamente quante piante vengono utilizzate in tutto il mondo per i loro
composti, ognuno di noi usa quotidianamente metaboliti secondari, senza esserne minimamente
consapevole!



Menta piperitaLuppolo Taumatococco



una pianta molti usi infusi, 
tè di 
erbe

piante tintorie e altrocosmetici

Farmaci

Bevande arricchite
integratori alimentari

dolciumi



Da dove vengono le piante officinali?
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La produzione delle piante officinali e  dei 
derivati

70-80% del prodotto proviene da 
raccolta spontanea!!

Mercato globale

Espansione della coltivazione negli 
ultimi 20 anni

Nazioni emergenti per la produzione: 
Turchia, Polonia, Cina, India, 
Marocco, Africa Sub - Sahariana



2.760.000.000 

MTC 
(Zhōngyī)

Ayurveda 

Non siamo più il centro del mondo



Geografia1: produzioni di erbe, droghe spezie dal mondo 

camomilla, mate, 
menta, aloe vera, 
vaniglia, cannella, 

cascarilla, rosa 
canina

echinacea, rafano, ginseng 
americano, menta da 

mentolo, luppolo, mirtillo 
rosso, idraste

camomilla, iperico, 
lavanda, papavero da 
oppio, basilico, aglio, 

timo, origano, zafferano

tè verde, aglio, ginseng, 
efedra, gingko, anice 
stellato, MTC, stevia, 

menta da mentolo

artiglio del diavolo, 
cannella, pigeum, roiboos, 
aloe ferox, incenso, chiodi 

di garofano, 

pepe, cannella, vaniglia, 
kawa, papaia, chiodi di 

garofano 

tè nero, incenso, sandalo, 
rauwolfia, zafferano, 

patchouli, cardamomo, 
papavero da oppio

melaleuca, duboisia, 
trifoglio violetto

finocchio, camomilla, 
rosmarino, menta, alloro 

karkadé

Finocchio, liquirizia 
salvia, ginepro, 
alloro, origano, 
zafferano, qat 

papavero da oppio
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Polonia: 100.000 Ha
Francia 40.000 Ha (25.000 o.e.)
Bulgaria: 37.000
Spagna 30.000 Ha
Germania 11.000 Ha
Austria 10.000 Ha
Italia 8.000 Ha
Croazia 5.000 Ha

Grecia, Ungheria, Slovenia superfici inferiori ai 1.500 Ha

Raccolta su spontaneo nei vicini Balcani, Albania, Montenegro, Macedonia e 
in Romania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina

*Fonte: Europam, FIPPO, altri

Produzione di officinali nell’UE*
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Polonia: 100.000 Ha => menta piperita, camomilla, iperico, mirtillo, fiori di 
sambuco, mela selvatica
Bulgaria: 37.000 => lavanda, rosa, raccolta spontanea
Francia 40.000 Ha => lavanda e lavandino, papavero da oppio, ginkgo, 
erbe aromatiche
Germania 11.000 Ha => menta piperita, finocchio, camomilla, timo, 
melissa
Austria 10.000 Ha => cumino, carvi, semi di papavero, finocchio, 
canapa, semi di zucca
Italia 8.000 H => coriandolo, bergamotto, menta piperita (olio), 
camomilla, origano, passiflora, lavanda, basilico
Spagna 30.000 Ha => finocchio, camomilla, zafferano, lavanda spica, 
rosmarino. timo
Croazia 5.000 Ha => camomilla, fiori di sambuco, raccolta spontanea.

Produzione di officinali nell’UE*

*Fonte: Europam, FIPPO, altri



Area dei competitori nel settore: regione Euromediterranea

Marocco, Tunisia, Balcani (Albania, Montenegro, Kossovo, Bosnia, Serbia, 
Macedonia)Egitto e Turchia
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Piante di uso medicinale e salutistico più
utilizzate in Europa  (e loro provenienza)

Aglio (Cina, Turchia, Cile)  
Ginkgo (Cina, Francia)
Senna (India, Egitto)
Mirtillo (Estonia, Lituania, Svezia)
Aloe vera e A. ferox (Sud Africa, Venezuela, 
Messico)
Camomilla (Polonia, Germania, Argentina, Egitto)
Ginseng (Cina, Corea)
Echinacea (USA, Germania, Italia)
Valeriana (Polonia, Danimarca, Germania)
Tasso (Polonia, Olanda, Belgio, Francia)
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Arancio dolce e altri agrumi o.e. (Brasile, Italia, Nigeria)
Lavanda vera e ibrida o.e. (Francia, Bulgaria, Ucraina)
Bergamotto (Italia, Nigeria, Brasile)
Menta o.e. (Cina, Polonia, Romania, Italia, USA)
Origano (Turchia, Grecia, Italia, Cile)
Finocchio (Turchia, Egitto)
Rosmarino (Marocco, Tunisia, Italia)
Zafferano (Iran, Spagna, Grecia)
Maggiorana / timo (Albania, Montenegro, Israele)
Iperico (Polonia, Germania)
Liquirizia (Pakistan, Iran, Adzerbajgian, Cina)
Peperoncino (India, Vietnam, Cina) 

Piante di uso aromatico e profumistico più utilizzate 
in Europa (e loro provenienza, escl. spezie)
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Piante officinali: i numeri del mercato

Mercato complesso e difficile da analizzare per 
carenza di dati, molto auto-consumo, categorie
doganali non uniformi.
I mercati più grandi sono India e Cina
Europa 25% del totale (430.000 t. secco e 49.000 t. 
oli essenziali)
450 specie principali in Europa, con 1.500 -2.000 articoli
differenti (essiccato, oli ess., estratti... etc.)
Il mercato europeo ha un valore di circa 4-5 miliardi di 
euro all’anno (fonte ITC/Unctad elabor. FIPPO) riferito alle 
materie prime non trasformate
Consumi in aumento per aumento demografico dei
grandi consumatori
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Produzione : la situazione italiana

Fonte: FIPPO, ISTAT Assosementi, Unionberg, Appa Sicilia

Produttori: circa 420 strutturati (secondo Ismea 2.983 )
Superficie totale: 6.000 - 9.000 circa Ha (fluttuanti) escluso fresco da 
industria e ortofrutticolo
Specie coltivate e/o raccolte: 130 circa

Specie ettari
Coriandolo e altre colture da seme 5.000
Bergamotto 1.500
Assenzio, salvia, melissa, malva, ortica, altre 910
Canapa industriale da estratti* 540
Liquirizia 350
Lavanda vera ed ibrida 310
Origano bianco 230
Camomilla 170
Passiflora 140
Menta piperita 110
Echinacea (varie specie) 100
Camomilla romana 90
Basilico per il fresco e da industria 90
Rosmarino 60
tarassaco 45
TOTALE (stima 2018) 9.645



SPECIE 2019 2018 2017

Prezzemolo 58 85 109

Coriandolo 10.017 5.071 4.859

Aneto 339 368 370

Basilico 274 212 268

Altre aromatiche 52 84 63

10.740 5.820 5.669

Piante officinali nel settore sementiero



Dati regionali (i maggiori distretti)

Piemonte 600 Ha:  
lavanda, menta, 
passiflora, piante
da liquore

Valle del Tevere e Val di Chiana 520 
Ha: camomilla, passiflora, melissa, 
finocchio, carciofo echinacea e altre

Sicilia interna:  origano, salvia, 
frassino da manna, aloe, opuntia, 
basilico e rosmarino 300-350 Ha

Sardegna, circa 100 Ha 
ma dati non 
confermati: elicriso, 
miro, zafferano, 
raccolte spontanee

Costa adriatica diMarche e  Abruzzo, 
coriandolo da seme (circa 4800 ha), 
passiflora, meliloto

Calabria: Liquirizia 300 Ha

Calabria e Sicilia 1500 Ha 
produzione di oli
essenziali di agrumi
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Veneto 180 Ha: echinacea, tarassaco, melissa, 
carciofo, iris, valeriana e altre

Emilia Romagna 110 Ha: coriandolo, 
echinacea, melissa, carciofo, passiflora.



IL MERCATO E LA FILIERA: 
alcuni spunti



• Mercato nazionale complessivo:  30.000 - 35.000 tonnellate (escl.: derivati, 
spezie e estratti)

• Valore del mercato: 0,7 - 1,1 mld euro
• Specie effettivamente commerciate: 296
• Specie coltivate o coltivabili in Italia: 142
• Specie ammesse all’uso in integratori alimentari (Lista BeLFrIt): 1.130 circa

Prime 20 specie per impiego in Italia: mirtillo nero (7.500 tons), vite rossa, gingko, 
cardo mariano, finocchio, passiflora incarnata, camomilla, cipolla, origano, 
rosmarino, liquirizia, assenzio romano, aglio, coriandolo, valeriana, anice, meliloto, 
carciofo, rabarbaro, aloe.

Fonte: report ISMEA, 2013 - elaborato FIPPO.

Alcuni dati nazionali sui consumi
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Gli operatori del settore in Italia

Coltivatori e 
raccoglitori:

circa 500
Aziende di prima
trasformazione e 

commercio 
all’ingrosso: 5

Grossisti nazionali
ed 

Internazionali
7-8

Brokers e 
intermediari 

puri: 
dato indeterminato

Seconda trasformazione 
e servizi industriali: 

estrazione, liofilizzazione, 
formulazione 

e confezionamento:
circa 700Commerciali: 

circa 2500



Produzione nazionale*
Erbe essiccate, usate sia come aromatiche che come medicinali: 3.500 t
Coriandolo: 4.000 – 5.000 t destinazione sementiera
Oli essenziali di agrumi escl bergamotto: 200-300 t
Olio essenziale di bergamotto: 100 t
Oli essenziali non agrumi (menta/lavanda/etc.): 40 t

*stime report ISMEA 2013 Elabor. FIPPO

80% destinato all’esportazione verso EU e 
Nord America

Il paradosso: esportiamo circa 26.000 t di erbe e 
derivati di cui una buona parte sono importati



LA VENDITA







• Erboristerie: fitopreparati (integratori alimentari), erbe in sacchi da 1 Kg 
per tisane a peso, bustine filtro, cosmesi vegetale (circa 4.000)

• Farmacie e parafarmacie: fitopreparati, cosmesi vegetale (grandi 
numeri: 18K + 14K)

• Negozi del naturale: bustine filtro, alcuni fitopreparati, aromi, prodotti per 
la casa.

• GDO: tisane in bustina, bustine filtro, aromi, fitopreparati, prodotti per la 
casa.

• Spa, centri benessere, centri estetici e simili: cosmesi naturale, tisane, 
integratori

• Ristoranti, alimentazione tipica, delicatessen, tea bar e cocktail bar: 
tisane, spezie, aromi, estratti 

• Fiere e mercati: tutti i prodotti
• Punto vendita aziendale: tutti i prodotti
• Internet

I canali di vendita al consumatore finale
Il mercato al consumatore finale può essere definito con la tipologia dei
canali di vendita



LA CATENA DEL VALORE



GLI OPERATORI E LE FASI

Produzione primaria

Prima trasformazione

Commercio all’ingrosso

Seconda trasformazione 

trasformazione fine, 
formulazione e 
confezionamento 

distribuzione e 
vendita al dettaglio

agricoltura

agro-industria

industria

terziario

analisi e certificazioni
informazione, 
promozione e 
marketing



COME E’ FATTO IL MERCATO

Produzione primaria

Prima trasformazione

Commercio all’ingrosso

Seconda trasformazione 

trasformazione fine, 
formulazione e 

confezionamento 

distribuzione e 
vendita al dettaglio

2-5 €/Kg

45-60 €/Kg

quantità

500 - 1000 kg

30-50 gr

valore



Le piante officinali: agricoltura a valore aggiunto

Da quanto fin qui detto, è evidente che
le piante officinali sono colture «da
reddito», io preciserei: a valore aggiunto.

Ma è importante capire che è
l’impresa che aggiunge valore, e lo
fa attraverso il lavoro ma soprattutto
con gli investimenti (capitale
materiale) e le competenze
(capitale intellettuale).

A differenza di molta agricoltura
dove a contare è la terra (es.:
cereali), e a volte la terra e il lavoro
(es: frutticoltura, orticoltura), nel
comparto delle officinali contano
molto di più gli investimenti e la
competenza.
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La realtà italiana delle  
imprese di 

produzione agricola
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Aziende agricole volte al mercato delle materie prime
all’ingrosso (parole chiave: agricoltura, quantità, costo),
ampie superfici, meccanizzazione, investimenti nel post-
raccolta e magazzinaggio

Aziende agricole o agroindustriali a ciclo produttivo
chiuso o comunque finalizzato al consumo interno per
prodotti finiti (tecnologia, qualità, marketing), superfici
variabili, investimenti nella trasformazione

Piccole aziende artigianali multifunzionali
(diversificazione, qualità, marketing), piccole superfici,
investimenti limitati, connessione con altri prodotti, filiera
corta

INFINE (non andrò in dettaglio)

“Raiders” o coltivatori improvvisati o sprovveduti. Fra questi
diversi “coltivatori di mattoni” e “coltivatori di contributi a
fondo perduto”. Poi ci sono i coltivatori indotti. Infine i poeti
e i romantici. Sono un po’ un problema per il settore. A volte
una calamità.
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Elementi dell’organizzazione produttiva
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Estensione e meccanizzazione

Infrastrutture

mercato delle materie prime all’ingrosso

Contratti
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• Da 10 fino a 30 e oltre Ha di terreno + 50% per rotazione
• Terreni fertili, ampi, comodi con possibilità di irrigazione (anche solo in 

parte)
• 30 – 100 t di prodotto greggio essiccato/anno, oppure
• 0,5 - 5 t di oli essenziali
• Meccanizzazione dell’impianto, gestione delle colture
• Impianti per la post-raccolta e lavorazione (essiccazione/distillazione)
• Strutture per gli impianti e per lo stoccaggio
• Si coltiva sul venduto mediante contratti di coltivazione
• Gamma limitata di specie
• Alta intensità di impresa
• Fatturato: 0,3 - 5 mln euro

Investimenti iniziali elevati e concentrati

mercato delle materie prime all’ingrosso: struttura dell’impresa



mercato delle materie prime all’ingrosso: tipologia dell’imprenditore

• agricoltore tradizionale, avanzato e da profitto, con 
elevato grado di specializzazione.

• gran parte del tempo passata nei campi e nello 
stabilimento della prima trasformazione.

• grande esperienza di pratica di campo
• scarsa propensione al cambiamento
• stretto legame con il cliente
• scelte colturali fatte in base ad una lunga esperienza
• tendenza costante verso l’abbattimento dei costi
• capacità commerciale scarsa e spesso affidata a 

mediatori.



fattori chiave per il successo

• specializzazione in determinati processi oppure 
in alcune colture

• meccanizzazione delle operazioni colturali
• riduzione dei costi energetici

• instabilità del mercato e fluttuazione dei prezzi
• costi dell’energia
• scarsità di manodopera
• contaminazioni

punti critici/debolezze

mercato delle materie prime all’ingrosso





ottimizzazione  
delle tecniche 

colturali

trasformazioni 
fini e avanzate

iniziativa 
commerc

iale

packaging

sviluppo 
dei 

prodotti

ci
cl

o 
pr

od
ut

tiv
o 

ch
iu

so
  e

 p
ro

do
tti

 fi
ni

ti



Dr. Andrea Primavera – Agronomo Perugia ©

ciclo produttivo chiuso  e prodotti finiti: struttura 
dell’impresa

• Superficie estremamente variabile, in genere pochi ettari
• Prodotto in funzione della filiera aziendale, da pochi Kg (oli 

essenziali) a decine di tons
• Coltivazione razionale, con meccanizzazione e uso della 

manodopera combinati
• Impianti per la post-raccolta e lavorazione 

(essiccazione/distillazione)
• Laboratorio di seconda trasformazione e confezionamento 

del prodotto finito
• Ufficio commerciale e sviluppo prodotti interno
• Alta intensità di impresa
• Fatturato: da 10k ad alcuni milioni di euro

Investimenti iniziali modulabili ma elevati, spostati molto più sulla vendita, forte 
impegno sugli aspetti normativi e regolatori



ciclo produttivo chiuso  e prodotti finiti: tipologia 
dell’imprenditore

• spesso non agricoltore o agricoltore di ritorno da altri
comparti lavorativi o professionali

• grande competenza nell’uso delle erbe nei vari prodotti
(es.: erborista)

• conoscitore del mercato e delle esigenze del 
consumatore

• grandi capacità di comunicazione a fini vendita
• competenze tecnico-normative (talora surrogate)
• gran parte del tempo dedicata alla vendita del prodotto

o della collocazione sul mercato
• creatività e pro-attività come elementi indispensabili



fattori chiave per il successo

• ottima conoscenza delle piante e dei prodotti derivati
• preparazione tecnico/normativa eccellente
• capacità di vendita eccellente
• creatività e comunicazione
• brand e grafica

• elevatissima competizione
• complessità degli aspetti normativi
• necessità di masse critiche per avvicinare il mercato
• costi della materia prima

punti critici/debolezze

azienda a ciclo chiuso



Collocata in zona fortemente 
turistica
Giardino visitabile e anche parte 
delle strutture produttive sono 
accessibili per finalità didattiche o 
di promozione.
Parte agricola molto limitata e 
tutte lavorazioni manuali
Grande attenzione alla qualità, 
certificazione biologica, attenzione 
al packaging semplice.
Laboratorio per integratori 
alimentari. 
La produzione, rispetto ai servizi 
rimane centrale per il reddito 
dell’imprenditore.

esempio: azienda di montagna 
in zona turistica (Alto Adige)
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Orto 
giardino Didattica

Lavorazione 
manuale

Presentazione 
semplice

Molteplicità 
dei prodotti

aziende artigianali m
ultifunzionali

mul
tifu
nzi
one
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aziende artigianali multifunzionali: 
struttura dell’impresa

• Superficie aziendale variabile ma di regola piccola e colture 
miste e ampie zone marginali

• Prodotto in funzione della filiera aziendale, in genere pochi 
kg

• Coltivazione tutta manuale
• Laboratorio di seconda trasformazione e confezionamento 

del prodotto finito in coabitazione con altre produzioni
• Commercializzazione in azienda o in circuiti particolari e 

fidelizzati
• Fatturato: variabile
• Investimenti limitati e graduali



azienda multifunzionale: tipologia dell’imprenditore

• spesso non agricoltore o agricoltore di ritorno da 
altri comparti lavorativi o professionali

• le erbe usate per arricchire la gamma di prodotti 
più tradizionali (miele, olio, vino, etc.)

• giardini officinali utili ad attirare i consumatori 
oppure ad offrire attività ricettive e didattica

• produzioni limitate e discontinue
• molte delle attività esternalizzate
• spesso situazioni borderline dal pdv normativo



fattori chiave per il successo
• localizzazione in territori di particolare pregio turistico e ambientale
• ampia gamma di prodotti per completare l’offerta di prodotto aziendale
• inserimento in reti di produttori/clienti
• costanza sul mercato

• complessità normativa
• costi di produzione molto elevati
• problema della dimensione e della massa critica
• competizione

punti critici/debolezze

azienda multifunzionale



caso studio: agriturismo in zona interna con fattoria didattica,
laboratorio didattico e produzione di piante officinali.

Classica azienda agricola recuperata in
area svantaggiata. Attività economica
imperniata su formazione residenziale,
eventi, didattica alle scuole. Produzione
mista derivante da allevamento, api,
ortofrutticolo. Trasformati con piante
officinali. Laboratorio interno o esterno.

Economia mista con prevalenza di
reddito da servizi rispetto ai prodotti.



Avviare un’impresa nel settore piante 
officinali

1. Percorso fatto di più step
2. Tempo di sviluppo medio lungo
3. Importante fase di studio preliminare (no 

investimenti)
4. Fase di test (piccoli investimenti necessari)
5. Fase di implementazione (incremento e 

dimensionamento)
6. Fase di consolidamento sul mercato
7. Ciclo di impresa ottimale su 4-6 anni
8. Tempo/denaro inversamente correlati
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FASE DI STUDIO
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Il sito di coltivazione
Salvo pochi casi non esiste una vocazionalità nota

nella letteratura tecnica della piante officinali per
determinate condizioni pedoclimatiche (di suolo e
clima). Pertanto è necessario procedere con lo
studio del sito. Gli elementi sono:

Analisi del suolo
Studio della flora spontanea
Sperimentazione su piccola scala
Situazioni tipo come riferimento



Analisi del suolo: cosa guardare

Tessitura: argilla/limo/sabbia

Sostanza organica => fertilità

pH: acidità

Salinità

Esistono piante officinali per tutti i tipi di terreno, altresì esistono 
terreni per tutte le specie officinali (cit.)



lavanda

camomillaradici

menta, ortica, 
passiflora

zafferano



Flora spontanea

La flora spontanea è un importante indicatore delle specie 
interessanti per l’area. Non necessariamente una specie che 
prospera a bordo campo, è facile da coltivare.

Fonte di “germoplasma”

Specie spontanee possono dar luogo a raccolta spontanea

Attenzione all’invasività



Sperimentazione non produttiva

La sperimentazione è una delle parti indispensabili sia
per valutare il comportamento delle piante nell’ambiente
di crescita, sia per valutare le interazioni con l’impresa e
l’imprenditore.
Approfondiremo



A livello di situazione agricola possiamo ipotizzare
tre tipi principali:

zone asciutte piano-collinari e di pianura

zone irrigue piano-collinari e di pianura

zone alto-collinari, marginali e montane.

Situazioni tipo
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Zone asciutte
Le zone asciutte di collina e pianura

sono quelle che tradizionalmente
ospitavano cereali e foraggi nella
tipologia aziendale detta cerealicolo
zootecnica.

Queste situazioni possono essere
adatte ad un limitato gruppo di
piante perenni ed annuali che
possono crescere nell’asciutto
perché si avvantaggiano delle
piogge autunnali o perché sono
piante mediterranee.

Il clima asciutto consente in ogni caso
di effettuare di solito un solo raccolto
all’anno (tanto nella annuali quanto
nelle poliennali) ed una maggiore
aleatorietà di risultato

Ci sono specie sono adatte a questa
situazione che sono interessanti
anche per il mercato
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Specie idonee alle zone asciutte

Specie Prodotto
resa fresco 

Kg/ha
resa trasformato 

Kg/ha

Achillea (P) Sommità essiccate 12000 2500

Issopo (P) Sommità essiccate 9500 2000

Lavanda (P) olio ess 6000 45

Elicriso (P) olio ess 8500 25

Rosmarino (P) olio ess 11000 60

Salvia (P) olio ess 11000 55

Timo (P) olio ess 4500 45

Timo (P) Sommità essiccate 4500 1100

Camomilla (A) Fiori essiccati 1800 500

Lino (A) Semi interi 1600 1300

Psillio (A) Semi interi 1800 1500
Finocchio (A) Semi interi 1200 800

Origano
sommità essiccate/olio 

essenziale 5000 1500
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Strategia nelle zone asciutte

Nelle zone asciutte ci si attende una produzione
inferiore e minori opportunità di coltivazione ma ci 
sono dei punti di vantaggio. 

• terreni costano poco => l’estensione (es.: 
camomilla)

• ridotta intensità colturale (costi).
• flora diversificata, endemismi => specie autoctone

(es.: elicriso in Sardegna, sommacco in Sicilia)
• flora mediterranea => le aromatiche con oli

essenziali
• zone riforestate => agroforestazione, specie 

arboree (es.: biancospino)



Nelle zone asciutte
collinari si possono
avere problemi
specifici quale la
corretta realizzazione
dei filari di impianto
indispensabili per una
meccanizzazione della
coltivazione.

declività: <10%
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Zone irrigue (pianura e pianocolle)
• Le zone irrigue consentono di 

coltivare una grande quantità
di specie che possono dare 
anche più raccolti nel corso
della stagione.

• In irriguo si valorizzano molto 
le specie da foglia destinate 
agli infusi, le specie da radice
per infusi ed estratti, le specie 
aromatiche per il mercato
fresco o utilizzo multiplo
(fresco, secco, oli essenziali)

• In irriguo gli aromi si attenuano
soprattutto se la gestione
irrigua non è attenta.

• Si hanno maggiori problemi di 
malerbe e malattie.
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Specie Prodotto
resa fresco 

Kg/ha
resa trasformato

Kg/ha

Malva (A) parti aeree essiccate 18000 3000

Melissa (P) parti aeree essiccate 16000 3500

Menta (B) olio essenziale 21000 70

Bardana (B) radici essiccate 4500 1100

Valeriana (B) radici essiccate 7500 1600

Salvia (P) cimette 13000 2500

Timo (P) parti aeree essiccate 6500 1700

Ehinacea (B) radici essiccate 10000 2200

Basilico cimette/foglie 12000 2000

Ortica parte aerea essiccata

Specie idonee alle zone irrigue
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Strategia nelle zone irrigue

Nelle zone irrigue ci si attende una produzione elevata e 
maggiori intensità di lavoro

• Valorizzare l’intensità colturale
• Valorizzare la qualità per infuso
• Valorizzare il fresco
• Valorizzare i cicli brevi
Dove c’è acqua a disposizione si possono anche fare 

specie in asciutta il che è utile per la rotazione.

NOTA BENE:
L’acqua costa! E costerà sempre di più.
L’acqua è un di più nelle specie aromatiche e in quelle da 

essiccare è di troppo.
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Zone marginali e montane

• Le zone m/m a sono zone particolarmente vocate
eslcusivamente per la coltivazione di piante officinali
tipiche della montagna o di specifici ambienti e per la
filiera corta.

• Unico vantaggio rispetto alle altre situazioni il legame
territorio-prodotto e la possibilità di ottenere su
superfici ridotte prodotti ad altissima qualità e di
“super-nicchia” in filiera corta

• Fra queste sicuramente alcune specie esclusivamente
montane (genepì, genziana, arnica, rodiola, achillea
erba rota, alchemilla alpina, etc.).

• Sono molto interessanti soluzioni di agro-forestazione
(specie a arboree a molteplice attitudine combinate
con specie arbustive ed erbacee perenni in sistemi
estensivi).

• Infine chi vive in zone m/m ha una grandissima
opportunità: la raccolta dello spontaneo.

• pendenza > 10%
• appezzamenti 

inferiori ai 3000 mq
• terrazzamenti
• rocce affioranti



Analisi preliminare della situazione

1. Analisi del terreno => tessitura, S.O., pH

2. Analisi della flora spontanea circostante

3. Situazione agricola e ambientale

Analisi dei fabbisogni del progetto => 
filiera corta? Richieste dal mercato?



LISTA PRELIMINARE DELLE PIANTE
Sulla base delle informazioni raccolte posso stilare un elenco di piante idonee 
alla mia zona di coltivazione.

Ai fini dello studio e della progettazione è importante rispondere ad alcune 
domande:
- cosa si raccoglie della pianta?
- cosa si usa della pianta?
- in quali prodotti/mercati la pianta è importante?
- chi e perché sta utilizzando queste piante?
- è facile coltivarla e reperire il materiale di propagazione?
- serve irrigazione?
- che rese ha per ettaro/mq?
- quale è il prezzo attuale del mercato?
- etc…

matrici dei prodotti/usi/mercati



La matrice dei prodotti e dei mercati.1

Nome botanico
parte 

raccolta
coltivabile periodo di raccolta irrigazio

ne
resa Kg/anno
per 1000 mq 

prezzo di mercato 
euro/kg

fresco secco
olio 

essenziale secco
olio 

essenziale

Achillea millefolium erba, fiori si maggio/giugno si 1.200 200 3-5 € 3,50 € 950,00 

arbutus unedo foglie o frutti no maggio/giugno no 0 ? € -

Ballota nigra erba con fiori si maggio/giugno si 800 133 0 € 4,50 € -

Calendula officinalis fiori si tutta l'estate si 150 25 0,3-0,6 € 12,00 € 350,00 

Cistus creticus erba con fiori no aprile no - 0 € 5,50 € -

Cistus monspeliensis erba con fiori no aprile no - 0 € 5,50 € -

Echinacea angustifolia radici si autunno si 950 158 0 € 15,00 € -

Hypericum perforatum erba, fiori si maggio/giugno si 2.200 367 0 € 2,50 € -

Laurus nobilis leaves, bacche si da settembre a maggio no - - € 11,50 € -

Lavandula angustifolia fiori si luglio no 1.500 250 € 10,00 € 190,00 

Lippia citriodora foglie si luglio si 700 117 1-2 € 6,50 € 280,00 

Matricaria recutita fiori, erba si maggio/giugno no 200 35 0,3-0,8 € 10,50 € 650,00 



nome prodotto reperimento 
semi

moltiplicazio
ne

gestione in 
campo

gestione in 
post raccolta

accesso al 
mercato

potenziale di 
mercato

competitività 
in azienda

punteggio 
totale

Matricaria chamomilla
L.

fiore intero, setacciatura, 
industriale 5 5 5 5 5 5 4 45

Urtica dioica  L. foglie essiccate, radici 5 5 5 5 5 5 4 45

Armoracia rusticana 
Gaertn., Mey. & 

Scherb.
foglie essiccate radici 4 4 4 3 3 5 5 43

Mentha X piperita L. foglie essiccate, olio 
essenziale 3 5 5 5 5 5 4 43

Taraxacum officinale 
Web. radici, foglie essiccate 4 5 4 4 5 5 4 42

Epilobium
angustifolium
L./hirsutum L.

erba essiccata con fiori 2 3 4 4 3 5 5 41

Valeriana officinalis L. radici essiccate 5 5 5 4 4 4 4 39

Althaea officinalis L. radici essiccate, parte 
aerea/foglie essiccate 5 5 4 5 4 3 5 38

La matrice dei prodotti e dei mercati 4: attribuire un valore 
alle colture

Con questo passaggio individuo una prima lista di piante che posso
mettere in prova. E’ molto importante capire quale sarà poi il destino delle
coltivazioni.

5 = facile     1 = difficile



Prospezione del mercato
non è analisi di mercato

Indagine a vastissimo raggio sul mercato e sui prodotti fatta attraverso:
- riviste di settore (Erboristeria Domani, Natural 1, l’Erborista, Food

Ingredients)
- blog, siti, pagine dedicate al settore
- fiere, eventi dedicati ai settori di interesse (SANA, Cosmprof, Cosmofarma, 

Cibus, Ecomondo, Fa la cosa giusta, ANUGA, Biofach)
- frequentare corsi di formazione
- frequentare seminari, convegni, conferenze sul settore
- visitare aziende di interesse (se possibile)
- acquistare e provare prodotti con piante di interesse

serve a formare l’idea


