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Introduzione 

 

Il presente documento costituisce uno studio che comprende tutte le fasi del 

corso sulle piante aromatiche e dei super-cibi dai campi al marketing. 

L’approccio scelto per raggiungere tali obiettivi è quello della triangolazione. 

Nel primo capitolo analizzeremo le normative vigenti e le procedure da 

seguire al fine di ottenere la certificazione, nonché sull’analisi delle colture. Il 

secondo capitolo presenta i metodi di trattamento e il terzo è dedicato, invece, 

alla commercializzazione e al marketing.  

 

Normative e certificazioni 

Le università e gli istituti di ricerca sono chiamati a raccogliere semi e 

materiale vegetale per catalogare specie e colture che caratterizzano 

determinati territori e sono dotate di proprietà specifiche e crearne di nuovi in 

base alle esigenze del mercato. Allo stesso tempo, le ricerche di mercato 

servono a individuare determinate caratteristiche e proprietà di cui i prodotti 

devono essere dotati, in base alle loro finalità di utilizzo (produzione di 

cosmetici, farmaci, bevande, ecc.) che saranno prodotti nella loro fase 

sperimentale dagli istituti di ricerca e dalle università (ESS, 2017). 

Tali semi saranno poi utilizzati dai produttori che se ne serviranno per 

coltivare determinare colture che avranno un nome e un codice specifico.  
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La certificazione di sementi e materiale di moltiplicazione presuppone 

l’esistenza di un catalogo nazionale, nonché di un sistema di test in 

laboratorio che presenta dei costi significativi. Tale ruolo dovrebbe essere 

svolto dalle università e dagli istituti di ricercar che hanno la responsabilità di 

certificare le specie e le varietà coltivate o di comprendere se queste sono 

registrate nell’ufficio comunitario delle varietà vegetali. Le procedure di 

certificazione delle sementi e le istituzioni competenti devono essere 

individuate mediante il decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 7 of L. 

1564/1985. Per quanto concerne le specie vegetali, la certificazione deve 

essere emessa dal MINISTERO della cultura (Ministero dell’agricoltura e dello 

sviluppo rurale, Sistema statistico europeo).  

Di seguito presentiamo una serie di regolamenti e circolari:  

YA n. 7594/115508/12-09-2014 (GG 2663 B): Regolamento tecnico sulla 

vendita di materiale di moltiplicazione delle piante aromatiche e medicinali  

 

• No. 133581/3471/10-7-2013 Circolare del Dipartimento forestale (SAA: SEE 

410-N1) sulla tutela delle erbe aromatiche e medicinali per l’apicoltura.  

• N-. 40332/2014 provvedimento del Ministero dell’Ambiente, dell’energia e de 

e del cambiamento climatico (volume B, No. 2383), "Adozione di una strategia 

nazionale sulla biodiversità per gli anni 2014 − 2029 e piano d’azione 

quinquennale".  

 

Il provvedimento interministeriale 131759/3479/2015 (GG 2564 B '), sul 

funzionamento dei vivai forestali (pubblici e privati). Le norme si applicano al 

materiale di moltiplicazione delle specie forestali e ibride utile al 

rimboschimento e noi e specificano le condizioni per la produzione di tali 

prodotti.  

 

• P. D 17/2003 (GG) Il provvedimento ratifica la Direttiva 1999/105/EC sulla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Le norme 

regolano la raccolta, la produzione e la vendita di materiale di moltiplicazione 
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nei Paesi membri dell’Unione Europea. Creazione di una mappa con indicata 

la provenienza dei materiali. 

 

• P. D 100/2014 (GG 167 A') provvedimento del Ministero dell’Agricoltura 

ellenico sui vivai forestali e la riforestazione in merito alla creazione di vivai, 

licenze di importazione, certificazione, cura, raccolta, distribuzione e 

distruzione delle sementi. 

 

La metodologia su cui si basa la guida 

 

La triangolazione metodologia presenta numerosi benefici nell’ambito della 

ricerca. Nello specifico, mediante l’uso di metodi differenti è possibile 

rispondere e migliorare la capacità interpretativa (Joslin & Müller, 2016). 

Inoltre, è possibile anche sfruttare dei metodi quantitative, i quali – se 

combinati a quelli qualitative – forniscono dei risultati più attendibili poiché 

favoriscono dei controlli incrociati (Heath, 2015). 

 

Tuttavia, potrebbero emergere delle difficoltà dal momento che i dati raccolti 

con metodi diversi possono essere contraddittori e difficili da rielaborare, 

perché vi è una mancanza di accordo fra gli osservatori.  

 

La triangolazione metodologica è un metodo di ricercar accettato da molti in 

linea di principio, ma utilizzato solo da una minoranza (Cohen & Manion, 

2000, p. 321). Il suo nome è noto fin dall’antichità ed è utilizzata per 

rispondere ai requisiti della ricerca qualitativa. Il metodo deriva dalla 

navigazione e dalla strategia militare che utilizzano diversi punti di riferimento 

per individuare un oggetto (Smith, 1975, p. 273). 

 

Si tratta di un modo per garantire la validità dell’indagine qualitative e può 

essere descritta come il ricorso a due o più metodi ai fini della raccolta data. 
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Ai fini del presente studio ci siamo serviti di una triangolazione teorica 

attraverso il ricorso a teorie o percezioni differenti.  

 

Le piante aromatiche e officinali e i supercibi 

Il regno vegetale comprende oltre 350.000 specie differenti. Fra di esse si 

stima che almeno 18.000 siano aromatiche e 60.000 medicinali. Le piante 

aromatiche e medicinali appartengono ad almeno 50 famiglie (ad es., 

Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Labiatae, Rutaceae, ecc.). La 

distinzione fra piante aromatiche e medicinali non è chiara, dal momento che 

molte presentano entrambe le proprietà. Il termine aromatico è attribuito a 

piante che hanno un profumo piacevole e che vengono utilizzate per produrre 

profumi o per condire i cibi.  

Il termine medicinale è invece associato a piante che hanno delle proprietà 

terapeutiche per gli esseri umani. In generale, l’utilizzo di queste piante a fini 

terapeutici è attestato da fonti storiche o popolari. La flora è una risorsa 

inestimabile il cui utilizzo richiede perizia e attenzione. Le piante e i loro 

derivati sono sempre stati utilizzati dalle civiltà umane: coltivate, raccolte, 

trattate e sfruttate per le finalità più diverse. L’aumento della domanda di 

specie vegetali, unita alla distruzione e all’inquinamento degli habitat naturali 

minacciano molte specie di piante, il cui numero di esemplari è ridotto al 

minimo per cui non possono essere utilizzati (ASL Roosta, Moghaddasi, & 

Hosseini, 2017). 

Le minacce alla biodiversità a livello globale e in Grecia sono dovute alle 

attività umane come la distruzione degli habitat naturali e l’introduzione di 

specie vegetali aliene. Inoltre, numerosi studi dimostrano che la maggior parte 

delle piante aromatiche e medicinali (endemiche o rare, a rischio di estinzione 

o meno) sono raccolte selvaggiamente da parte della popolazione locale e 

commerciate senza alcun controllo. Tali operazioni di raccolta sono del tutto 

illegali e condotte senza alcun permesso, seguendo modalità che non ne 

facilitano la ricrescita (piante sradicate) 
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Usi delle piante aromatiche e medicinali 

Le piante aromatiche e medicinali contengono delle sostanze volatili al fine di 

attrarre gli insetti e favorire la loro impollinazione. Tali profumi possono influire 

sulla vegetazione e la crescita delle piante che le circondano, influendo sulla 

germinazione dei semi delle altre piante. Inoltre, gli agenti chimici in esse 

contenute possono agire come repellenti contro microbi, funghi, insetti e 

parassiti.  

Secondo molti, le piante aromatiche e medicinali non sono ancora state 

studiate opportunamente al fine di determinate con precisione l’uso delle 

piante o dei loro oli essenziali, le possibilità dell’automazione, i metodi di 

coltivazioni appropriati, la capacità di generare un ritorno economico e 

commerciale, i volumi della produzione, ecc. Tuttavia, esistono molte piante 

che presentano un certo potenziale industriale, ma la cui coltivazione non è 

ancora stata adeguatamente sfruttata.  

Le piante aromatiche e medicinali possono essere utilizzate sia essiccate che 

non, o sottoforma di oli essenziali. Le foglie secche sono utilizzate nella 

preparazione di bevande, nell’industria alimentare, conserviera, nella 

produzione di dolci, nonché per la produzione di sostanze per l’industria 

farmaceutica.  

Le piante aromatiche e medicinali sono utilizzate come spezie, sia fresche, 

sia secche, sia in grani. Spesso le spezie essiccate hanno un aroma più 

intenso di quelle fresche (ad es., menta, rosmarino, timo, origano, salvia). È 

possibile anche sfruttare i pigmenti delle piante (flavonoidi, carotenoidi, 

clorofilla) per sostituire quelli sintetici.  

 

Oggi, l’uso di oli essenziali è piuttosto diffuso. Si tratta di una miscela 

complessa di sostanze prodotta dalle piante aromatiche ed officinali. L’olio 

essenziale ha un profumo e delle proprietà ben precise per via delle diverse 

componenti. Sono molte le tecniche di estrazione degli oli essenziali delle 
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piante officinali che possono essere ottenuti in forma concentrata e divenire 

dei prodotti commerciali (Oreopoulou, Tsimogiannis, & Oreopoulou, 2019). È 

noto che la qualità degli oli essenziali è determinate da una serie di fattori 

quali il luogo, il microclima, la piantagione e il tipo di pianta utilizzata per 

estrarre l’olio essenziale, il grado di maturazione della pianta il giorno in cui è 

raccolta. 

Gli oli essenziali sono stati utilizzati sin dall’antichità nell’industria cosmetica e 

in ambito terapeutico. Oggi il loro utilizzo si basa su dati scientifici e sono 

costantemente adoperati nell’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. 

Gli oli essenziali vengono anche miscelati insieme o con l’ausilio di solventi 

per produrre degli oli sintetici. Ogni olio essenziale presenta delle proprietà e 

ha un effetto su determinate parti del corpo. Esistono dozzine di teorie 

riguardo al modo in cui gli oli possono influire sulla salute delle persone.  

Di recente, soprattutto nei Paesi economicamente avanzati dell’Unione 

Europea e del Nord America, si è assistito a un aumento della domanda di 

farmaci, cosmetici e prodotti contenenti ingredienti naturali, soprattutto di 

origine vegetale. Pertanto, i prodotti che un tempo venivano ottenuti in 

maniera empirica, senza permessi o controlli, e commercializzati da negozi 

specializzati, oggi stanno divenendo un prodotto di consumo venduti dalle 

multinazionali in catene specializzate (Kala, 2015). Inoltre, di recente, è 

aumentata anche la richiesta di biomassa, ricavata da piante aromatiche e 

medicinali, pensata per produrre cibi salutari o per regimi alimentari speciali o 

che vengono associati per raggiungere il benessere psicofisico (si pensi 

all’aromaterapia). 

In generale, sono diversi i prodotti ottenuti con ingredienti naturali che si sono 

diffusi nel corso degli ultimi decenni (in base anche alle normative e al grado 

di permissività delle leggi nazionali, Commonwealth Secretariat 2001). Fra 

questi ricordiamo: 

• Alimenti arricchiti (alimenti arricchiti con estratti medicinali di origine 

animale o vegetale) 
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• Integratori alimentari (prodotti vegetali da associare a una dieta sana, 

costituiscono uno dei settori più lucrosi dell’industria farmaceutica)  

• Alimenti funzionali (cibi e bevande che sono considerati benefici per le 

funzioni corporee e che, se associate a una dieta asana, contribuiscono al 

benessere e alla prevenzione delle malattie) 

• Formule officinali (preparati officinali prodotti in farmacia sottoforma di 

capsule, liquidi o liquidi)  

• Tè e bevande naturali (prodotti che non richiedono alcuna certificazione 

particolare, eccetto nel caso in cui presentino delle proprietà curative) 

• Farmaci fitoterapici (prodotti medicinali a base di piante con una 

composizione chimica e proprietà curative comprovate, che sono stati testati 

clinicamente e possono essere assunti solo previa prescrizione medica) 

• Rimedi omeopatici (preparati che contengono disciolti prodotti di origine 

minerale, vegetale o animale) 

• Oli per aromaterapia (oli essenziali utilizzati per lo più a fini terapeutici). 

La situazione a livello internazionale 

Le esportazioni annue verso l’Europa raggiungono le 88.600 tonnellate 

all’anno e la Germania occupa il primo posto nella classifica degli esportatori 

di piante aromatiche in Europa (18%), seguita dalla Francia e dalla Bulgaria. 

La terza detiene una grossa percentuale sul totale delle esportazioni nei 

mercati europei. Altri Paesi dell’Europa orientale detengono una buona 

percentuale sulle esportazioni dovuta alla loro lunga tradizione nel settore, 

nonché per la competitività dei prezzi. La Grecia rivaleggia con questi Paesi, il 

clima è un grande alleato in questo caso dal momento che consente di 

dilatare i tempi per la coltivazione delle piante e di avere dei prodotti di qualità 

eccellente.  
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Francia, Bulgaria, Romania, Italia e Polonia sono fra i maggiori Paesi europei 

produttori di piante aromatiche e medicinali. La Grecia ha il potenziale per 

rivaleggiare con questi paesi per via delle qualità del suolo, le condizioni 

climatiche e la biodiversità. Analizzeremo la produzione nei suddetti paesi al 

fine di comprendere il ruolo della Grecia. 

Bulgaria: In Bulgaria la coltivazione di coriandolo interessa 73.960 ettari 

(Coriandrum sativum), 3.959 quella di lavanda (Lavandula angustifolia), 3.530 

quella di finocchio (Foeniculum vulgare), e 1.750 quella di rose (Rosa 

damascena). Fra queste sementi, la rosa e la lavanda vengono utilizzate 

nell’industria cosmetica e per la produzione di profumi, mentre il coriandolo e 

il finocchio sono venduti nel mercato interno o esportati. Le altre piante 

aromatiche coltivate in Bulgaria sono la Melissa (Melissa officinalis) e la 

menta (Mentha x piperita). Di recente vi è anche stato un aumento nelle 

coltivazioni di salvia (Salvia officinalis). 

Romania: Fra le piante aromatiche e medicinali coltivate in Romania vi sono: 

coriandolo (Coriandrum sativum), finocchio (Foeniculum vulgare), anice 

(Pimpinella anisum), melissa (Melissa officinalis), menta (Mentha X piperita), 

salva (Salvia officinalis), che occupano in tutto 10.176 ettari. 

Italia: L’Italia possiede l’industria per il trattamento delle piante aromatiche più 

avanzata in Europa. La domanda è aumentata nel corso degli ultimi 10 anni 

ed il giro d’affari stimato è di 100-200 milioni di euro annui. Le specie di piante 

aromatiche più ricercate in Italia sono la camomilla, la menta, la melissa, la 

salvia, la valeriana, la lavanda e il rosmarino. Le specie più prodotte in Italia 

sono la melissa, l’iperico, la camomilla, il rosmarino, la salvia, il mirto e il 

finocchio. L’Italia importa una quantità di piante aromatiche pari al 70% del 

suo fabbisogno. 

I principali paesi fornitori sono gli Stati Uniti, sebbene le importazioni siano 

calate del 20% fra il 2006 e il 2010, a vantaggio della Francia e della 

Germania. L’Italia è un medio-esportatore, e detiene circa il 4,8% delle 

esportazioni in Europa pari a 16,4 milioni di euro o 2,8 milioni di tonnellate 
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all’anno. Le esportazioni nel corso degli ultimi anni sono cresciute in valore, 

ma diminuite in volume; i principali Paesi verso cui esporta l’Italia sono la 

Francia e la Germania.  

Polonia: Il mercato delle piante aromatiche polacco è uno dei più grandi in 

Europa e il più ricco fra quelli dei Paesi dell’Europa orientale. L’industria della 

lavorazione delle piante aromatiche in Polonia è in costante crescita, dal 

momento che molte imprese del settore lavorano esclusivamente per aziende 

attive nei Paesi dell’Europa occidentale (Germania). Le piante aromatiche più 

sfruttate sono la menta, il timo, la camomilla, la melissa, la carice, la salvia e 

la calendula. La Polonia è l’ottavo Paese importatore in Europa e detiene il 

3% delle importazioni totali. Fra il 2006 e il 2010 le importazioni sono 

diminuite dell’1,9% in valore e del 4,3% in volume all’anno, pari a 14 milioni di 

euro e 6 mila tonnellate nel 2010. Il più importante paese fornitore è la 

Germania, ma le importazioni provengono anche dai Paesi dell’Europa 

orientale come la Bulgaria o i paesi baltici. È possibile introdurre la 

lavorazione di piante di origine tropicale nel corso delle stagioni meno 

proficue dal punto di vista climatico. 

Germania: Occupa il primo posto nel mercato e nell’industria di lavorazione 

delle piante aromatiche in Europa. Il mercato tedesca mostra un enorme 

interesse per molte specie, la sono la qualità e l’affidabilità ad avere un ruolo 

centrale ai fini delle transizioni commerciali.  

Francia: Il primo posto della Francia nella produzione di prodotti farmaceutici 

la rende un mercato molto promettente per le piante aromatiche, soprattutto 

da coltivazione biologica. Tuttavia, le importazioni francesi sono in crescita 

unicamente per quanto attiene ai semi-lavorati come distillati e estratti di 

piante aromatiche.  

Regno Unito: il Regno Unito è uno dei principali Paesi importatori di piante 

aromatiche. L’industria di lavorazione è in fase di sviluppo e costituisce un 

terreno fertile per i produttori e i commercianti di piante aromatiche e prodotti 
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derivati. Il Regno Unito è attento anche alle piante esotiche, oltre a quelle 

normalmente utilizzate nella medicina occidentale.  

Spagna: il mercato delle piante aromatiche è in crescita, il che garantisce una 

domanda costante di tali prodotti. Tuttavia, si tratta di un mercato difficile, in 

quanti i produttori spagnoli riforniscono essi stessi le industrie e le 

importazioni sono in calo a causa della crisi economica.  

Belgio: ha un ruolo importante nell’industria farmaceutica mondiale e nella 

commercializzazione delle piante nel mercato europeo. Inserirsi nel mercato 

belga consente, dunque, di accedere a quello europeo.  

La situazione in Grecia 

 

La flora greca comprende un gran numero di specie importanti come 

l’origano, il timo, la salvia, l’anice, il finocchio, la camomilla, l’alloro, la menta, 

la lavanda, la Melissa e prodotti unici come la mastica di Chios, il croco di 

Kozani, il dittamo di Creta e la sideritis siriaca.  

La Grecia, in proporzione con la sua estensione, possiede delle risorse 

genetiche piuttosto ricche e un gran numero di piante diverse.  

 

La Grecia è uno degli habitat con maggiore biodiversità del pianeta. Sono 

oltre 6000 le specie di piante autoctone, che costituiscono circa il 50% delle 

specie native in Europa. La maggior parte di esse (circa il 13 – 15%) sono 

endemiche (non è possibile trovare un corrispondente in nessun’altra zona 

del pianeta), rare e ritenute a rischio di estinzione.  

 

La Macedonia e la Tracia, in particolare, occupano un’area pari al 16,2% del 

territorio greco e presentano una varietà climatica e di composizione del suolo 

che permette a molti tipi di vegetazione e ecosistemi di prosperare. Sono 

numerose i picchi che superano i 1.300 metri e che sono incluse nella rete 

NATURE 2000 (NATURA 2000). Nelle regioni nord-orientali vi sono 3.130 

taxa (specie e sottospecie) in quelle centro-settentrionali 2.944, nel Pindo 

meridionale 2.155 taxa (Krigas, Lazari, Maloupa e Stikoudi, 2015). 
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Il clima secco, la composizione del suolo semi roccioso e i bassopiani del 

territorio greco creano le condizioni necessarie per una produzione su vasta 

scala con requisiti di alta qualità.  

Tutte le operazioni per la produzione e la lavorazione delle piante aromatiche 

e medicinali devono essere svolte in linea con le norme per le buone pratiche 

agricole. Soprattutto i lotti destinati alle esportazioni devono essere 

accompagnati, oltre alle procedure utilizzate per la disinfestazione, anche 

delle analisi chimiche e microbiologiche complete.  

 

Nonostante la recente crisi economica, i principali Paesi importatori europei, 

come la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera e l’Italia vanno alla 

ricerca di prodotti greci provenienti da agricoltura biologica e offrono dei 

prezzi molto vantaggiosi. Pertanto, il prezzo all’ingrosso per le spezie 

essiccate varia da 5 a 10 euro al chilo. Per quanto concerne il raccolto per 

quantità che vanno da 100 Kg/acro fino a 400 Kg/acro, in base alle specie e 

alla parte della pianta, è possibile distinguere un guadagno lordo che varia dai 

960 (origano, sideritis) fino ai 4.000 euro (Melissa) (cfr. tabella 1). 

Oltre all’impianto di piante pluriennali, che non superano i 300 – 600 

euro/acro, le altre spese di coltivazione (lubrificante, costi di irrigazione, 

lavaggio) sono estremamente piccoli, quindi il guadagno netto è più elevato 

rispetto ad altri prodotti agricoli.  

 

 

Tabella 1 – Prezzi al chilo delle principali piante aromatiche e 

medicinali  

Pianta €/kg 
Parte della 

pianta 

Kg di raccolto 

per acro 

Ricavo lordo in 

€ per acro 

Melissa officinalis   10 foglia 400 4.000 

 

Rosmarinus officinalis  
5 foglia 300 1.500 

Origanum vulgare   8 foglia 120 960 

Ocimun basilicum   7,5 foglia 400 3.000 

Chamomilla matricaria   10 Bocciolo 100 1.000 
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Salvia officinalis   7,5 foglia 400 3.000 

Mentha piperita   10 foglia 300 3.000 

Sideritis sp.   8 foglia 120 960 

Lavandula angustifolia   10 Bocciolo 200 2.000 

Origanum dictamnus   8 foglia 200 1.600 

Thymus vulgaris   7,5 foglia 400 3.000 

Satureja hortensis   6,5 foglia 400 2.800 

 

Origanum majorana  
7 foglia 200 1.400 

  

Tecniche di moltiplicazione delle piante aromatiche e medicinali greche  

Il termine riproduzione si riferisce alla fecondazione delle piante in natura 

che consente la sopravvivenza della specie. A questa si contrappone la 

moltiplicazione che non è altro che un aumento dei processi riproduttivi ai 

fini della coltivazione. Sono diverse le modalità di riproduzione delle piante, 

dal momento che per via della loro immobilità la loro sopravvivenza dipende 

dalle caratteristiche dell’ambiente naturale e dalla loro capacità di 

adattamento. Distinguiamo due diverse modalità di riproduzione: 1. 

riproduzione gamica delle piante che consiste nella fecondazione della parte 

femminile del fiore (pistillo) per mezzo del polline che viene prodotto dagli 

stami. Questo tipo di fecondazione dà origine a semi che sono 

geneticamente diversi. Per procedure a tale processo riproduttivo è 

necessario procedure all’impollinazione e fecondazione dei fiori 

(autoimpollinazione, impollinazione incrociata: nel primo caso la variazione 

genetica è molto limitata, mentre aumenta nel secondo caso). 

• Riproduzione e moltiplicazione mediante i semi;  

• Riproduzione e moltiplicazione mediante talee e innesti  

• Produzione di piante attraverso la micropropagazione.  

 

Materiale di propagazione delle piante aromatiche e medicinali greche 
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La situazione nell’area di distribuzione del materiale di moltiplicazione in 

Grecia non è certo ideale. Il materiale certificate viene importato 

esclusivamente dall’estero e i coltivatori possono far crescere delle varietà 

che sono state create per condizioni ambientali diverse da quelle greche. A 

causa della diffusione limitata di semi di piante aromatiche in Grecia, 

sappiamo che queste non sono state opportunamente testate per le 

condizioni climatiche e dei terreni locali.  

 

Per quanto concerne i prodotti che si autoriproducono, gli sforzi in questo 

senso sono limitati e si basano unicamente sulle iniziative dei privati. Di 

seguito presentiamo le ragioni che limitano lo sviluppo di questo settore:  

 

• il limitato interesse dei coltivatori per le piante aromatiche e la scarsa 

redditività della vendita del materiale di moltiplicazione;  

• l’assenza di studi approfonditi da parte di centri specializzati;  

• le scarse possibilità di registrare nel catalogo nazionale le varietà di piante 

raccolte in natura senza alcuna modifica (innesti e ibridazioni) impedisce di 

ottenere il giusto riconoscimento in questo campo.  

 

Tuttavia, una volta raccolto, valutato, disinfettato, documentato, identificato 

(con metodi molecolari) e riprodotto in maniera empirica tale prodotto sarà 

certamente differente da quello originalmente raccolto in natura, pertanto 

andrebbe trattato come qualunque tipo di materiale di moltiplicazione 

modificato.  

 

Ne consegue che possediamo materiale di moltiplicazione di buona qualità 

solo per alcuni tipo di piante aromatiche coltivate in serre private, disponibile 

su richiesta con tempi di consegna che variano fra i sei e gli otto mesi. Il fatto 

che il materiale di moltiplicazione sia piuttosto costoso, fra gli 0,25 e i €0,35 a 

pianta (IVA esclusa), restringe ulteriormente la possibilità di rifornire i 

coltivatori.  
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I costi di impianto variano da 450 fino a €1100/ acro dal momento che le 

piante aromatiche devono essere piantate con una densità di 1500 a 3600 

piante/acro. L’aumento dei costi ha portato i produttori a cercare delle 

soluzioni più economiche e a rivolgersi a fornitori di sementi bulgari o a altre 

fonti poco affidabili che hanno venduto loro dei semi poco adatti. 

È noto che i fattori che influiscono sulla quantità e la qualità degli ingredienti 

prodotti da ciascuna pianta aromatica dipendono dal genotipo, dai fattori 

climatici e dalla composizione del suolo. Pertanto, diviene necessario 

selezionare determinati biotipi dotati di caratteristiche specifiche. Tale 

procedura, però, richiede degli esperimenti sul campo al fine di individuare il 

biotipo che possiede proprietà appetibili dal punto di vista commerciale.  

 

La moltiplicazione delle specie dovrebbe svolgersi in modo rudimentale al 

fine di preservarne le caratteristiche, anche se i semi di alcune specie 

presentano un’elevata capacità di germinazione. La riproduzione vegetativa 

elimina le variazioni genetiche che portano a una crescita, una produttività, 

una qualità e una quantità irregolare di sostanze naturali prodotte. Il 

materiale di propagazione ideale per l’installazione sul campo consiste in 

dischi che contengono 60 – 140 semi dotati di buone radici e di una parte 

superiore non troppo sviluppata.  

 

 

Coltivazione di piante aromatiche e medicinali 

 

• Preparazione dei terreni e materiale necessario per la creazione delle 

piantagioni.  

 

La preparazione dei terreni per la coltivazione di piante aromatiche è uguale 

nella maggior parte dei casi e mira a preparare il suolo per la creazione della 

piantagione. Queste operazioni comprendono l’individuazione di eventuali 

strati particolarmente permeabili all’acqua, eliminare le piante infestanti, 

distruggere i residui delle coltivazioni precedenti e aumentare il quantitativo di 
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materiale organico mediante apposite fertilizzanti, nonché uniformare la 

superficie.  

 

Non è necessario procedere a un dissodamento profondo di terreni già 

coltivati dal momento che la maggior parte delle piante aromatiche sviluppa le 

proprie radici fino a una profondità di 50-60 cm, rispetto alle altre piante 

perenni. Tuttavia, potrebbe tornare utile. Arare nel corso dell’estate o 

dell’autunno è il modo migliore di distruggere le erbacce e produrre dei 

rimasugli per sbriciolare e arricchire il suolo con materiale organico. Quindi, 

prima di piantare i semi, è necessario livellare il terreno. 

 

Creare un terreno con un leggero declivio e delle opere di drenaggio può 

essere estremamente utile in quanto la maggior parte delle piante aromatiche 

richiede questo tipo di accorgimenti. È importante concimare il terreno nel 

corso dell’inverno, come d’abitudine. Il ricorso a fertilizzanti chimici granulari e 

erbicidi deve essere effettuato scavando dei solchi di 15 cm. È possibile 

disciogliere alcuni erbicidi mediante il sistema di irrigazione, in base alle 

istruzioni di formulazione.  

La preparazione della coltivazione va fatta in autunno o in primavera con 

materiale di propagazione. Qualora invece vi sia la possibilità di irrigare le 

piante e queste sono disponibili sotto forma di talee, possono essere piantate 

anche all’inizio o alla fine dell’estate.  

 

Suggeriamo di evitare i periodi più caldi dell’estate dal momento che potrebbe 

causare uno stress eccessivo per le giovani piante. Le operazioni di impianto 

possono essere portate a termine da apposite macchine o a mano.  

Quindi, bisognerà procedere con l’irrigazione in qualunque condizione 

climatica (eccetto in caso di pioggia). Mediante l’irrigazione, oltre a garantire 

la quantità necessaria di umidità per la pianta possiamo gestire il contatto 

delle radici con il nuovo terreno e quindi un migliore processo di adattamento.  

 

 Analisi delle coltivazioni per anno 
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Dopo aver piantato e seminato, bisogna cavare le erbacce (mediante dei 

macchinari appositi, a mano o con uno scavatore) irrigare e procedure a degli 

interventi di protezione della pianta, se necessari, in base al tipo di 

coltivazione.  

La distruzione delle erbacce, soprattutto nei primi anni di coltivazione, è 

fondamentale per la crescita delle piante. Questo lavoro può essere effettuato 

scavando dei piccoli solchi, ma bisogna tenere conto delle radici delle giovani 

piante e del possibile ritardo nello sviluppo della coltivazione a causa della 

loro distruzione.  

Nella maggior parte dei casi, negli stati iniziali, gli interventi devono essere 

svolti a mano. Negli anni successivi, le piante saranno grandi abbastanza da 

ricoprire la superficie fra i diversi filari e impedire la crescita di erbacce, 

tuttavia nel corso dei primi anni suggeriamo di procedere a una distruzione 

sistematica delle stesse.  

Il modo migliore per combattere le erbacce sembra essere il ricorso a dei 

trattori speciali, in altri casi è possibile utilizzare delle barre multiple o dei 

tosaerbi al fine di aumentare il quantitativo di sostanze organiche.  

 

Coprire il terreno con materiali diversi è una soluzione piuttosto pratica per 

rimuovere le erbacce, ma contribuisce a far salire i costi di coltivazione. 

Bisogna, pertanto, stimare i costi di produzione prima di intraprendere questa 

strada. Ovviamente non bisognerebbe mai utilizzare plastica trasparente (ad 

eccezioni delle reti nere o bianche) dal momento che riscalda eccessivamente 

il suolo e non gli consente di respirare, il che porta a una riduzione della sua 

attività biologica.  

 

• Irrigazione 

 

È necessario irrigare il terreno ogni qualvolta si rivela necessario in ogni modo 

possibile. Il sistema di irrigazione a goccia va applicato quando necessario dal 

momento che fornisce un quantitativo uniforme di acqua che raggiunge le 

radici delle piante coltivate e consente di risparmiare sull’acqua. Tuttavia, I 

costi per l’installazione dell’impianto sono maggiori.  
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In alternativa, è possibile servirsi di irrigatori a pioggia che possono essere 

spostati facilmente di terreno in terreno, dal momento che le piante 

aromatiche devono essere irrigate una o due volte nel corso dell’estate. 

Alcune specie non necessitano affatto di irrigazione.  

 

La coltivazione delle piante aromatiche non è particolarmente gravosa. In 

alcuni casi, il coltivatore non interviene affatto fino al raccolto, in altri casi vi è 

bisogno di cure più intensive per produrre un prodotto di qualità.  

 

➢ Raccolta delle piante aromatiche e medicinali 

 

Per quanto concerne le piante aromatiche, il raccolto svolge un ruolo 

fondamentale sia per la qualità che la quantità del prodotto, le spezie fresche 

o essiccate o la produzione di oli essenziali. La qualità e la quantità di oli 

essenziali non è stabile nel corso del ciclo di vita della pianta, pertanto è 

importante scegliere con cura il periodo del raccolto. L’età della pianta è un 

fattore che influisce sia sulle caratteristiche quantitative e qualitative del 

prodotto. Nella fase di raccolta è necessario, dunque, prestare attenzione ai 

seguenti aspetti: 

 

Raccogliere solo le parti vendibili della pianta, a mano o con l’ausilio di 

macchinari, poiché le procedure di cernita richiedono molto tempo, sono 

costose e – a volte – impossibili.  

Raccogliere le spezie nella giusta fase di maturazione. Il periodo di raccolta 

influisce sulla resa e sul quantitativo di oli essenziali contenuti che ne 

determina la qualità e dipende, in larga parte, dalla fase di sviluppo della 

pianta. È importante tenere conto del fatto che nel caso di doppio raccolto, 

eventuali ritardi possono avere delle ricadute sulla fase successiva, dal 

momento che non è sufficiente far crescere dopo le piante. Dovrebbero 

essere coltivate nel momento giusto. Esistono delle piante aromatiche che 

dovrebbero essere raccolte nelle ore prime ore del mattino, mentre altre nel 

primo pomeriggio.  
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È importante, inoltre, procedere a un opportuno trattamento del materiale ai 

fini del trasporto, come l’essiccatura.  

Il metodo di raccolta di prodotti Freschi varia in base al tipo di coltivazione. 

Ciascuna specie utilizza un diverso metodo: ad esempio l’origano può essere 

tagliato e raccolto in mazzi, mentre la camomilla necessita di una macchina 

speciale. I macchinari più comuni sono quelli che si adattano ai trattori e sono 

regolabili in altezza. Possono essere utilizzati per tutte le piante coltivate in 

filari (ossia nella maggior parte dei casi: lavanda, salvia, origano, menta, 

ecc.), nonché nel caso della raccolta delle inflorescenze (come il finocchio e il 

finocchio marino). Nel caso in cui non si possano utilizzare i macchinari, per 

via della scarsa altezza delle piante o l’irregolarità del terreno, esistono delle 

attrezzature leggere che possono semplificare tali operazioni.  

Spesso, tuttavia, è necessario effettuare una raccolta a mano per alcune 

specie come la sideritis per ottenere un prodotto di alta qualità. Le machine 

per il raccolto non sono molto diffuse in Grecia per via dello spazio limitato 

riservato a questo tipo di cultura e lo scarso interesse da parte dei 

commerciati. 

Recentemente, tuttavia, tali macchinari hanno cominciato a diffondersi, 

inoltre, è semplice acquistarli via Internet.  

 

Nuovi alimenti 

 

Il bisogno di prevenire le malattie e rimanere in buona salute ha spinto i 

consumatori a cercare dei cibi non solo nutrienti, ma che possono avere degli 

effetti benefici sulla salute in virtù delle loro proprietà (Varzakas et al., 2018). 

Una categoria di alimenti che possono avere un effetto benefico sulla salute 

umana sono i cosiddetti nuovi alimenti che hanno un alto contenuto di 

ingredienti bioattivi. I nuovi alimenti sono cibi la cui composizione e valore 

nutritive vengono alterati mediante dei processi, oppure sono prodotti 

mediante ingegneria genetica (Guerinot, 2000). Fra gli alimenti nuovi 

ricordiamo gli alimenti funzionali (Perraut et al., 2002).  
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Fra i nuovi metodi per la produzione dei cibi ricordiamo i nuovi trattamenti 

termici e non, i metodi di refrigerazione, essiccatori a freddo e disidratazione e 

nuove attrezzature come i bioreattori o il ricorso a nuovi processi come la 

catalisi enzimatica (Idnurm & Howlett, 2003). 

Queste nuove tecniche contribuiscono a migliorare la sicurezza 

microbiologica, il valore nutrizionale e le proprietà fisico-chimiche degli 

alimenti, riducendo l’intensità dei processi e l’energia richiesta per produrli e la 

produzione di rifiuti.  

 

Nutraceutica 

 

Si tratta di una categoria di alimenti arricchiti con proprietà mediche e nutritive 

che sono apparsi sugli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati, noti 

come cibi “salutari”, nutraceutici o alimenti funzionali,  

Tali termini sono spesso utilizzati per descrivere cibi o prodotti che aiutano 

alcune funzioni dell’organismo o prodotti che riducono l’incidenza di malattie 

croniche (Gould, Levine, e McLellan, 2000). Sebbene i termini siano di uso 

comune, gli scienziati non hanno ancora raggiunto un consenso circa la loro 

efficacia. Nello specifico, i neutraceutici sono degli ingredienti estratti dagli 

alimenti e venduti sotto forma di farmaco (pillole, polveri).  

 

Dal momento che gli alimenti funzionali sono costituiti da ingredienti alimentari 

che hanno dei benefici sulla salute, oltre ai principi nutritivi che contengono 

possono far parte della dieta giornaliera (German et al., 1999; Hasler, 1998). 

Gli alimenti funzionali sono stati definiti come " cibi simili a quelli tradizionali 

che, quando consumati all’interno di una normale dieta, presentano i 

medesimi benefici e/p riducono il rischio di contrarre malattie croniche”. 

(Clydesdale, 1997). Tuttavia, al contrario che cibi tradizionali di cui si può 

indicare solo il contenuto nutritivo, gli alimenti possono essere accompagnati 

da documenti che attestano la loro capacità di influire sulla salute, quando 

questa è supportata da prove scientifiche (Kwak e Jukes, 2001). 
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L’ultimo decennio ha visto una rapida crescita sul mercato degli alimenti 

funzionali (Benkouider, 2004). Si stima che il mercato statunitense fatturi dai 

10 ai 50 miliardi all’anno (Hilliam, 2003; Hilliam et at., 2000), mentre nel 

mercato europeo le vendite sono passate dallo 0 del 1995 ai 350 milioni di 

euro nel 2000 (Heasman and Mellentin, 2002) con una tendenza in netta 

crescita. Questo mercato è particolarmente fiorente in Giappone e in 

Australia. Ad esempio, in Giappone si producono bevande ricche di fibre, 

mentre in Europa si imbottigliano succhi di frutta contenenti fibre, margarine a 

basso contenuto di colesterolo, alimenti arricchiti con vitamine, latticini 

fermentati arricchiti con probiotici (pane con acido folico, cereali da 

colazione). 

 

Tali alimenti possono essere commercializzati nel mercato europeo solo se 

dotati di una documentazione scientifica che attesta che sono stati testati in 

laboratorio e registrati presso la European Food Safety Authority (EFSA-

European food Safety Administration). Le norme prevedono che gli alimenti 

funzionali possono contenere solo prodotti naturali, escludendo quelli 

geneticamente modificati (Papadopoulou, 2007): 

 

1. Gli alimenti tradizionali che contengono sostanze bioattive naturali (ad 

es., crusca) o cibi arricchiti con alcuni ingredienti (ad es., probiotici, 

antiossidanti, oligoelementi). 

2. Cibi cui sono stati sottratti degli ingredienti dannosi (minor quantitativo 

di grassi saturi) 

3. Cibi trattati con metodi chimici al fine di aumentare il loro potere 

nutritivo (ad es., proteine idrolizzate per ridurre il rischio di allergie) 

4. Cibi la cui percentuale di nutrienti è stata aumentata al fine di 

migliorare il potere di assorbimento (ad es., oligoelementi).  

5. Ingredienti sintetici aggiunti a cibi tradizionali (ad es., probiotici) 

 

Fra gli alimenti funzionali ricordiamo il cibo per bambini, cereali e prodotti da 

forno, dolciumi, latticini, cibi pronti, snack, bevande energetiche, preparazioni 

e condimenti per le carni.  
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Gli alimenti funzionali influiscono sulle funzioni gastrointestinali, controllano il 

tempo di nutrizione attraverso lo stomaco, riequilibrano la flora del colon 

controllando la disponibilità di materiale biologico per la crescita dei 

microorganismi. Inoltre, indirettamente influiscono sulla digestione e sui livelli 

di colesterolo. Allo stesso tempo, contribuiscono a prevenire il cancro, a 

regolare il metabolismo, contribuiscono alla buona salute dei denti, a regolare 

la temperatura corporea, la densità arteriosa e ossea, la freschezza mentale, 

a prevenire le infezioni del tratto urinario e a migliorare la resistenza del corpo 

al freddo. Sono numerosi gli studi in merito alle proprietà funzionali dei cibi 

tradizionali, mentre molti nuovi alimenti stanno per essere sviluppati con 

l’aggiunta di ingredienti dalle ottime proprietà nutritive.  

Le piante aromatiche svolgono un ruolo essenziale nella vita delle persone e 

sono presenti in numerose forme. La coltivazione e la lavorazione di tale 

specie hanno aperto delle nuove opportunità per le future generazioni nelle 

aree agricole.  

 

Lavorazione 

➢ Distillazione 

➢ Congelamento 

➢ Essiccatura a freddo 

➢ Frutti essiccati 

➢ Distillatore solare 

➢ Processi di estrazione 

➢ Metodi di estrazione 

➢ Estrazione con CO2 

➢ L’estrazione del materiale vegetale avviene in tre modi: 

• Percolazione 

• Decozione 

• Estrazione con solventi  

 

Estratti di piante aromatiche 
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Fra i prodotti che si possono ottenere dalle piante aromatiche abbiamo gli oli 

essenziali, essenze concrete e assolute, pomate e resine. Gli oli essenziali 

vengono estratti mediante la distillazione, mentre le componenti volatili 

vengono ottenute mediante l’estrazione che prevede l’utilizzo di solventi.  

 

Lavorazione 

Il materiale vegetale raccolto dovrebbe essere trasportato in azienda al fine di 

ripulirlo. 

L’obiettivo è quello di ottenere un prodotto finale che sia:  

• il più vicino possibile agli standard desiderati (colore, profumo, 

percentuale di materiale di scarto);  

• adatto e perfetto per l’utente finale;  

• facile da essiccare (frammentazione);  

• di buona qualità (colore, oli essenziali, ecc.);  

È preferibile che il luogo della lavorazione del raccolto sia vicino alla 

piantagione di piante aromatiche e medicinali (Katsiotis e Chatzopoulou, 

2010) 

Arrivo 

È importante fare attenzione a eventuali danni nel corso del trasporto.  

Taglio 

Si tratta di un’azione volta a facilitare l’essiccatura rimuovendo materiale 

indesiderato al fine di ottenere una certa omogeneità.  

Pulitura 

Alcune parti delle piante aromatiche vanno pulite per rimuovere lo sporco o 

eventuali scarti come:  

• radici;  

• parti secche. 

Le piante che vanno congelate devono essere lavate nella loro interezza.  

 

Bollitura 

Bollitura è un termine applicato a vari processi che si servono dell’ausilio del 

calore (70-105o C). Tali trattamenti devono essere condotti in appositi spazi 

(Katsiotis e Chatzopoulou, 2010). 
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Al termine del processo di essiccazione 

 Al termine del processo di essicazione, il materiale vegetale ha un aspetto 

grezzo e friabile. Quindi, è pronto per essere sottoposto a varie procedure in 

base al tipo di utilizzo previsto (Katsiotis e Chatzopoulou, 2010).  

• Vibrazione 

• divisione  

• suddivisione  

• confezionamento 

 
Per quanto concerne la lavorazione, le piante aromatiche vengono utilizzate 

essiccate o sotto forma di oli essenziali. Pertanto, le piante aromatiche 

possono essere commercializzate fresche, essiccate, congelate o distillate. 

Le foglie essiccate sono utilizzate nell’industria alimentare e conserviera, in 

pasticceria e per la produzione di alcune sostanze farmaceutiche. Le spezie 

possono essere utilizzate sia fresche, sia essiccate sia in grani. In genere, le 

erbe essiccate hanno una fragranza più concentrata. Fra queste ricordiamo: il 

prezzemolo, l’aneto, la menta, il basilico, il rosmarino, il timo, il finocchio, la 

maggiorana, la melissa, l’erba cipollina, il coriandolo, l’anice, l’origano, la 

citronella, l’aglio e la salvia (Hasiotis, 2010). 

Le piante aromatiche e medicinali possono anche essere utilizzate per 

produrre sostanze coloranti (flavonoidi, carotenoidi, clorofilla, ecc.) da 

utilizzare nell’industria alimentare in sostituzione dei pigmenti sintetici. 

Tuttavia, prevale l’utilizzo degli oli essenziali, delle sostanze che vengono 

estratte dalle piante aromatiche (Hasiotis, 2010). 

Pertanto, le piante aromatiche e medicinali possono essere utilizzate sia 

fresche che essiccate – così come sono o in seguito a un processo di 

lavorazione – oppure sono destinate alla lavorazione di altri prodotti (oli 

essenziali o altri alimenti).  

Ciascun olio essenziale ha delle caratteristiche e un odore ben preciso per via 

delle centinaia di elementi che lo compongono. Non esiste una spiegazione 

per la funzione svolta dall’olio essenziale all’interno delle piante, né sappiamo 

perché tali sostanze vengono prodotte. Esistono, però, numerose ipotesi: a) 
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attraggono gli insetti che raccolgono il polline, quindi ne favoriscono 

l’impollinazione; b) influiscono sulla vegetazione e sul rafforzamento delle 

altre piante, influenzando la composizione chimica e la produttività delle 

sementi; c) in virtù degli elementi chimici contenute negli oli essenziali, 

proteggono le piante contro microbi, funghi, insetti e altri animali (Hasiotis, 

2010). 

L’aroma caratteristico degli oli essenziali deriva dalla mescolanza fra tutte le 

componenti, alcune delle quali svolgono un ruolo importante sul risultato 

finale. Per cui in alcuni oli essenziali la presenza dell’1% di un ingrediente può 

contribuire a cambiare la fragranza. Si pensi, ad esempio, alla capacità di 

influire sulla composizione della fragranza degli oli essenziali contenenti 

buccia di limone contenenti limonene 90% e linalolo. (Daferera et al, 2003). 

In generale, le componenti degli oli essenziali si distinguono in due gruppi: 

ossigenati e non ossigenati. Al primo gruppo appartengono gli alcoli, gli 

aldeidi, i chetoni, i fenoli, gli acidi, gli esteri che conferiscono a questi 

ingredienti il loro aroma caratteristico. Al secondo gruppo appartengono, 

invece, gli idrocarburi che sono contenuti in piccole quantità negli oli 

essenziali e il cui contributo alla loro fragranza è trascurabile. Le principali 

component ossigenate sono:  

- alcoli: linaloli, genariolo, citronellolo, nerolo, mentolo, piperitolo, 

karbeoli, borneoli, ecc. 

- aldeidi: citronellali, fellandrali, mirtenali, safranali, ecc.  

- chetoni: mentone, carvoni, piperitoni, canfora, ecc.  

- Fenoli: timoli, carvacroli, eugenolo, anetolo, ecc.  

- Acidi: sono numerosi gli acidi che si uniscono agli alcoli negli esteri.  

- Esteri: acetate di geranile, acetato di linalile, acetato di citronellile, 

acetato di mentile.  

Fra gli ingredienti summenzionati quelli che contribuiscono a conferire l’aroma 

caratteristico agli oli essenziali sono gli esteri (Daferera et al, 2003) 

 

Le principali componenti non ossigenate sono i monoterpeni monociclici e 

biciclici (limonene, pirene, canfene, ecc.).  
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La composizione chimica degli oli essenziali varia in base allo stadio di 

sviluppo della pianta. Per cui, ad esempio, la composizione chimica di un olio 

essenziale ricavato dal seme di menta presenterà delle enormi differenze 

rispetto a quello ottenuto dalle foglie giovani e mature della stessa pianta 

(Daferera et al, 2003). 

 

Ricetta degli oli essenziali  

Gli oli essenziali possono essere ricavati seguendo diversi metodi. Per 

scegliere quello più adatto bisogna tenere conto dei seguenti aspetti:  

1) il tipo e la provenienza del materiale vegetale (gelsomino, menta, fiori, 

germogli, foglie, semi, ecc.);  

2) la quantità di olio essenziale contenuto nella pianta;  

3) il valore commerciale dell’olio stesso;  

4) la composizione chimica dell’olio essenziale;  

5) altri fattori di natura economica.  

Di seguito presentiamo un elenco dei metodi di estrazione degli oli essenziali 

(Hasiotis,2010, YPAT. YP A.A.T. 2004): 

 

1. Distillazione 

➢ idrodistillazione 

➢ idrodiffusione 

➢ decomposizione per calore  

➢ estrazione con anidride carbonica supercritica  

 

2. Estrazione: mediante il ricorso a solventi come grassi di origine animale o 

vegetale  

 

3. Processi meccanici: spremitura, ecc.  

 

1. Distillazione 

Il seguente capito presenta una panoramica sulle procedure di distillazione.  
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I processi di distillazione vengono ritenuti dei metodi semplici, economici e 

ampiamente utilizzati per l’estrazione degli oli essenziali da ogni parte della 

pianta. È un metodo noto fin dall’antichità.  

Oggi, grazie al progresso tecnico e alla spiegazione delle leggi che governano 

le miscele liquide e gassose, i metodi di distillazione sono migliorati molti sia 

in termini di attrezzature che di condizioni operative ed è su di essi che si 

fonda l’industria degli oli essenziali. Nella sua forma più semplice la 

distillazione prevede che il materiale vegetale sia posto all’interno di un 

contenitore di acqua portato ad ebollizione, in modo da estrarre l’olio 

essenziale dai tessuti. Il vapore viene quindi condensato per raffreddamento e 

liquefatto, in virtù del loro peso specifico gli oli essenziali vengono separati 

dall’acqua.  

 

Tipi di distillazione  

È possibile distinguere tre diverse tecniche di distillazione mediante le si 

ottengono dei prodotti differenti. Fra tali tecniche ricordiamo: (Hasiotis, 2010): 

a. Idrodistillazione o distillazione con acqua:  

Questo tipo di distillazione era ampiamente utilizzato in passato, in 

particolare nei villaggi. Tuttavia, oggi il ricorso a tale tecnica è calato per 

via dei numerosi svantaggi che essa presenta. 

Nell’idrodistillazione, il materiale vegetale è posto all’interno del contenitore 

che contiene acqua. Questo materiale, in virtù del suo peso specifico, sarà 

immerso nell’acqua o galleggerà. L’acqua viene riscaldata mediante una 

fiammella posta sotto in contenitore o attraverso una corrente di vapore. In 

alcuni casi è possibile utilizzare una resistenza elettrica.  

Il tratto caratteristico della distillazione è che l’acqua e il materiale vegetale 

entrano a diretto contatto. Questo tipo di tecnica viene utilizzata con alcuni 

ingredienti di origine vegetale come frutti o radici grattugiate, petali di rosa, 

boccioli di zagara, ecc. che sono sospesi in acqua e non formano masse 

solide, come avviene invece quando il vapore viene introdotto dall’esterno. È 

importante riempire il contenitore in modo tale che vi sia abbastanza spazio in 

cima per condensare il vapore generato (Hasiotis, 2010). 
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La velocità di distillazione è regolata dall’intensità della fiamma e dalla 

quantità di vapore liberate sulle pareti e i tubicini del distillatore. All’inizio, 

bisogna essere più veloci e poi rallentare al fine di ottenere un maggiore 

quantitativo di oli essenziali. È importante evitare si surriscaldare il materiale 

vegetale al fine di impedire che si decompongano i vari elementi che 

costituiscano gli oli essenziali. Gli alambicchi utilizzati non devono essere 

troppo alti, bensì avere un diametro più ampio in modo da poter sfruttare al 

meglio la superficie. 

L'idrodistillazione presenta i seguenti vantaggi:  

1. è semplice e facile da usare;  

2. ha dei costi molto bassi;  

3. non presenta particolari problemi logistici 

4. è adatta alla distillazione di materiale come noci, radici grattugiate o 

triturate.  

Tuttavia, tale tecnica presenta anche degli svantaggi fra cui (Hasiotis,2010):  

1. richiede più tempo, quindi un maggior quantitativo di energia da 

impiegare;  

2. la quantità di oli essenziali estratti è relativamente piccola;  

3. la qualità degli oli estratti è inferiore a causa della decomposizione 

degli ingredienti.  

Distillazione in corrente di vapore 

Questa tecnica di distillazione ha rimpiazzato la precedente, soprattutto per 

piccoli quantitative di prodotto. È migliore della tecnica descritta in precedente 

in quanto il materiale di distillazione non è a diretto contatto con l’acqua, ma in 

una griglia al di sopra della sua superficie. 
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Figura 1: Alambicco utilizzato nell’idrodistillazione 

 

 

L’acqua viene riscaldata seguendo uno dei metodi illustrate in precedenza e il 

vapore prodotto passa attraverso il materiale di distillazione in cui sono 

contenuti gli oli essenziali.  

 

Tale sistema presenta numerosi vantaggi e svantaggi. Tuttavia, è una tecnica 

migliore rispetto all’idrodistillazione in quanto: 

1) il materiale vegetale entra in contatto con il vapore prodotto, per cui la 

decomposizione di alcuni elementi degli oli essenziali è limitata.  

2) Si risparmia un maggiore quantitativo di energia.  

 

 

Distillazione con vapore acqueo 
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Questo tipo di distillazione, sebbene sia simile alla precedente, è più moderna 

ed utilizzata dalle aziende a fini produttivi. La differenza sta nel fatto che il 

vapore viene prodotto da un apposito generatore e quindi inserito nella 

colonna di frazionamento a una pressione maggiore di quella atmosferica.  

 

 

Figura 2: Alambicco utilizzato nella distillazione con vapore acqueo.  

 

Tale vapore viene introdotto mediante dei tubi posti in fondo alla colonna 

bucata in modo che il vapore sia distribuito in maniera uniforme sul materiale 

di distillazione.  

 

In altri casi, vi è anche un altro tubicino in cui il vapore viene incanalato per 

tenere costante la temperatura della colonna e limitare la liquefazione del 

vapore. I vantaggi di questa tecnica di distillazione sono i seguenti:  

1) si ottiene un maggiore quantitativo di oli essenziali di qualità migliore;  

2) è possibile lavorare maggiori quantità di vegetali;  

3) consente di sintetizzare quasi tutte le piante aromatiche.  
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Condizioni di distillazione 

In base alla pressione prevalente all’interno del recipiente la distillazione può 

avvenire: 

1) con pressione atmosferica. È il metodo di distillazione più utilizzato per 

ricavare gli oli essenziali;  

2) a pressione atmosferica ridotta. Tale tecnica limita la decomposizione di 

alcuni elementi e riduce la durata del processo. È utilizzata per ottenere degli 

oli essenziali che hanno degli ingredienti molto preziosi suscettibili alle alte 

temperature (la pressione diminuisce quando la distillazione avviene a 

determinate altitudini, come nel caso della lavanda o di altre piante che 

crescono in montagna).  

 

3) ad alta pressione. La distillazione di alcune piante aromatiche, semi, radici 

e foglie di pino viene fatta utilizzando il vapore ad alta pressione. È possibile 

raggiungere una pressione di due atmosfere all’interno del recipiente 

mediante una speciale valvola. In questo modo diminuisce la durata della 

distillazione e aumenta anche il rapporto fra olio essenziale e acqua nel 

distillato. Tuttavia, allo stesso tempo, l’aumento della pressione provoca un 

aumento della temperatura che determina la decomposizione degli ingredienti 

degli oli essenziali.  

 

Velocità di distillazione 

La velocità di distillazione è data dal rapporto fra quantità di prodotto distillato 

per unità di tempo. Tale velocità dipende dalle dimensioni del recipiente, dalla 

velocità del vapore prodotto o introdotto e dal tipo di prodotto distillato. La 

quantità di distillate si calcola in chili per ora e per metro quadrato di 

superficie. Ad esempio, se in C permette di ottenere 4 chili e la superficie 

cilindrica del contenitore è di 0,8 metri, allora la velocità di distillazione sarà 

pari a = 300 kg all’ora per metro quadro.  

 

Di solito, all’inizio del processo di distillazione la quantità di olio essenziale per 

unità di tempo è maggiore, per poi ridursi man mano che il processo va avanti 

(Has). 
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Generatore di vapore 

Si tratta della componente in cui viene prodotto il vapore che viene poi 

incanalato nella colonna e che serve a estrarre gli oli essenziali dal materiale 

vegetale. La sua struttura può essere piuttosto semplice (un semplice 

calderone) o costituita da un complesso sistema di tubi, valvole e altre 

componenti che regolano la quantità e la pressione del vapore prodotto. Dal 

tipo di pressione sprigionata dipende il materiale di costruzione del generatore 

(metallo, acciaio) riscaldato con legna o carburante,  

 

Le dimensioni e la capacità del generatore di vapore dipendono dal tipo, dalla 

quantità e dalle condizioni del materiale distillato. La quantità di vapore 

prodotta deve essere sufficiente ai fini del completamento della procedura di 

distillazione e dal tipo di materiale vegetale utilizzato. Ad esempio, per ogni 

chilo di olio essenziale di menta distillato, è necessario produrre il seguente 

quantitativo di vapore:  

 

a) dalle foglie fresche 250-350 kg 

b) dalle foglie semi-secche 60-80 kg  

c) dalle foglie secche 30-40 kg. 

 

In base ai dati riportati qui sopra possiamo calcolare il quantitativo di vapore 

necessario come segue: se abbiamo 300 chili di menta fresca contenente lo 

0,9 % di oli essenziali. Pertanto, la quantità di vapore necessaria è pari a 

(250-350) * 0,9 = 225-315 kg. Di seguito riportiamo una tabella che fa 

riferimento al contenuto medio di olio essenziale di alcune piante aromatiche 

al fine di calcolare più facilmente la quantità di vapore necessaria 

(Hasiotis,2010). 

 

Origano (secco) 3,15% 
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Rosmarino (secco) 1,95% 

 

Salvia (fiori secchi) 1,00% 

 

Salvia (foglie secche) 1,90% 

 

Timo (secco) 3,40% 

 

 

 

Durata della distillazione 

Il tempo richiesto per distillare gli oli essenziali di una pianta dipende dai 

seguenti fattori:  

1) il tipo di distillazione, ad esempio quella con vapore acqueo richiede 

meno tempo dell’idrodistillazione;  

2) dalle condizioni di distillazione: la velocità e la pressione del vapore, 

ecc.;  

3) dal tipo di olio essenziale. Pertanto, gli oli essenziali di valore hanno 

periodi di distillazione più lunghi al fine di ricavare il maggiore 

quantitativo possibile.  

In generale, la durata del processo di distillazione varia da uno a tre 

ore (Hasiotis,2010). 

 

La qualità degli oli essenziali dipende da diverse costanti fisiche (peso 

specifico, indice di rifrazione e di rotazione) nonché dalla loro composizione 

specifica. Come detto in precedenza, le sostanze ossigenate presenti negli oli 

essenziali sono responsabili della loro fragranza e non possono essere 

recuperate.  A differenza di quanto avviene per i terpeni, che spesso 

presentano degli effetti irritanti ed è quindi possibile trovare in commercio 

degli oli deterpenizzati. (Desferera et al, 2003). 

 

Tale processo avviene utilizzando l’alcol etilico o altri solventi che consentono 

di separare i composti monoterpenici da quelli ossigenati.  In passato 
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l’individuazione delle varie componenti avveniva mediante l’innesco di 

reazioni chimiche che richiedevano molto tempo e grandi quantitativi di oli 

essenziali.  

 

Oggi, sono in uso metodi più moderni, fra cui la gascromatografia combinata 

alla spettrometria. Questo metodo di analisi è veloce e accurato e richiede 

poco tempo e un piccolo quantitativo di oli essenziali (1-10 ml).  

 

Anche le misurazioni dei principi attivi contenuti non si differenzia molto 

dall’analisi di altre sostanze medicinali e richiedono il ricorso alla 

gascromatografia o la cromatografia liquida ad alta prestazione, combinate 

alla spettrometria di massa.  

 

I composti chimici attivi sono, invece, controllati mediante metodi biochimici 

come il dosaggio radioimmunologico e ELISA (enzyme linked immuno sorbent 

assay, saggio immuno-assorbente legato a un enzima) (Skroumpis B., 1985).  

 

Completamento del processo di distillazione 

Mentre il processo di distillazione continua, il rapporto fra acqua e olio 

essenziale distillate cresce perché si riduce la quantità di materiale distillato. 

A questo punto il processo di distillazione va interrotto, dopo aver effettuato 

dei saggi verificato che non vi siano tracce di olio essenziale nel distillato.  

 

Fenomeni fisico-chimici coinvolti nel processo di distillazione 

I fenomeni fisico-chimici coinvolti nel processo di distillazione sono: 

1. estrazione degli oli essenziali dal materiale vegetale;  

2. idrolisi;  

3. decomposizione.  

 

Di seguito, presentiamo una descrizione dei seguenti fenomeni 

(Hasiotis,2010): 

 



37 

 

1. Estrazione dell’olio essenziale dal materiale vegetale. Come è 

noto, gli oli essenziali sono contenuti in speciali ghiande distribuite 

irregolarmente nel tessuto fella pianta. Quando questa viene recisa, 

molti tessuti e ghiande vengono distrutti, pertanto è semplice estrarre 

una piccola quantità di oli da utilizzare ai fini della distillazione. Le 

sostanze rimanenti vengono fuori nel corso del processo distillazione. 

Sono molte le ipotesi in merito al processo di estrazione degli oli 

essenziali dai tessuti della pianta: 

a) Olii essenziali emessi per diffusione. È l’ipotesi elaborata dal 

tedesco von Rechenberg nel 1910 e considerata un classico. In base a 

tale teoria, l’olio contenuto nelle ghiandole raggiunge la superficie della 

pianta per diffusione determinata dall’aumento della temperatura e dal 

movimento del vapore acquo. La diffusione avviene così: a causa delle 

elevate temperature (circa 100 °C) una parte dell’olio essenziale della 

ghiandola si dissolve nell’acqua in esse contenute. Tale soluzione (olio 

essenziale e acqua) penetra nella membrana cellulare e raggiunge la 

superficie del tessuto della pianta in cui evapora ed è raccolta dal 

vapore che la trasporta nel condensatore. Affinché funzioni, alla 

temperatura deve accompagnarsi il giusto quantitativo di umidità. Per 

questa ragione quando si usa del vapore secco si ottiene solo una 

piccola quantità di oli essenziali, in quanto questo non solo non penetra 

i tessuti vegetali, ma li secca. Pertanto, il materiale vegetale secco 

deve essere prima eroso con l’acqua che consente di aumentare la 

permeabilità delle membrane cellulari.  

b) Estrazione degli oli essenziali mediante il vapore. È una teoria 

elaborata nel 1974 secondo la quale l’olio essenziale viene emesso 

dalla pianta sotto forma di vapore ad alte temperature, che ne alterano 

la composizione. Tale vapore viene emesso mediante i pori delle 

membrane cellulari. Se questa ipotesi fosse corretta, il vapore e la 

durata del processo di distillazione andrebbero ridotti. La tesi del 

ricercatore indiano è sostenuta dagli esperimenti condotti su numerose 

piante aromatiche. 
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c) Oli essenziali sotto forma di schiuma. Lo stesso ricercatore sostiene 

che in alcuni casi gli oli essenziali hanno una bassa pressione di 

vapore, ma molta viscosità e un’ampia tensione di superficie per cui 

vengono emessi dalla pianta sotto forma di schiuma, formata da oli e 

soluzioni acquose. La schiuma viene trasportata dal vapore acqueo del 

contenitore e trasportata nel condensatore dove si liquefa. Gokhale ha 

sperimentato questa tecnica su 10 piante aromatiche, incluso il 

finocchio, l’aneto e la valeriana.  

 

Gli oli essenziali costituiscono una parte irrisoria delle piante. Una singola 

goccia contiene molta energia. Sono molto concentrati, ogni goccia è 

Preziosa per cui bisogna attenersi alle indicazioni di trattamento.  

 

Per produrre 30 gocce di olio essenziale alle rose servono 3000 petali, mentre 

sono necessari 50 chili di lavanda per preparare un chilo di olio essenziale. 

La percentuale di oli essenziali contenuti nella pianta va dallo 0,2 all’1,5%. Ciò 

dipende dalla parte della pianta in cui è contenuta la sostanza (foglia, 

germoglio, radici, foglie, semi).  

 

La rassegna bibliografici e i risultati dell’indagine quantitativa condotta al fine 

di comprendere le tendenze e le preferenze dei produttori nella selezione 

delle piante aromatiche e medicinali, nonché dei super cibi, ci hanno 

permesso di individuare quattro gruppi principali. Nello specifico: 

 

Le specie interessate in Grecia sono le seguenti: 

(1) 

➢ Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Labiatae) 
➢ Thymus sibthorpii Bentham. (Labiatae) 
➢ Rosmarinus officinalis (Labiatae) 

(2) 

➢ Sideritis (Labiatae) 
➢ Salvia fruticosa Miller (Labiatae) 
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➢ Lavandula angustifolia Miller (Labiatae) 

(3) 

➢ Crithmum maritimum L. (Apiaceae - Umbelliferae) 
➢ Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Archangeli (Labiatae) 

(4) 

➢ Krana- Cornus mas 
➢ Mirtila -Vaccinium myrtillus 

 

1) Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Labiatae) 

 

Morfologia: pianta molto aromatica, perenne, ha un lungo fusto eretto che si 

ramifica nella parte superiore, di altezza intorno agli 80 cm. Le foglie sono 

sottili e ovali, quasi rotonde. I fiori sono molto piccoli, di colore bianco e riuniti 

in grappoli e sviluppano un’inflorescenza con brattee. 

Fioritura: da giugno a settembre (ottobre). 

Diffusione e habitat: si tratta di una pianta diffusa in Grecia, Albania, 

Bulgaria, nella penisola balcanica, in Turchia e a Cipro. Cresce ai lati delle 

strade e in luoghi relativamente umidi vicino a uliveti o colture abbandonate, 

nelle zone costiere e fino a 1500 m di altitudini (Grecia meridionale). 

Moltiplicazione: Si consiglia la divisione dei cespi, perché l’utilizzo dei semi 

porta a del materiale irregolare e quindi a una diminuzione della produzione. 

Come sostrato si utilizza un misto di torba e perlite (1:3). L’utilizzo di fitormoni 

IBA 1000 favorisce uno sviluppo regolare del sistema radicale. La durata del 

processo radicazione è di 15 giorni.  

Preparazione del campo: Nel corso dell’estate è necessario procedere 

all’aratura. Per quanto concerne la fertilizzazione saranno necessari 

fertilizzanti N-P-K con 6-8-7 unità per acro. Nell’agricoltura biologica è 

possibile utilizzare dello stallatico o altro materiale previsto dal protocollo. 

Prima di procedere alla semina è necessario lavorare bene il terreno. 

Stagione di messa a dimora: la messa a dimora avviene a metà autunno 

dopo le prime piogge o, in alternativa, in primavera. È possibile piantare 
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3.500-4.500 piante per acro (0,70 m x 0,0 m). La distanza fra i filari varia in 

base agli strumenti utilizzati per la coltivazione e se si ritiene necessario 

ricoprire l’intero terreno.  

Qualità del suolo e concimazione: L’origano predilige terreni con pH che 

varia fra 6,5-7,5, ma si adatta bene a vari tipi di terreni. È importante ricorrere 

al fertilizzante N-R-K 20-20-20 prima dell’inizio della vegetazione affinché 

abbia un impatto sulla produzione. Nel caso in cui si scelga di seguire i metodi 

dell’agricoltura biologica, è possibile utilizzare delle formulazioni conformi al 

protocollo. 

Malattie e parassiti: La pianta è piuttosto resistente. I terreni particolarmente 

pesanti possono determinare dei problemi alle radici.  

Raccolta e essiccazione: le piante vengono raccolte nel corso del periodo di 

fioritura, a luglio, e tagliate a partire da un’altezza di 5-8 cm. È possibile che vi 

sia un secondo raccolto, di resa minore, in aree con autunni caldi e in terreni 

irrigui. L’asciugatura deve avvenire in un luogo ombroso a temperature non 

troppo alte. L’essiccatura nei campi porterebbe a una diminuzione della 

qualità del materiale vegetale. 

 

Resa e biomassa prodotta: la resa della biomassa è pari a 1.500 – 1.900 

kg/rpm. Le coltivazioni durano circa 10-12 anni e la massima resa viene 

ottenuta a partire dal secondo anno.  

 

Proprietà biologiche degli oli essenziali: Si tratta di una pianta aromatica e 

medicinale, ideale per le api e nota fin dall’antichità. Il contenuto di oli 

essenziali varia in base alle specie e alle regioni. È importante notare che 

l’origano Greco (Origanum vulgare subsp. hirtum) ha un alto contenuto di oli 

essenziali con una delle rese più alte al mondo. Le principali componenti degli 

oli essenziali sono il timolo, il carvacrolo, il p-cimene e il gamma terpinene. È 

utilizzato come spezia in cucina, come antisettico, antispastico, per la 

cistifellea, in menopausa, come espettorante, stimolante e come tonico per lo 

stomaco. Si utilizzano sia le foglie sia le inflorescenze.  
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I decotti sono utilizzati per combattere raffreddore, febbre, stati febbrili, 

indigestioni, problemi con il ciclo mestruale. È piuttosto potente e non 

dovrebbe essere utilizzato in grandi dosi, sebbene dei tè leggeri possano 

aiutare a migliorare la qualità del sonno. È possibile utilizzare l’olio essenziale 

per massaggiare le parti nel caso di bronchite, asma, artrite e dolori 

muscolari. Alcune gocce di olio essenziale alleviano il mal di denti.  

 

 

Timo greco (Thymus sibthorpii Bentham, Labiatae) 

 

Morfologia: si tratta di una pianta perenne con un fusto legnoso che 

raggiunge i 10-25 cm. Le foglie sono di forma ellittica, lisce o pelose su 

entrambi i lati. I boccioli crescono in fitte inflorescenze cilindriche con brattee. 

Fioritura: Fiorisce da giugno ad agosto. 

Diffusione e habitat: si tratta di una pianta originaria dei Balcani e della 

Turchia sud-occidentale. Cresce in aree rocciosi e ad altitudini che variano dai 

200 ai 2200 m 

 

Moltiplicazione: Si consiglia la divisione dei cespi, in quanto garantisce una 

maggiore varietà rispetto alle piante nate dai semi. È possibile, inoltre, che si 

verifichi la dormienza dei semi. Come sostrato si utilizza un misto di torba e 

perlite (1:3). L’utilizzo di fitormoni IBA 1000 favorisce uno sviluppo regolare 

del sistema radicale, associato a un’umidità relativa. 

Preparazione del campo: Nel corso dell’estate è necessario procedere 

all’aratura. Per quanto concerne la fertilizzazione saranno necessari 50 kg di 

fertilizzante (N-P-K con 11-15-15 unità per acro). Nell’agricoltura biologica è 

possibile utilizzare dello stallatico o altro materiale previsto dal protocollo. 

 

Stagione di messa a dimora: la messa a dimora avviene a metà autunno 

dopo le prime piogge o, in alternativa, in primavera (dopo che le temperature 

sono tornate al di sopra dello zero). È possibile piantare fino a 5.000 piante 
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per acro, dal momento che le piante sono di dimensioni relativamente piccole 

(0,70-1 m fra i filari e 0,25-0,35 m all’interno dei filari). 

Qualità del suolo e concimazione: Predilige i terreni leggeri, sabbiosi, 

assolati e con una buona capacità di drenaggio, con un pH fra 6-8. Non si 

adatta bene ai terreni pesante. Bisogna procedere ogni anno alla 

concimazione mediante 5-5-8 unità di fertilizzante N-P-K al fine di aumentare 

la resa. Nel caso in cui si scelga di seguire i metodi dell’agricoltura biologica, 

è possibile utilizzare delle formulazioni conformi al protocollo. 

 

Irrigazione: Sebbene non siano necessarie opera di irrigazione, la resa 

aumenta quando il suolo contiene il giusto quantitativo di umidità. In base alla 

regione, l’irrigazione in caso di siccità contribuisce ad aumentare la 

produzione.  

Malattie e parassiti: non si tratta di una pianta particolarmente delicata. Nel 

caso in cui il terreno non favorisca il drenaggio dell’acqua è possibile che le 

piante sviluppino delle malattie crittogamiche al sistema radicale. Sono stati 

osservati attacchi da parte di nematodi.  

Raccolto, essiccazione: Il raccolto avviene nel pieno della fioritura (maggio-

giugno) in base all’area di coltivazione. Nelle aree irrigate, si può procedere a 

un secondo o a un terzo raccolto. L’essiccazione avviene in luoghi ombrosi, a 

una temperatura di circa 39 0C, in quanto la percentuale di oli essenziali può 

diminuire in base alla percentuale di oli essenziali. 

 

Resa – biomassa prodotta: la coltivazione ha una durata di 8 anni. La resa 

raggiunge i 150-200 kg/rpm nel secondo- terzo anno di coltivazione. Il 

rapporto fra peso delle piante fresche ed essiccate è di 3.5:1. Il contenuto di 

oli essenziali è pari a 1 -3%. 

 

Oli essenziali – proprietà biologiche: In apicoltura, il timo è utilizzato per la 

produzione di miele aromatico. Il T. Capitata è noto per le sue proprietà 

aromatiche e medicinali (antielmintiche, antipiretiche, antisettiche). Le piante 

della specie del timo sono utilizzate come antisettici, antimicrobici, 

espettoranti, antispastici e sono l’ideale per le infezioni del tratto respiratorio. 
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L’olio essenziale (Thymeleo) viene utilizzato in profumeria e nel campo 

dell’industria cosmetica. Ha un’alta concentrazione di fenoli, in particolare il 

timolo e il carvacrolo, responsabili dell’azione antisettica come il para-cimene, 

il gamma-terpinene, il linalolo e il mircene. Inoltre, le proprietà antiossidanti 

del timo sono dovute all’alta percentuale di timolo. È un ingrediente molto 

importante contro le nevralgie, l’antisepsi della bocca e gli inalatori. 

 

Riduce i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. È una fonte naturale di 

agenti microbici e antiossidanti. Le foglie di timo vengono utilizzate nella 

medicina tradizionale come espettorante nelle tossi da raffreddamento, per 

preparare tè o altre formulazioni vegetali in forma liquida o solida per uso 

orale. Gli oli essenziali possono essere utilizzati per via orale, con un 

dosaggio nei seguenti casi: raffreddore, catarro bronchiale, sintomi della 

bronchite, broncospasmo.  

 

Rosmarino, Rosmarinus officinalis (Labiatae family) 

Morfologia: Si tratta di una pianta sempreverde, con prostrati eretti di altezza 

fra 0,5 – 1,2 m. Le foglie, molto fitte, sono poste sui giovani rametti. I fiori 

sono ciano e violetto (in alcune varietà saranno si colore bianco).  

Fioritura: La fioritura avviene in primavera (aprile-maggio), mentre la 

seconda in autunno (ottobre – novembre). Esistono diverse varietà.  

Diffusione e habitat: cresce in aree rocciose con una vegetazione bassa ed 

è diffusa nei paesi del bacino del Mediterraneo e la Cirenaica. In generale, è 

difficile distinguere le varietà coltivate da quelle native. In Grecia, vi è una 

variante nativa a Kythera e nella regione Ritsona-Chalkida. 

Moltiplicazione: Si consiglia la moltiplicazione con tale della lunghezza di 7-

15 cm prese dalla cima o dallo spazio fra i noti e posti in una miscela di torba 

e perlite (1:3). È possibile velocizzare lo sviluppo del sistema radicale 

mediante l’uso di composti fitormoni 2000 IBA. La moltiplicazione mediante i 

semi è da evitare dal momento che esistono molte varietà coltivabili e esiste 

una possibilità di differenziazione. Lo sviluppo radicale richiede circa 20 

giorni, e sono necessari 2 mesi per la messa a dimora nel terreno.  
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Preparazione del campo: Nel corso dell’estate è necessario procedere 

all’aratura. Per quanto concerne la fertilizzazione saranno necessari 50 kg di 

fertilizzante (N-P-K con 11-15-15 unità per acro). Nell’agricoltura biologica è 

possibile utilizzare dello stallatico o altro materiale previsto dal protocollo. 

Stagione di messa a dimora: le piante vanno messe a dimora in autunno e 

in primavera, una volta superato il rischio che si verifichino delle gelate. Le 

piante vanno poste a una distanza di 1,00 – 1,40 m fra i filari e di 0,50 – 0,70 

l'una dall’altra. Ogni acro può, quindi, contenere 1000-1500 piante. La 

distanza fra le piante è determinata anche dalle machine utilizzate per la 

coltivazione.  

Qualità del suolo e concimazione: resiste ad ogni tipo di temperature, ma 

predilige una buona insolazione e terreni con una buona capacità drenante. I 

terreni meno favorevoli sono quelli molto pesante. Sebbene possa adattarsi a 

terreni con un pH alcalino, fornisce prodotti di alta qualità in terreni acidi. 

Bisogna procedere ogni anno alla concimazione mediante 10 unità di 

fertilizzante N-P-K al fine di aumentare la resa. Nel caso in cui si scelga di 

seguire i metodi dell’agricoltura biologica, è possibile utilizzare delle 

formulazioni conformi al protocollo. 

Irrigazione: può essere coltivata anche in terreni privi di sistemi di irrigazione. 

Riesce a resistere alla siccità (sebbene in tali condizioni non riesca a produrre 

molti nuovi rami), ma cresce molto più velocemente dopo le piogge o le 

innaffiature. 

 

Malattie e parassite: di solito non viene attaccato da malattie e parassiti, 

sebbene in primavera e nelle stagioni piovose potrebbero svilupparsi delle 

muffe.  

Raccolto - essiccazione: la raccolta può avvenire dopo 2 anni dalla messa a 

dimora. Il periodo migliore è quello precedente alla fioritura, per via del più 

alto quantitativo di oli essenziali. In Grecia è possibile attendersi uno o tre 

raccolti all’anno (maggio, luglio, ottobre), qualora si sia scelto di irrigare le 

piante o meno. 
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Raccolto – biomassa prodotta: Il ritorno sul peso del prodotto fresco può 

raggiungere i 900 kg/rpm. Il rapporto con il peso del prodotto essiccato è di 

1:3. La resa annuale varia fra i 250 e i 350 kg. La piantagione può essere 

sfruttata a fini commerciali per 15-20 anni.  

 

Proprietà biologiche degli oli essenziali: I fiori di rosmarino attraggono le 

api e, dunque, costituiscono una fonte per la produzione di miele. Le foglie 

contengono ingredienti come borneoli, acetate di bornile e canfene, fenoli, 

flavonoidi e acidi fenolici, come acido rosmarinico, terpeni triciclici come 

l’acido carsonico. Sono utilizzati in cucina come condimento.  

 

Il rosmarino è un’alternativa agli antiossidanti sintetici e i suoi oli essenziali ed 

estratti sono utilizzati come conservanti alimentari. Le foglie di rosmarino sono 

un prodotto utilizzato nella medicina tradizionale come rimedio contro le 

indigestioni e piccoli disturbi gastrointestinali. È utilizzato come rimedio per la 

cistifellea, come diuretico, nella menopausa come lassativo o tonico. È utile 

anche per il mal di testa, i disturbi del ciclo mestruale, problemi di memoria, 

distorsioni e ferite superficiali.  

 

2. Tè di montagna, specie di Sideritis (Labiatae family) 

A. Siderite, Malotira, Sideritis syriaca L. subsp. syriaca (Labiatae family) 

 

Morfologia: è una pianta perenne molto aromatica, arbustiva, alta all’incirca 

30-50 cm. Le foglie alla base sono di forma allungata e a spatola, mentre 

quelle in alto sono simili a lance. I fiori si sviluppano in inflorescenze formate 

da 6-9 verticilli finemente disposti con due brattee, ciascuna composta da 8 

fiori di colore giallo pallido.  

Fioritura: Fiorisce a luglio e ad agosto 

Diffusione e habitat: è originaria dell’isola di Creta e cresce in montagna su 

terreni rocciosi, ad altitudini che variano dagli 800 ai 2450 m. 

 

V. Sideritis, Chai di montagna (tè dell’Olimpo), Sideritis Scardica Griseb 
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Morfologia: è una pianta perenne molto aromatica, arbustiva, alta all’incirca 

30-50 cm. Le foglie alla base sono ovali o ellittiche, mentre quelle in alto sono 

allungate. I fiori sono piccoli e di colore giallo posti a circa 3-15 cm dalla parte 

superiore del germoglio, con brattee ovali più grandi dei fiori che possono 

essere coperte o meno da peli ghiandolari. 

Fioritura: fiorisce da giugno a settembre 

Diffusione e habitat: è originaria dei Balcani cresce in montagna su terreni 

rocciosi, ad altitudini che variano da 1600 a 2300 m. 

 

 

C. Sideritis, Chai di montagna, Sideritis raserei Boss. And Heldr. subsp. 

Raeseri 

 

Morfologia: è una pianta perenne molto aromatica, arbustiva, alta all’incirca 

30-50 cm. Le foglie alla base sono di forma allungata e ovali, mentre quelle in 

alto sono di forma ellittica. fiori sono piccoli e di colore giallo posti, e 

sviluppano 3-25 verticilli, con brattee ovali più grandi dei fiori. 

Fioritura: fiorisce da giugno ad agosto 

Diffusione e habitat: è una pianta originaria dei Balcani occidentali cresce in 

montagna su terreni rocciosi, ad altitudini che variano da 1200 a 2400 m. 

Moltiplicazione: si suggerisce di procedere alla riproduzione naturale per le 

piante appartenenti alla specie del tè di montagna, sebbene i semi di sideritis 

germoglino piuttosto facilmente. Le specie possono ibridarsi e la raccolta dei 

semi non offre alcuna sicurezza in merito al tipo di genotipo della pianta 

prodotta o della loro resa. La moltiplicazione mediante i semi crea delle 

enormi disparità nella crescita, periodo e quantità della fioritura. L’alta qualità 

del materiale originale può essere creata mediante la coltura dei tessuti. È 

possibile procedere alla moltiplicazione mediante le talee.  

Preparazione dei campi: Non è necessaria alcuna movimentazione speciale, 

dal momento che le piante possono essere messe a dimora anche in terreni 

montagnosi, scoscesi e rocciosi. Si suggerisce di effettuare queste operazioni 

a mano.  
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Stagione di messa a dimora: le piante devono essere messe a dimora a 

metà autunno, dopo le prime piogge, o all’inizio della primavera. Le piante 

possono essere messe a dimora con una densità pari a 2.000-2.500 piante 

per acro (0,70-1 m fra i filari e 0.50-0.60 m fra una pianta e l’altra). 

Qualità del suolo e concimazione: si adatta bene ai terrei rocciosi, con una 

buona capacità drenante e a medie altitudini (600 m). Poco adatta alle regioni 

calde, con terreni pianeggianti non dotati di una buona capacità di drenaggio.  

Irrigazione: adatta ad ambienti xerici, utilizza bene l’acqua che riceve in 

piccole dosi. È importante che non ristagni in quanto le radici potrebbero 

marcire.  

Malattie e parassiti: ad alte altitudini, dove di solito viene coltivata, non 

esistono problemi di parassiti. È importante non fornire alle piante un 

quantitativo eccessivo di acqua se non si vuole causare una malattia 

crittogamica.  

Raccolto - essiccazione: il raccolto avviene nel periodo di piena fioritura (di 

solito da giugno ad agosto, in base all’altitudine alla quale viene coltivata la 

pianta) e si prendono unicamente le parti fiorite. L’essicazione avviene in 

balle, appese sottosopra, in luoghi ombrosi e Freschi.  

Ritorno – biomassa prodotta: la durata della coltivazione è di circa 10-12 

anni. Il prodotto ricavato è di circa 150 kg/acro nel terzo anno di coltivazione.  

 

Proprietà biologiche degli oli essenziali: Le specie del genere della 

Sideritis sono utilizzate fin dai tempi antichi nella medicina tradizionale per via 

del loro potere antiinfiammatorio e antimicrobico. In Grecia e nella vicina 

Turchia, queste piante vengono spesso utilizzate contro i problemi 

gastrointestinali, come tonici, diuretici, vaso protettori e sono note con in 

nome di tè di montagna. Tali proprietà sono dovute alla presenza di 

flavonoidi, feniletanoidi, glicoidi e terpeni. 

 

Alcune specie di Sideritis sono capaci di agire sul virus HIV poiché 

contengono diterpeni. Le piante presentano, inoltre, anche delle proprietà 

antimicrobiche e anticrittogamiche che hanno un’azione fungicida e 

battericida. Il contenuto di oli essenziali è piuttosto basso e varia da 0,05 – 
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1%. I principali ingredienti dell’olio eterico dipendono dalle specie e dalla 

regione di origine. Di solito fanno parte della categoria degli idrocarburi 

monoterpenici, composti fenolici e diterpeni.  

 

Salvia greca, Salvia fruticosa Miller (Labiatae family) 

 

Morfologia: Si tratta di una pianta intensamente aromatica, cespugliosa e 

simile a un arbusto che arriva a un’altezza di 160 cm. Le foglie sono ovali, 

semplice o con due lobi laterali alla base, con lati di diversa colorazione. I fiori 

sbocciano su inflorescenze modulari con fiori portati in verticilli da 2 o 4 di 

colore rosa o violetto.  

Fioritura: da marzo a giugno 

 

Diffusione e habitat: si tratta di una pianta nativa dell’Italia, della Cirenaica e 

dei Paesi del Mediterraneo orientale fino alla Siria. Cresce in aree in cui è 

presente una bassa vegetazione, ad altitudini che variano dagli 0 ai 900m. 

Moltiplicazione: La moltiplicazione avviene mediante le talee sebbene non 

sia semplice. Il ricorso a semi determina la crescita di materiale vegetale 

irregolare che porta a una diminuzione della produzione e a specie ibride. È 

necessario un sostrato leggero con un misto di torba e perlite (1:4), e il ricorso 

a fitormoni IBA 2.000 ppm e un’umidità relativa. Il sistema radicale si forma 

velocemente, nel giro di 12 giorni, tuttavia vi sono spesso dei problemi di 

fusione che possono portare alla distruzione delle piantine.  

Preparazione del terreno: Nel corso dell’estate è necessario procedere 

all’aratura. Per quanto concerne la fertilizzazione saranno necessari 50 kg di 

fertilizzante (N-P-K con 11-15-15 unità per acro). Nell’agricoltura biologica è 

possibile utilizzare dello stallatico o altro materiale previsto dal protocollo. 

Stagione di messa a dimora: le piante devono essere messe a dimora a 

metà autunno, dopo le prime piogge, o all’inizio della primavera. Le piante 

possono essere messe a dimora con una densità pari a 2.000 piante per acro 

(0,70-1 m fra i filari e 0.50-0.60 m fra una pianta e l’altra). 
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Qualità del suolo e concimazione: Predilige i terreni che sono caldi in 

primavera, quindi di tipo sabbioso, ghiaioso e calcareo esposti al sole, con un 

pH 6.5 – 8 (preferibilmente neutro). Si consiglia una fertilizzazione con 7-8 

unità di N, 8-10 K e 8-10P nel caso dell’agricoltura tradizionale, o di stallatico 

e altre formulazioni appropriate nel caso di quella biologica.  

Irrigazione: è necessaria solo nel corso della messa a dimora, quindi cresce 

spontaneamente.  

Malattie e parassite: non è soggetto a particolari minacce. Nel caso in cui il 

suolo non dreni bene l’acqua, allora potrebbero svilupparsi delle malattie 

crittogamiche al sistema radicale.  

Raccolto e essiccazione: il periodo del raccolto corrisponde a quello di 

massima fioritura, di solito a maggio (in base alla zona in cui viene coltivata). 

Si tagliano i rami a partire da 10 cm dal suolo. È possibile che vi sia un 

secondo raccolto a inizio settembre. L’essiccazione deve avvenire in un luogo 

ombroso, a temperature inferiori ai 40 0C. 

Ricavi e biomassa prodotta: la durata delle coltivazioni è di circa 10-12 

anni. Il ricavo di prodotto fresco può raggiungere i 1.300 kg/acre nel secondo 

e nel terzo anno di coltivazione, con un rapporto col prodotto essiccato pari a 

3.5:1. 

 

Proprietà biologiche degli oli essenziali: il nome salvia deriva dal latino 

salvare (= salvare vite), sebbene la pianta fosse nota fin dall’antichità. I nostri 

antenati la utilizzavano come medicina ed è menzionata nelle opere di 

Discoride, Ezio, Ippocrate e Galeno. Recentemente alcuni esperimenti hanno 

confermato le proprietà della salvia sulla memoria. Nel passato le foglie di 

salvia erano utilizzate per pulire i denti.  

 

È una importante fonte di acido rosmarinato, che presenta una serie di 

interessanti proprietà: antivirale, antibatterico, antiinfiammatorio e 

antiossidante. L’olio essenziale contenuto nella Salvia fruticosa varia da 1,1 – 

a 5,1%. I principali componenti dell’olio essenziale (1,8 qui olone, A-tujone, B-

tujone, canfora, ecc.), differiscono in base alla regione di provenienza.  
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Tradizionalmente la pianta viene trattata per (a) trattare i sintomi 

dell’indigestione, come il gonfiore e il bruciore di stomaco, (b) diminuire la 

sudorazione, (c) trattare i sintomi delle infiammazioni della bocca e della gola, 

(d) alleviare le infiammazioni della pelle. 

 

3. Finocchio marino, Crithmum maritimum L. (Family Apiaceae or 

Umbelliferae) 

Morfologia: Si tratta di una pianta perenne dal fusto legnoso e ramificato con 

rami che raggiungono un’altezza di 20-50 cm. I germogli spuntano in maniera 

lineare e laterale e sono scoperti alla base e si diramano nella sezione 

superiore. Le foglie sono lisce, carnose e varie. I fiori sono piccoli e di colore 

giallo, crescono all’ombra. Il corpo è costituito da due parti.  

Fioritura: fiorisce da giugno a settembre. 

Habitat e diffusione: è una pianta indigena del Mediterraneo, del Mar Nero e 

dei Paesi dell’Europa occidentale, cresce nelle aree costiere su sostrati 

rocciosi che ricevono acqua di mare.  

Moltiplicazione: è possibile utilizzare le sementi, ma bisogna creare una 

piantagione apposita allo scopo di favorire la riproduzione delle piante, 

altrimenti non è semplice trovare il numero di semi necessari a seminare il 

terreno. Le piante crescono su un sostrato misto di torba e perlite (1:3). È 

possibile ricorrere alla moltiplicazione per tale, ma la percentuale di successo 

è del 60-70% con l’utilizzo di fitormoni. Si riproduce facilmente con altre 

tecniche di coltivazione integrata che consentono di avere rapidamente delle 

piante perfettamente in salute per la messa a dimora; tuttavia, a causa dei 

costi elevati sarebbe poco conveniente utilizzare tale materiale per la 

creazione di un campo. Una volta piantate le sementi, i coltivatori possono 

creare le loro piante attraverso dei semi o dei polloni. 

Preparazione del terreno: Nel corso dell’estate è necessario procedere 

all’aratura. Per quanto concerne la fertilizzazione saranno necessari 50 kg di 

fertilizzante (N-P-K con 11-15-15 unità per acro). Nell’agricoltura biologica è 

possibile utilizzare dello stallatico o altro materiale previsto dal protocollo. È 

necessario lavorare bene il terreno prima di procedere con la messa a 

dimora.  
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Stagione della messa a dimora: La messa a Dimora avviene in primavera 

con piante di almeno due mesi di età. Le piantine vengono poste a 0,30 m di 

distanza fra di esse e 0,60 – 0,70 m fra i filari e innaffiate immediatamente. La 

densità è pari a 3.000-4.000 piante per acro.  

 

 

Qualità del suolo e concimazione: Predilige i luoghi rocciosi e sabbiosi 

vicino al mare. Ha bisogno di una quantità limitata di umidità e tollera la 

salinità. Può essere utilizzata in aree con terreni salini e sodici, qualora questi 

siano dotati di una buona capacità di drenaggio.  

Irrigazione: Non è necessaria alcuna opera di irrigazione, tuttavia la scelta di 

innaffiarle determina un miglioramento della produzione. 

Malattie e parassiti: Non è minacciata da malattie o parassiti, fatta eccezione 

per infestazioni di afidi e alcune malattie crittogamiche nelle zone umide, che 

possono essere trattate con appositi rimedi (biologici e non).  

 

Raccolta e essicazione: Si raccolgono solo le sommità tenere della pianta 

utilizzate per le conserve o il consumo immediate. Invece le inflorescenze 

vengono raccolte per la produzione di estratti. È possibile procedure al 

raccolto due o tre volte: il primo neo mesi di maggio-giugno, la seconda a 

giugno-luglio e la terza in autunno.  

Resa e biomassa prodotta: il materiale fresco raccolto è pari a 1.000-1.300 

kg/acro, (335 g/per pianta in media), la resa è maggiore se si effettua un 

secondo o un terzo raccolto. Il rapporto fra peso del prodotto fresco/essiccato 

è di 1:4. Il numero delle inflorescenze è di 40 per pianta. 

 

Proprietà biologiche degli oli essenziali: La pianta è nota fin dall’antichità 

per le sue proprietà medicinali. I dati etnofarmacologici suggeriscono che è 

stata utilizzata come antiscorbutico e diuretico, per via del suo elevato 

contenuto di vitamina C, carotenoidi e composti fenolici (flavonoidi e acidi 

fenolici). Le sue foglie carnose sono utilizzate come condimento. Ha anche un 

elevato contenuto di oli essenziali. Il suo seme contiene un importante 
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quantitativo di oli, potenzialmente commestibili, per via del loro contenuto di 

acidi grassi simili a quelli dell’olio di oliva.  

Numerosi studi suggeriscono che gli estratti acquosi di finocchio contengono, 

fra gli altri, delle sostanze fenoliche come l’acido clorogenico e derivati. È 

un’importante fonte di sostanze antiossidanti, con proprietà antivirali, 

antiinfiammatorie e immunologiche.  

 

Melissa o melissa greca, Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) 

Archangeli (Labiatae family) 

Morfologia: è una pianta perenne e aromatica con germogli che si ramificano 

e raggiungono un’altezza di 130 cm. Le foglie sono di forma ovale con margini 

dentellati. I fiori si sviluppano lungo inflorescenze modulari (6-10 fiori per 

verticillo) con brattee.  

Fioritura: Fiorisce da giugno a settembre 

 

Diffusione e habitat: è una pianta originaria dell’Europa meridionale, dei 

Balcani e deli paesi del Mediterraneo fino al Caucaso e si è acclimatata anche 

in altri paesi europei. Cresce a un’altitudine che varia da 0 a 900 m in aree 

boschive, vicino a fiumi e luoghi umidi, sui cigli delle strade e in aree coltivate. 

 

Moltiplicazione: Di solito si utilizzano metodi di moltiplicazione naturale con 

un sostrato di torba e perlite (1:3) per favorire lo sviluppo del sistema radicale, 

stimolato, anche, dal ricorso a fitormoni. La conservazione dei germogli 

avviene in ambienti molto umidi per almeno 14 giorni. L’acclimatazione 

avviene gradualmente riducendo la percentuale di umidità durante un periodo 

di 15 giorni.  

 

Preparazione del terreno: Nel corso dell’estate è necessario procedere 

all’aratura. Per quanto concerne la fertilizzazione saranno necessari 50 kg di 

fertilizzante (N-P-K con 11-15-15 unità per acro). Nell’agricoltura biologica è 

possibile utilizzare dello stallatico o altro materiale previsto dal protocollo. È 
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necessario lavorare bene il terreno prima di procedere con la messa a 

dimora.  

Stagione della messa a dimora: la messa a dimora avviene in autunno, 

dopo le prime piogge, o in primavera una volta evitato il rischio di gelate. Le 

piantagioni sono costituite da 3.200-4.000 piante per acro (da 0,70 a 1 m di 

distanza fra i filati 0.30-0.40 m di distanza fra pianta e pianta). La distanza fra 

i filari dipende dagli attrezzi utilizzati per la coltivazione. 

 

Concimazione del terreno: La pianta si adatta a vari tipi di terreno con una 

buona capacità di drenaggio, ma predilige un pH da 6 a 7.5. Si può procedure 

a due fertilizzazioni azotate (circa 10-15 unità), una a febbraio prima dell’inizio 

della vegetazione e l’altra dopo il primo raccolto. Suggeriamo di disciogliere la 

sostanza nelle acque di irrigazione. Nel caso in cui si utilizzino i metodi 

dell’agricoltura biologica, si suggerisce di ricorrere a formulazioni apposite. 

Irrigazione: Varia in base al tipo di area coltivata. Si raccomanda di installare 

degli appositi sistemi di irrigazione dal momento che bisogna approntare 

questa procedura al termine del primo raccolto. Nei mesi di luglio e agosto è 

necessario effettuare 2-3 irrigazioni ogni 20 giorni in caso di siccità.  

Malattie e parassite: si tratta di una pianta molto resistente, che a volte viene 

attaccata da afidi, muffe o è soggetta al marciume radicale. Nelle regioni più 

calde è soggetta agli attacchi dei tetranichidi.  

Raccolto e essiccazione: Il raccolto avviene prima dell’inizio della fioritura 

per ottenere un maggiore quantitativo di oli essenziali. Dopo la fioritura, infatti, 

cambia la loro composizione e la qualità ne risulta alterata. È possibile 

procedure a tre raccolte annue: la prima a fine maggio, la seconda alla fine di 

luglio-inizio di agosto e la terza alla fine di settembre nel caso in cui le 

condizioni climatiche lo consentano. L’essiccazione richiede molta attenzione. 

Temperature di essiccazione eccessivamente elevate (>35 0C) e l’alto tasso 

di umidità possono portare alla completa distruzione del raccolto.  

 

Resa – biomassa prodotta: nel corso del primo anno, nel caso in cui la 

messa a dimora sia avvenuta in autunno, la resa sarà di 1.000 kg/acro di 

biomassa fresca suddivisa in due raccolti. Nel corso del secondo anno la resa 
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sarà pari a 1.300-1.500 kg/ acro, con una proporzione fra materiale fresco ed 

essiccato di 1:3.5. Il prodotto essiccato ottenuto è pari a 500 kg/ acro all’anno. 

La durata della piantagione è di circa 6-8 anni. 

 

Proprietà biologiche degli oli essenziali: Contiene oli essenziali in piccole 

quantità composti da citrullina, citronellale, linalolo e geraniolo. Sono utilizzati 

in profumeria e per la preparazione di liquori. Alcune creme contengono 

estratti di questa pianta utilizzata per trattare le infezioni da virus dell’herpes 

simplex. Fra I principali composti non volatile vi sono gli acidi fenolici, come 

l’acido rosmarinate e l’acido clorogenico, flavonoidi come la luteolina, 

l’apigenina e i suoi derivati, i glicosidi monoterpenici, triterpeni, come l’acido 

urico, l’acido oleanolico e il tannino. Sono numerosi gli ingredienti che 

contribuiscono a conferirle proprietà curative. È utilizzata per ridurre lo stress 

mentale o i disordini gastrointestinali (come gonfiore e flatulenze).  

 

 

4. Corniolo 

 

Morfologia: Il corniolo è un resistente albero da frutto che sviluppa un 

sistema radicale resistente capace di sopravvivere a temperature molto basse 

(<-35 0C). La pianta cresce molto lentamente (30-60 cm all’anno), ma il suo 

ciclo di vita è più lungo (fino a 150 anni). Sviluppa dei germogli forti, ma è 

difficile da trapiantare. Le foglie sono di forma ellittica (lunghe 2-6 cm e larghe 

1-4 cm). 

 

Fioritura: il colore delle foglie in estate è verde scuro, mentre in autunno 

diventano rosse o rubino. La pianta fiorisce in inverno, dopo i giorni di Alcione 

(da febbraio a marzo), i fiori sono gialli e crescono in inflorescenze. Il colore 

della corteccia varia da marrone a nero. Il frutto è oblungo (7-15 mm) o 

rotondo, di colore rosso all’inizio e diventa sempre più scuro quando matura. 

In Grecia matura da settembre a ottobre (in base alle condizioni climatiche). 

La produzione dei frutti comincia intorno al sesto anno e aumenta 

gradualmente.  
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Preparazione del terreno: il corniolo può essere coltivato in aree montuose o 

collinari (400 m di altitudine) con una buona percentuale di precipitazioni. In 

Grecia cresce su diversi tipi di terreni (sabbiosi, argillosi, acidi, alcalini), ma 

prospera in ambienti umidi con terreni leggeri. Le principali analisi sulla 

composizione del terreno mirano a valutare l’acidità del suolo (pH), l’analisi 

meccanica (contenuto di sabbia) e materia organica. Suggeriamo di condurre 

tali analisi al fine di individuare gli elementi necessari alla pianta.  

Richiede una buona insolazione, ma può sopravvivere negli ambienti semi-

ombrosi. Il corniolo può resistere alle gelate, ma soffre le alte temperature (le 

ondate di calore con temperature che superano i 40°C). Andrebbe annaffiato 

in estate, soprattutto nei primi anni dalla messa a dimora (irrigazione a 

goccia).  

 

Raccolto e lavorazione: La raccolta dei frutti avviene nei mesi di settembre e 

ottobre a mano o con delle reti. I frutti vengono tenuti al fresco in frigoriferi (2 

0C) fino a due mesi, oppure congelati per la commercializzazione. Inoltre, 

possono essere trasformati in prodotti dall’alto valore aggiunto e importanza 

economica come marmellate, succhi di frutta, sciroppi e liquori. È possibile 

ottenere dei buoni ricavi trasformando l’estratto dei frutti in prodotti utilizzati 

per la produzione di sostanze medicinali.  

 

Ritorno: Il costo per acro è piuttosto basso. Il primo anno è dedicato alla 

messa a dimora di piantine e al posizionamento di barriere per proteggere le 

piante dagli animali. Gli albarelli cominciano a produrre frutti intorno al quarto 

o sesto anno di vita in base alla varietà della pianta, al clima, alle condizioni 

climatiche e del suolo. La produzione aumenta gradualmente di anno in anno 

(raggiunge il massimo intorno al decimo anno). Il costo delle piantine varia in 

base all’età delle piante (3-5 euro). È possibile piantare due o tre piantine per 

anno affinché si adattino meglio al suolo e alle condizioni climatiche.  

 

Oggi, a livello internazionale, non sono molte le aree in cui il corniolo è 

coltivato, sebbene la domanda sia in continuo aumento. Gli alberelli vanno 
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posti a una distanza di 5x4 m, con una densità di 50/acro. La produzione 

aumenta dopo il sesto anno posto che si seguano pedissequamente le 

procedure necessarie alla coltivazione (rimozione delle piante in 

competizione, irrigazione nel corso del periodo estivo, potatura dei rami 

secchi, concimazione). La resa varia dai 10 ai 60 kg di frutti a pianta (in base 

all’età della pianta stessa), ossia dai 500 ai 3.000 kg/acro. Il prezzo di vendita 

del frutto sul mercato internazionale varia dai 4 ai 6 euro al chilo per il frutto 

fresco, dai 5 ai 7 euro al chilo per quelli surgelati, da 15 a 25 euro al chilo per 

quelli essiccati. Il prezzo del succo si aggira intorno ai 7-8 euro al litro, mentre 

il liquore costa 40-80 euro al litro. 

 

Mirto -Vaccinium Myrtillus 

 

Morfologia: il mirto è un cespuglio, alto 1,5-1,8 metri che predilige i luoghi 

assolati. L’impollinazione delle bacche è assicurata dagli insetti e dalle api.  

 

Stagione della messa a dimora: è preferibile piantare l’albero di mirto alla 

fine dell’inverno o in primavera. Nelle aree centrali, meridionali e insulari della 

Grecia, tale procedura può avvenire da marzo a ottobre. Le piante possono 

anche essere poste in vasi e piantate nel corso dell’anno quando il clima è 

temperato. È importante tenere conto del fatto che le bacche si seccano molto 

velocemente quando non sono protette. La pianta resiste al freddo e può 

sopravvivere a temperature al di sotto dei - 28 0C.  

 

Le radici del mirto sono sottili e non hanno una grande capacità assorbente- A 

causa dello sviluppo superficiale del sistema radicale, è importante che il 

terreno abbia una buona percentuale di umidità nel corso dello sviluppo della 

pianta. Se non piove, è necessario irrigare la pianta che non tollera né la 

siccità, né l’eccesso di acqua nel periodo di maturazione di frutti. Il sistema di 

irrigazione migliore è quello a goccia.  

 

La distanza varia da 1,0 a 1,5 m fra pianta e pianta e di 2.0-2, 5m fra i filari. Di 

solito un acro può contenere, all’incirca, 250 – 350 piante.  
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È possibile utilizzare alcuni fertilizzanti organici ai fini della coltivazione del 

mirto. Nel corso dell’operazione di messa a dimora bisogna servirsi di torba. 

Una volta finito, consigliamo di utilizzare della segatura per ricoprire la 

superficie del terreno o circondare le piante di mirto.  

 

Potatura: Nel corso dei primi quattro anni è necessario procedere con una 

potatura leggera. Dopo il quinto anno, invece, tale operazione è volta a 

rimuovere i rami troppo sottili e poco produttivi. I rami più anziani hanno una 

minore produttività per cui andrebbero rimossi e rinnovati.  

Moltiplicazione: è possibile procedere alla moltiplicazione del mirto 

utilizzando i semi, mediante germogli verdi o legnosi o colture in vitro.  

In base ai dati della FAO, il mirto è coltivato in 16 Paesi. Gli Stati Uniti sono 

uno dei principali paesi produttori, con il 52% della produzione mondiale, 

seguiti dal Canada e da Polonia, Paesi Bassi e Ucraina.  

Malattie e parassiti: è possibile combatterli distribuendo residui organici sul 

terreno o coltivando il terreno fra i filari.  

Raccolta: la raccolta dei frutti destinati al consumo avviene a mano. È 

possibile fare ricorso ad attrezzature quando questi devono essere lavorati.  

Resa: Le piante raggiungono il massimo della produttività nel corso del quinto 

anno, e sono fruttuose per circa 15-20 anni. 



58 

 

La lavorazione della lavanda 

 

Questa sezione prende in esame la coltivazione della lavanda, nonché le 

tecniche di lavorazione e di estrazione degli oli essenziali. Nello specifico dal 

campo, alla lavorazione, al trasporto, alla distillazione nonché l’utilizzo dei 

prodotti finali.  

Dal campo alla lavorazione (l’olio di lavanda) 

Al fine di garantire la qualità del prodotto finito, viene seguito il metodo “dalla 

terra allo scaffale”, in cui il produttore deve garantire la conformità delle 

procedure seguire, a partire dal momento della messa a dimora fino alla 

vendita del prodotto finale.  

Coltivazione: 

È possibile ricavare l’olio dalla Lavadula angustifolia Miller in quanto si tratta 

di una varietà che garantisce un olio essenziale di alta qualità. È coltivata e 

distillata nella Macedonia occidentale, vicino all’area di coltivazione del 

prodotto e contribuisce alla riduzione drastica dei costi finali di distribuzione.  

È una varietà piuttosto resistente con un’ottima resa.  

Ad esempio, nel 2015 l’area coltivata era di 2850 acro pari a 17 tonnellate di 

olio all’anno.  

 

Tecniche di coltivazione 

È importante seguire una procedura di coltivazione di due mesi guidata da un 

agronomo (che supervisionerà la copertura del suolo, la rimozione delle 

erbacce, dei rami secchi, la pulizia del campo da pietre e possibili specie in 

competizione). Inoltre, è necessario avvalersi delle consulenze di un esperto 

ai fini del rilascio della certificazione da agricoltura biologica da parte delle 

autorità greche, europee, americane (US FDA) o internazionale (NOP). I costi 

sono legati ai controlli bimestrali pari a 120 € a controllo e dall’assistenza di 

una guida pari a 100 € all’anno. 

 

Raccolta 
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Si tratta di un momento estremamente importante per la qualità dell’olio 

essenziale che va completato in presenza di un agronomo. Sarebbe 

opportuna la pubblicazione di un manuale in merito. 

Il processo implica l’utilizzo di macchinari appositi che garantiscono una 

migliore qualità della raccolta. Il costo viene sostenuto dal produttore che può 

scegliere a chi appaltare il servizio e affidare la supervisione a degli esperti.  

 

Trasporto e distillazione 

 

È importante che il trasporto del raccolto nel sito in cui avverrà la distillazione 

si svolgano in tempi brevi. Tali operazioni sono finanziate dal produttore e 

supervisionate da un agronomo.  

La distillazione prevede l’utilizzo del vapore che consente di ottenere un olio 

di migliore qualità.  

 

Elementi chimici contenuti nell’olio essenziale: 

Linalolo: >40% 

Acetato di linalile: >42% 

Canfora: < 0,3 % 

 

I produttori dovranno procedere a un controllo annuale della composizione 

chimica in laboratori specializzati che costano 400 € all’anno.  

 

Conservazione dell’olio prima della lavorazione 

 

Si consiglia di conservare gli oli in luoghi bui e umidi con una temperatura 

costante. I contenitori dovranno essere di acciaio e a chiusura ermetica.  

L’inosservanza di uno di questi requisiti porta alla fermentazione o alla 

degradazione dell’olio e alla perdita di ingredienti. Il costo di un recipiente in 

acciaio di 100 l’è di 100 €.  

 

Suggerimenti per il recupero del prodotto finito 
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Al momento quasi tutta la lavanda prodotta in Grecia è destinata alle 

esportazioni, con solo il 5% destinato al consumo interno. Pertanto, la scelta 

di esportare a Paesi in cui questa pianta è più diffusa potrebbe essere 

essenziale. La lavanda è molto utilizzata in Paesi come la Francia e il Regno 

Unito e gli Stati Uniti. I paesi asiatici che importano regolarmente oli essenziali 

di lavanda sono il Giappone e la Corea del Sud.  

 

Secondo alcuni studi statunitensi, i campi di lavanda possono anche essere 

utilizzati a scopi ricreativi, come ambienti in cui rilassarsi e riscoprire il 

contatto con la natura, nonché per sponsorizzare la qualità delle materie 

prime prodotte.   

 

Sviluppi futuri  

 

Le piante aromatiche hanno occupato e occupano un posto importante nelle 

nostre vite da un punto di vista sia farmacologico che ornamentale. Le loro 

proprietà curative sono note fin dall’antichità. Ippocrate, considerate il padre 

della medicina, ha citato innumerevoli volte le proprietà curative delle piante 

aromatiche (Ahmad, Naqvi, Al-Bukhaytan, Al-Nasser, & Baqer Al-Ebrahim, 

2019; Ahmady, Rezaei, & Khatony, 2019; Beyliklioğlu & Arslan, 2019; 

Filiptsova et al., 2018). 

 

I margini di crescita del settore delle piante aromatiche e officinali in Grecia, 

sia nel settore primario che secondario, sono ampi rispetto ai normali prodotti 

agricoli e i coltivatori greci dovrebbero saperne approfittare. La Grecia, infatti, 

presenta un vantaggio competitive rispetto agli altri paesi e può produrre un 

quantitativo di erbe aromatiche e medicinali di eccellente qualità sufficiente a 

rifornire il mercato interno e soddisfare la domanda estera.  

È importante definire un piano per la coltivazione di piante aromatiche e 

medicinali cui deve essere associate anche la creazione di piccoli impianti di 

lavorazione locali in cui effettuare le prime procedure di trasformazione e, 

quindi, cooperare con unità integrate verticalmente. In questo modo di 

potranno creare dei nuovi posti di lavoro nelle aree rurali e svantaggiate.  
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La lavanda è una pianta utile nell’industria cosmetica, alimentare e 

farmaceutica. È possibile preparare bevande e dolci.  

 

La promozione e la pubblicizzazione delle piante aromatiche e medicinali e gli 

oli essenziali sono particolarmente importanti e determinano la sostenibilità 

dell’intero progetto. Esistono numerosi mercati che possono assorbire la 

produzione greca.  

L’ingresso di nuovi soggetti è possibile, ma anche piuttosto ardua. È 

necessario, infatti, garantire – soprattutto ai mercati esteri – prodotti di alta 

qualità, stabilità e continuità della produzione.  

 

La lavanda è la regina delle piante aromatiche, non solo per via della forte 

domanda in Grecia e all’estero, ma anche perché si tratta di una delle sementi 

più produttive con bassi costi di produzione e cure minime come emerso 

dall’analisi del business plan. 

In Grecia, sebbene il clima favorisca la coltivazione delle erbe e delle piante 

aromatiche, è tuttora considerato un settore nuovo non sviluppato a 

sufficienza, poiché occupa una superficie che non supera i 30.000 acri 

(Tzouramanis, 2008). 

 

 A livello europeo, Germania e Grecia possiedono le più vaste coltivazioni di 

origano. La Grecia esporta i propri prodotti verso gli Stati Uniti e la Germania, 

mentre li importa dalla Turchia, dalla Bulgaria e dall’Albania (Ministero 

dell’agricoltura 2001). 

La Grecia è considerata uno dei paesi più ricchi in termini di piante 

aromatiche e medicinali, il che apre nuove strade economicamente 

vantaggiose nel campo dell’agricoltura, che bisogna saper sfruttare. Le 

imprese che operano in questo settore sono di piccole dimensioni, ma ciò non 

rappresenta un limite alla competitività sui mercati internazionali.  

Dopotutto, la composizione del terreno e le condizioni climatiche della 

penisola greca sono particolarmente adatte alla crescita delle piante 

aromatiche che forniscono dei prodotti di qualità eccezionale. Inoltre, in tutti i 

mercati internazionali la domanda di prodotti di origine naturale è in crescita.  
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Le piante aromatiche e medicinali, e il valore economico degli oli essenziali da 

loro estratti, hanno un ruolo importante per via dei loro molteplici usi: industria 

farmaceutica, profumeria, aromaterapia, industria cosmetica, antiossidanti o 

conservanti, come aromi e spezie, ecc. (Messegue, 1983, Samuelsson, 

1996). 

 

 

Descrizione dell’utilizzo degli oli essenziali 

 

L’olio essenziale di lavanda viene utilizzato come aroma, come calmante nei 

trattamenti aromaterapici, nell’industria farmaceutica come ansiolitico, 

antispastico, antivirale e antibatterico. Di recente, sono stati condotti degli 

studi sperimentali sull’utilizzo dell’olio nella lavorazione dei cibi al dine di 

esaltare i sapori. (Anastasaki et al., 2017; Neocleous & Ntatsi, 2018). 

 

Modalità di utilizzo n.1: Industria alimentare  

  

Secondo uno studio (2009) condotto da Porto, Decorti e Kikic presso le 

università di Udine e di Trieste, è possibile utilizzare gli oli essenziali di 

lavanda come ingrediente alimentare per esaltare il sapore dei cibi, in 

bevande, gelati e prodotti da forno (è importante studiare tali elementi perché 

l’olio di lavanda resiste al calore, per cui non vi è alcun rischio di 

deterioramento).  

 

I requisiti di base sono: l’ECCELLENTE qualità della LAVAGNA, 

l’ECCELLENTE qualità dell’olio prodotto, il metodo ideale di estrazione 

dell’olio che si basa sulla percentuale di elementi chimici nel prodotto 

specifico.  

 

 

È importante assicurarsi che l’olio estratto contenga tutti i principi attivi e che il 

metodo di distillazione contenga una buona percentuale di sesquiterpeni 
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stabili necessari ai fini alimentari. Inoltre, l’utilizzo di metodi di distillazione che 

determinano una riduzione dei terpeni, un elemento importanti dal momento 

che creano dei composti instabili che influiscono sulla qualità del prodotto 

finito. (Porto et al., 2008). 

 

Modalità di utilizzo n. 2: Proprietà antiossidanti 

 

Recenti studi (Luu Thai Danha et al, 2012) hanno dimostrato che l’olio di 

lavanda nell’industria alimentare è utile anche per via delle sue proprietà 

antiossidanti. L’estrazione con fluidi supercritici, con anidride carbonica, 

prevede i seguenti vantaggi:  

La possibilità di controllare la pressione nel corso del processo di distillazione 

ha dei vantaggi sulla composizione chimica del prodotto finito.  

La temperatura non influisce in maniera importante sul prodotto finale.  

Le condizioni di distillazione ideale sono le seguenti:  

 

Pressione: 207.7 Bar 

Temperatura: 53.4 °C per 56.3 minuti 

Umidità: 13.2% 

 

Le condizioni ideali per ottenere il massimo principio antiossidante (75,8%) 

sono: 

 

Pressione: 297.7 Bar 

Temperatura: 53.4 °C per 73.6 minuti 

Umidità: 13.2% 

 

In sintesi, se consideriamo le condizioni ideali di rendimento e proprietà 

antiossidanti possiamo ottenere un risultato che è una combinazione dei due 

e limita il massimo rendimento, per cui è possibile massimizzare la resa e 

ridurre al minimo la perdita di proprietà antiossidanti dello 0,4-0,9%. La 

tecnica adottata ai fini della distillazione degli oli essenziali in cui si mantiene 
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una temperatura di circa 36 0C per 75 minuti con una pressione di 100 bar, 

consente di ottenere stessa quantità di olio essenziale, ma riduce 

DRASTICAMENTE le proprietà antiossidanti (al 31,7%) (Danha et al., 2012). 

 

 

Modalità di utilizzo n. 3: Proprietà ansiolitiche 

La lavanda è utilizzata anche in virtù delle sue proprietà ansiolitiche e 

calmanti (Cavanagh e Wilkinson 2002).  

In numerosi studi portati avanti dalla scuola medica di Exeter, Inghilterra, e 

pubblicate nel volume "Phytomedicine", viene più volte citata (come unguento 

o olio) per via delle sue sorprendenti qualità calmanti, che la rendono un 

ottimo rimedio (Perry et al, 2012). 

 

Modalità di utilizzo n. 4: Capacità di conciliare il sonno 

L’olio di lavanda ha due effetti sul sonno: 

1. il suo profumo gradevole può contribuire a favorire il sonno in virtù della 

sua azione calmante; 

2. in uno studio a cura di Fismer e Pilkington del 2012 è stato associato il 

termine placebo per quanto attiene all’effetto dell’olio di lavanda sul sonno. 

(Fismer e Pilkington, 2012). 

 

Modalità di utilizzo n. 5: proprietà neuro-protettive 

  

Secondo uno studio di Monica Hancianub pubblicato nel volume 

"Phytomedicine" (2012), l’uso dell’olio di lavanda nei topi riattiverebbe i 

recettori fondamentali nella protezione contro i danni provocati 

dall’ossidazione delle cellule cerebrali, difendendo i neuroni e la materia 

cerebrale. Inoltre, l’inalazione dell’olio di lavanda potrebbe essere utilizzata ai 

fini della prevenzione e del trattamento della demenza (Hancianub et al, 

2012).  
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Modalità di utilizzo n. 6: Miglioramento del flusso sanguigno 

 

In un’indagine condotta da Yumi Shiina et al (2008) e pubblicata sull’Official 

Journal of the World Organization of Cardiology, l’olio di lavanda migliora la 

pressione sanguigna ed ha un effetto inibitore sulle malattie coronariche. 

Inoltre, ha delle proprietà benefiche sull’aumento della fluidità del sangue, 

riduce i livelli di cortisolo in misura maggiore rispetto alla vitamina C. 

(Riduzione del cortisolo nel sangue implica una riduzione degli effetti negativi 

dello stress e dunque un maggiore senso di rilassatezza) (Yumi Shiina et al., 

2008). 

  

Prodotti derivanti dalla lavorazione delle piante aromatiche e medicinali 

• Spezie essiccate 

• Oli essenziali 

• Estratti 

I prodotti derivanti dalla lavorazione delle piante aromatiche e medicinali 

possono essere utilizzati nell’industria alimentare per produrre i cosiddetti 

nuovi alimenti o alimenti funzionali. Gli oli essenziali e i loro derivati hanno 

vari utilizzi e sono noti per le loro proprietà antimicrobiche, in virtù del 

contenuto di metaboliti che appartengono alla categoria dei terpeni come la 

lipofilia monoterpene, il timolo, il carvacrolo, il linalolo, la citrulina, il geraniolo. 

Costituiscono il 90% degli oli essenziali e presentano una vasta gamma di 

strutture. L’utilizzo di terpeni è stato studiato nell’industria dei conservanti 

alimentari, come antisettico e antiossidante (Tsiouras, 2015). 

 

Buone pratiche nel campo della coltivazione 

È importante prendere nota e registrar tutte le procedure dalla produzione fino 

alla vendita del prodotto finale al fine di controllarle e apportare eventuali 

miglioramenti.  

Pertanto, è necessario creare delle guide alla coltivazione che potranno 

essere utilizzati come strumento di supporto dai coltivatori per rispondere alle 

loro esigenze. È necessario creare una struttura che intervenga in caso di 

emergenza e ponga rimedio ai vari problemi che si presentano.  
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Guida alla lavorazione 

È importante aggiungere anche delle guide alla lavorazione che 

comprende informazioni sulla composizione e che presenta le 

caratteristiche dei prodotti richiesti sul mercato.  

➢ Guida alle operazioni di marketing 

La guida presenta le procedure sull’ideazione e la commercializzazione 

del prodotto, nonché con ogni aspetto inerente a tale operazione come la 

creazione di una rete e di una strategia per la diffusione del prodotto sul 

mercato con l’intento di esaltarne valore aggiunto e benefici.  

Dovrà fare riferimento ai principali elementi della strategia di esportazione 

delle piante aromatiche e medicinali, fra cui:  

• prodotti 

• mercati interessati 

• innovazione 

• segmenti di mercato integrati  

• cosmetici e benessere  

• formule terapeutiche e prodotti per l’igiene personale  

• detersive per la casa e detersivi  

• integratori alimentari 

• qualità 

• legame con la medicina tradizionale  

• miscele con oli essenziali di alta qualità 

• Varietà dei prodotti 

È importante creare diversi prodotti dalle piante aromatiche e 

medicinali al fine di mostrare una maggiore attenzione per il 

consumatore e il desiderio di ricerca da parte del produttore. 

Conferisce valore aggiunto al prodotto.  

• Sicurezza del consumatore 

È importante ottenere delle certificazioni rilasciate dagli enti accreditati 

al fine di omologare i processi di produzione (ad es., i prodotti biologici) 

e attestare la loro adeguatezza come prodotti nutritivi e cosmetici (ad 

es., COSMEBIO).  
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• Fa sì che i processi di produzione siano in linea con criteri etici e 

ambientali, ad esempio l’assenza di test sugli animali, la corretta 

gestione delle sementi, l’utilizzo delle risorse naturali, l’equo 

trattamento dei lavoratori e un ridotto impatto ambientale.  

• Prezzo 

I prezzi dei prodotti derivanti dalle piante aromatiche e medicinali 

dovrebbero avere le seguenti caratteristiche: 

• rapporto qualità prezzo 

• calibratura del prezzo per ogni singolo acquisto 

I consumatori tedeschi tendono a porre maggiore attenzione sulla 

convenienza, mentre quelli francesi sulla qualità delle caratteristiche 

del prodotto.  

• È importante armonizzare i prezzi con le aziende concorrenti  

• Le aziende che fanno il loro ingresso nel mercato devono offrire, 

inizialmente, prezzi molto competitivi per rendere più attraenti i loro 

prodotti.  

• Distribuzione 

La distribuzione dei prodotti finali dovrebbe avere le seguenti 

caratteristiche:  

• certificazioni di qualità;  

• calibratura del prezzo per ogni singolo acquisto 

• integratori alimentari 

• qualità 

• legame con la medicina tradizionale  

• miscele con oli essenziali di alta qualità 

 

I consumatori tendono a preferire le imprese che hanno un impatto 

ambientale minimo, pertanto, è importante mettere a punto una strategia di 

distribuzione intelligente.  

Garantire la distribuzione nelle farmacie 

Bisogna porre una maggiore attenzione sulla distribuzione all’interno delle 

farmacie che vendono dei prodotti omeopatici o delle formulazioni alternative.  
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È essenziale, inoltre, garantire la distribuzione all’interno delle grandi catene 

che vendono prodotti biologici in Europa o nord America dove sono in rapida 

ascesa. Si pensi a Bio C Bon chain in Francia o Naturkost e Biocompany.  

 

Promozione 

 

Le strategie per la vendita delle piante aromatiche e medicinali dovrebbero 

essere diversificate al fine di promuovere i prodotti derivati e diffondere un 

atteggiamento positivo fra i consumatori nei confronti della medicina 

tradizionale. Tali obiettivi possono essere raggiunti:  

- mediante la pubblicazione di articoli su media specializzati al fine di 

attirare l’attenzione sulla medicina tradizionale e i prodotti derivanti 

dalle piante aromatiche e medicinali, nonché attraverso la 

partecipazione a ferie ed eventi.  

- Campagne pubblicitarie su riviste specializzate e vendite promozionali 

in collaborazione con i rivenditori (Negi et al, 2018). 

 

Necessità di promuovere delle azioni di marketing 

 

La principale preoccupazione delle agenzie incaricate di monitorare le 

esportazioni greche è quella di aumentare il volume e gli investimenti 

stranieri, dei fattori che potrebbero promuovere lo sviluppo sostenibile del 

Paese. Nel 2017, l’organizzazione ha individuato come obiettivo prioritario 

l’attuazione di azioni volte ad attrarre gli investimenti (partecipazione a fiere, 

organizzazione di conferenze/laboratori e azioni specializzate), nel campo 

delle nuove tecnologie, del settore agroalimentare, nella fornitura di sostanze 

farmaceutiche.  

Inoltre, è stato messo a punto un programma per la promozione del valore 

aggiunto di prodotti e servizi che prevede l’incontro con compratori e 

importatori dei principali mercati esteri, l’organizzazione di incontri con le 

imprese, missioni ed eventi all’estero per la promozione dei prodotti greci, 

nonché con giornalisti e blogger della ristorazione che promuovano la 

gastronomia greca, degustazioni nei supermercati, ecc.  
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Il settore delle piante aromatiche e disciplinari è assente da tali attività, dal 

momento che non è molto compatto e poco presente sul mercato (ESS, 

2017). 

 

Formazione dei produttori e degli addetti alla trasformazione (tecniche 

di coltivazione, gestione degli affari e accordi di cooperazione)  

 

È essenziale formare i produttori e gli addetti alla trasformazione delle piante 

aromatiche e medicinali affinché conoscano tutto il ciclo produttivo e sappiano 

quali problemi dovranno affrontare se sceglieranno di operare nel settore, 

posto che ci sia un interesse economico (ESS, 2017). 

 

Marchi registrati per le piante aromatiche 

 

L’apposizione di marchi registrati per le piante aromatiche è necessaria ai fini 

della promozione della qualità dei prodotti greci e garantire la conformità con 

gli standard produttivi.  

 

Organizzazione delle azioni di marketing 

 

La cooperazione fra imprese simili ridurrebbe i costi e consentirebbe di 

ottenere risultati migliori raggiungendo un pubblico più ampio.  

 “Enterprise Greece” contribuisce all’esportazione dei prodotti greci, ma un 

requisite fondamentale per la loro promozione è quello di dotarsi di un 

marchio riconosciuto all’estero. Al fine di raggiungere tale obiettivo non 

bastano, però, le sole campagne pubblicitarie, in quanto bisogna promuovere 

un’opera di standardizzazione delle procedure di produzione (ESS, 2017). 

 

Strumenti finanziari volti alla crescita del settore delle piante aromatiche 

 

I produttori che si dedicano alla coltivazione delle piante aromatiche sono 

beneficiari di aiuti a partire dal 2015 ai sensi dell’ultima revisione del CΑP, se 

rispettano le condizioni del bando. La coltivazione delle piante aromatiche 
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appartiene alla regione 2 delle terre coltivabili e l’ammontare degli aiuti 

dipende dal valore storico dei diritti di ciascun produttore.  

 

Il ministero dello sviluppo rurale e del cibo mediante il RDP 2014-2020 può 

finanziare azioni previste nella Roadmap per l’implementazione del piano 

strategico nazionale (ΝSP). Inoltre, anche le leggi volte a favorire lo sviluppo, 

prevedono aiuti per le aziende agricole, mediante l’NSRF, un’azione comune 

dello stato prevista dal Segretariato generale per la Ricerca e l’Innovazione, al 

fine di mettere assieme la ricerca e l’innovazione con l’imprenditoria e 

potenziare la competitività, la produttività e l’apertura verso i mercati esteri e 

migliorare così la qualità delle imprese e potenziare l’economia interna (ESS, 

2017). 

  

Capitolo speciale: Le attività di marketing dei supercibi “Marketing, 

distribuzione e internazionalizzazione” 

 

Il marketing è uno strumento universale volto a promuovere la vendita dei 

prodotti. Le stesse regole si applicano sia che tu cerchi di vendere del sapone 

o dei giornali o delle piante aromatiche!  

Le cinque P del marketing sono: 

Prodotto 

Prezzo 

Posto 

Promozione  

Persone  

Il prodotto (o servizio) è l’oggetto o l’attività che l’azienda desidera lanciare sul 

mercato per soddisfare le esigenze dei consumatori. Le strategie di marketing 

che si applicano ai prodotti sono: naming (ossia la scelta di un nome adatto a 

un prodotto), gestione e sviluppo del marchio, confezionamento e controllo 

della qualità.  

Parole chiave: 

Naming: è lo studio del nome più adatto a un prodotto essenziale al fine di 

creare il marchio.  
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Marchio: è il simbolo o il nome distintivo applicato sui prodotti o i servizi 

venduti da un’azienda per distinguerla dalle concorrenti.  

Confezionamento: è la procedura di imballaggio dei prodotti al fine di 

proteggerli nel corso delle operazioni di distribuzione, stoccaggio e vendita, 

Qualità 

Argomentazione esclusiva di vendita (Unique Selling Point): si riferisce alla 

caratteristica unica del prodotto offerto dall’azienda che le permette di 

distinguersi dalle altre aziende concorrenti.  

Il prezzo è il corrispettivo in denaro che ogni consumatore è disposto a 

pagare al fine di poter usufruire di un certo prodotto o servizio. È compito di 

ogni azienda stabilire delle politiche sui prezzi, sconti e termini di pagamento.  

Parole chiave: 

Politiche dei prezzi: consistono nelle strategie e nei criteri adottati dalle 

imprese al fine di stabilire i prezzi dei propri prodotti o servizi sulla base dei 

costi, del valore, della domanda e della competizione.  

Sconti 

Metodi di pagamento  

Il posto corrisponde al luogo in cui il prodotto viene venduto al produttore 

finale. Tali strategie riguardano la scelta dei canali di distribuzione, dei punti 

vendita e dei trasporti.  

Parole chiave: 

Canali di distribuzione: corrispondono alla catena di imprese e intermediare 

che portano il prodotto al consumatore finale.  

Strategia di distribuzione: è la strategia o il piano da attuare affinché il 

prodotto e il servizio raggiunga i consumatori attraverso la catena di fornitori. 

Trasporti 

Negozi e punti vendita 

La promozione investe tutte le azioni inerenti alla pubblicità, le pubbliche 

relazioni, le strategie di comunicazione che possono essere adottate al fine di 

vendere un prodotto o un servizio.  

Parole chiave: 

La strategia di comunicazione non è altro che un piano di azione volto a 

raggiungere degli obiettivi specifici. Si applica alle comunicazioni interne, alla 
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pubblicità e alle pubbliche relazioni. Una strategia di comunicazione si basa 

su 4 componenti: obiettivi comunicativi, pubblico di riferimento, piano e canali 

di comunicazione.  

I canali di comunicazione sono i mezzi utilizzati per trasmettere il messaggio.  

Pubblicità: è l’insieme di azioni comunicative volto a sponsorizzare e 

promuovere esplicitamente l’acquisto di un prodotto o di un servizio.  

Tale quadro ha permesso a molte aziende di prosperare a lungo, ma oggi non 

è più sufficiente. È necessario, infatti, integrare un nuovo elemento nel 

marketing: le persone.  

Persone 

La pubblicità continuerà ad essere utile se desideriamo migliorare la 

reputazione del nostro marchio, i negozi dovranno essere dei luoghi piacevoli 

alla vista e essere dotati di una buona struttura funzionale se desideriamo 

attrarre dei clienti, il prezzo dovrà essere competitivo se puntiamo a 

aumentare il giro d’affari.  

Tutto questo non basta: se non ci prenderemo cura del fattore umano non 

sarà possibile riportare dei grandi successi nel mondo dell’imprenditoria.  

Negli ultimi 15 anni, infatti, si è verificato un cambio di paradigma nel mondo 

del marketing: l’attenzione si è spostata dal prodotto alle relazioni, 

sottolineando l’importanza delle scelte delle persone. Il potere delle relazioni 

non può essere trascurato, oggi la lealtà dei clienti è strettamente correlata 

alla crescita dell’impresa, del marchio e del prodotto. Tali concetti sono 

confermati dal marketing delle relazioni e dalla necessità di mescolare un 

approccio tradizionale a uno più attuale e adatto al contesto. 

 

La promozione dei supercibi implica il ricorso al marketing emozionale per 

trasmettere il loro valore aggiunto: fanno bene alla salute! 

Suggerimenti per le attività di marketing riguardanti i supercibi 

È necessario che i venditori presentino informazioni e paragoni utili quando 

esaltano i benefici dei supercibi sulla salute. Tuttavia, è importante essere 

onesti con i consumatori.  

Una buona strategia potrebbe essere quella di rivolgersi a influencer e 

nutrizionisti che si facciano promotori del messaggio e non ci si può solo 
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basare sulle azioni pubblicitarie, sebbene sia importante sponsorizzare i 

contenuti su media specializzati.  

Gli Stati Uniti detengono una quota importante nel mercato dei supercibi. 

L’innovazione dei prodotti costituisce uno dei principali fattori che trainano il 

mercato della regione. L’incidenza della celiachia e delle malattie 

cardiovascolari, insieme alla crescente consapevolezza dei consumatori 

riguardo ai benefici dei supercibi, ha contribuito all’espansione del mercato 

nordamericano.  

Suggerimenti riguardo alla vendita dei supercibi – Confezionamento  

Poni in evidenza le certificazioni 

Adotta un marchio chiaro e “pulito” 

Utilizza immagini che attirino lo sguardo 

Suggerimenti riguardo alla vendita dei supercibi 

Pertanto, è importante comprendere in quale spazio di innovazione opera il 

tuo marchio e come trasformarlo in una storia interessante.  

Siti che sponsorizzano i supercibi 

http://www.superfoodshealth.com/en 

https://prezi.com/7cmphtydd2ka/superfoods-camu-camu-in-peru/ 

A chi e come vendere i propri prodotti? – Studia i concorrenti  

Fatti conoscere!  

Il tipo di clientela: vendi il prodotto al consumatore finale in azienda, nei 

mercati locali, del corso di fiere, nelle erboristerie, nelle farmacie, nelle 

parafarmacie e nei GAS (gruppi di acquisto solidale), nei negozi di frutta e 

verdura, nei negozi di prodotti biologici, nei ristoranti e alle aziende che si 

occupano di catering, nei supermercati, negli hotel, negli agriturismi a 

consorzi, cooperative, associazioni di produttori, distributori e grossisti.  

 

Concorrenti: produttori locali, negozi di frutta e verdura, supermercati…  

Storie di successo 

https://www.esg89group.it/aboca/ (in italiano) 

 

Posto (distribuzione): come portare il prodotto ai clienti? 

http://www.superfoodshealth.com/en
http://www.superfoodshealth.com/en
https://www.esg89group.it/aboca/
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Le strategie di distribuzione fanno parte delle attività di marketing e 

consentono di stabilire in che modo il prodotto raggiungerà i tuoi clienti. 

Comprendono tutte le attività inerenti alla catena di distribuzione. È 

importante interrogarsi in merito alla scelta di affidarsi o meno a degli 

intermediari e a quali attori coinvolgere.  

Canali di distribuzione 

Quando si scelgono i canali di distribuzione, si è chiamati a decidere fra la 

vendita diretta, la filiera corta o un misto di queste due opzioni (franchising). 

Nella vendita diretta è il produttore stesso a vedere i propri prodotti ai clienti 

mantenendo un contatto costante con questi ultimi. Per prima cosa, però, 

bisognerà mettere a punto una cerchia di distribuzione e ciò implica dei costi. 

Nel caso dei prodotti industriali richiesti a livello nazionale, sono poche le 

imprese dotate delle risorse e delle infrastrutture necessarie a garantire una 

distribuzione costante. Tuttavia, i margini di profitto sono più ampi, dal 

momento che si lavora senza l’ausilio di intermediari.  

Se si sceglie di optare per la filiera corta, allora vi è la possibilità di estendere 

il proprio raggio di azioni. Bisognerà cooperare con un intermediario che 

porterà il prodotto al consumatore finale, e che dovrà essere convinto dei 

vantaggi dati dalla distribuzione del prodotto. Sarà compito suo, infine, andare 

alla ricerca di consumatori interessati. Il produttore dovrà allora 

corrispondergli una commissione per ogni vendita portata a termine. In questo 

modo diminuisce il margine di profitto, ma si usufruisce dei vantaggi di una 

rete già costituita.  

Punto vendita 

Oltre al canale di distribuzione, è importante decidere in che luogo i 

consumatori potranno acquistare i prodotti dell’azienda, se all’interno di un 

punto vendita specializzato o in negozi in cui siano venduti anche quelli delle 

aziende concorrenti. Bisognerà anche riflettere sulla scelta di vendere i 

prodotti in negozi fisici o online. In questo caso, è consigliabile adottare un 

approccio misto e sfruttare i vantaggi offerti da entrambe le modalità di 

vendita.  
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Principali canali di distribuzione 

È possibile distinguere fra canali di distribuzione diretti, quando non vi è alcun 

intermediario (agenti, grossisti e distributori) fra azienda e consumatore. La 

rete di vendita indiretta, invece, è caratterizzata dalla presenza di 

intermediate. Di seguito presentiamo le principali caratteristiche dei due canali 

distributivi.  

La rete di vendita diretta è il tipo di distribuzione più semplice, dal momento 

che prevede solo due figure: il produttore/venditore e 

l’acquirente/consumatore; conferisce al primo il controllo su tutte le procedure 

di distribuzione. Tuttavia, la costruzione di una rete di vendita diretta, 

soprattutto per i beni di consumo, è molto costosa e presenta delle criticità. 

Ad ogni modo, è una modalità molto diffusa nel settore delle assicurazioni e in 

quello manifatturiero. Tale tendenza è dovuta al numero limitato di clienti, al 

valore medio dell’ordine e alla necessità di avere dei servizi aggiuntivi: 

garanzia, assistenza, manutenzione, ecc.  

Fra le altre forme di rapporto diretto con i clienti ricordiamo il marketing diretto 

o virtuale. Quest’ultimo è utilizzato da un crescente numero di aziende al fine 

di accrescere la lealtà dei consumatori insieme a modalità di vendita 

tradizionale. In ogni caso, dal momento che non esistono intermediari, è 

compito del produttore mettere su la rete di vendita. Nel caso dei canali 

virtuali, deve curare le transazioni, le informazioni e il servizio di assistenza. 

Tali attività hanno un costo inferiore rispetto a quelli da sostenere per tenere 

su dei negozi fisici.  

La filiera corta è associata alle reti di distribuzione che prevedono 

l’intermediazione del venditore al dettaglio che acquista i prodotti e vende i 

consumatori. La realtà della vendita al dettaglio, comunque, è sempre più 

diversificata. Ai negozi di prossimità, infatti, si sono associate attori più grandi. 

La rete di distribuzione moderna comprende anche grandi rivenditori e 

organizzazioni di rivenditori, unioni volontarie di gruppi di grossisti e rivenditori 

e associazioni di consumatori (cfr. GDO). 

In alcuni settori, soprattutto per i beni di prestigio in cui l’immagine e il 

contenuto simbolico del prodotto sono fondamentali ai fini dell’acquisto, il 

produttore cerca di perpetuare la medesima percezione dei punti vendita che 
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sono in linea con l’immagine del marchio. La distribuzione avviene in negozi 

dotati di caratteristiche specifiche scelte dal produttore, detta distribuzione 

selettiva (ad esempio nel settore della cosmesi e dell’abbigliamento). Nel 

caso in cui il prodotto presenti delle particolari esigenze che richiedono una 

forte sinergia fra produttore e venditore a dettaglio, allora si ricorrerà alla 

distribuzione esclusiva. Si pensi, ad esempio, ai concessionari di automobili o 

a tutti quei beni che richiedono assistenza, riparazioni e formazione nel corso 

del tempo.  

Una delle forme di distribuzione più diffuse, mediante la quale, il produttore 

esercita un forte controllo sulle vendite è quella del franchising. 

L’alto numero di rivenditori, la loro capillare diffusione sul territorio e il numero 

limitato di ordini spesso non rende vantaggioso per l’azienda entrare in 

contatto con tutti questi soggetti. Da qui, nasce l’esigenza di dotarsi di un 

intermediario. Le reti di vendita indiretta sono caratterizzate dalla presenza 

del grossista che evita che il produttore contatti tutti i rivenditori e ne 

semplifica la gestione commerciale, garantendo la presenza dei prodotti 

anche in negozi meno importanti. Tuttavia, il produttore è costretto a vendere i 

propri prodotti al grossista a un prezzo inferiore.  

La maggior parte dei beni di consumo viene venduta da grossisti, In 

alternativa, il produttore può servirsi di rappresentanti che si prendano cura di 

una zona loro assegnata e in cui promuovere il prodotto e raccogliere gli 

ordini da inoltrare. 

Consigli per i piccoli produttori di piante aromatiche e medicinale 

La riorganizzazione delle catene distributive in rete sarebbe più efficace in 

quanto permetterebbe di ridurre i costi legati alle attività di marketing e ai 

processi di internazionalizzazione, come la logistica, il confezionamento, 

l’adattamento e i rapporti contrattuali.  

 

Internazionalizzazione 

Fasi del processo di internazionalizzazione 

Fase 1: 

Presenza sul territorio 

L’azienda vende i propri prodotti solo all’interno del territorio nazionale 
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Fase 2:   

Esportazioni 

L’impresa estende le proprie vendite anche ai mercati esteri, ma mantiene la 

produzione all’interno dei confini nazionali.  

Fase 3:  

Delocalizzazione 

L’impresa sposta alcune delle sue attività in un altro paese.  

Fase 4:  

Creazione di una multinazionale 

L’impresa acquisisce lo stato di multinazionale con uffici e centri produttivi 

sparsi in tutto il mondo.  

Molte decisioni vengono prese di comune accordo, altre spettano unicamente 

alla dirigenza.  

Fase 5:  

Carattere transnazionale delle operazioni 

Le aziende raggiungono questa fase quando mantengono degli scarsi rapport 

con il Paese di origini. Le attività sono decentrate e ogni unità può prendere 

delle decisioni indipendenti con una scarsa capacità d’azione da parte dei 

quartier generale.  

 

Portare la propria impresa all’estero è un’operazione complessa, tanto quanto 

aprire una nuova impresa. Per questa ragione è importante pianificarle al 

meglio.  

Esistono dieci regole per estendere all’estero le operazioni della propria 

impresa: 

Non si va da nessuna parte senza un piano sulle esportazioni 

Senza un’adeguata pianificazione, ogni progetto di internazionalizzazione è 

destinato a fallire. È necessario raccogliere le informazioni, adattare prodotti e 

servizi offerti alle esigenze dei mercati locali. Inoltre, è essenziale mettere a 

punto un piano finanziario dettagliato che consenta di avere accesso a prestiti 

e sovvenzioni.  

2. Stabilire degli obiettivi che siano in linea con le proprie risorse 
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Per capire se un’azienda è pronta ad esportare, è necessario analizzare le 

risorse interne: le competenze e le esperienze del capitale umano, le capacità 

commerciali (analisi dei mercati e individuazione di un’offerta competitiva) e le 

risorse tecniche per poi passare a quelle finanziarie: costi di avviamento 

dell’iniziativa, previsioni sui ricavi (3-5 anni), fonti di finanziamento, ecc.  

3. La scelta dei mercati è un’operazione aritmetica 

È essenziale individuare i punti di forza dell’impresa nei vari mercati stranieri, 

le caratteristiche dei potenziali consumatori e i punti deboli delle aziende 

concorrenti. La scelta del paese si basa su: infrastrutture, contesto politico, 

economic e culturale, percentuale di mercato detenuta dalle importazioni, 

barriere fiscali (http://mkaccdb.eu.int/), tendenze, segmentazione del mercato, 

presenza di concorrenti, rispetto degli accordi di libero scambio, associazioni 

dei consumatori, accordi regionali. È importante riflettere su tale aspetto 

elaborando un modello che prevede l’assegnazione di un valore a ciascuna 

variabile in modo da definire una classifica personalizzata delle attrattive 

offerte dai diversi paesi.  

4. Il piano delle esportazioni richiede l’adozione di una strategia competitiva 

La strategia competitiva che spinge un’impresa all’estero comprende: 

l’individuazione dei segmenti di mercato, l’analisi dei segmenti selezionati, i 

metodi per essere presenti sul territorio, la scelta di partner locali, 

l’adattamento alle esigenze locali, le politiche dei prezzi, le condizioni di 

vendita e di pagamento, le strategie comunicative, distributive e di sviluppo, la 

descrizione degli intermediari.  

5. L’organizzazione interna dovrà essere efficiente 

Bisogna ridefinire la struttura interna dell’organizzazione se si intendono 

gestire dei processi di internazionalizzazione: il livello di coinvolgimento della 

proprietà e dei quadri dirigenziali, l’esperienza e le conoscenze in materia di 

esportazioni, il rapporto fra esportazioni e altre attività dell’impresa, il 

personale dedito all’esportazioni. È essenziale che i progressi del progetto 

siano monitorati costantemente, al fine di poter procedure a un cambio di 

rotta.  

6. Attenzione per le differenze culturali e normative 

http://mkaccdb.eu.int/
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Alla base di ogni rapporto commerciale vi è la rete di relazioni fra le persone: 

una scarsa attenzione per le differenze culturali potrebbe compromettere il 

successo delle operazioni. La conoscenza delle normative vigenti riveste la 

medesima importanza, poiché una disattenzione in merito a tali aspetti 

potrebbe comportare a delle perdite di denaro consistenti.  

7. È importante scegliere dei metodi di pagamento efficaci 

In alcuni paesi è molto alto il rischio di insolvenza, e il recupero crediti 

costituisce un’attività estremamente insidiosa, Le condizioni di pagamento, in 

particolare, in merito ai tempi e alle modalità, costituiscono una componente 

fondamentale. Una volta precisate le condizioni di pagamento, queste devono 

essere applicate senza eccezioni.  

8. Non sottovalutare le criticità infrastrutturali 

I trasporti sono fondamentali per il successo delle esportazioni: oltre a 

rappresentare la prima voce di spesa per l’azienda, la logistica rappresenta 

un servizio per il cliente e può divenire un vantaggio competitivo o un punto 

debole. È necessario valutare la distanza fisica che intercorre fra venditore e 

acquirente, i problemi di comunicazione e il rischio di danni alle merci.  

9. La documentazione prodotta deve essere gestita nel migliore dei modi  

I commerci esteri tendono a generare un’enorme mole di documenti che 

l’impresa deve essere pronta a gestire. Tutta la corrispondenza commerciale 

(richieste di offerte, offerte, conferme, contratti, cataloghi, listini prezzi, ecc.), 

la documentazione legale (prodotta dalle dogane, dai distributori, dalle 

banche, dagli assicuratori, ecc.) devono essere raccolte al fine di predisporre i 

rendiconti.  

10. L’azienda non è sola 

La difficoltà di mettere a punto tale piano può intimidire. Tuttavia, non è 

necessario fare tutto da soli, anzi è sconsigliabile. Sono molti i servizi che 

supportano questo tipo di iniziative, alcune dei quali gratuiti (associazioni e 

camere di commercio, ecc.). Sarebbe opportune riflettere anche sulla 

possibilità di collaborare con professionisti e consulenti esterni e servirsi delle 

opportunità messe a disposizione a livello nazionale, europeo o 

internazionale.  
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Comportamento dei consumatori e catene di distribuzione 

I consumatori europei mostrano un interesse crescente per tutto ciò che 

riguarda l’alimentazione e il valore nutritivo dei cibi che consumano. La 

principale priorità dello sviluppo agricolo e rurale è quello di consolidare il 

processo di distribuzione e della catena dei fornitori (Berd eWolfley, 2009, 

Mauleón, 2003, Falguera et al, 2012). Pertanto, nel mettere a punto una guida 

specifica per la coltivazione delle piante aromatiche e officinali, è necessario 

incoraggiare lo studio delle piante e dei prodotti derivati. La triangolazione 

metodologica utilizzata ai fini di questo studio riguarda tutte e tre le fasi del 

processo di produzione-lavorazione-distribuzione.  

La costruzione di un sistema di distribuzione alternativo deve basarsi sulla 

qualità dei prodotti e sulla fiducia fra consumatori e produttori (Whatmore, 

2003). Come detto in precedenza, aumenta l’interesse dell’opinione pubblica 

per i regimi alimentari alternativi (Cleveland et al., 2014). Tuttavia, la 

complessità e la natura transnazionale della catena di distribuzione 

comportano dei rischi crescenti per la sicurezza dei prodotti (Spink, 2010).  I 

continui scandali alimentari (rinvenimento di tracce di carne di cavallo in 

hamburger di manzo, aggiunta di melamina al latte artificiale, ecc,) hanno 

ridotto la fiducia dei consumatori nei confronti della qualità e della sicurezza 

del cibo che consumano, che li porta a ricercare rassicurazioni in merito 

all’origine e alle tecniche di preparazione dei cibi (UGOCHUKWN eHobbs, 

2015). 

La sicurezza e la qualità dei prodotti, tuttavia, dipende dai comportamenti di 

tutti gli attori coinvolti nella catena di distribuzione. Più grande sarà la catena 

di distribuzione, più complesse saranno le operazioni di coordinamento fra li 

attori coinvolti, più alti i profitti attesi e quindi maggiore il rischio di 

contraffazione nella fase di lavorazione (Moore et al., 2012). 

Pertanto, i consumatori sono consapevoli delle variazioni nei valori nutritive 

dei cibi, tuttavia – allo stesso tempo – la diminuzione della qualità legata a 

contraffazione e al divario informativo fra soggetti interessati all’interno della 

catena di distribuzione, li porta a ricerca dei marchi di qualità. Secondo Sdrali 
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(2008), l’autenticità è un criterio importante per ridurre al minimo i rischi sul 

mercato e garantire la qualità e la sicurezza dei consumatori.  

Allo stesso tempo, i produttori osservano un mutamento nelle abitudini e dei 

criteri su cui si basano i consumatori e sviluppano dei canali di marketing 

alternatici al fine di riconquistare la fiducia degli acquirenti sull’origine e le 

condizioni dei prodotti in vendita (Darrot et al., 2014). 

I consumatori si servono di marchi che attestano l’autenticità dei prodotti che 

si apprestano ad acquistare, quindi scelgono quelli che sono in linea con le 

loro convinzioni e con i loro comportamenti di acquisto (Fece eWilson, 2013). 

La globalizzazione ha creato una catena di distribuzione estremamente 

complessa che è divenuta oggetto di analisi in virtù dei soggetti, dei rapporti, 

delle competenze coinvolte (Ashby et al., 2012).  Esistono numerosi studi in 

merito ai punti deboli delle catene di distribuzione (Svensson, 2000, Sheffi, 

2001, Zsidisin et al., 2000, Guertler e Spinler, 2015, Dekker et al., 2013, 

Heckmann et al., 2015). Inoltre, bisognerebbe adottare un nuovo approccio al 

fine di avere un quadro complete della catena di distribuzione e dei fattori che 

influiscono sui comportamenti di produttori e consumatori che si basi su 

ricerche di mercato, strategie di marketing e comprenda analisi empiriche e 

ricerche approfondite (Wisner, 2003). 

Inoltre, un approccio incentrato sul consumatore (Spiller, 2008) e una rete di vendita 

diretta sono fondamentali al fine di garantire un processo di distribuzione ottimale. 

Le filiere corte comprendono i mercati contadini, la vendita diretta e – recentemente 

– le vendite online. È chiaro che i consumi contemporanei in Europa sono cambiati 

per via della maggiore attenzione e della predilezione dei consumatori per i prodotti 

di alta qualità (Dimaras e Skouras, 2005). 

Secondo Sile (2008), una delle ragioni che spinge i consumatori a ricercare dei 

canali alternative per l’acquisto dei prodotti agricoli è data dalla riduzione dei 

vantaggi offerti dal mercato. I commercianti di tutto il mondo hanno, infatti, da un lato 

adottato i metodi di McCarthy, le quattro P (Product, Place, Price, Promotion) e 

quindi seguito la teoria delle quattro C di Lauterborn (Consumer, Convenience, Cost, 
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Contact) (Lauterborn, 1990) portando alla creazione di canali di distribuzione 

alternativi. 

L’interesse dei consumatori, d’altra parte, si è concentrato su sistemi e processi che 

sono dotati delle caratteristiche dei prodotti e delle tecniche utilizzate per la loro 

produzione (Sinitsi et al., 2002). Come dimostra uno studio di by Xue (2014), the la 

struttura dei canali alternativi è influenzata dalla catena distributiva, e i 

comportamenti dei consumatori sono determinati dalla struttura dei canali alternativi.  

Il comportamento di acquisto è definito dai bisogni individuale e dai fattori 

ambientali. La crisi economica, ad esempio, è un fattore esterno che ha avuto un 

impatto significativo sul comportamento dei consumatori (Solomon, 2009), sebbene 

non costituisca oggetto del nostro studio.  

Secondo alcuni ricercatori, i consumatori pongono l’accento sull’affidabilità delle 

relazioni (Ellis et al., 2012), nonché sui benefici del capitale sociale (Blonska, 2010). 

Sono poche le ricerche in merito ai canali distributivi alternative nel settore 

dell’agricoltura, mentre è stata posta maggiore attenzione agli alimenti funzionali. 

(Leyshon, 2005, Leyshon et al., 2003) • la vendita di cibo biologico (Sheng et al., 

2009) • I costumi (Leyshon, 2005, Leyshon et al., 2003) • I sistemi di 

approvvigionamento alimentare (Watt, 2003), la geografia economica degli scambi 

di prodotti e i flussi commerciali delle derrate alimentari (Bao et al, 2012). 

Inoltre, gli studi hanno dimostrato che il temine canali distributivi alternativi può 

assumere diversi significati in relazione alle coordinate spazio-temporali. Si pensi al 

commercio online, emerso negli anni ’90 come canale di distribuzione alternativo 

anche per la diffusione di prodotti alimentari a partire dafli anni 2000. Oggi, invece, 

costituisce un sistema piuttosto consolidato. Tale schema è valido per le economie 

avanzate dei Paesi occidentali, mentre non lo è per quelli in via di sviluppo. 

 

Fasi di creazione di un canale di distribuzione (Chailan, 2018; McCalman, 

2018): 

 È necessario tenere conto dei seguenti aspetti: 

❖ Costi di distribuzione 

➢ L’impresa deve considerare tali costi come un investimento.  
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❖ Copertura del mercato 

➢ L’uso di canali di distribuzione indiretta aumenta la presenza sul 

mercato 

❖ Controllo dei prodotti  

➢ La rete di vendita diretta consente un maggiore controllo sulla qualità e 

le strategie di vendita dei prodotti.  

 

Strategie di internazionalizzazione (McCalman, 2018): 

 

❑ Individuazione delle opportunità presenti a livello globale 

 

✓ Conoscere il mondo delle esportazioni 

✓ Comprendere la sostenibilità delle proprie iniziative 

✓ Selezionare dei mercati di riferimento sulla base delle informazioni a 

disposizione. 

 

❑ Comprendere le differenze culturali 

 

✓ Prendere in esame le forze economiche, politiche e culturali dei 

mercati esteri e proporre delle strategie adeguate.  

 

❑ Restrizioni delle barriere commerciali 

✓ Modificare il prodotto per rispondere alle esigenze dei mercati esteri.  

 

 

Conclusioni 

 

Il settore delle piante aromatiche e medicinale non può prescindere da 

un’analisi approfondita delle operazioni di coltivazione, lavorazione e 

marketing del prodotto. Tali fasi sono legate da un rapporto interdipendenza 

in quanto ciascuna costituisce il presupposto “creativo” di quella successiva.  

La scelta, dunque, del tipo di piante da coltivare non può che dipendere da 

uno studio dell’intero processo di produzione e distribuzione.   
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