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Il D.Lgs n. 75/2018, Testo Unico in materia di col-
tivazione, raccolta e prima trasformazione delle 
piante officinali, colma un’arretratezza legislati-
va durata per troppi anni e mira ad adeguare al 
contesto internazionale la normativa nazionale 
di un settore, ritenuto erroneamente di nicchia, 
che invece può avere, ed ha, buone possibilità 
di crescita, specie nelle aree marginali e mon-
tane del nostro Paese. La superficie interessata 
dalla coltivazione delle piante officinali è intorno 
ai 7.000-8.000 ha e riguarda, secondo l’Ismea, 
poco meno di 3.000 aziende. Tranne pochi casi 
di elevate dimensioni, si tratta in grande mag-
gioranza di piccole aziende che praticano la 
coltivazione prevalentemente con metodo bio-
logico. Le specie aromatiche di interesse sono 
più di 300 tra coltivate e spontanee. Un patri-
monio di grande rilevanza di cui quelle di in-
teresse per il nostro Paese sono 130-150. Negli 
ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso questo 
settore, sia per una maggiore domanda dei 
consumatori, evidenziata anche dalla presenza 
di circa 5.000 erboristerie, sia per l’aumentata 
richiesta delle aziende farmaceutiche, cosmeti-
che e alimentari. L’Italia è fortemente deficitaria 
rispetto al fabbisogno interno ed è quindi co-
stretta ad importare dall’estero. Il forte divario tra 
import ed export per essere colmato richiede, 
in prima istanza, un aumento della produzione 
nazionale. Sotto questo aspetto, il recente De-
creto legislativo può certamente dare un utile 
contributo, così come lo può dare questo libro, 
che analizza in modo molto dettagliato tutti gli 
aspetti connessi alle colture officinali. Un testo 
che ha impegnato qualificati studiosi, ricercato-
ri ed esperti del settore, con una scrittura che 
coniuga chiarezza espositiva e rigore scientifico. 
In totale 19 capitoli di cui cercheremo di eviden-
ziare alcuni degli elementi salienti. Compito non 
facile in quanto ogni capitolo offre numerosi e 

approfonditi elementi di conoscenza di cui è 
complesso fare la sintesi.
Il capitolo Riferimenti storici raccoglie le princi-
pali tappe dell’impiego delle piante officinali. 
Sin dai tempi antichi (3.000 anni a.C.), l’uomo 
ha utilizzato queste piante come rimedio per 
le proprie malattie; utilizzo che fino all’evento 
dell’iatrochimica nel XIX secolo rimane la prin-
cipale fonte medicamentosa. Un percorso che 
ha attraversato diverse civiltà, e che gli Autori 
documentano riccamente, sottolineando co-
me la comparsa degli orti botanici rappresenti 
una tappa fondamentale per lo studio di queste 
piante. Solo all’inizio dell’Ottocento la scoperta 
degli alcaloidi in alcune piante (papavero, chi-
nino, melograno e altre) dà inizio alla scienza 
farmaceutica, che arriva ai nostri giorni. Viene 
anche evidenziato come anche l’impiego del-
le piante aromatiche per il loro profumo abbia 
origini antiche (a partire dagli Egizi), così come 
l’utilizzo per condire i cibi.
Il capitolo Risorse genetiche, dopo avere eviden-
ziato che in alcune parti del mondo e per alcu-
ne specie la raccolta incontrollata comporta il 
rischio dell’erosione genetica, riporta la norma-
tiva che ne tutela la salvaguardia. Descrive poi 
i metodi di conservazione, in-situ ed ex-situ, spe-
cificando che il secondo non deve escludere il 
primo e che, al contrario, le due strategie dovreb-
bero essere complementari. Vengono anche ri-
chiamati i metodi on farm, che riguardano vec-
chie varietà che, pur superate sotto il profilo della 
produzione, hanno caratteristiche di particolare 
pregio (rusticità, resistenza a fitopatie, ecc.) che 
meritano di essere preservate. Il tema del miglio-
ramento genetico e la costituzione di varietà è 
trattato descrivendo la propagazione agamica 
e la riproduzione sessuale, per poi considerare le 
tecniche innovative di colture in vitro e di trasfor-
mazione genetica, rimarcando che alle tecniche 
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tecniche di ingegneria genetica.
Il capitolo Sostanze bioattive delle piante offici-
nali è ampio e viene trattato, malgrado la com-
plessità, non solo con proprietà ma anche con 
grande chiarezza. A partire dall’esemplificazione 
delle relazioni che legano il metabolismo prima-
rio (processi che permettono la biosintesi e la 
modificazione delle molecole indispensabili allo 
sviluppo) e il metabolismo secondario (percor-
si biosintetici che hanno la loro origine da pre-
cursori provenienti dal metabolismo primario). I 
metaboliti primari (carboidrati, proteine e lipidi) 
vengono trattati soffermandosi in particolare su 
alcuni esempi di carboidrati e lipidi che possono 
essere considerati utili per finalità diverse da quel-
le nutrizionali. Di essi vengono riportate le princi-
pali caratteristiche e le proprietà benefiche. Sui 
metaboliti secondari viene anzitutto presentato 
lo schema generale della loro formazione in un 
organismo vegetale, per poi passare alla descri-
zione e rappresentazione dello schema di forma-
zione di composti specifici (terpenoidi, composti 
fenolici, alcaloidi). Una rassegna molto ampia e 
ben descritta per i singoli casi presentati.
Nel capitolo Propagazione e vivaismo sono evi-
denziati i sistemi di propagazione (per seme, per 
divisione di ceppi, per talea) di una quarantina 
di piante officinali. Dopo il riferimento al Decreto 
Legislativo n. 20/2021, che regolamenta la pro-
duzione delle sementi nel nostro Paese, segue 
la trattazione della tutela delle specie protette 
con riferimento alla Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di fauna e flora mi-
nacciate di estinzione (CITES). Nella descrizione 
della certificazione delle sementi, viene ripreso 
e illustrato quanto normato in materia dal cita-
to D.Lgs 20/2021, per poi presentare gli elementi 
che consentono di definire la qualità del seme e 
i trattamenti per favorire la germinazione: stratifi-
cazione, trattamenti di laboratorio, scarificazione, 
trattamenti chimici. Ampia trattazione è riservata 
anche alla propagazione agamica. Nella propa-
gazione per talea si evidenzia l’importanza: delle 
piante madri; dei vari tipi di ambiente di radica-
zione; dei trattamenti rizogeni. Sono poi descritte 
le modalità di moltiplicazione per divisione dei 
ceppi e mediante fusti modificati. Il ricorso al vi-
vaismo per le piante officinali è una tecnica re-
lativamente recente, di cui vengono illustrati uno 

schema di vivaio, le varie operazioni da eseguire 
con indicazione delle macchine e delle attrez-
zature da utilizzare, e i possibili substrati a cui ri-
correre, con descrizione delle caratteristiche di 
alcuni di essi.
Nel capitolo Influenza del clima e del suolo, chia-
rita la differenza tra clima e tempo atmosferico, 
gli Autori illustrano i principali elementi climatici, 
di cui vengono riportati gli effetti sulle piante in 
generale e su quelle officinali in particolare. Vie-
ne evidenziato come la quantità e la distribuzio-
ne spettrale della luce abbiano un effetto mor-
fogenetico sulle piante, e come sia importante 
il fotoperiodo nell’inserimento di specie sensibili 
in relazione all’altitudine. La temperatura rappre-
senta un elemento fondamentale strettamente 
legato alla radiazione solare, così come sono 
importati i diversi tipi di idrometeore e il vento, 
per i quali si evidenziano diversi effetti esercitati 
sulle coltivazioni. Del suolo vengono riportate le 
caratteristiche fisiche e chimiche, con le relati-
ve classificazioni. Con riferimento specifico alle 
piante officinali sono illustrate le caratteristiche 
dei suoli che risultano idonee alla coltivazione di 
alcune delle specie diffuse nel nostro Paese. Non 
manca il richiamo alle proprietà biologiche del 
suolo con riferimento all’attività dei microrgani-
smi tellurici.
Il capitolo Irrigazione evidenzia anzitutto come 
per la programmazione dell’intervento irriguo 
sia fondamentale conoscere le condizioni cli-
matiche del sito, la capacità idrica del suolo e il 
fabbisogno idrico della coltura nelle diverse fasi 
dello sviluppo, al fine di arrivare a definire un pia-
no di esercizio che consenta di ottimizzare il con-
sumo di acqua, evitando ogni forma di spreco. 
Questo naturalmente vale anche per le piante 
officinali, di cui però si evidenzia la distinzione tra 
quelle che non richiedono supporto idrico, quel-
le con esigenze semi-irrigue e quelle che invece 
necessitano di irrigazione. Nell’esame delle di-
verse tecniche di irrigazione si sottolinea come 
la modalità di gestione a “stress idrico controlla-
to” potrebbe acquisire per le officinali un valore 
tecnico superiore rispetto ad altre coltivazioni in 
considerazione degli effetti positivi esercitati su 
diverse induzioni metaboliche. Fondamentale è 
effettuare la corretta stima dei volumi idrici riferiti 
alle singole specie e avere la conoscenza del-
la qualità dell’acqua, per la quale vengono in 
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irriguo di acque saline.
Nel capitolo Fertilizzazione viene anzitutto eviden-
ziato che gli effetti prodotti con la fertilizzazione 
riguardano non solo la variazione di produzione 
di sostanza secca e la proporzione dei diversi 
organi presenti nelle piante, ma anche le mo-
difiche nel livello di accumulo del principio at-
tivo. Quest’ultimo effetto è il più complesso ma 
anche quello maggiormente condizionante il 
valore commerciale delle piante officinali. Uno 
degli aspetti prioritari della fertilizzazione riguar-
da la somministrazione della dose ottimale, che 
deve tenere conto non solo del bilancio Input/
output degli elementi nutritivi, ma anche della 
dotazione di elementi già presente nel suolo di 
coltivazione e della loro eventuale disponibilità 
per la pianta. Per ottenere un buon risultato non 
basta definire la dose ottimale, in quanto occor-
re anche considerare la modalità di somministra-
zione del fertilizzante. Una lunga e chiara tabella 
definisce le dosi di fertilizzante e le modalità di 
distribuzione per alcune importanti colture offici-
nali annuali, biennali e perenni. Ci si sofferma poi 
molto diffusamente sulla fertilizzazione azotata, 
fosfatica, potassica e con altri elementi, trattan-
do gli aspetti generali e anche riportando i risulti 
riferiti a sperimentazioni su determinate officinali. 
Una specifica scheda tratta la fertilizzazione or-
ganica. 
Il capitolo Coltivazione in pieno campo integrata 
e biologica si apre con una tabella che riporta le 
aree di coltivazione delle principali officinali (una 
quarantina) coltivate in Italia, per poi analizzare 
gli effetti del clima e del terreno sulla produzio-
ne di metaboliti secondari e di biomassa. I fat-
tori ambientali sono fondamentali per la sintesi 
e l’accumulo di metaboliti secondari da parte 
delle piante. Nelle officinali l’esposizione alla lu-
ce ultravioletta (UV) ha effetti importanti, tenen-
do però presente che le diverse specie hanno 
i propri valori ottimali di quantità e qualità del-
la luce. Sono inoltre importanti: la temperatura, 
per la quale uno stress da alte temperature di 
solito aumenta la produzione di metaboliti se-
condari; l’acqua, in quanto si è visto che lo stress 
da siccità favorisce la produzione di metaboliti 
secondari, penalizzando però la produzione di 
biomassa; l’altitudine, in quanto vi è una correla-
zione positiva tra essa e il contenuto di flavonoidi. 

Va comunque tenuto presente che le differenze 
nei contenuti di metaboliti secondari sono di non 
facile interpretazione, perché molti fattori abiotici 
interferiscono con fattori interni complessi non 
ancora del tutto chiariti. Nella trattazione delle 
tecniche di coltivazione si parte dalla lavorazio-
ne del terreno, sottolineando come i sistemi col-
turali semplificati (minima lavorazione, semina su 
sodo) non siano adatti per le officinali per ragioni 
sia strutturali (dimensioni ridotte delle superfici) 
sia fisiologiche. Vengono poi prese in esame le 
altre operazioni: fertilizzazione, irrigazione, molti-
plicazione e impianto di cui, in una tabella, sono 
riportate le densità di impianto utilizzate per le 
principali specie coltivate nel nostro Paese.
Il capitolo Coltivazione delle specie arboree e 
arbustive riporta in apertura una interessante 
tabella (Prodotti e multifunzionalità degli alberi 
secondari secondo la FAO) che elenca le prin-
cipali utilizzazioni delle parti di albero (frutti, semi, 
germogli, foglie, frasche, gemme, fiori e linfa) di 
alcune specie arboree. Dettagliata è la descri-
zione dei cicli poliennali e annuali delle piante 
e della moltiplicazione per seme e agamica. 
Per quest’ultima, in particolare, si evidenziano le 
differenze tra produzione di piante autoradicate 
(talea) e produzione di piante bimembri, e cioè 
innesto su portainnnesto. Vengono passati in 
rassegna: impianto, potatura e forme di alleva-
mento, cure colturali, nutrizione idrica, nutrizione 
minerale, raccolta e trattamento del prodotto. 
La descrizione delle singole operazioni mette in 
evidenza le diverse possibilità di esecuzione e i 
mezzi che possono essere impiegati.
Nel capitolo Coltivazione fuori suolo e in coltura 
protetta, dopo avere evidenziato che la coltiva-
zione consente sia di produrre officinali quantita-
tivamente e qualitativamente uniformi sia di sal-
vaguardare le specie spontanee e il loro habitat, 
vengono prese in esame, in modo dettagliato, 
sia la coltivazione fuori suolo sia in coltura protet-
ta. Per il fuori suolo viene descritta la coltivazione 
sia su mezzo liquido (statico, recircolante, idropo-
nico galleggiante, aeroponico, su film di soluzio-
ne nutritiva) sia su substrato (inerte o organico). 
Attraverso una descrizione molto puntuale delle 
diverse soluzioni, con analisi della parte impian-
tistica e descrizione degli aspetti operativi e ge-
stionali supportata da tabelle e immagini molto 
rappresentative, vengono evidenziati non solo i 
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punti di forza e i pregi delle stesse ma anche i 
punti di debolezza e i rischi in cui si può incorre-
re. La vasta rassegna è avvalorata dai risultati di 
specifiche ricerche condotte a livello nazionale 
e internazionale su diverse specie officinali. Una 
rassegna ricca di indicazioni per i ricercatori e 
per i coltivatori. La coltivazione delle specie offi-
cinali in apprestamenti protettivi è piuttosto limi-
tata a causa degli alti investimenti impiantistici 
richiesti, anche se non mancano esempi, in col-
tura protetta semplificata, che forniscono buoni 
risultati in alcune specie, per le quali si sono ri-
scontrate concentrazioni di prodotti antiossidanti 
più elevate rispetto ai valori medi.
Il capitolo Produzione in vitro di metaboliti secon-
dari affronta il tema con una trattazione molto 
dettagliata e approfondita. Viene anzitutto ri-
marcata l’importanza della produzione in vitro 
dei metaboliti secondari. L’estrazione di principi 
attivi, infatti, richiede quantità elevate di mate-
riale vegetale e questo, per le specie spontanee 
raccolte in natura, pone problemi in termini di 
mantenimento della biodiversità. È inoltre neces-
sario avere una qualità costante del materiale, 
difficile da ottenere con la coltivazione in campo 
a causa dei molti fattori che interagiscono. Preci-
sato che la produzione del materiale per l’estra-
zione in vitro può essere ottenuta attraverso la 
coltura intensiva di piante complete, di embrioni 
somatici, di singoli organi (radici), oppure attra-
verso la produzione di un agglomerato di cellule 
indifferenziate chiamato “callo”( che può essere 
coltivato su diversi tipi di substrato), viene fatta 
un’ampia rassegna delle diverse tecniche di pro-
duzione in vitro. A seguire la presentazione delle 
possibili strategie per ottenere materiale vegeta-
le anche trasformato geneticamente. La tratta-
zione di tutti questi aspetti è fatta con scientificità 
e chiarezza e fornisce un quadro completo ed 
esaustivo di questa tematica anche alla luce 
delle più recenti acquisizioni scientifiche.
Il capitolo sulle malerbe ha come titolo Gestione 
delle piante infestanti in quanto, come spiega 
l’Autrice, è più corretto parlare di “gestione”, cioè 
di contenimento al di sotto della soglia del dan-
no, piuttosto che di “lotta”, cioè di controllo tota-
le. Nel processo di gestione si deve tenere con-
to degli effetti dell’infestazione sulla resa e sulla 
produzione, e anche degli effetti legati al tipo di 
utilizzazione (intera pianta o solo parte di essa) 

che varia per le diverse specie. Viene presa in 
esame la competizione in seno alle officinali, sia 
intra-specifica (monocoltura), sia inter-specifica 
(più individui della stessa specie), per poi ana-
lizzare la competizione tra officinali e infestanti, 
per concludere che l’interazione tra officinali e 
infestanti è, sotto molti aspetti, simile a quella che 
si ha nella intra e inter-specifica. All’esame del-
le principali infestanti (per alcune officinali sono 
state elencate 88 specie infestanti appartenenti 
a 26 famiglie botaniche), segue la rassegna dei 
metodi diretti di gestione, basati sul controllo chi-
mico e, essendo la coltivazione fatta sempre più 
in “biologico”, sul controllo meccanico o tramite: 
solarizzazione, pacciamatura, pirodiserbo e falsa 
semina. Sono descritti anche i metodi di gestione 
indiretti, oltre che i metodi di controllo biologico e 
alternativi (di dubbia efficacia).
Il capitolo Meccanizzazione presenta, con ric-
chezza di immagini, le più diffuse macchine e 
attrezzature impiegate per l’esecuzione delle di-
verse operazioni colturali. Ampiamente svolto è il 
tema della lavorazione del terreno, con le opera-
zioni di ripuntatura, aratura, erpicatura, rullatura. 
Nella fertilizzazione viene trattata sia la concima-
zione chimica, per la quale si riporta come effet-
tuare la regolazione dello spandiconcime, sia la 
concimazione organica. Seguono semina e tra-
pianto e poi la distribuzione dei fitofarmaci con 
esemplificazione, anche per questa operazione, 
di come attuare la regolazione delle irroratrici. 
Nel controllo diretto delle malerbe si fa riferimen-
to alla sarchiatura e al pirodiserbo, oltre che al 
ricorso alle attrezzature di tipo manuale. Per la 
raccolta viene fatta distinzione fra la raccolta 
della parte aerea fresca e quella di piante par-
zialmente essiccate in campo. Molto accurata è 
la descrizione della raccolta meccanica della 
camomilla in coltivazione industriale. La carrella-
ta è completata dalle macchine per la raccolta 
delle parti ipogee e per la gestione dei residui 
colturali. Anche se la coltivazione riguarda, nella 
generalità dei casi, superfici ridotte e spesso site 
in aree collinari o montane, con una prevalente 
conduzione con metodo biologico, la trattazione 
non manca di presentare i principi e le tecnolo-
gie proprie dell’agricoltura di precisione.
La trattazione del tema Gestione postraccolta: i 
processi primari richiama anzitutto l’attenzione 
sul rispetto del “tempo balsamico” ottimale per 
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avere la massima concentrazione di principi at-
tivi, per poi raccomandare il rispetto delle linee 
guida GAP e GWP, emanate dall’Associazione 
Europea di coltivazione delle piante officinali (EU-
ROPAM) che sono alla base della pubblicazio-
ne GACP dell’EMA (2006), ancora oggi in vigore. 
Si tratta di linee guida contenenti informazioni 
pratiche per l’implementazione di un sistema 
di qualità delle officinali. Il riferimento all’art. 1 
del Decreto legislativo n. 20/2018 rappresenta 
un richiamo alla normativa vigente relativa ai 
processi postraccolta di prima trasformazione. 
Particolarmente approfondita è la trattazione 
dell’essiccazione e della distillazione. L’anali-
si del processo di essiccazione prende l’avvio 
con la distinzione tra l’acqua legata e l’acqua 
libera per poi riportare la formula per il calcolo 
della “attività dell’acqua” (aw), parametro che 
dà l’indicazione della quantità di acqua libera 
in un materiale fresco. Dopo avere chiarito che 
aw è correlato all’umidità relativa dell’aria (RH) 
e al valore del contenuto percentuale di umidità 
residua presente nel vegetale (MC), si conclude 
che, affinché un prodotto essiccato possa essere 
considerato di qualità, aw deve essere uguale a 
0,6. Vengono poi descritte le diverse modalità di 
essiccazione e le diverse tipologie di essiccatoi. 
La distillazione consente di separare le sostanze 
volatili, sotto forma di oli essenziali, da quelle non 
volatili e questo può essere ottenuto con diverse 
modalità di esecuzione, chiaramente descritte, e 
con distillatori concepiti allo scopo.
Alla Creazione e gestione della qualità è dedi-
cato un ampio capitolo scritto a più mani. Evi-
denziato come nell’ambito delle piante officinali 
esista un’ampia variabilità intraspecifica della 
quantità e qualità dei principi attivi, vengono 
presi in esame i diversi fattori che la influenzano. 
La trattazione dei fattori endogeni, genetici e non 
genetici, prende l’avvio coi primi, approfonden-
do in particolare l’esame dei composti bioattivi, 
di cui si evidenzia come i diversi geni che li co-
dificano possono avere una regolazione genica 
differente a seconda degli organi della pianta. 
Per identificare le differenze intraspecifiche si fa 
ricorso alle tecniche di biologia molecolare (fin-
gerprinting, fattori di trascrizione, marcatori mo-
lecolari, polimorfismi), di cui viene data un’am-
pia descrizione. Per i fattori fisiologici si sottolinea 
che l’accumulo dell’olio è legato sia allo stadio 

di sviluppo/fase, sia alla sua localizzazione nella 
pianta. Vi è cioè una stretta relazione tra la fase 
di ontogenesi e il contenuto di sostanze bioattive. 
Anche l’esame dell’influenza dei fattori esogeni è 
molto ampio. Per i fattori, sia pedoclimatici e sia 
agronomici, vengono riportati esempi degli effetti 
che essi hanno sulla qualità delle officinali, che è 
influenzata anche dai cambiamenti indotti dai 
fattori di stress di vario tipo. Non manca l’esame 
dell’effetto dei fattori antropici, a partire dal ri-
chiamo del “tempo balsamico”, per giungere al-
la trattazione degli effetti legati alla gestione del 
prodotto fresco e anche a quella delle diverse 
operazioni nelle fasi di preparazione, trasforma-
zione e conservazione del prodotto. Si evidenzia 
in particolare che, dopo la raccolta e durante 
le fasi che precedono i vari tipi di lavorazione, 
si possono verificare gravi alterazioni, di cui vie-
ne fatta descrizione, che portano a un degrado 
della qualità. La parte rivolta al controllo della 
qualità è svolta con proprietà ed in modo appro-
fondito, descrivendo con chiarezza sia le diverse 
tecniche analitiche, sia gli effetti dei prodotti di 
degradazione e dei possibili contaminanti che 
minano la qualità del prodotto.
Il capitolo Buone Pratiche Agricole e raccolta 
delle specie spontanee prende l’avvio facendo-
ne la storia, il cui inizio risale al 1983 ed arriva al 
2006. Le GACP, nel primo decennio del 2000, han-
no spinto altri paesi (Cina, Giappone, Stati Uniti) 
e Organizzazioni internazionali (OMS) a emana-
re linee-guida simili a quelle europee. Obiettivo 
delle GACP è quello di garantire la riproducibilità 
della materia prima vegetale come condizio-
ne essenziale per la qualità dei prodotti da es-
sa derivati. Buone pratiche quindi rivolte a tutti i 
componenti della filiera, dai produttori primari, ai 
commercianti per arrivare a chi processa la bio-
massa fresca. In mezzo a quest’arco di tempo di 
quindici anni vi è la linea-guida sviluppata dalla 
European Herb Growers Association (EUROPAM), 
che per la prima volta ha preso in considerazio-
ne anche la raccolta e la produzione di droghe 
vegetali da piante spontanee. Linea guida im-
portante in quanto tutela sia la qualità della pro-
duzione sia la biodiversità.
Il capitolo Insetti nocivi alle colture officinali e ai 
loro prodotti si occupa molto diffusamente dei 
principali insetti nocivi e dell’analisi dei metodi 
di contenimento. L’esame degli insetti fitofagi di 
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III maggiore interesse per le officinali è sviluppato 
inserendoli nei rispettivi ordini di appartenenza: 
Ortotteri (Ensiferi e Celiferi), Rincoti (Eterotteri e 
Omotteri), Lepidotteri, Ditteri (Brachiceri e Nema-
toceri), Coleotteri. Alla descrizione degli elementi 
che caratterizzano i singoli ordini, viene fatta se-
guire una tabella nella quale gli insetti fitofagi 
sono distinti per famiglia e, per ciascuna specie, 
vengono indicate le officinali colpite e gli organi 
che ne vengono interessati. All’esposizione dei 
principi generali per la lotta e per il controllo, 
nella quale si descrive l’equilibrio dinamico e na-
turale tra specie fitofaghe e specie parassitoide 
(alla base della regolazione demografica delle 
stesse), segue la descrizione dei diversi mezzi di 
controllo. Oltre ai mezzi agronomici, particolare 
rilevanza viene data ai mezzi biologici, con spe-
cifica trattazione delle diverse modalità di azio-
ne. Tra gli agenti biologici di controllo una forte 
rilevanza è rivolta agli agenti entomopatogeni 
(Batteri, Virus Funghi e Nematodi). Emblematico, 
in quanto di grande successo, è il caso ascrivibi-
le al Bacillus thuringiensis, ormai in commercio 
da quaranta anni.
Nella trattazione della Difesa dalle malattie ven-
gono passate in rassegna le più importanti ma-
lattie a carico delle officinali causate sia da pa-
togeni tellurici, sia da patogeni fogliari. Un forte 
richiamo è rivolto alle strategie di prevenzione e 
protezione. Fondamentale è l’impiego di materia-
le propagativo sano, ricorrendo alla concia del 
seme o a sistemi non chimici come i trattamen-
ti meccanici (cernita e spazzolatura) e termici, 
oltre all’impiego di ultrasuoni, microonde, raggi 
UV, compresi i trattamenti ossidoriduttivi. Nella 
difesa delle malattie del terreno si considerano 
prioritariamente le condizioni e gli interventi che 
ne ostacolano lo sviluppo (sovescio di brassica-
cee, fumigazioni, ammendanti organici, substrati 
particolari, rotazione) per poi trattare i metodi di 
lotta, da quelli biologici con microrganismi anta-
gonisti ai biofungicidi. Nella difesa delle malattie 
fogliari vengono prima descritte le condizioni di 
sviluppo per poi esaminare le principali malattie 
(mal bianchi, ruggine, peronospora), analizzan-
done lo sviluppo e i sistemi di lotta.
Il capitolo La legislazione del settore tratta espres-
samente del Decreto legislativo n. 75/2018, Testo 
Unico in materia di coltivazione, raccolta e pri-
ma trasformazione delle piante officinali; Testo 

predisposto in attuazione della delega di cui 
all’art. 5 della legge del 28 luglio 2016 n. 154. 
Prima di passare in rassegna i 10 articoli della 
Legge, l’Autore illustra l’origine e il significato del 
termine “officinale”, sottolineando che ciò che 
caratterizza una pianta officinale sono le clas-
si dei principi attivi chimicamente molto diversi 
(droga vegetale). Vengono poi evidenziate le 
ragioni per cui il T.U. rappresenta il superamen-
to della Legge del 6 gennaio 1931 n. 99, ormai 
ampiamente obsoleta. Grazie al nuovo Decreto 
legislativo, l’intero comparto delle colture offici-
nali viene inserito nel contesto internazionale eu-
ropeo, dove operano gli attori dell’industria far-
maceutica, che costituisce il principale motore 
della domanda di materia prima. Nell’approfon-
dito esame dei singoli articoli, oltre ad illustrarne 
il contenuto, vengono esposte le ragioni che ne 
hanno dettato la stesura e i termini con cui, ed 
entro cui, le disposizioni debbono essere attuate. 
L’istituzione del tavolo tecnico, prevista dall’art. 5, 
è ampiamente commentata. In particolare vie-
ne evidenziato che la norma mira a valorizzare 
l’interlocuzione tra Istituzioni pubbliche e ope-
ratori del settore al fine di meglio comprendere 
le rispettive esigenze per poi ricercare le migliori 
soluzioni operative.

***

Questo volume, come scrivono le due curatrici, 
è rivolto a studenti dei Corsi Universitari di primo 
e secondo livello e dei Master nell’ambito delle 
Scienze agrarie, e agli operatori del settore. Que-
sto in ragione del contenuto scientifico presente 
in ogni capitolo del libro e delle tante indicazioni 
di “buona pratica” contenute nel testo. Un con-
tributo culturale, didattico e di conoscenza utile 
al mondo scientifico e a tutti gli attori della filiera 
delle colture officinali. Può però essere di sicuro 
interesse anche per il consumatore che può così 
apprendere non solo i diversi utilizzi, ma anche 
capire i meccanismi e le ragioni per cui le piante 
officinali sono portatrici di molti benefici. Infine, è 
una lettura che consente di conoscere meglio 
un settore che ha anche una valenza paesaggi-
stica di non poco conto, che andrebbe meglio 
utilizzata.

Pietro Piccarolo
Università degli Studi di Torino
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L’utilizzo delle piante officinali risale alla preisto-
ria, periodo in cui l’uomo, cibandosi di bacche e 
radici spontanee, sperimentò casualmente i loro 
effetti curativi o, al contrario, i loro effetti tossici. 
Dal Settecento in poi, la sintesi di farmaci chimici 
portò gradualmente a limitare l’utilizzo curativo 
delle erbe, che continuarono, però, a essere usa-
te per l’estrazione di principi attivi singoli o come 
precursori per sintesi chimiche di farmaci. Infatti, 
in tempi moderni l’uso delle piante officinali è 
entrato nei processi industriali e artigianali con 
la coltivazione, la raccolta, la trasformazione e la 
commercializzazione di molti prodotti, tra i quali 
i più rappresentativi sono sicuramente quelli del 
campo fitocosmetico, erboristico, fitoterapeutico 
e liquoristico. Un numero ragguardevole di que-
ste sostanze presenta attività farmacologiche 
rilevanti; altre sono adoperate in processi di emi-
sintesi, per esaltarne l’attività farmacologica, co-
me ad esempio alcaloidi steroidei e sapogenine 
steroidiche per ottenere ormoni; altre ancora, 
come gomme mucillagini, tannini, resine, sono 
importanti per l’utilizzazione in diversi settori tec-
nologici.
Il consumo di piante officinali da parte dell’indu-
stria farmaceutica, alimentare, liquoristica, co-
smetica è in continuo aumento in tutto il mondo. 
Nel nostro Paese, mentre il settore della trasfor-
mazione e quello della commercializzazione dei 
prodotti finiti hanno fatto registrare negli anni un 
notevole incremento, quello della coltivazione 
non cresce in maniera sincrona alla domanda 
e riesce a far fronte al fabbisogno nazionale sol-
tanto per circa il 30%. Ciò dipende anche dal fat-
to che la produzione italiana di piante officinali 
deve confrontarsi, soprattutto per il prezzo, con 
quella di altri Paesi. Questo fatto avalla l’ipotesi 
che in Italia ci potrebbero essere buone possibi-
lità di incrementare le coltivazioni di piante offici-
nali e che numerosi produttori agricoli potrebbe-

ro vedere nelle coltivazioni di queste piante delle 
interessanti opportunità. Le condizioni di fattibilità 
per poter avviare tali coltivazioni sono: la cono-
scenza di quali piante coltivare, quali terreni sia-
no i più idonei per ciascuna specie e quali attrez-
zature siano indispensabili, quanta manodopera 
si debba avere a disposizione, quali macchinari 
siano necessari, quali siano i costi di produzione 
ed eventuale prima trasformazione, quali siano 
le rese, la redditività e le reali potenzialità in termi-
ni di utilizzazione e commercializzazione.

Con l’espressione pianta officinale si fa riferimento 
a una tradizione culturale e storica del nostro Pa-
ese e, in particolare, all’officina o opificina, labora-
torio farmaceutico solitamente posto all’interno di 
un convento, luogo in cui le piante venivano sot-
toposte alle varie lavorazioni: essiccazione, tritu-
razione, macerazione, distillazione, estrazione dei 
principi attivi, creazione di farmaci o altri prepara-
ti. L’officina era affiancata al giardino dei semplici, 
dove si coltivavano piante alimentari e medicina-
li, che spesso erano indicate, oltre che per la loro 
utilità, anche per il loro valore simbolico1.

1 Il dizionario americano Merriam-Webster dà questa 
definizione della parola officinal: «Officinal is a word ap-
plied in medicine to plants and herbs that are used 
in medicinal preparations. In the 19th century, it was 
the standard word used by the United States Pharma-
copeia to refer to the drugs, chemicals, and medicinal 
preparations that they recognized, but in 1893 it was 
replaced by ‘official’ in this context». Nel 1911 l’Enciclo-
pedia Britannica scriveva: «Officinal, a term applied in 
medicine to drugs, plants and herbs, which are sold in 
chemists’ and druggists’ shops, and to medical prepa-
rations of such drugs, ect., as are made in accordance 
with the prescriptions authorized by the pharmacopoe-
ia… The classical Latin officina meant a workshop, ma-
nufactory, laboratory, and in medieval monastic Latin 
was applied to a general store-room; it thus became 
applied to a shop where goods were sold rather than a 
place where things were made».

Introduzione 
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me alimenti, integratori alimentari, cosmetici, far-
maci, mangimi e prodotti veterinari, prodotti per 
l’industria tintoria e conciaria, agrofarmaci e pro-
dotti per la casa. Una pianta di per sé non rientra, 
infatti, in uno specifico schema in virtù della sua 
struttura, della sua composizione o proprietà; può 
essere usata come ingrediente o componente di 
un determinato prodotto se l’uso della stessa è 
compatibile con quella destinazione d’uso e ri-
specchia le regole applicabili al prodotto finito al 
quale è destinata.
Dal punto di vista agronomico, il termine officina-
le identifica un insieme di specie vegetali mol-
to eterogeneo, che non è possibile far rientrare 
globalmente nelle classiche categorie: erbacee, 
leguminose, arboree, legnose, orticole, ecc. Ad 
esempio, la maggior parte delle aromatiche er-
bacee è inclusa nella categoria “ortive”, l’alloro 
e altre specie arbustive ricadono nelle “arboree”. 
Nell’accezione generale di piante officinali so-
no comprese specie appartenenti ad altri regni, 
quali alghe, funghi e licheni.
Volendo dare una breve descrizione, possiamo 
considerare “officinale” una specie quando essa 
viene utilizzata per le proprietà date dai suoi prin-
cipi attivi. La parte di pianta più ricca in principi 
attivi, aventi un’attività biologica sull’organismo 
umano e/o animale, prende il nome di “droga 
vegetale, definite con precisione dal nome bo-
tanico scientifico secondo sistema binomiale e 
può rappresentare l’intera pianta (come nel ca-
so della menta) o parte di essa (l’infiorescenza 
della camomilla, gli acheni del finocchio, il rizo-
ma della liquirizia).
Anche i principi attivi sono molto differenti nel-
le diverse piante officinali: i principi attivi che la 
pianta produce la caratterizzano e ne definisco-
no le proprietà. I gruppi più frequenti sono glico-
sidi, gomme, mucillagini, principi amari, tannini, 
acidi organici, enzimi, vitamine, alcaloidi, resine, 
balsami, gommoresine e oli essenziali. I principi 
attivi possono variare, nella stessa specie, non 
solo sulla base della varietà botanica o della cul-
tivar, ma anche in base al luogo in cui la pianta 
stessa è coltivata. Il terreno, con le sue caratteri-
stiche sia fisiche sia chimiche, la latitudine e l’alti-
tudine, il clima e il periodo di raccolta sono tra le 
tante variabili che possono influenzare non solo 
il contenuto in toto dei principi attivi, ma anche 

la loro composizione e gli equilibri tra le compo-
nenti principali.
In un settore così particolare, la conoscenza del-
le corrette pratiche agricole, e di come queste 
possono influenzare in modo notevole la qualità 
del prodotto finale, diventa fondamentale per la 
programmazione della coltivazione più idonea 
per il prodotto che si vuole ottenere. La pianta 
officinale come tale è, infatti, da considerarsi un 
“prodotto primario”, ossia un prodotto derivante 
dalla produzione primaria che comprende an-
che i prodotti della terra. La pianta officinale, per-
tanto, è una materia prima che, ad eccezione 
delle piante aromatiche vendute fresche per il 
consumo, per poter essere utilizzata deve essere 
adeguatamente trasformata.
A causa dell’elevato numero di specie officinali 
richieste dal mercato ed in considerazione delle 
diverse situazioni pedoclimatiche ed aziendali, 
l’imprenditore agricolo deve valutare prioritaria-
mente quali sono le specie più adatte alla realtà 
locale. Fondamentale, e non sempre facilmente 
valutabile, è la conoscenza della richiesta del 
mercato e la remuneratività. Appare evidente, 
inoltre, che l’evoluzione dello scenario internazio-
nale, la globalizzazione dei mercati, il progresso 
tecnologico e, quindi, il subentrare di nuove va-
riabili hanno influenzato le dinamiche per quan-
to riguarda il mercato interno ed internazionale 
delle piante officinali e, di conseguenza, molte 
specie utilizzate dalle industrie a valle non sono 
tradizionalmente prodotte in Italia, con la neces-
sità di dover ricorrere all’importazione con conse-
guente riduzione dell’interesse dei decisori nazio-
nali per il settore. Tuttavia, buona parte di queste 
piante sono coltivabili anche nel nostro Paese, 
con ottimi risultati.
Oltre alla coltivazione, potrebbe essere utile va-
lutare la fattibilità di una prima trasformazione 
in azienda delle piante e la vendita in mercati 
di nicchia, che, in realtà particolari, possono ri-
velarsi abbastanza remunerativi nel rispetto delle 
normative vigenti. I prezzi ottenibili per le piante 
officinali coltivate sono solitamente correlati alla 
qualità del prodotto. Le produzioni nazionali di 
piante officinali possono essere competitive uni-
camente per la qualità, come ormai succede in 
molti altri settori, non solo in quelli legati all’agri-
coltura.
In questa situazione, volendo migliorare la pro-
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duttività del settore, è fondamentale “fare siste-
ma” e gettare le basi per un’organizzazione della 
filiera all’altezza di altri Paesi europei.
Dato che le produzioni nazionali di piante offici-
nali possono essere competitive unicamente per 
la qualità ne consegue che lo spazio è tanto per 
una filiera innovativa di reddito per gli imprendi-
tori, tenendo ben presente che bisogna creare 
una filiera chiusa dalla produzione alle aziende 
di trasformazione finale, localizzate vicino in mo-
do che ricevano subito il prodotto destinato ai 
diversi comparti di trasformazione: farmaceutico, 
integratori alimentari, cosmetica, biocidi, colori 
naturali (piante tintorie) e molte altre.
Di conseguenza è necessario “fare sistema” e re-
alizzare una ristrutturazione della filiera all’altezza 
di altri Paesi europei con l’acquisto “facilitato” di 
mezzi tecnici per la trasformazione (ad esempio 
essiccatoio, distillatore o altro) e attrezzature per 
la raccolta meccanizzata.
Un aiuto in tal senso nel 2018 l’ha dato la nuova 
legge di regolamentazione del settore delle pian-
te officinali, in particolare per quanto riguarda la 
coltivazione, che era molto sentita tra gli operato-
ri, che si trovavano a confrontarsi con una legge 
datata (Legge del 6 gennaio 1931 n. 99 – G.U. n. 
41 del 19 febbraio 1931) non più rispondente alle 
nuove esigenze di una moderna agricoltura.
Un aspetto innovativo particolarmente interessan-
te riguarda l’attivazione dei registri varietali, come 
previsto da tempo per altre specie vegetali, che 
stabilisce dei criteri di massima e tiene conto che 
la possibilità di descrivere e identificare i materiali 
di riproduzione e/o di propagazione rappresen-
ta il primo passo per l’ottenimento di prodotti di 
qualità. In particolare, l’elencazione delle specie 
da includere nella normativa, congiuntamente 
all’istituzione dei registri varietali delle specie di 
piante officinali prescelte per l’esistenza e dispo-
nibilità di varietà selezionate e/o varietà locali, 
rappresenta il punto di partenza per la definizio-
ne di una filiera di qualità del settore.

È bene rammentare che l’iscrizione ad un regi-
stro varietale garantisce la tracciabilità dell’iden-
tità genetica del materiale sementiero, dato che 
prevede sia la possibilità di identificare le varietà 
in modo univoco (compilazione della loro sche-
da descrittiva) sia il riconoscimento giuridico del-
la figura del costitutore come responsabile del 
mantenimento in purezza della varietà.
Quello che si può ribadire è il grande interes-
se degli agricoltori per il settore e il forte valore 
aggiunto che si potrà avere anche per i territori 
svantaggiati e di montagna, legato all’innova-
zione che nei prossimi anni attiverà una filiera 
circolare non solo delle risorse ma anche delle 
competenze.
Il settore è in grado di esprimere valenze ambien-
tali, salutistiche e socioculturali e conferire all’a-
gricoltura quel ruolo multifunzionale che rap-
presenta uno dei cardini della Politica Agricola 
Comune.
L’auspicio è che, a seguito dell’applicazione 
concreta della legge, si possa realizzare un ve-
ro progresso della filiera agricola delle piante 
officinali che superi, soprattutto nella fase della 
produzione primaria, la definizione di “settore di 
nicchia” nel quale, tradizionalmente, le produzio-
ni erano e sono tuttora rappresentate con la pre-
senza di specie spontanee, caratterizzate da un 
elevato numero di prodotti, ma scarsi volumi. Poi-
ché siamo l’unico Paese UE ad aver attivato una 
base normativa nazionale innovativa, è fonda-
mentale creare una filiera nazionale consistente 
e allo stesso tempo di qualità grazie alla quale le 
Istituzioni preposte, in primis il Ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministe-
ro della Salute, possano collaborare con gli altri 
Stati membri produttori e trasformatori di piante 
officinali al fine di promuovere e portare il settore 
all’attenzione della Commissione Europea.

Alberto Manzo, Silvana Nicola,  
Grazia Maria Scarpa
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Per poter identificare correttamente e in modo 
univoco un essere vivente, che sia uomo, pianta, 
animale, fungo o batterio, è necessario utilizzare 
la nomenclatura latina binomia, meglio nota co-
me classificazione binomia. Ciò significa che per 
poter identificare ciascun essere vivente è neces-
sario usare due nomi latini (e talvolta anche tre, 
se si hanno sottospecie o varietà), ad es. Rosa 
canina L., Panthera leo L., Boletus edulis Bull., Ho-
mo sapiens L., Cetraria islandica (L.) Ach.
Il semplice nome corrente in lingua italiana, in-
glese, francese, ecc. in realtà non aiuta nel rico-
noscimento, può permettere di capire più o me-
no di quale essere vivente si stia parlando, senza 
però definirlo con certezza. Il solo termine “rosa”, 
così come il termine “gambero”, non è di per sé 
utile per identificare con esattezza una ben pre-
cisa specie di rosa, o di gambero.
Lo studioso svedese Carl Linnaeus (1707-1778) 
ebbe per primo l’intuizione che ogni essere vi-
vente potesse essere puntualmente identificato 
mediante due nomi latini, riconducibili al genere 
e alla specie, quasi si trattasse del “cognome e 
del nome”. Egli inoltre decise di raggruppare le 
piante, così identificate, all’interno di “famiglie”, 
basandosi sulle similitudini della morfologia fio-
rale, dando le basi per un primo schema del 
Regno Vegetale su basi scientifiche. Occorre ri-
cordare che egli portò a termine analogo lavoro 
anche per il Regno Animale.
Dopo Linneo, molti altri botanici si sono susseguiti 
nello studio delle modalità di identificazione del-
le piante e si sono avuti anche accesi dibattiti 
sui criteri da applicare per poter riunire le piante 
all’interno delle famiglie. Il criterio ideato da Lin-
neo è stato così lungimirante che ancora oggi 
moltissime piante e animali mantengono la sua 
classificazione e riportano, dopo i due nomi latini, 
l’identificativo L., che corrisponde all’iniziale del 
suo cognome.

Le modalità di scrittura dei nomi latini delle alghe 
(Cianobatteri compresi), dei funghi e delle pian-
te seguono le regole dell’International Code No-
menclature for algae, fungi and plants IAPT (www.
iapt-taxon.org/nomen/main.php). Con cadenza 
mediamente quinquennale, gli studiosi che ne 
fanno parte verificano lo stato dell’arte sulla no-
menclatura latina delle piante ed eventualmente 
aggiornano alcuni parametri.
Secondo il codice internazionale di nomenclatu-
ra botanica i due nomi latini devono essere scrit-
ti in corsivo, il primo dei due nomi con la lettera 
maiuscola iniziale; il primo nome si riferisce al ge-
nere, mentre il secondo nome, epiteto specifico, 
solitamente un aggettivo qualificativo, abbinato 
al primo nome, corrisponde alla specie (Divisio-
ne II, cap. III, sez. 4, art. 23 del Codice Internazio-
nale).
Accanto ai due nomi latini, scritti in corsivo, deve 
essere aggiunta l’abbreviazione del cognome 
dello studioso che per primo identificò e descris-
se quella determinata specie o gruppo di specie, 
ad esempio il genere. L’abbreviazione del cogno-
me non deve essere scritta in corsivo (Divisione II, 
cap. VI, sez. 1, art. 46 del Codice Internazionale).
Si riportano alcuni esempi: Passiflora caerulea L., 
Foeniculum vulgare Mill., Tilia platyphyllos Scop.
Analoghe regole internazionali sono costante-
mente redatte ed aggiornate per il Regno Ani-
male.
Negli anni ’90 del secolo scorso, nel pieno dell’av-
vento della biologia molecolare, un consesso in-
ternazionale di botanici, Angiosperm Phylogeny 
Group (APG) (www.mobot.org/MOBOT/resear-
ch/APweb/) decise di rivedere la modalità di 
identificazione botanica delle piante con fiore, le 
Magnoliophyta, già Angiosperme, usando crite-
ri innovativi basati su analogie e differenze del 
DNA contenuto nei cloroplasti, all’interno della 
cellula vegetale.

Premessa botanica 
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IV Una prima sintesi dei risultati ottenuti fu pubblica-
ta nel 1998, cui seguì una successiva pubblica-
zione nel 2003, una terza nel 2009 ed una quarta 
più recentemente nel 2016. Per brevità, le quattro 
pubblicazioni vengono identificate come APG, 
APG II, APG III e APG IV:

• APG. 1998: an ordinal classification for the fa-
milies of flowering plants. Annals of the Missou-
ri Botanical Garden 85:531-553;

• APG II. 2003: an update of the Angiosperm 
Phylogeny Group classification for the orders 
and families of flowering plants: APG II. Bota-
nical Journal of the Linnean Society 141:399-
436;

• APG III. 2009: an update of the Angiosperm 
Phylogeny Group classification for the orders 
and families of flowering plants. APG III. Bota-
nical Journal of the Linnean Society 161:105-
121;

• APG IV. 2016: an update of the Angiosperm 
Phylogeny Group classification for the orders 
and families of flowering plants. APG IV. Botani-
cal Journal of the Linnean Society 181:1-20.

I risultati sperimentali delle analisi genetiche han-
no evidenziato alcune analogie fra piante che si 
erano ritenute diverse e distanti dal punto di vista 
sistematico, portando ad una loro riclassificazio-
ne anche in famiglie diverse da quelle in cui era-
no inserite precedentemente: si è costruita una 
nuova filogenesi.
Il lavoro, lungo e complicato, è culminato nel 
gennaio 2010 nella realizzazione della prima ver-
sione del sito Internet The Plant List TPL, versione 
1.0, gratuito, accessibile a tutti e di semplice uti-
lizzo (www.theplantlist.org). I gestori del sito lo de-
finiscono una “working list” per sottolineare che i 
nomi latini delle piante sono e saranno costante-
mente aggiornati, in accordo con le più recenti 
acquisizioni scientifiche.
Utilizzando tale sito, è possibile sapere se il nome 
latino di una determinata pianta, che noi cono-
sciamo da tempo e col quale siamo soliti identi-
ficarla, è ancora accettato oppure se è ritenuto 
un sinonimo tuttora valido oppure ancora se è 
invece un nome che non viene più riconosciu-
to dalla comunità scientifica internazionale. Nel 
corso della medesima ricerca si può anche sa-
pere la famiglia di appartenenza della pianta di 
interesse.

Nel settembre 2013 è stato attivato un aggiorna-
mento del sito, con la versione 1.1 che è rimasta 
operativa fino alla fine dell’anno 2020. Da tale 
data, il sito The Plant List è stato oggetto di un 
ulteriore aggiornamento che ha portato alla cre-
azione di un nuovo sito: World Flora Online (WFO) 
(www.worldfloraonline.org). I due siti TPL e WFO 
sono collegati fra loro ed interdipendenti, facil-
mente accessibili e di libera fruizione. Trattandosi 
anche in questo caso di una “working list”, è ve-
rosimile che negli anni futuri potranno verificarsi 
ulteriori aggiornamenti.

L’identificazione di un essere vivente mediante la 
nomenclatura latina binomia non è uno studio 
fine a sé stesso, ma è un indispensabile punto di 
partenza per poter avviare un lavoro applicativo 
delle scienze botaniche, ad esempio nel cam-
po delle specie officinali, nella formulazione di 
alimenti, con tutte le diversificazioni previste dal-
la legislazione europea. Infatti, per proporre sul 
mercato prodotti che contengano al loro inter-
no derivati di piante officinali, è necessario sce-
gliere piante, alghe, licheni oppure funghi che 
siano inclusi negli elenchi dei vegetali ammessi 
dagli organi ministeriali italiani ed in alcuni ca-
si europei, preposti al controllo. Ad esempio, per 
quanto riguarda la vendita di piante officinali 
sfuse o confezionate, oli essenziali, tinture madri, 
macerati glicerici oppure integratori alimentari 
occorre controllare l’elenco delle piante officina-
li ammesse per tale destinazione d’uso, elenco 
pubblico riportato nel sito del Ministero della Sa-
lute (Decreto dirigenziale Ministero della Salute 
4 Agosto 2021, Allegato 1). Tale elenco riporta in 
ordine alfabetico il nome latino delle piante am-
messe.
In caso di dubbi interpretativi sulla nomenclatu-
ra latina, il Ministero della Salute dà indicazioni 
normative agli operatori del settore riguardo i siti 
di riferimento da consultare allo scopo di con-
trollare la corretta identificazione di una specie. 
The Plant List (ora confluito in WFO) è il sito di 
riferimento per le Angiosperme, Gimnosperme, 
Pteridofite e Briofite; per quanto riguarda invece 
la nomenclatura latina di alghe, funghi e liche-
ni, i siti da consultare sono: www.algaebase.org, 
www.indexfungorum.org (sito tuttora disponibile, 
anche se confluito in the Royal Botanic Gardens 
Kew), www.lichens.ie (sito attualmente confluito 
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Vin www.gbif.org) (Decreto 10 agosto 2018, Disci-
plina dell’impiego negli integratori alimentari di 
sostanze e preparati vegetali, Allegato 2).
Si segnala altresì il decreto interministeriale (Mini-
stero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, 
Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente) 
di prossima pubblicazione (anno 2021), conte-
nente in allegato l’elenco delle piante officinali 
coltivate e coltivabili in Italia. L’elenco di tali pian-
te è stato redatto riportando in ordine alfabetico 
i nomi latini delle piante officinali coltivate e colti-
vabili, in accordo con la nomenclatura riportata 
nei siti suddetti. Per quanto riguarda il possibile 
impiego di piante nella formulazione di un far-
maco, il riferimento normativo è costituito dalla 
Farmacopea Europea; anche in questo caso le 
piante sono identificate mediante il nome latino 
(www.edqm.eu).
In ambito cosmetico, il riferimento normativo è 
costituito da uno specifico elenco europeo Co-
smetic Ingredients Database CosIng (ec.europa.
eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm), 
che include piante, funghi e alghe, che posso-
no o potrebbero essere inclusi in un prodotto co-

smetico. Anche in questo elenco europeo, tutte 
le entità sono riportate in ordine alfabetico del 
nome latino.

La corretta identificazione di una pianta, fungo 
o altro essere vivente è il risultato di un lungo la-
voro che ne individua le caratteristiche in modo 
puntuale, attribuendo a quel determinato essere 
vivente una corretta nomenclatura binomia.
D’altro canto, soltanto una sicura identificazione, 
attraverso la nomenclatura binomia, permette 
di sapere se una determinata pianta officinale 
possa essere coltivata in Italia, oppure utilizzata 
per realizzare un farmaco, un prodotto alimenta-
re, un cosmetico oppure un disinfettante biocida 
o altro.
La certezza di una corretta nomenclatura bi-
nomia è la conditio sine qua non alla base di 
qualsiasi applicazione industriale e professionale 
delle piante officinali.

Maria Laura Colombo, Barbara Sgorbini
Dipartimento di Scienza  

e Tecnologia del Farmaco,
Università degli Studi di Torino
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Le piante officinali svolgono da secoli un ruolo centrale 
sia come piante medicinali e aromatiche sia come piante 
industriali destinate alla trasformazione.
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9.1  Le specie legnose 
officinali

Gli alberi e gli arbusti si differenziano dalle specie 
erbacee perché tutte hanno una vita poliennale 
e possiedono nella parte aerea e nelle radici una 
struttura lignificata del fusto, delle branche e delle 
radici, che mostrano un diametro tendenzialmen-
te proporzionale all’età dell’organo esaminato. Tali 

strutture sono permanenti, si accrescono ma non 
vengono interamente rigenerate ogni anno come 
spesso accade alle specie erbacee poliennali.
Molte specie aromatiche, condimentarie, me-
dicinali o comunque produttrici di biomasse 
funzionali agli utilizzi, alimentari e non, da parte 
dell’uomo sono specie tipicamente perenni che 
talvolta corrispondono esattamente alla forma 
botanica dell’albero (Fig. 9.1) o a quella più con-
tenuta dell’arbusto o cespuglio (Fig. 9.2). Altre 

9  Coltivazione delle 
specie arboree e 
arbustive 
Maurizio Mulas, Gabriele Loris Beccaro

Figura 9.1 - Maestoso 
esemplare di olivo 
(Olea europaea L.) 
millenario (Villamassargia, 
Sardegna). La specie ha 
diversi usi medicinali per 
le proprietà antiossidanti 
delle foglie essiccate e 
degli estratti fenolici dei 
frutti.
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forme di piante legnose sono quelle della liana 
e dei suffrutici.
L’interesse verso queste piante è complesso e 
non generalizzabile, dato che l’uomo ne utilizza 
diversi organi come prodotto medicinale o aro-
matico (Fig. 9.3). Frutti, foglie, gemme, cortecce, 
radici, legno, lattice, resina possono essere obiet-
tivo della coltivazione e non sempre una specie è 
coltivata per una sola parte o esclusivamente per 

un obiettivo (Tab. 9.1). Spesso infatti di una specie 
si è interessati ad un organo secondario rispetto 
a quello che offre il raccolto principale (Fig. 9.4). È 
il caso, ad esempio, delle specie arboree che pro-
ducono resina per molti anni tramite l’utilizzo della 
loro corteccia e che a fine ciclo vengono utilizza-
te per la loro biomassa legnosa; si parla quindi di 
specie polifunzionali di cui molte parti hanno pro-
prietà diverse, come nel caso del noce (Juglans 

Figura 9.2 - Pianta 
di lentisco (Pistacia 
lentiscus L.) nell’ambiente 
naturale della macchia 
mediterranea. Specie 
tipicamente arbustiva 
nota per le proprietà 
antiossidanti delle foglie 
e antimicrobiche degli 
essudati gommosi e degli 
estratti dei frutti.

Figura 9.3 - Polivalenza 
e servizi ecosistemi degli 
alberi. L’impiego di parti 
di albero ad uso officinale 
rientra nei servizi di 
approvvigionamento.
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regia L.), che produce legno, frutta secca (i semi) 
e olio, corteccia con proprietà medicinali e frutti 
immaturi dotati di proprietà aromatiche da cui si 
ottiene il liquore nocino. Altro esempio pertinente 

potrebbe essere quello della Opuntia ficus-indica 
Mill., o fico d’India, coltivato principalmente per la 
produzione di frutti o foraggio che però possiede 
proprietà medicinali riscontrabili nei residui fiorali 
essiccati (diuretici) e nella biomassa dei giova-
ni germogli (antiglicemizzanti e anticolesterole-
mizzanti), a loro volta utilizzati nell’alimentazione 
umana come legume. Alcune specie arboree 
polifunzionali sono poi coltivate in contesti agro-
forestali: è il caso del castagno (Castanea sativa 
Mill.), noto sin dai tempi antichi per la produzio-
ne di legno, frutto e per l’estrazione dalle foglie di 
tannini, impiegati nell’industria conciaria e dotati 
di proprietà medicinali.
Non possono essere trascurate, infine, numerose 
produzioni che derivano dall’interazione di pian-
te con altri organismi, spesso patogeni o paras-
siti, che vengono essi stessi utilizzati o provocano 
nei tessuti della pianta ospite la produzione ano-
mala di sostanze che l’uomo ha imparato a uti-
lizzare per diverse finalità. Si pensi alla produzione 
del colorante carminio derivante dall’allevamen-
to della cocciniglia Dactylopius coccus Costa 
sulle pale del fico d’India o alle galle delle foglie 
di leccio (Quercus ilex L.) e roverella (Quercus 
pubescens Willd.) anch’esse utilizzate fin dall’an-
tichità come coloranti naturali.

Tabella 9.1 - Prodotti e multifunzionalità degli alberi secondo la FAO (da Bellefontaine et al., 
2005, modificato). Tutte le parti di albero, a seconda delle diverse specie botaniche, possono 

essere impiegate a scopo officinale. 

Parti dell’albero Principali utilizzazioni Esempi di specie arboree officinali

Frutti 
Alimentazione umana, prodotti cosmetici  
e farmaceutici

Malus domestica Borkh., Prunus spp., Citrus 
spp., Vitis vinifera L., Vaccinium spp., Punica 
granatum L.

Semi 
Alimentazione umana, prodotti farmaceutici, 
integratori alimentari 

Ceratonia siliqua L., Juglans regia L., 
Amigdalus communis L.

Germogli, foglie e frasche
Prodotti cosmetici e farmaceutici, zootecnia, 
alimentazione umana

Morus spp., Opuntia ficus-indica Mill., Olea 
europaea L., Phoenix dactylifera L.

Gemme Prodotti gemmoterapici e farmaceutici
Tilia spp., Aesculus hippocastanum L., Abies 
alba Mill., Ribes nigrum L.

Tronco e corteccia 
Lattice, resine, tannini, fibre, sughero, oli 
essenziali

Castanea sativa Mill., Liquidambar styraciflua 
L., Quercus suber L., Pinus spp. 

Fiori 
Produzioni mellifere, oli essenziali, prodotti 
cosmetici e farmaceutici

Arbutus unedo L., Tilia spp., Robinia 
pseudoacacia L.

Linfa Succhi, bevande Acer saccharum Marsh.

Figura 9.4 - Il ribes nero (Ribes nigrum L.) è 
coltivato per la produzione del frutto, delle 
gemme e delle foglie impiegate dall’industria 
cosmetica e farmaceutica per le proprietà 
antinfiammatorie, antistaminiche e diuretiche.
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9.2  Ciclo poliennale e ciclo 
annuale

La natura poliennale degli alberi e degli arbusti 
delle specie officinali ci consente di individuare 
nella loro esistenza e, più tecnicamente, all’interno 
di quello che possiamo considerare un ciclo col-
turale, una fase cosiddetta giovanile o di accre-
scimento, una di maturità o di piena produzione 
e una di senescenza o produttività decrescente. 
Normalmente questa caratterizzazione si riferisce 
alla produzione di frutti come obiettivo principale 
della coltura, per cui le definizioni di fase giovani-
le, maturità e senescenza andranno riconsiderate 
in funzione dei prodotti principali della coltura. Nel 
caso delle specie officinali infatti i concetti di ma-
turità e senescenza possono essere applicati alla 
piena o maggiore produzione delle biomasse utili 
ai fini della coltivazione che possono essere non 
solo dei frutti, ma anche dei fiori, delle foglie, della 
corteccia o delle radici. Dalla valutazione della 
durata del ciclo poliennale in senso biologico di-
scenderanno le scelte che definiranno la durata 
in senso tecnico ed economico della coltura, di-
pendendo questa fondamentalmente dalla con-
venienza al mantenimento della coltura in fase 
di senescenza, quando cioè la produttività delle 
biomasse diminuisce sensibilmente.
Una utile schematizzazione della complessità dei 
fenomeni legati alla coltivazione di una pianta 

perenne di specie officinale deriva anche dalla 
conoscenza del suo ciclo annuale. Questo letto 
e interpretato attraverso la successione delle fasi 
fenologiche nel corso dell’anno ci aiuta a stabi-
lire quando la pianta si trova in una certa fase 
biologica a prescindere dalle variabili meteoro-
logiche che accompagnano le diverse annate 
e, in particolare, ad individuare i cosiddetti tempi 
“balsamici” delle diverse colture, in cui le sostan-
ze attive sono presenti nella massima quantità 
stagionale nell’organo che ci interessa.
Nelle condizioni climatiche delle zone tempera-
te e in particolare in quelle mediterranee il ciclo 
annuale inizia con una fase di riposo che corri-
sponde ai mesi autunnali e lentamente si pro-
lunga durante l’inverno. Questa è la fase in cui le 
differenze tra specie caducifoglie e sempreverdi si 
manifesta in modo più evidente, in quanto le pri-
me perdono le foglie. Questa ulteriore peculiarità 
delle specie legnose può manifestarsi anche con 
defogliazioni quasi totali in corrispondenza della 
stagione estiva per le specie che adottano tale 
strategia per resistere all’aridità estiva (semideci-
due) come nel caso del cisto (Cistus x incanus L.).
La fisiologia delle piante legnose, compresi gli 
equilibri tra attività fotosintetica e relazioni or-
monali, governa la produttività intesa come 
massima ed equilibrata possibilità di raccoglie-
re frutti ben conformati e qualitativamente corri-
spondenti agli obiettivi della coltivazione. Se poi 

Figura 9.5 - Impianto 
intensivo di ossicocco 
americano (Vaccinium 
macrocarpon Aiton), noto 
anche come cranberry, 
i cui frutti trasformati 
o in forma di estratti 
farmaceutici hanno 
proprietà disinfettanti e 
antinfiammatorie molto 
note per le infezioni alle 
basse vie urinarie (cistite).
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35questi ultimi sono più orientati verso la raccolta di 
biomassa fogliare o di altri organi, appare eviden-
te come ben differenti saranno gli accorgimenti 
colturali da adottare, cercando di massimizzare 
l’attività vegetativa rispetto a quella riproduttiva.

9.3  La propagazione

9.3.1  La propagazione per seme
Le colture legnose sono quasi sempre moltipli-
cate agamicamente. Solo tra le specie forestali 
la propagazione gamica è ancora prevalente, 
come per tutte le conifere, in quanto si ritiene più 
consona alle potenzialità e funzionalità ecologi-
che dei popolamenti forestali una maggiore bio-
diversità, per la resistenza alle avversità naturali e 
l’adattamento naturale alle inevitabili condizioni 
di stress, che il lungo ciclo poliennale delle spe-
cie forestali deve affrontare con poche o nessu-
na cura colturale.
L’ottenimento di seme dalle piante legnose impli-
ca la conoscenza di piante potenzialmente buo-
ne produttrici di frutti e semi ben conformati e ger-
minabili. Queste piante madri dovrebbero essere 
possibilmente inserite in una filiera vivaistica certi-
ficata, all’interno della quale saranno qualificate 
come piante portaseme. Le principali caratteristi-
che fisiche e biologiche del seme di piante legno-
se destinato alla propagazione non sono differen-
ti da quelle che si osservano e certificano per le 
sementi di specie erbacee. La purezza, l’assenza 
di patogeni e parassiti, la germinabilità potenziale, 
il tempo medio di germinazione e la durata del 
potere germinativo sono i parametri più importan-
ti, insieme a quelli fisici pel peso e volume.
Dal punto di vista tecnico la propagazione per se-
me non avviene quasi mai direttamente a dimo-
ra, cioè nel punto in cui si desidera ottenere una 
nuova pianta, ma si destinano all’ottenimento 
delle piantine da seme apposite parcelle o ampi 
contenitori di substrato che nel vivaio prenderan-
no il nome di semenzai. La necessità di propagare 
una specie per seme può comportare, soprattut-
to per le specie originarie di aree a clima tempe-
rato, la necessità di trattamenti per incrementare 
la germinabilità dei semi che presentano una 
condizione di dormienza. La rimozione di tale sta-
to di quiescenza, infatti, è normalmente possibile 

attraverso un trattamento di stratificazione dei se-
mi in un substrato umido (sabbia) mantenuto a 
temperature tra 0 e 4 °C per periodi fino a 3 mesi 
a seconda della specie. Altre volte la quiescenza 
è strettamente legata alla consistenza fisica dei 
tegumenti seminali, per cui i trattamenti possono 
essere di rottura o rimozione degli stessi.
Una volta rimossa la quiescenza invernale il se-
me viene seminato con tecniche diverse e le 
plantule ottenute possono essere allevate in 
piccoli contenitori da vivaio (fitocelle) oppure 
trasferiti in parcelle in piena terra destinate alla 
gestione del loro accrescimento per 1-2 anni. Le 
piante cresciute in pieno campo verrebbero così 
estratte e utilizzate a radice nuda a fine accresci-
mento, mentre quelle cresciute in fitocella sareb-
bero normalmente pronte per il trapianto dopo 
12 mesi di accrescimento o periodi superiori a 
seconda del volume del contenitore.

9.3.2  La propagazione agamica
La diversità dei genotipi degli embrioni che ma-
turano nei semi utilizzati, salvo i casi di embrionia 
nucellare (Citrus spp.), rende le piante troppo 
differenti tra di loro per morfologia, durata delle 
fasi fenologiche e qualità dei prodotti per poter 
essere utilizzate nelle coltivazioni frutticole o di 
tipo industriale, comprese quelle medicinali ed 
aromatiche. Si preferisce di gran lunga, quindi, 
coltivare le specie legnose utilizzando tecniche 
di propagazione agamica, che comprendono: 
la produzione di piante autoradicate, in cui gli 
individui vengono rigenerati a partire da porzioni 
della pianta madre (talee) asportate e sottopo-
ste a particolari trattamenti per la rigenerazione 
dell’apparato radicale (Fig. 9.6); oppure la pro-
duzione di piante bimembri, in cui la parte aerea 
viene innestata prelevando gemme o gruppi di 
gemme dalla pianta madre e saldando questi 
tessuti su un individuo, detto portinnesto, che nel-
la pianta adulta costituirà esclusivamente la par-
te basale e radicale (Figg. 9.7-9.8). A loro volta i 
portinnesti possono essere ottenuti da propaga-
zione agamica per radicazione di talee o micro-
propagazione, come nel caso del tasso (Taxus 
baccata L.), oppure da propagazione per seme, 
come nel caso dei portinnesti del bergamotto 
(Citrus bergamia Risso e Poit.) e di tutti i portinne-
sti cosiddetti “franchi”. In questo caso le piccole 
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differenze genetiche derivanti dai diversi genoti-
pi dei portinnesti si ritengono meno influenti sul-
la diversità di comportamento della coltura nel 
suo complesso rispetto alla propagazione per 
seme dell’intera pianta. In arboricoltura esiste 
una molteplicità di tecniche di innesto, che sono 
il frutto di una tradizione secolare e che variano 
a seconda del processo vivaistico, del periodo 
dell’anno in cui vengono effettuate e delle mol-
tissime specie officinali a cui vengono applicate.
Le tecniche di moltiplicazione per talea com-
prendono l’utilizzo di talee costituite da rami di 
età preferibilmente inferiore ad un anno d’età, 
sia che si tratti di talee legnose di caducifoglie 
in fase di riposo, come è il caso della vite o del 
ribes nero (Ribes nigrum L.) sia che si tratti di ta-
lee semilegnose in fase vegetativa che portano 

Figura 9.6 - Talea semilegnosa di mirto (Myrtus 
communis L.) ben radicata nel mese di 
settembre.

Figura 9.7 - Sovrainnesto della vite (Vitis vinifera 
L.) con nuova cultivar eseguito nel mese di 
maggio per la produzione di estratti fenolici e 
resveratrolo.

Figura 9.8 - Innesto a spacco pieno su 
castagno (Castanea sativa L.). Il castagno è 
specie contemplata dalla famacopea francese 
per la produzione di gemmoderivati.
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ancora le foglie, come è il caso dell’olivo (Olea 
europaea L.), del rosmarino (Rosmarinus officina-
lis L.) e del mirto (Myrtus communis L.).
Particolare è poi il caso dell’ossicocco america-
no (Vaccinium macrocarpon Aiton), i cui frutti 
sono ampiamente utilizzati dall’industria farma-
ceutica, che produce lunghi germogli orizzontali 
(stoloni) in grado di radicare facilmente e che 
formano ampi ed omogenei letti di coltura.
Le tecniche di micropropagazione sono in ra-
ri casi utilizzate per la produzione di portinnesti 
(melo, drupacee, actinidia) o di specie legnose 
autoradicate (melograno). Tuttavia molte specie 
sono recalcitranti a questo processo produttivo, 
che trova ancora una modesta applicazione in 
arboricoltura (Fig. 9.9).

9.3.3  Il vivaismo certificato delle 
specie legnose officinali

In Italia è vigente un sistema di certificazione del-
la qualità del materiale di propagazione vegeta-
le comune, nelle sue linee concettuali e orienta-
menti generali, ai Paesi dell’Unione Europea. Tale 
certificazione garantisce sostanzialmente anche 
per le specie legnose officinali la corrisponden-
za genetica delle varietà e dei portinnesti pro-
pagati alle denominazioni registrate in appositi 

albi, la qualità fitosanitaria intesa come assenza 
di fitopatie evidenti o anche risanamento da 
virus, la qualità agronomica del materiale che 
nel caso delle piante legnose sarà costituito da 
piante ben equilibrate con parti vitali e in grado 
di accrescersi rapidamente una volta messe a 
dimora.

9.4  L’impianto di un arboreto

La consistenza degli investimenti economici che 
accompagnano l’impianto dell’arboreto, la sua 
natura poliennale e la difficoltà nel correggere 
una scelta preliminare errata, rendono la scelta 
del sito in cui realizzare una coltura legnosa cru-
ciale e decisiva, in particolare per le specie offi-
cinali. Possiamo anche parlare in qualche modo 
di riconoscimento della vocazionalità dell’am-
biente prescelto, considerando insieme una serie 
di fattori che vanno dalle caratteristiche tipiche 
del clima, alla natura del terreno, al tipo di vege-
tazione e di eventuale coltivazione precedente 
la coltura prescelta per il nuovo impianto. È di 
cruciale importanza disporre di un’analisi chimi-
co-fisica del terreno e analizzare i dati climatici 
che caratterizzano il sito quali l’intensità e la fre-
quenza delle precipitazioni e le temperature me-
die ed assolute.
Questi elementi devono essere oggetto di un’ac-
curata analisi preliminare da parte del tecnico 
progettista dell’impianto che considererà, oltre a 
quella fondamentale della specie da coltivare, 
anche quelle particolarmente cruciali come il 
portinnesto da utilizzare e la/le cultivar da utiliz-
zare o combinare in funzione di esigenze partico-
lari come l’impollinazione reciproca.
Ulteriori elementi tecnici dell’analisi preliminare ri-
guarderanno le applicazioni di tecnologie a co-
sti rilevanti come l’irrigazione, la predisposizione 
di sostegni, le protezioni contro i venti e le idro-
meteore (grandine) e le opere di sistemazione 
superficiale e drenaggio. Il fine ultimo è avere gli 
elementi per una analisi benefici/costi dell’inve-
stimento su una base pluriennale corrisponden-
te alla durata potenziale del ciclo colturale delle 
specie legnose officinali.
Una delle lavorazioni fondamentali preliminari 
all’impianto dell’arboreto è lo scasso o lavorazio-
ne profonda del suolo, indispensabile per tutte 

Figura 9.9 - Plantule di ribes (Ribes nigrum L.) in 
micropropagazione, tecnica ancora raramente 
utilizzata in arboricoltura. Le gemme e le foglie 
di ribes nero sono impiegate in numerose 
preparazioni farmaceutiche.
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le specie legnose e quindi anche per quelle of-
ficinali. Questa comporta una aratura profonda 
anche 1 m che ha l’obiettivo di smuovere e rime-
scolare lo strato di suolo destinato ad ospitare la 
gran parte delle radici della coltura. 
Si tratta di un’operazione delicata destinata a 
creare condizioni di migliore ossigenazione degli 
strati profondi, particolarmente indicata quando 

il profilo del suolo non mostra sostanziali differen-
ze di fertilità tra livelli superficiali e più profondi 
(Fig. 9.10). Quando però in profondità troviamo 
strati fratturati della roccia madre, come nei pro-
fili di suoli calcarei mediterranei, è sicuramente 
meglio evitare il rivoltamento degli strati e agire 
con organi discissori come l’aratro a chiodo o 
ripper (Fig. 9.11).

Figura 9.10 - Esecuzione 
di scasso con aratro a 
versoio per l’impianto 
del fico (Ficus carica 
L.) specie dotata di 
proprietà antinfiammatorie, 
emollienti e regolatrici 
della funzionalità 
intestinale (foto Fabio 
Piras).

Figura 9.11 - Lavorazione 
con ripper per l’impianto di 
un vigneto di ‘Cannonau’, 
vitigno le cui foglie sono 
molto richieste nel mercato 
delle officinali (foto Onofrio 
Graviano).
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9.5  La potatura e le forme di 
allevamento

La potatura delle piante legnose non è altro 
che il taglio controllato più o meno importante 
di parti di esse che viene effettuato per regola-
re le quantità di biomassa presente nella parte 
aerea rispetto a quella radicale, per condurre 
in modo equilibrato le piante giovani verso una 
forma definita ritenuta ottimale per l’equilibrio tra 
accrescimento e produzione, per mantenere tale 
forma o ripristinarla durante le fasi di maturità e 
senescenza dell’arboreto.
La potatura può essere eseguita durante la sta-
gione vegetativa (potatura verde) delle piante, 
in forma normalmente più moderata rispetto a 
quella invernale che si esegue su piante in con-
dizione di riposo (potatura secca).
Le operazioni di potatura devono essere eseguite 
da personale qualificato o dotato di sufficiente 
perizia da evitare danni alle piante o infortuni 
sul lavoro. Si tratta comunque dell’operazione 
colturale più costosa dopo la raccolta per cari-
co di manodopera. Questo giustifica il fatto che 
nell’arboricoltura moderna si siano discretamen-
te diffuse tecniche di potatura meccanica o inte-
grata che, pur fornendo risultati qualitativamente 

inferiori rispetto al lavoro manuale, consentono 
un deciso contenimento dei costi.
Tutte le piante legnose vengono allevate attri-
buendo loro degli spazi ben definiti all’interno 
dell’arboreto. Le distanze di piantagione con-
dizionano a loro volta la forma di allevamento, 
che può essere più o meno naturaliforme o ten-
denzialmente geometrica. L’esigenza di dare 
una forma precisa alle piante arboree deriva 
sicuramente dalla necessità di ottimizzare gli 
spazi a disposizione, ma anche di fornire a cia-
scun individuo coltivato l’ottimale disponibilità di 
aria, luce e possibilità di accrescimento. Tutto ciò 
è finalizzato alla migliore accessibilità da parte 
degli operatori per le fondamentali operazioni 
di potatura e raccolta dei prodotti, così come è 
di grande importanza che le piante non rappre-
sentino un ambiente eccessivamente chiuso ed 
ombreggiato in cui i parassiti trovino facile ripa-
ro e i patogeni l’umidità ottimale per svilupparsi, 
considerando anche la migliore efficienza dei 
trattamenti antiparassitari quando la chioma ri-
sulta più permeabile ai flussi di somministrazione.
Le diverse forme di allevamento si distinguono in 
linea di massima tra forme in volume (Figg. 9.12-
9.13), in cui la chioma dell’albero rappresenta 
chiaramente una forma geometricamente ben 
definita, come il vaso, il globo, il fusetto, l’alberello 

Figura 9.12 - Il gelso nero 
(Morus nigra L.), specie 
polifunzionale ad azione 
ipoglicemizzante, può 
essere coltivato in impianti 
intensivi con forma di 
allevamento a fusetto.
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o la piramide, oppure le forme in parete. Queste 
prevedono lo sviluppo delle chiome prevalente-
mente secondo un piano verticale o orizzontale. È 
il caso delle forme di allevamento “a spalliera” del-
la vite e di altre specie lianose, oppure di quelle 
organizzate in pareti più importanti come è il caso 
della palmetta, delle forme a ipsilon o a candela-
bro. Le forme in parete orizzontale sono riferibili al 
tendone e ai diversi tipi di pergola e pergoletta.
Quasi tutte le forme di allevamento in parete ne-
cessitano di sostegni, costituiti normalmente da 
pali in calcestruzzo o legno o metallo e diversi 
ordini di fil di ferro su cui le vegetazione viene ap-
poggiata e spesso legata.

9.6  Le cure colturali

9.6.1  Controllo delle infestanti e 
arieggiamento del suolo

In Italia le pratiche di gestione colturale del suolo 
sono ancora fondamentalmente orientate verso 
le lavorazioni meccaniche, più o meno superfi-

ciali, che comprendono le arature, vangature, 
fresature ed erpicature. Tutte queste operazioni 
provocano effetti positivi nei confronti delle pian-
te coltivate, in quanto distruggono le erbe infe-
stanti e la loro competizione con la coltura per 
l’acqua e le sostanze nutritive, ne incorporano la 
biomassa triturata nel suolo consentendo una 
rapida degradazione della stessa, con restituzio-
ne delle componenti minerali al substrato. Que-
sto risulta anche decisamente più poroso e arric-
chito di ossigeno e, quindi, reso più ospitale per 
le nuove radichette delle piante arboree che ra-
pidamente tenteranno di colonizzarlo (Fig. 9.14).
Se questi sono i vantaggi delle lavorazioni mec-
caniche del suolo, non possiamo trascurare 
tuttavia anche i loro difetti: importante mutila-
zione delle radici delle piante arboree più super-
ficiali ed attive, con conseguente rallentamento 
dell’attività vegetativa nella parte aerea; incre-
mento della velocità di degradazione della so-
stanza organica del suolo, soprattutto nei climi 
caldo-aridi; costi energetici derivanti dal ripetu-
to utilizzo delle macchine operatrici; perdita di 
biodiversità dell’ecosistema per distruzione delle 

Figura 9.13 - Impianto intensivo di susino (Prunus salicina L.) cultivar ‘Angeleno’ con allevamento a 
fusetto. La specie ha proprietà regolatrici della funzionalità intestinale e nutraceutiche.
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malerbe e continuo disturbo della biosfera su-
perficiale del suolo; rottura della struttura delle 
particelle aggregate di suolo, polverizzazione e 
separazione delle particelle di argilla più fine che 
tende a essere trasportata dalle piogge, sia su-
perficialmente innescando fenomeni di erosione 
superficiale, sia verso il basso oltre lo strato nor-
malmente sottoposto a lavorazione, formando la 
suola di lavorazione, ovvero uno strato denso e 
impermeabile dovuto all’accumulo di argilla. Su 
questa suola, particolarmente dove la superficie 
si presenta con una pendenza anche minima, le 

fini particelle superficiali tenderanno ulteriormen-
te ad essere sottoposte ad erosione.
Le tecniche alternative alle lavorazioni meccani-
che superficiali comprendono diverse tecniche 
di coltivazione sul suolo indisturbato o “su sodo” 
(Figg. 9.15, 9.16 e 9.17). Queste sono: la gestione 
totale o parziale di una cotica erbacea naturale 
o artificiale che viene controllata con sfalci o tri-
turazione periodica; il controllo della cotica con 
sostanze ad azione erbicida o il mantenimento 
del suolo completamente nudo con l’impiego 
degli stessi diserbanti; la copertura artificiale del 

Figura 9.14 - Vigneto 
destinato alla produzione 
di stilbeni con lavorazione 
di tutta la superficie del 
suolo.

Figura 9.15 - Vigneto 
destinato alla produzione 
di antociani con 
lavorazione lungo la fila e 
inerbimento nell’interfilare.
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