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Biodiversità



Raccolta piante spontanee





La raccolta spontanea 
di prodotti vegetali, piante o frutti, 

è una delle attività più antiche dell’uomo.

va effettuata nel periodo opportuno che 
dipende dalla pianta e dalla droga 

che dobbiamo utilizzare,questo periodo è 
detto: TEMPO BALSAMICO

è importante assicurare 
l’identità botanica

È importante ai fini della sicurezza del prodotto e della sua conformità rispetto alla legge che la specie botanica sia 
correttamente identificata con tanto di autore su etichette, certificati, documentazione accompagnatoria. 
es.: 
Uva ursina rametti fogliuti freschi, Arctostaphylos uva-ursi L.. 

L’inesatta identificazione della specie botanica è nel migliore dei casi frode in commercio, nel peggiore è attentato alla salute 
pubblica. 

Ci sono casi comuni di scambio fra specie che sono tollerate anche se andrebbero contrastate. 
Es.: Arctostaphylos pungens H.B.K. invece di Arctostaphylos uva-ursi L., Equisetum telmateja L. anzichè Equisetum arvense 
L., Arnica chamissonis Less. invece di Arnica montana L., Passiflora coerulea L. invece di Passiflora incarnata L:. 

Altri casi hanno causato danni notevoli è sono stati oggetto di provvedimenti legali. 
Es.: Aristolochia fangchi con Stefania tetranda, Illicium anisatum con Illicium verum, Atropa belladonna con Coleus forskolii.



CONOSCENZA BOTANICA 
 

Soprattutto quando si raccolgono le piante 
spontanee occorre possedere una buona 

conoscenza di sistematica botanica e una certa 
abilità nel riconoscimento. E’ come andar per 

funghi, guai a commettere errori. 



TEMPO BALSAMICO
Relativamente al tempo balsamico è stato osservato che: 

• Le foglie si raccolgono a completo sviluppo; 

• Le radici e rizomi si raccolgono durante la fase di    
quiescenza; 

• Cortecce e legni si raccolgono a completo sviluppo; 

• I fiori si raccolgono prima della completa fioritura; 

• I frutti si raccolgono appena maturi; 

• I semi si raccolgono a completa maturità piena.



LA COLTIVAZIONE 
Quando necessitano piante fresche non reperibili in 

natura (non autoctone), soprattutto nel caso di 
Tinture Madri e Gemmoderivati, risulta 

indispensabile rivolgersi a coltivatori aventi i 
seguenti requisiti: 

1) Coltivazione Biologica 
2) Ambiente colturale idoneo 
3) Tempi di fornitura entro 24 ore 
4) Affidabilità nel senso delle conoscenze botaniche 

della specie da parte del coltivatore. 
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PRECAUZIONI SULL’AMBIENTE 
DI RACCOLTA 

E’ ovvio che la raccolta allo stato spontaneo va effettuata 
in ambienti sani. E’ imperativo quindi evitare luoghi 
a rischio di inquinamento. Nella raccolta allo stato 

spontaneo valgono quindi le seguenti regole: 
1) Ambiente naturale preferibilmente coincidente con le 

caratteristiche ecologiche della pianta esente da 
possibili inquinanti o contaminanti; 

2) Evitare la raccolta di piante rare in quell’ambiente; 
3) Non recarsi sempre nello stesso luogo; 
4) Non effettuare mai raccolte a “tappeto” 
5) Effettuare la raccolta preferibilmente al mattino. 



DI UNA PIANTA OFFICINALE VIENE RACCOLTA ED UTILIZZATA UNA PARTE BEN 
PRECISA: SEMI, FOGLIE, FIORI, RADICI, PARTE AEREA, PIANTA INTERA ECC. 

CIASCUNA DI QUESTE PARTI VIENE QUINDI CHIAMATA 

DROGA 
La DROGA è quella parte della pianta officinale effettivamente utilizzata es. fiori di 

calendula, corteccia di salice,  semi di cardamomo, frutti di finocchio, foglie di 
menta, radice di tarassaco, gemme di ribes nigrum, giovani getti di rosa canina 

ecc.



I PRINCIPI ATTIVI 
DEVONO ESSERE ESTRATTI 
DAI TESSUTI DELLA PIANTA 

E QUINDI 
OCCORRE UTILIZZARE 

UN SOLVENTE



ALCUNI PRINCIPI ATTIVI

OLII ESSENZIALI 
TANNINI 
ALCALOIDI 
PRINCIPI AMARI 
ENZIMI 
POLISACCARIDI 
MUCILLAGINI

FLAVONOIDI 
FENOLI 
PROTIDI 
GOMME 
ACIDI VARI 
PECTINE 
SAPONINE ECC.



Il solvente può quindi 
essere rappresentato 
da: Acqua (Idroliti), 

Alcool (Alcoliti), Vino 
(Enoliti), Miele (Melliti), 

Olio (Oleoliti) ecc.



IDROLITI 

INFUSI DECOTTI
L’infuso si usa per le parti 
delicate delle piante 
medicinali, quali fiori, 
gemme, foglie. 
Si versa la quantità 
desiderata di erbe 
nell’acqua bollente, si lascia 
in infusione un quarto d’ora 
circa e si filtra.

Si usa per le parti più 
dure delle piante: 
cortecce, radici, semi. 
Si pone la droga in acqua 
fredda e si porta ad 
ebollizione per un minimo 
di 15 min.  
Si lascia in infusione per 
almeno 30 min. e si filtra.

(TISANE)



ALCOLITI

! Tinture F.U.   da pianta essiccata 

! Estratti fluidi   da pianta essiccata 

! Estratti molli   da pianta essiccata 

! Estratti secchi   da pianta essiccata 

! Tinture madri   da pianta fresca 

! Gemmoderivati   da pianta fresca 



TINTURE
Estratti di piante ottenuti mediante l’utilizzo di soluzione idroalcolica

Negli alcoliti il solvente è costituito dall’alcool, 
opportunamente ridotto di gradazione mediante 
diluizione proporzionale in acqua, si possono 
utilizzare piante essiccate ( tinture F.U.) o piante 
fresche (tinture madri). 
Nelle tinture F.U. generalmente si usa un dosaggio 
Droga/Solvente pari a 5:1 (100 gr di solvente ad 
opportuna gradazione con 20 gr di droga). 
In casi particolari si usa un dosaggio pari a 10:1 
(100 gr di solvente ad opportuna gradazione con 10 
gr di droga). 



TINTURE F.U. TINTURE MADRI

Piante secche poste 
a macerare in alcool 
(in media a 50°) per 
circa tre settimante 
con un rapporto 
droga – solvente di 
1:5 in peso

Piante fresche 
lavorate come le 
tinture F.U. ma nel 
rapporto 1:10 in peso 
secco



PROCESSO DI LAVORAZIONE A FILIERA 
CORTA

IDENTIFICAZIONE BOTANICA

Calendula officinalis L.  proveniente da coltivazione biologica controllata



selezione 
della parte 
impiegata: 

la DROGA



macerazione in 
soluzione 
idroalcoolica 
con titolo 
alcoolico 
appropriato.



Torchiatura



Tintura 

(Soluzione 
Idroalcoolica 
da pianta 
fresca)



MACERATI 
IDROGLICEROALCOOLICI
Lavorazione complessa operata secondo gli 

stessi principi dei macerati alcoolici ma con un 
solvente composto (in peso) dal 50% di alcool e 

50% di glicerina. La materia prima vegetale è 
rappresentata da gemme o tessuti embrionali 

freschi per questo sono anche chiamati 
GEMMODERIVATI



Oli essenziali
• Essenza molto concentrata con tutti i principi 

benefici e proprietà della parte di pianta. 
• È una sostanza attiva che può essere pericolosa 

se male utilizzato. 
• Si ottiene per distillazione in corrente di 

vapore, spremitura e enfleurage e successiva 
separazione dell’olio dall’acqua con appositi 
separatori. 

• Sono molto efficaci e agiscono        
velocemente.  





Gli impieghi delle piante officinali



DALLA RACCOLTA 
AL CONFEZIONAMENTO: 

 
CERTIFICAZIONI NEL COMPLESSO PERCORSO DELLA 

PIANTA NELLA FILIERA CORTA



GLI INTEGRATORI ALIMENTARI



La Scheda 
botanica



La Scheda di 
lavorazione



La Scheda Tecnica/
Certificato di analisi



IN ITALIA E IN EUROPA POSSIAMO SUDDIVIDERE AD ESEMPIO IL MERCATO IN TRE GRANDI AREE INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI: 

ERBE E DERIVATI DESTINATI ALLLA PRODUZIONE DI FARMACI, COSMETICI E SIMILI 
ERBE E DERIVATI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI ERBORISTICIE ED INTEGRATORI ALIMENTARI 
ERBE E DERIVATI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI 

Sono censite e descritte circa 25.000 - 30.000 specie di piante impiegate dall'uomo come fonte di sostanze attive non alimentari. Ma si 
stima che sono almeno 100.000 le specie effettivamente utilizzate, solo che noi ne conosciamo solo una parte. 

Le specie maggiormente usate nel mercato occidentale sono circa 450 e coprono il 90% dei nostri impieghi. 

Solo il 5% delle piante esistenti sulla terra è stato studiato dal punto di vista farmacologico. 

Si dice che la maggioranza delle specie si trovano nei paesi del terzo mondo, nelle zone tropicali e nelle foreste primarie. 
In realtà in quei luoghi si trovano in abbondanza le persone che le conoscono. 

Da noi esistono moltissime specie medicinali ma, purtroppo, della maggior parte se ne è persa la nozione dell'uso e del dosaggio. 

L'80% della popolazione mondiale si cura ancora ed esclusivamente con le erbe, perché in molti casi non esistono o non è possibile 
acquistare farmaci. 

La conoscenza tradizionale è una risorsa molto importante anche per noi poiché da essa è possibile trarre nuove medicine di tipo 
moderno. 

La raccolta spontanea al momento non sembra conoscere crisi per gli innumerevoli vantaggi che ha, nel 60% dei casi le superfici 
agricole sono coltivate con metodo di agricoltura biologica, anche se il prodotto è spesso venduto come convenzionale. 

La legge 99 del 1931,nota come legge fondamentale sull'erboristeria è anche una legge di protezione perché recita: 
“Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione…” (art. 1) 
“Chiunque arreca danno alle piante…è soggetto…all'ammenda…” (art. 5) 
Con il Regio Decreto 772 del 26 maggio del 1932 è pubblicato l'elenco delle piante officinali con distinzione fra quelle raccoglibili per uso 
familiare e quelle di uso farmaceutico. Le piante che possono essere impiegate nell'uso domestico sono dati anche i quantitativi massimi 
(2-5 Kg in media).

IL MONDO DELLE ERBE OFFICINALI IN POCHE RIGHE:



Gran parte delle erbe oggi sul mercato sono di cattiva qualità a causa di contaminazioni di vario tipo. 

Molti prodotti che vantano un contenuto “naturale” derivato dalle erbe 
in realtà contengono infinitesime percentuali di materia prima vegetale come ingredienti. 

La qualità e molto variabile anche perché c'è una grande parte di coltivatori improvvisati. 

Esiste una normativa complessa in cui si intersecano normative farmaceutiche, come le farmacopee 
(nazionali ed europea) e normative sugli alimenti. 

Le normative non coprono tutti gli aspetti della qualità così esistono altri codici non obbligatori utili a 
determinare la qualità delle erbe come Monografie scientifiche. (Famose quelle tedesche delle E 
Kommission) 

È importante ai fini della sicurezza del prodotto e della sua conformità rispetto alla legge che la specie 
botanica sia correttamente identificata con tanto di autore su etichette, certificati, documentazione 
accompagnatoria. 

Le farmacopee fissano per alcune erbe i contenuti in percentuale (titolo) delle sostanze attive che devono 
essere presenti in una droga vegetale per essere commerciata. Per molte altre si fa riferimento a 
monografie scientifiche o a singole pubblicazioni di ricerca. 

La misurazione dei titoli avviene con metodiche analitiche complesse svolte in laboratori specializzati. 

Assicurare l'identità botanica - Prevenire la contaminazione batterica - Evitare la contaminazione da 
pesticidi - Evitare la presenza di altri contaminanti



L’etichettatura



I “Prodotti Erboristici” ricadono nella categoria degli INTEGRATORI ALIMENTARI. 

Gli Integratori Alimentari sono prodotti che costituiscono una fonte concreta di nutrienti o sostanze ad effetto fisiologico, sia 
mono che pluricomposti. Sono presentati in forma di tavolette, capsule, compresse, flaconcini e simili, per fornire un apporto 
predefinito di nutrienti e/o sostanze ad effetto fisiologico. 
Sono prodotti salutistici, non medicinali, il cui fine è quello di contribuire al mantenimento dello stato di buona salute 
dell’organismo umano. 

Il Ministero della Salute, con la Circolare prot. n. 600.12/Is.i.h/27250, ha stabilito il 6 febbraio 2006 come termine ultimo per 
adeguare la composizione e l’etichettatura degli integratori alimentari a base di piante o di ingredienti erboristici immessi sul 
mercato alle disposizioni del D.L. 169/2004 (che ha recepito la Direttiva 46/2002/CE). 
Gli Integratori Alimentari a base di ingredienti erboristici, etichettati secondo le disposizioni precedentemente in vigore, 
potranno restare in commercio fino ad esaurimento delle scorte solo nel caso siano stati etichettati ed immessi in commercio 
prima di questa data. 

Devono essere NOTIFICATI al Ministero della Salute dalle Aziende produttrici e da quelle responsabilio dell’immissione in 
commercio: 
tutti i prodotti presentati in forma di opercoli, capsule, compresse, polveri, flaconcini, ecc. 
i prodotti preconfezionati costituiti da soli ingredienti erboristici (singoli o in combinazione), destinati ad essere ingeriti, e 
presentati in modo “salutistico”, (cioè proposti per ottimizzare lo stato nutrizionale, favorire la condizione di benessere, 
coadiuvare le funzioni fisiologiche dell’organismo). 

Sono esclusi da tale obbligo: 
i Prodotti sfusi, le erbe da chilo e quelli contenenti ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare: Camomilla, Tè, ecc. 
i Prodotti contenenti ingredienti erboristici non destinati ad assunzione alimentare. 

Gli Integratori Alimentari devono pertanto riportare in etichetta tutte le informazioni previste per gli alimenti dal D.L. 109/1992 e 
successive modifiche di aggiornamento in attuazione delle Direttive Europee. 

Devono essere presenti le informazioni previste dall’Art. 6 del D.L. 169/2004. 

È vietato attribuire agli Integratori Alimentari proprietà terapeutiche o di prevenzione o cura delle malattie, sia in etichetta che 
nelle presentazioni o nella pubblicità.



SULL’ETICHETTA DEVONO COMPARIRE: 

la denominazione di vendita, 
la dicitura specifica “Integratore Alimentare o complemento alimentare o supplemento alimentare”, 
l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso (gli ingredienti vegetali sono indicati con: il nome comune, il 
nome botanico, la parte della pianta utilizzata, l’eventuale titolazione. Per ogni additivo tecnologico, quando è 
possibile, deve essere indicata la categoria di appartenenza, es. conservante, acidificante, antiagglomerante, ecc., in 
base alla funzione svolta dal prodotto). 
il tenore dei nutrienti e/o delle sostanze che caratterizzano ilprodotto, con l’eventuale titolo dei principi attivi calcolati 
sulla dose giornaliera, 
l’effetto nutritivo o fisiologico del prodotto, che risulta dalla somma di tutte le azioni svolte dai suoi ingredienti nel loro 
insieme, 
il peso netto (in Kg o g mg se solido, in l, cl o ml se si tratta di liquidi), 
il termine di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro la fine di .....), 
il numero di lotto, 
l’indicazione del distributore e dello stabilimento di produzione, 
l’eventuale titolo alcolometrico, 
le istruzioni per l’uso: dose giornaliera raccomandata, 
le modalità di conservazione, 
le avvertenze, 
e per TUTTI gli Integratori Alimentari: “non superare la dose giornaliera consigliata, tenere fuori della portata dei 
bambini di età inferiore ai tre anni, gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e 
di un sano stile di vita, 
le informazioni nutrizionali (proteine, carboidrati, grassi, valore energetico) sono facoltative, 
per alcuni ingredienti: Citrus aurantium, Ipericum perforatum, Monascus purpureus, Ginkgo biloba sono obbligatorie 
disposizioni obbligatorie. Questo vale anche per alcuni ingredienti es.: bioflavonoidi, isoflavoni, creatina, carnitina, 
glutatione, ecc. 

Si ricorda che i rivenditori degli Integratori Alimentari, come le Aziende produttrici, sono responsabili della correttezza 
dell’etichettatura dei prodotti posti in commercio.





























Estrazione per percolazione e  
tradizionale per contatto 

 



Estrattore  Naviglio 
estrazione di principi attivi in fase  

solida/liquida 



Estrattore ad  
ultrasuoni












