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Evoluzione delle aziende e delle

superfici

2000       2002       2005        2007        2010
______________________________________________________

Aziende         4.134      1.932       1.920       2.201      2.938      

Superficie      2.274      3.509       3.255       4.410      7.191

Dimensione media aziendale nel 2000: 0,55 ha

Dimensione media aziendale nel 2010: 2,44 ha

Dati ISMEA 2013



Evoluzione delle aziende e delle superfici

in Lombardia

2000       2010       Variaz.%

___________________________________
Aziende                 84             119             + 41,66

Superfici              204,16        151,11        - 26,00

Dimensione media aziendale:  0,785 ha

Dati censimento





TIPOLOGIE AZIENDALI

AZIENDA INTEGRATA  AGROINDUSTRIALE

Superficie  minore di 0,5 ha

• Estensioni  polverizzate                  

• Scarsa meccanizzazione

• Molta manodopera                           

• Numerose specie coltivate               

• Produzioni limitate                           

• Piccole attrezzature                          

• Laboratorio

• Prodotto finito, confezionato           

• Mercato locale

• La maggior parte del lavoro è  COMMERCIALE



TIPOLOGIE AZIENDALI

Azienda con superficie maggiore di 5 ha

• Estensioni significative

• Buona / alta meccanizzazione

• Scarsa manodopera

• Poche specie coltivate

• Produzioni elevate

• Essiccatoio/distillatore

• Magazzino  

• Prodotto semilavorato, sfuso

• Mercato nazionale/export

• La maggior parte del lavoro è AGRICOLO



Struttura commerciale del settore 

• Commercianti all’ingrosso

• Imprese industriali

• Laboratori, anche conto terzi

• Aziende commerciali pure

• Dettaglianti



Consumi e produzioni in Italia

I consumi sono aumentati e si mantengono in costante 

incremento: 

• Il fabbisogno totale è stimato in 25.000 - 30.000 t 

• Il 70% di esso è coperto da prodotti importati 

dall’Europa dell’Est e dai Paesi extracomunitari

• Il mercato delle erbe all’ingrosso è stimato in circa 

100 – 120 Mio di €. (Dato Assoerbe)

• La produzione nazionale annuale è stimata in 9.000-

9.500 t



Settori di impiego delle piante officinali in 

Italia

%

• Liquoristico 30

• Farmaceutico 24

• Cosmetico 16

• Erboristeria 14

• Alimentare 12

• Omeopatia 3

• Coloranti 1



Criticità di mercato

• Offerta estera diversificata e abbondante, in grado 
di coprire ampiamente la domanda.

• Costanza nella qualità (talvolta bassa) del prodotto 
importato.    

• Bassi prezzi dei prodotti  d’importazione.

• Difficoltà nella individuazione dei clienti potenziali. 

• Mercato  polverizzato ed instabile.



Criticità di produzione

• Carenza di strutture di trasformazione primaria

• Elevato costo di manodopera per le colture 

poco o per nulla meccanizzabili

• Difficoltà di reperimento di sementi e materiale vivaistico

• Scarsa conoscenza delle tecniche colturali e di 
trasformazione

• Carenza di macchine specifiche per la raccolta

• Normativa lacunosa  e farraginosa



Punti di forza

• Trend positivo della domanda: settore in crescita

• Estrema e diversificata vocazione pedoclimatica 

del territorio

• Elevata interdisciplinarità (collegamento)della 

coltivazione delle  piante officinali con altri settori 

(didattico/educativo, turistico/paesaggistico, 

gastronomico)

• Possibilità di realizzare prodotti di alta qualità



Il mercato  richiede  prodotti  rispondenti      

ad elevati standard qualitativi  

Caratteristiche  organolettiche: 

• sensoriali: aroma, colore, sapore, aspetto.

Caratteristiche fisiche: 
• taglio e granulometria ( tagli commerciali)

• materiali estranei: steli e altre piante (soglie)

Caratteristiche chimiche:

• contenuto in oli essenziali o in principi attivi.

Caratteristiche microbiologiche: 
• carica batterica inferiore ai valori di riferimento



Obiettivo della coltivazione in Italia:

Ottenere piante officinali di 

alta qualità.



L’alta qualità è determinata da:

• Fattori agronomici

• Alto contenuto di principi attivi

• Accurati processi di prima trasformazione

• Conservazione idonea

• Igiene e sicurezza del prodotto



Coltivare piante officinali è un’attività 

agroindustriale

La coltivazione fornisce un prodotto al campo non 

conservabile, per cui è necessario intervenire con:

 essiccazione : si allontana  l’acqua contenuta nei 

vegetali, riducendone l’umidità fino al  9 -12%.

 distillazione:  si separano  dalle piante gli oli essenziali in 

esse contenuti e che ne costituiscono la parte attiva e 

pregiata.



Distillatori  a fuoco diretto in batteria a 

Casal Cermelli  



Campo di coriandolo in pianura



Campo di coriandolo 



Campo di psillio in prossimità della raccolta



Campo di senape bianca 



Campo di senape alla raccolta



Lavandeto var. Hidcote



Lavandeto var. Hidcote



Lavanda officinale dopo raccolta



Passiflora cerulea



Passiflora prima della raccolta



Campo di malva silvestre



Trapianto della salvia officinale



Raccolta del seme di salvia

Della salvia



Defogliatrice in funzione 



Raccolta con falciacarica



Caricamento  dell’essiccatoio



Campo di origano al secondo anno,  

immediatamente prima del primo raccolto.



Campo di issopo al secondo anno



Campo di salvia sclarea in fiore



Fioritura soddisfacente



Calendula in tempo balsamico



Zafferano



La coltivazione delle officinali  richiede: 

Investimenti in conoscenze 
 Analisi agronomiche  

 Analisi del mercato

Investimenti in attrezzature ed impianti
 Progettazione in campo

 Progettazione della fase di trasformazione

 Realizzazione di un progetto sostenibile per 
una coltura da reddito



Forme associative

Per concludere sarebbe auspicabile organizzare la 

coltivazione e la trasformazione delle officinali in 

Oltrepo’ in modo associativo per :

• una programmazione produttiva adeguata

• un adeguato parco macchine   per la raccolta

• congrui investimenti  in strutture  ed attrezzature 

di  trasformazione

• una offerta di quantità di prodotto interessanti 

ed omogenee 


