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Chi siamo
Agripharma opera dagli anni ‘80 nel settore della trasformazione delle piante officinali - coltivate nelle
aziende dei soci - in estratti da destinare all’uso erboristico, farmaceutico e cosmetico.

Una particolare attenzione è rivolta alla riduzione dell’impatto ambientale: i soci garantiscono
produzioni in assoluta assenza di concimi chimici, diserbanti e pesticidi e tutte le coltivazioni possono
fregiarsi della certificazione biologica in base al regolamento CE 834/2007.

La nostra storia
Agripharma nasce nel 1988 per iniziativa di un gruppo di giovani agricoltori, che scelgono di investire 
in un laboratorio per trasformare le proprie piante officinali in estratti e altri derivati.
Inizialmente le attività si svolgono a Este, in uno stabilimento di piccole dimensioni.

Nel 2005, l’evoluzione delle tecniche di trasformazione e l’aumento del volume di piante lavorate, 
portano Agripharma a trasferirsi nell’attuale sede di Vescovana ai piedi dei Colli Euganei, ottenendo 
fra l’altro il riconoscimento di laboratorio autorizzato alla produzione di integratori alimentari.
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Produzione di preparati alimentari e cosmetici 
naturali





Organizzazione Aziendale

• Soci Coltivatori

• Laboratorio di estrazione

• Rete Vendita



Soci coltivatori

• Aziende certificate biologiche

• Alcune specializzate in radici

• Alcune specializzate in fiori e foglie



C OSA COLTIVIAMO

• CIRCA 100 SPECIE OFFICINALI
Anche in superfici molto piccole

• ALTRE 40 RACCOLTA SPONTANEA
Soprattutto specie arboree



Rosmarino- Cisto -Ribes



Melissa- Iperico - Fiordaliso



Calendula – Echinacea - Santoreggia



Essiccazione

O meglio deumidificazione
a temperatura controllata
con ricircolo dell’aria



Laboratori di estrazione

• Destinazione Fitoterapia

• Destinazione Cosmetica



Forza vendita

• Estratti uso cosmetico 

distributore

• Estratti uso fitoterapico 

direzionale

• Prodotti personalizzati  

• direzionale



Punti di forza

• Piante Italiane di qualità

• Controllo di tutta la filiera

• Flessibilità produttiva

• Punti di debolezza? …



Piante officinali e zone di produzione
(dati piano di settore 2014-16)

• 70  %  IMPORTAZIONE
• 30 %   PRODUZIONE ITALIANA
• Il consumo di piante officinali da parte dell’industria  farmaceutica, alimentare, liquoristica, cosmetica è in
• continuo aumento in tutto il mondo. Nel nostro Paese, mentre il settore della  trasformazione e quello della
• commercializzazione dei prodotti finiti ha fatto registrare negli ultimi 10 anni un notevole incremento,
• quello della  coltivazione (nonostante gli incrementi registrati) non cresce in uguale misura.

• Maggiori produttori mondiali
• I maggiori produttori, in campo mondiale, di piante medicinali ed aromatiche coltivabili anche in Italia
• sono: Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Jugoslavia, Macedonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
• Spagna, Turchia, Ungheria, Egitto, Marocco, Tunisia, Cina, India, Pakistan, Argentina, Brasile, Cile,
• Messico, Centro America, ed altri ancora.



Parametri di Qualità
delle piante (droghe)

• Inquinamento chimico (residui fitofarmaci)

• Inquinamento biologico (piante infestanti, 
insetti…)

• Inquinamento microbiologico (muffe …)

• Tempo balsamico





Parametri di Qualità
degli Estratti

• Provenienza materie prime

• Rapporto di estrazione

• Processo di estrazione

• TITOLAZIONE



PLANTA TOTA



Carotenoidi nella Calendula



Settori di utilizzo

Farmaceutico (pillole – fiale - sciroppi)

Altissime qualità intrinseche – standard elevati e stabili

Erboristico – Integratori alimentari 
(preparazioni  energetiche - depurative - calmanti …)

Alte qualità intrinseche - molto appezzato il biologico

Alimentare (liquori - dolcificanti - condimenti - tisane)

Buone qualità organolettiche ed estetiche



Settori di utilizzo

Cosmetico (Creme – shampoo – dentifrici – lozioni )

Buone qualità  intrinseche, principi attivi

Coloranti (indumenti anallergici , giocattoli)

Difficoltà operative

Difesa delle piante (anticrittogamici,  insetticidi)

Carenze normative – moderata efficacia

Cura degli animali (igiene animale e ambiente - prevenzione)





Estratti per l’industria
erboristico farmaceutica

• Tinture madri    
Da pianta  fresca   rapporto E/D   10:1

• Gemmoderivati
Dai tessuti meristematici   diluito alla 1 DH

• Estratti fluidi
Rapporto E/D  1:1

• Estratti molli
Rapporto E/D 4:1



Estratti per
l’industria cosmetica

• Estratti glicolici    (rapporto   D/E  1:2)

• Estratti glicerinati (rapporto   D/E  1:2)

• Acque distillate  (rapporto   D/E  1:10)

• Estratti lipolici (rapporto   D/E  1:3)

• Estratti biologici per l ‘industria cosmetica
• Acque distillate

• Estratti glicerinati

• Estratti lipolici



Olii essenziali

• Gli oli essenziali o oli eterei (O.E.), generalmente di 
composizione complessa, sono ottenuti per distillazione dei 
principi aromatici da materie prime vegetali botanicamente 
definite, sia fresche che appassite, secche, intere, rotte o 
macinate, attraverso distillazione in corrente di vapore. 

• Distillazione a vapore: passaggio di vapore d’acqua 
attraverso una materia prima vegetale in un appropriato 
apparecchio. Il vapore d’acqua può essere introdotto da 
una sorgente esterna o generato da acqua portata 
all’ebollizione sotto la materia prima o mediante acqua 
all’ebollizione nella quale viene immersa la materia prima 
vegetale. Il vapore d’acqua e l’essenza vengono condensati. 
L’acqua e l’essenza si separano per decantazione. 

•



Tinture madri

• La tintura madre (TM) è una preparazione liquida, 
ottenuta esaurendo la droga tramite percolazione o 
macerazione con un opportuno solvente. Il solvente 
più utilizzato nelle tinture madri è una soluzione 
idroalcolica (acqua + alcool) con una gradazione 
variabile (il più delle volte compresa fra i 45° e gli 60°) 
in funzione della solubilità degli attivi da estrarre.

DA PIANTA FRESCA

https://it.wikipedia.org/wiki/Percolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Macerazione


Gemmoderivati o
Macerati Glicerinati

• Gemmoderivato: rimedio ottenuto per macerazione delle 
parti germinali e più vitali della pianta in una soluzione di alcol
e glicerina, successivamente diluita in acqua.

• Vengono utilizzati i principi attivi delle gemme vegetali, 
perché si ritiene che abbiano qualità particolari rispetto alla 
sostanza della pianta.

https://it.mimi.hu/medicina/soluzione.html#maintitle
https://it.mimi.hu/medicina/alcol.html#maintitle


Estratti Concentrati



Estratti Concentrati



MULINI ESTRATTORI 
NAVIGLIO/ULTRASUONI

CONCENTRATORE

TORCHI

FILTRO TANGENZIALE DISTILLATORE





Grazie per 
l’attenzione


