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Perché coltivare erbe 

 aromatiche?

 

Il valore 

delle piante odorose e officinali 

 



Le aromatiche sono un gruppo di piante

interessanti per i loro molteplici impieghi

culinari ed erboristici nonché per la loro

facilità di coltivazione 

Molte essenze si possono trovare allo stato

selvatico e la raccolta e l'uso sono 

 espressione di una lunga tradizione

mediterranea e conoscenza tipica delle

zone montane



Valore storico e culturale

 

 

 

Nel Medioevo l'Italia si
differenzia dal  contesto Europeo

per la ricchezza di impiego dei
prodotti dell'orto: le erbe odorose

si affiancheranno  alle più
costose spezie. 

Gli Italiani erano famosi in quel
periodo per il grande consumo di

insalate condite con erbe
aromatiche:

"il cibo dell'insalate è proprio,
dicono gl'oltramontani, de'italiani

ghiotti, quali hanno tolto la
vivanda agl'animali bruti che si

magnano l'herbe crude" 

Ragioni di povertà, ma
anche di clima

particolarmente mite,
hanno fatto di necessità

virtù:  si conservano
numerosi trattati sulla

legge insalatesca, rivolta
soprattutto ai cuochi

nordeuropei.
Dovremmo recuperare
questa antica identità
gastronomica che ci ha

contraddistinto in modo
originale e cosi salutare!

Maggiorana
Menta

Rosmarino
Prezzemolo

Salvia 
Aneto



Aspetti legislativi

 

 

 

- Legge del 6 Gennaio 1933 n.99: "Disciplina della coltivazione, raccolta e
commercio delle piante officinali", dove per piante officinali sono indicate le
piante medicinali, aromatiche e da profumo riportate in un elenco.

Officinale: il termine deriva dalla tradizione italiana e si riferisce alle piante
utilizzate nelle officine del medioevo, intesi come laboratori farmaceutici.

- Decreto legislativo n.75 del 21 Maggio 2018: prova a colmare il vuoto normativo che il
settore ha sofferto. Il decreto ha il pregio di stabilire chiaramente che coltivazione, raccolta
e prima trasformazione sono da considerarsi attività agricole, permettendo agli agricoltori di
fare tutti gli interventi per stabilizzare e conservare il prodotto. Riconoscimento importante
ma restano le limitazioni alla vendita dei preparati erboristici per la cura della persona
riservata a farmacisti ed erboristi. Il decreto comprende anche la raccolta delle spontanee.

- 12/01/2022 Intesa in conferenza stato-regioni: lo schema di decreto interministeriale
recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n.75/2018, ma tralascia
l'uso della cannabis sativa non facendo chiarezza sul piano normativo senza  sostenere un
settore con grandi potenzialità di sviluppo.



Colture di moda e valore socio-

economico e culturale

 

 

 

Qualche numero:
300 essenze coltivate in italia

3000 aziende attive sul territorio
7000 ettari coltivati

30% del fabbisogno nazionale

Prospettive:
Le potenzialità del settore in Italia sono notevoli
con la produzione nazionale che potrebbe più

che raddoppiare con notevoli effetti
sull'occupazione e sull'indotto, limitando la

dipendenza dall'estero a quelle piante esotiche
che per condizioni climatiche e ambientali non

sono realizzabili in Italia.
  

Possibilità  per i giovani agricoltori:
Diverse sono le aziende dislocate sul
territorio nazionale in cui giovani agricoltori
cominciano la loro attività incentrata sulle
erbe aromatiche, spesso recuperando
terreni incolti.

Turismo verde
Le aromatiche sono una nuova risorsa anche

per uno sviluppo sostenibile nel contesto
dell'offerta turistica rurale, della cultura e

delle tradizioni dei territori.



Coltivazioni, lavorazioni e prime trasformazioni

 

 

Terreno:  le erbe aromatiche si possono coltivare su diversi tipi di terreno, da terreni
leggeri e poveri,  a quelli calcarei o argillosi e ricchi di sostanza organica 

Lavorazioni: sono sufficienti lavorazioni che non prevedono il ribaltamento del suolo,
arature e vangature, che portano in superficie gli strati più profondi meno ricchi di
Humus, per esempio interventi di arieggiameneto e decompattamento

Controllo infestanti: difficoltà iniziale quando le piante sono messe a dimora, si
utilizzano false semine, scerbature, sarchiature, calzatura, pacciamatura

Esposizione: può variare in base al tipo di essenza coltivata, la collina e la montagna
danno la possibilità di sfruttare al meglio questa variabilità

Prime trasformazioni: permettono di valorizzare e stabilizzare il prodotto; raccolta,
essicazione, defogliazione, vagliatura, ecc.. oppure estrazione in corrente di vapore
oppure estratto idroalolico, ecc.. ( difficoltà iniziale nel reperire atrezzature adeguate)

Propagazione: da cespo, da talee, da rizoma, da seme. Utilizziamo in particolar modo
essenze non ibride che quindi producono sementi nuove





Resilienza e irrigazione non indispensabile

 

 

 

Resilienza: la  buona capacità
di adattamento a terreni
marginali delle piante
aromatiche riesce a valorizzare
territori con forte svantaggio
rurale. 

Irrigazione: non
indispensabile per molte
varietà appartenenti a questa
grande famiglia, necessaria
realizzazione del sesto
d'impianto nei mesi autunnali



Biologico e biodiversità

 

 



Biologico e biodiversità

 

 

Terreno ecosistema da tutelare
oggi più che mai gli agricoltori tendono

a considerare l'azienda agricola come un 
organismo vivente, in cui il terreno con i suoi

microrganismi viene curato al meglio 
per permettere alle radici delle nostre piante 

di adeguarsi nel miglior modo possibile

Fauna
Gli impianti di aromatiche sono 

un luogo di ristoro per varie specie 
animali, indispensabile avere degli

strumenti per il controllo. Essi sono
un valore aggiunto per l'ambiente

Api
Di rilevata importanza per la vita di 

questi insetti impollinatori, le
aromatiche offrono  una vasta

possibilità di bottinaggio e in base
alla pianta possiamo avere a

disposizione polline e nettare da
aprile a ottobre

Coltivazione biologica
Alcune aromatiche sono così rustiche

da non essere danneggiate dai
parassiti; altre sono più soggette agli

attacchi in base alle condizioni
pedoclimatiche ma generalmente sono

particolarmente adatte a una
coltivazione biologica



Possibilità economica e mercato da

costruire

 

 

Qualche esempio
coltivazione biologica

Lavanda e timo
essiccato: 4 euro al kg

essiccato e sgranato: 10 euro al kg
olli essenziali: 500 euro al litro?

Prospettive
Sicuramente abbiamo davanti

un mercato in via di
espansione, ma c'è la

necessità di creare piccole
filiere per piccole aziende
agricole che non hanno la
possibilità di fare grandi

investimenti
Perché in biologico

questo metodo di produzione offre
la maggior garanzia per esaltare il gusto
e le proprietà delle piante e assicura la

possibilità di disporre di alimenti privi di 
residui di fitofarmaci di sintesi



Due esempi di coltivazione Lavanda e Timo

 Lavanda
Lavandula officinalis - Labiate

Esposizione: sole
Propagazione: talea e seme
Parti utilizzate: infiorescenze

 
Pianta legnosa perenne, molto mellifera,

sopporta bene la siccità e temperature fino a
-15, cresce spontanea dai 500 ai 1000 metri,

preferisce terreni sciolti e calcarei.
La raccolta inizia dal secondo anno di

coltivazione, periodo che va da giugno a luglio
in base all'uso, proprieta antisettiche,

disinfettanti, analgesiche, battericide, vasi
dilatatorie e antinevralgiche

 

Timo
Thymus vulgaris - Labiate

Esposizione: sole
Propagazione, per cespi, talee e semi
Parti utilizzate: foglie, infiorescenze

Principali utilizzi: alimentare, olio essenziale, 
 

Pianta perenne legnosa e bassa, cresce spontaneo
nelle colline pietrose ed aride del mediterraneo ma

anche sulle alpi a 1500mt.
Si adatta a ogni tipo di terreno ma preferisce quelli

calcarei anche se poveri e sassosi.
La raccolta si può fare al bisgno per uso culinario,

oppure va tagliato più volte in un anno per essicare le
foglie, dopo la fioritura per estrazione.

Rende digeribili molti piatti, il timoloha spiccate
proprietà antisettiche e antibatteriche



Esempi di coltivazione, Timo

 



Esempi di coltivazione, Lavanda

 



Crescione
Nasturtium officinale (Brassicaceae

Pianta erbacea perenne, spontanea dei fossi e degli acquitrini specialmente del nord Italia,
presenta un fusto ascendente, glabro, ramoso in alto, con foglie basali ovali e foglie dello stelo

rotonde, i fiori sono bianchi

Esempio di raccolta e uso delle erbe aromatiche

spontane

Raccolta: in primavera si raccolgono le tenere parti aeree
lingo le sponde di fiumi e ruscelli

Etnobotanica: rinnovato culto gastronomico nella nouvelle
cousine, si utilizza prevalentemnte crudo

Sensorialità: Ha un sapore pungente, ricorda vagamente la
rucola o il ravanello.

Curiosità: in Italia esiste un'altra pianta chiamata crescione, la
sedanina d'acqua, consumata cruda, dolciastro e aromatico,

ricorda sedano, prezzemolo e carota



Timo
Lavanda

Malva
Origano

Salvia
Achillea
Issopo
Menta
Melissa

Rosa di Damasco

Essenze coltivate in azienda
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