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Piante officinali
• In Italia si tratta di un uso millenario, la stessa
terminologia «Piante officinali» deriva dalla
tradizione nazionale, da “officina o opificina”,
nel significato di “laboratorio” dove le piante
venivano sottoposte a vari trattamenti prima
del loro utilizzo.
• Piante officinali
piante medicinali,
aromatiche e da profumo
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Utilizzi
• Le piante ed i loro derivati possono essere utilizzate
in e come alimenti o in e come prodotti diversi dagli
alimenti quali farmaci, cosmetici o dispositivi medici,
prodotti per animali o per la casa.
• Eventuali restrizioni a tale possibilità nascono dalla
compatibilità della pianta o del suo derivato allo
specifico impiego e dalla conformità del prodotto
finito che ne deriva alla legislazione specifica di
riferimento.
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Mercato
• Tal quali per la preparazione di tisane,
infusi o decotti e come spezie in alimenti

• In forma trasformata per la produzione di
prodotti ad uso umano e animale
• Trend in crescita sul mercato
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Attualità
Piante officinali = Farmaci (?)
Piante officinali e qualità in prodotti diversi dai
farmaci
Piante officinali effetti benefici e sicurezza
Piante officinali
nuova regolamentazione
(integratori + HTMP)
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Osservatorio Economico
del settore delle piante
officinali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

< 300 piante officinali di principale interesse per il mercato nazionale di provenienza
anche estera
25 mila tonnellate/anno impiego in Italia
115 milioni di euro il valore all’ingrosso
Delle 296 specie censite:
160 coltivate (54%),
73 spontanee (25%)
63 coltivate e spontanee (21%)
142, corrispondenti al 48% del totale, sono coltivate o coltivabili nel nostro paese.
18 mila tonnellate, pari al 73% del totale I volumi d’impiego potenziali per una
produzione italiana
74 milioni di euro, il valore del mercato all’ingrosso di con un’incidenza inferiore
rispetto ai volumi (64%).
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Maggior valenza economica
• Tra le prime venti specie economicamente più rilevanti,
4 occupano la quota maggiore del mercato:
 Vaccinium mirtyllus (frutti) 15 milioni di euro;
 Crocus sativus (stigmi) 9,8 milioni di euro;
 Panax ginseng (radice) 9,4 milioni di euro;
 Piper nigrum (frutti) 8,1 milioni di euro
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Maggior valenza economica
• Tra le prime venti specie economicamente più rilevanti:
• A. Non sono coltivate in Italia: Panax ginseng c.a. Meyer,
Piper nigrum L., Myristica fragrans Houtt., Chincona
succirubra pav. ex KLOTZSCH, Tilia spp, ed Aesculus
hippocastanum L.
• B. Sono coltivate o potrebbero esserlo: oltre a Vaccinium
mirtyllus L. e Crocus sativus L. , anche Vitis vinifera L., Ginkgo
biloba L., Silybum marianum (L.) Gaertn., Passiflora incarnata
L., Matricaria chamomilla L., Gentiana lutea L. e Valeriana
officinalis L.
• Solo la Passiflora è coltivata su superfici e con quantità
compatibili con i fabbisogni nazionali.
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Maggiori volumi di impiego
• I maggiori volumi d’impiego per le specie coltivabili nel
nostro Paese riguardano:
• Vaccinium mirtyllus L., Vitis vinifera L., Gingko biloba L.,
Myristica fragrans Houtt., Foeniculum vulgare Mill, Passiflora
incarnata L., Matricaria chamomilla L., Allium cepa L.,
Origanum vulgare , Rosmarinus officinalis, L., Glycyrrhiza
glabra L., Artemisia absinthium, Allium sativum L.,
Coriandrum sativum, L. , Valeriana officinalis, Illicium verum ,
Melilotus officinalis, Cynara scolymus L., Rheum palmatum
var. tanguticum maxim ex Regel, Aloe spp.
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Piante
coltivate
all'estero

Ripartizione per
origine delle piante
censite

Piante censite

154
296

142
Piante
coltivate o
coltivabili
anche in Italia
Piante
cosmopolite

Piante coltivate
in altri Paesi
del mondo

Piante coltivate
o coltivabili
anche in Italia

43
37
142
57
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Piante coltivate
in Europa

Piante coltivate
solo in Italia
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Aesculus hippocastanum L.
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NOME BOTANICO

COLTIVATA
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Juniperus communis L.

SI

Allium cepa L.

SI

Matricaria chamomilla L.

SI

Allium sativum L.

SI

Melilotus officinalis (L.) Pall.

SI

Aloe spp.

SI

Origanum spp.

SI

Artemisia absinthium L.

SI

Panax ginseng C.A. Meyer

Artemisia pontica L.

SI

Passiflora incarnata L.

SI

Phaseolus vulgaris L.

SI

Pimpinella anisum L.

SI

Camellia sinensis (L.) Kuntze
Carthamus tinctorius L.

SI

Cassia angustifolia Vahl.
Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch
Citrus x aurantium subsp. amara
(Link) Engl.
Coriandrum sativum L.

SI

Crataegus spp.

SI

Piper nigrum L.
SI

Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
Cynara scolymus L.

SI

Equisetum arvense L.
Foeniculum vulgare Mill.

SI

Gentiana lutea L.

SI

Ginkgo biloba L.

SI

Glycyrrhiza glabra L.

SI

Plantago ovata Phil.
Rheum palmatum var. tanguticum
Maxim. ex Regel
Rosa canina L.

SI

Rosmarinus officinalis L.

SI

SI

Ruscus aculeatus L.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

SI

Taraxacum officinale Webb
Tilia spp.
Vaccinium myrtillus L.

SI

Valeriana officinalis L.

SI

Vitis vinifera L.

SI

Potenzialità
• Esistono gli spazi per aumentare la produzione
di piante officinali in Italia e sopperire, almeno
per le specie coltivabili, al fabbisogno esistente,
riducendo la quota relativa al prodotto
importato
• Per rendere più appetibile il prodotto nazionale
rispetto all’importato:
• > qualità
• < prezzo
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Qualità
• La qualità è lo strumento di maggior efficacia
per promuovere e rendere competitivi
materie prime e prodotti finiti

• La qualità delle materie prime, soprattutto se
di origine vegetale, è conditio sine qua non per
garantire la sicurezza dei prodotti destinati alla
salute ed al benessere
14

Qualità piante: riferimenti
• Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego dei
botanicals negli integratori alimentari - Ministero della salute
• Guidance on safety assessment of botanicals in food
supplements -EFSA
• Compendium of plants containing compounds of concerns –
EFSA

•Notes of guidance for the testing of cosmetic
substances and their safety evaluation- SCCS 8th
revision
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Qualità piante: riferimenti
 Compendium sulle materie prime vegetali non
farmaceutiche – ASSOERBE (2013)
 Quality guidance for the manufacture of safe and high
quality botanical food supplements across the EU –
European Botanical Forum (2011)
Guidelines on plant-based food Supplements - Consiglio
d’Europa (2005)
Gruppo di lavoro Metodi e qualità sui Plant Food
supplements - progetto europeo PlantLIBRA
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Compendium
sulle materie prime vegetali
• Forma di autoregolamentazione sugli
aspetti riguardanti la qualità e la
sicurezza delle materie prime vegetali
per tutti gli usi diversi dal farmaceutico
• Chiave interpretativa della vasta
legislazione esistente, utile anche per
altre aziende e organi di controllo

Gruppo di lavoro metodi di analisi e qualità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produrre dati sperimentali atti a :
Identificare il materiale vegetale e i costituenti Bioattivi con
a) effetti benefici
b) rischi potenziali
Individuare contaminanti ambientali e residui
Mettere a punto di metodi per la determinazione di biomarker atti a valutare
a) (pos.) attività fisiologica e
b) effetti avversi
c) errori di identificazione delle piante
Creazione di un network di laboratori
( www.plantlibra.eu)

Conclusioni
• Le piante officinali sono una fonte inesauribile ed ancora da
scoprire di materie prime utilizzabili nelle più diverse tipologie
produttive
• Le piante sono gli unici strumenti a disposizione oggi delle
imprese per innovare e rendere più competitivi i loro prodotti
• Una percentuale ancora troppo alta di piante officinali ,
coltivabili in Italia, è oggetto di importazione sia in ragione
della ridotta capacità produttiva nazionale, che del prezzo che
rende più competitivo il prodotto estero anche se a minore
qualità
• Se la qualità fosse considerata come un valore irrinunciabile e
non più come un opzione, il prodotto nazionale troverebbe
nuovi e maggiori spazi
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Strategie di crescita e incentivi
• Promuovere e incentivare la coltivazione delle piante officinali
(PO) coltivabili in Italia, a maggior valenza economica
• Supportare le imprese della produzione primaria ed i distributori
nella applicazione di sistemi di qualità e assicurazione della
qualità (creazione di strutture consortili in outsourcing ?)
• Certificare le “Erbe Italiane” e promuoverne la distribuzione vs
mercati esteri come prodotti tipici della tradizione e del “Made
in Italy”
• Incentivare la ricerca per trovare nelle PO alternative sostenibili
ai derivati del petrolio
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