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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Durante l’intera durata del progetto sono stati realizzati innumerevoli eventi formativi e di 
divulgazione (workshop) di cui si fornisce qui di seguito l’elenco: 

ANNO 2010 

num. 
prodotto 

workshop data luogo 

31a Evento di lancio svoltosi nell’ambito 
della fiera “Fiori, Frutta, Qualità”. 

25.09.2010 Celle Ligure 

31b Convegno di lancio del progetto PYRGI 26.10.2010 Università di Sassari, Aula 
Magna Facoltà di Agraria  

31c Workshop “Piante medicinali di area 
Mediterranea” 

26.11.2010 Università di Genova, 
Dipartimento di Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche ed 
Alimentari 

ANNO 2011 

31d Convegno Transfrontaliero 
“Governance  ed innovazione per lo 
sviluppo dei sistemi insulari” 

08.02.2011 Porto Ferraio, Isola d’Elba, 
Centro Congressi De Laugier  

31e Seminario “Sicurezza 
dell’agroalimentare ligure”  

13.03.2011 Finale Ligure, Salone 
dell’Agroalimentare 

31f Workshop “Sostanze bioattive da 
piante aromatiche” 

26.04.2011 Genova, Euroflora 

31g Workshop “Le piante alimentari, 
aromatiche e medicinali: potenzialità e 
motivazioni all’uso 

08.09.2011 Bologna, SANA 

31h Conferenza “Antica cultura 
farmaceutica e moderna farmacologia 
nel cuore del mediterraneo” 

25.10.2011 Genova, Festival della Scienza 

ANNO 2012 

31i Convegno “Contributo della ricerca 
scientifica allo sviluppo dei prodotti 
agroalimentari di nicchia” 

27.01.2012 Università di Sassari, Aula 
Magna Facoltà di Agraria 

31l Workshop “Le aromatiche ad uso 
alimentare: tradizione e nuove 
proposte” 

20.04.2012 Calizzano, Azienda 
Agrituristica Le Giaire 
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ANNO 2013 

num. 
prodotto 

workshop data luogo 

31m Séminaire de présentation des 
resultats du Projet Pyrgi  

14.02.2013 San Giuliano, Corsica 

31n 
Convegno conclusivo del progetto 
Pyrgi 

06.04.2013 
Sala Consiliare del Comune di 
Celle Ligure, Via Boagno 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT  

Le tableau ci-dessous présente la liste des nombreuses activités de formation et de 
vulgarisation (ateliers) qui ont été organisées pendant toute la durée du projet. 

ANNÉE 2010 

Numéro du 
produit 

Atelier date lieu 

31a Événement de lancement du projet 
dans le cadre de l'exposition “Fiori, 
Frutta, Qualità” (Fleurs, Fruits, 
Qualité). 

25.09.2010 Celle Ligure 

31b Réunion de lancement du projet 
PYRGI 

26.10.2010 Université de Sassari, Grand 
Amphithêatre de la Faculté 
d'Agronomie 

31c Atelier: “Piante medicinali di area 
Mediterranea” (Plantes médicinales 
du Bassin méditerranéen)  

26.11.2010 Université de Gênes, 
Département de Chimie et  
Technologies Pharmaceutiques et 
Alimentaires 

ANNO 2011 

31d Réunion Transfrontalière “Governance  
ed innovazione per lo sviluppo dei 
sistemi insulari” (Gouvernance et 
innovation pour le développement des 
systèmes insulaires) 

08.02.2011 Porto Ferraio, Ile d’Elbe, Centre 
de congrès De Laugier  

31e Séminaire: “Sicurezza 
dell’agroalimentare ligure” (Securité 
du secteur agroalimentaire de Ligurie) 

13.03.2011 Finale Ligure, Salon de 
l’agroalimentaire 

31f Atelier: “Sostanze bioattive da piante 
aromatiche” (Substances bioactives 
extraites de plantes aromatiques) 

26.04.2011 Gênes, Euroflora 
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ANNO 2011 

Numéro du 
produit 

Atelier date lieu 

31g Atelier:“Le piante alimentari, aromatiche e 
medicinali: potenzialità e motivazioni all’uso” 
(Les plantes alimentaires, aromatiques et 
médicinales: potentialités et raisons pour leur 
utilisation) 

08.09.2011 Bologne, SANA 

ANNO 2012 

31h Colloque: “Contributo della ricerca scientifica 
allo sviluppo dei prodotti agroalimentari di 
nicchia” (La contribution de la recherche 
scientifique au développement des produits 
agroalimentaires de niche) 

27.01.2012 Université de Sassari, 
Grand Amphithéâtre 
de la Faculté 
d'Agronomie 

31i Atelier: “Le aromatiche ad uso alimentare: 
tradizione e nuove proposte” (Les plantes 
aromatiques à usage alimentaire: tradition et 
nouvelles propositions) 

20.04.2012 Calizzano, Entreprise 
agricole Le Giaire 

ANNO 2013 

31l Séminaire de présentation des résultats du 
Projet Pyrgi  

14.02.2013 San Giuliano, Corse 

31m Réunion de clôture du Projet Pyrgi 06.04.2013 

Salle du conseil de la 
Maire de  Celle Ligure, 
Via Boagno 
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Segretariato Tecnico Congiunto  
PO It-Fr "Marittimo" 2007-2013  
Via Marradi 116 – 57126 Livorno (Italy)  
tel. +39 0586/849712 -   
fax +39 0586/849729  
e-mail : stc@maritimeit-fr.net  
www.maritimeit-fr.net 

EVENTO DI LANCIO DEL PROGETTO PYRGI - INVITO 
 
 

I partners del progetto “Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia agroindustriale 
del mediterraneo” (PYRGI) 

 
invitano la S.V. 

 
a partecipare all’evento di lancio dello stesso che si terrà con il seguente programma 

 
 
 
PROGRAMMA 
25 settembre 2010 ore 10.00  - Sala Consiliare del Comune di Celle Ligure e Giardino 
Mezzalunga  
 
Ore 10.00  
Saluto dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Celle Ligure 
 
Ore 10.20 
Presentazione del Progetto Pyrgi. Finalità e obiettivi del programma di lavoro. 
Giovanni Minuto 
Direttore CeRSAA 

 
Ore 10.40 
Colture dimenticate, prodotti tipici e sviluppo d’impresa 
Raffaele Corrado 
Agriturismo Le Giaire 

 
Ore 11.00 
Il ruolo del Comune di Celle Ligure nel progetto 
Eugenio Alipede  
Comune di Celle Ligure 

 
Ore 11.30 
Inaugurazione del Giardino Mezzalunga creato in collaborazione con il Maestro Libereso 
Guglielmi, con degustazione di prodotti “di nicchia” in via di rivalutazione. 

 Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds Européen 

de Développement Régional 

mailto:stc@maritimeit-fr.net
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 Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds Européen 

de Développement Régional 

PROGRAMMA  
26 settembre 2010 ore 10.00-12.00  - Visita guidata al “Bosco ritrovato” 
Passeggiata botanica in compagnia del dott. Giovanni Minuto alla scoperta della flora Mediterranea e di 
alcune vetuste varietà arboree, per la valorizzazione e la salvaguardia di un ritrovato patrimonio ambientale 

 
 
25-26 settembre 2010 - Stand CeRSAA 
ore 09.00-19.00   
Approfondimenti sulle attività del progetto Pyrgi, prime schede e primi prodotti ottenuti - Stand n. 77  
Federico Tinivella, Gianvittorio Delfino 
Collaboratori CeRSAA 

 
25-26 settembre 2010 - Stand Agriturismo Le Giaire 
ore 09.00-19.00   
Prodotti tipici e loro sviluppo produttivo. I primi risultati del progetto Pyrgi – Stand n. 78  
Raffaele Corrado 
Agriturismo Le Giaire 

 
PARTNERS DI PROGETTO 
Centro Regionale di Sperimentazione ed Assistenza Agricola 

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga 
Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712 - info@cersaa.it  - www.cersaa.it 

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari 
Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari - mmulas@uniss.it 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa 
Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA - luipi@farm.unipi.it  

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103 
147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07 - pailly@corse.inra.fr  

Azienda agricola  le giaire 
Regione giaire 17- via Garibaldi 22 Calizzano - legiaire@legiaire.it 

Università di Genova – DIMES - DICTFA 
Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA - pittalug@pharmatox.unige.it  

Comune di Celle Ligure 
Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale 
Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure - ealipede@comunecelle.it  

Hybrida srl 
Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo - info@hybrida.it 

 

 

mailto:info@cersaa.it
http://www.cersaa.it/
mailto:luipi@farm.unipi.it
mailto:pailly@corse.inra.fr
mailto:legiaire@legiaire.it
mailto:pittalug@pharmatox.unige.it
mailto:ealipede@comunecelle.it
mailto:info@hybrida.it
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Strategia d’impresa in settori di nicchia 
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Unione Europea
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Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103

147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07
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Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA

Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale
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ealipede@comunecelle.it
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Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo
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PYRGI

L’alto Mediterraneo e i territori della 

Sardegna, della Corsica, della Liguria

e della fascia costiera della Toscana

sono i custodi di grandi tesori vegetali 

autoctoni, o importati dall’uomo nel 

corso di millenni di migrazioni e 

transumanze. 

Oggi parte di questi tesori 

costituiscono l’asse portante delle 

tradizioni agroalimentari e delle 

produzioni ad uso ornamentale di 

questo territorio, nonché la fonte –

ancora tutta da scoprire – di sostanze 

importanti per il settore farmaceutico.
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PYRGI

L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché

la riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande 

passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non 

semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della 

biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.
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PYRGI

Agrumi, 

basilico, 

piante aromatiche e officinali

sono il nostro punto di partenza per individuare, attraverso azioni 

ambientalmente sostenibili:

- prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, 

- estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o 

agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali 

composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura 

chimica. 



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen

de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

attraverso l’individuazione:

- delle migliori pratiche produttive per accrescerne qualità e salubrità

- delle situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per il loro 

sviluppo
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Chinotto (Citrus myrtifolia) 
I documenti ufficiali fanno risalire al 1932 
la nascita del chinotto intesa come la 
bevanda arrivata sino a oggi. 

Merito della S. Pellegrino che decise di 
ricavare da un frutto sostanzialmente 
poco amato e con tanta fatica, un estratto 
per una bibita molto originale. 

Autarchica, italianissima, quindi ideale 
per il Fascismo che naturalmente non 
vedeva di buon occhio la Coca-Cola.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

La materia prima arrivava dalle regioni 

del Meridione (Calabria e Sicilia) ma 

soprattutto dal Savonese, la zona dove 

era giunto nel XVI secolo dalla Cina. 

Sui rami sviluppa una quantità incredibile 

di frutti: sono di piccole dimensioni - non 

pesano non più di 50-60 grammi – hanno 

un colore verde brillante che vira 

all'arancio.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

I “cugini” francesi verso la fine dell'800 si 

resero conto che potevano essere 

buonissimi e persino digestivi a patto di 

candirli.

Il boom arriva a cavallo tra il vecchio e il 

nuovo secolo, sostanzialmente esaurito, 

come innovazione, con la nascita della 

bevanda. 

Dalla Liguria i chinotti si esportavano in 

Francia soprattutto in salamoia. 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il succo di chinotto viene oggi utilizzato 

come componente di molte bevande 

digestive e di amari, ma la maggior parte 

viene impiegata per la produzione 

dell'omonima bevanda. In Liguria i frutti 

del chinotto vengono anche trasformati in 

squisiti canditi, o in frutta sciroppata.

Attualmente tale commercio si è

praticamente estinto, tuttavia 

recentemente nel savonese il chinotto è

diventato una coltivazione protetta e dal 

settembre 2004 è entrato a far parte dei 

Presidi Slow Food con l’obiettivo di 

recuperarne la coltivazione e di rilanciare 

l’arte della canditura.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il BASILICO, Ocimum basilicum, è il re 

delle piante aromatiche della Liguria.

Il basilico è conosciuto in occidente fin 

dai tempi dei tempi ma le sue origini sono 

indiane. In tempi antichi si pensava che 

la pianta avesse il potere di respingere i 

serpenti, inoltre si credeva che fosse utile 

per curare l'infermità mentale, l'itterizia e 

la lebbra. 

Tutt'oggi la medicina indiana considera il 

basilico un ottimo depurativo a livello sia 

fisico che mentale ed emotivo. 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il basilico è noto per essere l’ingrediente 

base del pesto, antica salsa fredda, ed è

il più famoso preparato della cucina 

genovese e ligure. 

Oggi il pesto è la salsa cruda più

consumata al mondo ed è, in generale, 

una delle salse più consumate in Italia 

dopo quelle al pomodoro e al ragù. 

In Italia solo il 17% del pesto consumato 

proviene da basilico prodotto nel nostro 

Paese e la Liguria è il primo produttore 

nazionale, con oltre 60 ha in coltivazione 

specializzata di cui 20 ha in serra.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Da alcuni anni la Liguria ha ottenuto la 

Denominazione di Origine Protetta (DOP) 

per il basilico, grazie alle sue 

caratteristiche aromatiche uniche 

derivanti dal connubio unico tra territorio, 

esposizione dei suoli, natura stessa dei 

terreni, vicinanza al mare delle 

coltivazioni e arte contadina dei 

produttori agricoli.

La denominazione “pesto genovese” è

riservata al prodotto ottenuto dal 

processo di trasformazione del “Basilico 

Genovese” D.O.P.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto 

come WASHINGTON NAVEL, è una 

varietà di Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza 

dell’ombelico o “navel”, cioè un secondo 

frutto all’interno della bacca più grande 

formatosi per sincarpia 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Citato da Goethe nel suo «Viaggio in Italia», 

l'Arancio Navel è presente da secoli nel 

bacino del Mediterraneo e fu importato in 

Italia probabilmente dal Portogallo o dalla 

Spagna.

Il Pernambuco è a polpa bionda, quasi 

senza semi, dal gusto gradevolissimo, non 

troppo dolce, ed è ricchissimo di vitamina C. 

Ha proprietà dietetiche e curative, svolge 

un’azione disintossicante, digestiva, 

protettiva dei vasi sanguigni, antiemorragica 

e diuretica; è antinfluenzale, antitumorale, 

antiossidante e contribuisce al 

potenziamento dei sistema immunitario.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Viene impiegato in cucina nella 

preparazione di aperitivi, digestivi e nei 

primi e secondi piatti. Ottime le insalate 

di arance, i dolci e i dessert.

Recentemente sono stati messi a punto 

anche digestivi alcolici di grande qualità, 

che sanno esaltare al meglio le 

caratteristiche di corposità del succo e di 

morbidezza del sapore.

In Liguria la produzione, quasi 

scomparsa negli ultimi 30 anni, sta 

riprendendo quota, grazie all’azione di 

recupero portata avanti da progetti e 

iniziative, quali il Pyrgi. 
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

nell’areale mediterraneo a scopo ornamentale/alimentare quali 

fonte di sostanze naturali potenzialmente utilizzabili:ù

- a scopo farmaceutico

- a scopo agrofarmaceutico in sostituzione di tradizionali composti 

(agrofarmaci, farmaci) di natura chimica
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Il nome MIRTO (Myrtus communis) 

deriva dal latino “myron”, che significa 

“essenza profumata”. Originario della 

Persia e dell’Europa Meridionale, è una 

delle piante più caratteristiche della 

macchia mediterranea, particolarmente 

presente nelle aree prossime ai litorali 

marini.

Noto e coltivato da tempo immemorabile, 

il Mirto era apprezzato dagli antichi Egizi, 

dai Greci e dai Romani. Nell'antica 

Grecia il mirto era sacro a Venere e 

quindi, nella tradizione letteraria, fu 

assunto a simbolo dell'amore e della 

poesia amorosa. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

Oggi le foglie di Mirto sono utilizzate in cucina per 

aromatizzare gli arrosti e le grigliate di carne; con 

le bacche, ma anche con le foglie in Corsica e in 

Sardegna si preparano liquori con virtù digestive. 

Il liquore di mirto rosso, anche se piuttosto dolce, 

conserva quel retrogusto vagamente di alloro (le 

Mirtacee e le Lauracee sono della stessa 

famiglia), mentre nel mirto bianco il sapore amaro 

è decisamente più deciso, ed ha marcate 

caratteristiche digestive.

Dal punto di vista ambientale, il Mirto è una pianta 

della macchia mediterranea che va tutelata per le 

sue caratteristiche ruderali e, quindi, di adattabilità

ad ambienti sub-aridi e molto caldi. 
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La SALVIA (Salvia officinalis) è una 

pianta aromatica, officinale ed anche 

ornamentale. Originaria dell’Europa Sud 

Orientale, è oggi coltivata in tutte le aree 

temperate del mondo, dove si è in parte 

naturalizzata.

Di questo genere si conosce 

comunemente l’officinalis, ma Salvia è

uno dei generi più ricchi di biodiversità, 

potendo contare su oltre 900 specie . 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La Salvia è un elemento irrinunciabile  della 

cucina mediterranea: arricchisce  piatti di 

carne e di verdure, ma anche di pesce e di 

uova, è utilizzata in sughi e salse e per 

aromatizzare l’olio, il vino, l’aceto, il burro. 

In Liguria e nota come protagonista della 

saporita Focaccia alla salvia, dal gusto 

deciso e intenso. Alcune varietà

caratterizzate da foglie di grandi dimensioni 

sono utilizzate – impanate e fritte – come 

sorprendente antipasto.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La Salvia, assieme ad altre piante cosiddette 

“aromatiche” è una pianta largamente 

coltivata in vaso in Liguria, ed in particolare 

nella Piana di Albenga. 

Sono oltre 60 i milioni di aromatiche coltivate 

in quell’area, di cui quasi 6 sono i milioni di 

vasi di salvia che ogni anno sono esportati 

prevalentemente verso le Regioni Europee 

del Nord. Nel settore delle aromatiche, la 

Liguria – con l’area di Albenga – vanta il 

primato nazionale di questo tipo di 

produzione.

Da alcuni estratti da Salvia, il CeRSAA e 

l’Università di Genova stanno procedendo alla 

brevettazione di un prodotto attivo come 

fungicida che potrà essere utilizzato per la 

produzione agricola biologica. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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Il ROSMARINO (Rosmarinus officinalis), 

regina delle piante aromatiche, è la tipica 

pianta mediterranea, che cresce sia 

coltivata che spontanea, soprattutto 

lungo le fasce costiere. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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In farmacologia il Rosmarino è utilizzato per le 

sue proprietà antinfiammatorie, antidepressive, 

antiossidanti, antispasmodiche, antisettiche, 

cardiotoniche, carminative, diuretiche, 

epatoprotettive, sedative. 

Viene usato in cosmesi per le sue 

azioni deodoranti, purificanti, stimolanti e 

tonificanti; è utile per le pelli impure e grasse.

Sotto forma di impacchi aiuta a favorire la 

cicatrizzazione di ferite ed è usato come 

analgesico negli eventi traumatici e nelle 

nevralgie.

In cucina si aggiunge a sughi, legumi, arrosti, 

minestre per il suo aroma e per rendere le 

pietanze più digeribili.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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Il Rosmarino, assieme ad altre piante 

cosiddette “aromatiche” è una delle piante più

largamente coltivate in vaso in Liguria, ed in 

particolare nella Piana di Albenga. 

Sono oltre 60 i milioni di aromatiche coltivate in 

quell’area, di cui quasi 30 sono i milioni di vasi 

di rosmarino che ogni anno sono esportati 

prevalentemente verso le Regioni Europee del 

Nord. 

Nel settore delle aromatiche, la Liguria – con 

l’area di Albenga – vanta il primato nazionale di 

questo tipo di produzione.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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3. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione

attraverso lo sfruttamento e la rivalutazione di prodotti ad oggi 

poco valorizzati
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3. Promozione dello sviluppo economico 

e dell’occupazione

- Comunicazione delle innovazioni di prodotto e di processo alle imprese;

- Promozione delle imprese che utilizzano e sviluppano i prodotti di progetto;

- Divulgazione dei prodotti di progetto verso il consumatore

- prodotti agroalimentari

- prodotti cosmetici e nutraceutici (anche in collaborazione con farmacie)

- Coinvolgimento di Amministrazioni Comunali, Consorzi di prodotto, Associazioni

di produttori, …

- Convegni scientifici e tecnici

- Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative

- Trasmissioni televisive (AgricUltura news)

www.cersaa.it
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4. Miglioramento genetico (attraverso metodi 

convenzionali) 

per la crescita dell’offerta di prodotti ad uso ornamentale, o 

estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o 

naturalizzato
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4. Miglioramento 

genetico

- Azioni di breeding tra specie dello stesso genere

- Valorizzazione di caratteri desiderati (valenza ornamentale, farmaceutica, …)

- miglioramento delle caratteristiche di adattabilità

- Rafforzamento delle caratteristiche produttive (biomassa, qualità del prodotto, 

…)

- Conservazione del germoplasma autoctono
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Convegno di lancio in Sardegna 
del Progetto PYRGI

“Strategia d’impresa in settori 
di nicchia per l’economia 

agroindustriale del Mediterraneo”
P.O. Marittimo Italia-Francia

2007/2013

Sassari, 26 Ottobre 2010 – ore 10:00

Aula Magna della Facoltà di Agraria
dell’Università di Sassari (Viale Italia)

Segreteria e informazioni: mmulas@uniss.it

La Méditerranée du Nord et les territoires de la
Sardegna, de la Corse, de la Liguria et de la cote de
la Toscana sont les gardiens des grands trésors vé-
gétaux locaux, ou qui sont été importés par
l’homme pendant migrations et transhumances mil-
lénaire. Aujourd’hui ils constituent la colonne ver-
tébrale des traditions alimentaires et des
productions ornementales de ce territoire, ainsi que
la source – encore toute à découvrir – des subs-
tances important pour le secteur pharmaceutique. 

L’attention pour la santé et le bien-être du
consommateur, ainsi que la redécouverte et la va-
lorisation des produits agro-alimentaires avec un
grand passé et un probable future, ont nous invités
à parcourir la pas simple vie de la valorisation et de
l’enrichissement de la biodiversité Méditerranéenne
et des quelques productions «de niche». 

Agrumes, basilic, plants aromatiques et offici-
nales sont pour nous le point de départ pour l’indi-
viduation – avec des actions durables pour
l’environnement – des produit agro-alimentaires
respectant les traditions du territoire, comme des
extraits naturel pharmaceutiques, nutraceutiqes et
agro-pharmaceutiques, qui peuvent substituer les
traditionnels composés chimiques (médicaments
pour l’homme ou pour les plants). 

C’est un parcours difficile, mais nécessaire pour
le développement économique du territoire et pour
améliorer la qualité et la salubrité des produits agri-
coles, ainsi que augmenter leur vies d’utilisation.

Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds Européen  
de Développement Régional

REGIONE AUTONOMA

DELLA SARDEGNA



Centro Regionale di Sperimentazione 

ed Assistenza Agricola 

(Azienda Speciale della CCIAA di Savona)

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

(Università di Pisa)

UR GEQA 20230 San Giuliano 

(Corse) INRA UR 1103

Azienda agricola le giaire 

(Calizzano)

Università di Genova 

(DIMES  DICTFA)

Comune di Celle Ligure

Hybrida srl 

(Sanremo)

DESA - dipartimento di economia 
e Sistemi Arborei

dell’Università di Sassari

Via de nicola, 9 - 07100 Sassari 

tel. 079229334 - Fax 079229337

L’alto Mediterraneo e i territori della Sardegna,
della Corsica, della Liguria e della fascia costiera
della Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali
autoctoni, o importati dall’uomo nel corso di mil-
lenni di migrazioni e transumanze. Oggi costitui-
scono l’asse portante delle tradizioni agroalimentari
e delle produzioni ad uso ornamentale di questo ter-
ritorio, nonché la fonte – ancora tutta da scoprire –
di sostanze importanti per il settore farmaceutico. 

L’attenzione per la salute ed il benessere del con-
sumatore, nonché la riscoperta e la valorizzazione
di prodotti agroalimentari dal grande passato e dal
possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la
non semplice via della valorizzazione e dell’arricchi-
mento della biodiversità del Mediterraneo e di al-
cune produzioni “di nicchia”. 

Agrumi, basilico, piante aromatiche e officinali
sono il nostro punto di partenza per individuare –
attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia
prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni
del territorio, sia estratti naturali utilizzabili a scopo
farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico, ov-
vero prodotti capaci di sostituire i tradizionali com-
posti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante)
di natura chimica. 

È un percorso non semplice, ma necessario per
lo sviluppo economico del territorio e per l’incre-
mento della qualità, della salubrità e delle potenzia-
lità d’impiego delle produzioni agricole.

Programma

10.00 Saluti autorità

10.30 dott. GIoVAnnI MInUto

Presentazione del Progetto PYRGI 
“Strategia d’impresa in settori di nicchia
per l’economia agroindustriale 
del Mediterraneo”

11.00 PRoF. MIchele GUtIeRRez

la filiera del mirto: un caso studio 
di importanza regionale.

11.30 PRoF. MAURIzIo MUlAS

Attività previste nell’ambito del Progetto
PYRGI in Sardegna

12.00 dibattito e interventi liberi.

13.00 conclusioni

A margine del Convegno è prevista una mostra pomo-
logica delle cultivar di mirto selezionate dal Diparti-
mento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università
di Sassari.

è gradita prenotazione per gli interventi 
liberi che non dovranno superare i 5 minuti.
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L’alto Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della fascia costiera della 
Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o importati dall’uomo nel corso di millenni di 
migrazioni e transumanze. Oggi costituiscono l’asse portante delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni 
ad uso ornamentale di questo territorio, nonché la fonte – ancora tutta da scoprire – di sostanze importanti per 
il settore farmaceutico.  
L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché la riscoperta e la valorizzazione di prodotti 
agroalimentari dal grande passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non semplice via 
della valorizzazione e dell’arricchimento della biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.  
Agrumi, basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di partenza per individuare – attraverso 
azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, sia 
estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di 
sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura chimica.  
È un percorso non semplice, ma necessario per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento della 
qualità, della salubrità e delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole. 
 

 

 

 

Programma 
 

10.00  Saluti autorità 
 

10.30  Presentazione del Progetto PYRGI "Strategia d'impresa in settori di nicchia per 
l'economia agroindustriale del Mediterraneo" 

 dott. Giovanni Minuto 
 

11.00  La filiera del mirto: un caso studio di importanza regionale. 
 prof. Michele Gutierrez 
 

11.30  Attività previste nell'ambito del Progetto PYRGI in Sardegna 
 prof. Maurizio Mulas 
 

12.00 Dibattito e interventi liberi. 
 
13.00  Conclusioni 
 
A margine del Convegno è prevista una mostra pomologica delle cultivar di mirto selezionate dal Dipartimento di 
Economia e Sistemi Arborei dell'Università di Sassari. 
 

E' gradita prenotazione per gli interventi liberi che non dovranno superare i 5 minuti. 

 

 

 

 

La Méditerranée du Nord et les territoires de la Sardegna, de la Corse, de la Liguria et de la cote de la 
Toscana sont les gardiens des grands trésors végétaux locaux, ou qui sont été importés par l’homme pendant 
migrations et transhumances millénaire. Aujourd’hui ils constituent la colonne vertébrale des traditions 
alimentaires et des productions ornementales de ce territoire, ainsi que la source – encore toute à découvrir – 
des substances important pour le secteur pharmaceutique.  
L’attention pour la santé et le bien-être du consommateur, ainsi que la redécouverte et la valorisation des 
produits agro-alimentaires avec un grand passé et un probable future, ont nous invités à parcourir la pas 
simple vie de la valorisation et de l’enrichissement de la biodiversité Méditerranéenne et des quelques 
productions « de niche ».  
Agrumes, basilic, plants aromatiques et officinales sont pour nous le point de départ pour l’individuation – avec 
des actions durables pour l’environnement – des produit agro-alimentaires respectant les traditions du 
territoire, comme des extraits naturel pharmaceutiques, nutraceutiqes et agro-pharmaceutiques, qui peuvent 
substituer les traditionnels composés chimiques (médicaments pour l’homme ou pour les plants).  
C’est un parcours difficile, mais nécessaire pour le développement économique du territoire et pour améliorer 
la qualité et la salubrité des produits agricoles, ainsi que augmenter leur vies d’utilisation. 
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Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103

147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07

pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA

Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale

Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure

ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl

Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo

info@hybrida.it
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L’alto Mediterraneo e i territori della 

Sardegna, della Corsica, della Liguria e 

della fascia costiera della Toscana sono i 

custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, 

o importati dall’uomo nel corso di millenni 

di migrazioni e transumanze. 

Oggi parte di questi tesori costituiscono 

l’asse portante delle tradizioni 

agroalimentari e delle produzioni ad uso 

ornamentale di questo territorio, nonché la 

fonte – ancora tutta da scoprire – di 

sostanze importanti per il settore 

farmacologico.
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L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché

la riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande 

passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non 

semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della 

biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.
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agrumi, 

basilico, 

piante aromatiche e officinali

sono il nostro punto di partenza per individuare, attraverso azioni 

ambientalmente sostenibili:

- prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, 

- estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o 

agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali 

composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura 

chimica. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

attraverso l’individuazione:

- delle migliori pratiche produttive per accrescerne qualità e salubrità

- delle situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per il loro 

sviluppo
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Chinotto (Citrus myrtifolia) 
I documenti ufficiali fanno risalire al 1932 
la nascita del chinotto intesa come la 
bevanda arrivata sino a oggi. 

Merito della S. Pellegrino che decise di 
ricavare da un frutto sostanzialmente 
poco amato e con tanta fatica, un estratto 
per una bibita molto originale. 

Autarchica, italianissima, quindi ideale 
per il Fascismo che naturalmente non 
vedeva di buon occhio la Coca-Cola.



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional

PYRGI

1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il succo di chinotto viene oggi utilizzato 

come componente di molte bevande 

digestive e di amari, ma la maggior parte 

viene impiegata per la produzione 

dell'omonima bevanda. 

In Liguria i frutti del chinotto vengono 

anche trasformati in squisiti canditi, o in 

frutta sciroppata.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il BASILICO, Ocimum basilicum, è il re 

delle piante aromatiche della Liguria.

Oggi il pesto è la salsa cruda più

consumata al mondo ed è, in generale, 

una delle salse più consumate in Italia 

dopo quelle al pomodoro e al ragù. 

In Italia solo il 17% del pesto consumato 

proviene da basilico prodotto nel nostro 

Paese e la Liguria è il primo produttore 

nazionale, con oltre 60 ha in coltivazione 

specializzata di cui 20 ha in serra.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto 

come WASHINGTON NAVEL, è una 

varietà di Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza 

dell’ombelico o “navel”, cioè un secondo 

frutto all’interno della bacca più grande 

formatosi per sincarpia 

Il Pernambuco è a polpa bionda, quasi 

senza semi, dal gusto gradevolissimo, 

non troppo dolce, ed è ricchissimo di 

vitamina C.
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

nell’areale mediterraneo a scopo ornamentale/alimentare quali 

fonte di sostanze naturali potenzialmente utilizzabili:ù

- a scopo farmaceutico

- a scopo agrofarmaceutico in sostituzione di tradizionali composti 

(agrofarmaci, farmaci) di natura chimica
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Il nome MIRTO (Myrtus communis) 

deriva dal latino “myron”, che significa 

“essenza profumata”. Originario della 

Persia e dell’Europa Meridionale, è una 

delle piante più caratteristiche della 

macchia mediterranea, particolarmente 

presente nelle aree prossime ai litorali 

marini.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La SALVIA (Salvia officinalis) è una 

pianta aromatica, officinale ed anche 

ornamentale. Originaria dell’Europa Sud 

Orientale, è oggi coltivata in tutte le aree 

temperate del mondo, dove si è in parte 

naturalizzata.

Di questo genere si conosce 

comunemente l’officinalis, ma Salvia è

uno dei generi più ricchi di biodiversità, 

potendo contare su oltre 900 specie . 

2. Sfruttamento di specie vegetali 

comunemente coltivate
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Il ROSMARINO (Rosmarinus officinalis), 

regina delle piante aromatiche, è la tipica 

pianta mediterranea, che cresce sia 

coltivata che spontanea, soprattutto 

lungo le fasce costiere. 

2. Sfruttamento di specie vegetali 

comunemente coltivate
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3. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione

attraverso lo sfruttamento e la rivalutazione di prodotti ad oggi 

poco valorizzati
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3. Promozione dello sviluppo economico 

e dell’occupazione

- Comunicazione delle innovazioni di prodotto e di processo alle imprese;

- Promozione delle imprese che utilizzano e sviluppano i prodotti di progetto;

- Divulgazione dei prodotti di progetto verso il consumatore

- prodotti agroalimentari

- prodotti cosmetici e nutraceutici (anche in collaborazione con farmacie)

- Coinvolgimento di Amministrazioni Comunali, Consorzi di prodotto, Associazioni

di produttori, …

- Convegni scientifici e tecnici

- Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative

- Trasmissioni televisive (AgricUltura news)

www.cersaa.it
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4. Miglioramento genetico (attraverso metodi convenzionali) 

per la crescita dell’offerta di prodotti ad uso ornamentale, o 

estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o 

naturalizzato



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional

PYRGI

4. Miglioramento genetico

- Azioni di breeding tra specie dello stesso genere

- Valorizzazione di caratteri desiderati (valenza ornamentale, farmaceutica, …)

- miglioramento delle caratteristiche di adattabilità

- Rafforzamento delle caratteristiche produttive (biomassa, qualità del prodotto, 

…)

- Conservazione del germoplasma autoctono
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Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen

de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE
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Progetto PYRGI

"Strategia d’impresa in settori di nicchia

per l’economia agroindustriale del Mediterraneo”

P.O. Marittimo Italia-Francia 2007/2013

La filiera del mirto: un caso studio di 

importanza regionale
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Alcune informazioni statistiche della fine degli anni ’90

• La coltivazione del mirto è capace di ottenere produzioni medie di Kg.3 per pianta 

e di 50 q.li per ettaro

• Il prezzo medio alla produzione delle bacche è di L. 3.000/3.550 al Kg.

• In una giornata lavorativa, il raccoglitore, accumula 40-50 Kg. di bacche di mirto

• Il canone d’affitto dei terreni su cui è possibile svolgere la raccolta delle bacche di 

mirto è compreso fra le 50  le 100 mila lire per ettaro

• Si registra un’importazione di bacche di mirto per 100 quintali anno

• Operano 13 imprese industriali per una produzione stimata in circa 1,4 milioni di 

litri di liquore di mirto e un fatturato di circa 15 miliardi di lire. Sono presenti poco 

meno di 30 etichette di liquore di mirto

• I costi di produzione per una confezione da 700 cl.  di liquore di mirto sono di 

L.8.918, mentre il prezzo medio corrisposto è di L.9.500

• L’incidenza del costo della materia prima è dell’8,6% sul costo totale
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Tenendo conto delle precedenti informazioni si richiedevano i 

seguenti interventi pubblici per 

• Ridurre e gestire gli impatti ambientali dovuti alla raccolta 

delle bacche e delle foglie di mirto

• Studiare interventi che permettono l’incremento dei 

quantitativi annualmente raccolti di bacche e foglie di mirto

• Finanziare attività di marketing pubblicitario, connesse alla 

promozione del liquore di mirto 
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Poco più di 10 anni dopo, sempre mantenendo le medesime 

richieste si trasferivano le informazioni seguenti

• Il numero di raccoglitori è di circa 150  alla fine degli anni ‘90

• L’affitto delle superfici a mirteto è di 70 e 80 mila lire per ettaro

• Prezzo delle bacche L. 3.500 al Kg.

• Costo di produzione del liquore L.13.000/14.000 al litro

• Costo al consumo L. 14.550/19.000 al litro



Programma cofinanziato con il 
Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

Ass. produttori

Mirto di Sardegna
1994 1995 1996 1997

Bacche 

acquistate (Kg.)

112.237 142.970 141.512 155.294

Liquore prodotto 

(l.)

688.280 807.412 903.609 995.626

Produttori non 

associati

Bacche 

acquistate (Kg.)

74.885 87.591 79.597 80.012

Liquore prodotto 

(l.)

458.853 494.865 508.280 512898
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Ass. produttori “Mirto di Sardegna"
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Ass. produttori “Mirto di Sardegna”
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• E’ necessario costruire un’attività d’informazione al fine di 

favorire interventi mirati sia sul breve come sul medio lungo 

periodo

• La medesima attività estesa ad altre produzioni locali 

permetterebbe di legare in un complesso ragionato le diverse 

o comuni esigenze delle produzioni dell’agroalimentare di 

“nicchia”
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IndustrieIndustrie RaccoglitoriRaccoglitori

Piccoli

Artigiani

Piccoli

Artigiani

ColtivatoriColtivatori
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Altra ricorrenza fra i prodotti di nicchia è il loro rapporto col 

Territorio
CONDIZIONI DI VANTAGGIO

• Crescita inaspettata (oltre i quantitativi di nicchia) e fattore di traino per 

produzioni medio grandi

• Rispondono alla richiesta dei consumatori

- individuazione della filiera

- conoscenza delle materie prime

- produzioni biologiche

- ecc. …

SONO CONSEGUENZA DEI PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE
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• Viviamo in una società globalizzata

• Peculiarità degli elementi globalizzati – beni di consumo, mezzi di 
comunicazione, tecnologie o flussi finanziari, sono svincolati da una 
particolare organizzazione sociale.

• La nostra cultura non influenza più la nostra organizzazione sociale che a 
sua volta non influenza più l’attività tecnica ed economica.

• Dai mutamenti delle società moderne e delle loro istituzioni derivano da 
un lato, circuiti globali di produzione, consumo e comunicazione e, 
dall’altro, un ritorno alla comunità.

• Si moltiplicano i gruppi identitari, le associazion i basate su una comune 
appartenenza.

• La globalizzazione ci spinge a difendere la nostra identità appoggiandoci 
su gruppi primari e riprivatizzando in parte, o talvolta del tutto, la vita 
pubblica.
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• Come sfuggire alla scelta fra una globalizzazione mondiale che 

ignora la diversità delle  culture e la realtà di comunità chiuse 

in se stesse?

• Ogni società moderna deve accrescere la propria 

azione su se stessa e, insieme, allargare i propri 

meccanismi di partecipazione.
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CONDIZIONI DI VINCOLO

• Competizione fra marca e origine territoriale

marca: nome, simbolo, disegno, o combinazione di tali elementi, con cui si 

identificano prodotti o servizi di uno o più vendito ri al fine di differenziarli da altri 

offerti dalla concorrenza

origine territoriale: segnalata da Dop, Igp e altri che ne affermano la valenza di 

cultura e tradizione locale

Debolezze normative nella protezione dell’origine territoriale

Per il liquore di mirto il Reg. (CE) 110/2008
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• Il Reg. (CE) rimane ancora la normativa di riferimento per la certificazione dei 

prodotti alimentari a livello UE

• Occorrerebbe una sua modifica che consenta agli Stati membri di riconoscere e 

valorizzare il ruolo delle organizzazioni responsabili della gestione e tutela delle 

indicazioni geografiche e dei loro diritti di proprietà intellettuale

• Tali organizzazioni e i consorzi di tutela dovrebbero essere autorizzati ad adeguare 

il potenziale di produzione alle esigenze del mercato

• Garanzia per la protezione ex-officio delle indicazioni geografiche, come obbligo 

per le autorità di tutti gli stati membri

• Protezione supplementare  a tutte le indicazioni geografiche dell’accordo Trips

sulle proprietà intellettuali e istituendo un registro multilaterale giuridicamente 

vincolante
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UN PASSO ANCORA PIU’ AVANTI

I PAESAGGI – determinanti nelle produzioni “agroalimentari locali”

• Il Paesaggio è una risorsa strategica per aumentare il valore di un ambito 

produttivo 

• La proposta e la comunicazione delle produzioni di nicchia non può che avvenire in 

funzione del loro territorio-paesaggio

• Il territorio-paesaggio contiene contesto produttivo, sociale, turistico, culturale e 

ambientale

• E’ un’azione di difesa che va oltre la Dop e la Igp
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ATTIVITAATTIVITA’’ PREVISTE NELLPREVISTE NELL’’AMBITOAMBITO

DEL PROGETTO PYRGI IN SARDEGNADEL PROGETTO PYRGI IN SARDEGNA

Maurizio MulasMaurizio Mulas
DESA DESA –– Dipartimento di Economia e Sistemi ArboreiDipartimento di Economia e Sistemi Arborei

UniversitUniversitàà degli Studi di Sassaridegli Studi di Sassari
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- Raccolta e propagazione del germoplasma di mirto in 
Sardegna: selezioni già collaudate e innovative per lo 
sviluppo del modello di coltivazione.

- Messa a punto di tecniche colturali sostenibili.
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Attività:
a) sopralluoghi negli areali di crescita spontanea del mirto in 
tutto il territorio regionale per valutare lo stato delle 
popolazioni e la presenza di eventuali nuove accessioni da 
selezionare;
b) schedatura e propagazione agamica di 15 nuove 
accessioni presso l’azienda sperimentale di Fenosu (OR) e 
continuazione delle osservazioni bioagronomiche e 
fenologiche sulle collezioni presenti;
c) incontri con i raccoglitori di mirto per la messa a fuoco 
delle problematiche della categoria e delle loro esigenze di 
tipo formativo;
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d) verifica dei risultati produttivi e del comportamento 
agronomico delle selezioni precedentemente diffuse presso i 
coltivatori e nei campi sperimentali realizzati presso strutture
proprie (Fenosu) o private (Pozzo d’Ussi, Alghero, Telti, 
Villasor); 
e) incontri con i coltivatori per l’analisi dei problemi legati alla 
coltivazione e alla migliore tutela della qualità del prodotto;
f) incontri con piccoli trasformatori, agriturismi e industriali
per l’analisi e discussione dei problemi legati alla tutela del 
prodotto, disciplinare e marchio, certificazione, controlli di 
qualità, compatibilità tra raccolta e coltivazione, 
approfondimento scientifico legato alle proprietà
nutraceutiche del prodotto.
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g) analisi di laboratorio per la qualità del prodotto derivante 
da piante spontanee, coltivazioni e da ciascuna delle singole 
accessioni coltivate (vecchie e nuove).

h) elaborazione di uno studio socio-economico preliminare 
alle attività delle fasi successive del progetto che serva di 
orientamento specifico rispetto alle esigenze reali delle 
imprese.
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Cultivar Vigore Portamento Produttività Sensibilità fitoplasmi

Barbara medio-scarso medio elevata 1

Carla medio medio-assurgente elevata 0

Erika medio-elevato assurgente medio-elevata 1

Giovanna elevato assurgente elevata 1

Giuseppina medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 0

Maria Antonietta medio-elevato assurgente elevata 0

Maria Rita medio medio-compatto molto elevata 1

Nadia medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 1

Rosella medio assurgente media 1

Tonina medio-elevato medio-assurgente elevata 1
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Criticità specifiche:

a) debolezza della figura dei raccoglitori in virtù dell’assenza 
di una normativa di riferimento regionale che tuteli la 
professionalità dell’operatore e delinei possibilità e doveri in 
merito al rapporto con il territorio;

b) debolezza dei coltivatori che sperimentano sulla loro pelle 
una nuova realtà agronomica con tutte le incertezze del caso, 
necessità di aggregazione e tutela della qualità del prodotto;
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c) debolezza dell’associazione dei trasformatori che 
nonostante una lunga esperienza ricca di note positive 
(disciplinare, certificazione, controlli di qualità, promozione 
del prodotto) non riesce a rilanciarsi;

d) mancanza di una entità super-partes che armonizzi il 
protagonismo dei diversi soggetti coinvolti e lo raccordi con 
il mondo della ricerca e innovazione, per rilanciare 
l’informazione sulla qualità e la potenzialità merceologica.
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Scenario di potenziamento della filiera:

a)Raccoglitori (tutela, formazione e norme certe);

b) Coltivatori (assitenza, partecipazione alla certificazione);

c) Trasformatori (rilanciare la certificazione);

d) Ricerca (arricchire di fondamenti scientifici l’informazione 
esistente sul prodotto);

e) Esistono possibilità di sostegno a questo quadro di 
collaborazione?
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Ci sono in Sardegna  altri prodotti di nicchia che potrebbero 
essere oggetto delle attività di progetto?
a) Pompia e derivati;
b) zafferano;
c) Mela ‘Trempa orrubia’ di Ussassai;
d) Ciliegie di Bonnannaro;
e) Cappero di Selargius;
f) Pera ‘Appiccadorza’ di Ottana e Bolotana;
g) Fico d’India di Dualchi;
h) Olio di lentisco;
i) liquori.
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PREMESSA 

 

 

L’alto Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della fascia 
costiera della Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o importati 
dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni e transumanze. Oggi costituiscono l’asse 
portante delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni ad uso ornamentale di questo 
territorio, nonché la fonte – ancora tutta da scoprire – di sostanze importanti per il settore 
farmaceutico.  
L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché la riscoperta e la 
valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande passato e dal possibile futuro, ci hanno 
invitato a percorrere la non semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della 
biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.  
Agrumi, basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di partenza per 
individuare – attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti agroalimentari che 
riprendono le tradizioni del territorio, sia estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, 
nutraceutico o agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali composti 
(farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura chimica.  
È un percorso non semplice, ma necessario per lo sviluppo economico del territorio e per 
l’incremento della qualità, della salubrità e delle potenzialità d’impiego delle produzioni 
agricole. 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

La Méditerranée du Nord et les territoires de la Sardegna, de la Corse, de la Liguria et de la 
cote de la Toscana sont les gardiens des grands trésors végétaux locaux, ou qui sont été 
importés par l’homme pendant migrations et transhumances millénaire. Aujourd’hui ils 
constituent la colonne vertébrale des traditions alimentaires et des productions ornementales 
de ce territoire, ainsi que la source – encore toute à découvrir – des substances important 
pour le secteur pharmaceutique.  
L’attention pour la santé et le bien-être du consommateur, ainsi que la redécouverte et la 
valorisation des produits agro-alimentaires avec un grand passé et un probable future, ont 
nous invités à parcourir la pas simple vie de la valorisation et de l’enrichissement de la 
biodiversité Méditerranéenne et des quelques productions «de niche».  
Agrumes, basilic, plants aromatiques et officinales sont pour nous le point de départ pour 
l’individuation – avec des actions durables pour l’environnement – des produit agro-
alimentaires respectant les traditions du territoire, comme des extraits naturel 
pharmaceutiques, nutraceutiqes et agro-pharmaceutiques, qui peuvent substituer les 
traditionnels composés chimiques (médicaments pour l’homme ou pour les plants).  
C’est un parcours difficile, mais nécessaire pour le développement économique du territoire 
et pour améliorer la qualité et la salubrité des produits agricoles, ainsi que augmenter leur 
vies d’utilisation. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PYRGI  
"STRATEGIA D'IMPRESA IN SETTORI DI NICCHIA PER L'ECONOMIA 

AGROINDUSTRIALE DEL MEDITERRANEO" 
 

Giovanni Minuto 
Centro Regionale di Sperimentazione ed Assistenza Agricola 

(Azienda Speciale della CCIAA di Savona) 

Regione Rollo, 98 - 17031 ALBENGA (SV) 

 

Riassunto 
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia rurale e 

agroindustriale del nord del mediterraneo attraverso la valorizzazione multifunzionale di 

piante spontanee e coltivate tipiche dell’ambiente mediterraneo, o in esso naturalizzate e 
attraverso il potenziamento della filiera economica che va dal produttore e termina con il 

consumatore passando attraverso la trasformazione, la promozione e la commercializzazione 

dei prodotti individuati e ottenuti. 

Le attività comprendono: la domesticazione di nuove specie, l'individuazione e la 

valorizzazione di specie, selezioni ed ecotipi di specie già presenti sul territorio (es. piante 

aromatiche e mediterranee); lo studio e la messa in atto di strategie per il rilancio, la 

caratterizzazione e la promozione di specie già coltivate (es. agrumi corsi, basilico genovese, 

mirto sardo e alcune specie aromatiche ad uso ornamentale quali rosmarino, timo e salvia) 

come simbolo e rappresentazione del territorio; la riduzione degli input energetici (acqua, 

fertilizzanti, agrofarmaci) attraverso l’uso di specie e selezioni a basse esigenze; lo studio 

dell’effetto delle tecniche di coltivazione, dell’ambiente e delle sue modificazioni sulla sintesi 
dei composti secondari e aromatici; la valorizzazione dei prodotti ottenuti da tali specie 

attraverso l'attivazione di filiere per lo sfruttamento agro-industriale e commerciale delle loro 

caratteristiche di pregio (tra cui la produzione di composti a valenza alimentare, aromatica, 

medicinale e nutraceutica) e la commercializzazione finale. 

Sarà curato il coinvolgimento di istituzioni che si occupano di promozione e 

valorizzazione dei prodotti, imprese agricole e di trasformazione, istituzioni o imprese che 

lavorano per i settori connessi all’agricoltura; la protezione e la valorizzazione delle risorse 
naturali. 

La fase finale della comunicazione è rivolta al consumatore e la promozione dei prodotti 

prevede il coinvolgimento del sistema degli agriturismi, delle fattorie didattiche e delle 

farmacie abilitate alla produzione di preparati. 

 

Parole-chiave: prodotti di nicchia, coltivazione biologica, specie medicinali e aromatiche, 

trasformazione, microimprese. 

 

Resumé 
Le projet est destiné au développement de secteurs de niche de l'économie rurale et 

agroindustriale du nord de la Méditerranée à travers l'exploitation multifonctionnelle des 

plantes typiques spontanées et cultivés de l'environnement méditerranéen, ou naturalisées 

dans ce dernier et à travers l'accroissement de la filière économique qui va partir du 

producteur et terminer au consommateur, en passant à travers la transformation, la promotion 

et la commercialisation des produits obtenus. Les activités incluent: la domestication de 

nouveaux genres des plantes, l'individuation et l'exploitation des sélections et écotypes des 
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genres déjà présents sur le territoire (es. plantes aromatiques et méditerranéennes); nouvelles 

orientations pour le développent, la caractérisation et la promotion des espèces déjà cultivés 

(es. clémentine, basilic de Gênes, myrte de Sardaigne, et aucunes espèces aromatiques 

utilisées comme ornementales: romarin, thym, sauge) comme symbole et représentation du 

territoire; la réduction des inputs énergiques (arrosé, engrais, produits chimiques) à travers 

l'usage d’espèces à demande réduite; l'étude de l'effet des techniques de culture, de 
l'environnement et de ses changements sur la synthèse des produits secondaires et 

aromatiques; l’ exploitation des produits obtenus a partir des ces espèces à travers la mise en 
place de filières pour l'exploitation agroindustrielle et commerciale de leurs sécularités (parmi 

lesquelles la production de mélanges à valeur aromatique, médicaments et nutraceutique) et la 

commercialisation finale. Sera développée la participation d'institutions qui s’occupent de 
promotion et d'exploitation des produits, entreprises agricoles et de transformation, 

institutions ou entreprises travaillant dans des secteurs liés à l'agriculture; la protection et 

l'exploitation des ressources naturelles. 

La phase finale est dédiée aux consommateurs et la promotion des produits prévoit 

l'implication du système des agritourismes, des fermes didactiques et des pharmacies 

qualifiées à la production de produits de médicine et nutraceutici. 

 

Mots-clé: produits de niche, cultivation biologique, espèces médicinales et aromatiques, 

trasformation, microentreprise. 
 

Abstract 
The project is directed toward developing of niche markets of the rural and agro-industrial 

economy of the north of the Mediterranean Sea through the exploitation of wild, cultivated or 

naturalized typical multifunctional plants through the strengthening of the economic chain 

from farm to fork. 

Activities include: the domestication of new species, the identification and exploitation of 

species, the selections of ecotypes already present in the area (eg Mediterranean herbs), 

implementation of strategies for promotion of species already cultivated (eg the citrus of 

Corsica, the Genovese sweet basil, the Sardinian myrtle and some aromatic species used as 

ornamentals such as rosemary, thyme and sage). These plants will be considered as the 

symbol of the territory, and their cultivation will be integrated with strategies and methods of 

energy inputs reduction (water, fertilizers, pesticides). Will be studied the synthesis of 

secondary compounds and aromatic products extracted from these plants enhancing their 

agro-industrial and commercial value (including the production of aromatic, medicinal and 

nutraceutical compounds). 

Will be considered the involvement of institutions that promote and enhance agro-

alimentary products, farms and processing enterprises, taken care the protection and the 

enhancement of natural resources. The final phase of the proget will be addressed to the 

consumer, through the product promotion involving the holiday farms, the educational farms 

and pharmacies. 

 

Key-words: small scale products, organic cultivation, medicinal and aromatics plants, 

processing, microentreprise. 

 

Giustificazione del progetto 
Il territorio costiero del nord del Mediterraneo compreso nell’area delimitata dalla Liguria, 

dalla costa della Toscana, dalla Sardegna e dalla Corsica è caratterizzato da potenzialità di 

sviluppo e di valorizzazione legate alla natura stessa del territorio, arricchito da millenni di 

scambi culturali e, dal punto di vista della biodiversità, dall’opportunità di poter fruire di un 
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ambiente pedoclimatico favorevole alla convivenza di una ricchezza biologica che non ha 

eguali di specie vegetali e animali, già favorita dal succedersi delle ere glaciali e, 

successivamente, dagli scambi commerciali e culturali. 

Tali eccellenze territoriali hanno favorito, da un lato, il turismo, la crescita di una cultura 

ampia e multietnica e dall’altro di un ambiente in cui la biodiversità tipica del mediterraneo 
racchiude importanti esempi. 

La grande ricchezza storico-culturale del territorio, le tradizioni legate alla terra e la 

ricchezza e la diversificazione biologica, e vegetale in particolare, dell’ambiente non sono in 
grado da sole di assicurare né la protezione del territorio e delle ricchezze disponibili, né lo 

sviluppo del territorio, inteso come sviluppo delle attività umane legate ad esso. 

Per tale motivo, appare necessario porre in atto tutte quelle attività che possano essere 

d’aiuto e di stimolo allo sviluppo economico del territorio, obbediente ai principi della 
condizionalità – ben codificati dalla Politica Agricola Europea (PAC) – e all’interno di una 
visione multifunzionale dell’impresa che si basa sui frutti del territorio. In aggiunta, partendo 
dalla considerazione che i prodotti del settore agricolo non hanno una destinazione 

unicamente alimentare, o ornamentale, ma possono avere impieghi anche in altri settori 

economici (es. in campo farmaceutico e cosmetico) e possono essere un motore dello sviluppo 

di un’intera economia di un territorio, favorendo il turismo, l’artigianato e il commercio, è 

possibile individuare una filiera molto articolata che, partendo dal territorio e dall’agricoltura, 

può condurre allo sviluppo degli altri settori economici e coinvolgere il consumatore finale 

dei prodotti stessi – siano essi agricoli, o turistici, o dell’artigianato. 
Con tali premesse è stato realizzata la presente proposta di progetto: sviluppo 

imprenditoriale sostenibile (condizionalità); diversificazione produttiva del settore agricolo 

(multifunzionalità); sviluppo del territorio che coinvolga tutti gli attori della filiera: imprese 

agricole, imprese artigiane, offerta turistica e agroalimentare, introduzione di innovazioni per 

il florovivaismo, stimolo di una nuova consapevolezza del consumatore che si avvicina a 

questo territorio e ai suoi prodotti. 

La giustificazione del progetto si snoda, pertanto, su 5 differenti linee. 

(1) bisogni individuati nelle aree di progetto: sviluppo di un’agricoltura plurifunzionale, 
responsabile del presidio del territorio, della sua evoluzione e valorizzazione. Tale sviluppo 

viene ricercato attraverso la individuazione e valorizzazione commerciale di nicchie di 

mercato sfruttabili, l’elaborazione di prodotti innovativi o il miglioramento di quelli già 
esistenti e la promozione dei prodotti con la diretta collaborazione degli attori stessi della 

filiera (imprese agrituristiche, imprese artigiane); 

(2) elenco dei gruppi target e dei beneficiari diretti e indiretti: gruppi target: imprenditori 

agricoli; piccole e medie imprese del territorio; amministrazioni locali e policy makers. In 

questo caso sono stati selezionati soggetti rappresentativi della filiera e sono stati direttamente 

coinvolti nel progetto. Beneficiari diretti del progetto: imprese agricole, artigiane, 

agroalimentari e agroindustriali. Beneficiari indiretti: abitanti del territorio; turisti; l’intero 
ecosistema dell’area;  
(3) impatto del progetto sulla base dell’analisi dei bisogni dell’area e dei beneficiari diretti e 
indiretti del progetto con particolare riferimento alla popolazione maggiormente condizionata 

dalla presenza del confine marittimo: 

- alto per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura e dei settori ad essa connessi; 
- molto alto per la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità e tipiche dei territori; 

- molto alto per il rafforzamento della filiera economica del settore agricolo e di quelli ad esso 

collegati; 

- molto alto per lo sviluppo territoriale e del tessuto imprenditoriale; 

- medio per contributo che esso può dare al riequilibrio territoriale e sociale; 

L’impatto del progetto sui beneficiari diretti e indiretti appare: 
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- alto per gli imprenditori agricoli, per la competitività delle imprese e la sostenibilità 

ambientale delle loro attività; 

- molto alto per le imprese artigiane, agroalimentari e agroindustriali; 

- alto per le amministrazioni locali e i policy makers, i quali potranno disporre di nuovi 

strumenti decisionali e informazioni importanti per la promozione dei prodotti e la difesa 

dell’ambiente; 
- alto per gli abitanti del territorio, meno esposti all’inquinamento del suolo, dell’aria e delle 
acque derivante dalle attività agricole e di quelle ad esse collegate. Particolare menzione va 

fatta circa i vantaggi delle popolazioni isolane: per esse, la possibilità di sfruttare risorse locali 

in chiave di promozione del territorio e di sviluppo economico può ridurre lo spopolamento e 

la migrazione verso altri territori; 

- alto per i turisti, che potranno godere di prodotti della terra tal quali e trasformati ottenuti nel 

rispetto dei principi della condizionalità e di una nuova offerta di prodotti del territorio; 

(4) realizzazione delle priorità del Programma: 

Il Progetto segue le linee generali di indirizzo auspicate dal libro Verde sulla politica 

marittima dell’UE, elaborato nel 2006; è inquadrato all’interno di una cornice programmatica 

strategica integrata che, partendo dai due documenti strategici nazionali (il QSN e il CRSN) si 

articola nelle rispettive strategie regionali descritte nei Documenti Strategici Regionali; è 

aderente a due dei tre assi del POR “Competitività regionale e occupazione” Liguria 2007-13, 

(Reg. 1080/2006, al POR “Competitività regionale e occupazione” Sardegna 2007-2013 ad 

alcune delle linee strategiche delineate con il PSR 2006-2010 e del Documento Strategico 

Preliminare Regionale della Regione Toscana (Decisione Giunta Regionale n.8 del 

14/11/2005), al “Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse 
(PADDUC)” e al POR “Competitività regionale” 2007-2013 della Collettività Territoriale 

della Corsica. Il progetto, inoltre, risponde agli indirizzi e alle regole stabilite dalla Politica 

Agricola Comunitaria (PAC), particolarmente nei campi della multifunzionalità, competitività 

e condizionalità. 

(5) contributo alla realizzazione degli obiettivi specifici del Programma: 

Il progetto segue i suggerimenti del Programma Interreg Marittimo, con particolare 

attenzione agli aspetti attinenti alle priorità trasversali (Cooperazione transfrontaliera, 

Sviluppo locale, Partenariato, Ambiente) e a produrre possibilità di ricadute sui territori 

interessati. 

 

Quadro logico 
Obiettivo generale 

Contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia rurale e agroindustriale attraverso la 
valorizzazione di piante spontanee e coltivate dell’ambiente mediterraneo, o in esso 
naturalizzate. 

Obiettivi specifici 
1) Individuazione specie flora autoctona/naturalizzata; studio delle caratteristiche 

agronomiche; messa a punto di tecniche colturali per la gestione sostenibile delle coltivazioni; 

2) Indagine e miglioramento dei profili aromatici e nutrizionali dei prodotti freschi (agrumi e 

basilico) e prodotti destinati alla trasformazione (mirto e altre essenze con caratteristiche 

interessanti dal punto di vista organolettico). Indagine e individuazione di specie aromatiche 

ad uso ornamentale quali fonte di germoplasma. Lavoro di miglioramento genetico (classico) 

delle performances di alcune specie ad uso ornamentale. 

3) Estrazione e caratterizzazione degli estratti vegetali; studio delle possibilità d’uso e loro 
formulazione. 

4) Promozione dei prodotti; immissione precompetitiva sul mercato di alcuni dei prodotti più 

vicini alla loro disponibilità commerciale; analisi dei benefici economici e ambientali; 
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informazione formazione e divulgazione dei risultati del progetto; individuazione e 

predisposizione di misure di governance, quale intervento pilota e dimostrativo. 

Risultati attesi 
1) a - Individuazione di specie, selezioni ed ecotipi; b - localizzazione delle specie individuate 

e distinzione tra aree di prelievo e aree di coltivazione; c - determinazione delle caratteristiche 

agronomiche delle specie selezionate; d - realizzazione di protocolli per la coltivazione 

sostenibile e biologica e di conservazione del germoplasma. 

2) a - individuazione di condizioni colturali, nutrizionali e ambientali con effetto sulla 

produzione di metaboliti importanti; b - determinazione condizioni colturali e ambientali per 

il miglioramento della quantità e della qualità dei prodotti freschi; c - miglioramento genetico 

delle performances produttive di alcune specie. 

3) a - determinazione caratteristiche chimiche e protocolli di estrazione; b - elenco proprietà 

biologiche e valutazioni su condizioni e sicurezza d’impiego; c - allestimento formulazioni 

pilota e preparati alimentari, cosmetici, salutistici, farmaceutici e agrofarmaceutici contenenti 

estratti delle piante oggetto di studio. 

4) a - Promozione dei prodotti; immissione precompetitiva sul mercato di alcuni dei prodotti 

più vicini alla loro disponibilità commerciale; b - definizione di best practices per la 

sostenibilità ambientale delle azioni del progetto; c - Individuazione e sensibilizzazione delle 

imprese potenzialmente interessate (PMI); d - sensibilizzazione dei policy makers: 

predisposizione di misure di governance da parte dei partner responsabili, quale intervento 

pilota e dimostrativo. 

 

Carattere transfrontaliero del Progetto e valore aggiunto della coesione dello spazio 
transfrontaliero 

Il progetto intende promuovere la ricerca e rafforzare l’imprenditorialità attraverso la 
cooperazione di soggetti differenti all’interno delle 4 aree individuate dal PO Marittimo Italia-

Francia. Il progetto è aderente a quanto indicato dal Documento Strategico Regionale della 

Liguria (Del. G. R. 15/12/2006), ed in particolare attende a due su tre delle priorità orizzontali 

nel campo della cooperazione transfrontaliera (competitività del sistema economico e del 

sistema territoriale) e 2 su cinque delle priorità verticali (agricoltura, floricoltura, pesca; 

Tecnologie e sistema delle PMI), raggiungendo l’obiettivo della valorizzazione e dello 
sviluppo delle risorse naturali e delle attività agricole a basso impatto ambientale. Il progetto, 

inoltre, risponde ad alcuni dei pilastri della PAC: multifunzionalità e condizionalità 

 

Caratteristiche innovative del Progetto 
1. Valorizzazione di produzioni minori o “di nicchia” attraverso l’individuazione delle 
migliori pratiche produttive per accrescerne qualità e salubrità e delle situazioni che 

potrebbero essere di pregiudizio per il loro sviluppo.  

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate nell’areale mediterraneo a scopo 
ornamentale/alimentare quali fonte di sostanze naturali potenzialmente utilizzabili a scopo 

farmaceutico o per la riduzione dell’impatto ambientale in sostituzione di tradizionali 
composti (agrofarmaci, farmaci) di natura chimica.  

3. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione attraverso lo sfruttamento e la 
rivalutazione di prodotti ad oggi poco valorizzati.  

4. Miglioramento genetico (attraverso metodi convenzionali) per la crescita dell’offerta di 
prodotti ad uso ornamentale, o estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o 

naturalizzato.  

5. Ricaduta immediata (già durante i progetto) sullo Sviluppo imprenditoriale 

 

 



12 

 

Attività di comunicazione del Progetto 
- sito web del Ce.R.S.A.A. (www.cersaa.it) e dei siti web dei partner del progetto; 

- brochure di tipo tecnico-economico (benefici ambientali, promozione agricola, alimentare, 

farmaceutica e turistica); 

- incontri tecnici e workshop; 

- pubblicazioni scientifiche e tecniche; 

- DVD divulgativo e interattivo che presenti quanto svolto durante la realizzazione del 

progetto in maniera accattivante e diretta. 

- trasmissioni televisive – sotto forma di news – che, realizzate con la collaborazione di TV 

locali e trasmesse in fasce orarie di grande ascolto, possano arrivare a tutti i cittadini e 

consumatori Destinatari: Aziende agricole e vivaistiche; aziende produttrici di mezzi tecnici 

(in modo particolare fitofarmaci); aziende alimentari; agriturismi; farmacie; amministrazioni 

locali; organi istituzionali e di governance (Regioni); ampia fascia di consumatori che 

guardano la televisione. 

 

Rilevanza e competenza del partenariato rispetto agli obiettivi e le attività del Progetto 
Il partenariato è costituito da 2 Centri di Ricerca (CeRSAA e INRA), tra cui uno è diretta 

emanazione del sistema delle Camere di Commercio e quindi particolarmente adatto alla 

sperimentazione di soluzioni imprenditoriali innovative, alla loro promozione e divulgazione; 

da una PMI che si occupa di miglioramento genetico, in questo affiancata e supportata da 

un’istituzione di ricerca (CRA-FSO – Istituto Sperimentale per la Floricoltura), da una PMI 

rappresentativa del mondo agrituristico; da una Pubblica Amministrazione (Comune di Celle 

Ligure) e da 3 Università (Genova, Sassari, Pisa) che annoverano tra i propri subcontraenti e 

soggetti interessati al programma imprese artigiane, farmacie, cooperative, un parco e 

numerose comunità. I Centri di Ricerca sono radicati sul territorio e attivi nel settore della 

ricerca, dell’assistenza tecnica e dell’innovazione rivolta ai diversi settori dell’agricoltura. Le 
Università sono impegnate in attività di ricerca volte allo studio delle proprietà di estratti 

vegetali ottenuti da specie vegetali differenti e alla messa a punto di tecniche colturali 

applicate ad essenze tipiche dell’ambiente mediterraneo. La realizzazione di misure di 
governance pilota a partire dai risultati del progetto è affidata al Comune di Celle Ligure, 

importante Comune di riferimento nell’areale nord del Tirreno per qualità e certificazioni 

ambientali e sociali ottenute. 

La ricaduta pratica e applicativa dei risultati delle attività di progetto è garantita dalle PMI 

presenti, che abbracciano un ampio spettro di attività produttive sul territorio e, con la loro 

azione, realizzano direttamente azioni pilota di esempio e di spinta per altre PMI ad esse 

simili. Queste Imprese, inoltre, sono in grado di produrre direttamente i prodotti del progetto e 

la loro dimensione consente anche un collaudo precompetitivo dei prodotti stessi. Altre PMI 

sono collegate al progetto, in parte presenti tra i subcontractor, in parte presenti nell’elenco 
dei soggetti interessati. 

 

Metodologia 
(a) Metodo di implementazione delle attività, con indicazione del ruolo di ciascun partner e 

giustificazione: 

Fase 1. Individuazione del germoplasma. INRA, CeRSAA, UniSS indicano le specie e le 

relative cultivar di agrumi, basilico e mirto su cui operare per lo sviluppo del progetto nella 

parte dei “prodotti freschi”. Avviano lo sviluppo dello studio delle caratteristiche 

agronomiche e delle tecniche colturali sostenibili. UniGe e UniPi individuano le specie che 

dovranno essere utilizzate nella fase 3. Tra queste potranno trovare spazio molte lamiacee, tra 

cui il rosmarino, il timo e la salvia. Hybrida, in collaborazione con il subcontractor CRA-FSO 

di Sanremo individua le specie potenzialmente interessanti dal punto di vista ornamentale e 
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suscettibili di miglioramento delle caratteristiche estetiche, ritenute non completamente 

aderenti alle necessità dei produttori e del mercato. In questa fase Hybrida sente anche il 

parere del Consorzio Florovivaistico del Ponente Ligure per una valutazione imprenditoriale 

allargata dell’interesse commerciale. 
Fase 2. Indagine fitochimica e sviluppo dei prodotti agroalimentari e ornamentali. UniGe e 

UniPi sviluppano l’indagine relativa ai profili aromatici e nutrizionali dei prodotti freschi e di 
quelli destinati alla trasformazione. Il partner “Agriturismo Le Giaire” si occupa della 
produzione artigianale di infusi, estratti, digestivi ed altre preparazioni alimentari e del saggio 

di gradimento sulla clientela propria e di quella degli agriturismi ad esso collegati interessati a 

promuovere i prodotti del progetto. In questa fase viene coinvolto il Consorzio del “Basilico 
Genovese DOP” per una valutazione imprenditoriale allargata dell’interesse commerciale. 
Hybrida, in collaborazione con il subcontractor CRA-FSO di Sanremo sviluppa il 

miglioramento genetico di alcune specie interessanti dal punto di vista ornamentale, al fine di 

ottenere ulteriori miglioramenti delle caratteristiche estetiche. Mantiene, inoltre, in collezione 

le specie individuate e compie una prima valutazione delle caratteristiche agronomiche del 

prodotto migliorato e delle possibili tecniche di coltivazione sostenibili. 

Fase 3. sviluppo dei prodotti estrattivi. UniGE e UniPI con sostegno di CeRSAA, INRA e 

UniSS eseguono i lavori di estrazione e caratterizzazione degli estratti vegetali, valutando, 

con il supporto delle conoscenze disponibili in letteratura, i possibili usi farmaceutici e 

agrofarmaceutici e mettendo a punto le prime formulazioni precompetitive con cui sviluppare 

contatti con Imprese di trasformazione potenzialmente interessate (aziende produttrici di 

cosmetici, erboristerie, industrie agrochimiche). Il CeRSAA, come Centro di Saggio, si 

occuperà dei saggi in vivo e in vitro per la valutazione dell’efficacia degli estratti come 
agrofarmaci. UniGE e UniPI, in collaborazione con farmacie interessate al progetto, 

realizzano produzioni pilota di prodotti cosmetici e nutraceutici. 

Fase 4. comunicazione. Questa fase è coordinata dal capofila CeRSAA. Tutti i partners 

contribuiscono alle attività di: 

- divulgazione: incontri tecnici; workshop; convegni; implementazione siti web; realizzazione 

di trasmissioni televisive per la divulgazione alla più ampia fascia possibile di consumatori; 

- trasferimento: trasferimento di conoscenze e tecnologie alle Imprese del territorio mediante 

leaflets, manuali e documenti tecnici di dettaglio. Trasferimento di best practices mediante la 

messa a punto di manuali tecnici di produzione e di coltivazione e la messa a punto di 

strumenti di governance  

- promozione: la promozione dei prodotti sviluppati in forma precompetitiva avverrà in tutte 

le occasioni di incontro tecnico e divulgativo, nonché attraverso lo strumento televisivo 

(trasmissioni televisive) e all’interno di mostre di settore, sagre. 
Il Comune di Celle Ligure si occuperà di mettere a punto un modello di ricaduta dei risultati 

del progetto sulla “governance”, facendo rete e sistema con altri Comuni dell’area del 
Programma interessati a promuovere lo sviluppo locale sostenibile I partner che realizzano 

prodotti nuovi, o migliorati, o maggiormente sostenibili in fase precompetitiva (Hybrida: 

piante aromatiche ad uso ornamentale; INRA: agrumi; CeRSAA: basilico; 

UniSS: mirto; Agriturismo Le Giaire: trasformazioni alimentari artigianali; UniPI e UniGE: 

estratti da piante ad uso cosmetico, o nutraceutico) provvedono secondo le proprie 

caratteristiche ne finalità istituzionali alla promozione degli stessi su larga scala (rivolta al 

consumatore generico) e su scala specifica (rivolta al settore agroindustriale, farmaceutico, 

della propagazione florovivaistica e dell’industria alimentare) attraverso strumenti di 
divulgazione di massa e contatti ad personam. 

Tutti i partners contribuiranno alle attività di stima dei benefici economici e ambientali 

conseguibili con il progetto. 

(b) Coinvolgimento di altri soggetti non in veste di partners, o di subcontraenti: 
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1. I comuni di Ceriale, Albenga, Alassio, Badalucco, Carpasio, nonché i comuni di Rio 

nell’Elba, Portoferraio e Portoazzurro, la Farmacia Giusti (di Portoazzurro) e il Parco 
Nazionale dell’Arcipelago toscano sono coinvolti in qualità di osservatori esterni. I Comuni, 
scelti tra quelli a maggiore vocazione turistica, potranno ospitare prodotti del progetto (aiuole 

di piante ornamentali; prodotti trasformati ad uso farmaceutico, o nutraceutico; prodotti ad 

uso alimentare) inseriti all’interno della loro programmazione di iniziative divulgative e di 

promozione del territorio (scuole, mostre, sagre). In tal modo, essi contribuiscono alle azioni 

di promozione del territorio e alla ricerca di nuovi sbocchi imprenditoriali legati alle attività di 

produzione agricola e artigianale. 

2. Alcune Farmacie liguri e toscane e la ditta ESI, azienda farmaceutica di Savona, sono 

coinvolte 

nell’azione di valutazione precompetitiva dei prodotti della fase 3. 
3. relativamente ai prodotti freschi, imprese agricole corse e liguri e il Consorzio del Basilico 

Genovese DOP sono coinvolte per la messa a punto degli aspetti agronomici di propagazione 

e di tecnica di coltivazione. 

c) Gestione del progetto (management) 

La Gestione del progetto è realizzata attraverso tre comitati definiti “di pilotaggio” dello 
stesso unitariamente gestiti dal capofila (CeRSAA). Al Capofila vengono trasmessi gli stati di 

avanzamento tecnico e amministrativo delle diverse fasi da parte dei responsabili di ciascuna 

fase: 

- comitato tecnico-scientifico: CeRSAA, UniGe, UniPi, UniSS, INRA; 

- controlla la correttezza della raccolta e elaborazione dei dati; 

- verifica l’attendibilità dei risultati; 
- monitora la tempistica dello svolgimento delle azioni; 

- comitato per la disseminazione dei risultati: CeRSAA e INRA; 

- predispone la tempistica delle azioni; 

- sceglie gli strumenti di divulgazione; 

- predispone il layout comune di progetto per la comunicazione esterna. 

Lo scambio di informazioni e protocolli e la discussione dei risultati avviene 

preferenzialmente via email e via videoconferenza; le riunioni interparternariali organizzate 

dai partners responsabili delle diverse fasi di progetto sono previste in numero di almeno 1 

per anno per regione interessata, da realizzarsi in occasione degli incontri tecnici. Al termine 

di ciascun incontro viene steso un verbale di sintesi dei temi affrontati e le relazioni tecniche e 

amministrative relative allo stato di avanzamento delle attività di ciascuna unità. 

d) procedure di controllo interne, monitoraggio e valutazione delle attività. 

Viene creato in comitato di monitoraggio interno composto da CeRSAA, UniPi e INRA 

preposto alle seguenti funzioni: 

- controlla lo svolgimento delle attività; 

- controlla i flussi economici (spese sostenute, flusso dei finanziamenti e dei 

cofinanziamenti); 

- verifica che i partner eseguano le attività previste da progetto secondo il cronoprogramma 

stabilito. 
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LA FILIERA DEL MIRTO: UN CASO STUDIO DI IMPORTANZA REGIONALE 
 

Michele Gutierrez 
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell'Università di Sassari 

Via De Nicola, 9 - 07100 SASSARI 

 

Un passo ancora più avanti: paesaggi e mirto per iniziare. 
 Molti fra gli studi economici dedicati alla valorizzazione delle risorse naturali si sono 

indirizzati a evidenziarne i caratteri peculiari, a quantificarne – nel mercato e per i 

consumatori – le dimensioni e le opportunità d’utilizzo, a misurarne i possibili sviluppi. 
Valutazioni di questo genere hanno poi scelto di porre sotto attenzione i diversi aspetti 

dell’organizzazione produttiva e commerciale, in modo da consentire sia una migliore 
conoscenza, sia la predisposizione d’interventi positivi al riguardo. 
 Ne sono derivate analisi note come studi di settore (primario, secondario, terziario), di 

comparto (agricolo, industriale, servizi), di raggruppamento commerciale (colture vegetali, 

zootecniche, ecc...) e, proseguendo per semplificazione, di singoli prodotti e risorse.  

 Su questa mole veramente imponente d’informazioni e riflessioni, ancora oggi, si fondano 

non solo le politiche economiche e commerciali di riferimento, ma anche i modi di osservare 

e pensare l’economia, con effetti non certo neutrali. Alcune condizioni ne segnalano i limiti:  
- Vari gradi d’isolamento. Per quanto estesa o circoscritta possa presentarsi l’analisi, la 
suddivisione per settore, categoria, ecc., che a fini esplicativi è comunque motivabile, ha 

come esito quello di creare un determinato grado d’isolamento dello studio. Rimangono così 
estranei, oppure limitati, i riferimenti alle interdipendenze di vario livello, con le quali 

prodotti, comparti, ecc., hanno comunque a che vedere. 

- Insufficienza o mancanza d’informazioni extra-economiche. Informazioni da inserire nel 

contesto analitico e valutativo, per una migliore spiegazione degli eventi. Si utilizzano allora 

scorciatoie metodologiche che, ad esempio, assimilano le variabili extra-economiche a 

indicatori di errore o le considerano un dato del problema, con la frequente supposizione dei 

cœteris paribus. 

 Né, d’altra parte, ha sopperito a tali vincoli il ricorso alle indagini macroeconomiche, che 
anche loro non riescono a chiarire quello spazio ancora inesplorato compreso fra la micro e la 

macroeconomia. 

 Si può quindi comprendere come il problema non risieda tanto nella raffinatezza dei 

metodi d’analisi a disposizione degli economisti, che invece hanno raggiunto gradi di 
precisione e capacità introspettive anche inaspettate, quanto nella necessità: 

- Di verificare metodi alternativi capaci di porre in primo piano le interdipendenze che 

influiscono sul sistema economico;  

- Di considerare i molteplici fattori extra-economici con peso e ruolo coerente alla loro reale 

rilevanza;  

- Di inserire, ad esempio, natura e ambiente come elementi imprescindibili dell’analisi 
economica. 

 Come bene osserva Morelli il problema sta nella necessità: “di sviluppare un approccio 
interdisciplinare che ricerca e agisce, non separatamente, per problemi e progetti”, mentre 
“le stesse implicazioni politiche e di governance, …, mostrano una sempre maggiore urgenza 
d’innovazione delle analisi e delle applicazioni”.1  
                                                 
1 Morelli 2011, p. 16. 
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 Seguendo dunque un tale indirizzo nello studio del mirto e del liquore di mirto 

considereremo cosa significhi questo diverso modo di guardare all’economia e a quali risultati 

può condurre. Per esemplificare, saranno discussi dei temi campione: la lettura comparata di 

alcuni valori economici, le possibili risposte agli effetti della globalizzazione e il modello 

organizzativo del mirto nella forma del suo schema generale.  

 

Le statistiche, il mirto ma anche molto altro 
 Fondamentalmente, le qualità necessarie del liquore di mirto sono tre: prodotto minore, 

prodotto di nicchia, prodotto locale. Prodotto minore, che ne relativizza quantità e valori; 

prodotto di nicchia, con riferimento al suo mercato o a parti circoscritte di quel mercato; 

prodotto locale, riferito all’area geografica di provenienza. 
 Le tre aggettivazioni rispondono ad attributi comunque diversi ma, allo stesso tempo, 

connessi fra loro. La dimensione economica, ad esempio, denunciata dal prodotto classificato 

come minore, gli assegna uno status di bene relativamente meno rilevante rispetto ad altri 

beni. 

 Nel 1997 il valore delle bacche acquistate per la trasformazione in Sardegna era lo 0,1% 

della PLV delle sole coltivazioni erbacee e foraggere, mentre il valore del liquore di mirto 

superava di poco il 5%. Produzione dunque minore, secondo parametri quantitativi e 

nominali, ma è veramente così? Possiamo limitarci a questi come ad altri riferimenti 

dimensionali per orientare gli interventi per quei beni? 

 Sempre nel 1997 i produttori di liquore di mirto segnalavano, in ordine: a) la necessità di 

ridurre e gestire gli impatti ambientali dovuti alla raccolta delle bacche e delle foglie di mirto, 

b) la necessità di studiare interventi che permettono l’incremento delle quantità annualmente 
raccolte di bacche e di foglie, c) la necessità, infine, di finanziare campagne di marketing 

pubblicitario per la promozione del liquore di mirto. 

 Erano richieste del tutto legittime e che tenevano conto di alcune fra le principali 

problematiche interne al ciclo produttivo e al mercato del liquore di mirto, ossia, l’esigenza di 
regolare la raccolta della materia prima spontanea, così da non incidere sul patrimonio 

naturale esistente, la possibilità di coltivare il mirto al fine di svincolare le quantità annuali di 

materia prima dall’offerta naturale, l’opportunità di stimolare la domanda del liquore di mirto, 
prevedendo incrementi delle quantità trasformate. 

 Richieste, come si può notare, strettamente racchiuse all’interno dell’organizzazione 
produttiva e del relativo mercato e che, d’altra parte, non potevano che formularsi in altro 
modo, dato il ruolo dei proponenti. Tuttavia, questa impostazione, altrettanto seguita in tutti i 

settori produttivi, ha pure delle implicazioni negative: 

- Pone in concorrenza le istanze d’intervento pubblico a favore di un prodotto con quelle 
proposte da altre produzioni e settori economici; 

- Isola la produzione entro i confini della ricerca del profitto e affida, il compito di competere 

ai soli partecipanti al mercato, pur in presenza di soggetti con rilevante potere di mercato; 

- Limita la consapevolezza di far parte di un sistema più ampio dell’economico, che è anche 
sociale, culturale, tecnologico e naturale. 

 E a proposito dell’ultima implicazione ora elencata, dovremo chiederci: a quale sistema si 
può fare riferimento per evitare l’isolamento degli studi, l’insufficienza d’informazione, per 

considerare i fattori extra-aziendali e inserire natura e ambiente nelle analisi? Potremo 

prenderne in considerazione uno planetario, o fondato su caratteri contrapponibili, come 

Nord–Sud o Occidente-Oriente, oppure integrato da convenzioni, accordi e trattati 

internazionali, come l’Unione Europea, NAFTA, OCDE, ecc. Gli stati federali e nazionali, le 

regioni, i land, i dipartimenti, le contee, i comuni, ecc., sono altrettanti sistemi, riconoscibili 

come unioni politico-amministrative, ma anche utilizzate per identificare economie. 
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 E’ evidente che ognuno dei precedenti sistemi ha caratteri propri che lo distinguono. 

L’estensione è uno di questi caratteri, il numero di soggetti che lo compongono è un altro, le 
motivazioni che lo fanno sistema ancora un’ulteriore. Ciascuno anche il più comprensivo crea 

legami ma anche ne scioglie. 

 Fra tutti i sistemi analizzabili ne esiste anche un ulteriore, che nel proseguo della 

discussione sceglieremo come nostro riferimento, il quale è un sistema-spazio oggettivo, 

comprensivo e originale, che permette di riannodare i fili in vario modo spezzati da altre e più 

vaste unioni. Un sistema-spazio, il paesaggio, che contiene aggregazioni a volte contrapposte, 

a volte convergenti, come impresa e sociale, cultura e innovazione, sviluppo ed ecologia.  

 Se limitiamo dunque il nostro interesse a quello che possiamo denominare paesaggio 

collettivo,
2
 la sua natura, ossia il complesso delle specialità che ne definiscono il carattere per 

un’intera comunità, è individuata: 
- Dalle funzioni collettive, che si compendiano esemplarmente nelle seguenti fattispecie: 

Paesaggistica; 

Di protezione e conservazione degli ecosistemi; 

Di serbatoi di risorse naturali; 

Di tutela del patrimonio storico artistico; 

Di salute pubblica;  

Ecc… 

- Dalle forme d’uso, che si qualificano per gli scopi cui sono destinati gli elementi costitutivi 

del paesaggio e nelle seguenti fattispecie: 

Dell’insediamento infrastrutturale; 
Dell’insediamento abitativo e produttivo; 
Ricreative; 

Naturalistiche; 

Ecc…  
 Nello stesso paesaggio possono convivere più funzioni collettive e forme d’uso, non solo 
distinte come parti circoscritte nel paesaggio – un area utilizzata per usi abitativi, un’altra area 
utilizzata per scopi ricreativi – ma anche sovrapposte fra loro – un’area con presenza di mirti, 
quindi naturalistica e, allo stesso tempo, nei mesi di raccolta delle bacche, soggetta a usi 

produttivi. 

 Inoltre, se la natura del paesaggio è concetto statico, l’elaborazione collettiva del 
paesaggio, premessa per le relative scelte, è invece un processo temporale, dove funzioni 

collettive e forme d’uso possono essere coerenti, ma anche divergenti fra loro. Il prevalere di 
una o dell’altra è oggetto di valutazione e giudizi: soggettivi e collettivi.  
 A quest’ultimo proposito ed esemplificando, i processi di scelta collettiva che incidono 

sull’elaborazione del paesaggio si configurano nella messa in atto:  
- Di procedure normative e amministrative, preliminari e necessarie alla preparazione e 

approvazione di atti pubblici, applicabili sia al singolo soggetto, sia in via generale; 

- Di procedure di organizzazione del consenso o di affermazione di consuetudini, che 

influenzano il comportamento di singoli, di comunità o gruppi d’individui. 
 In entrambi i casi, le scelte che ne derivano incidono sulla natura del paesaggio facendone 

emergere, in definitiva, un paesaggio unico, ma molteplici valutazioni e giudizi.
3
  

                                                 
2 Ve n’è anche un altro altrettanto rilevante che è il paesaggio individuale, quello che abbiamo nella mente, 

Cfr. Morelli 2011. 
3
 Nella specie, le valutazioni determinano il valore da assegnare al paesaggio, o a suoi singoli elementi, mentre i 

giudizi gli attribuiscono: a) una categoria valoriale espressa dalla rispondenza al gusto e al sentimento del bello - 

giudizio estetico - e, b) un predicato che ne esprime funzione e forma, ossia, ciò che logicamente è implicito al 

paesaggio - giudizio analitico -. 
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 Il fatto è che una tale configurazione del rapporto fra collettività e paesaggio intende 

quest’ultimo come “intorno a noi”, esterno, funzionale e di scopo, interpretato come risorsa da 

valutare e giudicare finché si è capaci di individuarne un utilizzo. Sarebbe opportuno 

suggerire invece una riflessione realistica, che guarda all’attuale condizione del paesaggio e 
che ritiene necessario ri-figurare il paesaggio collettivo. Come? 

 Innanzitutto, ri-definendolo come proprietà, ossia come qualità propria e peculiare che 

emerge dalla “connessione fra scelte individuali e collettive e natura”:4
  

 Se qualcosa ha la proprietà F (ossia essere paesaggio) allora ha la proprietà G (emergere 

dalla connessione fra scelte individuali e collettive e natura). Se la connessione fra scelte 

individuali e collettive e natura è condizione necessaria e sufficiente per essere paesaggio, 

allora “Il paesaggio emerge dalla connessione fra scelte individuali e collettive e natura” è la 
definizione di paesaggio. 

 In tal modo il paesaggio da compendio esterno e intorno a noi diviene soggetto ed 

espressione di vivibilità dello spazio, mentre le conseguenze teoriche e pratiche che ne 

derivano sono sostanziali. Ad esempio, la coscienza del paesaggio come spazio di vita si 

valorizza con lo sviluppo del senso di appartenenza, mentre diviene necessaria una ri-
composizione dei processi “di emanazione di azioni e segni”, tramite i quali “creiamo noi 
stessi mentre costruiamo il mondo in cui viviamo”.5  
 Siamo dinanzi alla dichiarazione di un progetto collettivo, dove l’appartenenza si declina 
con l’identità, che come vedremo più avanti è fattore essenziale per vivere nella 
globalizzazione, e con la ri-composizione dei processi, che connette “spazi di vita, paesaggio 
e forme di economia in un nuovo orizzonte di vivibilità”.

6
  

 In questo scritto non vi è lo spazio per mostrare compiutamente i caratteri particolari del 

progetto, tuttavia, alcune indicazioni aggiuntive, sebbene generali, possono essere utili per 

chiarirne alcuni aspetti. 

 Intanto perché occuparsi del mirto, e dell’organizzazione produttiva e trasformativa delle 
sue essenze? Non è difficile dimostrare come la ri-figurazione del paesaggio e le conseguenze 

che da ciò derivano, possono “emergere oggi in particolare dai “margini” e dai luoghi 
interstiziali dove esistono le condizioni di una diversità biologica e sociale possibile”.7 
Aggiungerei economica e organizzativa se, come nel nostro caso, la ri-figurazione significa 

anche il recupero di una storia e di una tradizione plurisecolare come quella dell’utilizzo del 
mirto. 

 Entriamo, in tal caso, nel pieno della storia delle bevande: economica, ma non solo. 

Antiche, ancora presenti o scomparse e recenti, popolari, ossia destinate al popolo e raffinate, 

per le classi più abbienti, con funzione d’alimento, droga, evasione, eccitante, ecc., che 

possono essere anche mutate nel tempo, più l’una meno dell’altra; tutto ciò insieme sono state 
e sono le bevande.

8
  

 E per rimanere al liquore di mirto, l’alcool e lo zucchero ne sono non solo gli ingredienti, 
ma soprattutto i promotori. Nelle interessantissime vicende che si intrecciano fra acquavite, 

spirito di vino, alcool di cereali e tradizioni e costumi della vita quotidiana, l’alcool, per così 
dire, “il Cinquecento lo crea, il Seicento lo spinge avanti, il Settecento lo diffonde”.

9
 Ed è 

quindi ab initio tutto il mondo del vino, con le sue non sempre coincidenti invasioni 

                                                 
4 Cfr. Morelli 2011, p. 8. 
5 Ibidem, p. 17. 
6 Ibidem, p. 21. 
7 Cfr. Morelli 2011, p. 17 e Clément 2005. 
8 Cfr. Braudel 1982, p. 202. 
9 Ibidem, p. 215. 
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territoriali, a fini produttivi e di consumo, la base su cui poggiano i futuri liquori.  L’alcool ne 
è il mediatore, insieme allo zucchero, e le bacche di mirto, o altri ingredienti, vi si mescolano 

perché “gli spiriti infiammabili hanno spesso un gusto un po’ acre e spesso empireumatico 
[…]. Proprio al fin di togliere a essi questo gusto sgradevole, si sono inventate diverse 
composizioni, cui è stato dato il nome di ratafià, che non sono altro che acquavite o spirito di 
vino caricato di diversi ingredienti che vi si mescolano”.

10
 “Così gli alcool dolci sono entrati 

definitivamente nell’uso e sin dalla fine del secolo i buoni manuali borghesi si fanno un 
dovere di descrivere”:11“la véritable manière de faire toutes sortes d’eaux et de liqueurs a la 
mode d’Italie”.

12
 

 

 
 Anche la storia economica, sociale e quotidiana, reinterpretata e inserita nel sistema-

spazio, è dunque parte rilevante della ri-figurazione del paesaggio, così come lo è 

fattivamente la ricomposizione dei processi da cui dipendono le scelte e le azioni che 

determinano la vivibilità dello spazio. Quali attività possono incidere su tali processi? Anche 

in questo caso esemplifichiamo:  

                                                 
10 Lemery 1702, p. 512, in Braudel 1982, p. 218. 
11 Cfr. Braudel 1982, p.218. 
12 Audiger 1692, p. 216. 



22 

 

- L’educazione, con funzione di sostegno e propedeutica del manifestarsi di “possibilità 
disponibili di creazione e innovazione negli individui e nei gruppi”, o per “la formazione dei 
responsabili delle diverse funzioni di governo e gestione del paesaggio e del territorio”.13

 

- La ricerca, che promuove l’evoluzione delle teorie e dei metodi di riferimento per il governo 
e la gestione del paesaggio e del territorio e che individua i “vantaggi conseguibili 
nell’imparare a essere parte del tutto” e “dal riconoscere il valore del limite e delle nuove 
frontiere della vivibilità”.

14
 

 E poi una serie di altri elementi, anche interni ai processi di governo, sia di natura 

pubblica, ad esempio il principio di sussidiarietà, sia di natura privata, nella gestione 

aziendale dell’innovazione come investimento, che consentono di integrare azioni e segni nel 
sistema-spazio paesaggio. 

 

Globalizzazione e paesaggio 
 Fin qui le considerazioni che hanno fatto cenno a un credibile e realizzabile progetto di 

ricostruzione del rapporto fra uomo e natura, e hanno definito il paesaggio come spazio di 

vivibilità, che è insieme frutto di scelte soggettive e collettive condivise. Tuttavia, se ci 

limitassimo alla sola proposta, questa s’inserirebbe fra le molte altre possibili, e data la 
necessaria brevità espositiva che si è dovuta rispettare, il progetto si distinguerebbe più per la 

minore o maggiore efficacia dell’esposizione, comunque sempre migliorabile, che per la 

propria autonoma forza di convincimento. 

 Ricordo che la possibilità di ricorrere al paesaggio e a una sua diversa definizione e 

interpretazione è stata motivata dall’insufficiente capacità degli schemi economici di saper 
inserire nelle proprie analisi e soluzioni, effettivamente, vari e ineludibili elementi di realtà 

articolate e complesse. Certamente questa non deve considerarsi come l’unica o principale 
giustificazione, che invece se ne possono elencare delle altre, occorre piuttosto chiedersi 

perché, nella condizione attuale di “basse modernité”,15
 dovremo pensare proprio lo spazio-

sistema paesaggio come la risposta adeguata alle molte incognite che oggi ci assillano. 

 Alcune osservazioni, elencate in sequenza, aiutano a chiarire il contesto del problema. 

 Viviamo in una società globalizzata nella quale nessuna fra le diverse organizzazioni 

sociali ha il potere di vincolare beni di consumo, mezzi di comunicazione, tecnologie o flussi 

finanziari. 

 Le culture non sono in grado di influire sulle rispettive organizzazioni sociali che, a loro 

volta, non influenzano più l’attività tecnica ed economica, mentre da tale disarticolazione 
derivano, da un lato circuiti globali di produzione e finanziari, di consumo e comunicazione e 

dall’altro il ritorno al bisogno di essere comunità.  

 Si moltiplicano i gruppi identitari, le associazioni basate su una comune appartenenza e le 

società si scompongono in comunità che trovano legittimità nelle tradizioni. Da una parte, 

quindi, la globalizzazione promuove la cultura di massa, dall’altra, per contrasto, spinge verso 
la difesa della identità. “Com’è possibile continuare a parlare di cittadinanza e democrazia 
rappresentativa allorché gli eletti guardano al mercato mondiale e gli elettori alla propria 
vita privata”?16

 

                                                 
13 Cfr. Morelli 2011, p. 18. 
14 Cfr. Morelli 2011, p.17. 
15 L’alta modernità era organizzata intorno ad un principio centrale di ordine; la media modernità era 

dominata dalle tensioni fra il progresso e i conflitti sociali attraverso i quali assumeva forma storica; la bassa 

modernità non è dominata né da un’unità né da una dualità, ma dalla posizione, insieme centrale e debole 

del Soggetto fra i due opposti universi dei mercati e delle comunità . Cfr. Touraine 2002, pp. 144-145. 
16 Touraine  2002, p. 15 



23 

 

 La questione ruota pertanto intorno alla domanda su come sia pensabile combinare le 

diversità con l’unità collettiva imposta dalla globalizzazione. Finora le risposte non sono state 
univoche.  

 In alcuni casi il tentativo è stato quello di far rivivere modelli sociali del passato, di 

cittadinanza o riferiti a valori morali, considerando con ciò una possibile azione di contrasto 

alla globalizzazione. In altri, la forza dei circuiti globali viene non solo accettata ma anche 

promossa, con l’intento di abbattere ogni limite, avvicinando culturalmente società fra loro 

ancora molto distanti ma, allo stesso tempo, pagando un prezzo elevato in termini di 

eguaglianza e di regolazione della vita collettiva, così affidata interamente al mercato 

globalizzato.
17

 

 Unità e diversità quindi, due modi contrapposti che singolarmente hanno dei prezzi da far 

pagare a volte insostenibili, come violenza, razzismo, incomunicabilità ed esclusione. Perché 

dunque il paesaggio potrebbe invece riuscire a coniugarle? 

 Intanto contiene in sé elementi di diversità, come morfologia, storia, cultura, scelte 

funzionali e di scopo che gli sono specifiche, poi è tessuto continuo, che sa legarsi ad altri 

paesaggi, sia che si acceda dall’uno all’altro in modo graduale e senza strappi, sia che invece 

si abbia taglio, rottura, mare-terra, pianura-montagna, città-campagna. 

 Occorre certo una ri-definizione del paesaggio per poterlo considerare parametro 

unificatore, come già si esponeva poco prima, ma occorre anche accettarne le conseguenze 

che sono: in forma di presupposto, la crisi ambientale, i conflitti che quest’ultima comporta, la 
finitezza delle risorse e in forma di realizzazione:

18
 

- La valorizzazione dell’autonoma e responsabile iniziativa degli individui; 
- L’attuazione del principio di sussidiarietà tra diversi livelli istituzionali; 

- La partecipazione all’integrazione europea e planetaria; 
- La garanzia dei livelli minimi dei servizi per tutta la popolazione; 

- La sostenibilità dello sviluppo; 

- La creazione di una cultura in grado di riconoscere uno sviluppo appropriato; 

- La tutela del territorio; 

- La centralità del paesaggio come spazio di vita; 

- La responsabilizzazione delle scelte; 

- La disposizione all’innovazione come investimento. 
 Da dove iniziare nell’attuazione del progetto?  
 In primo luogo, dalla conoscenza di quello che è lo stato attuale del paesaggio. Su tale 

punto, purtroppo, non è possibile soffermarsi, benché ciò sia indispensabile per comprendere 

fino in fondo la necessità di un ripensamento complessivo della materia.
19

 In secondo luogo, 

dall’essere propositivi e trovare motivi di realizzazione, premesse, che facciano da apripista 
per un piano di lavoro che ha capacità e voglia di affermarsi. E qui il mirto come “margine” e 
“luogo interstiziale” ha un ruolo rilevante, insieme dimostrativo e propositivo. Si può 

sostenere che quelle produzioni e la loro organizzazione sono capaci di fare tessuto, di 

connettere cioè natura ed economia, sociale e cultura, tradizione e innovazione, facendo 

emergere un paesaggio che è poi quello che noi vogliamo. 

Proviamo a chiarire tramite due semplici modelli esemplificativi. Lo schema 1 propone una 

sintesi delle relazioni esistenti fra, da una parte, trasformatori di bacche di mirto e, dall’altra, 
consumatori di liquore di mirto, soggetti quest’ultimi che giustificano lo scambio relazionale. 
                                                 
17 Un’altra soluzione-risposta di natura sociale è formalizzata intorno alla cosiddetta democrazia procedurale . Non si accontenta di regole formali, ma garantisce il rispetto delle libertà personali e 

collettive, organizza la rappresentanza degli interessi, formalizza il dibattito pubblico, istituzionalizza la 

tolleranza , …. Tutela la coesistenza, ma non assicura la comunicazione . Ibidem, p.17. 
18 Cfr. Morelli 2011. 
19 Cfr. Settis 2010.  
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Schema 1

Industrie

Piccoli

Artigiani

Consumatori

 
 

 Il modello così semplificato è ad esempio di premessa per la “definizione, designazione, 
presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose”.

20
  Perché “ le bevande spiritose sono importanti per i consumatori, per i produttori, 

per il settore agricolo della Comunità”.21
 In questo caso, l’atto normativo è sostenuto da uno 

schema parziale dei rapporti e degli interessi di alcune tipologie di soggetti, ed è 

rappresentativo dell’organizzazione produttiva e di consumo di una certa categoria di beni. 
Infatti, “le misure … dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di 
protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione 
della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza”.22

 

 Benché le finalità del regolamento comunitario siano specifiche e circoscritte, e quindi 

motivino l’utilizzo del modello inserito nello schema 1, ciò tuttavia esclude soggetti e 

relazioni che in vario grado dovrebbero farne parte. Nello schema 2 si aggiungono due 

ulteriori soggetti, i raccoglitori di bacche di mirto e i coltivatori di mirto, con le relative 

connessioni.  

 L’integrazione consente di avvicinare il modello alla pianta del mirto, con la quale 

raccoglitori e coltivatori hanno legami importanti e di considerare condizioni e possibili 

segmentazioni dei medesimi legami perché, in definitiva, anche questi ultimi avranno poi 

ripercussioni, ad esempio, sui consumatori: per il tramite delle quantità disponibili di bacche, 

della composizione di flora e fauna dei territori, dell’estensione colturale del mirto, ecc.  
 E’ così agevole intuire come il modello dello schema 2, tramite le sue pur semplici 

connessioni, entri in contatto con il paesaggio e ne sia parte nella ri-definizione. Un suo 

conseguente ampliamento vedrebbe lo spazio-sistema paesaggio venire ri-figurato dagli 

insiemi relazionali della vite, degli zuccheri, dell’acqua, che con le bacche di mirto sono 

ingredienti del liquore.  

 

                                                 
20 Reg. CE  N. / 8 del Parlamento Europeo e della Commissione. L’Allegato ))) del Regolamento ha inserito il liquore Mirto di Sardegna nell’elenco delle bevande con indicazione geografica protetta. 
21 Ibidem, punto (2) delle considerazioni. 
22 Ibidem. 
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Schema 2

IndustrieRaccoglitori

Piccoli

Artigiani
Coltivatori

Consumatori

 
 

 Ne deriva una struttura molteplice e complessa, dove ogni elemento che la compone non 

acquista un ruolo e intrattiene relazioni sulla base della relativa importanza economica, 

tecnologica, od organizzativa ma, per come permette allo spazio-sistema paesaggio a) di avere 

la capacità di auto-riprodursi e auto-trasformarsi, b) di rendere possibile la concentrazione di 

risorse e, infine, c) di consentire l’allargamento dei meccanismi di partecipazione.  

 Rinviando ad altra occasione la discussione puntuale di tale sistema, credo comunque che 

sia stato utile avere almeno offerto alcuni scorci di un approccio analitico e valutativo che 

promette di portare negli studi economici, ma non solo in questi, elementi di conoscenza che 

per troppo tempo ne sono stati esclusi.  

 Due ultime note prima di finire, a modo di premessa per altre occasioni. La prima per 

segnalare come il modello dello spazio- sistema paesaggio autorizza ad elaborare e proporre 

un’economia non del consumo.  
 Il precedente schema 1 conteneva il soggetto consumatore, espressione della domanda, e il 

cui ruolo nel modello è appunto di consumatore di risorse – materie prime - che si 

distruggono e trasformano in beni economici, infine anche quest’ultimi consumati.  
 L’eventuale scarsità di quelle risorse è internalizzata tramite incrementi del prezzo del 

bene finale. Il modello per funzionare si affida a uno schema logico basato sulla quantità di 

risorse e beni disponibili, sul raggiungimento degli obiettivi di massimizzazione del profitto, 

sul livello tecnologico adottato, sui limiti di bilancio del consumatore e sulle sue preferenze. 

La logica economica prevede quindi che a maggiore scarsità di materie prime corrispondano 

prezzi superiori per i consumatori, tanto da ridurne le quantità domandate e, per questa via, 

diminuire e minimizzare il consumo di materie prime.  

 Sappiamo che tali comportamenti, in molti casi, hanno fallito e, in particolare, non hanno 

permesso di limitare il consumo accelerato di risorse naturali. Per fare solo un esempio 

pensiamo al consumo del suolo e agli effetti diretti che negli ultimi anni ne sono derivati 

proprio sui paesaggi italiani.
23

 Lo spazio-sistema paesaggio promette di equilibrare tale 

scompenso. Non creando ordinamenti preferenziali fra i vari elementi che concorrono a 

                                                 
23 Cfr. Settis 2010. 
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formarlo, si pone come obiettivo la perpetuazione di uno spazio vivibile, la capacità di auto-

riprodurlo, di auto-trasformarlo e, come metodo, di allargare i meccanismi di partecipazione 

che sovrintendono alle scelte individuali e collettive. 

 Potremo quindi dire che nel nostro caso il consumatore diviene fruitore, intendendo questo 

termine nella etimologia latina del verbo frui, godere, dilettarsi, rallegrarsi, compiacersi; in 

francese, jouir, bénéficier; in inglese, to enjoy; in spagnolo, fruir; in italiano, fruire, giovarsi 
di qualcosa, averne la disponibilità, godere come di un diritto riconosciuto. Non vi è in ciò il 

senso del consumare e, quindi, del distruggere, ma della vivibilità, della disponibilità del bene 

che, perché godibile permette di rallegrarsi e di compiacersi, senza per questo modificare 

criticamente gli equilibri naturali. 

 La seconda nota è dedicata al mirto. In quanti modi è conosciuto il Myrtus communis L. in 

Sardegna? Musta, Multa, Murta, Murtin, Murtizzu, Muta, Murtauccia, Murtaurci, Murtaucci, 
sono solo alcune fra le espressioni. Esse nella loro difformità non nascondono il seme comune 

MU, che tutte le accomuna. Diversità e unicità vi convivono contemporaneamente, ma è 

proprio ciò che, in definitiva, si ricerca con lo spazio-sistema paesaggio, la possibilità di 

coniugare individualismo e collettività, economia e culture, scambi e identità. Il mirto già ne è 

capace. 
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ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PYRGI IN SARDEGNA 
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Riassunto 
Il progetto PYRGI in Sardegna è fondamentalmente concentrato sulla filiera di 

utilizzazione del mirto (Myrtus communis L.). Questa pianta aromatica spontanea tipica del 

Mediterraneo trova ampio utilizzo per la preparazione di liquori tipici a livello artigianale e 

industriale. Lo sviluppo della filiera e il successo di mercato del prodotto hanno reso 

indispensabile la domesticazione della specie e la promozione di modelli di coltivazione 

sostenibile da abbinare ai diversi modelli di produzione dei liquori. 

In questa prospettiva la selezione di cultivar adatte alla coltivazione, magari secondo i 

canoni della coltivazione biologica, è sicuramente un contributo di grande utilità, così come la 

verifica delle caratteristiche qualitative delle produzioni ottenibili. Questi aspetti costituiscono 

le attività del progetto PYRGI in Sardegna, non escludendo la possibilità che altre produzioni 

agroalimentari di nicchia possano essere valorizzate secondo lo stesso schema operativo. 

 

Parole-chiave: mirto, domesticazione, cultivar, frutti, biomassa. 

 

Abstract 
The PYRGI project in Sardinia is mainly focused on the myrtle (Myrtus communis L.) 

industry. This spontaneous shrub of the Mediterranean area is widely used to obtain aromatic 

liqueur both to home or industry level. The increase of the myrtle liqueur market has made 

necessary the plant domestication in order to provide by cultivation the biomass for the 

processing purposes. 

In the framework of the cultivar selection program of the DESA - University of Sassari, 

many selections have been completely described. Differences for plant shape and vegetative 

vigour, fruit and green biomass yield, fruit technological characteristics and leaf essential oil 

composition have been described. The possibility to extend the PYRGI program activities to 

other small scale products is actually open. 

 

Key-words: myrtle, domestication, cultivar, fruit, biomass. 

 

Obiettivi 
Il mirto (Myrtus communis L.) è una specie arbustiva con caratteristiche aromatiche e 

medicinali che trova numerose utilizzazioni popolari in diverse regioni del Mediterraneo. In 

Sardegna, in particolare, dove è largamente diffuso in zone fino a 800 m sul livello del mare e 

su suoli a reazione neutra o acida, sono ampiamente utilizzati i frutti e le foglie per la 

produzione dei tipici liquori mirto rosso e mirto bianco, rispettivamente. La produzione 

domestica di questi liquori si è da qualche decennio evoluta verso modelli di produzione 

industriale che, accanto al permanere di piccole e medie realtà produttive artigianali, hanno 

consentito lo sviluppo di un comparto industriale della consistenza di oltre 3 milioni di litri. 

Considerando il fatto che questa importante realtà produttiva regionale è ancora largamente 

basata sulla raccolta di frutti e biomassa da piante spontanee, e che queste si trovano 

sottoposte a notevoli fattori di rischio di sopravvivenza (incendi, legnatico, azione degli 
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erbivori selvatici e domestici, tagli irrazionali), da tempo sono state promosse iniziative per 

l’elaborazione di modelli di coltivazione sostenibile che attenuino la pressione sulle piante 
spontanee, evitando la loro compromissione. 

I vantaggi della coltivazione del mirto non derivano solo dalla possibilità di evitare danni 

alle popolazioni naturali, ma consentirebbero anche una maggiore standardizzazione delle 

produzioni sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, assicurando una quantità minima 

di prodotto sicuramente disponibile alle industrie di trasformazione e garantendo, con la scelta 

strategica del momento ottimale di raccolta, la migliore qualità tecnologica del prodotto. 

L’infusione dei frutti di mirto, infatti, può risultare eccessivamente carica di sapori aspri se 
le bacche non hanno raggiunto il livello ottimale di maturazione, in cui normalmente si ha una 

diminuzione dei tannini, responsabili di tali note sgradevoli, e incremento degli antociani che 

invece massimizzano la brillantezza del colore rosso. Tali aspetti qualitativi possono essere 

controllati e massimizzati nel mirto coltivato, mentre risultano attualmente poco controllabili 

sulle eterogenee biomasse raccolte da piante spontanee che, peraltro, risultano assai poco 

affidabili per quanto riguarda le quantità prevedibili ogni anno. 

In questo contesto, reso più complesso dalla mancanza di una normativa di riferimento 

regionale sulle raccolte di piante spontanee, è nata l’iniziativa del Dipartimento di Economia e 
Sistemi Arborei dell’Università di Sassari che ha avviato una serie di studi e ricerche per la 

raccolta del germoplasma della specie, la selezione di varietà adatte alla coltivazione, la 

messa a punto delle tecniche agronomiche di coltivazione e il controllo qualitativo delle 

produzioni ottenibili. 

Questi programmi, in parte già avviati, ricevono un impulso considerevole dalle iniziative 

previste dal Progetto PYRGI che, per quanto attiene all’unità operativa del DESA prevede le 
seguenti attività. 

a) L’elaborazione di uno studio socio-economico preliminare alle attività delle fasi successive 

del progetto che serva di orientamento specifico rispetto alle esigenze reali delle imprese.  

b) La raccolta e propagazione del germoplasma di mirto in Sardegna: selezioni già collaudate 

e innovative per lo sviluppo del modello di coltivazione. 

c) La messa a punto di tecniche colturali sostenibili.  

Le modalità di realizzazione del progetto prevedono le seguenti fasi operative: 

- sopralluoghi negli areali di crescita spontanea del mirto in tutto il territorio regionale per 

valutare lo stato delle popolazioni e la presenza di eventuali nuove accessioni da selezionare;  

- schedatura e propagazione agamica di 15 nuove accessioni presso l’azienda sperimentale di 
Fenosu (OR) e continuazione delle osservazioni bioagronomiche e fenologiche sulle 

collezioni presenti;  

- incontri con i raccoglitori di mirto per la messa a fuoco delle problematiche della categoria e 

delle loro esigenze di tipo formativo;  

- verifica dei risultati produttivi e del comportamento agronomico delle selezioni 

precedentemente diffuse presso i coltivatori e nei campi sperimentali realizzati presso 

strutture proprie (Fenosu) o private (Pozzo d’Ussi, Alghero, Telti, Villasor);  
- incontri con i coltivatori per l’analisi dei problemi legati alla coltivazione e alla migliore 

tutela della qualità del prodotto;  

- incontri con piccoli trasformatori, agriturismi e industriali per l’analisi e discussione dei 
problemi legati alla tutela del prodotto, disciplinare e marchio, certificazione, controlli di 

qualità, compatibilità tra raccolta e coltivazione, approfondimento scientifico legato alle 

proprietà nutraceutiche del prodotto.  

- analisi di laboratorio per la qualità del prodotto derivante da piante spontanee, coltivazioni e 

da ciascuna delle singole accessioni coltivate (vecchie e nuove). 
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Aspetti metodologici specifici 
I punti metodologici qualificanti delle azioni previste prevedono la messa a punto di un 

protocollo di propagazione agamica delle accessioni, al fine di selezionare esattamente le 

piante individuate per qualche pregevole carattere e ottimizzare il lavoro della filiera 

vivaistica. 

In secondo luogo sarà messa a punto e verificata una descriptor list già studiata e 

parzialmente applicata alle selezioni in corso di valutazione, arricchendola soprattutto delle 

nuove osservazioni fenologiche sui campi collezione di Fenosu e quelli di comparazione delle 

selezioni distribuiti sul territorio regionale (Alghero, Telti, Pozzo d’Ussi, Villasor). In tutte le 
situazioni le piante sono state piantate con distanza pari a 1 m lungo la fila, mentre la distanza 

tra le file era compresa tra 2,50 e 3,15 m ed era sempre prevista la somministrazione di 

irrigazione di soccorso (circa 1.200 m
3
) con sistema di distribuzione a goccia. 

Altre osservazioni sistematiche riguarderanno la qualità del prodotto ottenibile, sia frutti 

che biomassa, da diverse selezioni in diverse condizioni colturali. Le analisi fenologiche 

saranno realizzate secondo la scala fenologica BBCH per il mirto appositamente messa a 

punto nel corso di precedenti ricerche, di cui è possibile apprezzare una sintesi grafica nella 

Fig. 1. 

Le analisi di laboratorio comprenderanno la determinazione di una serie di aspetti 

morfologici dei frutti e una serie di aspetti riguardanti la composizione chimica dei frutti 

(peso secco, acidità della polpa, zuccheri riducenti e totali, fenoli totali, antociani e tannini) e 

delle foglie (peso secco, olii essenziali, clorofilla, fenoli totali, tannini), che sarà anche 

considerata in relazione alla qualità del rispettivo prodotto trasformato. 

Altri aspetti del progetto riguarderanno l’analisi, la formazione e la concertazione della 
complessità della filiera e dei suoi protagonisti, come accennato nello schema della Fig. 2. 

E’chiaro che l’attuale ruolo centrale dei raccoglitori pone esigenze di dialogo e 

corresponsabilità con la “nuova” categoria dei coltivatori che si auspica possa agire con pari 
dignità. 
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Figura 1. Fasi fenologiche del mirto elaborate secondo la scala numerica BBCH. 

 

 

 
 

Figura 2. Schema logico mostrante la complessità dell’attuale filiera del liquore di mirto. 
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ALLEGATI: schede prodotto e ricette. 
Gli allegati sono stati prodotti dalle unità di lavoro del Progetto PYRGI ai fini della 
divulgazione dei risultati di alcune azioni per la valorizzazione di piante tipiche delle 

regioni interessate, costituiscono pertanto un “prodotto” del Progetto, così come questo 
volume nel suo complesso. 
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Il secondo convegno di lancio del progetto PYRGI, tenutosi a Sassari il 26 ottobre 2010, è 

stato pubblicizzato su alcune testate giornalistiche on line: si veda a questo proposito il 

prodotto “Dicono del Pyrgi” (prodotto 29.2A). 

A margine del convegno si è inoltre tenuta una mostra pomologica delle cultivar di mirto 
selezionate dal Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di Sassari (si 
allegano le foto nelle pagine seguenti). 
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PPRROODDOOTTTTOO  3311cc  
 

  WWOORRKKSSHHOOPP::  

““PPIIAANNTTEE  MMEEDDIICCIINNAALLII  DDII  AARREEAA  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAA”” 

GGEENNOOVVAA,,  2266  nnoovveemmbbrree  22001100  



Il progetto Pyrgi è finalizzato allo sviluppo di settori di 

nicchia dell’economia rurale e agroindustriale del nord del 
mediterraneo attraverso la valorizzazione multifunzionale di 

piante spontanee e coltivate tipiche dell’ ambiente 
mediterraneo, o in esso naturalizzate e attraverso il 

potenziamento della filiera economica che va dal produttore 

e termina con il consumatore passando attraverso la 

trasformazione, la promozione e la commercializzazione dei 

prodotti individuati e ottenuti. 

Le attività comprendono: la domesticazione di nuove specie, 

l'individuazione e la valorizzazione di specie, selezioni ed 

ecotipi di specie già presenti sul territorio (es. piante 

aromatiche e mediterranee); lo studio e la messa in atto di 

strategie per il rilancio, la caratterizzazione e la promozione 

di specie già coltivate (es. agrumi corsi, basilico genovese, 

mirto sardo e alcune specie aromatiche ad uso ornamentale 

quali rosmarino, timo e salvia) come simbolo e 

rappresentazione del territorio; la riduzione degli input 

energetici (acqua, fertilizzanti, agrofarmaci) attraverso l’uso 
di specie e selezioni a basse esigenze; lo studio dell’effetto 
delle tecniche di coltivazione, dell’ambiente e delle sue 
modificazioni sulla sintesi dei composti secondari e 

aromatici; la valorizzazione dei prodotti ottenuti da tali 

specie attraverso l'attivazione di filiere per lo sfruttamento 

agro-industriale e commerciale delle loro caratteristiche di 

pregio (tra cui la produzione di composti a valenza 

aromatica, medicinale e nutraceutica) e la 

commercializzazione finale.  

Nel progetto sono coinvolte istituzioni che si occupano di 

promozione e valorizzazione dei prodotti, imprese agricole e 

di trasformazione, istituzioni o imprese che lavorano per i 

settori connessi all’agricoltura; la protezione e la 

valorizzazione delle risorse naturali. 

La fase finale della comunicazione è rivolta al consumatore 

e la promozione dei prodotti prevede il coinvolgimento del 

sistema degli agriturismi, delle fattorie didattiche e delle 

farmacie abilitate alla produzione di preparati. 

 

 

 

Prenotazione alberghiera 
Le prenotazione alberghiera va effettuata direttamente dai 

partecipanti. 

 

Alberghi consigliati: 

 

Soggiorno "MARCELLINE" - Villa Brignole Sale 

Via Zara, 120 r/cancello - 16145 Genova  

www.soggiornomarcelline.it 

info@soggiornomarcelline.it 

tel 010 3620782/fax 010 3107123 

 

Hermitage Hotel 

Via Alberto Liri 29, 16145 Genova 

Tel - Fax +39 010 311605 

info@hermitagehotel.ge.it 

 

 

 

Iscrizione all’Wokshop 
L’iscrizione è gratuita 

 
Scadenze 

10 novembre 2010 - Iscrizione  

 

 

 

 
Sede  
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed 

Alimentari 

Tel. 010-3532625; Fax 010-3532684 

sito web: http://www.dictfa.unige.it 

 
 

 

 

Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Emanuela Giacomelli, Tel. 010 3532638; Fax 010 

3532684, E-mail: giacomelli@dictfa.unige.it 
Dott.ssa Erika Delucchi, Tel. 010 3532638; Fax 010 

3532684, E-mail: erikadelucchi@libero.it 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

    

Università di Genova 

Società Italiana di Fitochimica 

 

Progetto “Pyrgi”: Workshop 

“Piante medicinali di area 
Mediterranea” 

 

In onore dell’attività scientifica e didattica del 

Prof. Giovanni Romussi 

 

 

Genova, Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche ed Alimentari 

26 Novembre 2010 

http://www.soggiornomarcelline.it/
mailto:info@soggiornomarcelline.it
http://www.dictfa.unige.it/
mailto:giacomelli@dictfa.unige.it
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Pyrgi: Strategia d’impresa in settori di nicchia per 
l’economia agroindustriale del Mediterraneo 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea con il 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
 
Obiettivo specifico di Asse: Sviluppare le reti tra 
università, centri di ricerca, poli tecnologici e scientifici e 

tra queste strutture e le imprese 

 

Obiettivo generale del Progetto 

Contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia 
rurale e agroindustriale attraverso la valorizzazione 
multifunzionale di piante spontanee e coltivate tipiche 

dell’ ambiente mediterraneo, o in esso naturalizzate. 
 

Capofila: Centro Regionale di Sperimentazione ed 

Assistenza Agricola (CERSAA)  

 
Partners: 

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di 

Economia e Sistemi Arborei.  

 

Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche  
 

Genetique et Ecofisiologie de la Qualité des Agrumes  

 

Azienda Agricola “Le Giaeire” di Bianco Maria Grazia  
 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie Farmaceutiche ed Alimentari 

 

Comune di Celle Ligure 

 
Hibrida s.r.l. 

 
 

 
 

Comitato Organizzatore 
Angela Bisio, Emanuela Giacomelli.  

 

Comitato Scientifico 
Massimo CURINI – Università di Perugia 

Nunziatina DE TOMMASI– Università di Salerno 

Anna PITTALUGA – Università di Genova 

Mario MARCHI – Università di Genova 

 

 

 

 

 

Programma  
 

ore 15.00: accoglienza dei partecipanti  

  

ore 15.30: saluto del Preside della Facoltà di Farmacia 

  

ore 15.40: saluto del Direttore del Dipartimento di 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed Alimentari 

  

ore 15.50: saluto del Presidente della Società Italiana di 

Fitochimica 

  

ore 16.00: G. Minuto: “Il Progetto Pyrgy: attività di 

collaborazione tra diversi soggetti nel territorio 

 

ore 16.10:  A. Bisio: "Il lavoro del Partner Università di 

Genova nel Progetto Pyrgi: " 

  

ore 16.20: Prof. Cosimo Pizza: “Studi Fitochimici su 

Piante Medicinali dell’area Mediterranea”. 

  

ore 17.15: cocktail di chiusura dei lavori. 

 
 

 
 

Come arrivare a Genova 
 

In aereo 

Aeroporto Internazionale “Cristoforo Colombo” di 
Genova. 

In treno 

Stazione Genova Brignole e Stazione Genova Principe, 

poi con taxi oppure bus (fermata in Piazza Sturla). 

In auto 

Autostrada A12: uscita casello Genova Nervi. 

Una volta giunti sul cavalcavia all’uscita dell’autostrada, 
entrare in Corso Europa, proseguire fino al secondo 

cavalcavia; salire su di esso, attraversarlo, scendere a 

destra e proseguire per Viale Cembrano. All’incrocio con 
Via Brigata Salerno seguire quest’ultima fino al piccolo 
ponte. 
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Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103

147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07

pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA

Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale

Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure

ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl

Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo

info@hybrida.it
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L’alto Mediterraneo e i territori della 

Sardegna, della Corsica, della Liguria e 

della fascia costiera della Toscana sono i 

custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, 

o importati dall’uomo nel corso di millenni 

di migrazioni e transumanze. 

Oggi parte di questi tesori costituiscono 

l’asse portante delle tradizioni 

agroalimentari e delle produzioni ad uso 

ornamentale di questo territorio, nonché la 

fonte – ancora tutta da scoprire – di 

sostanze importanti per il settore 

farmacologico.
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L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché

la riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande 

passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non 

semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della 

biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.
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agrumi, 

basilico, 

piante aromatiche e officinali

sono il nostro punto di partenza per individuare, attraverso azioni 

ambientalmente sostenibili:

- prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, 

- estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o 

agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali 

composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura 

chimica. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

attraverso l’individuazione:

- delle migliori pratiche produttive per accrescerne qualità e salubrità

- delle situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per il loro 

sviluppo
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Chinotto (Citrus myrtifolia) 
I documenti ufficiali fanno risalire al 1932 
la nascita del chinotto intesa come la 
bevanda arrivata sino a oggi. 

Merito della S. Pellegrino che decise di 
ricavare da un frutto sostanzialmente 
poco amato e con tanta fatica, un estratto 
per una bibita molto originale. 

Autarchica, italianissima, quindi ideale 
per il Fascismo che naturalmente non 
vedeva di buon occhio la Coca-Cola.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il succo di chinotto viene oggi utilizzato 

come componente di molte bevande 

digestive e di amari, ma la maggior parte 

viene impiegata per la produzione 

dell'omonima bevanda. 

In Liguria i frutti del chinotto vengono 

anche trasformati in squisiti canditi, o in 

frutta sciroppata.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il BASILICO, Ocimum basilicum, è il re 

delle piante aromatiche della Liguria.

Oggi il pesto è la salsa cruda più

consumata al mondo ed è, in generale, 

una delle salse più consumate in Italia 

dopo quelle al pomodoro e al ragù. 

In Italia solo il 17% del pesto consumato 

proviene da basilico prodotto nel nostro 

Paese e la Liguria è il primo produttore 

nazionale, con oltre 60 ha in coltivazione 

specializzata di cui 20 ha in serra.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto 

come WASHINGTON NAVEL, è una 

varietà di Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza 

dell’ombelico o “navel”, cioè un secondo 

frutto all’interno della bacca più grande 

formatosi per sincarpia 

Il Pernambuco è a polpa bionda, quasi 

senza semi, dal gusto gradevolissimo, 

non troppo dolce, ed è ricchissimo di 

vitamina C.



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional

PYRGI

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

nell’areale mediterraneo a scopo ornamentale/alimentare quali 

fonte di sostanze naturali potenzialmente utilizzabili:ù

- a scopo farmaceutico

- a scopo agrofarmaceutico in sostituzione di tradizionali composti 

(agrofarmaci, farmaci) di natura chimica
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Il nome MIRTO (Myrtus communis) 

deriva dal latino “myron”, che significa 

“essenza profumata”. Originario della 

Persia e dell’Europa Meridionale, è una 

delle piante più caratteristiche della 

macchia mediterranea, particolarmente 

presente nelle aree prossime ai litorali 

marini.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional

PYRGI

La SALVIA (Salvia officinalis) è una 

pianta aromatica, officinale ed anche 

ornamentale. Originaria dell’Europa Sud 

Orientale, è oggi coltivata in tutte le aree 

temperate del mondo, dove si è in parte 

naturalizzata.

Di questo genere si conosce 

comunemente l’officinalis, ma Salvia è

uno dei generi più ricchi di biodiversità, 

potendo contare su oltre 900 specie . 

2. Sfruttamento di specie vegetali 

comunemente coltivate
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Il ROSMARINO (Rosmarinus officinalis), 

regina delle piante aromatiche, è la tipica 

pianta mediterranea, che cresce sia 

coltivata che spontanea, soprattutto 

lungo le fasce costiere. 

2. Sfruttamento di specie vegetali 

comunemente coltivate
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3. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione

attraverso lo sfruttamento e la rivalutazione di prodotti ad oggi 

poco valorizzati
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3. Promozione dello sviluppo economico 

e dell’occupazione

- Comunicazione delle innovazioni di prodotto e di processo alle imprese;

- Promozione delle imprese che utilizzano e sviluppano i prodotti di progetto;

- Divulgazione dei prodotti di progetto verso il consumatore

- prodotti agroalimentari

- prodotti cosmetici e nutraceutici (anche in collaborazione con farmacie)

- Coinvolgimento di Amministrazioni Comunali, Consorzi di prodotto, Associazioni

di produttori, …

- Convegni scientifici e tecnici

- Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative

- Trasmissioni televisive (AgricUltura news)

www.cersaa.it
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4. Miglioramento genetico (attraverso metodi convenzionali) 

per la crescita dell’offerta di prodotti ad uso ornamentale, o 

estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o 

naturalizzato
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4. Miglioramento genetico

- Azioni di breeding tra specie dello stesso genere

- Valorizzazione di caratteri desiderati (valenza ornamentale, farmaceutica, …)

- miglioramento delle caratteristiche di adattabilità

- Rafforzamento delle caratteristiche produttive (biomassa, qualità del prodotto, 

…)

- Conservazione del germoplasma autoctono
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Il lavoro del Partner Università di Genova 

nel Progetto 

Pyrgi:  

Strategia d’impresa in 
settori di nicchia per 

l’economia agroindustriale 
del mediterraneo 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI GENOVA  DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CHIRURGICHE 

E DIAGNOSTICHE 

INTEGRATE -  DISC – 

Sezione di Microbiologia 
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1. 
individuazione 

di specie, 
selezioni ed 

ecotipi 

2. 
determinazione 
caratteristiche 

chimiche e 
protocolli di 
estrazione 3. elenco 

proprietà 
biologiche e 

valutazioni su 
condizioni e 
sicurezza 
d’impiego 

4. allestimento 
preparati pilota 
farmaceutici e 

agrofarmaceutici 
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Es 

Estrazione e 

delucidazione 

strutturale 

Saggi  

biologici 
UV, IR, 1H e 
13C-NMR, 

HPLC-MS, ESI-

MS, HR-MS 

Valutazione degli 

effetti dei principi 

attivi estratti nel 

sistema nervoso 

centrale 

Definizione del profilo farmacologico e 

farmacodinamico dei composti singoli e 

degli estratti tra ite l’utilizzo di u a 
tecnica sperimentale messa a punto dal 

DIMES e riconosciuta come una tecnica 

di elezione per lo studio dei meccanismi 

di rilascio dei neurotrasmettitori  
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Individuazione 
delle specie che 

dovranno 
essere utilizzate 

nella fase 3.  
Individuazione di 
antiche ricette per 
la messa a punto 
di nuovi prodotti di 

nicchia 

Validazione 
farmacologica 
delle ricette 
selezionate 

Campana, A., 1803. Farmacopea Ferrarese, Seconda edizione. Presso 

Guglielmo Piatti, Firenze.  

Posner, L., Simon, E., 1871. Manuale di Farmacopea generale e speciale. 

Nicola Jovene libraio-editore, Napoli.  

Far acopea Ufficiale del Reg o d’Italia. 1892, 1902, 1909, 1920, 1929- 

ANNO VII. 

 Manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da 

campo. 1913.  

Le antiche 

ricette 
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Analisi crociata e comparata 
finalizzata alla validazione delle 

antiche ricette selezionate 

Analisi dei profili 
terapeutici e delle 

indicazioni 
farmacognosiche 

descritte in antiche 
ricette  

Valutazione dei profili 
farmacocinetici e 

farmacodinamici di principi 
attivi sulla base delle 

osservazioni sperimentali e 
dei dati attuali reperibili in 

letteratura  

Area Cultura e Innovazione - Settore Musei  
 

 Dirigente: Dott. Guido Gandino 

 Musei di Strada Nuova 

 Direttore: Dott. Pietro Boccardo 

 Responsabile delle Raccolte Ceramiche: Dott.ssa Loredana Pessa 

http://www.manlyphall.org/wp-content/uploads/paracelsus-palengenesis.jpg
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ricchissimo 
patrimonio 

artistico per la 
costruzione di un 

archivio di 
immagini 

correlate ai temi 
del progetto 

enorme raccolta 
di vasi e strumenti  

delle antiche 
farmacie dei due 
ospedali genovesi 
di Pammatone e 
degli Incurabili  e 

collezioni di 
dipinti 

Una mostra sarà 
allestita nel 

corso del 2011 
nelle sale delle 

Antiche 
Farmacie di 
Palazzo Tursi 
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Emanuela, Cecilia, 

Erika, Serena, Georgia, 

Emanuele, Giacomo, 

Edoardo, Andrea, 

Ilaria, Simona, Chiara, 

Ele a, Si o a, Silvia … 
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Auguri !!!!!! 
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La Cooperazione al cuore 

del Mediterraneo 

  

La Coopération au coeur  

de la Méditerranée 
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PROGRAM M A 

Lunedì 7 febbraio 2011 M artedì 8 febbraio 2011 

Ore 16.30  

Tavola rotonda tra i partner dei progetti 

“Innolabs”, “Pyrgi” ed “Arcipelago mediterraneo” 

Promozione delle complementarietà e delle 

sinergie t ra i progett i indicat i e capitalizzazione dei 

risultat i prodott i 

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00 - Apertura del convegno 

Roberto Peria – Sindaco di Portoferraio 

Paolo Nello – Diret tore del Dipart imento di Scienze 

Polit iche e Sociali dell’Università di Pisa  

Ore 20.30 

Cena per i partner dei progetti “Innolabs”, “Pyrgi” 

ed “Arcipelago mediterraneo” 

 

Ore 10.30 - Presentazione dei progetti “Innolabs”, 

“Pyrgi” ed “Arcipelago mediterraneo” 

Xavier Rouquet – CTC, Gerolamo Solina – Comune 

di Cagliari, Giovanni M inuto – Camera di 

Commercio di Savona 

 

Ore 11.15 - Coffee break 

  

Ore 11.30 - Presentazione delle azioni previste 

all’Isola d’Elba 

M auro Parigi – Comune di Portoferraio, M aurizio 

Vernassa –  Dip. di Scienze Polit iche e Sociali 

(UNIPI), Luisa Pistelli – Dip.di Scienze 

Farmaceut iche (UNIPI) 

 

Ore 12.30 - Presentazione delle buone pratiche 

Partner dei progett i 

  

Ore 13.15 - Interventi dei partecipanti 

 

Ore 13.30 - Buffet 
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Progetto PYRGI

Strategia d’impresa in settori di nicchia 

per l’economia agroindustriale 

del Mediterraneo

LA COOPERAZIONE  NEL CUORE  DEL MEDITERRANEO
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L’alto Mediterraneo e i territori della 

Sardegna, della Corsica, della Liguria 

e della fascia costiera della Toscana 

sono i custodi di grandi tesori vegetali 

autoctoni, o importati dall’uomo nel 

corso di millenni di migrazioni e 

transumanze. 

Oggi parte di questi tesori 

costituiscono l’asse portante delle 

tradizioni agroalimentari e delle 

produzioni ad uso ornamentale di 

questo territorio, nonché la fonte – 

ancora tutta da scoprire – di sostanze 

importanti per il settore farmaceutico.



Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché 

la riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande 

passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non 

semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della 

biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.
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Agrumi, 

basilico, 

piante aromatiche e officinali

sono il nostro punto di partenza per individuare, attraverso azioni 

ambientalmente sostenibili:

- prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, 

- estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o 

agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali 

composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura 

chimica. 
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Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona –

 

Regione Rollo, 98 –

 

17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei –

 

Università

 

di Sassari

Via De Nicola, 9 -

 

07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche –

 

Università

 

di Pisa

Lungarno Pacinotti

 

43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano –

 

INRA -

 

UR 1103

147 rue de l’université

 

75 PARIS cedex 07

pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17-

 

via garibaldi

 

22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università

 

di Genova –

 

DIMES -

 

DICTFA

Via Leon

 

Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività

 

produttive –

 

Sistema Gestione Ambientale-

 

Personale

Via Boagno

 

n. 11-Savona-17015 Celle Ligure

ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl

Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo

info@hybrida.it

mailto:info@cersaa.it
http://www.cersaa.it/
mailto:luipi@farm.unipi.it
mailto:pailly@corse.inra.fr
mailto:legiaire@legiaire.it
mailto:pittalug@pharmatox.unige.it
mailto:ealipede@comunecelle.it
mailto:info@hybrida.it
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

attraverso l’individuazione:

-

 
delle migliori pratiche produttive

 
per accrescerne qualità

 
e salubrità

-

 
delle situazioni che potrebbero essere di pregiudizio

 
per il loro 

sviluppo
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Chinotto (Citrus myrtifolia) 

La pianta giunge nel XVI secolo dalla Cina.

Le Regioni del Meridione (Calabria e Sicilia) e la 

Liguria (Savonese), sono le zone di maggior 
produzione.

I francesi verso la fine dell'800 si resero conto 

che potevano essere buonissimi e digestivi 

purché canditi.

La Liguria forniva anche la flotta di Sua Maestà 

la Regina Elisabetta (lotta allo scorbuto in 

navigazione). 

1932: S. Pellegrino nascita del chinotto come 
bevanda (periodo autarchico del fascismo). 
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Il succo di chinotto viene oggi utilizzato: 

- componente di bevande digestive

- componente di amari

- ingrediente dell'omonima bevanda.

Il frutto viene:

- candito

- trasformato in marmellata.

Nel savonese il chinotto è diventato una 

coltivazione protetta e dal  2004 è entrato 

a far parte dei Presidi Slow Food.

In poco più di un decennio si è passati da 

poche decine di piante ad oltre 700.



Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Il BASILICO, Ocimum basilicum, è il re delle 

piante aromatiche della Liguria.

Il basilico è conosciuto in occidente da oltre 5 

secoli. Le sue origini sono indiane. 

In tempi antichi si pensava che la pianta avesse il 

potere di respingere i serpenti, inoltre si credeva 

che fosse utile per curare l'infermità mentale, 

l'itterizia e la lebbra. 

Tutt'oggi la medicina indiana considera il basilico 

un ottimo depurativo a livello sia fisico che 

mentale ed emotivo. 



Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Il basilico è utilizzato per molte preparazioni 

alimentari, dalle salse al condimento industriale 

del salmone. 

Oggi il pesto è la salsa cruda più consumata al 

mondo ed è, in generale, una delle salse più 

consumate in Italia dopo quelle al pomodoro e 

al ragù. 

In Italia solo il 17% del pesto consumato 

proviene da basilico prodotto nel nostro Paese e 

la Liguria è il primo produttore nazionale, con 

oltre 60 ha in coltivazione specializzata di cui 20 

ha in serra.
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Da alcuni anni la Liguria ha ottenuto la 

Denominazione di Origine Protetta (DOP) per il 

basilico, grazie alle sue caratteristiche 

aromatiche uniche derivanti dal connubio unico 

tra territorio, esposizione dei suoli, natura stessa 

dei terreni, vicinanza al mare delle coltivazioni e 

arte contadina dei produttori agricoli.

La denominazione “pesto genovese” è riservata 

al prodotto ottenuto dal processo di 

trasformazione del “Basilico Genovese” D.O.P. 
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto 

come WASHINGTON NAVEL, è una 

varietà di Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza  

dell’ombelico o “navel”, cioè un secondo 

frutto all’interno della bacca più grande 

formatosi per sincarpia 
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Citato da Goethe nel suo «Viaggio in Italia», 

l'Arancio Navel è presente da secoli nel 

bacino del Mediterraneo e fu importato in 

Italia probabilmente dal Portogallo o dalla 

Spagna.

Il Pernambuco è a polpa bionda, quasi 

senza semi, dal gusto gradevolissimo, non 

troppo dolce, ed è ricchissimo di vitamina C. 

Ha proprietà:

- disintossicanti, 

- digestive, 

- protettive dei vasi sanguigni,

- antiemorragiche e diuretiche

- antinfluenzali, antitumorali e antiossidanti

- potenzia il sistema immunitario.
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

Viene impiegato:

- preparazione di aperitivi e digestivi

- preparazione di insalate, dolci e 

dessert.

Caratteristiche del succo:

- dolce

- morbido

- corposo

- retrogusto persistente

In Liguria la produzione, quasi 

scomparsa negli ultimi 30 anni, sta 

riprendendo quota, grazie all’azione di 

recupero portata avanti da progetti e 

iniziative, quali il Pyrgi. 
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

nell’areale mediterraneo

 
a scopo ornamentale/alimentare quali fonte 

di sostanze naturali

 
potenzialmente utilizzabili:ù

- a scopo farmaceutico

-

 
a scopo agrofarmaceutico

 
in sostituzione di tradizionali composti 

(agrofarmaci, farmaci) di natura chimica
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Il nome MIRTO (Myrtus communis) 

deriva dal latino “myron”, che significa 

“essenza profumata”. 

Originario della Persia e dell’Europa 

Meridionale, è una delle piante più 

caratteristiche della macchia 

mediterranea, particolarmente presente 

nelle aree prossime ai litorali marini.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

Oggi le foglie di Mirto sono utilizzate in cucina per 

aromatizzare gli arrosti e le grigliate di carne; con 

le bacche, ma anche con le foglie in Corsica e in 

Sardegna si preparano liquori con virtù digestive. 

Il liquore di mirto rosso, anche se piuttosto dolce, 

conserva quel retrogusto vagamente di alloro (le 

Mirtacee e le Lauracee sono della stessa 

famiglia), mentre nel mirto bianco il sapore amaro 

è decisamente più deciso, ed ha marcate 

caratteristiche digestive.

Il Mirto è una pianta della macchia meditarrenea 

che va tutelata per le sue caratteristiche ruderali e, 

quindi, di adattabilità ad ambienti sub-aridi e molto 

caldi. 
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La SALVIA (Salvia officinalis) è una 

pianta aromatica, officinale ed anche 

ornamentale. Originaria dell’Europa Sud 

Orientale, è oggi coltivata in tutte le aree 

temperate del mondo, dove si è in parte 

naturalizzata.

Di questo genere si conosce 

comunemente l’officinalis, ma Salvia è 

uno dei generi più ricchi di biodiversità, 

potendo contare su oltre 900 specie . 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La Salvia è un elemento irrinunciabile  della 

cucina mediterranea: arricchisce  piatti di 

carne e di verdure, ma anche di pesce e di 

uova, è utilizzata in sughi e salse e per 

aromatizzare l’olio, il vino, l’aceto, il burro. 

In Liguria e nota come protagonista della 

saporita Focaccia alla salvia, dal gusto 

deciso e intenso. Alcune varietà 

caratterizzate da foglie di grandi dimensioni 

sono utilizzate – impanate e fritte – come 

sorprendente antipasto.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La Salvia è largamente coltivata in vaso in Liguria, ed in particolare nella Piana di 

Albenga. 

Sono oltre 60 i milioni di aromatiche coltivate in quell’area, di cui quasi 6 sono i 

milioni di vasi di salvia che ogni anno sono esportati prevalentemente verso le 

Regioni Europee del Nord. 

Nel settore delle aromatiche, la Liguria – con l’area di Albenga – vanta il primato 

nazionale di questo tipo di produzione.

Da alcuni estratti da Salvia, il CeRSAA e l’Università di Genova stanno 

procedendo alla brevettazione di un prodotto attivo come fungicida che potrà 

essere utilizzato per la produzione agricola biologica. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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Il ROSMARINO (Rosmarinus officinalis), 

regina delle piante aromatiche, è la tipica 

pianta mediterranea, che cresce sia 

coltivata che spontanea, soprattutto 

lungo le fasce costiere. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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In farmacologia il Rosmarino è utilizzato per le 

sue proprietà antinfiammatorie, antidepressive, 

antiossidanti, anitspasmodiche, antisettiche, 

cardiotoniche, carminative, diuretiche, 

epatoprotettive, sedative. 

Viene usato in cosmesi per le sue 

azioni deodoranti, purificanti, stimolanti e 

tonificanti; è utile per le pelli impure e grasse. 

Sotto forma di impacchi aiuta a favorire la 

cicatrizzazione di ferite ed è usato come 

analgesico negli eventi traumatici e nelle 

nevralgie.

In cucina si aggiunge a sughi, legumi, arrosti, 

minestre per il suo aroma e per rendere le 

pietanze più digeribili.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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Nella Piana di Albenga si producono oltre 30 

milioni di vasi di rosmarino, esportati  

prevalentemente verso le Regioni Europee del 

Nord. 

Nel settore delle aromatiche, la Liguria – con 

l’area di Albenga – vanta il primato nazionale di 

questo tipo di produzione.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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4. Miglioramento genetico (attraverso metodi convenzionali) 

per la crescita dell’offerta di prodotti ad uso ornamentale, o 

estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o 

naturalizzato
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4. Miglioramento genetico

- Azioni di breeding tra specie dello stesso genere
- Valorizzazione

 

di caratteri desiderati (valenza ornamentale, farmaceutica, …)
- miglioramento

 

delle caratteristiche di adattabilità
-

 

Rafforzamento
 

delle caratteristiche produttive (biomassa, qualità
 

del prodotto, 
…)
- Conservazione

 

del germoplasma autoctono
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3. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione

 attraverso lo sfruttamento e la rivalutazione di prodotti ad oggi 

poco valorizzati
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3. Promozione dello sviluppo economico 

e dell’occupazione

- Comunicazione
 

delle innovazioni di prodotto e di processo alle imprese;
- Promozione

 

delle imprese che utilizzano e sviluppano i prodotti di progetto;
- Divulgazione

 

dei prodotti di progetto verso il consumatore
- prodotti agroalimentari
- prodotti cosmetici e nutraceutici (anche in collaborazione con farmacie)

- Coinvolgimento di Amministrazioni Comunali, Consorzi di prodotto, Associazioni 

di produttori, …

- Convegni scientifici e tecnici

- Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative

- Trasmissioni televisive (AgricUltura news)

www.cersaa.it

http://www.cersaa.it/


Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

VOLANTINI

PIEGHEVOLI
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POSTERS
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SCHEDE PRODOTTO
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SCHEDA DI PRODOTTO TRASFORMATO

Tracciabilità

Riconoscibilità

Comunicazione
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SCHEDE RICETTE





Programmazione generale:
Puntate settimanali da ottobre 2010 a luglio 2011
Messa in onda ogni sabato dalle 12.30 alle 12.45
Rete: TeleGenova (gruppo Odeon TV), YouTube

 

e su canale satellitare

Programmazione per il progetto INTERREG MARITTIMO PYRGI
1 puntata/mese
otto rubriche/puntata

3 rubriche di politica
1 “dizionario”
1 “hottest news”
1 “scienza in pillole”
1 “non solo AgricUltura”
1 “come si fa”



In collaborazione con

VISIBILITA’ DEL PROGETTO

Con il cofinanziamento di
PO ITALIA-FRANCIA

MARITTIMO

“PYRGI”
Strategia d’impresa in settori di nicchia 

per l’economia agroindustriale 

del Mediterraneo)

In collaborazione con Con il cofinanziamento di

Rubriche Rubriche

Rubriche Rubriche

PO ITALIA-FRANCIA

MARITTIMO

“PYRGI”
Strategia d’impresa in settori di nicchia 

per l’economia agroindustriale 

del Mediterraneo)
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GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE



Luisa Pistelli 



LIGURIA 
SARDEGNA 
TOSCANA 
CORSICA 



Parternariato locale UNIPI 

Manifestazioni di interesse 

Enti locali: Comune di Portoferraio, Porto Azzurro, Capoliveri, Rio Marina. 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano  

Corpo Forestale dello Stato 



contribuire alla valorizzazione e alla promozione 
delle risorse naturali  

tipiche dell’area mediterranea  
attraverso la selezione  

di alcune specie botaniche  
a scopo estrattivo  

per la successiva messa a punto di formulazioni 
da utilizzare nei settori erboristico/cosmetico, 

alimentare e fitoterapico  



Aziende Agricole produttrici  
delle specie botaniche, materia prima di interesse;  

Aziende/Industrie interessate alla prima 
trasformazione 

Aziende/Industrie alimentari, salutistiche, cosmetiche, 
farmaceutiche; 

allestire in loco laboratori di analisi, di supporto alle 
attività e aziende locali 

Organismi pubblici preposti alla salvaguardia del 
territorio (parchi nazionali, aree protette);  



 valutazione della possibilità di impiego  

di piante/genotipi  

della macchia spontanea  

e/o coltivate in area mediterranea 



studio delle caratteristiche agronomiche  
e messa a punto di protocolli  

per la produzione agricola sostenibile 

delle specie vegetali selezionate  

al fine di evitare l’impoverimento 
dell’habitat naturale e  

produrre materia prima uniforme e idonea 
alla trasformazione industriale.  



individuazione delle piante (specie 
vegetali) più promettenti,  

nei diversi areali di produzione,  

al fine di poter garantire  

un idoneo approvvigionamento  
di materia prima di qualità  

per la trasformazione industriale, anche 
da parte di piccole imprese produttrici 



estrazione ed identificazione 

di composti attivi  
dalle specie vegetali selezionate 

per le  maggiori potenzialità produttive 
ed estrattive; 

caratterizzazione delle frazioni volatili e 
degli olii essenziali  



Micropropazione delle specie vegetali 
selezionate nell’areale mediterraneo  

o a rischio di estinzione,  
al fine di garantire una buona propagazione,  

mantenere la biodiversità,  
aumentare la biomassa,  

senza depauperare le fonti naturali 



messa a punto di metodologie di 
produzione, raccolta, conservazione ed 

estrazione  

applicabili anche a livello di  

piccole aziende agricole e  
piccole imprese di trasformazione  

in una logica di filiera corta. 



messa a punto di formulazioni 
contenenti principi attivi e/o estratti per  

uso erboristico,  
cosmetico,  

alimentare o  
farmaceutico 



valutazione delle attività biologiche  
degli estratti e composti puri isolati  

per valorizzarne l’impiego e convalidarne 
l’uso nella tradizione popolare 

mediterranea,   

oltre a garantire l’assenza di tossicità  
(test di attività citotossica, genotossica, mutagena ed 

antimutagena)  



azioni di informazione e formazione :  

•  sensibilizzazione delle popolazioni locali, 
•  divulgazione delle informazioni, 
•   diffusione delle conoscenze attraverso 
progetti con le scuole delle aree interessate 
e/o fattorie didattiche, 

corsi di formazione per operatori del settore e 
contestuale promozione e valorizzazione della 
multifunzionalità delle PMI agricole, 
agrituristiche e di trasformazione del prodotto 
vegetale. 













CARATTERISTICHE 
MERCEOLOGICHE 

freschezza, tenerezza 
% p.a. 

forma, confezione, 
informazioni sull’uso, 

estetica 

USO CONDIMENTARIO 
uso culinario 

AROMATIZZAZIONE 
cibi, bevande, dolciumi 

CONSERVAZIONE 
alimenti 

INTEGRAZIONE DIETA 
sali minerali, vitamine 

MEDICINALE 
terapia 

automedicazione 

PRINCIPI ATTIVI 
olio essenziale 

flavonoidi 
mucillaggini 

polifenoli 
acidi organici 

amari 
vitamine 
enzimi 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 

aroma, odore 
sapore, colore 

AZIONE SALUTARE 
PREVENZIONE 

effetti fisiologici generali 

IGIENE 
ambiente e persona 

PIANTE  AROMATICHE: potenzialità e motivazioni all’uso 





DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE 





L’Elicriso è una pianta che cresce in 
maniera del tutto spontanea nel bacino 
del Mediterraneo: viene raccolta nel 
periodo che va da maggio a settembre e 
la parte usata di questa pianta è la 
sommità fiorita.  
L’Elicriso è noto in quanto ricco di 
flavonoidi e per essere un ottimo 
antinfiammatorio. Svolge attività di 
antiepatotossico, antiallergico e 
viene impiegato di frequente per 
alleviare problemi alle vie respiratorie. 
L’Elicriso è un buonissimo rimedio in 
caso di tosse, di pertosse e svolge 
un’efficace attività espettorante.  
In campo dermatologico, l’Elicriso ha 
dato ottimi risultati nei trattamenti per 
eczemi e psoriasi.  



Arzanol, an anti-inflammatory and anti-HIV-1 
phloroglucinol a-pyrone from Helichrysum italicum ssp 
microphyllum.  
Autori: APPENDINO G., OTTINO M., MARQUEZ N., BIANCHI F., GIANA A., 

BALLERO M., STERNER O., FIEBICH B.L., MUNOZ E.  

Rivista: J. Nat. Prod. 70: 608-612, 2007. 

L'arzanolo, la nuova molecola estratta nell'elicriso, sembra che 
possa aprire la strada agli anti-infiammatori di quarta 
generazione. 
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Da …il TIRRENO del 28.08.2010  

la formula sperimentata:  
mentuccia di Marciana,  
nepitella de La Pila,  
rosmarino dell'Enfola,  
salvia della Guardiola,  
elicriso del Monte Perone,  
alloro di Marciana,  
timo dell'Enfola,  
aglio e cipolla coltivati a Marina di Campo. 

by Donato Creti, aromatiere, giornalista, chimico, direttore tecnico della Giotti Spa 





Il rosmarino è una pianta spontanea 
della regione mediterranea. È un 
arbusto cespuglioso, sempreverde, 
molto ramificato e alto 1-2 metri. 

Costituenti principali:  
olio essenziale (1-2.5%): 1,8-cineolo, 
(eucaliptolo), canfora, α-pinene, 
borneolo; 
acidi fenolici: acido rosmarinico; 
flavonoidi; triterpeni; acido carnosico e 
suoi prodotti di reazione (rosmaricina 
e  isorosmaricina) 

Indicazioni terapeutiche: 
-stadi cronici di debolezza della circolazione (anche ipotensione): diosmina 
è più attiva della rutina nel diminuire permeabilità e fragilità capillare; 
-carminativo, stomachico, nei disturbi digestivi, ma anche stimolante 
dell'appetito e secrezione gastrica (olio ess.); 
-olii per pelle o pomate x unzioni analgesiche, reumatismi muscolari e 
articolari, bagni revulsivi e iperemizzanti 
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Il convegno transfrontaliero “Governance ed innovazione per lo sviluppo dei sistemi 

insulari”, svoltosi all’Isola d’Elba l’8 febbraio 2011, è stato pubblicizzato su alcune testate 

giornalistiche on line: si veda a questo proposito il prodotto “Dicono del Pyrgi” (prodotto 

29.3). 
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WWOORRKKSSHHOOPP  ““SSIICCUURREEZZZZAA  AALLIIMMEENNTTAARREE,,  

IINNNNOOVVAAZZIIOONNII  EE  PPRROOGGEETTTTII  PPEERR  II    

PPRROODDOOTTTTII  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO””  

SSAALLOONNEE  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARREE  LLIIGGUURREE  

FFIINNAALLEE  LLIIGGUURREE,,  1111--1133  mmaarrzzoo  22001111  



 

  
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA 

  
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA (CeRSAA) 

 

LABORATORIO CHIMICO – MERCEOLOGICO 
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SALONE DELL’AGROALIMENTARE LIGURE 11‐13 MARZO, 2011 
Sabato 12 marzo alle ore 10.00 presso l’Arena Eventi 

 
TITOLO 
Sicurezza alimentare, innovazioni e progetti per i prodotti del territorio 
 
SINTESI TEMATICA 
Le  tematiche  riguardanti  la  sicurezza  alimentare,  le  verifiche  previste  dalla  normativa  di 
Legge ed i controlli volontari sono sempre più importanti per l’agroalimentare di qualità.  
I  progetti  di  sviluppo  realizzati  in  cooperazione  tra  Imprese  e  Istituti  di  Ricerca  possono 
contribuire al miglioramento dei prodotti di nicchia mettendo  in moto  l’economia agricola 
delle “colture minori” e quella delle trasformazioni alimentari artigianali. 
 
INIZIATIVA COFINANZIATA DA 
 
1) PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO IT‐FR 
LA COOPERAZIONE NEL CUORE DEL MEDITERRANEO 
 
 

Programme cofinancé par le Fonds Européen Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale   de Développement Régional 

  Unione Europea 

PROGETTO "PYRGI” 
STRATEGIA  D’IMPRESA    IN  SETTORI  DI  NICCHIA  PER  L’ECONOMIA 
AGROINDUSTRIALE DEL MEDITERRANEO 
 

PYRGI  
 
 
2) PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 
 
 
 
PROGETTO "AROMA” 
LE  PIANTE  AROMATICHE  TRA  AMBIENTE  E  ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
   
 
 
 
 

SEDE LEGALE : 17100 SAVONA (SV) – Via Quarda Superiore, 16  
SEDE AMMINISTRATIVA e OPERATIVA: 17031 ALBENGA (SV) – Regione Rollo, 98  
Telefono e fax +39 0182 554949  +39 0182 50712 – E-mail: cersaa.direzione@sv.camcom.it   cersaa.albenga1@sv.camcom.it 
CODICE FISCALE e PARTITA IVA: 01438040097 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
Giovanni Minuto 
Direttore Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola – Azienda Speciale CCIAA di Savona 

I  progetti  di  sviluppo  realizzati  in  cooperazione  tra  Imprese  e  Istituti  di  Ricerca:  risultati, 
prodotti e prospettive. 
 
Luca Medini 
Direttore  Laboratorio  Chimico‐Merceologico    –  Azienda  Speciale  per  la  Formazione  Professionale  e  la  Promozione 
Tecnologica e Commerciale, CCIAA di Savona 

Sicurezza alimentare, verifiche di Legge e controlli volontari sui prodotti agroalimentari. 
 
Raffaele Corrado 
AIE, Associazione Italiana Etnogastronomi 

La trasformazione dei prodotti tipici: esempi di successo e possibili sviluppi. 
 
Nel corso dell’evento saranno invitati esperti del settore ad illustrare aspetti tecnici specifici. 
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Progetto PYRGI 

Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia 

agroindustriale del Mediterraneo

LA COOPERAZIONE  NEL CUORE  DEL MEDITERRANEO

I PROGETTI DI SVILUPPO REALIZZATI IN 

COOPERAZIONE TRA IMPRESE E ISTITUTI 

DI RICERCA: RISULTATI, PRODOTTI E 

PROSPETTIVE
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Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103

147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07

pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA

Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale

Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure

ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl

Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo

info@hybrida.it
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L’alto Mediterraneo e i territori della 

Sardegna, della Corsica, della Liguria

e della fascia costiera della Toscana

sono i custodi di grandi tesori vegetali 

autoctoni, o importati dall’uomo nel 

corso di millenni di migrazioni e 

transumanze. 

Oggi parte di questi tesori 

costituiscono l’asse portante delle 

tradizioni agroalimentari e delle 

produzioni ad uso ornamentale di 

questo territorio, nonché la fonte –

ancora tutta da scoprire – di sostanze 

importanti per il settore farmaceutico.
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Migrazioni

Barbari, Piemontesi, Nobili ‘800, Svedesi, tedeschi turismo

Francesi, 

Spagnoli, 

Sud

Americani

Saraceni, immigrazioni dopoguerra,

Magreb

Fenici, 

Rep.Marinare, 

Cinesi, 

ex URRS

S

E

W

N

Territorio di transito e di incontro di domini vegetali

Migrazioni

Endemismi e relitti (geografici, climatici e tassonomici)

Adattamenti e acclimatazioni
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Numeri della flora ligure

Spontanee:

3500 specie su 5600 Italia

> di Portogallo con superficie >15 volte 

Esotiche coltivate:

6000 entità acclimatate

Coltivate

100-150 varietà agricole tipiche
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Médail F. & Quézel
P. (1997) Hot-

spots analysys for
conservation of 

plant biodiversity
in the 

Mediterranean
Basin, Ann. 

Missouri Bot. 
Gard. 84: 112-127. 
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Quale è la ragione di tale ricchezza ?

La compressione delle fasce altitudinali (breve distanza tra la linea di costa e 
lo spartiacque)

Il basso impatto dell’ultima glaciazione

Differenti substrati

La posizione geografica
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L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché

la riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande 

passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non 

semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della 

biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.
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Agrumi, 

basilico, 

piante aromatiche e officinali

sono il nostro punto di partenza per individuare, attraverso azioni 

ambientalmente sostenibili:

- prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, 

- estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o 

agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali 

composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura 

chimica. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

attraverso l’individuazione:

- delle migliori pratiche produttive per accrescerne qualità e salubrità

- delle situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per il loro 

sviluppo
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Chinotto (Citrus myrtifolia) 

La pianta giunge nel XVI secolo dalla Cina.

Le Regioni del Meridione (Calabria e Sicilia) e la 

Liguria (Savonese), sono le zone di maggior 
produzione.

I francesi verso la fine dell'800 si resero conto 

che potevano essere buonissimi e digestivi 

purché canditi.

La Liguria forniva anche la flotta di Sua Maestà

la Regina Elisabetta (lotta allo scorbuto in 

navigazione). 

1932: S. Pellegrino nascita del chinotto come 
bevanda (periodo autarchico del fascismo). 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il succo di chinotto viene oggi utilizzato: 

- componente di bevande digestive

- componente di amari

- ingrediente dell'omonima bevanda.

Il frutto viene:

- candito

- trasformato in marmellata.

Nel savonese il chinotto è diventato una 

coltivazione protetta e dal  2004 è entrato 

a far parte dei Presidi Slow Food.

In poco più di un decennio si è passati da 

poche decine di piante ad oltre 700.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto 

come WASHINGTON NAVEL, è una 

varietà di Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza 

dell’ombelico o “navel”, cioè un secondo 

frutto all’interno della bacca più grande 

formatosi per sincarpia 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Ombelico o “navel”, il secondo frutto 

all’interno della bacca più grande
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Citato da Goethe nel suo «Viaggio in Italia», 

l'Arancio Navel è presente da secoli nel 

bacino del Mediterraneo e fu importato in 

Italia probabilmente dal Portogallo o dalla 

Spagna.

Il Pernambucco è a polpa bionda, quasi 

senza semi, dal gusto gradevolissimo, non 

troppo dolce, ed è ricchissimo di vitamina C. 

Ha proprietà:

- disintossicanti, 

- digestive, 

- protettive dei vasi sanguigni,

- antiemorragiche e diuretiche

- antinfluenzali, antitumorali e antiossidanti

- potenzia il sistema immunitario.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Viene impiegato:

- preparazione di aperitivi e digestivi

- preparazione di insalate, dolci e 

dessert.

Caratteristiche del succo:

- dolce

- morbido

- corposo

- retrogusto persistente

In Liguria la produzione, quasi 

scomparsa negli ultimi 30 anni, sta 

riprendendo quota, grazie all’azione di 

recupero portata avanti da progetti e 

iniziative, quali il Pyrgi. 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Attività del CeRSAA

• Raccolta del germoplasma esistente nel territorio del ponente ligure

• Collezione del germoplasma raccolto (campo catalogo)

• Analisi del germoplasma e verifica degli “apparentamenti”. Questa attività è

propedeutica per ogni azione di valorizzazione che possa portare ad una IGP, 

o a una STG.

Citrus spp
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il BASILICO, Ocimum basilicum, è il re delle 

piante aromatiche della Liguria.

Il basilico è conosciuto in occidente da oltre 5 

secoli. Le sue origini sono indiane. 

In tempi antichi si pensava che la pianta avesse il 

potere di respingere i serpenti, inoltre si credeva 

che fosse utile per curare l'infermità mentale, 

l'itterizia e la lebbra. 

Tutt'oggi la medicina indiana considera il basilico 

un ottimo depurativo a livello sia fisico che 

mentale ed emotivo. 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il basilico è utilizzato per molte preparazioni 

alimentari, dalle salse al condimento industriale 

del salmone. 

Oggi il pesto è la salsa cruda più consumata al 

mondo ed è, in generale, una delle salse più

consumate in Italia dopo quelle al pomodoro e 

al ragù. 

In Italia solo il 17% del pesto consumato 

proviene da basilico prodotto nel nostro Paese e 

la Liguria è il primo produttore nazionale, con 

oltre 60 ha in coltivazione specializzata di cui 20 

ha in serra.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Da alcuni anni la Liguria ha ottenuto la 

Denominazione di Origine Protetta (DOP) per il 

basilico, grazie alle sue caratteristiche 

aromatiche uniche derivanti dal connubio unico 

tra territorio, esposizione dei suoli, natura stessa 

dei terreni, vicinanza al mare delle coltivazioni e 

arte contadina dei produttori agricoli.

La denominazione “pesto genovese” è riservata 

al prodotto ottenuto dal processo di 

trasformazione del “Basilico Genovese” D.O.P. 
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

nell’areale mediterraneo a scopo ornamentale/alimentare quali 

fonte di sostanze naturali potenzialmente utilizzabili:ù

- a scopo farmaceutico

- a scopo agrofarmaceutico in sostituzione di tradizionali composti 

(agrofarmaci, farmaci) di natura chimica
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Il nome MIRTO (Myrtus communis) 

deriva dal latino “myron”, che significa 

“essenza profumata”. 

Originario della Persia e dell’Europa 

Meridionale, è una delle piante più

caratteristiche della macchia 

mediterranea, particolarmente presente 

nelle aree prossime ai litorali marini.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

Oggi le foglie di Mirto sono utilizzate in cucina per 

aromatizzare gli arrosti e le grigliate di carne; con 

le bacche, ma anche con le foglie in Corsica e in 

Sardegna si preparano liquori con virtù digestive. 

Il liquore di mirto rosso, anche se piuttosto dolce, 

conserva quel retrogusto vagamente di alloro (le 

Mirtacee e le Lauracee sono della stessa 

famiglia), mentre nel mirto bianco il sapore amaro 

è decisamente più deciso, ed ha marcate 

caratteristiche digestive.

Il Mirto è una pianta della macchia mediterranea 

che va tutelata per le sue caratteristiche ruderali e, 

quindi, di adattabilità ad ambienti sub-aridi e molto 

caldi. 
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La SALVIA (Salvia officinalis) è una 

pianta aromatica, officinale ed anche 

ornamentale. Originaria dell’Europa Sud 

Orientale, è oggi coltivata in tutte le aree 

temperate del mondo, dove si è in parte 

naturalizzata.

Di questo genere si conosce 

comunemente l’officinalis, ma Salvia è

uno dei generi più ricchi di biodiversità, 

potendo contare su oltre 900 specie . 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La Salvia è un elemento irrinunciabile  della 

cucina mediterranea: arricchisce  piatti di 

carne e di verdure, ma anche di pesce e di 

uova, è utilizzata in sughi e salse e per 

aromatizzare l’olio, il vino, l’aceto, il burro. 

In Liguria e nota come protagonista della 

saporita Focaccia alla salvia, dal gusto 

deciso e intenso. Alcune varietà

caratterizzate da foglie di grandi dimensioni 

sono utilizzate – impanate e fritte – come 

sorprendente antipasto.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La Salvia è largamente coltivata in vaso in Liguria, ed in particolare nella Piana di 

Albenga. 

Sono oltre 60 i milioni di aromatiche coltivate in quell’area, di cui quasi 6 sono i 

milioni di vasi di salvia che ogni anno sono esportati prevalentemente verso le 

Regioni Europee del Nord. 

Nel settore delle aromatiche, la Liguria – con l’area di Albenga – vanta il primato 

nazionale di questo tipo di produzione.

Da alcuni estratti da Salvia, il CeRSAA e l’Università di Genova stanno 

procedendo alla brevettazione di un prodotto attivo come fungicida che potrà

essere utilizzato per la produzione agricola biologica. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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Il ROSMARINO (Rosmarinus officinalis), 

regina delle piante aromatiche, è la tipica 

pianta mediterranea, che cresce sia 

coltivata che spontanea, soprattutto 

lungo le fasce costiere. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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In farmacologia il Rosmarino è utilizzato per le 

sue proprietà antinfiammatorie, antidepressive, 

antiossidanti, anitspasmodiche, antisettiche, 

cardiotoniche, carminative, diuretiche, 

epatoprotettive, sedative. 

Viene usato in cosmesi per le sue 

azioni deodoranti, purificanti, stimolanti e 

tonificanti; è utile per le pelli impure e grasse.

Sotto forma di impacchi aiuta a favorire la 

cicatrizzazione di ferite ed è usato come 

analgesico negli eventi traumatici e nelle 

nevralgie.

In cucina si aggiunge a sughi, legumi, arrosti, 

minestre per il suo aroma e per rendere le 

pietanze più digeribili.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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Nella Piana di Albenga si producono oltre 30 

milioni di vasi di rosmarino, esportati 

prevalentemente verso le Regioni Europee del 

Nord. 

Nel settore delle aromatiche, la Liguria – con 

l’area di Albenga – vanta il primato nazionale di 

questo tipo di produzione.

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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4. Miglioramento genetico (attraverso metodi 

convenzionali) 

per la crescita dell’offerta di prodotti ad uso ornamentale, o 

estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o 

naturalizzato
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4. Miglioramento 

genetico

- Azioni di breeding tra specie dello stesso genere

- Valorizzazione di caratteri desiderati (valenza ornamentale, farmaceutica, …)

- miglioramento delle caratteristiche di adattabilità

- Rafforzamento delle caratteristiche produttive (biomassa, …)

- Conservazione del germoplasma autoctono
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3. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione

attraverso lo sfruttamento e la rivalutazione di prodotti ad oggi 

poco valorizzati
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3. Promozione dello sviluppo economico 

e dell’occupazione

- Comunicazione delle innovazioni di prodotto e di processo alle imprese;

- Promozione delle imprese che utilizzano e sviluppano i prodotti di progetto;

- Divulgazione dei prodotti di progetto verso il consumatore

- prodotti agroalimentari

- prodotti cosmetici e nutraceutici (anche in collaborazione con farmacie)

- Coinvolgimento di Amministrazioni Comunali, Consorzi di prodotto, Associazioni

di produttori, …

- Convegni scientifici e tecnici

- Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative

- Trasmissioni televisive (AgricUltura news)

www.cersaa.it
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SCHEDA DI PRODOTTO TRASFORMATO

Tracciabilità

Riconoscibilità

Comunicazione
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Programmazione generale:
Puntate settimanali da ottobre 2010 a luglio 2011
Messa in onda ogni sabato dalle 12.30 alle 12.45
Rete: TeleGenova (gruppo Odeon TV), YouTube e su canale satellitare

Programmazione per il progetto INTERREG MARITTIMO PYRGI
1 puntata/mese
otto rubriche/puntata

3 rubriche di politica
1 “dizionario”
1 “hottest news”
1 “scienza in pillole”
1 “non solo AgricUltura”
1 “come si fa”
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In collaborazione con

VISIBILITA’ DEL PROGETTO

Con il cofinanziamento di
PO ITALIA-FRANCIA

MARITTIMO

“PYRGI”

Strategia d’impresa in settori di nicchia 

per l’economia agroindustriale 

del Mediterraneo)

In collaborazione con Con il cofinanziamento di

Rubriche Rubriche

Rubriche Rubriche

PO ITALIA-FRANCIA

MARITTIMO

“PYRGI”

Strategia d’impresa in settori di nicchia 

per l’economia agroindustriale 

del Mediterraneo)
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Sicurezza alimentare, verifiche di Legge e controlli
volontari sui prodotti agroalimentari

Luca Medini

Laboratorio Chimico Merceologico 

C.C.I.A.A. di Savona

Azienda speciale per la formazione professionale e promozione tecnologica e commerciale -

Laboratorio chimico e merceologico - Regione Rollo n° 98, 17031 Albenga (SV)
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Laboratorio Chimico Merceologico 

C.C.I.A.A. di Savona

• Ha iniziato la propria attività nel 1995 grazie alla realizzazione voluta dalla Camera 

di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Savona

d’intesa con tutti i settori produttivi della nostra provincia.

•Fa parte del Polo tecnologico della CCIAA ad Albenga

•E’ inserito nella rete dei Laboratori delle CCIAA Italiane (RETELAB)

Il Laboratorio Chimico Merceologico dell’Azienda Speciale per la Formazione 

Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale - CCIAA di Savona

Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 
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Laboratorio Chimico Merceologico 

C.C.I.A.A. di Savona

Servizi:

→ agroalimentari (aspetti nutrizionali, micotossine, addittivi, allergeni, metalli 

pesanti,organolettiche, determinazioni ufficiali nel settore vitivinicolo e oleico);

→ industriali (centro di saggio, controllo qualità e di produzione);

→ ambientali (acque superficiali, sotterranee, potabili e reflue, classificazione dei 

rifiuti,inquinanti aereodispersi, ambienti di lavoro;

→ agronomiche (terreni, acque irrigue, soluzioni nutritive di fertirrigazione impiegate 

inagricoltura);

→ microbiologiche (acque potabili, irrigue e reflue, alimenti per prove di conformità ai

requisiti igienico sanitari e dell’efficacia di autocontrollo e HACCP, legionella, 

ambienti e superfici di lavoro).

Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale
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� Accreditato Accredia / SINAL n. 0218 ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2005

� Certificato dal Ministero della Saluto (N° 120/2010 del 14/10/2010) per la conformità alla Buona Pratica di 

Laboratorio (BPL) secondo D.Lgs n° 50 del 02/03/2007 – Dir. 2004/09/CE per gli studi sui residui chimici

� Certificato da Certiquality (n. 974) ed IQNET (n. IT-1539) per la conformità delsistema di gestione qualità ai sensi 

della norma UNI EN ISO 9001:2008

� Abilitazione all´effettuazione delle analisi ai fini dell´autocontrollo, ai sensi del ExDLgs 155/97, della Regione 

Liguria (Decreto Dirigenziale n° 1729 del 04/08/2005)

� Accreditato da COOP Italia (comunicazione del 15/03/2010) come fornitore di servizi rivolti al Consorzio delle 

Cooperative di Consumatori

� Autorizzato dal Ministero delle politiche Agricole ad eseguire per l´intero territorio nazionale analisi ufficiali 

nel settore oleicolo e vitivinicolo

� Riconosciuto dal Ministero delle politiche Agricole per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di 

oliva vergini (D.D. n° H-1377 del 02-07-04)

� Accreditato dall´Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma per conto del Ministero delle Politiche 

Agricole per il monitoraggio sui residui difitofarmaci su vegetali (prot. 1800/2005)

� Autorizzato per l´autocontrollo dei processi produttivi dal Ministero della Sanità (prot.n° 600.5/59.672/2612-1998)

Riconoscimenti

Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale
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Laboratorio Chimico Merceologico 

C.C.I.A.A. di Savona
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Motivi per il quale è richiesta un’analisi:

• verifica di limiti di legge (es. acque, residui, contaminanti in genere)

• verifica di capitolati commerciali (es. GDO)

• verifica di processo/qualità

Introduzione

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Acqua potabile

Il D.Lgs. 31/2001, e s.m.i., è il riferimento normativo italiano che, recependo la direttiva europea 

98/83/CE, disciplina il campo delle acque potabili e definisce anche i criteri e i parametri analitici 

ai quali un'acqua deve sottostare per potere essere definita potabile

La stessa normativa definisce le acque destinate al consumo umano nei seguenti modi:

« Le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e 

bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una 

rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori »

« Le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la 

conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, 

escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere 

conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Acqua potabile

Parametri chimici “sensibili” o di maggiore interesse:

Nome della prova Metodica

pH EPA 9040B 1995

Conducibilità elettrica DM 23/03/2000 GU n° 87 13/04/2000  pag. 13

Ammonio APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Anioni: Nitrati Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 35

Anioni: Nitriti Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 35

Calcio APAT CNR IRSA 3130 A Man 29 2003

Magnesio DM 23/03/2000 GU n° 87 13/04/2000 pag. 112

Durezza APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003

Ossidabilità Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEB 027

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Acqua potabile

Parametri microbiologici  “sensibili” o di maggiore interesse:

Nome della prova Metodica

Microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001

Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2002

Clostridium perfringens DLgs n° 31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001All. III

Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003

Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2002

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Additivi alimentari (es. coloranti, edulcoranti ecc.)

La legislazione europea consta di una direttiva quadro (89/107/CEE) relativa agli additivi in 

generale e tre direttive specifiche sui coloranti (94/36/CE), sugli edulcoranti (94/35/CE) e su altri 

additivi alimentari (95/2/CE), che riportano un elenco degli additivi consentiti e le relative

condizioni di impiego.

Nel dicembre 2008 è stato adottato un nuovo pacchetto normativo sui “Miglioratori alimentari”

che, comprende, tra l’altro, regolamenti relativi a:

•additivi alimentari (regolamento 1333/2008); 

•una comune procedura di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi

(regolamento 1331/2008).

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Tossinfezioni alimentati più diffuse in UE

Campylobacter è la causa batterica di diarrea più frequente nell’UE. La carne di pollo cruda è spesso 

contaminata dal Campylobacter; questo agente patogeno, infatti, può vivere negli intestini dei volatili 

sani. (at6tenzione al consumo di pollo poco cotto o di cibi pronti entrati in contatto con carne di pollo 

cruda) . Provoca febbre, diarrea, crampi addominali e può essere responsabile dell’insorgere di 

postumi – le condizioni patologiche/croniche che possono derivare da una malattia.

Salmonella è un batterio che si trova comunemente negli intestini di uccelli e mammiferi. Può essere 

trasmesso all’uomo attraverso gli alimenti, in particolare tramite carne e uova. La malattia che 

provoca, la salmonellosi, si manifesta generalmente con febbre, diarrea e crampi addominali. Se entra 

nel circolo sanguigno può causare infezioni potenzialmente letali.

Listeria responsabile di un elevato tasso di mortalità, in particolare in gruppi vulnerabili come gli 

anziani. Sono inoltre molto pericolose per le gestanti perché possono causare infezioni fetali, morti 

fetali e parti di feti morti. I cibi pronti, come formaggi e prodotti a base di pesce o carne, sono spesso 

all’origine delle infezioni nell’uomo (Listeriosi, 12 decessi in Canada nel 2008!!!)

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Regolamenti in vigore

⇒ Legge 30 aprile 1962 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 

alimentari e delle bevande 

⇒ D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283)

⇒ REGOLAMENTI (CE) N. 852/2004, N. 853/2004, N. 854/2004 e N. 882/2004 tutti del 29 aprile 

2004

⇒ REGOLAMENTI (CE) N. 1441/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri 

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (Nota bene: da’ limiti di legge sia per paramentri

sicurezza, es. Salmonella sia indicatori igiene es. Enterobatteriacee)

⇒ REGOLAMENTO (UE) N. 365/2010 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2010 (Nota bene: 

da’ limiti di legge sia per paramentri sicurezza, es. Salmonella sia indicatori igiene es. 

Enterobatteriacee)

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Sanzioni

E’ stata pubblicata (GU 261 del 9 Novembre 2007) una norma fondamentale per il settore alimentare, 

cioè il recepimento in Italia della cosiddetta Direttiva Killer (2004/41). 

La direttiva 2004/41 definisce, oltre all’abrograzione di alcuni regolamenti, le sanzioni da applicare in 

caso di non conformità dei controlli.
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Contaminanti chimici

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 della commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori 

massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (ultima modifica nel 2010)

⇒nitrati

⇒micotossine

⇒metalli

⇒PCB e Diossine

⇒Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Tutte le matrici alimentari sono soggette a limiti codificati

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Contaminanti chimici: 

Micotossine (aflatossine, ocratossine, patulina ecc.)

Prodotte sostanze prodotte dal metabolismo secondario di muffe (specie fungine). 

Si tratta di un insieme estremamente ampio di sostanze, oltre 500 composti, molto differenti fra loro, 

prodotti da più di 150 specie fungine.

Sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, l'esposizione attraverso gli alimenti deve 

essere il più possibile limitata. 

Le derrate alimentari (es. cereali, frutta secca, caffè), le granaglie ed i mangimi per gli animali, 

rappresentano i substrati ideali per l’accrescimento dei funghi produttori di micotossine.

Spesso sono molto resistenti ai processi di lavorazione, restando attive nei prodotti alimentari 

trasformati (es. caffè, vino, olio) e, in alcuni casi, si possono ritrovare anche nei prodotti derivati da 

animali (latte, formaggi, carni e uova) nutriti con mangimi contaminati.

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Contaminanti chimici: Metalli

In particolare la pericolosità dei metalli è evidenziata per:

⇒ Piombo (in natura e come risultato di attività umane, esistono preoccupazioni in merito a effetti 

sullo sviluppo neurologico per feti , neonati e bambini)

⇒ Cadmio (per la popolazione generale, ad eccezione dei fumatori, la fonte principale di esposizione 

al cadmio è rappresentata dagli alimenti)

⇒ Mercurio (Prodotti della pesca)

⇒ Stagno (da lattine o contenitori a banda stagnata)

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Altri contaminanti chimici

Alcuni coadiuvanti tecnologici, impiegati nella produzione degli imballaggi, sono la causa di cessioni 

indesiderate su alimenti, soprattutto dell’industria conserviera.

> Olio Epossidato di Soia (ESBO) utilizzato soprattutto nella produzioni di guarnizioni di coperchi 

per contenitori di conserve

> Plastificanti (Ftalati, adipati e poliadipati) contaminazione molto estesa per il larghissimo impiego 

(es. giocattoli, fino al 2008)

> Bisfenolo A (BPA) usato per produrre plastiche e resine, bottiglie, stoviglie di plastica (piatti e 

tazze) e recipienti di plastica

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Altri contaminanti chimici

Esistono “Limiti di Migrazione”

Quadro d’insieme e legislazione in vigore (fonte: “Le contaminazioni derivanti dai materiali, 
da impianti industriali e da imballaggi” C. Mocchi)

Sito Europass, link utile per la normativa in materia di alimenti:
http://www.europass.parma.it/page.asp?IDCategoria=1117

Programma cofinanziato con il Fondo 
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Contaminanti chimici: Pesticidi

⇒vegetali (ortofrutta)

⇒carne

⇒prodotti trasformati (es. spezie, olio)

⇒acqua destinata al consumo umano;

I livelli massimi di residui (MRL): limiti superiori legalmente autorizzati della concentrazione dei 

residui di pesticidi all’interno o sulla superficie di alimenti o mangimi

Il regolamento (CE) n. 396/2005 (in vigore dal settembre 2008 ) stabilisce gli MRL dei pesticidi 

autorizzati nei prodotti di origine animale o vegetale destinati al consumo umano o animale. 

I livelli MRL sono armonizzati a livello dell’UE per tutti i prodotti alimentari.

In precedenza, ciascuno Stato membro applicava i propri MRL per circa 250 sostanze attive non 

regolamentate da una legislazione sugli MRL a livello dell’UE.

Permane un problema di registrazione nazionale per i prodotti ortofrutticoli
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Olio

REGOLAMENTO (CEE) n. 2568/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1991 relativo alle 

caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Regolamento in vigore per la classificazione merceologica e i metodi di prova da adottare.

Tale regolamento ha avuto una serie di successive modifiche (l’ultima nel gennaio 2011, introduzione 

alchil esteri)
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Vino

Disciplinari di produzione DOC e DOCG

Decreto Presidente della Repubblica del 31.3.1988, modificato con Decreto 16 settembre 2003 pubblicato 

sulla G.U. - Serie generale - n. 223 del 25/09/2003.

Denominazione Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente"
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Vino
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Verifica di capitolati commerciali (es. GDO)

La Grande Distribuzione prevede una serie di controlli qualità con capitolati commerciali specifici

I limiti di legge possono essere un punto di partenza per valori ancora più restrittivi.

Es. grande distribuzione in Germania, criterio di accettabilità variabile tra ALDI, LIDL,  METRO ecc.

Settori di interesse:

⇒vegetali (ortofrutta)

⇒conserve

⇒oli alimentari

Analisi richieste:

⇒parametri chimici

⇒parametri microbiologici

⇒parametri sensoriali

Anche in Italia esistono criteri di accreditamento diretto delle catene distributive nei confronti di 

Laboratori specializzati controlli nel tempo (es. Ring Test)
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Verifica di processo/qualità

I controlli devono essere semplici ma efficace, preferibilmente limitati all'essenziale e 

compatibile con le dimensioni dell'azienda.

Le analisi di laboratorio devono essere utilizzate essenzialmente come strumento di verifica, al 

fine di adottare e prevedere anche le misure correttive.

I controlli sono fondamentali, per tracciabilità dei processi e per evidenziare la corretta 

realizzazione dei processi/prodotto e delle relative specifiche tecniche, dell'operatività e delle 

verifiche aziendali e ufficiali del sistema applicato.
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Esempio primario di controllo qualità è il sistema HACCP (un metodo di garanzia della sicurezza 

alimentare)

L'HACCP è fondamentale per la garanzia della sicurezza degli alimenti in rapporto alle Buone 

Pratiche di

Produzione (GMP) e di Igiene (GHP) ed alle norme della serie ISO 9000.

I controlli di qualità volontari in ambito agroalimentare possono supportare le produzioni in 

svariati settori:

→ vinificazione

→produzione olio oliva

→trattamenti fitosanitari di colture

→verifiche dei fornitori 

Verifica di processo/qualità
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO:

Regione Rollo, 98 - 17031 Albenga (SV)

Telefono e Fax +39 0182 50 960

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì: 9.00-16.00

Direttore del Laboratorio: Dr. Luca MEDINI

(luca.medini@labsvcamcom.it)

Staff e accettazione: (info@labsvcamcom.it)

Sito internet: http://www.lab-sv.camcom.it
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AROMA e PYRGI due progetti 
internazionali complementari per lo 

sviluppo dei prodotti da piante aromatiche 
o spontanee dell’ambiente mediterraneo 

 
Il progetto/le projet AROMA 

Il  progetto  si  occupa  delle  piante  aromatiche  che 
comprendono  piante  da  profumo  e  da  essenza,  piante 
medicinali  e  piante  aromatiche  alimentari  tradizionalmente 
presenti  nelle  della  Riviera  di  ponente,  nella  vicina  Costa 
Azzurra e nell’immediato entroterra.  Il workshop presenta  i 
risultati ottenuti nell’ambito della linea di ricerca afferente ai 
diversi  utilizzi    degli  estratti  e  dei  metaboliti  identificati  e 
sulle piante da profumo. 
 Le  Projet  AROMA  concerne  des  plantes  aromatiques  et  à 
parfum,  médicinales  et  alimentaires  qui  sont 
traditionnellement  présentes  sur  la  côte  et  dans  le  proche 
arrière‐pays. Le workshop présentera des résultats sur la partie 
de l’utilization des extracts pour usages divers e sur les plantes 
à  parfum. 

Il progetto/le projet PYRGI 
Il  progetto  è  finalizzato  allo  sviluppo  di  settori  di  nicchia 
dell’economia  rurale  e  agroindustriale  del  nord  del 
mediterraneo attraverso  la valorizzazione multifunzionale di 
piante  spontanee  e  coltivate  tipiche  dell’  ambiente 
mediterraneo,  o  in  esso  naturalizzate  e  attraverso  il 
potenziamento della filiera economica che va dal produttore 
e  termina  con  il  consumatore  passando  attraverso  la 
trasformazione,  la promozione e  la commercializzazione dei 
prodotti individuati e ottenuti. 
Le projet est destiné au développement de secteurs de niche de 
l'économie rurale et agroindustriale du nord de la Méditerranée 
à travers  l'exploitation multifonctionnelle des plantes typiques 
spontanées  et  cultivés  de  l'environnement  méditerranéen,  ou 
naturalisées dans ce dernier et à  travers  l'accroissement de  la 
filière  économique  qui  va  partir  du  producteur  et  terminer  au 
consommateur,  en  passant  à  travers  la  transformation,  la 
promotion et la commercialisation des produits obtenus.. 

 

                           
 
 

“AROMA” progetto n. 68 
Le piante aromatiche tra ambiente ed attività 

produttive 

Les plantes aromatiques, entre environnement 
et activité productive  

 
Parternariat /Parternariato 

 
CRA – FSO e AGROSELVITER 
Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie 
Ornamentali – Sanremo 
Barbara Ruffoni b.ruffoni@istflori.it 
Marco Devecchi marco.devecchi@unitorino.it 
 
CERSAA 
Centro Regionale di Sperimentazione e Ass. Agricola 
“Franco Ugo” – Albenga 
Giovanni Minuto cersaa.direzione@sv.camcom.it  
 
Università degli studi di Genova   
DICTFA ‐ DIMES 
Dip. Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed 
Alimentari  ‐ Dip. Medicina Sperimentale  
Mario Marchi marchi@pharmatox.unige.it 
 
EPLEFPA Vert d’Azur 
Antibes Cedex 
Boris SZEMPRUCH 
Boris.szempruch@educagri.fr 
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PROGRAMMA/PROGRAMME 
 

Il progetto AROMA 
 
9.30  Barbara Ruffoni (CRA‐FSO Sanremo)  
Introduzione progetto  AROMA – linea di attività  
“ Produzione di molecole bioattive” 
 
9.45  Giovanni Minuto (Cersaa Albenga):  
Presentazione del progetto PYRGI, integrazione dei 
due progetti 
 
10.00 Mario Marchi (UNIVERSITA’ di GENOVA) 
 AROMA e PYRGI a confronto: L'alto Mediterraneo 
incontra Euroflora 
 
10.20  Sébastien Rodriguez  (Produttore ‐ Grasse)  
Expérience des producteur plantes à parfum 
Esperienza nel progetto dei produttori di piante per 
profumeria 
 
10.40 Angela Bisio (UNIVERSITA’ di GE NOVA‐ 
DCTFA)  
Molecole bioattive fonti di potenziali nuovi farmaci in 
agricoltura 
 
11.00 Anna  Schito (UNIVERSITA’ di GE NOVA ‐ DISC)  
Estratti vegetali come fonte di nuove molecole  attive 
su batteri patogeni per l'uomo. 
 
11.20 Anna Pittaluga (UNIVERSITA’ di GE NOVA ‐ 
DIMES)  
Potenzialità farmacoterapiche di estratti vegetali da 
piante aromatiche. 
 

 
 

Il progetto PYRGI 
 

14.00 Loredana Pessa (Comune di Genova – Musei di 
Strada Nuova) 
Piante aromatiche nell'arte occidentale tra XV e XVIII 
secolo 
14.20 Silvia Massa (Università Cattolica del Sacro Cuore‐ 
Milano) 
Fiori e giardini nei dipinti genovesi   
 
A seguire: 15.00 – Workshop “Piante aromatiche 

nell’arredo urbano” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per poter accedere al convegno è necessario avere il biglietto di ingresso 
ad Euroflora. 
Pour pouvoir accéder au congrès, il est nécessaire d’avoir un billet d’entrée à 
Euroflora. 
  
Per avere il biglietto gratuito d’ingresso ad Euroflora per il giorno 26 
aprile, si prega di rispondere entro il 18 aprile con la seguente scheda di 
partecipazione al Workshop  
Pour obtenir un billet d’entrée gratuit à Euroflora pour la journée du 26 avril, 
vous êtes priés de remplir le formulaire ci‐dessous et de nous le faire parvenir 
avant le 18 avril. 

 
Per informazioni / Pour information 
Dr Emanuela Giacomelli, giacomelli@dictfa.unige.it 
Tel  +39 0103532638 
Dr Barbara Ruffoni,: b.ruffoni@istflori.it 
Tel:  + 39 0184 667251 ‐  Fax:+ 39 0184 695072 

WORKSHOP 

Metaboliti 

secondari da piante 

aromatiche 

Scheda di partecipazione1  
 

Nome:____________________________________  

Ente:_________________________________________

___________________________________________  

Indirizzo:_____________________________________  

Città:_____________________CAP:______________  

Telefono:___________________________________  

Fax:_________________________________________  

Email:_______________________________________  

 

Coupon ‐  réponse1 
Nom:____________________________________  

Societé:______________________________________

___________________________________________  

Adresse:______________________________________  

Ville:________________________________________  

Code postal________  Téléphone:_______________ 

Fax:_________________________________________  

E‐mail:_________________________  

                                                           
1 Rispondere entro il 18 aprile a: b.ruffoni@istflori.it 
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•La ricerca storica

•La valorizzazione della biodiversità e delle produzioni 

•tipiche

•I metaboliti secondari e gli agrofarmaci

•Le aromatiche ad uso ornamentale

•Le officinali nella progettazione sostenibile

LE SPECIE CONSIDERATE 

Salvia e Rosmarino

Elicriso e Artemisia

Lippia

Gli agrumi e le erbe alimentari

Linee di attività



Studio della
fisiologia, della
difesa, della

resistenza alla
siccità/salinità e 
delle potenzialità

d’uso
Attività 1-2-4

Produzione di Biomassa
Attività 3

Arredo urbano
Attività 1

Olii
essenziali
Attività 3B

Sostanze
Bioattive
Attività 3A

Ornamentali
Attività 2A

Alimenti
tradizionali

Attività 5

Reperimento germoplasma
(Antiche varietà, nuovo germoplasma)

Attività 6

Ricerca storico botanica
Colture e prodotti tradizionali

Attività 6

Campo catalogo
Attività 6

Formazione, informazione e promozione
Attività 7

P
R O D O T T I



Convenzione con AGROSELVITER – soggetto attuatore –
Attività in corso: allestimento muri verdi
Attività con inizio febbraio 2010 :  prove resistenza alla siccità (con 
collaborazione  prof. Laura Pistelli)

Convenzione con UNIPI – Prof. Pistelli Luisa  - soggetto attuatore -
attività con inizio febbraio/marzo 2010: analisi olii essenziali dei 
rosmarini della nuova collezione

Convenzione con UNIPI – Prof. Guidi Lucia – soggetto attuatore – attività 
con inizio aprile-maggio 2010: analisi delle caratteristiche organolettiche 
e qualitative dei fiori di salvia conservati in IV gamma

Collaborazione con Aziende agricole italiane e francesi: Il giardino vivaio 
di Ciancavarè ( Clemence Chupin), La vecchia distilleria ( Pietro Gagliardi)
Association producteurs plantes à parfum (Sebastien Rodriguez)



….Obiettivi….

Recupero e valorizzazione di 

specie aromatiche e piante 

tradizionalmente presenti 

nell’ambiente rivierasco 

collegate a utilizzazioni 

ornamentali, estrattive ed 

alimentari

Studio dell’efficacia di estratti 

vegetali da aromatiche per 

utilizzo come  farmaci 

fitofarmaci e terapeutici naturali 

Récupération et valorisation 

d'espèces aromatiques et de 

plantes traditionnellement 

présentes dans l’environnement 

de la Riviera et liées à des 

utilisations 

ornamentales,extractives et 

alimentaires

Etude de l’efficacité des extraits 

végétaux de plantes 

aromatiques  comme produits 

phytosanitaires et 

thérapeutiques naturels



Mese Incontro Responsabile

1 Sanremo, 
gennaio 2010

CRA-FSO I° riunione

4-10 Sanremo, 
Albenga

Incontri informali

11 Antibes
16 novembre

EPLEFPA II° riunione – attività del I° anno 
– Conferenza Etnobotanica

16 Genova-
Euroflora

UNIGE -
AGROSELVITER

Workshops:
Fitochimica – Arredo urbano

17 Agriturismo CRA-FSO-
EPLEFPA-
CERSAA

Seminario: Piante spontanee 
della tradizione culinaria- usi , 
produzione e conservazione

18- 21 Albenga-Nizza CERSAA -
EPLEFPA

Seminario: Aspetti ornamentali 
ed agronomici .
Corso di aggiornamento

23 Sanremo CRA-FSO Chiusura progetto – Congresso 
nazionale sulla propagazione 
in vitro

Eventi ed incontri
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Progetto PYRGI

Strategia d’impresa in settori di 

nicchia per l’economia 

agroindustriale del Mediterraneo

LA COOPERAZIONE  NEL CUORE  DEL MEDITERRANEO
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Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103

147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07

pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA

Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale

Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure

ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl

Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo

info@hybrida.it
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. Valorizzazione agroalimentare dei prodotti di nicchia

2. Sfruttamento a scopo farmaceutico delle officinali

3. Miglioramento genetico

4. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione 
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La scelta della qualità, della tipicità e del contenuto tecnologico

con cui arricchire e caratterizzare un prodotto

è un indirizzo politico, ma anche culturale e tecnico.

Il passaggio dalla decisione politica alla sua realizzazione

passa attraverso la ricerca, che si inserisce di diritto

nella strategia di prodotto

PRODOTTO

TERRITORIO

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Le carte dell’alto mediterraneo
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Le piante alimentari 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi
Centri Vavilov - Nikolaj Ivanovič. - Botanico, genetista, e fitogeografo (1887 - 1943). "Centri di origine delle piante coltivate", 1926) 

(1) Mexico-Guatemala, (2) Peru-Ecuador-Bolivia, (2A) Southern Chile, (2B) Southern Brazil, (3) Mediterranean, (4) Middle East, (5) 

Ethiopia, (6) Central Asia, (7) Indo-Burma, (7A) Siam-Malaya-Java, (8) China. 
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Le piante alimentari 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi

Aglio: Asia minore. 

Albicocco: Cina. 

Arancio: Sud-est Asiatico. 

Asparago: Mediterraneo. 

Cavolfiore: Mediterraneo. 

Fagiolo: America centrale. 

Fico: Asia minore. 

Limone: area indo-birmana. 

Melo: Asia centrale. 

Olivo: Mediterraneo. 

Patata: Ande. 

Pisello: Asia minore o centrale. 

Pomodoro: Ande. 

Pompelmo: Sud-est asiatico. 

Vite: Asia centrale o minore. 

Zucca: America centrale. 
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Le piante alimentari 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi

Aglio (Vessalico)

Agrumi (Arancio pernambucco, chinotto)

Albicocca (Valleggia)

Asparago (violetto d’Albenga)

Basilico (genovese)

Carciofo (spinoso d’Albenga)

Castagna (gabbiana, o garessina)

Cavoli (gaggetta e lavagnino)

Fagioli (gianetto, bianco delle Alpi liguri)

Fico (rondetti, figalini)
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Le piante alimentari 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi

Mele (carla)

Olivo (Mediterraneo)

Origano (Albenga)

Patata (Quarantina, prugnona e cannellina nera)

Pomodoro (Cuore di bue)

Rosmarino (Albenga)

Susine (del collo) 

Timo (Albenga)

Zucche (Rocchetta)

Zucchini (alberello di Sarzana, genovese)
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1. Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

attraverso l’individuazione:

- delle migliori pratiche produttive per accrescerne qualità e salubrità

- delle situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per il loro 

sviluppo
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Chinotto (Citrus myrtifolia) 

La pianta giunge nel XVI secolo dalla Cina.

Le Regioni del Meridione (Calabria e Sicilia) e la 

Liguria (Savonese), sono le zone di maggior 
produzione.

I francesi verso la fine dell'800 si resero conto 

che potevano essere buonissimi e digestivi 

purché canditi.

La Liguria forniva anche la flotta di Sua Maestà

la Regina Elisabetta (lotta allo scorbuto in 

navigazione). 

1932: S. Pellegrino nascita del chinotto come 
bevanda (periodo autarchico del fascismo). 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

Il BASILICO, Ocimum basilicum, è il re delle 

piante aromatiche della Liguria.

Il basilico è conosciuto in occidente da oltre 5 

secoli. Le sue origini sono indiane. 

Oggi il pesto è la salsa cruda più consumata al 

mondo ed è, in generale, una delle salse più

consumate in Italia dopo quelle al pomodoro e al 

ragù. 

In Italia solo il 17% del pesto consumato proviene 

da basilico prodotto nel nostro Paese e la Liguria 

è il primo produttore nazionale, con oltre 60 ha in 

coltivazione specializzata di cui 20 ha in serra.
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto 

come WASHINGTON NAVEL, è una 

varietà di Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza 

dell’ombelico o “navel”, cioè un secondo 

frutto all’interno della bacca più grande 

formatosi per sincarpia 
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1. Valorizzazione di produzioni "di 

nicchia”

L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto 

come WASHINGTON NAVEL, è una 

varietà di Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza 

dell’ombelico o “navel”, cioè un secondo 

frutto all’interno della bacca più grande 

formatosi per sincarpia 

Ombelico o “navel”, il secondo frutto 

all’interno della bacca più grande
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2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate

nell’areale mediterraneo a scopo ornamentale/alimentare quali 

fonte di sostanze naturali potenzialmente utilizzabili:ù

- a scopo farmaceutico

- a scopo agrofarmaceutico in sostituzione di tradizionali composti 

(agrofarmaci, farmaci) di natura chimica
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La SALVIA (Salvia officinalis) è una 

pianta aromatica, officinale ed anche 

ornamentale. Originaria dell’Europa Sud 

Orientale, è oggi coltivata in tutte le aree 

temperate del mondo, dove si è in parte 

naturalizzata.

Di questo genere si conosce 

comunemente l’officinalis, ma Salvia è

uno dei generi più ricchi di biodiversità, 

potendo contare su oltre 900 specie . 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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La Salvia è largamente coltivata in vaso in Liguria, ed in particolare nella Piana di 

Albenga. 

Sono oltre 60 i milioni di aromatiche coltivate in quell’area, di cui quasi 6 sono i 

milioni di vasi di salvia che ogni anno sono esportati prevalentemente verso le 

Regioni Europee del Nord. 

Nel settore delle aromatiche, la Liguria – con l’area di Albenga – vanta il primato 

nazionale di questo tipo di produzione.

Da alcuni estratti da Salvia, il CeRSAA e l’Università di Genova stanno 

procedendo alla brevettazione di un prodotto attivo come fungicida che potrà

essere utilizzato per la produzione agricola biologica. 

2. Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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3. Miglioramento genetico (attraverso metodi 

convenzionali) 

per la crescita dell’offerta di prodotti ad uso ornamentale, o 

estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o 

naturalizzato
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4. Miglioramento 

genetico

- Azioni di breeding tra specie dello stesso genere

- Valorizzazione di caratteri desiderati (valenza ornamentale, farmaceutica, …)

- miglioramento delle caratteristiche di adattabilità

- Rafforzamento delle caratteristiche produttive (biomassa, …)

- Conservazione del germoplasma autoctono
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4. Promozione dello sviluppo economico e dell’occupazione

attraverso lo sfruttamento e la rivalutazione di prodotti ad oggi 

poco valorizzati
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3. Promozione dello sviluppo economico 

e dell’occupazione

- Comunicazione delle innovazioni di prodotto e di processo alle imprese;

- Promozione delle imprese che utilizzano e sviluppano i prodotti di progetto;

- Divulgazione dei prodotti di progetto verso il consumatore

- prodotti agroalimentari

- prodotti cosmetici e nutraceutici (anche in collaborazione con farmacie)

- Coinvolgimento di Amministrazioni Comunali, Consorzi di prodotto, Associazioni

di produttori, …

- Convegni scientifici e tecnici

- Pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative

- Trasmissioni televisive (AgricUltura news)

www.cersaa.it



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional

PYRGI



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional

PYRGI

SCHEDE PRODOTTO
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Programmazione generale:
Puntate settimanali da ottobre 2010 a luglio 2011
Messa in onda ogni sabato dalle 12.30 alle 12.45
Rete: TeleGenova (gruppo Odeon TV), YouTube e su canale satellitare
www.telegenova.com; www.cersaa.it

Programmazione per il progetto INTERREG MARITTIMO PYRGI
1 puntata/mese
otto rubriche/puntata

3 rubriche di politica
1 “dizionario”
1 “hottest news”
1 “scienza in pillole”
1 “non solo AgricUltura”
1 “come si fa”
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de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE

www.cersaa.it www.cersaa.it 
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Molecole bioattive fonti di potenziali 

nuovi farmaci in agricoltura
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Es

Estrazione e 

delucidazione 

strutturale

Saggi 

biologiciUV, IR, 1H e 13C-

NMR, HPLC-MS, 

ESI-MS, HR-MS
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1. Salvia namaensis Schinz

2. S. fallax Fernald 

3. S. disermas L. 

4. S. chamaedryoides Cav. 

5. S. confertiflora Pohl. 

6. S. x jamensis J.Compton

7. S. buchananii Hedge 

8. S. wagneriana Polak

9. S. scabra Thunb.

10. S. miniata Fernald

11. S. cacaliaefolia Benth. 

12. S. adenophora Fernald

13. S. rutilans Carrière
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• The germination experimental results are automatically placed in the 

database structure, together with morphological data collected on 

the subsequent growth of seedlings

www.medinfodist.it/Phytotox
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• Algorithms to compute the indexes and variables usually 

reported in literature are implemented.
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Weighted Average Damage

Differential Weighted Average Damage

Germination Weighted

Average Velocity
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Example Which Salvia responds better on Papaver

rhoeas L. and which on Avena sativa L.?

• The calculation is performed using WAD formula for each Salvia

species and the results are summarized in a chart.
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Example ANOVA study on the Papaver rhoeas L. 

and Avena sativa L. response

- Papaver

rhoeas L.

- Avena

sativa L.
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EXUDATE 

CONCENTRATI

ON

PC1 PC2 PC3

0.5 µG/ML -0.423 -0.670 -0.564

1 µG/ML -0.514 -0.343 0.785

2 µG/ML -0.561 0.313 -0.247

5 µG/ML -0.492 0.577 -0.054

% VARIATION 

EXPLAINED

84.9 11.2 3.2
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ION

PC1 PC2 PC3

5 µG/ML 0.439 -0.762 -0.450

10 µG/ML 0.545 -0.090 0.456

20 µG/ML 0.542 0.183 0.443

40 µG/ML 0.464 0.613 -0.626

% VARIATION 

EXPLAINED

85.1 10.2 3.7

Petri dish Pot
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• It is not possible with 
inferential statistics 
only to give a 
comparative 
description of the 
activity or the different 
species.

• This approach can be 
very valuable in 
scenarios where a great 
amount of quantitative 
data are used to yield 
evidence based 
conclusions.

• Inferential statistics • Artificial neural 

network

For this reason, further analysis, based on the artificial 

neural network approach, has been done. 

For this reason, further analysis, based on the artificial For this reason, further analysis, based on the artificial 

neural network approach, has been done. neural network approach, has been done. 
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• The nature of the relational database structure allowed us 
to apply native methods of data mining to identify hidden 
relationships and connections within the full set of data, 
providing that these algorithms are fed by high valuable 
data from the information content point of view.
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Self-Organizing Maps (SOM)

Avena Petri dish Avena Pot Papaver Petri dish Papaver Pot
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The Indicator Value Analysis is a statistical analysis known 

in biogeography that looks for the species characterizing the 

areas of endemism. 

The Indicator Value Analysis introduces an index that 

combines specificity and fidelity method to quantify Indicator 

Species significance: indicator species are the ones mainly 

found in a single area of endemism and present in the major 

part of the subzones constituting the area (Dufrène and 

Legendre, 1997).
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Avena Papaver

Petri dish Pot Petri dish Pot

S. jamensis S. namaensis S. chamaedryoides S. confertiflora

S. chamaedryoides S. jamensis S. cacaliaefolia S. buchananii

S. confertiflora S. fallax S. namaensis S. rutilans

S. namaensis S. chamaedryoides S. disermas S. jamensis

S. cacaliaefolia S. confertiflora S. wagneriana S. cacaliaefolia

S. miniata S. scabra S. miniata S. wagneriana

S. rutilans S. miniata S. adenophora S. adenophora

S. buchananii S. rutilans S. fallax S. disermas

S. scabra S. adenophora S. jamensis S. scabra

S. adenophora S. wagneriana S. scabra S. namaensis

S. disermas S. disermas S. confertiflora S. miniata

S. wagneriana S. buchananii S. buchananii S. chamaedryoides

S. fallax S. cacaliaefolia S. rutilans S. fallax

Control Control Control Control

Ranking of Salvia species according to the method of Dufrène and Legendre (1997)
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(6) (10)

ac. 3b-idrossi-

isopimarico (1)
ac. hautriwaico

(2)

ac. betulinico

(3)
7,8-b-diidro-

Salviacoccina

(4)

ac. 14αααα-idrossi-

Isopimarico (7)

15,16-epoxy-cleroda -diidrossi-12,17-

19,18-diolide (8)

Cirsiliolo (9)

Salvia x jamensis J. Compton
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(1)

Salvianduline D
(2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

S. miniata Fernald
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(8) (9)

(10 - 1,2-diidro-

salvifolin)

(11 – Salvianduline B) (12) (13)
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S. adenophora

Fernald

(2ββββ-hydroxy

hardwickiic acid)
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S. chamaedryoides Cav.

Tilifodiolide
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Salvia subgenus Calosphace sectio Corrugatae

In: Enumeratio Plantarum , Vahl Martin (Henrichsen),

1804-1805

Salvia corrugata Vahl.

Geographic distribution: 

Columbia, Ecuador, Peru

Syn. Sphacele Gaudichaudii Briq. (1898)
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1a R = Me, R’ = H

1b R = H, R’ = Me
2 R = OMe

3 R = OH

Column chromatography on Sephadex LH-20 ; CHCl3/MeOH (7:3) 

fresh aerial parts (2.6 kg) immersed in CH2Cl2 for 20 sec. 

Exudate (25 

g)

waxy inactive 

compounds
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6,5 mg crude extrait

+ 1mL MeOH:H2O 85:15
Spe
Waters sep-pak vac

C18 

2,3 mg UPLC

col 12 + precol

Time
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00

%

0

100

20110112_PE_Emma_long_neg_dil 1: TOF MS ES- 
BPI

6.24e4

17.12
309.1143

13.22
331.1953

12.88
359.1539 16.97

341.142213.95
361.1656

16.17
343.155515.26

341.1420

18.11
403.1788

19.20
265.1503

18.99
309.1171

20.69
323.1271

19.74
445.1866

20.96
431.2043

22.26
250.1474

time (min) % B

0.0 2.0

30.0 95.0

40.0 95.0

41.0 2.0

50.0 2.0

Sample name: SCO

LC method name: UPLC_long

MS method name: TOF_long_neg + 

TOF_long_pos

Sample concentration: 1.0 mg/mL

Injected volume: 2.0 µL

Waters Acquity UPLC system (Milford, MA, USA)

temperature sample manager 10°C

temperature column manager 40°C

column acquity BEH C18 150*2.1 mm  1.7 µm

column number: 12

con precolumn VanGuard C18 1.7 

µm

Solvent A: 0.1% (v/v) formic acid - water

Solvent B: 0.1% (v/v) formic acid - acetonitrile

mobile phase flow: 400 µL/min
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25g crude extrait

2g crude extrait

campione per flash: 6g crude extrait + 

150mL CH2Cl2:MeOH 50:50 +10g C18 

Sco A (n-hexane) 0,242g

Sco B (CHCl3) 1,6 g

Sco C (EtoAc) 22,0 mg

Sco D (Bu-OH) 19,9 mg

Sco E (H2O) 9,3 mg

Sco I (100% H2O) 3,6 mg

Sco II (80 % H2O) 2,4 mg

Sco III (50 % H2O) 45,2 mg

Sco IV (20 % H2O) 1,3 g

Sco V (100% MeOH) 3,0 g

Sco VI (100% THF) 1,7 g

Sco VII (100% MeOH) 50,0 mgAnalytical

HPLC

+ HPTLC

[10mg/mL

]

min % B

0,00 0

30,00 100

35,00 100

35,01 0

45,00 0

Flow rate 1mL/min
Inj. Volume 20 µL

Cosmosil

4.6*250mm -5 µm

A: n-hexane

B: ethylacetate

Flow rate 15 mL/min

Column SVF D26-RP18 

40-63 µm _ 37g

A: water

B: methanol

Fractions volume 250 mL

Flash
Separazione 

con solventi
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HDAC test

sample conc % activity % inhibition

Blanc buffer 100 0,0

Control tsa 100 50

Control 

DMSO

Hela ext 100 0,0

Sco tot 100 ug/mL 52,3 47,7

Sco C 100 ug/mL 72,7 27,3

Sco III 100 ug/mL 64,4 35,6

Sco IV 100 ug/mL 27,4 72,6

Sco V 100 ug/mL 43,9 56,1

Sco VI 100 ug/mL 92,7 7,3
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Sco IV

Sco V

Heptane

(ml)

Ethyl

acetate

(ml)

Metha

nol

(ml)

Water

(ml)

M 22,7 27,3 22,7 27,3

N 25,0 25,0 25,0 25,0

P 27,3 22,7 27,3 22,7

Q 30,0 20,0 30,0 20,0

R 33,3 16,7 33,3 16,7

S 35,7 14,3 35,7 14,3

Arizona sistem

URL UQL UPL UML UNL

URL UQL UPLUSL UNL
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HSCCC1,2 g Sco IV 1,5 g Sco V

Sco IV_P1 (0,5 mg)

Sco IV_P2 (111,7 mg)

Sco IV_P3 (230,2 mg)

Sco IV_P4 (454,2 mg)

Sco IV_P5 (183,7 mg)

Sco IV_P6 (45,2 mg)

Sco IV_P7 (24,5 mg)

Sco IV_P8 (9,0 mg)

Sco IV_P9 (89,7 mg)

Sco V_Q1 (1,0 mg)

Sco V_Q2 (10,7 mg)

Sco V_Q3 (230,2 mg)

Sco V_Q4 (126,9 mg)

Sco V_Q5 (42,3 mg)

Sco V_Q6 (58,0 mg)

Sco V_Q7 (115,8 mg)

Sco V_Q8 (116,3 mg)

Sco V_Q9 (110,3 mg)

Sco V_Q10 (627,6 mg)

Sco V_Q11 (106,7 mg)

Sco V_Q12 (3,8 mg)

Fractions volume 100 mL

Upper phase = stationary phase

Lower phase = mobile phase

Head to tail--> FWD

720 rpm

Mobile phase 140 mL

Flow rate 7mL/min

Coil volume 260 mL

Analytical

HPLC

[10mg/mL]

min % B

0,00 0

30,00 100

35,00 100

35,01 0

45,00 0

Flow rate 1mL/min

inj. Volume 20 µL

Cosmosil 4.6*250mm -5 µm

A:hexane

B: ethylacetate
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 DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (EMANUELA\11021707.D)

ScoIV_P4 optimisation

Test 22% B

Test 25% B

Test 27% B

Test 29% B

Test 32% B
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Gradient transfer method Sco IV_P4

original method(1)
original column geometry original exp. Conditions

column lenght 250mm flow-rate 1000 µL

column diameter 4,6 mm inj. Volume 20,0 µL

particle size 5,0 µm

step time (min) %B

initial conditions 0,0 22

initial hold 6,6 22

3 30,0 100

4 35,0 100

step time (min) %B

initial conditions 0,0 22

initial hold 7,39 22

3 30,79 100

4 35,79 100

transferred method(2)
transferred column geometry transferred exp. Conditions

column lenght 250 mm flow-rate 4726 µL

column diameter 10,0 mm inj. Volume 94,5 µL

particle size 5,0 µm

min6 8 10 12 14 16 18 20 22

mAU

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

 DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (EMANUELA\PREPP4-3.D)
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Gradient transfer method Sco III
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 DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (EMANUELA\11022500.D)

original method(1)
original column geometry original exp. Conditions

column lenght 150mm flow-rate 1000 µL

column diameter 4,6 mm inj. Volume 5,0 µL

particle size 3,5 µm

step time (min) %B

initial conditions 0,0 27

initial hold 13,80 27

3 36,90 100

4 41,90 100

step time (min) %B

initial conditions 0,0 27

initial hold 69,87 27

3 179,87 100

4 203,68 100

transferred method(2)
transferred column geometry transferred exp. Conditions

column lenght 250 mm flow-rate 1654 µL

column diameter 10,0 mm inj. Volume 39,4 µL

particle size 10,0 µm
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25g Exudate

(CH2Cl2 extrait)
2g Exudate 6g Exudate

Sco VII 
(100% 

MeOH)

FLASHLiquide -

liquide

separation
Sco I 
(100% 

H2O)

Sco A (n-exane) 

Sco B (CHCl3)

Sco C (EtoAc)

Sco D (Bu-OH)

Sco E (H2O)

242 mg

1,6 g

22,0 mg

19,9 mg

9,3mg

Sco II 
(80 % 

H2O)

Sco III 
(50 % 

H2O)

Sco IV 
(20 % 

H2O) 

Sco V 
(100% 

MeOH)

Sco VI
(100% 

THF)

Sco IV_P1 (0,5 mg)

Sco IV_P2 (111,7 mg)

Sco IV_P3 (230,2 mg)

Sco IV_P4 (454,2 mg)

Sco IV_P5 (183,7 mg)

Sco IV_P6 (45,2 mg)

Sco IV_P7 (24,5 mg)
Sco IV_P8 (9,0 mg)

Sco IV_P9 (89,7 mg)

HSCCC
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 DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (EMANUELA\11022500.D)

Xterra column RP18 (waters) 

10,0 µm 10ID*250 mm; 

Flow rate 1654 µL

Inj. Volume 39,4 µL 

[10 mg/mL] Iniettati  400 µL

Sco III C 1,1 mg

Sco V_Q1 (1,0 mg)

Sco V_Q2 (10,7 mg)

Sco V_Q3 (230,2 mg)

Sco V_Q4 (126,9 mg)

Sco V_Q5 (42,3 mg)

Sco V_Q6 (58,0 mg)

Sco V_Q7 (115,0 mg)

Sco V_Q8 (116,3 mg)

Sco V_Q9 (110,3 mg)

Sco V_Q10 (627,6 mg) 

Sco V_Q11 (106,7 mg)
Sco V_Q12 (3,8 mg)

HSCCC
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 DAD1 B, Sig=270,4 Ref=off (EMANUELA\PREPP4-3.D)

Cosmosil packed

column

5 SL-II   10ID*250 

mm; 

Flow rate 1654 µL

Inj. Volume 40 µL 

[50 mg/mL] 

Injected 400 µL

A: n-hexane

B: ethyl-acetate

A: water

B: methanol

Sco IV_P41 (0,2 mg)

Sco IV_P42 (0,0 mg)

Sco IV_P43 (0,1 mg)

Sco IV_P44 (15,2 mg)

Sco IV_P45 (1,8 mg)

Sco IV_P46 (0,5mg)

Sco IV_P47 (0,2 mg)

Sco IV_P48 (0,2 mg)

Sco IV_P49 (0,2 mg)

Sco IV_P410 (0,2 mg)

Sco IV_P411 (0,2 mg)

Sco IV_P412 (0,3 mg)

Sco IV_P413 (0,5 mg)

Sco IV_P414 (0,6 mg)

Sco IV_P415 (0,3 mg)

Sco IV_P416 (0,3 mg)

Sco IV_P417 (0,2 mg)

Sco IV_P418 (0,1 mg)

Sco IV_P419 (0,3 mg)

Sco IV_P420 (0,1 mg)
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ATTIVITA’ ANTIBATTERICA DI SOSTANZE 

ISOLATE DA Salvia  corrugata Vahl. 

 
Anna Maria Schito, Monica Stauder,Gabriella Piatti, 

Carla Pruzzo 

 

Sez.Microbiologia 

DISC 

Università di Genova 
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SCOPO:  
 

IDENTIFICARE MOLECOLE 

 NUOVE E ALTERNATIVE  

ATTIVE SU BATTERI PATOGENI UMANI 

(MULTIRESISTENTI) 
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 Staphylococcus aureus 

Principale patogeno umano 
OPPORTUNISTA 
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QUADRI CLINICI: 

• INFEZIONI DELLA CUTE E DEI TESSUTI MOLLI  
- Foruncoli, favi,             - Sindrome della cute ustionata 

-  Ascessi    - Shock Tossico  

-  Impetigine    - Infezioni delle ferite 

    

• INTOSSICAZIONI ALIMENTARI 

• INFEZIONI D’ORGANO (Meningiti, Pericarditi, 

Polmoniti, Osteomieliti, Artrite settica…)  

• SEPSI  

• ENDOCARDITI 
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Clinical manifestaAons of S.aureus  
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       Staphylococcus epidermidis 

Normale abitante della cute 
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CLINICAL  MANIFESTATIONS OF S. EPIDERMIDIS 

- NOSOCOMIAL BACTERIEMIA 

- ENDOCARDITIS OF NATIVE AND PROSTHETIC 

VALVES 

- INTRAVENOUS CATHETER INFECTIONS  

- CEREBROSPINAL FLUID SHUNT INFECTIONS 

- PERITONEAL DIALYSIS CATHETER-

ASSOCIATED   PERITONITIS 

- INFECTION OF PROSTHETIC JOINTS 

- URINARY TRACT INFECTIONS 

- BACTERIEMIA IN IMMUNOCOMPROMISED 

PATIENTS 

- OSTEOMYELITIS 
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 QUADRI CLINICI: 

‐ SEPSI OSPEDALIERE  

- INFEZIONI URINARIE 

- INFEZIONE DELLE PLASTICHE 

OSPEDALIERE  (produzione di biofilm) 
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____________ 

_________ 

________ 

____________ 

_________ 

__________ 
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Enterococcus  spp. 

 

E. faecalis (80-90 %)  

E. faecium (10-20 %), 

 

- UBIQUITARI 

- NORMALI OSPITI INTESTINALI 
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QUADRI CLINICI: 

 

- INFEZIONI URINARIE COMPLICATE 

- ENDOCARDITI E SEPSI  

- INFEZIONI INTRA-ADDOMINALI E PELVICHE  

- INFEZIONI DELLE FERITE E DEI TESSUTI 
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I BATTERI stanno diventando sempre più 

RESISTENTI agli attuali ANTIBIOTICI! 
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ANTIBIOTICO RESISTENZA DEI  CEPPI OSPEDALIERI/

COMUNITARI IN ITALIA 

S. aureus MET‐R                ospedale               60% (TI) 
                                                                                                15‐40%  
                  comunità              7‐10% 

S. epidermidis MET‐R       ospedale                50‐70% (TI) 
                                                                                            30‐50%  

E. faecium VAN‐R               ospedale               6‐10% 

E. faecalis VAN‐R                ospedale               2‐3%       
 
(Nicoletti G. et al, J Chemother. 2006)   
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Una promettente alternativa …. 
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SAGGI PRELIMINARI SU BATTERI: 

Gram-positivi: 
-  Micrococcus lysodeicticus (1) 

-  S.aureus MRSA (2) 

-  S. epidermidis MRSE (2) 

-  E.faecalis VAN-R (2) 
-  E.faecium  VAN-R (2) 

Gram-negativi:  
-  Escherichia coli (2) 

-  Pseudomonas aeruginosa (2) 
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Saggio preliminare di un estraKo grezzo 
(esempio) 
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ESTRATTO GREZZO  DI SALVIA CORRUGATA 

ATTIVO sui Gram posi?vi 

NON ATTIVO sui Gram negaAvi 
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Estrazione e Isolamento  dei Compos? AFvi 

 
 

Frutticulina A (fA)                        R = OMe 

 

Demetil-frutticulina A (dfA)         R = OH 

Ac oleanolico + Ac ursolico 

Bisio A. et.al J.Agric Food Chem. 2008 
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SAGGI PRELIMINARI CON fA e dfA 

MRSA 
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Test di susceNbilità baKerica (MIC) 
(microdiluizione) 
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Strains (number) Fruticuline A Demethylfruticuline A 

MIC range MIC90 MIC range MIC90 

M-R and multi R S.aureus (13) 32-64 64 32-64 64 

M-S S.aureus (5) 32-64 32-64 

M-R S.epidermidis (5) 32-64 32 

M-S S.epidermidis (4) 32-64 32-64 

VAN-R E.faecium (5) 64 64 

VAN-S E.faecium (1) 64 64 

VAN-R E.faecalis (4) 64 32-64 

VAN-S E.faecalis (2) 64 32 

B.subtilis (1) 32 64 

M .lysodeiticus (1) 32 32 

E.coli  (3) > 256 > 256 

P.aeruginosa (2) > 256 > 256 

                   MIC DETERMINATION  (43 CLINICAL STRAINS + 3 ATCC) 

Bisio A. et.al J.Agric Food Chem. 2008  
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ANvità di Deme?l‐fruFculina A (4 X MIC) su 

cellule vitali di S. aureus (3 M‐RSA) 

AZIONE BATTERICIDA 

Bisio et al, J. Agric. Food Chem, 2008 
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AZIONE BATTERIOSTATICA 

ANvità di FruFculina A (4 X MIC) su cellule vitali 

di S. aureus  (3 M‐RSA) 

 

Bisio et al, J. Agric. Food Chem, 2008 
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RISULTATI SIMILI su M‐R S.epidermidis: 

  dfA è BATTERICIDA 

  fA è BATTERIOSTATICA 
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AZIONE BATTERIOSTATICA 

Attività di  Frutticulina A (■) e Demetil-frutticulina A 

(▲) (4 X MIC) su cellule vitali di  E. faecalis (2 VAN-R)  

Bisio et al, J. Agric. Food Chem, 2008 
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AZIONE BATTERIOSTATICA 

Attività di Frutticulina A (■)  e Demetil-frutticulina A 

(▲) (4 X MIC) su cellule vitali di   E. faecium (2 VAN-R) 

 

Bisio et al, J. Agric. Food Chem, 2008 
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fA e fdA  

possono inibire la formazione di 

BIOFILM? 
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CICLO DI UN BIOFILM BATTERICO 

Dolan and Costerton, Clin Microb.Rev., 2002 

 

Comunità sessili di batteri che sono irreversibilmente adesi a un 

substrato, sono circondati da una matrice extracellulare polimerica  e hanno 

un diverso andamento di crescita e trascrizione genica  

(cellule persistenti)  
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BIOFILM 

 Comunità baKeriche sessili caraKerizzate da cellule 
che: 

‐ Sono irreversibilmente adese a un substrato 

‐ Sono circondate da una matrice extracellulare 
polimerica (polisaccaridica) 

‐ Hanno un diverso andamento di crescita e 
trascrizione genica (cellule persistenA)  

 

 

 

   Dolan and Costerton, Clin Microb.Rev., 2002 
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Biofilm Maturo 

Microscopia elettronica (21,850 x) di un biofilm:   
notare la matrice idratata polisaccaridica e 

proteica prodotta dagli aggregati batterici 

I BATTERI DEL BIOFILM SONO MOLTO PIU RESISTENTI  
AGLI ANTIBIOTICI! 
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Meccanismi di farmaco‐resistenza associaA al biofilm  
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Biofilm industriali e ambientali.. 
 

microfouling 
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..e nel corpo umano 

Gran parte delle  infezioni croniche è dovuto a 

 biofilm batterici!! 
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Mucoid biofilms formed on all‐silicone catheters aOer 4 

days of incuba?on in a laboratory model of the bladder. 

Stickler DJ (2008) Bacterial biofilms in patients with indwelling urinary catheters  
Nat Clin Pract Urol 

P. aeruginosa. K. pneumoniae. 
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Biofilm su una protesi vocale  
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Possible strategies to treat biofilm‐associated infecAons  
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EffeKo di demeAl‐fruNculina A sulla sintesi di 

biofilm in S.aureus  
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ANvità di  fA su  S.aureus e S.epidermidis 

Schito AM. et.al. Int J Antimicrob Agents 2011  
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ANvità di  dfA su S.aureus  e S.epidermidis  

Schito AM. et.al. Int J Antimicrob Agents 2011  
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Schito AM. et.al. Int J Antimicrob Agents 2011  
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AcAvity of fA and dfA on E.faecalis  biofilm synthesis (% 

inhibiAon) 

Fa solo su 5 e non su 8 

 fA  StDev dfA StDev 

 ¼ MIC  41,51 20,15 53,66 28,84 

½ MIC 48,36 19,97 64,56 20,26 

MIC 68,13 10,19 84,80 7,27 
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EffeKo di  fA e dfA (½ MIC) sull’IDROFOBICITA’ 

della parete baKerica 

 
% acqueous 

phase StDev 

   

Control 36,4 7,9 

 dfA 32,2 12,0 

 fA 89,6 11,9 

 1 
fA diminuisce l’idrofobicità di S.aureus 

← 

Schito AM. et.al. Int J Antimicrob Agents 2011 
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Azione  chelante di fA e dfA 

dfA fA 

La chelazione di ioni metallici (bivalenA e trivalenA)  

 è stabile a pH fisiologico 

 

Schito AM. et.al. Int J Antimicrob Agents 2011 
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 dfA e fA inibiscono la produzione di MATRICE 

ESOPOLISACCARIDICA  in S.aureus  e S.epidermidis 

S.aureus su dfA   
(1/2 MIC) 

S.aureus su fA   
(1/2 MIC)  

S.Aureus  
(controllo) 

Schito AM. et.al. Int J Antimicrob Agents 2011 
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fA e dfA 

CONCLUSIONI: 

 SPETTRO D’AZIONE  RISTRETTO  AI PATOGENI  

GRAM POSITIVI MULTIRESISTENTI 

 CHIARA ATTIVITA’ ANTIBATTERICA  

 VALORI DI MIC RISTRETTI (32‐64 mg/l) 

 ATTIVITA’ ANTI BIOFILM 
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Altre Salvie in corso di studio… 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
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ANvità di nuovi estraN grezzi 

(saggi preliminari) 

…con diverse potenzialità 
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AND PERSPECTIVES : 

  BETTER DEFINITION OF THE SPECTRUM 

 MECHANISM OF ACTION  

  SYNERGISM, ADDITIVITY OR ANTAGONISM WITH OTHER 
ANTIBIOTICS 

  TOLLERABILITY TESTS ON ANIMALS 

  PHARMACOKINETICS (adsorpAon, distribuAon,metabolism, 
excreAon) AND PHARMACODYNAMIC STUDIES 

  PHARMACEUTICAL FORMULATIONS 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! 



Workshop : Workshop : 

Sostanze bioattive da Sostanze bioattive da 

piante aromatichepiante aromatiche

Genova, 26 aprile 2011Genova, 26 aprile 2011

PyrgiPyrgiPyrgiPyrgiPyrgiPyrgiPyrgiPyrgi
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PotenzialitPotenzialitàà farmacoterapichefarmacoterapiche di estratti di estratti 

vegetali da piante aromatiche.vegetali da piante aromatiche.

Anna PittalugaAnna Pittaluga



Benchmarks for training

in traditional / complementary

and alternative medicine

© World Health Organization 2010

The The oldestoldest existingexisting therapeutictherapeutic

systemssystems usedused byby humanityhumanity forfor

healthhealth and and wellbeingwellbeing are are calledcalled

TraditionalTraditional Medicine or Medicine or 

ComplementaryComplementary and Alternative and Alternative 

Medicine (TM/CAM).Medicine (TM/CAM).



•• The The resultsresults ofof a global a global surveysurvey on on policiespolicies forfor TM/CAM TM/CAM 
conductedconducted byby WHO WHO showedshowed thatthat the the implementationimplementation ofof
the the strategystrategy isis makingmaking headwayheadway..

•• ForFor exampleexample::

MemberMember StatesStates reportingreporting thatthat theythey havehave a a nationalnational policy policy 
on on traditionaltraditional medicine rose medicine rose 

fromfrom 5 in 1990, 5 in 1990, toto 39 in 2003 and 39 in 2003 and toto 48 in 2007. 48 in 2007. 

MemberMember StatesStates withwith regulationsregulations on on herbalherbal medicinesmedicines rose rose 
fromfrom 14 in 1986, 14 in 1986, toto 80 in 2003, and 80 in 2003, and toto 110 in 2007. 110 in 2007. 

MemberMember StatesStates withwith nationalnational researchresearch institutesinstitutes ofof
traditionaltraditional medicine or medicine or herbalherbal medicinesmedicines rose rose 

fromfrom 12 in 1970, 12 in 1970, toto 56 in 2003 and 56 in 2003 and toto 62 in 2007.62 in 2007.



•• the 2009 WHO the 2009 WHO resolutionresolution (WHA62.13) on (WHA62.13) on traditionaltraditional medicine medicine 

furtherfurther urgedurged MemberMember StatesStates toto considerconsider, , wherewhere appropriate, appropriate, 

inclusioninclusion ofof traditionaltraditional medicine in medicine in theirtheir nationalnational healthhealth systemssystems..

www.ecm.farmacovigilanza.org



include : include : moleculesmolecules

miscellaneuosmiscellaneuos ofof agentsagents

Bothanical therapeutics: 

molecules could be further divided in

therapeutically active agents

prototypes for new semisynthetic drugs



Lavender bath oil reduces stress and crying and

enhances sleep in very young infants

Early Human Development (2008) 84, 399–401

Biosynthesis and Therapeutic Properties

of Lavandula Essential Oil Constituents

Planta Medica

http://dx.doi.org/10.1055/s-0030-1250136

LavandulaLavandula langustifolialangustifolia



Herbal medicines in pediatric

neuropsychiatry.

Pediatr Clin North Am. 2011 

Feb;58(1):33-54.

Effectiveness of Valerian on insomnia: a meta-analysis of randomized

placebo-controlled trials.

Sleep Med. 2010 Jun;11(6):505-11. Epub 2010 Mar 26.

.

Valeriana officinalis



Salvia officinalis



The Salviae Project

First task

• Pharmacological characterization of a 

functional model to study the effect of a 

well characterized Salviae derivative, 

Salvinorin A



Salvia divinorum Salvia divinorum leavesleaves

Salvinorin ASalvinorin A

the only known non-nitrogenous and non-peptidergic

selective KOR agonist



Sheffler and Roth, TINS, Vol.24 No.3 March 2003

AllAll the the centralcentral effectseffects havehave beenbeen relatedrelated toto the interaction of the interaction of 

Salvinorin A Salvinorin A withwith KK opioid opioid receptorreceptor subtypessubtypes



KORKOR

••KOR1, KOR2, KOR1, KOR2, 

••KOR KOR alsoalso dimerizedimerize withwith DOR (KOR3)DOR (KOR3)

••SelectiveSelective ligands ligands forfor the the differentdifferent receptorreceptor subtypessubtypes

are are lackinglacking
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The pharmacological profile of the receptor(s) involved suggested the 

involvement of KOR1 subtype in negative control of dopamine release and 

of KOR1/DOR heterodimer in facilitation of noradrenaline release

Effects of Salvinorin A on the release of central amine in CNS



DA

KOR1

NA

KOR1/DOR



The Salvia Project

• Second  task

• Investigation was focussed on natural 

cloredane derivatives from other Salviae

species having  salvinorin A-like chemical 

structure

– to investigate the pharmacological profile of 

the new neocloredane derivatives 



SW22 

SW8

Salvia wagneriana

Salvinorin A 
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SJ217 (MW 374)

Salvia jamensis

Salvinorin A 



S
a
lv

in
o
rin

 A
 (1

0
0
 n

M
)

[3H]dopamine 

overflow (%)

*
*

[3H]noradrenaline 

overflow (%)

*

*
^

S
J
2
1
7
 (1

0
0
 n

M
)



The Salvia Project

• Third task

• To define the pharmacological profile of

new neocloredane derivatives to be

characterized by a chemically point of view



SADEN 8

SADEN 366 Salvia adenophora
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PIANTE AROMATICHE 

NELL’ARTE OCCIDENTALE 

TRA XV E XVIII SECOLO
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Fiori e giardini nei dipinti genovesi

Genova, Euroflora, 26 aprile 2011

Silvia Massa

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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Dove?

Collezioni dei Musei di Strada Nuova, Genova

Palazzo Bianco Palazzo Rosso Palazzo Tursi
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Cosa?

L. Cogniet, Ritratto di Maria Brignole 
Sale Duchessa di Galliera, 1856, 
Genova, Palazzo Rosso (part.)

A. M. Vassallo, Santa Caterina entro 
una ghirlanda di fiori, XVII secolo, 
Genova, Palazzo Bianco (part.)

F. Lippi, Pala Lomellini, 1503, 
Genova, Palazzo Bianco (part.)
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Come?

scheda

identificazione

ricerca fotografia
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I fiori a Genova

Siglo de oro a Genova (1550 – 1650) 

Presenza di genovesi nelle Fiandre

Esportazione di fiori e piante dipinti
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Antonio Maria Vassallo, San 
Giuseppe in una ghirlanda di 
fiori, olio su tela, XVII secolo. 
Genova, Palazzo Bianco.
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Ritratto

Anton Van Dyck, Ritratto di 
Paolina Adorno Brignole
Sale, olio su tela, 1627, 
Genova, Palazzo Rosso.
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Paesaggio

Jan Wildens, Aprile, olio su tela, 1614, Genova, Palazzo Rosso.
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Jan Wildens, Aprile (part.)
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PYRGI
Progetto PYRGI

Strategia d’impresa in settori di 

nicchia per l’economia 

agroindustriale del Mediterraneo

LA COOPERAZIONE  NEL CUORE DEL MEDITERRANEO
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PYRGI

Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103

147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07

pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA

Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale

Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure

ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl

Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo

info@hybrida.it
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PYRGI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
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1. valorizzazione multifunzionale di piante 

spontanee e coltivate tipiche dell’

ambiente mediterraneo, o in esso 

naturalizzate 

2. potenziamento della filiera economica che 

va dal produttore e termina con il consumatore

3. sviluppo della trasformazione, promozione e 

commercializzazione dei prodotti individuati e ottenuti. 
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Le attività comprendono

- la domesticazione di nuove specie, 

- la valorizzazione di specie, selezioni ed ecotipi di specie già presenti (es. 

piante aromatiche e mediterranee); 

- il rilancio, caratterizzazione e promozione di specie già coltivate (es. agrumi 

corsi, basilico genovese, mirto sardo, rosmarino, timo e salvia) come simbolo 

e rappresentazione del territorio; 

- la riduzione degli input energetici attraverso l’uso di specie e selezioni a 

basse esigenze; 

- lo studio dell’effetto delle tecniche di coltivazione, dell’ambiente e delle sue 

modificazioni sulla sintesi dei composti secondari e aromatici; 

- l'attivazione di filiere per lo sfruttamento agro-industriale e commerciale delle 

caratteristiche di pregio di specie ad uso estrattivo (produzione di composti a 

valenza aromatica, medicinale e nutraceutica) e la commercializzazione 

finale.
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PYRGI

Valorizzazione di produzioni "di nicchia”

CHINOTTO (Citrus myrtifolia) 

La pianta giunge nel XVI secolo dalla Cina.

Le Regioni del Meridione (Calabria e Sicilia) e la 

Liguria (Savonese), sono le zone di maggior 
produzione.

I francesi verso la fine dell'800 si resero conto 

che potevano essere buonissimi e digestivi 

purché canditi.

La Liguria forniva anche la flotta di Sua Maestà

la Regina Elisabetta (lotta allo scorbuto in 

navigazione). 

1932: S. Pellegrino nascita del chinotto come 
bevanda (periodo autarchico del fascismo). 
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L’ARANCIO PERNAMBUCCO, più noto come 

WASHINGTON NAVEL, è una varietà di 

Arancio dolce (Citrus sinensis). 

E’ caratterizzata dalla presenza dell’ombelico 

o “navel”, cioè un secondo frutto all’interno 

della bacca più grande formatosi per sincarpia 

Valorizzazione di produzioni "di nicchia”
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La SALVIA (Salvia officinalis) è una pianta 

aromatica, officinale ed anche ornamentale. 

Originaria dell’Europa Sud Orientale, è oggi 

coltivata in tutte le aree temperate del mondo, 

dove si è in parte naturalizzata.

Di questo genere si conosce comunemente 

l’officinalis, ma Salvia è uno dei generi più

ricchi di biodiversità, potendo contare su oltre 

900 specie . 

Sfruttamento di specie vegetali comunemente coltivate
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3. Policy and governance

- coinvolgimento di istituzioni che si occupano di promozione e valorizzazione 

dei prodotti;

- coinvolgimento di imprese agricole e di trasformazione;

- coinvolgimento di istituzioni e imprese che lavorano per i settori connessi

all’agricoltura; 

La fase finale della comunicazione è rivolta al consumatore e la promozione dei 

prodotti prevede il coinvolgimento del sistema degli agriturismi, delle fattorie 

didattiche e delle farmacie abilitate alla produzione di preparati.
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PYRGI

Promozione dello sviluppo economico 

e dell’occupazione

ALCUNI ESEMPI DI SUCCESSO SVILUPPATI FINO AD ORA DAL PROGETTO

- Realizzazione di prodotti alimentari

- marmellate

- liquori

- Creazione dell’Associazione per la Valorizzazione dell’Arancio Pernambucco

- Coinvolgimento di Amministrazioni Comunali

- Coinvolgimento di Organizzazioni Sindacali Agricole

- Pre-formulazione di farmaci e agrofarmaci



Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional

PYRGI

Buon lavoro
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Arzanol, an anti-inflammatory and anti-HIV-1 phloroglucinol a-pyrone

from Helichrysum italicum ssp microphyllum. 
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Nepetella o mentuccia comune (Calamintha nepeta L.), Finocchio 

marino (Crithmum maritimumœ L.), Ginestra dei carbonai (Cytisus

scoparius L.), Lavanda selvatica (Lavandula stoechas L.), Mirto 

(Myrtus communis L.), Erba dei gatti (Nepeta cataria L.), Rosmarino

(Rosmarinus officinali L.), Ruta (Ruta graveolens L.), Salvia (Salvia

officinalis L.), Santoreggia domestica (Satureja hortensis L.). 
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�sviluppo di strategie per la raccolta razionale di piante, 

come risorsa di nuovi composti naturali bioattivi,

�scoperta e sviluppo di nuovi prodotti naturali da piante utili 

come farmaci, agrofarmaci, cosmetici

�sviluppo di metodi e tecnologie per riconoscere, caratterizzare 

farmacologicamente e analizzare chimicamente le piante come 
fonte di medicine o integratori alimentari,

�studio della selezione, propagazione clonale, coltivazione 

agronomiche, raccolta e trasformazione di piante medicinali e 

aromatiche in funzione della chimica dei prodotti naturali utili.
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ORIENTAMENTI PER LA COLTIVAZIONE ORIENTAMENTI PER LA COLTIVAZIONE 

BIOLOGICA DEL MIRTOBIOLOGICA DEL MIRTO

Maurizio MulasMaurizio Mulas
DESA DESA –– Dipartimento di Economia e Sistemi ArboreiDipartimento di Economia e Sistemi Arborei

UniversitUniversitàà degli Studi di Sassaridegli Studi di Sassari

Progetto PYRGI Progetto PYRGI -- Workshop SANAWorkshop SANA

““Le piante alimentari, aromatiche e medicinali: potenzialitLe piante alimentari, aromatiche e medicinali: potenzialitàà e motivazioni alle motivazioni all’’usouso””

Bologna, 8 settembre 2011Bologna, 8 settembre 2011
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Il Mirto (Myrtus communis)

Specie polifunzionale a forte carattere identitario ed evocativo.
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Quali sono i compiti specifici del DESA in Sardegna 
nell’ambito del Progetto PYRGI?

- Raccolta e propagazione del germoplasma di mirto in 
Sardegna: selezioni già collaudate e innovative per lo 
sviluppo del modello di coltivazione.

- Messa a punto di tecniche colturali sostenibili.
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Attività:
a) sopralluoghi negli areali di crescita spontanea del mirto in 
tutto il territorio regionale per valutare lo stato delle 
popolazioni e la presenza di eventuali nuove accessioni da 
selezionare;
b) schedatura e propagazione agamica di 15 nuove 
accessioni presso l’azienda sperimentale di Fenosu (OR) e 
continuazione delle osservazioni bioagronomiche e 
fenologiche sulle collezioni presenti;
c) incontri con i raccoglitori di mirto per la messa a fuoco 
delle problematiche della categoria e delle loro esigenze di 
tipo formativo;
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d) verifica dei risultati produttivi e del comportamento 
agronomico delle selezioni precedentemente diffuse presso i 
coltivatori e nei campi sperimentali realizzati presso strutture
proprie (Fenosu) o private (Pozzo d’Ussi, Alghero, Telti, 
Villasor); 
e) incontri con i coltivatori per l’analisi dei problemi legati alla 
coltivazione e alla migliore tutela della qualità del prodotto;
f) incontri con piccoli trasformatori, agriturismi e industriali
per l’analisi e discussione dei problemi legati alla tutela del 
prodotto, disciplinare e marchio, certificazione, controlli di 
qualità, compatibilità tra raccolta e coltivazione, 
approfondimento scientifico legato alle proprietà
nutraceutiche del prodotto.
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g) analisi di laboratorio per la qualità del prodotto derivante 
da piante spontanee, coltivazioni e da ciascuna delle singole 
accessioni coltivate (vecchie e nuove).

h) elaborazione di uno studio socio-economico preliminare 
alle attività delle fasi successive del progetto che serva di 
orientamento specifico rispetto alle esigenze reali delle 
imprese.
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Chi sono gli interessati alla filiera?

- Raccoglitori                 Trasformatori in proprio

- Raccoglitori                  Industriali (piccoli – medi – grandi)

- Coltivatori                   Raccoglitori                   Industriali

- Proprietari della terra (Privati – Pubblici – Ente Foreste)

- Mercato (Autoconsumo – Piccola distribuzione – Grande)
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Criticità specifiche:

a) debolezza della figura dei raccoglitori in virtù dell’assenza 
di una normativa di riferimento regionale che tuteli la 
professionalità dell’operatore e delinei possibilità e doveri in 
merito al rapporto con il territorio;

b) debolezza dei coltivatori che sperimentano sulla loro pelle 
una nuova realtà agronomica con tutte le incertezze del caso, 
necessità di aggregazione e tutela della qualità del prodotto;
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c) debolezza dell’associazione dei trasformatori che 
nonostante una lunga esperienza ricca di note positive 
(disciplinare, certificazione, controlli di qualità, promozione 
del prodotto) non riesce a rilanciarsi;

d) mancanza di una entità super-partes che armonizzi il 
protagonismo dei diversi soggetti coinvolti e lo raccordi con 
il mondo della ricerca e innovazione, per rilanciare 
l’informazione sulla qualità e la potenzialità merceologica.
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Scenario di potenziamento della filiera:

a)Raccoglitori (tutela, formazione e norme certe);

b) Coltivatori (assitenza, partecipazione alla certificazione);

c) Trasformatori (rilanciare la certificazione);

d) Ricerca (arricchire di fondamenti scientifici l’informazione 
esistente sul prodotto);

e) Esistono possibilità di sostegno a questo quadro di 
collaborazione?
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Il Mirto (Myrtus communis)

Specie coltivabile a diversi livelli di intensità e facilmente 
adattabile ai protocolli della coltivazione biologica.

- Modelli di gestione selvicolturale dello spontaneo;

- Modelli in agroforestry (piante da seme);

- Modelli intensivi (piante da talea, irrigazione);

- Modelli biologici?
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Problemi nella gestione vivaistica e stress da trapianto.

- Ruolo delle micorrize.

- Patologie fungine da Phythophtora (P. italica, P. nicotianae): 
appassimento più o meno rapido della chioma con un totale 
disfacimento dei tessuti radicali.

• Notevole diversità delle selezioni per la sensibilità.

• Innesto come ultima possibilità di valorizzare cultivar 
sensibili.
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Problemi nella gestione del suolo e nel ripristino della 
fertilità.

- Scelta di un suolo adatto (pH sub-acido o neutro, ricco di 
sostanza organica).

- La nutrizione azotata.

- Ruolo della lettiera.
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Problemi di natura fitopatologica.

- Cylindrocladium scoparium.

- Phytophthora.

- Phyllosticta nuptialis.

- Cercospora myrti.

- Fitoplasmi.
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Cylindrocladium scoparium
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Problemi di natura parassitaria:

- Ceroplastes rusci.

- Saissetia oleae.

- Pseudococcus longispinus.

- Partenolecanium corni

- Afidi

- Tisanotteri (forse Heliothrips haemorrhoidalis (Bouchè))
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Ceroplastes rusci
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Saissetia oleae
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Pseudococcus longispinus
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Partenolecanium corni
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Insetti utili e altri:
- Cryptolaemus montrouzieri (Muls.) larve predatrici di 
Pseudococcus longispinus (Targ.).
-Coccinella 7-punctata (L.): larve e adulto
- Adalia 10-punctata (L.): adulto.

Acari saprofagi; Ragni; Mantodei: Mantis religiosa, Empusa 

pennata e relativi nidi; Psocopteri parassiti di fumaggine; 
Miridi; Pentatomidi; Zygina ramni (Ferr.) o cicalina della Vite 
(omottero cicadellide); Larve di Geometridi; Coleotteri cleridi;
Capnodis tenebrionis L.; Coleotteri carabidi; Coleotteri 
cerambicidi; Vespe; Formiche.
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I fitoplasmi.

- Diffusione rapida e generalizzata (su coltivato e spontaneo) 
in annate che favoriscono la pullulazione dei vettori.

- Accentuata sensibilità varietale legata alla fenologia.

- Potature intense.



Fitoplasmi



Fenologia del mirto

Scala BCCH



Cultivar Vigore Portamento Produttività Sensibilità fitoplasmi

Barbara medio-scarso medio elevata 1

Carla medio medio-assurgente elevata 0

Erika medio-elevato assurgente medio-elevata 1

Giovanna elevato assurgente elevata 1

Giuseppina medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 0

Maria Antonietta medio-elevato assurgente elevata 0

Maria Rita medio medio-compatto molto elevata 1

Nadia medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 1

Rosella medio assurgente media 1

Tonina medio-elevato medio-assurgente elevata 1
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Grazie per l’attenzione!



Programma cofinanziato con 
il Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional





- la ricerca botanica ed etnobotanica accompagnata da 

una raccolta fotografica;

- la ricerca iniziale delle antiche ricette a base vegetale 

che verranno successivamente valutate per una 

possibile applicazione;  

- la partecipazione alla messa a punto del 

database per la costruzione del sito WEB 

di Pyrgi.

La prima fase delle attività del progetto Pyrgi è

relativa alla raccolta ed alla organizzazione della 

conoscenza storica, e comprende :



LIBRI CONSULTATI LIBRI CONSULTATI 

PER LE RICETTE = 13PER LE RICETTE = 13

La ricerca bibliografica delle antiche ricette La ricerca bibliografica delle antiche ricette èè stata stata 

svolta presso il CSB della Facoltsvolta presso il CSB della Facoltàà di Farmacia di Farmacia 

delldell’’UniversitUniversitàà di Genova.di Genova.



•• Farmacopea Ufficiale del Regno dFarmacopea Ufficiale del Regno d’’ItaliaItalia, prima edizione , prima edizione 

(1892), seconda edizione (1902), terza edizione (1909), (1892), seconda edizione (1902), terza edizione (1909), 

quarta edizione (1920), quinta edizione (1929).quarta edizione (1920), quinta edizione (1929).

•• Farmacopea ufficiale della Repubblica ItalianaFarmacopea ufficiale della Repubblica Italiana, XII , XII 

Edizione (2008). Edizione (2008). 

•• Farmacopea Ferrarese, Farmacopea Ferrarese, Seconda edizioneSeconda edizione (1803), prima (1803), prima 

edizione torinese (1825)edizione torinese (1825)..

•• Farmacopea ad uso deFarmacopea ad uso de’’ poveri poveri (1794).(1794).

•• PharmacopPharmacopééee FranFranççaiseaise (1866).(1866).

•• Manuale di Farmacopea Generale e Speciale Manuale di Farmacopea Generale e Speciale (1871). (1871). 

•• Manuale dei medicamenti per gli ospedali militari Manuale dei medicamenti per gli ospedali militari 

territoriali e da campo territoriali e da campo (1913)(1913). . 

•• MedicamentaMedicamenta, Settima edizione, Volume primo, Parte , Settima edizione, Volume primo, Parte 

generale (1991generale (1991--1992).1992).



FORME FORME 

FARMACEUTICHEFARMACEUTICHE

LIQUIDE LIQUIDE 

A BASE ACQUOSAA BASE ACQUOSA



FORME FORME 

FARMACEUTICHE FARMACEUTICHE 

MOLLI O MOLLI O 

SEMILIQUIDESEMILIQUIDE



ACQUA AROMATICA DI MENTA

Acqua di Menta off.

P. Foglie di menta fresche libbre quattro.
Acqua libbre sedici.
Macera in tamburlano di rame per un giorno, 
e stillane libbre otto. L’acqua aromatica ottenuta è
leggermente eccitante diffusiva, e giova nelle malattie di stomaco. 
Così farai per l’acqua aromatica d’issopo, di puleggio, d’erba S. 
Maria, di vette d’arancio ec. L’erbe aromatiche adoprate 
comunicano la loro fragranza e virtù alle acque stillate. Dose da 
un’oncia a due.

(Campana, A., 1803. Farmacopea Ferrarese, Seconda edizione. 

Presso Guglielmo Piatti, Firenze. 98.)
(Campana, A., 1825. Farmacopea Ferrarese, Prima edizione torinese. 

Presso Giuseppe Pomba, Torino. 179.)



UNGUENTO DI GINEPRO della Farmp. Aust.
12p. di frutti di ginepro si riducono a 
poltiglia coll’acqua, si bollono con 24p. di 
sugna, si cola e si spreme e poi vi si 
aggiungono 4p. di cera gialla e 1p. di olio di 
frutti di ginepro.
Esternamente si adopera contro le 
idropisie.

(Posner, L., Simon, E., 1871. Manuale di Farmacopea Generale e 

Speciale. Nicola Jovene libraio-editore, Napoli. 576)



INFUSO DI ARNICA

Per 100 p. di acqua le dosi sono:
Fiori d’arnica . . . . . . . . p.1

(Ministero dell’Interno, Direzione della sanità pubblica, 
1902. Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia, Seconda 
edizione. Tipografia delle Mantellate, Roma. 164.)

Succo recente di erba di taras.    2-6 (54,0-160,0)

D.S. da prendersi la mattina con un thè di menta pip. (negli 
ingorghi degl’intestini grassi).

(Posner, L., Simon, E., 1871. Manuale di Farmacopea 

Generale e Speciale. Libraio editore, Napoli. 60-61, 526-
527.)



PASTA DI ALTEA OF.

P. Radici d’altea, once quattro.
Acqua pura, libbre otto.
Cuoci a riduzione di quattro libbre,ed al decotto colato
aggiungi prima: gomma arabica polverizzata, once sei;

zucchero raffinato, e polverizzato, libbre due.
Cuoci a lento fuoco, agitando sempre con una spatola di legno fino a 
consistenza d’estratto. Leva il vaso dal fuoco, ed unisci la chiara di dodici 
uova ridotta in bianca spuma con mezz’oncia di acqua aromatica di fiori 
aranci. Seguita ad agitare la massa sopra lento fuoco, finché da se stessa 
applicata si stacchi dalle mani. Allora la distende rai sopra una lastra di 
marmo impolverata con amido, e taglierai in pezzi la pasta per l’uso.
Si usa per calmare la tosse.

(Campana, A., 1825. Farmacopea Ferrarese, Prima edizione torinese. 

Presso Giuseppe Pomba, Torino. 299).



Delle ricette 
selezionate è
stata inoltre 
fatta una prima 
raccolta foto da 
inserire sul sito 
WEB di Pyrgi. 



Althaea officinalis L.



Nella ricerca delle antiche ricette abbiamo trovato queste 
unità di misura:

•Libbra

•Oncia

•Dramma

•Scropolo

Medicamenta, 
Settima 
edizione, 
Volume primo, 
Parte 
generale. 
Cooperativa
farmaceutica
Milano, 1991-
1992.

•Grano



PIANTE:PIANTE:

Specie = n°121

Famiglie = n°54

Dei discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli





Pinus pinea L.

Pinaceae

Cupressaceae

Juniperus communis L.

Juniperus sabina L.

Larix decidua Mill. 

Picea excelsa (Lam.) Link

Pinus pinaster Aiton

Pinus sylvestris L. 

GimnospermeGimnosperme



Angiosperme Angiosperme 

monocotiledonimonocotiledoni

Aloaceae (2) 

Orchidaceae (1)

Smilacaceae (1)

Cyperaceae (1) 

Zingiberaceae (2)

Iridaceae (1)

Poaceae (4)

Melanthiaceae (2)

Triticum aestivum L.

Aloe ferox L.
SPECIE: 14FAMIGLIE: 8



Angiosperme Angiosperme 

dicotiledonidicotiledoni

Matricaria chamomilla L.

Alliaceae (1)
Apiaceae (5)
Asteraceae (12)
Brassicaceae (1)
Burseraceae (1)
Caprifoliaceae (1)
Caryophyllaceae (1)
Cistaceae (1)
Clusiaceae (1)
Corylaceae (1)
Cucurbitaceae (1)
Ericaceae (2)
Euphorbiaceae (1)
Fabaceae (7)
Fagaceae (2)
Gentianaceae (2)



Hippocastanaceae (1)
Illiciaceae (1)
Juglandaceae (1)
Lamiaceae (8)
Lauraceae (1)
Linaceae (1)
Lythraceae (1)
Malvaceae (2)
Menyanthaceae (1)
Myrtaceae (1)
Oleaceae (2)
Papaveraceae (2)
Plantaginaceae (3)

Malva sylvestris L.



Polygalaceae (1)
Polygonaceae (5)
Ranunculaceae (2)
Rhamnaceae (1)
Rosaceae (9)
Rutaceae (5)
Salicaceae (4)
Scrophulariaceae (1)
Styracaceae (1)
Thymelaeaceae (2)
Tiliaceae (1)
Valerianaceae (1)
Vitaceae (1)

Rosa canina L.

SPECIE: 99FAMIGLIE: 42 



SPECIE ESTERE: SPECIE ESTERE: 
1212

SPECIE SPECIE 
PRESENTI IN PRESENTI IN 
LIGURIA: 101LIGURIA: 101

SPECIE SPECIE 
PRESENTI IN PRESENTI IN 

ALTRE REGIONI ALTRE REGIONI 
DD’’ ITALIA: 8ITALIA: 8

Immagini: Dei 

discorsi di M. 

Pietro Andrea 

Matthioli



•Arctium lappa L. : BARDANA Ponti di Nava

•Arctostaphylos uva-ursi ( L. ) Spreng.: UVA URSINA Alpi 
marittime, Appenino lig. piacentino tra il Lago Nero e il M. Zovallo

•Artemisia absinthium L .: ASSENZIO Magra

Delle 101 specie presenti nel territorio Ligure abbiamo trovato questi 
endemismi:

•Daphne gnidium L.: TIMELEA              Capo Mesco



•Hyssopus officinalis L. : ISSOPO Ceriale

•Melissa officinalis L. :  MELISSA Pietra Lavezzara sulla strada della 
Bocchetta

•Menyanthes trifoliata L. : TRIFOGLIO FIBRINO          Piani di Praglia

•Gentiana lutea L. : GENZIANA Pascoli delle Alpi Marittime e 
dell’Appenino, dal M. Antola al M. Ebro e altrove

•Lycopodium clavatum L.: LICOPODIO Monte Zatta



•Ruta graveolens L. : RUTA Rapallo

•Rubus idaeus L. : LAMPONE M. Leco in Val Polcevera

•Polygonum bistorta L. : BISTORTA  Santo Stefano d’Aveto

•Picea excelsa (Lam.) Link: ABETE ROSSO          Monte Penna

•Rosmarinus officinalis L. : ROSMARINO Portofino

•Olea europaea L. : ULIVO Estesamente coltivato nella nostra 
Liguria mediterranea



• Gismondi, A., 1950. Prospetto della flora ligustica. 

Guida botanica della Liguria. Scia, Genova.

• Pignatti, S., 2002. Flora d’Italia. Edagricole, Bologna.

• Baroni, E., 1955. Guida botanica d’Italia. Licinio Cappelli 
Editore, Rocca San Casciano.

• Nicolini, G., Moreschi, A. Fiori di Liguria. Edizione Siag
Genova.



• USDA - Agricultural Research Service - GRIN Taxonomy for Plants –
http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxgenform.pl?language=en
• KEW – Royal Botanic Gardens -

http://epic.kew.org/searchepic/searchpage.do; 
http://data.kew.org/vpfg1992/genlist.html#D-M

• IPNI - The International Plants Names Index -
http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do

• Provincia di Bergamo - Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota -
http://www.ortobotanicodibergamo.it/index.php?it/14 4/verifica-dei-
sinonimi

• Erbe officinali – Prontuario enciclopedico delle erbe officinali e delle 
piante medicinali -
http://www.erbeofficinali.org/dati/indexschede.php

• Royal Botanic Garden Edinburgh – Flora Europaea –

http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html
• AlterVISTA - schede di botanica -

http://luirig.altervista.org/schedeit2/index.htm



Olea europaea L.
Rami quasi cilindrici inermi: albero di 5-10 m. e talora assai più: tronco 
contorto a rami sparsi: foglie uniformi lanceolate coriacee interissime, 
opposte, a margine revoluto brevemente picciuolate: frutti grossetti polposi 
ovali-ellissoidei, neri a maturità o violacei: pianta a lento accrescimento e 
notevolmente longeva. Frutice o suffrutice o albero. Estesamente coltivato 
nella nostra Liguria mediterranea. Apr. Giu. (Ulivo)

(Gismondi, A., 1850. Prospetto della flora ligustica. Guida botanica del la 

Liguria. Scia, Genova. 606.)



Laurus nobilis L.
Albero di medio fusto 3-7 m.: corteccia dapprima verde, poi cenerino-scura: 
foglie coriacee a breve picciuolo, aromatiche, ovato-lanceolate, spesso 
ondulate ai margini: fiori dioici in ombrelle ascellari di 4-6 su peduncoli 
bratteati: perigonio quadripartito giallognolo caduco: fiori mascolini con 8-12 
stami bi-triseriati; i femminei con un ovario a stimma trilobo e 4 stami sterili: 
drupa nera a maturità con nòcciolo grosso rotondo. Frutice o suffrutice o 
albero.
Boschetti e macchie sul versante tirreno. Marzo. Alloro.
(in dialetto << öfêuggio>>)

(Gismondi, A., 1850. Prospetto della flora ligustica. Guida botanica del la 

Liguria. Scia, Genova. Pag. 268-269)



Il lavoro in campo è stato condotto in Valle Scrivia e nel 
Levante Ligure, nel periodo compreso tra febbraio e luglio 
2011.

RACCOLTA DI FOTOGRAFIE:

Dove             prati, boschi, coltivazioni  e corsi d’acqua.
Inizio dell’ attività prime fioriture di questo 
anno.



Per ogni specie abbiamo fotografato: foglie, fiore, frutto, pianta 
totale, particolari, per un totale di 5 / 10 foto per specie.

� Gismondi, A., 1850. Prospetto della flora ligustica. Guida 
botanica della Liguria. Scia, Genova.

� Pignatti, S., 2002. Flora d’Italia. Edagricole, Bologna.

� Baroni, E., 1955. Guida botanica d’Italia. Licinio Cappelli 
Editore. Rocca San Casciano.

� Nicolini, G., Moreschi, A. Fiori di Liguria. Edizione Siag
Genova.

Il riconoscimento delle piante in campo è stato fatto 

riferendoci ai seguenti testi:



Citrus limon (L.) Osbeck



Citrus

limon (L.) 

Osbeck



Linum usitatissimum L. (LINO) Malva sylvestris L. (MALVA)

Foeniculum dulce Mill. (FINOCCHIO) Olea europaea L. (ULIVO)



Malus domestica Borkh. (MELO)

Hypericum perforatum L. (IPERICO)

Vitis vinifera L. (VITE)

Corylus avellana L. (NOCCIOLO)



Abbiamo modificato le foto per 
inserirle sul sito WEB di Pyrgi, 
secondo le indicazioni del grafico 
del progetto, Pietro Gambetta:  
prima abbiamo modificato la 
risoluzione a 72 ppi, poi la 
dimensione a 1024 px, infine 
abbiamo messo il logo Pyrgi e 
salvato la foto in formato “.png”.



È un sistema per l’archiviazione 
strutturata dell’informazione, al 
cui interno i dati vengono 
organizzati e resi facilmente 
consultabili attraverso software 
specializzati (DataBase
Management System o DBMS), 
che il nostro laboratorio sta 
preparando in collaborazione 
con il Dipartimento di Dipartimento di 

Informatica, Sistemistica e Informatica, Sistemistica e 

Telematica (DIST) Telematica (DIST) 

delldell’’UniversitUniversitàà di Genova. di Genova. 

Il sito è tutt’ora 
sotto costruzione e 

verrà presentato al

Festival della Festival della 
ScienzaScienza.

Il sito è composto dalla 
sezione piante; sezione ricette; 
sezione opere d’arte. 





LE PIANTE ALIMENTARI, AROMATICHE E MEDICINALI: 

POTENZIALITA' E MOTIVAZIONI ALL'USO

Sostanze antifungine da piante aromatiche  

per il contenimento di malattie 

in specie orticole e floricole

Giovanni Minuto

Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional
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Colture di pregio e tipiche: 

per loro da difesa si fa difficile

Le colture minori in Italia rappresentano il 30% della produzione nazionale, 

ta cui si trovano tutte le DOP e IGP



3

Colture di pregio e tipiche: 

la difesa si fa difficile
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Total regional applications

117
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N. OF APPLICATIONSITALIAN REGION

GLOBAL REGIONAL APPLICATIONS

SARDEGNA

SICILIA

MOLISE

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

LAZIO

ABRUZZO

MARCHE

UMBRIA

TOSCANA

LIGURIA

E. ROMAGNA

VENETO

FRIULI V.G.

BOLZANO

TRENTO

LOMBARDIA

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA



Cambiamenti in atto:

Revoche dal 14/06/2011: 

- DIR 91/414/CE (D.L. 194/95);

- DIR 79/117/CEE (divieto di introdurre sul mercato prodotti contenenti alcuni p.a.)

Nuovi regolamenti

- REG 1107/2009/CE (autorizzazione all’uso di alcuni agrofarmaci). Aspetti qualificanti: 

approvazione europea della lista di p.a. autorizzat i 

L’autorizazione nazionale dei p.c. contenenti uno o più p.a. presenti nella li sta UE può 

avvenire nei limiti del principio di precauzione che ogni Stato Membro è libero di 

applicare.

- DIR 2009/128/CE Direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci

- REG 1185/2009/CE Regolamento sui dati statistici d’uso degli agrofarmaci

- DIR 2009/127/CE Direttiva sulle macchine per distribuzione degli agrofarmaci



Lo sfruttamento di prodotti microbiologici o di origine naturale

per la lotta a parassiti animali e vegetali 

è uno degli obiettivi 

che si pone la ricerca fitopatologica 

per una agricoltura sostenibile

Ricerca di prodotti ammissibili in agricoltura biologica



Fungicidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Non sono disponibili formulati prodotti da sostanze estratte da piante

2. I formulati microbiologici hanno una grande specificità d’azione (ridotto spettro d’azione)

3. Le autorizzazioni all’uso sono limitate

4. Le strategie d’impiego sono a volte complesse



Insetticidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Sono disponibili solO tre formulati prodotti da sostanze estratte da piante (azadiractina , piretrine e spinosad)

2. I formulati microbiologici hanno una grande specificità d’azione (ridotto spettro d’azione)

3. Le autorizzazioni all’uso sono limitate

4. Le strategie d’impiego sono a volte complesse



Erbicidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Non sono disponibili formulati naturali di alcun tipo

…



Fitorogolatori autorizzati in agricoltura biologica

Nematocidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Sono disponibili pochissimi formulati ammessi in agricoltura biologica

2. I formulati microbiologici hanno una grande specificità d’azione (ridotto spettro d’azione)

3. Le strategie d’impiego sono a volte complesse



Esempi di formulati microbiologiciEsempi di formulati microbiologici

Antagonisti microbiologici

Batteri

Agrobacterium radiobacter

Streptomyces griseoviridis

Altri batteri antagonisti

Funghi

Trichoderma spp.   

Coniothyrium minitans. 

Clonostachys rosea

Fusarium spp.

Verticillium biguttatum

Rhizoctonia spp. ipovirulente

Muscodor albus



Agrobacterium radiobacter

Agisce contro il tumore batterico 

provocato da Agrobacterium tumefaciens

Esempio di successo.

Meccanismo di azione: produzione di sostanze batteriocino-simili (agrocina 84) e competizione a livello 

del sito di azione.

Applicato in vivaio con successo su diverse specie da frutto e ornamentali. 

Il ceppo K 84 è commercializzato da anni in diversi Paesi. In Italia non è registrato. 

Facile da impiegare. Effetto duraturo. 



tumore battericotumore batterico



Streptomyces griseoviridis

Un ceppo isolato da torba di sfagno in Finlandia, si è rivelato attivo nel contenere gli attacchi 

di patogeni agenti di marciumi radicali e di Fusarium oxysporum. 

Utilizzato in trattamenti di concia oppure in trattamenti al terreno o, ancora, per immersione 

radicale delle barbatelle.

Un formulato commerciale (Mycostop) 

è registrato in alcuni paesi tra cui l’Italia.



Trichoderma spp. 

La capacità di utilizzare una vasta gamma di fonti di carbonio e di azoto, 

insieme all'abbondante produzione di conidi e all'adattabilità a diverse 

condizioni ambientali, conferiscono al genere Trichoderma un'alta 

competitività rispetto alla restante microflora del terreno.

Diversi ceppi sono attivi (pur con risultati non sempre costanti) nei confronti di 

numerosi  patogeni fungini (Pythium, Phytophthora, Sclerotinia, Sclerotium, 

Fusarium e Rhizoctonia solani).



Coniothyrium minitans

Parassitizza gli sclerozi di funghi fitopatogeni appartenenti ai generi Sclerotinia. Viene 

indicato scarsamente efficace su Sclerotium.

Particolarmente attivo nei confronti di S.sclerotiorum su lattuga, riduce in maniera 

significativa la sopravvivenza  degli sclerozi del patogeno, soprattutto in presenza di 

attacchi medio-bassi. 

Un preparato a base di C. minitans (Contans®) è disponibile in alcuni paesi e anche 

l’Italia.L’antagonista deve essere applicato al terreno almeno 2-3 mesi prima della 

comparsa del patogeno.



Rhizoctonia spp. ipovirulente

Ceppi ipovirulenti di specie di Rhizoctonia risultano in grado di contenere gli 

attacchi di ceppi virulenti di Rhizoctonia spp., agenti di marciumi basali. 

Il fenomeno dell'ipovirulenza è stato osservato in isolati binucleati. Buoni risultati 

sono stati ottenuti contro R. solani su tappeti erbosi, ravanello, cotone. 

Non esistono, al momento, formulati commerciali.



Prodotti di origine naturale

Di difficile caratterizzazione a causa:

- della molteplicità delle sostanze potenzialmente utilizzabili, 

- della eterogeneità della loro natura e della scarsità di indicazioni sperimentali,  

Per anni impiegati soprattutto in agricoltura biologica, sono oggi presi in 

considerazione anche in sistemi agricoli convenzionali. 

Pochi  hanno la potenzialità di offrire, da soli, risultati significativi.  

La necessità di individuare alternative ai mezzi chimici ha portato a valutare le 

potenzialità di impiego di estratti di chiodi di garofano,peperoncino, di oli 

essenziali di senape e cassia e di estratti terpenici dall’olio di pino.



Attività sviluppate dal progetto Pyrgi

Valutazione dell’efficacia di prodotti estratti da specie del gen. Salvia

Particolare interesse negli ultimi anni 

hanno mostrato gli estratti 

da Salvia solamensis

S. jamensis

S. cinnabarina

S. 

somalensis
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Ricerca dell’attività antifungina

Attività preparatorie pre-progetto

Su estratti grezzi di S. solamensis - dati di efficacia in vitro 

Attività di progetto su acido carnosico

� dati di efficacia in vitro su spore e su micelio

� dati di efficacia in vivo su spore e micelio per la ricerca della CMI su agenti di malattie 

litiche (Botrytis cinerea, Peronospora Belbahari)), necrotiche (Colletotrichum coccodes), 

parassiti epifiti (agenti di mal bianchi), tracheomicosi (Fusarium oxysporum) e marciumi 

pedali (Rhizoctonia solani)

Indicazioni generali

� Inibizione micelica al 50% a partire da 50 ppm

� Inibizione del 70% a partire da 250 ppm; efficacia >90% a partire da 750 ppm

� Altre osservazioni: la degradazione di ac. carnosico in vitro è rapida e la 

concentrazione scende a zero dopo 5-7 gg

Durata dell’attività fungicida

� Botrytis cinerea (ottima efficacia dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)

� Sclerotinia sclerotiorum (efficacia buona dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)

� Rhizoctonia solani (efficacia buona dopo 7 gg; insufficiente dopo 14 gg)

� Fusarium sp. (ottima efficacia dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)

� Colletotrichum coccodes (ottima efficacia dopo 7 e 14 gg)



Saggi in vitro su substrati avvelenati

- è stato avvelenato il substrato di coltura (PDA + T) con ciascuno dei prodotti da 

saggiare

- sono stati inoculati i funghi oggetto dell’indagine prelevati da colture pure 

- sono sempre state fate almeno 3 replicazioni per ogni trattamento

- è stato valutato l’effetto di inibizione dell’accrescimento dei funghi misurando il raggio 

di accrescimento del patogeno a partire dal punto dell’inoculazione.

Patogeno Prodotto 

miscelato 

al substrato



POISONED SUBSTRATA (CONIDIA) 2010 

THESIS COMMERCIAL PRODUCT concentration of active substance abbreviation notes

1 CARNOSIC ACID 5 ppm ac  5

2 CARNOSIC ACID 10 ppm ac  10

3 CARNOSIC ACID 50 ppm ac  50

4 CARNOSIC ACID 250 ppm ac 250 

5 CARNOSIC ACID 500 ppm ac 500

6 CARNOSIC ACID 750 ppm ac750

7 CARNOSIC ACID 1000 ppm ac 1000

8 CARNOSOL 5 ppm car 5

9 CARNOSOL 10 ppm car 10

10 CARNOSOL 50 ppm car 50

11 CARNOSOL 250 ppm car 250

12 CARNOSOL 500 ppm car 500

13 CARNOSOL 750 ppm car 750

14 CARNOSOL 1000 ppm car 1000

15 BAVISTIN 500 ppm bav

16 ROVRAL 675 ppm rov

17 ORTIVA 250 ppm ort

18 SWITCH 375+250 ppm sw

19 DMSO 1% vol/vol DMSO (solvent for dissolution of ac and car)

20 not poisoned substratum Test. non trattato

substrate: Leroux

Protocollo comune a tutte le prove in vitro



Saggi di efficacia su conidi

Terza prova di efficacia sull’inibizione della germinazione dei conidi di Botrytis cinerea (Albenga, 2010)

Percentuale conidi non germinati
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Saggi di efficacia su micelio

Prove di efficacia dell’inibizione dello sviluppo micelico di Colletotrichum gloeosporioides (Albenga, 2010)

Inibizione sviluppo micelico (%)
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Inibizione sviluppo micelico (%)

DAT + 14

Saggi di efficacia su micelio

Prove di efficacia dell’inibizione dello sviluppo micelico di Colletotrichum gloeosporioides (Albenga, 2010)
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Prove in vivoProve in vivo



Sclerotinia sclerotiorum e S. minor

Scelta dei patogeni vegetali



Botrytis cinerea

Scelta dei patogeni vegetali



Peronospora belbahari

Scelta dei patogeni vegetali



--Not inoculated and not treated sampleac5

--Inoculated and not treated sampleac5

15.13Metanolo (MeOH 1% vol/vol)ac5

14Rame solfato tribasico (Cuproxat SDI)ac5

10.03Mandipropamid (Pergado)ac5

11.06Matelaxil-M (Ridomil Gold)ac5

10.86Azoxystrobin (Ortiva)ac500

11.00carnosic acidac100

10.50carnosic acidac500

10.25carnosic acidac250

10.05carnosic acidac50

Numero 

trattamenti
Dose p.a. (Kg/ha)ProdottoAbbreviazione

Protocollo comune a tutte le prove in vivo

Inoculazione e trattamento eseguiti nello stesso giorno;

Schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre replicazioni

Analisi statistica eseguita applicando il test di Tukey (P=0,05)



Prova di lotta contro Peronospora belbahari su basilico con acido carnosico 

ottenuto da Salvia. Albenga 2010/11. 

Valutazione dell’efficacia e confronto con mezzi chimici di difesa

Basilico cv. Robusto

Saggio effettuato in vivo
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Prova di lotta contro Botrytis cinerea su petali di rosa con acido carnosico 

ottenuto da Salvia. Albenga 2009/10. 

Valutazione dell’efficacia e confronto con mezzi chimici di difesa

Rosa cv. Matador

Saggio effettuato in vivo
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Prova di lotta contro Botrytis cinerea su petali di rosa con acido carnosico 

ottenuto da Salvia. Albenga 2009/10. 

Valutazione dell’efficacia e confronto con mezzi chimici di difesa

Manifestazione di fitotossicità

Ciclamino cv. Halios

Saggio effettuato in vivo
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Conclusioni

L’impiego di mezzi biologici e di prodotti naturali, seppur potenzialmente vantaggioso, 

incontra ancora molti problemi. 

Essi potranno  assumere una  maggiore importanza se considerati in strategie di difesa 

integrata.

L’estrazione di prodotti ottenuti da Salvia ha fornito risultati di notevole interesse e rilievo.

Un ruolo importante sarà svolto dal miglioramento genetico, dal perfezionamento delle 

tecniche di coltivazione e dall’adozione di specifiche formulazioni.

Un notevole contributo sarà apportato dalla completa integrazione di mezzi biologici, chimici, 

genetici e agronomici. Per fare ciò serve un’assistenza tecnica adeguata e aggiornata.



Vantaggi potenziali dei prodotti ottenuti da Salvia

Impatto ambientale basso

Residui sulla coltura presumibilmente molto bassi, o assenti

Buone possibilità di formulazione simili a quelle dei fitofarmaci

Modesti rischi di fitotossicità nei confronti delle colture



Attuali necessità di ricerca e potenziali svantaggi

Meccanismo d’azione da comprendere;

Spettro di azione ancora da valutare attentamente;

Efficacia da studiare attentamente;

Efficacia da valutare in diverse condizioni colturali;

Produzione di formulati di facile impiego e conservabili a lungo;

Interesse delle industrie agro-chimiche da mantenere vivo.



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

S. somalensis
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CRACRA--FSOFSO

UnitUnitàà di ricerca per la floricoltura e le di ricerca per la floricoltura e le 

specie ornamentalispecie ornamentali

SanremoSanremo

Convegno
��������������������������������������������� 
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Bologna - 8 settembre 2011

Claudio CervelliClaudio Cervelli
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Areale a clima mediterraneoAreale a clima mediterraneo

Limiti geografici determinati da:

- basse temperature a Nord

- aridità a Sud e Est

Tipicità:
- Inverni miti (T media > 3°C)

- Estate calde

- Siccità estiva (3-6 mesi)



Clima mediterraneoClima mediterraneo
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Convergenza evolutivaConvergenza evolutiva

Adattamenti al clima:

�Eliofilìa (almeno nelle piante adulte)

�Resistenza alla siccità

�Resistenza al vento

�Resilienza  � fuoco (sopravvivenza e riproduzione)
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Principali specie coltivate:Principali specie coltivate:

SalviaSalvia

RosmarinoRosmarino

Lavanda Lavanda 

ElicrisoElicriso

MentaMenta
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�� Grande varietGrande varietàà di di forme e colori e dimensioni dei fioriforme e colori e dimensioni dei fiori

�� Fogliame sempreverdeFogliame sempreverde

�� Fioriture appariscentiFioriture appariscenti

�� AromaAroma

�� RusticitRusticitàà (giardino mediterraneo)(giardino mediterraneo)

�� Selezione di varietSelezione di varietàà e tipologie adatte specificamente alle tipologie adatte specificamente all’’uso ornamentaleuso ornamentale

Aspetti ornamentaliAspetti ornamentali





Aromatiche Aromatiche –– forme di allevamento ornamentaliforme di allevamento ornamentali



'('(

Lavandula stoechasLavandula stoechas
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Progetto AROMAProgetto AROMA



�������� 	�&�������&&���	
��(�
��

�	
��(�
��������
��''������'�	�(�
��
%�������	
����	�������
&���''��(��&���
&��������������
��������	'���
���(�
������
�&��������
1�'.��
���(�
�����	���2

�	
��(�
���
	�������&�
�
&����(�
������������������'
 ��,,�������
�����	
�
�
&&���
&��	�&��'��'����������&����
�
��&
	��
	�������&�����&�((���&������	�����	�������''���������(�
��

����	����



�
��������	����� ����	��	



��	
��(�
����&������	��

���
���	��	���	�����	����������	�����������
� �%������	�������	����

���!
� "�

��	�������!�	���������	��������	������
� 3������	�	
����	
� 3��������	�������!�	
����	
��	��
����

4�����	�����

#����	�����



���)&�
	�����
�)������


��	
��(�
������
&���''��(��&�
������	�����	����������	���	������
�����	�������	��	����	��	�����������

���,�'����&&���
&��	���
��'�	���)������&
��������)	����

��	�������	����������&������		��
��	���




Grazie per la Grazie per la 

vostra attenzione !vostra attenzione !



  In collaborazione con 

 C.e.R.S.A.A. Centro Sperimentazione e Assistenza 
Agricola 

 Camera di Commercio di Savona 

 Regione Rollo 98  - Albenga 

Programma cofinanziato con il 

Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le 

Fonds Européen de 

Développement Régional 
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Già  CARLO  MAGNO  ,  il  piu’  grande  proprietario  terriero 
dell’Europa  del  suo  tempo  al  fine  di  sfruttare  al  meglio  le 
risorse  generate    dalle  attività  agricole  emano’  tra  Il  770  e 

l’800 una famosa ordinanza denominata   CAPITULARE 

DE VILLIS  

 
Tra le  varie raccomandazioni per coltivare in modo corretto  i 
campi  ,  gli  orti  ed  il  taglio  dei  boschi,    forniva  un’elenco 
dettagliato  delle  piante  che  dovevano  essere  coltivate  negli 
orti  :  tra    di  esse  c’erano  le  ZUCCHE  ,  IL    TANACETO,    il 
fagiolo  il  Cumino,  il  rosmarino,  il  cece,  l’artemisia,  la 
trigonella, la lattuga…….. E tante altre. 

 



ALTA VAL BORMIDA    647 m. slm 

terra di antiche  
tradizioni contadine e  

specialità gastronomiche 



MARCHESATO DEL CARRETTO  
ZONA MONUMENTALE    

di PERTI ALTO  



La chiesa dei cinque campanili  
A Perti Alto 



ROCCHETTA DI CENGIO 
 



Fino ad alcuni decenni fa (anni 60-70) a Rocchetta di 
Cengio ( prov.Savona) era assai diffusa la coltivazione 
di zucche, in particolare una zucca di medio grandi 
dimensioni utilizzata per minestre e confetture. 
Fonti orali ci consegnano testimonianze relative alla 
probabile origine della coltivazione Di questa zucca a 
Rocchetta nel primo dopoguerra a seguito dell’arrivo 
di semi dalla vicina Francia dove nell’inverno molti 
contadini/muratori emigravano per lavori edili 
rimanendo , per le copiose nevicate e gelo senza 
lavoro in loco. 



In effetti la zucca Rouge Vif d'Estampes  che è 
una varietà di Cucurbita maxima, di colore rosso-
arancio, appiattita, con caratteristici solchi sulla 
buccia, di origine francese. (ancora in commercio 
negli Stati Uniti) ha caratteri abbastanza vicini 
alla zucca di Rocchetta, fatta eccezione del peso 
e del tempo di maturazione, meno pesante per il 
primo e più corto per il secondo. 
La zucca di Rocchetta , dal germoglio del seme 
alla maturazione idonea al consumo, impiega 180 
giorni, può raggiungere peso di 35/40 kg in 
condizione di coltivazione in purezza con solo 
stallatico. 



Le confetture ch iamate comunemente 
marmellate  si preparavano per  crostate e 

consumo quotidiano per la prima colazione, 
diffusa era la preparazione di confetture con 
aggiunta di cacao. 
La prassi di preparare confetture era indotta dal 
fatto che data la dimensione della zucca, a volte 
di 25/30 kg  una volta tagliata per consumo in 
cucina andava smaltita in un periodo non superiore 
a una settimana dal taglio. 



In cucina l’utilizzo più diffuso era relativo a 
cucinare risotti, ripieni di ravioli, nella minestra e 
per la preparazione di una crema vellutata. 
Le particolari condizioni della zona, hanno 
determinato una selezione naturale di una varietà 
autoctona con caratteristiche non riscontrabili 
fra le varietà in commercio. 
Con il passare degli anni sul finire degli anni 90 la 
coltivazione si è andata a ridursi sino a 
rappresentare una sorta di hobby per alcune 
famiglie.\ 



Della esigua produzione degli ultimi anni, (91,92) 
rimasero  soltanto 60 semi conservati da due 
famiglie di Rocchetta di Cengio. 
Nasce così il progetto salviamo la Zucca di 
Rocchetta  della Condotta Slow Food Alta Valle 
Bormida-Cengio 
Nel 2005 Slow Food ha intercettato i pochi semi 
rimasti per distribuirli ad agricoltori e orticoltori 
della Valle, che si sono impegnati a coltivarli in 
purezza per salvaguardarne la sopravvivenza e 
garantirne il rischio di estinzione riappropriandosi 
della capacità di riprodurre le sementi. 
 



Dalla piccola produzione (40 esemplari) del 
2005 sono stati selezionati 850 semi prelevati 

dalle zucche migliori e distribuiti a 130 
soggetti nei comuni di Cengio, 
Millesimo ,Murialdo e Cosseria. 

Ogni confezione di semi per la produzione 2006 
oltre alla lettera di impegno al rispetto del 

disciplinare , riporta il numero della zucca di 
provenienza garantendo il monitoraggio 

produttivo e selettivo. 



Campo sperimentale (A) zucca di Rocchetta   
loc Marchetta Rocchetta di Cengio 



Campo sperimentale (A) zucca di 
Rocchetta 

 Comune di Rocchetta di Cengio 
 loc Marchetta 



 
 
 
   Campo sperimentale ( A )Zucca di Rocchetta Bunino 

Mauro ‐Socio prod. N°004 
  Il campo è situato in Cengio Rocchetta località Marchetta  
  Dimensioni 350  mq   
  Il terreno è stato arato a  Marzo 2011 previa concimazione 
con circa 15 ql di letame. 

  IL 24 Aprile il terreno è stato fresato previa distribuzione di 
altri 10 ql di letame. 

  Il 10 Maggio sono stati messi a dimora 16 semi su unica fila  
  Il 23 Maggio sono spuntate le prime foglie. 
  Nella notte del 28 Maggio i germogli sono stati brucati dai 
caprioli. 



Il 30 Maggio sono stati messi a dimora ( previa 
sarchiatura) 15 piantine precedentemente  seminate 
in vasetti in torba a scopo cautelativo.( sono semi di 
tre zucche selezionate della produzione 2010) 
Innaffiatura per una settimana delle piantine  
La disposizione è stata ri predisposta su una sola fila 
per sarchiatura terreno attorno alle piantine 



Il 24 Giugno le piantine sono in piena crescita, 
anche per una abbondante pioggia.  
Nel mese di Luglio è proseguita la crescita con 
la comparsa dei primi fiori , nonostante la 
pochissima acqua  
A luglio spuntano i primi frutti e prosegue la 
fioritura. 
A fine Luglio le zucche hanno una dimensione di 
10/15 cm di diametro e si presentano molto in 
ritardo rispetto alle altre coltivazioni e le 
zucche dell’altro capo sperimentale. 



Nel mese di Agosto non è piovuto e le zucche sono 
state innaffiate pochissimo, ciò nonostante nel 
corso delle 4 settimane sono cresciute e al 1° 
settembre si presentano quasi a crescita 
completata con colorazione arancio molto intensa. 
Nessuna zucca anomala, a differenza di altri siti 
dove dalla stessa pianta sono cresciute zucche 
verdi (stessa caratteristica delle altre ma di 
colore verde)  
Il campo è posizionato in zona con assenza di altre 
cucurbite e ortaggi nel raggio di 1000 mt. 



Taglio e preparazione 



insacchettamento 



LE  ZUCCHE DI ROCCHETTA 





Le lavorazioni: 
 
 
 

Confetture 
 
Mostarde 
 
Liquori 
 
 





In Val Bormida sopravvive un’antica tecnica un tempo 
diffusa in tutto l’arco appenninico ligure  e nelle valli 

piemontesi 
 
 
 
 

L’ESSICCATURA DELLE 
CASTAGNE NEI  TECCI  

 
 
 



I seccatoi o tecci sono piccole costruzioni 
in pietra di  un  solo  locale  con  il  tetto  in 
scandole 
Ancora oggi  nei castagneti dell’alta Valle 
Bormida si trovano tecci attivi nascosti fra 
alberi secolari. 



Dopo la raccolta le castagne si pongono sui 
soffitti a graticcio del teccio o seccatoio 
Due metri circa piu’ in basso a terra, si 
accende un fuoco basso e costante che  viene 
alimentato con legna di castagne e soffocato 
con le scorze delle castagne  essiccate l’anno 
precedente .  



Mentre procede la raccolta gli strati 
aumentano. In totale l’affumicature  dura  
per circa un mese. 
Le castagne vengono girate per dare 
un’affumicatura uniforme e dopo questa 
operazione vengono esposte ancora per 
cinque , dieci giorni e poi battute per 
eliminarne la scorza che si chiama pula… 

 



A tavola 
Si consumano secche oppure ingredienti  

per piatti prelibati 
Quali salsiccia e castagne, confetture, pane,  

 gelati, liquori e birra…. 
 

Secondo tradizione una volta cotte  
si consumavano nel latte freddo 









La copertura di un teccio o 
seccatoio 
 
Con tavolette di legno di 
castagno  
 
chiamate  SCANDOLE 

L’AFFUMICATURA CON  BRACE DI LEGNO DI 
CASTAGNO  
E SCORZA (PULA) DELL’ANNO PRECEDENTE 





Alla ricerca del bosco di castagne 







Calizzano  la cascina delle Giaire 







Lo stato di Pernambuco , è un piccolo stato del 
nord est del Brasile la città principale e capitale 
è Recife , una grande città industriale dal 
passato storico .  



Il Pernambuco ha una forma lunga e stretta , 
verso est ha una breve costa solo 187 km  di 
costa  bagnata dall’oceano atlantico, mentre 
a nord confina con gli stati  di Paraiba Ceara, 
a sud  con gli stati di Alagoas e Bahia ed a 
ovest con lo stato del Piaui. <fa parte dello 
stato di Pernanmbuco anche l’arcipelago  
ernando de Noronha situato nell’oceano 
Atlantico  a circa 350 km al largo delle coste 
Brasiliane. La popolazione del Pernambuco è 
composta principalmente da mulatti, i bianchi 
sono il 37% i neri il 6% pochi gli asiatici e gli 
indigeni. 



 La zona costiera è pianeggiante ricca 
di vegetazione, con numerosi estuari di 
fiumi e alcune isole di sabbia, mentre il 
paesaggio dell’interno è molto vario  ci 
sono altopiani e montagne quali la Chapada 
do Araripe e il Planalto de Borborema, che 
ha un’altitudine media di 600 metri in 
quest’ultimo si trova la montagna piu’ alta 
dello stato, il pico do Papagaio (1.260 m.) 



Piu’ della metà del territorio  del pernambuco  
è f o r m a t o d a l s e r t à o u n a r e g i o n e  
caratteristica del nord est del Brasile con 
clima semi-desertico . 
Il fiume Sào Francisco, che in parte segna il 
confine con lo stato di Bahia è il Fiume piu’ 
grande del Pernambuco. 
Da un punto di vista economico il Pernambuco 
ha la seconda economia piu’ importante del 
Nord est del Brasile  e la decima fra tutti gli 
stati del Brasile. 



Le forze economiche dello stato sono 
l’agricoltura e l’allevamento, vi sono 
prodotte canna da zucchero, manioca, mais, 
cotone, caffe AGRUMI, banane, ananas . 
L’industria svolge un ruolo importante, si 
trovano industrie alimentari, tessili, dei 
prodotti chimici e farmaceuitici, e del legno. 



 

Il turismo è un’altra attività importante 
per l’economia di Pernambuco la breve 
costa è ricca di spiagge e di rinomate 
località di villeggiatura come porto  de 
Galinhas Itamaraca e Pau Amarelo . 
Di grande importanza sono le memorie 
storiche della regione  come le cittadine di 
Olinda Itamaraca ( fort Orange) e Goiana.  



La citta storica di Olinda è stata 
inserita nel patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’UNESCO . Un altro 
sito Patrimonio naturale Mondiale 
del l’UNESCO è l’arcipelago di 
Fernando de Noronha, che  insieme a 
Olinda, rappresenta la destinazione 
turistica piu’ bella nello stato di 
Pernambuco. 

   



La Liguria fu, fino alla fine 
del XVIII secolo , uno dei 
maggiori produttori di 
arance, limoni, cedri che, 
per i loro profumi e colori 
hanno da sempre affascinato 
i viaggiatori. Attualmente 
restano esemplari nei 
giardini delle riviere o dei 
palazzi nobiliari. 
 



La coltivazione e  l’esportazione di questi 
preziosi frutti aveva un notevole peso per la 
Repubblica di Genova che li commercializzava 
con il Nord Europa. Gli agrumi raccolti ancora 
acerbi, venivano cotti in una sorta di melassa 
ottenuta  da zucchero, spezie e dal loro stesso 
succo, quindi stipati in barili di legno e 
conservate nelle stive come ottima riserva di 
vitamine.  



E’ probabile che tale ricetta sia stata 
copiata dalla cucina araba .  
E nel secolo XVII i genovesi 
affinarono un’altra tecnica di origine 
orientale: la frutta candita, 
diventandone i migliori produttori e 
affezionati consumatori 



LE  ARANCE PERNAMBUCCO:  
 
Della varietà Washington Navel, 
l’arancio pernambuco si è selezionato 
in cloni locali Pianta con portamento 
espanso, chioma molto densa e foglia 
piccola di forma ellittica con colore 
caratteristico verde scuro . 



La fruttificazione inizia  già dal terzo anno : Si 
tratta di un agrume di dimensioni medio grandi a 
seconda della selezione . 
E’ caratterizzato da una buccia abbastanza 
spessa e vescicolata, di colore arancione  
intenso e dalla spicchiatura secondaria interna. 
Durante la manipolazione rilascia oli essenziali  
di profumo persistente e gradevolissimo . 
Gli spicchi sono irregolari   



Da questi tre frutti della nostra terra 
 è nato un prodotto  

che unisce la costa e l’entroterra  
: una mostarda delicata  

con arance pernambucco candite,  
castagne essiccate nei tecci  

di Calizzano e Murialdo  
e zucca di rocchetta di Cengio  

entrambe candite. 



SCHEDA LAVORAZIONE NR 1 Prodotto:CONFETTURA DI CASTAGNE  

Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia 

agroindustriale  del mediterraneo 

                                                        PYRGI 

LOTTO:53/2010 



Data di arrivo  28 GENNAIO 2010 

Materia prima  CASTAGNE SECCHE  LOTTO 35/2010 

Provenienza  PRODOTTO AZIENDALE 

Qta’ lorda Kg.  12,5 kg 

Fresco/essiccato/precotto  essiccato 

Ingredienti: 

Castagne essiccate 

Zucchero di canna ,alloro e vaniglia 

Tot kg prodotto  pulito  24 kg 

Tot kg prodotto finito   40,6 kg  Purea finale 
Frutta utilizzata  59% 

Zuccheri utilizzati  20 kg 



Numero pezzi  112 vasi da 30gr, 14 vasi da 110, 104 
vasi da 230 gr ,  2 vasi da 500 gr , 30 
vasi da 314 gr. 

Contenuto per pz (gr/ml/cl) 

PH 

Zuccheri totali (gradi brix) 

Tempo di cottura 

Temperatura 

Tempo di pastorizzazione 

Temperatura 

Data di scadenza 

raccolta: 
Lavorazione 

Etichettatura 

Conservazione  





L’arcquebuse  
(tanaceto crispum) 

Aranci pernambucco 
(washington Navel) 

    LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE  PRODOTTI 

Castagne essiccate nei tecci 

Zucca di rocchetta di Cengio 



Calizzano  è anche archibus 



 
DA UNA  ANTICA RICETTA……………… 
 
Rielaborata dall’erborista Antonio Massa nasce 
questo infuso d’erbe  a base di tanaceto crispum 
o piu’ comunemente  detto arquebuse ottimo se 
servito molto fresco dopo ogni pasto. 
Questa pianta officinale con il suo colore verde 
brillante, le sue foglie pennatifide a lobetti  acuti 
e seghettati, punteggiate di fossette ed il suo 
profumo forte aromatico e penetrante ha 
svariate qualita’: digestive toniche e stimolanti. 



Le coltivazioni 

Calizzano (SV) 
regione Bosco 



La raccolta 





LA  TRASFORMAZIONE  



Il liquore che si ottiene con quest’erba 
non mancava mai nelle case delle nostre 
nonne  e veniva posto in bella vista 
entro la bottiglia piu’ bella che 
possedevano. 
Il nome volgare di questa pianta deriva 
da l fuc i le usato da i frances i : 
ARCHIBUGIO in quanto le ferite che 
quest’arma provocava ai soldati 
venivano curate con la tintura fatta 
con le foglie di questa pianta officinale 









Grazie  
per la vostra  
attenzione 



Nei nostri prodotti vengono impiegati frutta e vegetali di prima 
scelta della nostra azienda e di produttori  locali. Le confetture 
extra  contengono  una  elevata  percentuale  di  frutta  che  viene 
dolcificata  con  zucchero  di  canna  o  fruttosio.  Non  vengono 
impiegati  ne  coloranti  ne’  conservanti  ne  addensanti.  Per 
ottenere un giusto grado di acidità viene esclusivamente usato 
il succo dei nostri limoni. Per quanto riguarda i prodotti a base 
di  castagne  (  mostarda,  confettura  extra  e  liquore)  viene 
utilizzata la castagna Gabbiana essiccata nei tecci di Calizzano e 
Murialdo  .  Le  erbe  officinali  dei  liquori  vengono  raccolte  allo 
stato  spontaneo  o  coltivate  e  miscelate  dal  nostro  Erborista 
antonio Massa appassionato custode di antiche ricette locali. Il 
miele  viene  prodotto  nell’apiario  situato  nei  prati  al  cospetto 
del  bosco  della  nostra  cascina  di  calizzano,  piccolo  e 
verdeggiante paese dell’alta val Bormida a 647 m slm. 



   La fattoria didattica  
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MIGLIORAMENTO GENETICO

DI

SPECIE MEDITERRANEE
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Identificazione di generi botanici

Valutazione delle possibilità di 

miglioramento genetico

Miglioramento genetico
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Identificazione dei generi botanici

coltivati e spontanei
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Valutazione dei generi

Satureja montana
Iberis

aurosica

Valle 

Argentina
Valle Pesio
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Generi in valutazione

Teucrium, Salvia, Iberis

Melissa, Stachys, Plectrantus, Campanula, 

Elycrisum, Chelone
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L’innovazione e la cooperazione nel 
mediterraneo: la “Programmazione 

comunitaria 2014-2020

Bologna, 8 settembre 2011



Opportunità di sviluppo regionale e locale
Strategia UE per la “Ricerca & Innovazione”



EUROPA 2020: 3 priorità interdipendenti



EUROPA 2020: Obiettivi



EUROPA 2020: Iniziative faro



Unione dell’innovazione



Unione dell’innovazione



Unione dell’innovazione



Strategia di Ricerca & Innovazione



La dimensione “regionale” della nuova
Strategia EU di Ricerca & Innovazione



Il concetto di “Smart specialisation”



Specializzazione IntelligenteSpecializzazione Intelligente
Smart Specialisation Strategy (SSmart Specialisation Strategy (S³³))

� Incoraggia le regioni ad adottare strategie che si focalizzino su priorità e 
vantaggi competitivi e potenziale cooperazione con altre regioni ((no 
duplicazione / imitazione).

� Include ricerca e sfruttamento dei risultati e adattamento di tecnologie di 
base in specifiche aree e settori esistenti

� Assicura complementarità tra regioni con ricerca “world-class” (FP7 / 
CIP), applicazioni innovative (FESR) e sinergie tra fondi UE. 

� Sviluppa processi basati su partnerships regionali e apprendimento 
nell’ambito di networks supportati da FESR, PQ R&I and CIP.  

� ‘Smart Specialisation Platform’ per assistere le autorità nazionali/ 
regionali e disseminare dati e buone pratiche sull’ innovazione.



La governance dell’Unione dell’Innovazione



Punto di partenza 2007 - 2013: Affrontare la complessità

Pluralità degli StrumentiPluralità degli Strumenti

Progetto - INNO_LABS Alghero | 18 maggio 2011



Partenariati europei per l’innovazione 
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NUOVO APPROCCIO:
- Focalizzato sulle SFIDE creando OPPORTUNITÀ di business e orientato 

al RISULTATO
- INCLUSIVO: Coinvolge tutti gli attori (approccio cross settoriale e a 

tutti i livelli 
EU/ NAZIONALE / REGIONALE)

- Opera lungo tutta la CATENA DEL VALORE da ricerca a innovazione:

⇒Migliora ricerca e dimostrazione;
⇒Coordina investimenti in dimostrazione e azioni pilota
⇒Anticipate e segue regolamenti e standards 
⇒Mobilizza la domanda per assicurarsi che ogni invenzione di rilievo 

raggiunge velocemente il mercato

- Semplifica e coordina strumenti e iniziative esistenti

European Innovation 
Partnerships (EIPs)
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• Cambiamento climatico

• Salute e invecchiamento

• Uso delle risorse naturali

• Sicurezza energetica

• Trasporti puliti

• Uso del suolo

• ….

• Potenti driver di 

cambiamento nell'economia 

e nella società

• Opportunità di mercato di 

livello mondiale

• Approcci su scala europea

• Dalla ricerca al mercato 

Nuovi bisogni ���� nuove idee ���� nuovi mercati

Le sfide sociali comportano anche opportunità

EIPs



Cosa possono fare le Partnerships per l’innovazione
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COLLEGARE

COLMARE i 

GAPS

MIGLIORI

FRAMEWORK

CONDITIONS

FACILITARE

SCALING UP



PILOTA: Active and Healthy Ageing (AHA)
per prolungare la vita attiva e sana dei nostri 

cittadini di due anni entro 2020 (già lanciata)

Ulteriori Innovation Partnerships sono 

sotto esame � Temi:

materie prime, acqua, agricoltura sostenibile, 

società dell’informazione, città intelligenti

European Innovation 
Partnerships (EIPs)



Grazie dell’attenzione

Marco Celi

marco.celi@katamail.com



Esperienze ed opportunità di collaborazione 
con i paesi della  sponda sud del Mediterraneo

Dr. LAURA PISTELLI

Workshop: LE PIANTE ALIMENTARI, AROMATICHE E  
MEDICINALI: POTENZIALITÀ E MOTIVAZIONI ALL'USO 

EMAP  (Edible, Medicinal

and  Aromatic Plants)

(FP7-PEOPLE-2009-IRSES) 

N.247548

Programma cofinanziato con 
il Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

LA COOPERAZIONE NEL CUORE DEL MEDITERRANEO



OBIETTIVO:OBIETTIVO:
costruzione di una rete di ricercatori tra differenti paesi dellcostruzione di una rete di ricercatori tra differenti paesi delle due sponde del e due sponde del 
Mediterraneo qualiMediterraneo quali

Italia, Spagna, Polonia, Romania,  BulgariaItalia, Spagna, Polonia, Romania,  Bulgaria
Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania 

Attraverso un programma di scambio tra ricercatori e personale tecnico 
stabilire e rinforzare collaborazioni a lungo termine in settori specifici . 

Migliorare la capacità scientifica e di organizzazione nelle proprie unita di ricerca 

Progetto EMAP (Edible, Medicinal and Aromatic Plants) 
(FP7-PEOPLE-2009-IRSES) N.247548



MAROCCO
Superficie 710.850 Km2  
comprensivo del Sahara Occidentale 252,120 Km2)

Popolazione : circa 30 milioni

Metà della popolazione donne,

età media 24 anni

Solo il 4.4% popolazione ha età >65 anni

Popolazione rurale in decremento: 

circa 44%,

Nel 1994 era 51%

La crescita economica del Marocco dipende tuttora e largamente dal settore agricolo 

oltre il 50% della forza lavoro, producendo il 15% del PIL nazionale

FonteFonte: : mondoimpresa.itmondoimpresa.it



Marocco ha una grande ricchezza di biodiversità: 

patrimonio ricco e diversficato di piante PAM: 

Circa 4200 Specie

di cui 800 endemiche

500-600 specie aromatiche e/o medicinali
Le specie aromatiche circa il 15% della flora

Piante aromatiche e medicinali PAM 

La erboristeria tradizionale è molto importante

80%  dei medicinali prodotti sono a base di PAM

erboristerie, industria di spezie, la cosmetologia, 

profumeria, industria di additivi alimentari, della 

fitoterapia  e aromaterapia, farmacia e parafarmacia

Fonte:  www.evem.ma



Produzione e coltivazione

Coltivazione tradizionale

il Ministero incoraggia la produzione di piante PAM

La  produzione è assicurata dalle piante spontanee, 

Le piante coltivate , rappresentano circa il 10% , 

sono circa 30 specie



specie coltivate
zafferano

menta 

cumino

coriandolo

finocchio

Nigella o cumino nero

trigonella

Iris (germanica & florentina)



Piante per la produzione di oli essenziali e acqua aromatiche

Specie selvatiche per la conservazione di germoplasma e domesticazione

rosemary  (Rosmarinus officinalis L.), 

artemisia (Artemisia herba-alba Asso.), 

Atlas cedar (Cedrus atlantica), 
common European myrtle (Myrtus communis L.), 
Terguist thyme,  thymol thyme, (Origanum elongatum Emb. and Maire), 
Moroccan sweet thyme – Moroccan thyme (Thymus satureioides Coss), 
bay laurel (Laurus nobilis L.), 
Moroccan oregano (mainly Origanum compactum), 
oakmoss (Evernia prunastri), 
cedar moss (Evernia furfuracea); 
Morocco wild chamomile (Ormenis mixta S/multicaulis L. species), 
pennyroyal mint (Mentha pulegium L.),
"Morocco blue chamomile" or "Morocco blue tansy“ (Tanacetum annuum L.). 

Ammi visnaga

uso cosmetico, profumiero, prodotti di igiene e formulazioni varie



Esportazione del Marocco di oli essenziali e acque aromatiche >20 milioni euro

Esportazione del Marocco di aromi e droghe > 20 milioni euro:

dal 1995  l’esportazione delle PAM molto aumentata

12° posto nel mondo come  paese esportatore

Nel secolo scorso l’industria francese ha utilizzato 

i  prodotti aromatici a base di materie prime marocchine 

Esportazione verso:Europa (60%) Francia, 

Spagna, Italia, Svizzera, Germiania, UK

Asia (20%) 

USA  (15%)

Tutti prodotti esportati attraverso mercati

PAM  produzione ed export

Droghe: pepe rosso, pepe piccante. 

Derivati, coriandolo, zafferano e fieno greco (trigonella)

aromi: menta, rosmarino, timo, origano, verbena



Artemisia  bianca e il rosmarino  : uso: estrazione di oli essenziali

Il Marocco si pone al primo posto per la produzione di olio essenziale dall’artemisia , 
producendo 30 ton/anno, che corrispondono a 9000 ton di materiale verde

Rosmarino  20.000 tons di materiale verde possono produrre  60 ton di olio essenziale. 

L’export di oli essenziali, spezie e aromi ha raggiunto nel 2009 un fatturato di  circa 

90milioni di euro



punti deboli :  produzione e visibilità del market



Centri di ricerca e sviluppo



Institut national des plantes medicinales et 
aromatiques INPMA (Taounate, Fes)

Dip. di Fisiologia e biotecnologie:

Dip. Di valorizzazione e applicazioni industriali

Sale tecnologiche di produzione etrasformazione,

laboratori distillazione, essiccamento, estrazione e formulazione

"laboratorio di controllo di qualitàdelle PAM e loro derivati

Campo sperimentale

L’INPMA è un istituto univeristario di ricerca 
applicata  e tecnologia , specializzato in MAP



INPMA
INPMA è stato creato nel 2003 per intraprendere e condurre progetti di ricerca e sviluppo  
creando zone pilota di conservazione  e produzione delle PAM

Altro obiettivo è fornire una formazione continua  aiuto per le tecniche di estrazione

INPMA  agisce come incubatore di impresa , per associazioni e cooperative industriali



ARGAN= the tree of life
UNESCO ha dichiarato 800.000 ha  tra Essaouira e Agadir una riserva di

biosfera, perchè è l’unico luogo al mondo dove cresce argan, alberi che

raggiungono anche 250 anni età

Olio scuro, con sapore di mandorla

contiene 80% acidi grassi insaturi (oleico e linoleico)

Contiene vitamina E

1 litro olio: 20 ore di lavoro manuale per aprire i frutti

Spesso olio viene “diluito” con altri oli

Argane d'Essaouria, 

Swiss-Moroccan company 

Studi di domesticazione , coltivazione

estrazione



Nato nel2003, il Centro regionale della ricerca agronomica di Rabat 

ha intrapreso studi scientifici, tecnici ed economici per lo sviluppo dell’agricoltura , la 

valorizzazione  e la conservazione delle risorse  naturali 

Unità di ricerca:
Miglioramento delle piante, conservazione e valorizzazione delle risorse 
fitogenetiche

piante PAM  studiate (timo, zafferano)



Lo zafferano (red gold)

• Marocco 4° produttore

regione di Taroudant - Taliouine, Morocco's "Saffron Capital

7..5 milioni ha 
Piccoli produttori Circa1300 aziende
Media 6Kg/ha  

Creazione cooperative

Creazione rapporti tra produttori e grande distribuzione



Creato nel 1966

Istituto che rilascia diploma di 

Ingegniere agronomo, e veterinario

E dottorato di scienze agronomiche

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II   IAV
RABAT

Dip. Di Scienze alimentari e nutrizionali
Prof. Sadia ZRIRA

Specialista in PAM

Direttore della cooperazione

Sanaa Zebakh



ASSID  ha organizzato più di 300 donne in cooperative 

•Per coltivare , essiccare e estrarre oli essenziali

•promuovere gli interessi delle donne con una partecipazione

a progetti

•per sfruttare la biodiversita

•Utilizzare nuove tecniche e obiettivi per espandere le 

produzioni delle risorse

•risolvere la povertà

IAV  e l’ASSID Association for Sustainable Development

Aiuta le donne delle regioni rurali del medio atlante

a trovare finanziamenti locali per coltivare piante medicinali e 

aromatiche facendo produzioni su piccola scala

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II   IAV RABAT

In Marocco donne che raccolgono le specie spontanee sono il 70% popolazione rurale

Raccolta 0,1 Euro/ kg 

Agisce come punto di contatto tra le cooperative 

e le aziende nazionali e internazionali per:

•espandere il mercatto dei prodotti cosmetici e 

medicinali

• promuovere una economia sostenibile basata su

prodotti locali



Flora ricca e varia

Condizioni ecologiche favorevoli

MAP marocchine molto pregiate

Istituzioni per la ricerca e sviluppo

Associazioni NGOs interessate al settore PAM

Raccolta specie spontanee

Produzioni limitate

Prouzione di droghe e oli essenziali

Infrastrutture tradizionali non professionali

distribuzione complicata

MAROCCO    PAM



opportunità
Incremento di consumi di PAM 

Uso di PAM  da parte di industrie per sviluppo sostenibile

Ricerca e sviluppo per aumentare qualità e produttività

Sviluppo turistico per nuova opportunità di allargamento conoscenze del settore



Per ulteriori informazioni

Dr. Laura Pistelli 
Dip. Biologia 

Unita’ Fisiologia Vegetale 

via Mariscoglio 34 

56124 Pisa 

tel. 050-2211586 

fax 050-2211581 

mail:lpistelli@biologia.unipi.it
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150 e oltre 
Nel percorso della mostra verrà presentato il 

 

Database di Etnobotanica Ligure “Pyrgi” 

 

 curato dall’ Università di Genova  

Dipartimento di Informatica Sistemistica 

e Telematica 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche ed Alimentari 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 

Postazione informatica del  Dipartimento 

di Informatica Sistemistica e Telematica 

 Università di Genova  

 

 

Apparati didattici della mostra 

Loredana Pessa 

 

  

Laboratori lungo il percorso della mostra 

a cura di AISFA  

(Associazione Italiana Studenti di Farmacia)  

 

 

Conferenza 
 

Antica cultura farmaceutica 

e moderna farmacologia  

nel cuore del Mediterraneo 

25 ottobre 2011 ore 15.00 
 

Palazzo Tursi 

Salone di Rappresentanza 

Via Garibaldi 9 

Genova 



 

 

Conferenza storico-scientifica 

Antica cultura farmaceutica 

 e moderna farmacologia  

nel cuore del Mediterraneo 

Da antichi ricettari e dall'iconografia della 

pianta medicinale nelle maioliche e nei 

dipinti dei Musei di Strada Nuova 

all'individuazione di biomolecole per la 

ricerca traslazionale nella valorizzazione di 

biodiversità e bioeconomie locali. 

Dr.ssa Loredana Pessa 

Comune di Genova, Area Cultura e 

Innovazione, Settore Musei 
 

Ore 15.00  Piante aromatiche nei vasi delle 

antiche spezierie liguri.  

La varietà morfologica, le iscrizioni ed i decori 

dei vasi apotecari liguri permettono 

l’individuazione di piante utilizzate nella 

fitoterapia locale tra il XVI ed il XVIII secolo.  

 

Prof. Roberto Della Loggia 
Dipartimento dei Materiali e delle Risorse 

naturali, Università di Trieste 
 

Ore 16.00  Fitoterapia: dall’unità d’Italia 
ad oggi, verso il domani.  

Dalla I° Farmacopea Ufficiale del Regno 

d’Italia all’attività di illustri scienziati italiani, 

la Farmacognosia e la Fitoterapia sono giunte 

ai giorni nostri con due priorità: la necessità 

di riaffermarsi nella medicina convenzionale 

e la necessità della definizione legale del 

fitoterapico in Europa.  

Prof. Alessandro Menghini  
Dipartimento Biologia applicata,  

Università di Perugia 
 

Ore 15.30  Le piante medicinali in erbari 

e ricettari antichi.  

L’esame di documenti iconografici traccia 

un panorama dell'evoluzione della botanica 

e della Farmacopea, dalle prime 

documentazioni greco-romane fino alle 

soglie dell’era moderna. 

Dr. Giovanni Minuto 

Direttore Centro Regionale di 

Sperimentazione e Assistenza Agricola, 

Azienda speciale della CCIAA  
 

Ore 16.30  Il patrimonio agricolo ligure 

nella coltivazione della pianta medicinale 

ed aromatica. 

La valorizzazione e l’uso attento della 

biodiversità vegetale ligure può generare 

occasioni di sviluppo del territorio e delle 

imprese che vi operano. 

Prof.ssa Nunziatina De Tommasi 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e 

Biomediche, Università di Salerno 
 

Ore 17.00  Fitoderivati, bersagli 

biomolecolari e utilizzo in terapia. 

L’applicazione delle biotecnologie permette lo 

screening di prodotti del metabolismo vegetale 

come fonte di biomolecole attive in terapia. 

 

Ore 18.00  Inaugurazione della mostra:  

Il giardino della salute 

Piante del Mediterraneo nelle antiche 

farmacie liguri 

 

Musei di Strada Nuova  

Palazzo Tursi 

 

Mostra a cura della Dr.ssa Loredana Pessa 

 

Progetto espositivo e direzione artistica  

della mostra 

Elisabetta Agostino 

Ufficio Museografico del Comune di Genova 

 

Allestimento 

Operatori dei Musei di Strada Nuova 

 

Ore 17.30  Coffee break 

Proponenti l’evento e moderatori: 
 

Prof.ssa Anna Maria Pittaluga 

Dipartimento di Medicina Sperimentale,  

Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, 

Università degli Studi di Genova 
 

Dr.ssa Angela Bisio 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche ed Alimentari, 

Università degli Studi di Genova 



Piante aromatiche nei vasi delle 

antiche spezierie liguri 
Loredana Pessa 

Musei di Strada Nuova 

Progetto Pyrgi 



I vasi farmaceutici liguri: 

una grande varietà di forme e decori 









Antiche spezierie liguri:  

un grande patrimonio giunto sino ai giorni nostri 





I vasi farmaceutici: 

 uno strumento per la ricerca scientifica 



La marca: uno strumento per la 

datazione  







Le piante nei vasi delle farmacie  

di Pammatone e Incurabili: una prima indagine 

Rose: 48 
vasi 

Cedro: 19 
vasi 
Fumaria: 18 vasi 

Viola: 15 vasi  



Le piante nel corredo di 100 vasi fornito da Angelo 

Levantino nel Settecento 

Rosa 

Menta 

Alloro 

Camomilla 

Pesca 



I documenti 









LE PIANTE MEDICINALI  

IN ERBARI E RICETTARI  

ANTICHI  

Alessandro Menghini 
Università degli Studi di Perugia 



L uso terapeutico delle piante 
scaturisce da regole e principî 
tratti dall osservazione dei      
risultati messi a confronto, nel 
campo di  quella che oggi viene 
chiamata medicina demoiatrica 

Ciò non toglie che tale forma di medicina 
istintiva sia stata caratterizzata da 
connotazioni magiche e religiose (preghiere, 
invocazioni, amuleti, segnature, toccamenti 
con metalli, pietre, immagini sacre). 



 Hortus siccus = raccolta di 
piante pressate e essiccate. 

Erbario (Herbarium) = libro o collezione di tavole nelle quali 
sono raffigurate e/o descritte le piante con le loro 
proprietà terapeutiche 

 Hortus pictus = erbario figurato 



Fonti scritte 
 
Antiche civiltà: molte, ma frammentarie  
Ostraca 
Testi non medici (lettere, tavolette d argilla, steli, 
figure, monili, mummie) 

Testi magici 

Cicli sacro-celebrativi Papiri:  

Ebers, 

Smith, Hearst, Brugsch, Londra, Kahun, 
Carlsberg n. VIII, Chester Beatty n. VI, magici 
di Leida (nn. 1343, 1345), medico-magico di 
Budapest; Ramesseum III; IV e V; di Berlino n. 
13602. 



Moltissimi rimedi 
vegetali 

 
Connotato di 
farmacopea               

con 877 formulazioni 
composte 

Papiro di Ebers 



La natura è il vero medico (natura medicatrix).  
Malattia = conseguenza allontanamento dalla natura.  
Il medico non può andare contro natura: deve assecondare la 
forza della natura (vis naturae) per ristabilire l equilibrio. 

Ippocrate 
(460-377 a.C) 
e il nuovo 
indirizzo 
terapeutico 
 
Dalla concezione 
religiosa a quella 
razionale 

Le piante come rimedio principale 



La Storia delle piante ha fatto testo per 
quasi 20 secoli. Oltre 500 specie. 
Libro IX = primordio di una vera e propria 
farmacopea. 

Teofrasto 
371-287 a.C. 

Aristotele 
384-322 a.C. 



L'antidoto originale conteneva 54 ingredienti semplici, per lo 
più vegetali; la formula di Mitridate venne sempre ritenuta 
la migliore.  

  
Nicandro di Colofone, Theriaca, Alexipharmaca   
  
Cratevas: erbario a colori, mitridato. 



Dioscoride:De materia medica.                        
Idea della dinamis, efficacia, + norme di 
preparazione e posologia.                             
Il De Mat. Med. tradotto in varie lingue, 
tenne banco per un millennio e mezzo.    

Traduzione latina di Marcello 
Virgilio Adriani, 1518 



Musa - Pharmacopea   
 - De Herba vettonica. 

 
Celso - De medicina.  
 
Macro (Macer Aemilius)          
- Theriaca 
-  Alexipharma. 
-  De herbis  
 
Plinio 
- Historia naturalis  

 (Lib. XII-XXVII)   

Libri XII-XXVII 



Galeno: i farmaci semplici in base 
a l t e m p e ra m e nto  e a l l e 

f a c o l t à  ( D e s i m p l i c i u m 
medicamentorum temperamentis 
ac facultatibus).    



Papiro Jonhson, 400 d.C. 

symphyton phlommos 

Papiro Tebtunis, 
II sec. d.C. 



383 (+65) figure di 
erbe a piena pagina 
(f.37x31cm) 

Dioscoride di Vienna,  
Cod. Vindobonensis 
Medicus Graecus 1   
(Codex Iulianae Aniciae)  



Dioscoride di Napoli 

172 tavole 

406 specie 



Pseudo-Apuleio - IV sec., 
Herbarius, attribuito ad 
Apuleio di Madaura. 

Capitulare De villis, Epoca carolingia 



Dioscoride X sec 

Walafrido Strabone 
Liber de cultura hortorum o 
Hortulus,  
444 esametri, in cui descrive le 
proprietà di 23 erbe.  



Odone di Meung (Macer 
Floridus). De viribus herbarum: 
proprietà medicinali di 77 piante, 
descritte in 2269 esametri latini 

Pietro Ispano 
(Giovanni XXI) 

Thesaurus 
pauperum 



La medicina monastica 
- Hospitium 

- Monacus medicus (infirmarius) 

- Hortus sanitatis (Orto dei semplici medicamenti) 

- Armarium pigmentariorum 

- Scuola farmaceutica claustrale 



Opere classiche 
ricopiate, catalogate e 
conservate negli 
scriptoria.   



Santa Ildegarda da Bingen (1098-1179) 

Unisce al misticismo e alla 
medicina tradizionale 

germanica una vasta 
esperienza erboristica 

personale. 

L’erborista di Dio 

I suoi libri (Physica) 
riassumono le antiche 
cognizioni e mettono in luce 
piante nuove come la pilosella e 
l'arnica. 



Cultura delle piante medicinali a 
pieno campo del Periodo della 
Scolastica 



Dioscoride Alto ME in arabo 

Arnaldo Villanova De arte 
cognoscendi venena. 





rosa 
incenso 

Kitâb al-Dyriâq  



La Scuola medica salernitana 
- Punto di incontro ideale tra 

sapere classico e arabo. 
- Maggior influsso XII-XIII sec 
- Medicina dei 'semplici  tra gli 

indirizzi più caratteristici 
(Garioponto, Dinamidia). 

Trotula (Trocta) di Ruggero 



L insegnamento,           
Costantino l Africano,    

Graduum simplicium,  
De simplici medicamine 

Matteo Silvatico, Opus  Pandectarum o Liber 
cibalis et medicinalis pandectarum 
721 voci di vari rimedi senza impronta magica 
o di fantasia.   
Fondatore di un orto botanico. 



Matteo Plateario, Circa istans 
negocium in simplicibus nostrum 
versatur propositum 

Ms. Egerton 747 (British Library 
 
Le illustrazioni di piante e le scene annunciano 
la rinascita del naturalismo nell'arte europea. 



Tacuinum sanitatis, Casanatense 

Hortus sanitatis, Ferrara 



Iperico, ms 362, c84v,Vicenza 

Erbario di Bergamo 1441 



Bibl. Univ., Bologna 



Bibl. Univ., Bologna 

Herba basilisca, Bologna 



Erbario di Fermo Bibl. Univ. Pavia 



Herba luccia, Riccardiana, Firenze Herba luccia, Bibl. Gov., Lucca 



Herba folio, H. pulvinus, Bibl. Un., Bologna Herba folio, ms 362, c22r,Vicenza



Herba angolas 

Foligno, Erbario Jacobilli Bibl univ Bologna 

Herba angolas 



Herba testatoris    Bibl. Univ., Genova 

ms 362, c21v,Vicenza 

ĒRYNGEION Ē GORGONION 



Bibl. Med-Laurenz., ms. Redi 165  Bibl. Med-Laurenziana, Firenze 

Herba regina 



Erbario Voynich 



Liber de Simplicibus 
Erbario Rinio Erbario Carrarese 



Alchimia: il sogno! 



Pseudo 
Apuleio 





O. Brunfels,             
Herbarium vivae Icones, 

1530-32 

H. Boch,                
New Kreuter Buch, 1539 

T. Dorstenius, Botanicon, 1540 



L. Fuchs 
De historia stirpium 



Fausto da Longiano, 
Dioscoride fatto di greco 
italiano (1542) 



P. A. Mattioli,  
Discorsi,  
1544 





Don Garcia da L'Horto (1576), 
Dell'historia de i semplici aromati 

Castore Durante, Herbario 
nuovo, 1585 



G. B. Della Porta, Fitognomonica, 1588 

Ulisse Aldrovandi 



Fabio Colonna, Phytobasanos, 1592 

Prospero Alpino,      
De Plantis Aegypti, 
1592 



Basilius Besler,     
Hortus eystettensis, 
1613 





Grazie   
della vostra 
attenzione 



La Fitoterapia dall’Unità d’Italia 
ad oggi, verso il domani 

Roberto Della Loggia 

Facoltà di Farmacia – Università di Trieste 

Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional 

MARITTIMO - IT FR - MARITIME 
TOSCANA - LIGURIA - SARDEGNA - CORSE 



Ma che cos’è, la Fitoterapia 

Fitoterapia significa semplicemente 
fare terapia con le piante 

e le piante sono state la prima fonte di medicamenB 

Era delle Piante 

Era dei Composti naturali 

Era dei Composti sintetici 



Ma che cos’è, la Fitoterapia 

Il primo composto di sintesi è l’aspirina® del 1899 

ma è derivato la una sostanza naturale, la salicina 

Il primo farmaco sinteBco è il salvarsan, del 1909 

e appena nel 1935 arrivano i sulfamidici. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale i farmaci 

di sintesi soppiantano i prodoN vegetali, 

quasi completamente 
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La Fitoterapia nell’OQocento 

Farmacopea di Re Carlo Alberto, 1833.  

ConBene le monografie di 566 droghe vegetali, 

tra le quali:   

•  Arnica 

•  Belladonna 

•  Colchico 

•  Lauroceraso 

•  Segala cornuta  

•  Uva ursina 
alcune ancora oggi presenB nella Ph. Eur.  



La Fitoterapia nell’OQocento 

La prima Farmacopea del Regno d’Italia è del 1892. 

La medicina è ancora molto empirica: 

si conoscono poco la fisiologia e la patologia, 

le cause delle malaNe sono spesso sconosciute. 

Le piante danno un grande contributo alla medicina 

Si forma il conceQo di piante come  

contenitori di farmaci  



Farmaci & ProdoN naturali 

Il primo anBmalarico efficace è stato la chinina,  
 oQenuto dalla corteccia di China 

E’ stato il modello per la sintesi di tuN gli  
 anBmalarici successivi. 

 

L’unica struQura nuova è ancora un prodoQo  
 naturale, l’artemisinina da Artemisia annua 

 

chinina 

clorochina 
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artemisinina 



Farmaci & ProdoN naturali 

MolB dei nuovi farmaci sono derivaB da piante 

•  anBtumorali:   
–   ellipBcina da Ochrosia ellip2ca, Apocynaceae 

•  AnB‐Alzheimer  
–  galantamina from Galanthus woronowii, Amaryllidaceae 
–  huperzina A from Huperzia serrata, Lycopodiaceae 
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ellipticina galantamina huperzina A 



Fitoterapia nel Novecento 

Nell’area tedesca la fitoterapia empirica rimane nell’uso medico 

 e si evolve trovando le sue basi razionali.  

In Italia sembra invece ripiegare verso un ruolo minore. 

Il mercato è ricco di preparaB irrazionali contrabbandaB per “integratori” 

 e il “curarsi con le erbe” viene visto come un’aNvità alternaBva,  

 tanto dai pazienB quanto, spesso, dai medici.   



Fitoterapia nel Novecento 

Compresse succhiabili o masticabili agli estratti di erbe 



Fitoterapia nel Novecento 

zenzero, cannella*, scorza d'arancia* 
camomilla, malto d'orzo*, tarassaco, pepe nero* 

bacche di ginepro*, aroma naturale d'arancio 
radice di liquirizia*, cardamomo,  

chiodi di garofano*, angelica  

(*) da agricoltura biologica 

Può essere assunto da tuN i Bpi di dosha 

 a seconda dei loro bisogni e squilibri.  

Energia dosha del tè:  

 Vata e Kapha diminuisce, PiQa aumenta  

 

Selezionato e miscelato specificatamente per le donne, per riequilibrare 

 sia il livello fisico che i piani più soNli, armonizzando vigore ed equilibrio.  

Da bere quoBdianamente.  Durante il periodo mestruale qualche tazza in più.  

Non è consigliato durante la gravidanza.  



Fitoterapia nel Novecento 

Ingredienti:  

Cannella*, salvia*, origano*, liquirizia* 
cardamomo*, zenzero*, chiodi di garofano* 
citronverbena*, erba limonina*, pepe nero* 

aroma di cannella, estratto di zenzero 
coriandolo*, semi di fieno greco*.  

(*) da agricoltura biologica 

Arricchito con erba limonina e liquirizia per la digesBone  

Forever Joung 
 Gli infusi alla salvia sono rinomaB in tuQo il Mediterraneo 

     per l’aiuto che apportano al sistema nell’avanzamento dell’età. 

 



Fitoterapia nel Novecento 

medicina alternaBva 

non è 

La fitoterapia 



Fitoterapia nel Novecento 

Mal di testa 

Febbre 

Dolori alle ossa 



Fitoterapia nel Novecento 
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Fitoterapia nel Novecento 

La Fitoterapia non è medicina non convenzionale 

‐ ‐ ‐  o o o  ‐ ‐ ‐ 

Le piante sono dei contenitori di farmaci 

 
La fitoterapia è una tecnica terapeutica 

di tipo farmacologico 

che impiega come farmaci dei prodotti vegetali 

in scienza e coscienza 



Fitoterapia nel Novecento 

Esistono infaN specialità medicinali che sono dei fitoterapici: 

Permixon, riceQa medica (ipertrofia prostaBca): 
 estraQo di Serenoa repens 

Jarsin, riceQa medica (depressione): 
 estraQo di Hypericum perforatum 

Legalon, riceQa medica (epatoproteQore) 
 estraQo arricchito di Silybum marianum 

Pigenil, riceQa medica (ipertrofia prostaBca): 
 estraQo di Prunus africana 

Tebonin, riceQa medica (circolazione cerebrale) 
 estraQo arricchito di Ginkgo biloba 

Daflon, riceQa medica (vene varicose) 
 estraQo arricchito di Citrus auran2um 



Fitoterapia nel Novecento 

Se questo modo razionale di vedere la fitoterapia e le piante medicinali 

      è riuscito a sopravvivere  anche in Italia, ciò è dovuto a tanB docenB italiani. 

Ma due personaggi meritano una menzione parBcolare: Imbesi e Taddei 

 

Prof. Antonio Imbesi 
Farmacognosta 

Università di Messina 

Prof. Italo Taddei 
Farmacologo 

Università di Siena 



Fitoterapia Oggi 

Evidence based Phytotherapy 

La Fitoterapia basata sull’Evidenza 

La Fitoterapia è basata sulle prove 

È una terapia basata sulle dimostrazioni di  efficacia 

e non sulle chiacchiere Evidence A 
Evidence B 



Fitoterapia Oggi 

Le “evidences” 



Fitoterapia Oggi 

Oggi la Fitoterapia può dare risposte là dove il prodoQo di sintesi non arriva: 

•  Tosse (Altea, Edera) 

•  Artrite (Arpagofito) 

•  StomaBB (Arnica, Mirra) 

•  GastriB  (Camomilla) 

•  VaginiB  (Camomilla) 

•  SBpsi cronica  (Psillio, crusca) 

•  Insufficienza venosa  (Ippocastano, Pungitopo) 

•  CisBB ricorrenB  (MirBllo americano) 

•  EpatopaBe  (Cardo mariano) 

•  Colon irritabile  (Menta) 



Fitoterapia Oggi 

In altri casi dà risposte analoghe a quelle del prodoQo di sintesi: 

•  Ansia  (Kava) 

•  Depressione  (Iperico) 

•  Ipertrofia prostaBca (Serenoa, Pygeum) 

•  Menopausa  (Soia, Trifoglio rosso) 

•  Sindrome premestruale  (Agnocasto) 

Ma può essere anche di supporto ai farmaci sinteBci 

•  Alzheimer  (Ginkgo) 

•  CisBB  (Uva ursina) 

•  Disturbi del sonno  (Valeriana) 

•  Ulcera  (Liquirizia) 



Fitoterapia verso il Domani 

Potremo trarre sempre più vantaggio dalla Fitoterapia, a paQo che: 

•  Spariscano le leggende verdi 



Le leggende verdi 

Naturale è buono !  

Amanita muscaria Amanita phalloides 



Le leggende verdi 

Naturale è buono !  

cicuta 



Le leggende verdi 

Naturale è buono !  

Senza la chimica si viveva meglio ! 

Però si moriva giovani per: 

  Polmonite  Parto  Dissenteria 

 Appendicite  Malaria  Diabete 

  Lebbra  Tifo  ecc. ecc. 



Fitoterapia verso il Domani 

Potremo trarre sempre più vantaggio dalla Fitoterapia, a paQo che: 

•  Spariscano le leggende verdi 

•  Sparisca la confusione tra Farmaci ed AlimenB 

Tebonin:   

 40 mg estraQo Egb761, specialità con riceQa medica 

Ginkgo BodySpring:  
 120 mg estraQo Egb761,  integratore alimentare 

 

 
 



Fitoterapia verso il Domani 

Potremo trarre sempre più vantaggio dalla Fitoterapia, a paQo che: 

•  Spariscano le leggende verdi 

•  Sparisca la confusione tra farmaci ed alimenB 

•  I Medici imparino a riceQare i fitoterapici 

•  I FarmacisB ritrovino la loro professionalità di preparatori 





PYRGI 

IL PATRIMONIO AGRICOLO LIGURE NELLA 

COLTIVAZIONE DELLA PIANTA MEDICINALE     

E AROMATICA. 

 

La valorizzazione e l’uso attento della biodiversità vegetale ligure può 

generare occasioni di sviluppo del territorio e delle imprese che ivi 

operano  

 

Giovanni Minuto 



La scelta della qualità, della tipicità e del contenuto tecnologico 
con cui arricchire e caratterizzare un prodotto 

è un indirizzo politico, ma anche culturale e tecnico. 
 

Il passaggio dalla decisione politica alla sua realizzazione 
passa attraverso la ricerca, che si inserisce di diritto 

nella strategia di prodotto 

PRODOTTO 

TERRITORIO 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

Le carte dell alto mediterraneo 



LE PIANTE ALIMENTARI  
 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi  

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi 
Centri Vavilov - Nikolaj Ivanovič. - Botanico, genetista, e fitogeografo (1887 - 1943). "Centri di origine delle piante coltivate", 1926)  

(1) Mexico-Guatemala, (2) Peru-Ecuador-Bolivia, (2A) Southern Chile, (2B) Southern Brazil, (3) Mediterranean, (4) Middle East, (5) 
Ethiopia, (6) Central Asia, (7) Indo-Burma, (7A) Siam-Malaya-Java, (8) China.  



Le piante alimentari  
 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi  

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi 

Aglio: Asia minore.  

Albicocco: Cina.  

Arancio: Sud-est Asiatico.  

Asparago: Mediterraneo.  

Cavolfiore: Mediterraneo.  

Fagiolo: America centrale.  

Fico: Asia minore.  

Limone: area indo-birmana.  

Melo: Asia centrale.  

Olivo: Mediterraneo.  

Patata: Ande.  

Pisello: Asia minore o centrale.  

Pomodoro: Ande.  

Pompelmo: Sud-est asiatico.  

Vite: Asia centrale o minore.  

Zucca: America centrale.  

PYRGI 



Le piante alimentari  
 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi  

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi 

Aglio (Vessalico) 

Agrumi (Arancio pernambucco, chinotto) 

Albicocca (Valleggia) 

Asparago (violetto d Albenga) 

Basilico (genovese) 

Carciofo (spinoso d Albenga) 

Castagna (gabbiana, o garessina) 

Cavoli (gaggetta e lavagnino) 

Fagioli (gianetto, bianco delle Alpi liguri) 

Fico (rondetti, figalini) 

PYRGI 



Le piante alimentari  
 

Alcuni endemismi e nuovi arrivi  

che hanno caratterizzato il panorama agrario ligure dal medioevo a oggi 

Mele (carla) 

Olivo (Mediterraneo) 

Origano (Albenga) 

Patata (Quarantina, prugnona e cannellina nera) 

Pomodoro (Cuore di bue) 

Rosmarino (Albenga) 

Susine (del collo)  

Timo (Albenga) 

Zucche (Rocchetta) 

Zucchini (alberello di Sarzana, genovese) 

PYRGI 
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LE PIANTE OFFICINALI  
 

Impiego come ornamentale in vaso 
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LE PIANTE OFFICINALI  
 

Il settore della produzione di piante officinali  

è in continuo sviluppo 

  Elevate richieste dei consumatori delle regioni nord-europee 

  Limitati investimenti e costi di produzione 

  Coltivazione semplice, possibile anche in aree marginali  

  Crescente disponibilità di specie botaniche e cultivar 

 Interesse anche da parte del consumatore italiano 

  Plurima attitudine di molte specie 

  alimentare 

  estrattiva 



PYRGI 
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LE PIANTE OFFICINALI 
IN VASO 



PYRGI 

LE PIANTE OFFICINALI 
IN VASO 



I mercati più importanti  
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Le officinali più col;vate in Liguria 
(rosmarino, salvia, lavanda, timo, …) 

 

Produzione iniziata alla fine degli anni 80 

Oltre 500 aziende produttrici 

Oltre 60 milioni di vasi prodotti ogni anno  

Oltre 60 milioni di € di giro di affari 

Oltre 600 operatori del settore agricolo (una media industria) 

Redditività della coltura: 11-12 €/m2  

Richiesta di certificazione di prodotto per l export 
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CONSEGUENZE DELLO SVILUPPO 

 

1.  Rappresentano opportunità per il mercato 

2.  Sono una fonte di business per le comunità agricole locali 

3.  Possono essere proteFe e valorizzate a livello nazionale ed europeo 

(DOP, IGP, SGT, cerLficazioni d area e altre aFestazioni di specificità) 
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LE PIANTE OFFICINALI 
COLTIVATE A TERRA 

ORNAMENTALI / ESTRATTIVE 

Alta valle Bormida 

 

Aree collinari circostanti la piana di Albenga 

 

Aree serricole del sanremese 
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LE PIANTE OFFICINALI  
 

Impiego come fonte di estrazione di prodotti per la difesa fitosanitaria 



Tuttavia vanno considerati alcuni aspetti importanti: 
 
1 – durante la fase di propogazione delle giovani piante si pone scarsa 
attenzione ai rischi fitosanitari; 
 
2 – durante la fase di coltivazione in campo, patogeni (Sclerotinia spp., 
Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Peronospora spp., Phoma sp., Alternaria 
sp., mal bianchi e diversi batteri) e parassiti (afidi, tripidi, acari, minatori 
fogliari, nottuidi, nematodi fogliari) si diffondono con rapidità. 



R. officinalis 

 

Phytophthora nicotianae,  

P. drechsleri 

1996 

R. officinalis Botrytis cinerea 1999 

R. officinalis Oidium sp. 2000 

R. officinalis Alternaria sp. 2000 

R. officinalis Agrobacterium tumefaciens 2003 

R. officinalis Rhizoctonia solani 2004 

R. officinalis Pythium spp. 2004 

R. officinalis TSWV 2004 

R. officinalis prostratus Sclerotinia sclerotiorum 2005 

R. officinalis MLOs 2006 

R. officinalis AMV 2007 

R. officinalis CMV 2007 

R. officinalis Phoma multirostrata 2009 

R. officinalis Pseudomonas sp. 2009/10 

Esempio: lista dei parassiti (funghi, batteri, virus, micoplasmi, …..) 
recentemente riportati su rosmarino 



S. officinalis, S. sclarea Erysiphe polygoni 1988 

S.  officinalis Peronospora lamii 2000 

S.  officinalis Sclerotinia sclerotiorum 2004 

S.  officinalis B. cinerea 2007 

Thymus x citriodorus Oidium sp. 2003 

Thymus sp. Sclerotinia sclerotiorum 2004 

Thymus sp. B. cinerea 2004 

Thymus sp. MLOs 2007 

Thymus sp. Rhizoctonia sp.  2009/10 

Esempio: lista dei parassiti (funghi, batteri, virus, micoplasmi, …..) recentemente 
riportati su timo e salvia 



Lavandula sp. Septoria lavandulae 1996 

Lavandula officinalis, Lavandula x Allardii 

Lavandula angustifolia x intermedia 

Dutch  

Phytophthora 
nicotianae var. 
parasitica 

2000 

L. spica, L. stoechas, L. officinalis Alternaria alternata 2000 

Lavandula sp. 

 

Pseudomomas 
viridiflava 

2008/09 

Esempio: lista dei parassiti (funghi, batteri, virus, micoplasmi, …..) recentemente 
riportati su lavanda 



La cosiddette “erbe fresche”, compreso il rosmarino, la salvia, e il timo sono colture minori e 
pochi sono i mezzi di difesa autorizzati.  
 
D’altra parte, a fronte della necessità di produrre piante sane, la GDO richiede l’applicazione 
di protocolli di difesa fitosanitaria con ridotti profili residuali. 
 
 
Esempio: numero di p.a. autorizzati su rosmarino e basilico a partire dal 1991 
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CopperFungicidesInsecticides

Rosemary

Sage
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Dal  2007,  la  riduzione  dell’uso  dei 

mezzi di sintesi ha favorito l’impiego 

de  rame,  ammesso  anche  in 

agricoltura biologica.  

 

 

Il  risultato  è  una  aumento  dei 

residui di rame metallo.   

A causa dell’aumento della pressione di patogeni e parassiL e delle richieste della GDO 

(riduzione dell’uso di agrofarmaci di sintesi) sulle “erbe fresche” periodicamente viene 

eseguito un controllo sul contenuto in residui di agrofarmaci. 

% of pesticide groups     
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LE PIANTE OFFICINALI 
COLTIVATE A TERRA 

ORNAMENTALI / ESTRATTIVE 
 

Il concetto di filiera 

La possibilità di ottenere essudati da specie di salvie efficaci come antiossidanti 
o fungicidi è legata anche alla realizzazione di una parte della filiera produttiva 

direttamente sui territori di produzione vegetale: 

Industrializzaizone  
e distribuzione  

commerciale 



A parLre dal 2006 sono staL eseguiL numerosi saggi in vitro e in vivo applicando estraX totali o 

frazioni di quesL oFenuL da diverse specie di Salvia e acido carnosico (estraFo da S. somalensis): 

 

    ‐ saggi di efficacia in vitro per il contenimento dell’accrescimento micelico di diversi funghi   

    ‐ saggi di efficacia in vivo per il contenimento di Botry2s cinerea su ciclamino 

    ‐ saggi di efficacia in vitro per il contenimento della germinazione delle spore di B. cinerea  

    ‐ saggi di efficacia in vitro per il contenimento di oidio/zucchino, virus/pomodoro 

    ‐ saggi di efficacia in vivo per il contenimento di Peronospora belbahari su basilico 

    ‐ saggi di efficacia in vivo per il contenimento di B. cinerea su fuchsia 

    ‐ MIC in vitro su micelio 

    ‐ osservazioni sull’indizione di resistenza 

    ‐ saggi in vivo sull’aXvità inseXcida (Frankliniella occidentalis/Argiranthemum frutescens) 



Protocollo dei saggi 
1 carnosic acid 50 ppm 
2 carnosic acid 250 ppm 
3 carnosic acid 500 ppm 
4 carnosic acid 1000 ppm 
5 azoxystrobin 
6 metalaxyl 
7 mandipropamid 
8 rame 
9  MeOH 1% vol/vol 

10 inoculated and not treated sample 
11 not inoculated and not treated sample 
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Erysiphe cichoracearum

% infected surface. Albenga, 2010



Botrytis cinerea

% sup infetta per petalo di rosa. Albenga, 2011
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Protocollo dei saggi 
1 carnosic acid 50 ppm 
2 carnosic acid 250 ppm 
3 carnosic acid 500 ppm 
4 carnosic acid 1000 ppm 
5 azoxystrobin 
6 metalaxyl 
7 mandipropamid 
8 rame 
9  MeOH 1% vol/vol 

10 inoculated and not treated sample 
11 not inoculated and not treated sample 
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LE PIANTE OFFICINALI  
 

Impiego per le trasformazioni alimentari 



Tanacetum crispum 
 

Mentha spp. 
 

Thimus spp. 
 

Rosmarinu sp. 
 
… 



Preparazione di liquori, canditi, mix aromatici 

 

 

In questo caso le attività agricole si incontrano con quelle 

artigianali e commerciali: 

 

-   Canditi: trasformazione di fiori e foglie di diverse specie in 

caramelle 

   

-  Alimenti: aromatiche precongelate, o essiccate 

-  Preparazione di liquori contenenti estratti di Tanacetum crispum 



ESEMPIO 
 
L arcquebuse  
(Tanacetum crispum) 



A PARTIRE DA UNA RICETTA MEDIEVALE 
(Recuperata dall erborista Antonio Massa) 

 
1.  Revisione della ricetta 
2. Controllo igienico-sanitario del procedimento 
3. Controllo della concentrazione dell estratto 
  

Ottenimento di un prodotto dalle caratteristiche 
innovative per aroma e gusto 

Caratteristiche: 
-   digestivo 
-   stimolante 



COLTIVAZIONE 

Calizzano (SV) 
regione Bosco 



COLTIVAZIONE 



PRE‐

CONDIZIONAMENTO 



LAVORAZIONE 



Il prodotto finito; L ARCHIBUS 
 
 
Il liquore che si ottiene con questa erba fa parte della 

tradizione delle aree montane del ponente ligure. 
 

Nelle case dei vecchi contadini, l elilsir campeggiava sempre 

in bella vista nella bottiglia più che si potesse trovare. 
 
 
 
Il nome volgare di questa pianta deriva dal fucile usato dai 

francesi, L archibugio, per ricordare il fatto che le ferite che 
questa arma provocava ai soldati napoleonici venivano 

curate con il colorante fatto a partire dalle foglie di questa 

pianta officinale. 
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Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola 
Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga 

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712 

info@cersaa.it  

www.cersaa.it 

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari 

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari 

mmulas@uniss.it 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa 
Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA 

luipi@farm.unipi.it  

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103 
147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07 

pailly@corse.inra.fr  

Azienda agricola  le Giaire 
Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano 

legiaire@legiaire.it 

Università di Genova – DIMES - DICTFA 
Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA 

pittalug@pharmatox.unige.it  

Comune di Celle Ligure 
Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale 

Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure 

ealipede@comunecelle.it  

Hybrida srl 
Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo 

info@hybrida.it 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

www.cersaa.it  



MARITTIMO – IT  FR –MARITIME 

Toscana – Liguria – Sardegna - Corse  
PYRGI 

Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale  

Programme cofinancè per le Fonds 

Europèen de Developpement 

Fitoderivati, bersagli molecolari e utilizzo in terapia 
 
 

Prof. N. DE TOMMASI 
 

Dipartimento Scienze Farmaceutiche e Biomediche, Università di Salerno 
e-mail:detommasi@unisa.it  

UNISA 



Cosmetici 
 

Integratori Alimentari  
 

Prodotti Erboristici 
 

Specialità 

 Medicinali 

Medicinali Tradizionali  
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Piante:  incredibile repertorio di molecole di interesse terapeutico/salutistico 

Fitoderivati  
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  ~25% dei farmaci oggi in uso è derivato da piante 

  61% di  877 NCE  “ New Chemical Entities “ (1981-2003)  sono 

riconducibili a molecole di origine naturale (J. Nat. Prod. (2003) 

66:1022)  Antitumorali  (74%) , Antimicrobici (78%) 

 

  L’avvento della chimica combinatoria ha ridotto negli ultimi 20 anni 

l’interesse per le molecole naturali più economica  più veloce  

    meno problemi con  proprietà intellettuali 

Piante “Biofabbriche” 

Il numero di molecole con importanti attività farmacologiche  da 
30 a 17 negli ultimi anni  

 
 

ridotto interesse per molecole naturali 



Negli ultimi anni, si è osservato un rinnovato interesse nella 
ricerca di  composti biologicamente attivi da fonti naturali  
 
 
-  ridotta  tossicità, 
-  completa biodegradabilità,    
-  basso costo dei preparati di origine naturale se comparato 
a quello dei composti ottenuti attraverso sintesi chimica 
totale  

incremento notevole dell’ uso, in tutto il mondo, di 
formulazioni basate su molecole naturali 

Piante “Biofabbriche” 



• Analgesici 
• Cardiotonici 
• Antimicrobici 
• Antitumorali 

Industria 
Farmaceutica 

Cosmetica 

• Fungicidi 
• Insetticidi 
• Erbicidi 
• Nematocidi 

Agricoltura 

N

N

Me

H

• Collanti 
• Paraffine 
• Fragranze 
• Profumi 

Industria 
Chimica 

Alimentare 

Piante “Biofabbriche” 



Affascinante le molecole vegetali sono 

state sintetizzare per curare le nostre 

malattie…… 

Piante “Biofabbriche” 



Alcaloidi 

Polifenoli 

Polichetidi 

Terpeni 

Metabolismo 
 secondario 

Metabolismo 
 primario 

Vacuolo 

O

N

OHHO

O

OH

OMe

OMe

OMe

HN

MeO

O

N

N

O

O

O

OH

COOH

COOH

OH

HO OH

CH2OH

OGlc

Piante “Biofabbriche” 



 Signaling in Plant-Plant Interactions: "Talking Trees" in the Genomics Era" www.sciencemag.org Baldwin I.T. (2002),  

Anfibi, rettili Pesci 

Uccelli Mammiferi 
Metabolismo secondario 

Povero 

Piante, Invertebrati, 

Microorganismi 

 

 
Metabolismo secondario 

Abbondante 

Piante svantaggiate nella lotta per la sopravvivenza 
Come fanno le piante a difendersi e a sopravvivere? 

L’interazione pianta-ambiente è 
data da numerose  molecole che le 
piante producono e rilasciano 
nell’ambiente circostante  

Piante “Biofabbriche” 



 
Necessità  Attività  Organismo target 
 
Difensiva  Antibiotica  Microorganismi patogeni 

  Tossica   Animali erbivori   
  

Necessità  Attività  Organismo target 
Riproduttiva  Edulcorante  Animali per impollinazione 

  Colorante  o disseminazione 
  Odorante   
  

 
Necessità  Attività  Organismo target 
Offensiva  Allelopatica  Piante competitrici 

Ruolo biologico metaboliti secondari? 

Piante “Biofabbriche” 



non un solo rappresentante  numerosi rappresentati  esercizio 
esagerato di diversità.  

O

O

O

O

O

O

OH

O

O

OH

O

OH

O

OH

OH

O

OH

O

O

Flavoni

O

Flavanoni

O

Flavonoli Diidroflavonoli

O

Leucoantocianidine 

(Flavan-3,4-dioli)

Antocianidine

O

Catechine 

(Flavan-3-oli)
Isoflavoni

O

O

CH

Isoflavanoni Calconi Diidrocalconi Auroni

Piante “Biofabbriche” 

Ossessione della natura? 



La storia insegna che qualsiasi tipo di arma difensiva o 
offensiva presto o tardi perde la sua efficacia 

O

O
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OAc
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OMeO

O

O
O

O

O
O

OMe
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Piante “Biofabbriche” 



 
prevalidazione biologica 
Pressione evoluzionistica per la biosintesi di molecole bio-
attive 
 
conservatorismo strutturale 
Similitudine strutturale di proteine target per moltissime 
specie 
 
diversità chimica 
Strutture ricche di gruppi funzionali, di un numero 
maggiore di anelli, di centri chirali, e di sistemi aromatici  
 
 
 
Koch M., Schuffenhauer A., Scheck M., Wetzel S., Casaulta M., Ert P., Waldmann PNSA 2005, 102, 
17272-17277 

Clatdy J. Walsh C. Nature 432, 2004 829-837. 

Piante “Biofabbriche” 
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Confronto strutture molecole naturali, molecole sintetiche, e farmaci 

Chimica combinatoria 

Molecole naturali 

Farmaci 

 
“chemical space”   
statisticamente  simile  composti 
naturali farmaci , mentre  
 statisticamente  non simile 
molecole da chimica 
combinatoriale e farmaci 

Feher and Schmidt, J. Chem. Inf. Comput. Sci (2003) 43, 218. 

 Molecole naturali“drug discovery” 



Test biologici

Caratterizzazione strutturale
(IR, UV, NMR, MS semisintesi)

Censimento,  selezione 
delle specie vegetali

Estrazione 
Banca dati estratti

 

Separazione
 cromatografica

Caratterizzazione

del metaboloma

Molecole pure



-HTS

- Test in vivo
Test 

biologici

Test biologici
in vitro

in vivo

….dalle piante medicinali……….. 
Selezione 
 piante 

random  

ecologica

filogenetica

etnobotanica 

Estratto 3 

Estratto 2 Estratto 1 

Test biologici 

 

Estratto 

 attivo 

Estratto3 

Frs 2 Frs 1 

Molecola  

attiva 

separazione  
screening 

e screening 

separazione 

e screening 

separazione 

Frs 1 Frs 1 

Frazione 

attiva 

Frazione 

attiva 

Frs 3 



 

 Molecole naturali“drug discovery” 

ANGIOGENESI FISIOLOGICA 

ANGIOGENESI PATOLOGICA 

 

Eccessiva 

Insufficiente 

Tumore Complicazioni 
Virus 

Artride 
 reumatoide 

Patologie 
oculari Psoriasi 

Patologie 
cardiache 

Infertilità Ulcera 

Slerodermia 

ANGIOGENESIS 

ANGIOGENESI PATOLOGICA 



OR2

OH

RO

OR1

X1

X2

OR2

OH

RO

OR1

X1

X2

VEGF 

Labelled 

Anti-VEGF 

hν 

hν 

 Studio per molecole ad attività antiangiogenica, mediante inibizione 
interazione VEGFs/recettori  

 Molecole naturali“drug discovery” 

Estratti  



  6 molecole agiscono come inibitori dell’ iterazione. 

Amentoflavone ha mostrato la migliore attività   80%    

O
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   20 piante, 60 estratti   frazioni  molecole attive 

 Molecole naturali“drug discovery” 



In vivo attività  anti-angiogenica  CAM-test 
Amentoflavone  inibisce la formazione in vivo  di nuovi vasi   

White bar: vehicle (DMSO), Black bars: VEGF-A, Light gray: VEGF-A + AF  (1-5 µg) 

 Molecole naturali“drug discovery” 



attività  antitumorale in vivo  di Amentoflavone 

50% di riduzione della densità deivasi 

vasi 

50% di riduzione tumore 

 Molecole naturali“drug discovery” 

  Cellule:  B-16 melanoma 

  Tumore: Melanoma CD-1 nude mice  

  Animali: 10 

  Somministrazione, intraperitoneale 

  Dose:   50 mg/Kg 

  Tempo: 14-21 days  



alcaloidi Polifenoli  

terpeni 

glicosidi 

altro 

Attività biologica??? 

…………...molecole non attive???? 

 Molecole naturali“drug discovery” 



 

  Individuare i targets molecolari dell’azione 
biologica di “orphan natural molecules” 
 
 

  Disegnare  librerie di composti naturali per 
l’individuazione di principi attivi e  lead compounds 
 
 

  Preservare la diversità biologica attraverso lo 
studio delle proprietà biologiche della diversità 
chimica 

 Molecole naturali “drug discovery” 



L’identificazione del target molecolare di un potenziale farmaco 
consente di: 
 

 mettere a punto test basati sul bersaglio   
 

 ottenere relazioni struttura-attività (SAR) per 
l’ottimizzazione del lead 
 

 effettuare studi sulla funzione biologica di proteine 
 

 

Ottenere questi risultati in maniera efficace, obiettiva  è 
una importante sfida  del “drug discovery” 

 Molecole naturali “drug discovery” 



STD, 2D-NMR ;SPR, MS 

Caratterizzazione interazione 
molecola/target 

Studi in cellula 

Western blot analysis 

Ricerca del “target” 

Chemical   Proteomic, MS, ELISA 

O R 2 
O H 

R O 
O R 1 
X 1 X 2 

Vs 

Studi in vivo 

 Molecole naturali “drug discovery” 



Studio del target biologico di sesterterpeni 
isolati da Salvia dominica 

 Molecole naturali “ drug discovey” 



 attività biologica:  antinfiammatoria, antimicrobica e antitumorale 
 

Sesterterpeni da Salvia ssp. informazioni riguardanti il 
meccanismo di azione  molecolare  scarse o completamente assenti 
“orphan molecules” 

Sesterterpeni  organismi marini , funghi, licheni,   
piante superiori 

 Molecole naturali“drug discovey” 
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Resina derivatizzata Resina senza 

ST-7 
ST-7/Resina 

Interazione 

 specifica 
Interazione 

Aspecifica 
Proteine non legate 

Lisato cellulare MCF-7 

Molecola ST-7 

M. Bantscheff, A. Scholten, A. J. Heck. Drug Discov. Today 2009, 14(21‐22), 1021‐1029. 

Proteomica chimica 

  Fishing for Partners Strategy 



Eluizione 

potenziali target SDS-PAGE 

Digestione 

da gel 

1             2          3     

LC/MS/MS 

LC/MS/MS 

Banca dati 

proteine 

protein data banks 

Fishing for Partners Strategy 



Fishing for Partners Strategy 

Tubulin Tyrosine Ligase 1-Homo sapiens  



Risonanza Plasmonica Superficiale (SPR):  misura in tempo reale 
l'interazione tra un ligando (proteina..) immobilizzato ad un 
supporto solido (chip) e analiti in soluzione,  determina le 
costanti cinetiche (Ka and Kd) e termodinamiche dell'interazione. 
(Affinity (KD) 

• Vantaggi: analisi di  un gran 
numero di analiti utilizzando 
lo stesso chip;   
• Basso consumo di materiale 
proteico;  
•   t e m p i  d i  a n a l i s i  
sufficientemente ridotti,  
•   p r o c e d u r a a n a l i t i c a  
facilmente automatizzabile 

molecola/proteina(SPR) 
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Compound 2 

Compound 1 

Compound 12 

KD: 7.2 10-8 M-1 

KD: 4.7 10-6 M-1 

No Binding 

BIOCORE 3000 – BIOCORE 
evaluation 
TTL immobilizzta su sensor chip. 
Composti 1-24 iniettati  a 5  
concentrazioni (0.05-10 µM).  
(5 °C, Φ 50 µL/min, 60 s per  
monitorare associazione e 200 s per 
dissociazione).  

Surface Plasmon Resonance (SPR) 
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SIDE CHAIN: 
  Δ13,14  aumenta interazione 
 Δ13,14 and Δ15,16  riduce debolmente interazione 
  -OH gruppo al C-15 e C-14  riduce fortemente  interazione 
  PARTE BICICLICA 
 anello tra C-23 e C-6 riduce interazione 

SAR 
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KD 2.2 10-8 KD 7.2 10-8 

KD 9.8 10-8 

KD 2.3 10-6 

KD 4.8 10-7 
nb 



Western blot analysis of ∆2-tubulin in MCF-7 cell  incubated (lane 2 ,4) or not (lane 
1 and 3) with 100 µM compound 5 the most active, after 24 (lane 1and 2) or 48h 
(lane 3 and 4). 

Incremento del segnale 
m u l t i - ba nd da to da l l ’ 
ant icorpo Δ2-tubul ine , 
i n d i c a n d o  c h e  i l 
sesterterpene penetra la 
membrana e agisce come 
inibitore TTL all’ interno 
della cellula. 
Δ2-tubulin è la forma di α-
tubulina non tirosinabile 
p o i c h é è a s s e n t e i l 
p e n u l t i m o r e s i d u o d i 
glutammato. 

Western blot analysis 



TTL , una  proteina coinvolta nelle 
modificazioni post-traduzionali della  a-
tubulina  processo di  riaddizione della 
tirosina a  C-ter dell’a-tubulina, la 
deplezione di TTL    accumulo di D2-
tubulina.  

La non regolazione del ciclo di 
detirosinazione/ tirosinazione è stata 
frequentemente osservata durante la 
progressione tumorale  ed associata  
ad un incremento dell’aggressività di alcuni 
tumorali. 

Tubulin tyrosin ligase 

Erck C., Peris L., Andrieux A., Meissirel C., Gruber A.D., Vernet M:, Schweitzer A., Saoudi 
Y., Pointu H:, Bosc C., Salin P., Job D., Wehland J.  PNAS 2005 102, 7853-7858 

sesterterpeni   scaffold per lo sviluppo 
 di molecole in grado di interagire con TTL 



 
Amiamo e preserviamo la biodiversità! 

 Grazie per la cortese attenzione! 
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Convegno di presentazione dei risultati del Progetto PYRGI

"Strategia d’impresa in settori di nicchia
per l’economia agroindustriale del Mediterraneo”

P.O. Marittimo Italia-Francia 2007/2013

"Contributo della ricerca scientifica allo sviluppo 

dei prodotti agroalimentari di nicchia"

Sassari, 27 gennaio 2012 – ore 9:00
Aula Magna della Facoltà di Agraria

dell'Università di Sassari (Viale Italia)
Segreteria e informazioni: mmulas@uniss.it

Centro Regionale di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (Azienda Speciale della CCIAA di Savona) - 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (Università di Pisa) - UR GEQA 20230 San Giuliano (Corse) INRA UR 1103 

- Azienda agricola le giaire (Calizzano) - Università di Genova (DIMES  DICTFA) - Comune di Celle Ligure - 
Hybrida srl (Sanremo)

   

DESA - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei
dell'Università di Sassari - Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari 

Tel. 079229334 - Fax 079229337
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L’alto Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della fascia costiera della Toscana sono i custodi di grandi 
tesori vegetali autoctoni, o importati dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni e transumanze. Oggi costituiscono l’asse portante 
delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni ad uso ornamentale di questo territorio,  nonché la fonte – ancora tutta da scoprire – di 
sostanze importanti per il settore farmaceutico. 
L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché la riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal 
grande passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della 
biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”. 
Agrumi,  basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di partenza per individuare – attraverso azioni ambientalmente 
sostenibili – sia prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio,  sia estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, 
nutraceutico o agrofarmaceutico,  ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) 
di natura chimica. 
È un percorso non semplice, ma necessario per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento della qualità, della salubrità e 
delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole.

Programma

  9.00  Saluti autorità

  9.30  Interventi di presentazione dei  risultati  del Progetto PYRGI "Strategia d'impresa in settori  di nicchia per 
l'economia agroindustriale del Mediterraneo"

Sostanze antifungine da piante aromatiche per il contenimento di malattie in specie orticole e floricole 
Giovanni Minuto (CERSAA - Albenga)

Isola d'Elba: territorio strategico per lo sviluppo e la valorizzazione delle piante aromatiche e medicinali locali
Laura Pistelli (Università di Pisa)

Caractérisation des variétés d'agrume à forte identité: cas du cédrat de Corse
Olivier Pailly (INRA - Corsica)

Etude des effets de l'environnement sur la concentration en caroténoïdes chez la clémentine de Corse
François Luro (INRA - Corsica)

Contributo della ricerca allo sviluppo della filiera del mirto
Maurizio Mulas (Università di Sassari)

 
12.30  Dibattito e interventi liberi.
 
13.30  Mostra prodotti di nicchia e buffet degustazione.
 
15.00 Interventi delle Ditte produttrici di prodotti di nicchia.

Gli agrumi, la zucca, le castagne e le erbe officinali nella storia dal Marchesato del Carretto al passaggio di Napoleone 
Bonaparte. 

Raffaele Corrado (Azienda Agricola Le Giaire)
La filiera di produzione e di trasformazione dell'agrume "Pompia"

Francesco Fronteddu (Agenzia LAORE Sardegna)
Fare impresa con la valorizzazione del germoplasma frutticolo della Sardegna

Giovanna Serusi
Mirto e non solo

Mario Tirotto
L'associazionismo come incubatore di idee imprenditoriali

Giorgio Cauli
 
18.00  Conclusioni
 
E' gradita prenotazione per gli interventi liberi che non dovranno superare i 5 minuti.

La Méditerranée du Nord et les territoires de la Sardegna,  de la Corse, de la Liguria et de la cote de la Toscana sont  les gardiens des 
grands trésors végétaux locaux, ou qui sont été importés par l’homme pendant migrations et transhumances millénaire. Aujourd’hui ils 
constituent la colonne vertébrale des traditions alimentaires et des productions ornementales de ce territoire, ainsi que la source – 
encore toute à découvrir – des substances important pour le secteur pharmaceutique. 
L’attention pour la santé et le bien-être du consommateur,  ainsi que la redécouverte et la valorisation des produits agro-alimentaires 
avec un grand passé et un probable future, ont nous invités à parcourir la pas simple vie de la valorisation et de l’enrichissement de la 
biodiversité Méditerranéenne et des quelques productions «de niche». 
Agrumes, basilic, plants aromatiques et officinales sont pour nous le point de départ pour l’individuation – avec des actions durables 
pour l’environnement – des produit agro-alimentaires respectant les traditions du territoire, comme des extraits naturel 
pharmaceutiques, nutraceutiqes et agro-pharmaceutiques, qui peuvent  substituer les traditionnels composés chimiques (médicaments 
pour l’homme ou pour les plants). 
C’est un parcours difficile, mais nécessaire pour le développement économique du territoire et pour améliorer la qualité et la salubrité 
des produits agricoles, ainsi que augmenter leur vies d’utilisation.
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Perché la ricerca si impegna a trovare nuovi mezzi di difesa
contro le fitopatie ottenuti da prodotti naturali

1. La maggior parte di esse sono colture minori

Le colture minori in Italia rappresentano il 30% della produzione nazionale, 

ta cui si trovano tutte le DOP e IGP



La piana di Albenga (circa 2.000 ha)
produce solo colture minori



Il valore della produzione agricola europea di colture “minori” è di 
50 miliardi di euro all’anno

• 17% del valore totale della produzione agricola

• 3% della superficie coltivata                                  fonte: agrofarma

Fra le colture cosiddette “minori” ce ne sono molte che
rivestono grande importanza:
• per l’industria alimentare e di trasformazione (es: basilico – pesto)

• per i consumatori: prodotti tipici (IGP, IGV, DOC, ecc.)

• per gli agricoltori

• Agricoltura specializzata

• Elevata professionalità

• Colture ad alto reddito per unità di superficie            
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2. A partire dall’inizio degli anni ’90 si assiste alla 
drastica riduzione dei mezzi di difesa utilizzabili



Lancio

�Si adatta ai mercati di riferimento?

�Rispetta i target finanziari?

�Attività?

Ricerca……………………….. Sviluppo e Registrazione
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iniziali 100.000 1

3. La ricerca di nuovi agrofarmaci di sintesi è molto 
difficile e costosa, e quindi rivolta alle colture “maggiori”
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3. La ricerca di nuovi agrofarmaci di sintesi è molto 
difficile e costosa, e quindi rivolta alle colture “maggiori”



Dossier

biologico

3. La ricerca di nuovi agrofarmaci di sintesi è molto 
difficile e costosa, e quindi rivolta alle colture “maggiori”
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3. La ricerca di nuovi agrofarmaci di sintesi è molto 
difficile e costosa, e quindi rivolta alle colture “maggiori”



Sostenibilità del processo

sulle colture maggiori

700.000 ha

950.000 ha

3. La ricerca di nuovi agrofarmaci di sintesi è molto 
difficile e costosa, e quindi rivolta alle colture “maggiori”



Maggiore ponderazione

e diverso approccio

sulle “colture minori”

(Es. Basilico: 300-350  ha)

3. La ricerca di nuovi agrofarmaci di sintesi è molto 
difficile e costosa, e quindi rivolta alle colture “maggiori”
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4. Le richieste per le “minori” sono numerose



Vecchia legge:  91-414 NUOVO:  Reg.  CE/1107/2009NUOVO:  Reg.  CE/1107/2009

CREAZIONE di territori omogeneiCREAZIONE di territori omogenei

PRINCIPIO di reciprocitPRINCIPIO di reciprocitàà (esclusa precauzione)(esclusa precauzione)

POSSIBILITAPOSSIBILITA’’ di realizzare protocolli comunidi realizzare protocolli comuni

5. Ci si trova all’inizio dell’applicazione di un nuovo 
modo di pensare alla difesa delle colture 



Cambiamenti in atto:

Revoche dal 14/06/2011: 

- DIR 91/414/CE (D.L. 194/95);

- DIR 79/117/CEE (divieto di introdurre sul mercato prodotti contenenti alcuni p.a.)

Nuovi regolamenti

- REG 1107/2009/CE (autorizzazione all’uso di alcuni agrofarmaci). Aspetti qualificanti: 

approvazione europea della lista di p.a. autorizzati 

L’autorizazione nazionale dei p.c. contenenti uno o più p.a. presenti nella li sta UE può 

avvenire nei limiti del principio di precauzione che ogni Stato Membro è libero di 

applicare.

- DIR 2009/128/CE Direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci

- REG 1185/2009/CE Regolamento sui dati statistici d’uso degli agrofarmaci

- DIR 2009/127/CE Direttiva sulle macchine per distribuzione degli agrofarmaci
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Effettuata almenoEffettuata almeno
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PIANI D’AZIONE NAZIONALI (PAN) PIANI D’AZIONE NAZIONALI (PAN) 

Formazione per consulenti, distributori e utilizzatori di prodotti fitosanitari;

Divieto di irrorazione aerea

Informazione e sensibilizzazione

Ispezione della attrezzature in uso

Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile

Riduzione dell’uso dei PF o riduzione dei rischi in aree specifiche

Manipolazione e stoccaggio dei PF

Difesa Integrata



Lo sfruttamento di prodotti microbiologici o di origine naturale

per la lotta a parassiti animali e vegetali 

è uno degli obiettivi 

che si pone la ricerca fitopatologica 

per una agricoltura sostenibile

Esplorare il campo dei prodotti estratti da piante può 
aprire scenari imprevedibili



Fungicidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Non sono disponibili formulati prodotti da sostanze estratte da piante
2. I formulati microbiologici hanno una grande specificità d’azione (ridotto spettro d’azione)

3. Le autorizzazioni all’uso sono limitate

4. Le strategie d’impiego sono a volte complesse



Insetticidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Sono disponibili solo tre formulati prodotti da sostanze estratte da piante (azadiractina , piretrine e 

spinosad)

2. I formulati microbiologici hanno una grande specificità d’azione (ridotto spettro d’azione)
3. Le autorizzazioni all’uso sono limitate
4. Le strategie d’impiego sono a volte complesse



Erbicidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Non sono disponibili formulati naturali di alcun tipo

…



Fitorogolatori autorizzati in agricoltura biologica

Nematocidi autorizzati in agricoltura biologica

Osservazioni

1. Sono disponibili pochissimi formulati ammessi in agricoltura biologica
2. I formulati microbiologici hanno una grande specificità d’azione (ridotto spettro d’azione)

3. Le strategie d’impiego sono a volte complesse



Esempi di formulati microbiologiciEsempi di formulati microbiologici

Antagonisti microbiologici

Batteri

Agrobacterium radiobacter

Streptomyces griseoviridis

Altri batteri antagonisti

Funghi

Trichoderma spp.   

Coniothyrium minitans. 

Clonostachys rosea

Fusarium spp.

Verticillium biguttatum

Rhizoctonia spp. ipovirulente

Muscodor albus



Prodotti di origine naturale

Di difficile caratterizzazione a causa:

- della molteplicità delle sostanze potenzialmente utilizzabili, 

- della eterogeneità della loro natura e della scarsità di indicazioni sperimentali,  

Per anni impiegati soprattutto in agricoltura biologica, sono oggi presi in 

considerazione anche in sistemi agricoli convenzionali. 

Pochi  hanno la potenzialità di offrire, da soli, risultati significativi.  

La necessità di individuare alternative ai mezzi chimici ha portato a valutare le 

potenzialità di impiego di estratti di chiodi di garofano,peperoncino, di oli 

essenziali di senape e cassia e di estratti terpenici dall’olio di pino.



Aspetti innovativi delle attività sviluppare sviluppate dal progetto Pyrgi

Valutazione dell’efficacia di prodotti estratti da specie del gen. Salvia

Particolare interesse negli ultimi anni 

hanno mostrato gli estratti 

da Salvia solamensis

Tra questi, particolare interesse 
ha manifestato il terpenoide
ac. carnosico

S. jamensis

S. cinnabarina

S. 

somalensis
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Ricerca dell’attività antifungina

Attività preparatorie pre-progetto
Su estratti grezzi di S. solamensis - dati di efficacia in vitro 

Attività di progetto su acido carnosico
� dati di efficacia in vitro su spore e su micelio

� dati di efficacia in vivo su spore e micelio per la ricerca della CMI su agenti di malattie 
litiche (Botrytis cinerea, Peronospora Belbahari)), necrotiche (Colletotrichum coccodes), 
parassiti epifiti (agenti di mal bianchi), tracheomicosi (Fusarium oxysporum) e marciumi 
pedali (Rhizoctonia solani)

Indicazioni generali
� Inibizione micelica al 50% a partire da 50 ppm
� Inibizione del 70% a partire da 250 ppm; efficacia >90% a partire da 750 ppm
� Altre osservazioni: la degradazione di ac. carnosico in vitro è rapida e la 

concentrazione scende a zero dopo 5-7 gg

Durata dell’attività fungicida
� Botrytis cinerea (ottima efficacia dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)
� Sclerotinia sclerotiorum (efficacia buona dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)

� Rhizoctonia solani (efficacia buona dopo 7 gg; insufficiente dopo 14 gg)
� Fusarium sp. (ottima efficacia dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)
� Colletotrichum coccodes (ottima efficacia dopo 7 e 14 gg)



Aspetti critici di molti prodotti ottenuti da piante

Di difficile caratterizzazione a causa:

- della molteplicità delle sostanze potenzialmente utilizzabili, 

- della eterogeneità della loro natura e della scarsità di indicazioni sperimentali,  

Pochi  hanno la potenzialità di offrire, da soli, risultati significativi.  

(Estratti di chiodi di garofano, peperoncino, oli essenziali di senape e cassia e  

estratti terpenici dall’olio di pino).
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Ricerca dell’attività antifungina

Attività preparatorie pre-progetto
Su estratti grezzi di S. solamensis - dati di efficacia in vitro 

Attività di progetto su acido carnosico
� dati di efficacia in vitro su spore e su micelio

� dati di efficacia in vivo su spore e micelio per la ricerca della CMI su agenti di malattie 
litiche (Botrytis cinerea, Peronospora Belbahari)), necrotiche (Colletotrichum coccodes), 
parassiti epifiti (agenti di mal bianchi), tracheomicosi (Fusarium oxysporum) e marciumi 
pedali (Rhizoctonia solani)

Indicazioni generali
� Inibizione micelica al 50% a partire da 50 ppm
� Inibizione del 70% a partire da 250 ppm; efficacia >90% a partire da 750 ppm
� Altre osservazioni: la degradazione di ac. carnosico in vitro è rapida e la 

concentrazione scende a zero dopo 5-7 gg

Durata dell’attività fungicida
� Botrytis cinerea (ottima efficacia dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)
� Sclerotinia sclerotiorum (efficacia buona dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)

� Rhizoctonia solani (efficacia buona dopo 7 gg; insufficiente dopo 14 gg)
� Fusarium sp. (ottima efficacia dopo 7 gg; discreta dopo 14 gg)
� Colletotrichum coccodes (ottima efficacia dopo 7 e 14 gg)



Saggi in vitro su substrati avvelenati

- è stato avvelenato il substrato di coltura (PDA + T) con ciascuno dei prodotti da 

saggiare

- sono stati inoculati i funghi oggetto dell’indagine prelevati da colture pure 

- sono sempre state fate almeno 3 replicazioni per ogni trattamento

- è stato valutato l’effetto di inibizione dell’accrescimento dei funghi misurando il raggio 

di accrescimento del patogeno a partire dal punto dell’inoculazione.

Patogeno Prodotto 

miscelato 

al substrato



POISONED SUBSTRATA (CONIDIA) 2010 

THESIS COMMERCIAL PRODUCT concentration of active substance abbreviation notes

1 CARNOSIC ACID 5 ppm ac  5

2 CARNOSIC ACID 10 ppm ac  10

3 CARNOSIC ACID 50 ppm ac  50

4 CARNOSIC ACID 250 ppm ac 250 

5 CARNOSIC ACID 500 ppm ac 500

6 CARNOSIC ACID 750 ppm ac750

7 CARNOSIC ACID 1000 ppm ac 1000

8 CARNOSOL 5 ppm car 5

9 CARNOSOL 10 ppm car 10

10 CARNOSOL 50 ppm car 50

11 CARNOSOL 250 ppm car 250

12 CARNOSOL 500 ppm car 500

13 CARNOSOL 750 ppm car 750

14 CARNOSOL 1000 ppm car 1000

15 BAVISTIN 500 ppm bav

16 ROVRAL 675 ppm rov

17 ORTIVA 250 ppm ort

18 SWITCH 375+250 ppm sw

19 DMSO 1% vol/vol DMSO (solvent for dissolution of ac and car)

20 not poisoned substratum Test. non trattato

substrate: Leroux

Protocollo comune a tutte le prove in vitro



Saggi di efficacia su conidi

Terza prova di efficacia sull’inibizione della germinazione dei conidi di Botrytis cinerea (Albenga, 2010)

Percentuale conidi non germinati
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Saggi di efficacia su micelio

Prove di efficacia dell’inibizione dello sviluppo micelico di Colletotrichum gloeosporioides (Albenga, 2010)

Inibizione sviluppo micelico (%)
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Inibizione sviluppo micelico (%)

DAT + 14

Saggi di efficacia su micelio

Prove di efficacia dell’inibizione dello sviluppo micelico di Colletotrichum gloeosporioides (Albenga, 2010)
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Prove in vivoProve in vivo



Sclerotinia sclerotiorum e S. minor

Scelta dei patogeni vegetali



Botrytis cinerea

Scelta dei patogeni vegetali



Peronospora belbahari

Scelta dei patogeni vegetali



--Not inoculated and not treated sampleac5

--Inoculated and not treated sampleac5

15.13Metanolo (MeOH 1% vol/vol)ac5

14Rame solfato tribasico (Cuproxat SDI)ac5

10.03Mandipropamid (Pergado)ac5

11.06Matelaxil-M (Ridomil Gold)ac5

10.86Azoxystrobin (Ortiva)ac500

11.00carnosic acidac100

10.50carnosic acidac500

10.25carnosic acidac250

10.05carnosic acidac50

Numero 
trattamenti

Dose p.a. (Kg/ha)ProdottoAbbreviazione

Protocollo comune a tutte le prove in vivo

Inoculazione e trattamento eseguiti nello stesso giorno;
Schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre replicazioni

Analisi statistica eseguita applicando il test di Tukey (P=0,05)



Prova di lotta contro Peronospora belbahari su basilico con acido carnosico
ottenuto da Salvia. Albenga 2010/11. 

Valutazione dell’efficacia e confronto con mezzi chimici di difesa

Basilico cv. Robusto

Saggio effettuato in vivo
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Prova di lotta contro Botrytis cinerea su petali di rosa con acido carnosico
ottenuto da Salvia. Albenga 2009/10. 

Valutazione dell’efficacia e confronto con mezzi chimici di difesa

Rosa cv. Matador

Saggio effettuato in vivo
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Prova di lotta contro Botrytis cinerea su petali di rosa con acido carnosico 
ottenuto da Salvia. Albenga 2009/10. 

Valutazione dell’efficacia e confronto con mezzi chimici di difesa
Manifestazione di fitotossicità

Ciclamino cv. Halios

Saggio effettuato in vivo
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Conclusioni

L’impiego di mezzi biologici e di prodotti naturali, seppur potenzialmente vantaggioso, 
incontra ancora molti problemi. 

Essi potranno  assumere una  maggiore importanza se considerati in strategie di difesa 
integrata.

L’estrazione di prodotti ottenuti da Salvia ha fornito risultati di notevole interesse e rilievo.

Un ruolo importante sarà svolto dal miglioramento genetico, dal perfezionamento delle 
tecniche di coltivazione e dall’adozione di specifiche formulazioni.

Un notevole contributo sarà apportato dalla completa integrazione di mezzi biologici, chimici, 
genetici e agronomici. Per fare ciò serve un’assistenza tecnica adeguata e aggiornata.



Vantaggi potenziali dei prodotti ottenuti da Salvia

Impatto ambientale basso

Residui sulla coltura presumibilmente molto bassi, o assenti

Buone possibilità di formulazione simili a quelle dei fitofarmaci

Modesti rischi di fitotossicità nei confronti delle colture

Impieghi nell’industria alimentare e cosmetica (molti test tossicologici già superati)



Attuali necessità di ricerca e potenziali svantaggi

Meccanismo d’azione da comprendere;

Spettro di azione ancora da valutare attentamente;

Efficacia da studiare attentamente;

Efficacia da valutare in diverse condizioni colturali;

Produzione di formulati di facile impiego e conservabili a lungo;

Interesse delle industrie agro-chimiche da sollecitare.
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Isola d'Elba :Isola d'Elba :

territorio strategico per lo sviluppo e territorio strategico per lo sviluppo e 

la valorizzazione delle piante la valorizzazione delle piante 

aromatiche e medicinali localiaromatiche e medicinali locali

"Contributo della ricerca scientifica allo sviluppo 
dei prodotti agroalimentari di nicchia"

Sassari, 27 gennaio 2012

Laura PistelliLaura Pistelli
DipDip. Biologia . Biologia 

UniversitUniversitàà di Pisadi Pisa

Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional



IsolaIsola dd’’ElbaElba nellnell’’ArcipelagoArcipelago toscanotoscano
ecosistema specifico e contraddistinto da:

• condizioni climatiche rigide 

•scarsa umidità estiva 

•elevata esposizione ai venti

• un suolo limitato e superficiale

permette la sopravvivenza di 

specie vegetali adatte. 

In questo territorio, in particolare, si ritrova un gran 

numero di piante aromatiche officinali ricche di 

metaboliti secondari ed utilizzate nei campi alimentare, 

cosmetico, aromaterapico e fitochimico. 

Programma cofinanziato 

con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le 

Fonds Européen de

Développement Régional



Clima mediterraneo
Piante sempreverdi,

piante con foglie ridottissime

grandi foreste di leccio soppiantate da macchia mediterranea, 

un tipo di vegetazione arbustiva di 2-5 m di altezza

corbezzolo “Arbutus unedo”, 

l’alaterno “Rhamnus alaternus”, 

il lentisco “Pistacia lentiscus”, 

il ginepro fenicio “Juniperus phoenicea”,

il mirto “Myrtus communis”, 

Le eriche “Erica arborea” ed ”E. scoparia”, 

il rosmarino “Rosmarinus officinalis”, 

le filliree “Phyllirea angustifolia” e “P. latifolia”

Nelle radure e spazi aperti

Lavanda “Lavandula stoechas”, 

l’elicriso “Helichrysum italicum”

cisti “Cistus incanus”, “C. salvifolius” “C. monspeli ensis”;

pendii particolarmente assolati

ginestre “Calycotome spinosa”

e “Spartium junceum
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Limonium ilvae

Centaurea aplolepa aetaliae) parte centro-orientale

Specie endemiche 
Montagna elbana: 

Pancratium illyricum,Crocus corsicus, Crocus ilvensis,

Centaurea dissecta ilvensis, Viola corsica ilvensis, 

Genista desoleana, Linaria capraria,

Piante adattate alle dure condizioni delle scogliere e dei campi abbandonati:

il rosmarino (Rosmarinus officinalis) 

lavanda selvatica (Lavandula stoechas) 

altre piante altrettanto resistenti a condizioni estreme:

l’elicriso (Helichrysum litoreum) 

il ginepro (Juniperus communis, J. oxycedrus e J. phoenicea), 

alcune specie estremamente specializzate:

il finocchio di mare (Crithmun maritimum) 

la cineraria (Senecio cineraria).
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progetto Pyrgi

• Micropropagare alcune piante aromatiche 

autoctone di questa zona per mantenere 

la biodiversità

• rendere disponibile il materiale vegetale 

senza depauperare il territorio per nuovi 

e diversi utilizzi in molteplici campi 

(fitoterapico, commerciale, 

ornamentale…)

• Creare nuovi prodotti commerciali
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Piante studiate per la micropropagazione:

CalaminthaCalamintha nepetanepeta L.L.

CrithmumCrithmum maritimummaritimum L. L. 

CytisusCytisus scopariusscoparius L. L. 

LavandulaLavandula angustifoliaangustifolia L L 

MyrtusMyrtus communicommuniss L.L.

NepetaNepeta catariacataria L. L. 

RosmarinusRosmarinus officinalisofficinalis LL

Ruta Ruta graveolensgraveolens L.L.

Salvia Salvia officinalisofficinalis L.L.

SaturejaSatureja hortensishortensis L L 

Nepitella o mentuccia

Finocchio marino

Ginestra dei carbonai

Lavanda

Mirto

Erba dei gatti

Rosmarino

Ruta

salvia

Santoreggia domestica
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Satureja hortensis L.Rosmarinus officinalis L. Salvia officinalis L.

Crithmum maritimum L. Cytisus scoparius L.

Myrtus communis L. Nepeta cataria L.

Calamintha nepeta L.

Lavandula angustifolia. Miller
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protocolli efficaci di sterilizzazione e vitalità degli espianti post-sterilizzazione in vitro (2 settimane)

Specie vegetale Tipo di espianto sterilizzazione Vitalità

Calamintha nepeta L. internodi Steril A 50%

Cytisus scoparius L. internodi Steril B 70%

Crithmum maritimum L. Porzioni apicali Steril A 100

Crithmum maritimum L. Porzioni basali Steril D 100

Myrtus communis L. Porzioni apicali Steril B 100%

Lavandula angustifolia Miller internodi Steril B 80%

Myrtus communis L. internodi Steril B 100%

Nepeta cataria L. semi Steril D 50%

Rosmarinus officinalis L. internodi Steril B 0%

Rosmarinus officinalis L. internodi Steril E 100

Rosmarinus officinalis L. Porzioni apicali Steril E 80

Salvia officinalis L. internodi steril D 0%

Salvia officinalis L. semi Steril D 8%

Satureja hortensis L. Porzioni apicali Steril E 80%

Satureja hortensis L. semi Steril D 70

Mezzi di sterilizzazione

Steril A: Tween 20 0.05% 20 minuti , NaOCl 50% 10 min, acqua  sterile 5 min ad ogni passaggio

Steril B: Tween 20 0.05% 20 minuti , EtOH al 70%, 1min, ACE commerciale 50% 10 min, acqua  sterile 5 min ad ogni passaggio

Steril D: ACE commerciale 20% 10 min, soluzione di Plant preservative mixture (PPM) 2%, MgSO4 50 mg/L, Mg(NO3) 50 mg/L, 

MgCl2 50 mg/L 18 h 24 °C, acqua  sterile 5 min ad ogni passaggio

Steril E: saccarosio20 g/L, ACE commerciale0,01%, 15 g al buio; Tween-20 0.05% 20 minuti, EtOH 70%, 1min, ACE commerciale 

50% 10 min, acqua  sterile 5 min ad ogni passaggio
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A Calamintha nepeta

B Chritmum maritimum

C  Cytisus scoparius

D Nepeta cataria

E Lavandula angustifolia

F Salvia officinalis

G Myrtus communis

H Rosmarinus officinalis

I  Ruta graveolens

A B C D

E FG H
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GF HH I
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Specie vegetale Tipo di espianto mezzo Tasso di 

moltiplicazione

Calaminta nepeta L. internodi Medium A 4

Cytisus scoparius L. internodi Medium MS0 1

Crithmum maritimum L. porzioni apicali Medium A 1

Crithmum maritimum L. porzioni basali Medium A 2,5

Crithmum maritimum L. porzioni basali Medium B 9

Lavandula angustifolia Miller internodi Medium B 3

Myrtus communis L. porzioni apicali Medium A 3

Myrtus communis L. internodi Medium A 2

Nepeta cataria L. semi Medium A 5

Rosmarinus officinalis L. internodi Medium C 1

Rosmarinus officinalis L. porzioni apicali Medium C 1

Salvia officinalis L. semi Medium MS0 2

Salvia officinalis L. semi Medium A 2

Satureja hortensis L. porzioni apicali Medium A 0

Satureja hortensis L. semi Medium A 1

Medium MS0: mezzo Murashige e Skoog (1962) completo di vitamine, saccarosio 30%, agar 0,8%, Plant

preservative mixture (PPM) 0,05%.

Medium A:  MS0 + BA 0,5 g/L

Medium B: :  MS0 + BA 0,5 g/L + NAA 0,46 g/L

Medium C: :  MS0 + BA 0,5 g/L + IAA 0,017 g/L
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Schematic representation of Solid Phase Micro Extraction (SPME).
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Volatile compoundVolatile compounds s 

13

Compound KI Cal Cri Lav Myr Nep Ros Rut Sal Sat

a-thujene 932 1.4 1.5

a-pinene 940 1.8 9.5 1.4 65.0 24.7 14.6 1.5

? 4.2

camphene 955 1.8 1.5 12.2 8.2

b-thujene 971 1.3

sabinene 978 1.2 14.5

b-pinene 981 42.4 2.4 9.9 17.0 1.0

myrcene 993 2.4 1.6 12.0 3.1 1.0

d-3-carene 1012 6.9

a-terpinene 1019 3.4

p-cymene 1028 6.7 15.6

b-phellandrene 1031 6.2

limonene 1032 15.0 1.3 4.3 2.5 1.2

1,8-cineol 1036 11.9 10.8 6.6

(Z)-b-ocimene 1042 1.4

(E)-b-ocimene 1053 1.8

g-terpinene 1062 31.6 2.9 1.5 29.0

terpinolene 1090 1.3 1.4 1.7

a-thujone 1109 20.5

b-thujone 1120 4.0

geijerene 5.9 52.4

camphor 1148 6.9 8.0

borneol 1169 1.8

citronellol 1233 2.6

methyl thymol 1235 20.3 7.2

methyl carvacrol 1244 1.2

bornyl/isobornyl acetate 1280 4.6

undecan-2-one 1294 13.8

n-tridecane 1300 2.0

carvacrol 1301 14.4

isocaryophyllene 1406 2.4

a-gurjunene 1410 2.1

caryophyllene 1418 2.7 19.3 6.8 47.6 5.0 1.5 20.0

b-gurjunene 1428 1.8

g-elemene 1430 1.9

trans-a-bergamotene 1437 3.3

aromadendrene 1445 6.6

cis muurola 3,5-diene 1448 13.9

a-humulene 1456 3.8 3.6 8.0 1.1

(E)-b-farnesene 1460 1.7

cis muurola 4(14)5-diene 1463 9.0 1.0

germacrene D 1481 2.0 8.5

b-selinene 1485 8.4

bicyclogermacrene 1495 1.1

(2)-tridecanone 3.6

pentadecane 1500 1.9 2.1

cuparene 1502 1.1

b-bisabolene 1509 4.0

trans-g-cadinene 1513 3.8

trans calamenene 1522 1.1

d-cadinene 1523 1.5

diil apiole 1623 6.4



metabolita KI Cal Cri Lav Myr Nep Ros Rut Sal Sat

a-pinene 940 65.0 24.7 14.6

sabinene 978 14.5

b-pinene 981 42.4 17.0

myrcene 993 12.0

p-cymene 1028 15.6

limonene 1032 15.0

1,8-cineol 1036 11.9

g-terpinene 1062 31.6 29.0

geijerene 52.4

a-thujone 1109 20.5

methyl thymol 1235 20.3 7.2

undecan-2-one 1294 13.8

caryophyllene 1418 19.3 6.8 47.6 20.0

aromadendrene 1445 6.6

cis muurola 3,5-

diene
1448 13.9

germacrene D 1481 8.5

b-selinene 1485 8.4

Cal: Calamintha nepeta; Cri: Crithmum maritimum; Lav: Lavandula longifolia; Myr: Myrtus communis; Nep: Nepeta cataria; Ros: Rosmarinus

officinalis; Sal: Salvia officinalis; Sat: Satureja hortensis.
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% Radicazione 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Myrtus communis L. (R2)

Ruta graveolens L.(R3)

Ruta graveolens L. (MS0)

Salvia officinalis L. (R4)

Lavandula angustifolia L.(R1)

Calamintha nepeta L. (R1)

Calamintha nepeta L. (R2)

Mezzi radicazione:

R1: ¼ MS0+ 0,2 NAA (Andrade L.B. et al., 1999 )

R2: ½ MS0+ 1 mg/L IAA+1,5% saccarosio( Scarpa G.M. et al.,2000)

R3: MSO + 0,1 mg/L IBA ( Ahmad N. et al., 2010 ) 

R4 : MSO + 0,5 mg/L IBA(Arikat N. A. et al., 2004)
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Myrtus communis L. (R2)

Ruta graveolens L.(R3)

Ruta graveolens L. (MS0)

Salvia officinalis L. (R4)

Lavandula angustifolia

L.(R1)

Calamintha nepeta L. (R1)

Calamintha nepeta L. (R2)

Programma cofinanziato 

con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le 

Fonds Européen de

Développement Régional



Valorizzazione piante locali
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babyplants

mirtorutalavandasalvia
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PuntiPunti didi forzaforza

ConservazioneConservazione germoplasmagermoplasma

ConservazioneConservazione ambienteambiente

SanitSanitàà del del materialemateriale

trasportotrasporto materialemateriale sterilesterile

NuoviNuovi prodottiprodotti commercialicommerciali

CriticitCriticitàà

CostoCosto inizialeiniziale impiantoimpianto

((possibilitpossibilitàà didi

finanziamentifinanziamenti localilocali))

MantenimentoMantenimento e e duratadurata

delledelle piantinepiantine

Micropropagazione
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Dept. Biology
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Roberta Celata

Tania Minucciani
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Luisa Pistelli

Cecilia Noccioli
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Luro François

Luro F., N. Venturini, G. Costantino, J. Paolini, P. Ollitrault &J. Costa , 2012. Genetic and chemical diversity of citron (Citrus medica L.) 

based on nuclear and cytoplasmic markers and leaf essential oil composition.  Phytochemistry Doi: D-11-00600R1

Sassari, 27 gennaio 2012

Convegno di presentazione dei risultati del Progetto PYRGI

"Strategia d’impresa in settori di nicchia

per l’economia agroindustriale del Mediterraneo”

P.O. Marittimo Italia-Francia 2007/2013
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Le cédrat en Corse

Une variété locale caractérisée par 

fleurs blanches et pulpe douce 

Une culture importante jusqu’au 

début du XXème siècle (>20 000T)

Corse = 1er exportateur au XIX 

(confiserie)  

Volonté de revaloriser la culture du cédrat en Corse et produits dérivés  

Cultivée depuis le 1er siècle de notre ère 

En 2000: 5 à 10 Ha
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Le premier agrume introduit en zone méditerranéenne  (IVè

siècle av. J.C.) par les grecs depuis la Perse 
Décrit par Théophraste IVè siècle av J.C. / Pommier médique ou persique

Probablement le seul agrume dans cette zone, présent jusqu’au 

Moyen-âge (conquête arabe au IX siècle /culture du citron et de la bigarade)

Un symbole religieux pour les juifs (fête des Cabanes) dès le 

Ier siècle av J.C.

�acteurs de la diffusion et de l’organisation de la production 

du cédrat en zone méditerranéenne  

Utilisations multiples: pharmaceutique, cosmétique et alimentaire 



Programma cofinanziato 

con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le 

Fonds Européen de

Développement Régional

Le cédratier dans la phylogénie des agrumes 

C. aurantium

Sour Orange

C. sinensis

Sweet Orange

C. paradisi

Grapefruit

C. aurantifolia

Lime

C. limon

Lemon
C. medica

Citron

C. reticulata

Mandarin
C. maxima

Pummelo

Ancestral 

species

♀♂

♀

♂

♀

♂
♀

♂
♀

♂

C. micrantha
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Les variétés anciennes en Méditerranée

Etrog Corsican Diamante

Poncire
de Florence

Poncire de 

ColioureVerruqueux

Ommeyades

Damas
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Les variétés plus exotiques

Main de Bouddha Humpang

Mac Veu de 

montagne

Mac Nao San
Mac Nao Si
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Les variétés méditerranéennes sont elles issues d’un même 

ancêtre commun ou plusieurs introductions?

Quel impact sur la diversité de l’isolement du cédrat pendant 10 

siècles en Méditerranée?

Quelle est le degré de différences entre les variétés 

méditerranéennes et asiatiques ? 

La variété ‘Corsican’ est-elle unique? et d’où provient elle ?
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Moléculaire / marqueurs de l’ADN du noyau cellulaire et des 

organelles du cytoplasme (chloroplaste et mitochondrie)  

Evaluation indépendante de l’environnement  

Comprendre l’histoire (croisements ou mutations? si croisement avec 

qui ? etc )

Biochimique / composition de l’huile essentielle des feuilles et de 

la peau des fruits
Différences aromatiques / sélection / valorisation possible 
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24 variétés de la collection agrumes 

INRA/CIRAD San 

Giuliano (Corse)

Organes : Feuilles (ADN)

Feuilles, rameaux feuillés et fruits (HE)
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20 marqueurs

au niveau du génome du noyau
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Group of citrons 

with low % of 

heterozygous loci

Group of citrons 

with low % of 

heterozygous loci
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Génome du noyau

Groupe des 

cédrats 
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Variabilité inter-variétale 

importante / diversité

allèlique élevée => 

introductions multiples au 

cours de l’histoire

Hétérozygotie variable  => le croisement inter-variétal et l’autofécondation  

sont les moteurs de la diversification 

Démarcation entre variétés méditerranéennes et asiatiques (sauf Humpang) 

Homonymie :  Diamante / Etrog 
Etrog n’est pas un morphotype (variété) mais une appellation générique de cédrat
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Génomes cytoplasme / hérédité maternelle

6 marqueurs
2 haplotypes
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autofécondation

Hybride

(inconnu)

Autofécondation

Corsican Caractères aromatiques

particuliers ?
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Citron MandarinPummelo

From

unknown 

origin 

Mac Nao Si

Ommeyades
/ Damas

Poncire Colioure
/ Rhobs el Arsa

Fourny

Kadu Mul

Mac Nao N

Ada Jamir

Florence

Verruqueux

52.4 7.2 35.8 4.6

50 24.712.3 13

58.3 30.47.6 3.7

70 22.5 7.5 0

52.4 42.90 4.6

5 32.532.5 30

47.6 4.54.5 43.4

26.3 549 11.7

60 1515 10
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Proportion d’allèles spécifiques aux 3 espèces ancestrales

?

?

?

Type de 

Cytoplasme

Orange /

pummelo

Lemon /

sour orange

Mandarin
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43 composés détectés / 6 majoritaires

Des variations majoritairement quantitatives
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Etrogs*
Geraniol

7%

Nerol

8%

Neral

16%

Geranial

22%

Limonene

46%

(E)-Phytol

1%

Poncire
(E)-Phytol

0% Geraniol

32%

Nerol

24%

Neral

8%

Limonene

31%

Geranial

5%

Corsican
(E)-Phytol

7% Geraniol

14%

Nerol

20%

Neral

21%

Geranial

21%

Limonene

17%

Diamante

Nerol

9%

Neral

22%

Geranial

37%

Limonene

27%

(E)-Phytol

1%
Geraniol

4%

���	�&#��,+%����������

Proportions relatives par rapport aux composés majoritaires

* Moyennes des 

variétésEtrog

Chemotype particulier pour la variété Corsican
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La diversité des cédrats dans le Bassin méditerranéen résulterait 

- d’introductions de plusieurs variétés (génotypes) 

- de croisements entre variétés

- d’autofécondations  

- une diffusion par graines

Des croisements avec d’autres espèces =>  hybrides 

ornementaux (toujours comme parent mâle)

La variété Corsican provient du Poncire mais est une variété

unique

La variété Corsican a une typicité de composition des HE surtout

de feuilles => spécificité aromatique ? 

Une démarche de qualification de la culture du cédrat de Corse
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Sassari: 27 gennaio 2012
A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Etude des effets des facteurs de l’environnement sur la 

concentration en caroténoïdes dans la pulpe de 

clémentines (Citrus clementina Hort. Ex Tan.)

Florine Gonord, PHD

Anne Laure Fanciullino

Laurent Urban, Univ. Avignon 

Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale
Programme cofinancé par le Fonds 

Européen de Développement Régional
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Sassari: 27 gennaio 2012
A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Mandarines, clémentines et oranges (22,5, 24,9 et 17,8 mg.L-1)

en particulier en xanthophylles (environ 10 mg.L-1)

Les agrumes, à l’exception des limes et des citrons,  sont caractérisés par 

une grande diversité et une forte concentration en caroténoïdes dans la 

pulpe des fruits (Fanciullino et al., 2006)

Limes et citrons (0,3 mg.L-1)

Faible concentration en 

caroténoïdes 

Pomelos (17,6 mg.L-1)

Forte concentration en 

lycopène (10,1 mg.L-1)
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

1% de la production du 

Bassin Méditerranéen

21000 

tonnes

99% de la production 

française 135 producteurs

1200 hectares

80% est produite en IGP

Qualité nutritionnelle exceptionnelle

Riche en caroténoïdes en comparaison à la 

culture des clémentines produites au Maroc 

et en Floride (Dhuique-Mayer et al., 2009)
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Les rôles des caroténoïdes dans la plante

Précurseurs de l’hormone 

végétale: 

l’acide abscissique

Composants de la membrane 

photosynthétique

Couleurs jaune, orange et 

rouge qui favorisent la 

dispersion des graines 

puisque la couleur est 

attractive pour les animaux
Collecte de la lumière 

dans le bleu-vert

Photoprotection des 

photosystèmes:

Quenching photochimique

Cycle des xanthophylles

Elimination de l’oxygène singulet
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Intérêt nutritionnel des caroténoïdes?

Précurseurs de la vitamine A, composé essentiel dans le règne animal

Etudes épidémiologiques

-Effets bénéfiques sur les maladies: maladies cardiovasculaires, 

cancers et  dégénérescence maculaire

-Action en synergie avec d’autres micronutriments

α-carotène β-carotène Β-cryptoxanthine
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

L’utilisation d’approches agronomiques a permis d’augmenter la 

concentration en caroténoïdes chez plusieurs espèces

Parmi ces approches, 

deux facteurs semblent 

particulièrement 

intéressants

LE STATUT CARBONE / LA CONCENTRATION EN SUCRES

Résulte de l’équilibre entre les gains et les pertes de 

carbone et de son allocation entre les différents 

organes

LE STRESS OXYDATIF

Induit par un déséquilibre entre la productions 

d’espèces réactives de l’oxygène et les systèmes de 

détoxication

120% 30% 50%

Peut-on augmenter la concentration en caroténoïdes?
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Le stress oxydatif est dû à un déséquilibre entre les espèces 

réactives de l’oxygène (ROS) et les systèmes de détoxication

ANTIOXYDANT

ROS

Dérivés partiellement réduit de 

l’oxygène

1O2

O2
•-

H2O2

OH•

Formé principalement dans 

les chloroplastes

Photosynthèse 

Photorespiration

Non enzymatiques

Vitamine C

Tocophérols

Caroténoïdes

Enzymatiques

Catalase

Superoxide dismutase

Cycle ascorbate-glutathion
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Application de plusieurs charges en fruits sur des rameaux 

fructifères par annélation et défoliation ou ombrage

C
H

A
R

G
E

 E
N

 F
R

U
IT

S

Le statut carboné: la stratégie
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Annélation
23 juillet

Modification de la charge en fruit
23 juillet: après la chute physiologique des fruits

15 septembre: au stade changement de couleur

17 novembre: à maturité

Défoliation Ombrage

Pendant 15 jours

Obtention de plusieurs charges en fruits
5 feuilles/fruit: charge en fruits élevée

15 feuilles/fruit: charge en fruits moyenne

30 feuilles/fruit: charge en fruit faible (témoin)

75 rameaux répartis sur 3 arbres: même âge et même orientation (exposition à

hauteur d’homme sur la face est)

Récolte
1er décembre

Le statut carboné: le dispositif expérimental
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Moyenne (M)

15 feuilles/fruit

Elevée (E)

5 feuilles/fruit

Moyenne (M)

15 feuilles/fruit

Chute physiologique des 

fruits

Changement de couleur 

/ Maturité
Témoin

/

Défoliation

Le statut carboné : les résultats
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Charge en fruits élevée appliquée après la chute physiologique des fruits par 

défoliation       en comparaison au témoin

Concentration plus 

forte en 

caroténoïdes totaux 

et notamment en β-

cryptoxanthine, le 

caroténoïdes 

majoritaire dans la 

clémentine

Le statut carboné : les résultats sur les caroténoïdes
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Charge en fruits élevée appliquée après la chute physiologique des fruits par 

défoliation        en comparaison au témoin

Concentration plus faible en 

saccharose et en sucres totaux

Concentration plus forte en acides organiques 

totaux et dans tous les acides représentés

Mais la croissance du fruit est plus faible et la maturité retardée
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Application de plusieurs stress photooxydatif sur les feuilles

ACCLIMATATION

APPLICATION DU STRESS

Stress élevé

Absence

O
M

B
R

A
G

E

6 jours

Témoin

91,75%

Stress intermédiaire

18,22%

Est-ce que les feuilles ont subi un stress?

Est-ce que les fruits ont été affecté par le stress photooxydatif?

Quels sont les impacts éventuels sur la qualité des fruits?

Le stress photooxydatif: la stratégie
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Annélation
3 février

Application des différents stress
9 février

Récolte
9 février, après 3h

10 février, après 27h

11 février, après 51h

13 février, après 99h

48 rameaux répartis sur 5 arbres: même âge et même orientation

(exposition à hauteur d’homme sur la face est)

Stress élevé

Absence

Témoin

91,75%

Stress intermédiaire

18,22%

Le stress photooxydatif: le dispositif expérimental
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

A t=99h

Activation des systèmes 

antioxydants qui traduit une 

réponse efficace pour limiter les 

espèces réactives de l’oxygènes 

générées en excès par le stress   
(J. Santini)

A t=3h: activation de la SODt

A t=27h: activation de la APX

Le stress photooxydatif appliqué sur les feuilles a un impact sur les fruits 

proches

Le stress photooxydatif: résultats sur les fruits
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

A t=99h, pour le 

traitement ayant 

une forte 

intensité

lumineuse, on 

observe

une 

augmentation de 

la concentration 

en caroténoïdes, 

et notamment en 

xanthophylles

Effet sur les caroténoïdes
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Conclusion

Effet du statut carboné

L’augmentation de la charge en fruits de façon précoce dans le développement 

du fruit, induit une augmentation de la teneur en caroténoïdes

MAIS induit aussi un retard dans la croissance et la maturation du fruit 

Effet du stress oxydatif

Le stress perçu par les feuilles a été transmis aux fruits

Un stress photooxydatif appliqué sur les feuilles induit une 

réponse adaptée dans la pulpe du fruit proche

augmentation de la concentration en caroténoïdes

MAIS c’est une technique difficile à mettre en œuvre à l’échelle d’un verger
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A L I M E N T A T I O N 

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION……



CONTRIBUTO DELLA RICERCA ALLOCONTRIBUTO DELLA RICERCA ALLO

SVILUPPO DELLA FILIERA DEL MIRTOSVILUPPO DELLA FILIERA DEL MIRTO

Maurizio Maurizio MulasMulas
Dipartimento di Scienze della Natura e del TerritorioDipartimento di Scienze della Natura e del Territorio

UniversitUniversitàà degli Studi di Sassaridegli Studi di Sassari

Convegno di presentazione dei risultati del Progetto PYRGIConvegno di presentazione dei risultati del Progetto PYRGI

““Contributo della ricerca scientifica allo sviluppo dei prodotti Contributo della ricerca scientifica allo sviluppo dei prodotti agroalimentari di nicchiaagroalimentari di nicchia””

Sassari, 27 gennaio 2012Sassari, 27 gennaio 2012







Attività:

a) sopralluoghi negli areali di crescita spontanea del mirto in 

tutto il territorio regionale per valutare lo stato delle 

popolazioni e la presenza di eventuali nuove accessioni da 

selezionare;



Alghero

Pozzo d’Ussi

Telti

Oristano

Campi di mirto in produzione

sui quali vengono svolte 

osservazioni sperimentali

Principali località da cui 

provengono le cultivar 

selezionate

Villasor







Attività:

b) schedatura e propagazione agamica di 15 nuove 

accessioni presso l’azienda sperimentale di Fenosu (OR) e 

continuazione delle osservazioni bioagronomiche e 

fenologiche sulle collezioni presenti;











Fenologia del mirto

Scala BCCH



Nuovi 

germogli

Bocci fiorali

Inizio 

fioritura

Piena 

fioritura

Fine fioritura

Frutti 

immaturi

Frutti maturi

Filloptosi

Mese G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G

Anno 2009 2010 2011
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Peso frutto (mg)
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Peso semi (mg)
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Attività:

c) incontri con i raccoglitori di mirto per la messa a fuoco 

delle problematiche della categoria e delle loro esigenze di 

tipo formativo;



Chi sono gli interessati alla filiera?

- Raccoglitori                 Trasformatori in proprio

- Raccoglitori                  Industriali (piccoli – medi – grandi)

- Coltivatori                   Raccoglitori                   Industriali

- Proprietari della terra (Privati – Pubblici – Ente Foreste)

- Mercato (Autoconsumo – Piccola distribuzione – Grande)



d) verifica dei risultati produttivi e del comportamento 

agronomico delle selezioni precedentemente diffuse presso i 

coltivatori e nei campi sperimentali realizzati presso strutture

proprie (Fenosu) o private (Pozzo d’Ussi, Alghero, Telti, 

Villasor); 
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e) incontri con i coltivatori per l’analisi dei problemi legati alla 

coltivazione e alla migliore tutela della qualità del prodotto;



f) incontri con piccoli trasformatori, agriturismi e industriali

per l’analisi e discussione dei problemi legati alla tutela del 

prodotto, disciplinare e marchio, certificazione, controlli di 

qualità, compatibilità tra raccolta e coltivazione, 

approfondimento scientifico legato alle proprietà

nutraceutiche del prodotto.



























g) analisi di laboratorio per la qualità del prodotto derivante 

da piante spontanee, coltivazioni e da ciascuna delle singole 

accessioni coltivate (vecchie e nuove).











h) elaborazione di uno studio socio-economico preliminare 

alle attività delle fasi successive del progetto che serva di 

orientamento specifico rispetto alle esigenze reali delle 

imprese.



Criticità specifiche:

a) debolezza della figura dei raccoglitori in virtù dell’assenza 

di una normativa di riferimento regionale che tuteli la 

professionalità dell’operatore e delinei possibilità e doveri in 

merito al rapporto con il territorio;

b) debolezza dei coltivatori che sperimentano sulla loro pelle 

una nuova realtà agronomica con tutte le incertezze del caso, 

necessità di aggregazione e tutela della qualità del prodotto;



c) debolezza dell’associazione dei trasformatori che 

nonostante una lunga esperienza ricca di note positive 

(disciplinare, certificazione, controlli di qualità, promozione 

del prodotto) non riesce a rilanciarsi;

d) mancanza di una entità super-partes che armonizzi il 

protagonismo dei diversi soggetti coinvolti e lo raccordi con 

il mondo della ricerca e innovazione, per rilanciare 

l’informazione sulla qualità e la potenzialità merceologica.



Scenario di potenziamento della filiera:

a) Raccoglitori (tutela, formazione e norme certe);

b) Coltivatori (assitenza, partecipazione alla certificazione);

c) Trasformatori (rilanciare la certificazione);

d) Ricerca (arricchire di fondamenti scientifici l’informazione 

esistente sul prodotto);

e) Esistono possibilità di sostegno a questo quadro di 

collaborazione?





I fitoplasmi.

- Diffusione rapida e generalizzata (su coltivato e spontaneo) 

in annate che favoriscono la pullulazione dei vettori.

- Accentuata sensibilità varietale legata alla fenologia.

- Potature intense.



Fitoplasmi



Cultivar Vigore Portamento Produttività Sensibilità fitoplasmi

Barbara medio-scarso medio elevata 1

Carla medio medio-assurgente elevata 0

Erika medio-elevato assurgente medio-elevata 1

Giovanna elevato assurgente elevata 1

Giuseppina medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 0

Maria Antonietta medio-elevato assurgente elevata 0

Maria Rita medio medio-compatto molto elevata 1

Nadia medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 1

Rosella medio assurgente media 1

Tonina medio-elevato medio-assurgente elevata 1









Grazie per l’attenzione!



  In collaborazione con 

 C.e.R.S.A.A. Centro Sperimentazione e Assistenza 
Agricola 

 Camera di Commercio di Savona 

 Regione Rollo 98  - Albenga 

Programma cofinanziato con il 

Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le 

Fonds Européen de 

Développement Régional 



PO Italia Francia Marittimo  2007-2013 
MARITTIMO IT FR MARITIME 

TOSCANA . LIGURIA. SARDEGNA. CORSE 
 

La Cooperazione al cuore del Meditteraneo 
 

La cooperation au coeur de la 
Mediterranee’ 

 
Programma di cooperazione transfrontaliera 





Già  CARLO  MAGNO  ,  il  piu’  grande  proprietario  terriero 
dell’Europa  del  suo  tempo  al  fine  di  sfruttare  al  meglio  le 
risorse  generate    dalle  attività  agricole  emano’  tra  Il  770  e 

l’800 una famosa ordinanza denominata   CAPITULARE 

DE VILLIS  

 
Tra le  varie raccomandazioni per coltivare in modo corretto  i 
campi  ,  gli  orti  ed  il  taglio  dei  boschi,    forniva  un’elenco 
dettagliato  delle  piante  che  dovevano  essere  coltivate  negli 
orti  :  tra    di  esse  c’erano  le  ZUCCHE  ,  IL    TANACETO,    il 
fagiolo  il  Cumino,  il  rosmarino,  il  cece,  l’artemisia,  la 
trigonella, la lattuga…….. E tante altre. 

 



ALTA VAL BORMIDA    647 m. slm 

terra di antiche  
tradizioni contadine e  

specialità gastronomiche 



MARCHESATO DEL CARRETTO  
ZONA MONUMENTALE    

di PERTI ALTO  



La chiesa dei cinque campanili  
A Perti Alto 



ROCCHETTA DI CENGIO 
 



Fino ad alcuni decenni fa (anni 60-70) a Rocchetta di 
Cengio ( prov.Savona) era assai diffusa la coltivazione 
di zucche, in particolare una zucca di medio grandi 
dimensioni utilizzata per minestre e confetture. 
Fonti orali ci consegnano testimonianze relative alla 
probabile origine della coltivazione Di questa zucca a 
Rocchetta nel primo dopoguerra a seguito dell’arrivo 
di semi dalla vicina Francia dove nell’inverno molti 
contadini/muratori emigravano per lavori edili 
rimanendo , per le copiose nevicate e gelo senza 
lavoro in loco. 



In effetti la zucca Rouge Vif d'Estampes  che è 
una varietà di Cucurbita maxima, di colore rosso-
arancio, appiattita, con caratteristici solchi sulla 
buccia, di origine francese. (ancora in commercio 
negli Stati Uniti) ha caratteri abbastanza vicini 
alla zucca di Rocchetta, fatta eccezione del peso 
e del tempo di maturazione, meno pesante per il 
primo e più corto per il secondo. 
La zucca di Rocchetta , dal germoglio del seme 
alla maturazione idonea al consumo, impiega 180 
giorni, può raggiungere peso di 35/40 kg in 
condizione di coltivazione in purezza con solo 
stallatico. 



Le confetture ch iamate comunemente 
marmellate  si preparavano per  crostate e 

consumo quotidiano per la prima colazione, 
diffusa era la preparazione di confetture con 
aggiunta di cacao. 
La prassi di preparare confetture era indotta dal 
fatto che data la dimensione della zucca, a volte 
di 25/30 kg  una volta tagliata per consumo in 
cucina andava smaltita in un periodo non superiore 
a una settimana dal taglio. 



In cucina l’utilizzo più diffuso era relativo a 
cucinare risotti, ripieni di ravioli, nella minestra e 
per la preparazione di una crema vellutata. 
Le particolari condizioni della zona, hanno 
determinato una selezione naturale di una varietà 
autoctona con caratteristiche non riscontrabili 
fra le varietà in commercio. 
Con il passare degli anni sul finire degli anni 90 la 
coltivazione si è andata a ridursi sino a 
rappresentare una sorta di hobby per alcune 
famiglie.\ 



Della esigua produzione degli ultimi anni, (91,92) 
rimasero  soltanto 60 semi conservati da due 
famiglie di Rocchetta di Cengio. 
Nasce così il progetto salviamo la Zucca di 
Rocchetta  della Condotta Slow Food Alta Valle 
Bormida-Cengio 
Nel 2005 Slow Food ha intercettato i pochi semi 
rimasti per distribuirli ad agricoltori e orticoltori 
della Valle, che si sono impegnati a coltivarli in 
purezza per salvaguardarne la sopravvivenza e 
garantirne il rischio di estinzione riappropriandosi 
della capacità di riprodurre le sementi. 
 



Dalla piccola produzione (40 esemplari) del 
2005 sono stati selezionati 850 semi prelevati 

dalle zucche migliori e distribuiti a 130 
soggetti nei comuni di Cengio, 
Millesimo ,Murialdo e Cosseria. 

Ogni confezione di semi per la produzione 2006 
oltre alla lettera di impegno al rispetto del 

disciplinare , riporta il numero della zucca di 
provenienza garantendo il monitoraggio 

produttivo e selettivo. 



Campo sperimentale (A) zucca di Rocchetta   
loc Marchetta Rocchetta di Cengio 



Campo sperimentale (A) zucca di 
Rocchetta 

 Comune di Rocchetta di Cengio 
 loc Marchetta 



 
 
 
   Campo sperimentale ( A )Zucca di Rocchetta Bunino 

Mauro ‐Socio prod. N°004 
  Il campo è situato in Cengio Rocchetta località Marchetta  
  Dimensioni 350  mq   
  Il terreno è stato arato a  Marzo 2011 previa concimazione 
con circa 15 ql di letame. 

  IL 24 Aprile il terreno è stato fresato previa distribuzione di 
altri 10 ql di letame. 

  Il 10 Maggio sono stati messi a dimora 16 semi su unica fila  
  Il 23 Maggio sono spuntate le prime foglie. 
  Nella notte del 28 Maggio i germogli sono stati brucati dai 
caprioli. 



Il 30 Maggio sono stati messi a dimora ( previa 
sarchiatura) 15 piantine precedentemente  seminate 
in vasetti in torba a scopo cautelativo.( sono semi di 
tre zucche selezionate della produzione 2010) 
Innaffiatura per una settimana delle piantine  
La disposizione è stata ri predisposta su una sola fila 
per sarchiatura terreno attorno alle piantine 



Il 24 Giugno le piantine sono in piena crescita, 
anche per una abbondante pioggia.  
Nel mese di Luglio è proseguita la crescita con 
la comparsa dei primi fiori , nonostante la 
pochissima acqua  
A luglio spuntano i primi frutti e prosegue la 
fioritura. 
A fine Luglio le zucche hanno una dimensione di 
10/15 cm di diametro e si presentano molto in 
ritardo rispetto alle altre coltivazioni e le 
zucche dell’altro capo sperimentale. 



Nel mese di Agosto non è piovuto e le zucche sono 
state innaffiate pochissimo, ciò nonostante nel 
corso delle 4 settimane sono cresciute e al 1° 
settembre si presentano quasi a crescita 
completata con colorazione arancio molto intensa. 
Nessuna zucca anomala, a differenza di altri siti 
dove dalla stessa pianta sono cresciute zucche 
verdi (stessa caratteristica delle altre ma di 
colore verde)  
Il campo è posizionato in zona con assenza di altre 
cucurbite e ortaggi nel raggio di 1000 mt. 



Taglio e preparazione 



insacchettamento 



LE  ZUCCHE DI ROCCHETTA 





Le lavorazioni: 
 
 
 

Confetture 
 
Mostarde 
 
Liquori 
 
 





In Val Bormida sopravvive un’antica tecnica un tempo 
diffusa in tutto l’arco appenninico ligure  e nelle valli 

piemontesi 
 
 
 
 

L’ESSICCATURA DELLE 
CASTAGNE NEI  TECCI  

 
 
 



I seccatoi o tecci sono piccole costruzioni 
in pietra di  un  solo  locale  con  il  tetto  in 
scandole 
Ancora oggi  nei castagneti dell’alta Valle 
Bormida si trovano tecci attivi nascosti fra 
alberi secolari. 



Dopo la raccolta le castagne si pongono sui 
soffitti a graticcio del teccio o seccatoio 
Due metri circa piu’ in basso a terra, si 
accende un fuoco basso e costante che  viene 
alimentato con legna di castagne e soffocato 
con le scorze delle castagne  essiccate l’anno 
precedente .  



Mentre procede la raccolta gli strati 
aumentano. In totale l’affumicature  dura  
per circa un mese. 
Le castagne vengono girate per dare 
un’affumicatura uniforme e dopo questa 
operazione vengono esposte ancora per 
cinque , dieci giorni e poi battute per 
eliminarne la scorza che si chiama pula… 

 



A tavola 
Si consumano secche oppure ingredienti  

per piatti prelibati 
Quali salsiccia e castagne, confetture, pane,  

 gelati, liquori e birra…. 
 

Secondo tradizione una volta cotte  
si consumavano nel latte freddo 









La copertura di un teccio o 
seccatoio 
 
Con tavolette di legno di 
castagno  
 
chiamate  SCANDOLE 

L’AFFUMICATURA CON  BRACE DI LEGNO DI 
CASTAGNO  
E SCORZA (PULA) DELL’ANNO PRECEDENTE 





Alla ricerca del bosco di castagne 







Calizzano  la cascina delle Giaire 







Lo stato di Pernambuco , è un piccolo stato del 
nord est del Brasile la città principale e capitale 
è Recife , una grande città industriale dal 
passato storico .  



Il Pernambuco ha una forma lunga e stretta , 
verso est ha una breve costa solo 187 km  di 
costa  bagnata dall’oceano atlantico, mentre 
a nord confina con gli stati  di Paraiba Ceara, 
a sud  con gli stati di Alagoas e Bahia ed a 
ovest con lo stato del Piaui. <fa parte dello 
stato di Pernanmbuco anche l’arcipelago  
ernando de Noronha situato nell’oceano 
Atlantico  a circa 350 km al largo delle coste 
Brasiliane. La popolazione del Pernambuco è 
composta principalmente da mulatti, i bianchi 
sono il 37% i neri il 6% pochi gli asiatici e gli 
indigeni. 



 La zona costiera è pianeggiante ricca 
di vegetazione, con numerosi estuari di 
fiumi e alcune isole di sabbia, mentre il 
paesaggio dell’interno è molto vario  ci 
sono altopiani e montagne quali la Chapada 
do Araripe e il Planalto de Borborema, che 
ha un’altitudine media di 600 metri in 
quest’ultimo si trova la montagna piu’ alta 
dello stato, il pico do Papagaio (1.260 m.) 



Piu’ della metà del territorio  del pernambuco  
è f o r m a t o d a l s e r t à o u n a r e g i o n e  
caratteristica del nord est del Brasile con 
clima semi-desertico . 
Il fiume Sào Francisco, che in parte segna il 
confine con lo stato di Bahia è il Fiume piu’ 
grande del Pernambuco. 
Da un punto di vista economico il Pernambuco 
ha la seconda economia piu’ importante del 
Nord est del Brasile  e la decima fra tutti gli 
stati del Brasile. 



Le forze economiche dello stato sono 
l’agricoltura e l’allevamento, vi sono 
prodotte canna da zucchero, manioca, mais, 
cotone, caffe AGRUMI, banane, ananas . 
L’industria svolge un ruolo importante, si 
trovano industrie alimentari, tessili, dei 
prodotti chimici e farmaceuitici, e del legno. 



 

Il turismo è un’altra attività importante 
per l’economia di Pernambuco la breve 
costa è ricca di spiagge e di rinomate 
località di villeggiatura come porto  de 
Galinhas Itamaraca e Pau Amarelo . 
Di grande importanza sono le memorie 
storiche della regione  come le cittadine di 
Olinda Itamaraca ( fort Orange) e Goiana.  



La citta storica di Olinda è stata 
inserita nel patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’UNESCO . Un altro 
sito Patrimonio naturale Mondiale 
del l’UNESCO è l’arcipelago di 
Fernando de Noronha, che  insieme a 
Olinda, rappresenta la destinazione 
turistica piu’ bella nello stato di 
Pernambuco. 

   



La Liguria fu, fino alla fine 
del XVIII secolo , uno dei 
maggiori produttori di 
arance, limoni, cedri che, 
per i loro profumi e colori 
hanno da sempre affascinato 
i viaggiatori. Attualmente 
restano esemplari nei 
giardini delle riviere o dei 
palazzi nobiliari. 
 



La coltivazione e  l’esportazione di questi 
preziosi frutti aveva un notevole peso per la 
Repubblica di Genova che li commercializzava 
con il Nord Europa. Gli agrumi raccolti ancora 
acerbi, venivano cotti in una sorta di melassa 
ottenuta  da zucchero, spezie e dal loro stesso 
succo, quindi stipati in barili di legno e 
conservate nelle stive come ottima riserva di 
vitamine.  



E’ probabile che tale ricetta sia stata 
copiata dalla cucina araba .  
E nel secolo XVII i genovesi 
affinarono un’altra tecnica di origine 
orientale: la frutta candita, 
diventandone i migliori produttori e 
affezionati consumatori 



LE  ARANCE PERNAMBUCCO:  
 
Della varietà Washington Navel, 
l’arancio pernambuco si è selezionato 
in cloni locali Pianta con portamento 
espanso, chioma molto densa e foglia 
piccola di forma ellittica con colore 
caratteristico verde scuro . 



La fruttificazione inizia  già dal terzo anno : Si 
tratta di un agrume di dimensioni medio grandi a 
seconda della selezione . 
E’ caratterizzato da una buccia abbastanza 
spessa e vescicolata, di colore arancione  
intenso e dalla spicchiatura secondaria interna. 
Durante la manipolazione rilascia oli essenziali  
di profumo persistente e gradevolissimo . 
Gli spicchi sono irregolari   



Da questi tre frutti della nostra terra 
 è nato un prodotto  

che unisce la costa e l’entroterra  
: una mostarda delicata  

con arance pernambucco candite,  
castagne essiccate nei tecci  

di Calizzano e Murialdo  
e zucca di rocchetta di Cengio  

entrambe candite. 



SCHEDA LAVORAZIONE NR 1 Prodotto:CONFETTURA DI CASTAGNE  

Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia 

agroindustriale  del mediterraneo 

                                                        PYRGI 

LOTTO:53/2010 



Data di arrivo  28 GENNAIO 2010 

Materia prima  CASTAGNE SECCHE  LOTTO 35/2010 

Provenienza  PRODOTTO AZIENDALE 

Qta’ lorda Kg.  12,5 kg 

Fresco/essiccato/precotto  essiccato 

Ingredienti: 

Castagne essiccate 

Zucchero di canna ,alloro e vaniglia 

Tot kg prodotto  pulito  24 kg 

Tot kg prodotto finito   40,6 kg  Purea finale 
Frutta utilizzata  59% 

Zuccheri utilizzati  20 kg 



Numero pezzi  112 vasi da 30gr, 14 vasi da 110, 104 
vasi da 230 gr ,  2 vasi da 500 gr , 30 
vasi da 314 gr. 

Contenuto per pz (gr/ml/cl) 

PH 

Zuccheri totali (gradi brix) 

Tempo di cottura 

Temperatura 

Tempo di pastorizzazione 

Temperatura 

Data di scadenza 

raccolta: 
Lavorazione 

Etichettatura 

Conservazione  





L’arcquebuse  
(tanaceto crispum) 

Aranci pernambucco 
(washington Navel) 

    LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE  PRODOTTI 

Castagne essiccate nei tecci 

Zucca di rocchetta di Cengio 



Calizzano  è anche archibus 



 
DA UNA  ANTICA RICETTA……………… 
 
Rielaborata dall’erborista Antonio Massa nasce 
questo infuso d’erbe  a base di tanaceto crispum 
o piu’ comunemente  detto arquebuse ottimo se 
servito molto fresco dopo ogni pasto. 
Questa pianta officinale con il suo colore verde 
brillante, le sue foglie pennatifide a lobetti  acuti 
e seghettati, punteggiate di fossette ed il suo 
profumo forte aromatico e penetrante ha 
svariate qualita’: digestive toniche e stimolanti. 



Le coltivazioni 

Calizzano (SV) 
regione Bosco 



La raccolta 





LA  TRASFORMAZIONE  



Il liquore che si ottiene con quest’erba 
non mancava mai nelle case delle nostre 
nonne  e veniva posto in bella vista 
entro la bottiglia piu’ bella che 
possedevano. 
Il nome volgare di questa pianta deriva 
da l fuc i le usato da i frances i : 
ARCHIBUGIO in quanto le ferite che 
quest’arma provocava ai soldati 
venivano curate con la tintura fatta 
con le foglie di questa pianta officinale 









Grazie  
per la vostra  
attenzione 



Nei nostri prodotti vengono impiegati frutta e vegetali di prima 
scelta della nostra azienda e di produttori  locali. Le confetture 
extra  contengono  una  elevata  percentuale  di  frutta  che  viene 
dolcificata  con  zucchero  di  canna  o  fruttosio.  Non  vengono 
impiegati  ne  coloranti  ne’  conservanti  ne  addensanti.  Per 
ottenere un giusto grado di acidità viene esclusivamente usato 
il succo dei nostri limoni. Per quanto riguarda i prodotti a base 
di  castagne  (  mostarda,  confettura  extra  e  liquore)  viene 
utilizzata la castagna Gabbiana essiccata nei tecci di Calizzano e 
Murialdo  .  Le  erbe  officinali  dei  liquori  vengono  raccolte  allo 
stato  spontaneo  o  coltivate  e  miscelate  dal  nostro  Erborista 
antonio Massa appassionato custode di antiche ricette locali. Il 
miele  viene  prodotto  nell’apiario  situato  nei  prati  al  cospetto 
del  bosco  della  nostra  cascina  di  calizzano,  piccolo  e 
verdeggiante paese dell’alta val Bormida a 647 m slm. 



   La fattoria didattica  



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

DALLA BIOSTORIA ALLA 

BIODIVERSITA’ 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MELA TREMPA ORRUBIA 
L’IMPIANTO DEL MELETO RISALE AGLI ANNI 

30, QUESTA PIANTA HA CIRCA 80 ANNI 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PIRA VRADONADA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PIRA VRADONADA 

RACCOLTA 

  PRIMA DECADE DI SETTEMBRE 

 

LAVORAZIONE 

PRIMA DECADE DI SETTEMBRE FINO ALLA 

PRIMA DECADE DI OTTOBRE 

CONFETTURA DI PIRA VRADONADA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

  KG 19 DI PUREA DI FRUTTA ->  

   75 BARATTOLI DA 250 GR 

 

CIRCA 250 GR DI ZUCCHERO AL KG 

PIRA VRADONADA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MELA RENETTE 

  RACCOLTA 

  TERZA DECADE DI OTTOBRE 

  CARATTERISTICHE: ASPRA APPENA RACCOLTA GIUNGE A 
MATURAZIONE A FINE NOVEMBRE  

LAVORAZIONE 

FINE NOVEMBRE - META’DICEMBRE 

 

E’ L’UNICA CULTIVAR CHE CONSENTE UN OTTIMO 
ABBINAMENTO CON IL PEPERONCINO 

 

CONFETTURA DI PEPERONCINO 

CONFETTURA DI MELE RENETTE E PEPERONCINO  

 

  



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MELA TREMPA ORRUBIA 

RACCOLTA  

TERZA DECADE DI OTTOBRE  

CARATTERISTICHE: SCARSO PROFUMO 

 

LAVORAZIONE 

PRIMI DI NOVEMBRE 

CONFETTURA DI MELA TREMPA ORRUBIA 

CONFETTURA MELA E MENTA 

CONFETTURA MELA E POMPIA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MELA TREMPA ORRUBIA 

  KG 19.800 DI PUREA -> 

   93 BARATTOLI DA 250 GR 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MELA DE ISVERRU 

  RACCOLTA 

TERZA DECADE DI OTTOBRE 

GIUNGE A MATURAZIONE VERSO 

GENNAIO/FEBBRAIO 

CARATTERISTICHE: POLPA SODA E BIANCA, ASSENZA DI 
PROFUMO 

 

UTILIZZO:  

MARMELLATA DI ARANCE 

MARMELLATA DI MELE E ARANCE 

CONFETTURA DI MELE E MIRTO 

CONFETTURA DI FRAGOLE 

 

 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

TRASFORMAZIONE 

  RACCOLTA, IL 90% DELLA MATERIA PRIMA VIENE 

DALL’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA DI FAMIGLIA E DA RACCOLTA 
SPONTANEA, IL RIMANENTE 10% (ARANCE, PESCHE E POMPIA) DA 

AZIENDE BIOLOGICHE DI SAN SPERATE E SINISCOLA. 

  LAVORAZIONE SOTTOVUOTO 

  INVASETTAMENTO 

  PASTORIZZAZIONE 

  VENDITA 

 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

POMPIA DI SINISCOLA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

ARANCIO SARDO DI 

SAN SPERATE 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PRODOTTO FINITO 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PIRA VRADONADA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PIRA VRADONADA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MELA TREMPA ORRUVIA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MELA TREMPA ORRUVIA 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PEPERONCINO 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PEPERONCINO 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

MERCATO: PRINCIPALMENTE NAZIONALE CON 90% SARDEGNA,  

8% MILANO E TORINO E 2% ESTERO. 

  CATENE ALBERGHIERE (COLAZIONI E 

DEGUSTAZIONI ) STARWOOD, DELPHINA, FORTE 

VILLAGE, ORLANDO, SONO ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI. 

 

  AGRITURISMI E TURISMO RURALE 

(COLAZIONI E DEGUSTAZIONI ) 

 

  NEGOZI SPECIALIZZATI (TUTTO L’ANNO 

E CESTI NATALIZI) 



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

LE VARIETA’ PIU’ 

RICHIESTE 
  PIRA VRADONADA : 
  VASI GRANDI PER BUFFET NEI GRANDI ALBERGHI (SI 

ACCOMPAGNA BENE CON I FORMAGGI STAGIONATI) 

  VASI PICCOLI PER COLAZIONE: 

    

    MELA TREMPA ORRUVIA: 

     VASI GRANDI PER BUFFET  



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 

PER IL FUTURO PENSIAMO AD UN’INIZIATIVA PER VALORIZZARE 

ECONOMICAMENTE ALCUNE VARIETA’ DI FAGIOLI CHE 

CARATTERIZZANO GLI ORTI DEL GENNARGENTU. DA OLTRE UN SECOLO 
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SOSTANZE ANTIFUNGINE DA PIANTE AROMATICHE 
PER IL CONTENIMENTO DI MALATTIE IN SPECIE ORTICOLE E FLORICOLE 

Minuto Giovanni1, Lanteri Anna1, Bisio Angela2, Romussi Giovanni2, 
Minuto Andrea1 

1Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Regione Rollo 98, Albenga (Italia). 
2Università di Genova  DIMES  DICTFA, Via Leon Battista Alberti 2, Genova (Italia). 

 
 
L  

I prodotti fitosanitari (anche detti agrofarmaci, fitofarmaci o prodotti per la protezione 
delle piante) comprendono le sostanze attive destinate a proteggere i vegetali o i prodotti 
vegetali dagli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti. La quantità di prodotti fitosanitari 
distribuiti per uso agricolo è in continua discesa in Italia, 
europea, complice anche la drastica riduzione dei principi attivi utilizzabili, a seguito del 
processo di revisione avviato con il REG 91/414/CE (Fig. 1) (Fonte: Agrofarma).  

Fra i principi attivi, i fungicidi rappresentano il 63,1% del totale, gli insetticidi e gli 
acaricidi il 10,6%, gli erbicidi il 10,7%, i vari il 15,1% e i biologici lo 0,5%. La quantità dei 
principi attivi consentiti in agricoltura biologica e contenuti nei prodotti fitosanitari è pari al 
56,3% delle sostanze attive totali e diminuisce in misura inferiore (-6,7%) rispetto ai principi 
attivi nel loro complesso (-8,0%).  

In generale, i recenti orientamenti agronomici e gli indirizzi di politica comunitaria 
tendono a non aumentare le quantità di prodotti fitosanitari distribuite e impiegate nelle 
coltivazioni, dando priorità sia alla difesa delle piante mediante metodi di lotta integrata e 
biologica, sia al mantenimento delle caratteristiche qualitative delle produzioni agricole. In 
questo quadro, si inseriscono due temi di particolare importanza: la difesa fitosanitaria delle 

formulazione di mezzi di difesa estratti da piante (Minuto et al., 2006a). 
 

La difesa delle colture minori  
La citata riduzione del numero dei mezzi di difesa disponibili e le difficoltà tecniche 

ed econo
sollecitazioni che provengono da quella parte di mondo imprenditoriale agricolo che produce 

a delle 

ottenere produzioni di qualità nel rispetto delle normative e delle regole del mercato.  
Messe a confronto con specie che contribuiscono in maniera primaria al 

quelle specie per le quali si fa un consumo medio giornaliero inferiori a 7,5 g per persona 
adulta di 60 kg, con superfici coltivate inferiori a 10.000 ha e produzioni inferiori a 100.000 
t/anno (Tab. 1). Questa codificazione, basata non su aspetti di tipo botanico, ma realizzata per 

e utilizzare, nel campo orto-frutticolo, specie o varietà in precedenza dimenticate (Minuto e 
Garibaldi, 2006). A tal proposito vale la pena ricordare che le colture minori in Italia 
rappresentano circa il 30% della produzione ortofrutticola nazionale, tra esse si contano 
tutte le DOP e le IGP e, sebbene poco importanti a livello globale, sono colture principali per 
interi territori.  
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Figura 1. Riduzione dei principi attivi utilizzabili in agricoltura a seguito del processo di 
revisione avviato con il REG 91/414/CE. 
 
 
 

Tra i casi più noti vale s
Unioncamere, il pesto è oggi la terza salsa più consumata in Italia e soltanto il 17% del pesto 
che si mangia nel nostro Paese è prodotto da basilico italiano. Se si pensa, poi, al Basilico 
Gen
basilico, sta crescendo a seguito del gradimento del consumatore e, in periodi di crisi come 
quello che stiamo attraversando, la stessa DOP viene riconosciuta dalle imprese del settore 
come uno strumento fondamentale per garantire, almeno, il mantenimento dei volumi di 
vendita (Fonte: Consorzio Basilico Genovese DOP).  

, volumi produttivi e imprese operanti, 
sempre In Liguria si può citare il caso del chinotto (Citrus myrtifolia). Questo agrume, che a 

ese che 
lo utilizzava per combattere lo scorbuto durante i lunghi periodi di navigazione, sia ancora 
come alternativa autarchica alla Coca-Cola, è stato per oltre 50 anni completamente 

 conoscendo una fase 

una bevanda gassata, mentre marmellate, frutti sciroppati e profumi stanno tornando nelle 
migliori boutiques alimentari e cosmetiche. Il risultato è che da poche decine di alberi rimasti 
in due-tre aziende agricole alla fine degli anni novanta si è passati in un decennio a circa 700 
piante in produzione (Fonte: Presidio Slow Food).  

Nel campo delle produzioni florovivaistiche la situazione è, se possibile, ancora più 
complessa e carica di incognite. La globalizzazione del mercato dei fiori recisi ha messo in 
crisi una parte importante del settore floricolo, al punto che, per esempio in Liguria, sono 
rimaste poco più di una decina le aziende di grandi dimensioni che producono rosa in steli, 

piante che in pochi anni hanno visto ridursi a poche migliaia le giovani piante radicate 
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vendute per il rinnovo delle coltivazioni, contro le centinaia di migliaia del decennio 
precedente (Fonte: Centro Servizi per la Floricoltura, Regione Liguria). Ad Albenga, 
complice la crisi economica e la trasformazione del mercato della stella di Natale da prodotto 
di alta qualità a prodotto di largo consumo, sono rimaste soltanto due le aziende che ancora la 
producono nel vaso di 18 cm, o maggiore, a cespuglio o ad alberello (Fonte: CeRSAA).  
 
 
 

 
ortaggi minori. 

Raggruppamento 
principale 

Raggruppamento 
secondario  

Coltura 
maggiore 
(M) 
minore (m) 

Ortaggi 

Ortaggi a radice e 

tubero* 

Diverse categorie 

Ortaggi a bulbo Diverse categorie 

Ortaggi a frutto Diverse categorie 

Cavoli  Diverse categorie 

Ortaggi a foglia ed erbe fresche Lattuga M ° 
 Erbe fresche Cerfoglio m 
  Erba cipollina m 
  Foglie di sedano m 
  Prezzemolo m 
  Salvia m 
  Rosmarino m 
  Timo m 
  Basilico m 
  Menta m 
  Foglie di alloro 

(lauro) 
m 

  Dragoncello m 
  Altre erbe fresche m 
 Lattughe ed altre insalate Diverse colture  
 Spinaci e simili Diverse colture  
 Foglie di vite   
 Crescione acquatico   
 Cicoria Witloof   
Legumi Diverse categorie   
Ortaggi a stelo Diverse categorie   
Funghi Diverse categorie   
Alghe marine Diverse categorie   
* In corsivo sono elencate le categorie del raggruppamento principale per le quali non sono 
riportati esempi 
° M: maggiore; m: minore 
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imprenditoriale degli agricoltori ha saputo esplorare settori nuovi, come per esempio quello 
della produzione delle piante aromatiche (salvia, rosmarino, timo, ecc.), che ad Albenga vale 
oltre 60 milioni di vasi prodotti ogni anno, con un indotto molto vasto e che comincia ad 
interessare anche altre aree, come la zona agricola di Latina.  

Il processo comunitario di revisione
registrazione, ma anche di ri-registrazione di prodotti precedentemente revocati, deve essere 
affianc
produttrici di colture minori. Alcune aziende del settore considerano le colture minori come 

REG. CE ibile 
degli agrofarmaci produrrà sulle grandi colture nei prossimi anni, affiancando ai mezzi 
chimici convenzionali prodotti estratti da piante, o mezzi biologici in passato poco considerati 
dalle grandi industrie. Non è un caso che alcune di esse abbiano costituito gruppi di lavoro 
dedicati proprio alla ricerca e alla sperimentazione di molecole, microrganismi e prodotti 
capaci di entrare a far parte di protocolli di difesa, anche in relazione alle scadenze che il 
succitato REG. CE 2009/128/CE ha previsto. 
 
Strumenti innovativi sviluppati con il progetto Pyrgi: individuazione, sviluppo e 
formulazione di mezzi di difesa estratti da piante 

In questo quadro di mutamenti normativi, nonché di doverosa attenzione verso le 
i origine naturale per la difesa fitosanitaria appare 

scelta dei mezzi di difesa a basso impatto ambientale. Per alcuni di essi ci si può 
ragionevolmente attendere un iter autorizzativo più rapido, nel caso in cui il loro impiego, 
oltre che legato al settore agricolo, risulti essere già legato a quello alimentare. Peraltro, il 
lungo lavoro di selezione e ricerca di nuove molecole di sintesi e i costi connessi con il loro 
sviluppo (Fig. 2 e 3) rende difficile ipotizzare alti investimenti a favore della difesa delle 
colture minori. I recenti cambiamenti normativi (Fig. 4), le prossime scadenze che essi 
impongono (Fig. tria agrochimica stanno favorendo 

nel contenimento delle malattie e dei parassiti delle piante. 
are il lavoro di ricerca e di 

ficacia di estratti grezzi o di un pool più o meno ampio di 
sostanze, infatti, pur se importante e sempre degno di nota, appare di scarsa applicabilità 

risulta diffic
subordinata alla chiara identificazione di tutte le sostanze attive in gioco, la verifica della loro 
stabilità nel tempo e, come si è detto, alla valutazione dei singoli profili tossicologici e di 
impatto ambientale. 

anche con il contributo del , sono state estratte e 
caratterizzate, a partire da diverse specie del genere Salvia, miscele di sostanze diverse e 
sostanze pure, alcune delle quali hanno mostrato in vitro e in vivo 

attraverso successivi saggi in vivo organizzati sul binomio ospite/parassita basilico (Ocimum 

basilicum)/B. cinerea, basilico/Peronospora belbahri, cetriolo (Cucumis sativus) 
/Podosphaera sp. e rosa (Rosa sp.)/B. cinerea

è stato quello più attentamente valutato.  
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Figura 2. Sintesi del processo di selezione di nuove molecole di sintesi per la difesa delle 
colture. 
 
 

 
Figura 3. Costi connessi con lo sviluppo di agrofarmaci. 
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Figura 4. Recenti cambiamenti normativi destinati ad avere influenza sulla difesa fitosanitaria 
delle colture maggiori e minori. 
 
 
 
 

 
Figura 5. Prossime scadenze della DIR 2009/128/CE. 

 
 
 

Revoche dal 14/06/2011: 

- DIR 91/414/CE (D.L. 194/95);

- DIR 79/117/CEE (divieto di introdurre sul mercato prodotti contenenti alcuni p.a.)

Nuovi regolamenti

- REG 1107/2009/CE . Aspetti qualificanti: 

approvazione europea della lista di p.a. autorizzati 

dei p.c. contenenti uno o più p.a. presenti nella lista UE può 

avvenire nei limiti del principio di precauzione che ogni Stato Membro è libero di applicare.

- DIR 2009/128/CE Direttiva sostenibile degli agrofarmaci

- REG 1185/2009/CE 

- DIR 2009/127/CE Direttiva sulle macchine per distribuzione degli agrofarmaci
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rispettivamente su porzioni di fusto di basilico, su giovani piante di basilico, su giovani piante 
di cetriolo e su petali di rosa e di ciclamino.  

Nei saggi in vitro la prova è avvenuta su substrati avvelenati. Il substrato di coltura 
(PDA+T) è stato avvelenato con ciascuno dei prodotti da saggiare a dosi crescenti. Sono 

vati da colture pure, effettuando 

 
accrescimento del patogeno a partir ig. 6). Nei saggi in vivo, le 
prove sono state condotte sia in ambiente protetto (serra), sia in ambiente confinato (cella 

basilico (Fig. 7). 
Salvia e 

con fungicidi di sintesi di riferimento; successivamente si è proceduto, con modalità diverse 
B. cinerea e di 

Podosphaera sp. sul materiale vegetale è sempre avvenuta per nebulizzazione di una 
sospensione conidica effettuata con spruzzatore manuale o pompa motorizzata alla 
concentrazione di almeno 1 x 104 P. belbahri, invece, è avvenuta 
disponendo foglie gravemente infestate dal patogeno tra le piante sane messe in coltura. Le 
piante e i tessuti vegetali utilizzati per i saggi sono stati quindi conservati in condizioni 
conduttive per lo sviluppo della malattia, ovvero a 20 °C di temperatura e in condizioni di 

 
I rilievi sono stati effettuati con frequenza regolare a partire da 24 ore dopo il 

ascrivibili al trattamento stesso. La valutazione d
stata valutata stimando, in vitro

in vivo la colonizzazione dei tessuti inoculati. I dati raccolti 
sono stati trattati statisticamente 
statistico di Tukey (P=0,05). 

Nel corso delle prove è stata anche saggiata una prima formulazione di uno degli 
estratti, attualmente ancora in fase di messa a punto, con lo scopo di rendere più facile la 
distribuzione dei principi attivi. 
 
Commento dei risultati ottenuti 

I risultati raccolti appaiono nel complesso interessanti, indicando, nel caso delle prove 
su B. cinerea lla 
degli fungicidi di sintesi. Per ragioni di sintesi si illustra solo una parte dei risultati ottenuti. 

 
Risultati dei saggi in vitro. 

In Tabella 2 si riporta il protocollo comune a tutte le prove in vitro. Come si può 
osservare dai dati riportati in Figura 8, dosaggi relativamente ridotti di acido carnosico sono 

B. cinerea distribuiti in 
piastra dopo sei giorni dal trattamento, fornendo risultati confrontabili con quelli forniti da 
me
di C. gloeosporioides sono stati ottenuti risultati interessanti, con un effetto di inibizione 
molto elevato già alle dosi di 250-500 ppm di p.a. sia dopo 7 che dopo 14 giorni dal 
trattamento (Fig. 9 e 10). Il comportamento osservato in vitro ha permesso di selezionare gli 
estratti da sottoporre alla successiva verifica in vivo e di individuare un intervallo di dosi 
efficaci.  
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Figura 6. Rappresentazione grafica dei 

. 
 
 

Figura 7. Coltivazione di basilico in ambiente protetto destinata ai saggi in vivo. 
 
 

Patogeno Prodotto 
miscelato 
al substrato

Patogeno Prodotto 
miscelato 
al substrato
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Tabella 2. Protocollo comune a tutte le prove in vitro effettuate con acido carnosico (Albenga, 2010/2011). 

 

 
 
 

Figura 8. Effetto di dosi crescenti di acido carnosico e di alcuni agrofarmaci di sintesi 
zione di conidi di Botrytis cinerea  dopo sei giorni dal 

trattamento (Albenga, 2010). 
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Tesi Prodotto Concentrazione del p.a. abbreviazione note

1 CARNOSIC ACID 5 ppm ac  5

2 CARNOSIC ACID 10 ppm ac  10

3 CARNOSIC ACID 50 ppm ac  50

4 CARNOSIC ACID 250 ppm ac 250 

5 CARNOSIC ACID 500 ppm ac 500

6 CARNOSIC ACID 750 ppm ac750

7 CARNOSIC ACID 1000 ppm ac 1000

8 CARNOSOL 5 ppm car 5

9 CARNOSOL 10 ppm car 10

10 CARNOSOL 50 ppm car 50

11 CARNOSOL 250 ppm car 250

12 CARNOSOL 500 ppm car 500

13 CARNOSOL 750 ppm car 750

14 CARNOSOL 1000 ppm car 1000

15 BAVISTIN 500 ppm bav

16 ROVRAL 675 ppm rov

17 ORTIVA 250 ppm ort

18 SWITCH 375+250 ppm sw

19 DMSO 1% vol/vol DMSO (solvente per la solubilizzazione

di acido carnosico)20 not poisoned substratum Test. non trattato

substrato: Leroux

Tesi Prodotto Concentrazione del p.a. abbreviazione note

1 CARNOSIC ACID 5 ppm ac  5

2 CARNOSIC ACID 10 ppm ac  10

3 CARNOSIC ACID 50 ppm ac  50

4 CARNOSIC ACID 250 ppm ac 250 

5 CARNOSIC ACID 500 ppm ac 500

6 CARNOSIC ACID 750 ppm ac750

7 CARNOSIC ACID 1000 ppm ac 1000

8 CARNOSOL 5 ppm car 5

9 CARNOSOL 10 ppm car 10

10 CARNOSOL 50 ppm car 50

11 CARNOSOL 250 ppm car 250

12 CARNOSOL 500 ppm car 500

13 CARNOSOL 750 ppm car 750

14 CARNOSOL 1000 ppm car 1000

15 BAVISTIN 500 ppm bav

16 ROVRAL 675 ppm rov

17 ORTIVA 250 ppm ort

18 SWITCH 375+250 ppm sw

19 DMSO 1% vol/vol DMSO (solvente per la solubilizzazione

di acido carnosico)20 not poisoned substratum Test. non trattato

substrato: Leroux
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micelio di Colletotrichum gloeosporioides dopo sette giorni dal trattamento (Albenga, 2010). 
 
 

 

micelio di Colletotrichum gloeosporioides dopo 14 giorni dal trattamento (Albenga, 2010). 
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In tutte le prove è stato anche valutato sep

 
 

Risultati dei saggi in vivo. 
In vivo i risultati sono ap in 

vitro di alcune molecole e su alcuni dei patogeni presi in esame, tra cui P. belbahri e B. 

cinerea su basilico (Fig. 11 e 12). In particolare, in Tabella 3 si riporta il protocollo comune a 
tutte le prove in vivo ido carnosico. I risultati 
osservati su P. belbahri (Fig. 13) hanno evidenziato il buon effetto di acido carnosico che, a 
dosi di 500-750 ppm ha fornito risultati analoghi a quelli offerti dai mezzi chimici di lotta 
normalmente utilizzati per il contenimento di peronospora su basilico. Su petali di rosa, 

ido carnosico si è manifestata a dosi più ridotte, come è facilmente osservabile 
in Figura 14, in cui la dose efficace è stata pari a 50 ppm. 

 
Selettività 

dei tessuti molto simili ai primi sintomi di attacco di muffa grigia su petali di rosa e di 
ciclamino, ha reso difficile valutare ato utilizzato a dosi 
elevate (Fig. 15). La fitotossicità appare legata sia alle caratteristiche intrinseche del prodotto, 
sia alla sua formulazione, inizialmente ridotta alla semplice solubilizzazione in un solvente 
specifico. Una seconda formulazione sperimentale non sembra aver ridotto significativamente 
il problema, come evidenziato da alcuni saggi di confronto (dati non riportati). 
 

 
Figura 11. Piante di basilico gravemente colpite da Botrytis cinerea. 
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Figura 12. Sintomi fogliari e immagine al microscopio di Peronospora belbahri su basilico. 
 
 
Tabella 3. Protocollo comune a tutte le prove in vivo effettuate per la valutazione 

 

 

--Not inoculated and not treated sampleac5

--Inoculated and not treated sampleac5

15.13Metanolo (MeOH 1% vol/vol)ac5

14Rame solfato tribasico (Cuproxat SDI)ac5

10.03Mandipropamid (Pergado)ac5

11.06Matelaxil-M (Ridomil Gold)ac5

10.86Azoxystrobin (Ortiva)ac500

11.00carnosic acidac100

10.50carnosic acidac500

10.25carnosic acidac250

10.05carnosic acidac50

Numero 

trattamenti
Dose p.a. (Kg/ha)ProdottoAbbreviazione

--Not inoculated and not treated sampleac5

--Inoculated and not treated sampleac5

15.13Metanolo (MeOH 1% vol/vol)ac5

14Rame solfato tribasico (Cuproxat SDI)ac5

10.03Mandipropamid (Pergado)ac5

11.06Matelaxil-M (Ridomil Gold)ac5

10.86Azoxystrobin (Ortiva)ac500

11.00carnosic acidac100

10.50carnosic acidac500

10.25carnosic acidac250

10.05carnosic acidac50

Numero 

trattamenti
Dose p.a. (Kg/ha)ProdottoAbbreviazione

Inoculazione e trattamento eseguiti nello stesso giorno;
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Figura 13. Efficacia (% di superficie fogliare colpita) di dosi crescenti di ac. carnosico e di 
alcuni agrofarmaci di sintesi nei confronti della peronospora del basilico (Albenga, 2011). 
 
 

Figura 14. Efficacia (% di superficie fiorale colpita) di dosi crescenti di acido carnosico e di 

alcuni agrofarmaci di sintesi nei confronti della muffa grigia su petali di rosa (Albenga, 2011). 
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Figura 15. Efficacia (% di superficie fiorale colpita) e manifestazione di fenomeni di 
fitotossicità di dosi crescenti di acido carnosico e di alcuni agrofarmaci di sintesi nei confronti 
della muffa grigia del ciclamino (Albenga, 2011). 
 
 
 
Conclusioni 

I lavori effettuati negli anni precedenti su estratti grezzi ottenuti da diverse specie di 
salvia hanno permesso di selezionare le frazioni che hanno manifestato una più spiccata 
efficacia fungicida nei confronti di alcuni gruppi di patogeni. A partire da quei lavori (Minuto 
et al., 2006b; Minuto et al., 2010) sono state selezionate le frazioni che via via hanno 
manifestato efficacia elevata, fino a scegliere, tra quelle mostranti attività biologica spiccata, 
una sola molecola su cui approfondire le indagini. Nel caso specifico del presente lavoro, è 

sante attività in vitro e la cui attività antifungina e antiossidante è già nota e 
 

 ido carnosico sia in 
vitro che, soprattutto, in vivo

micelico di C. gloeosporioides già alla dose di 50 ppm, che supera il 70% alla dose di 250 
ppm e il 90% a 750 ppm. In vivo, acido carnosico mostra una buona efficacia entro 7 giorni 
dal trattamento e ancora discreta dopo 14 giorni sia su Botrytis cinerea che su Sclerotinia 

sclerotiorum (dati non riportati). 
 I buoni risultati ottenuti da questo lavoro non devono far dimenticare che si tratta di un 
filone di ricerca molto impegnativo e i risultati, sovente, non sono quelli sperati. Gli ostacoli 

ad indagine (oli essenziali, estratti grezzi, macerati vegetali, ecc.
 

diverse condizioni colturali; 3) la determinazione della Concentrazione Minima Inibitoria nei 
confronti dei patogeni target selezionati; 4) la determinazione del meccanismo 
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ere sul lavoro di ricerca e di 
sviluppo, è il problema degli elevati investimenti finanziari e strumentali necessari per avviare 
e condurre a termine lo studio, che coinvolge in modo interdisciplinare differenti campi della 
ricerca. 

Un ruolo importante dovrà essere svolto nel prossimo futuro sia dal miglioramento 
genetico, finalizzato alla costituzione di selezioni in cui il contenuto del principio attivo 
individuato risulti particolarmente elevato, al fine di ottimizzarne il processo ed il rendimento 
estrattivo, sia dal perfezionamento delle tecniche di coltivazione delle specie interessanti, 
spesso non ancora domesticate, o addirittura appartenenti alla flora protetta. Una volta 
individuati e opportunamente formulati, questi prodotti potranno a buon diritto concorrere 

di gestione sostenibile delle produzioni agricole e di una crescente sicurezza per il 
consumatore. 

atrica di prodotti già impiegati in campo 
alimentare o cosmetico o come nutraceutici potrà, infine, contribuire in modo significativo 

le procedure autorizzativ  
Ringraziamenti 

in settori di 
nicchia alia-
Francia 2007/2013. 
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RIO STRATEGICO PER LO SVILUPPO 
E LA VALORIZZAZIONE DELLE PIANTE AROMATICHE LOCALI 

 
Minucciani Tania1 1, Noccioli Cecilia2, Pistelli Luisa2, 

Pistelli Laura1 
1Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, via Mariscoglio 34, 56124 Pisa (Italia). 

2Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Pisa, Via Bonanno 33, 56126 Pisa 
(Italia). 

 
 
Riassunto 

Elba utilizzando nuove tecniche di 
propagazione. Le piante aromatiche selezionate ed utilizzate sono state: Calamintha nepeta 

L., Lavandula angustifolia L., Myrtus communis L. e Salvia officinalis L. I risultati ottenuti 
dalla sterilizzazione, proliferazione e radicazione dei diversi espianti hanno mostrato la 
possibilità di utilizzare tali specie aromatiche in diversi settori valutando la possibilità di 

allo sviluppo  
 
Parole-chiave: c

 
 
Obiettivi 

ina di oltre sessantamila ettari tale da renderla la prima 
grande riserva in Italia e la più estesa area marina protetta di tutto il Mediterraneo. 

contraddistinta da condizioni climatiche caratterizzate da scarsa umidità estiva ed elevata 
esposizione ai venti che insieme ad un suolo limitato e superficiale, determinano un 
ecosistema specifico e la sopravvivenza di alcune specie vegetali, tra cui quelle della 
macchia mediterranea (Landi, 1989). 

Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di degrado del territorio sia a causa 
della costruzione di nuovi edifici, per rispondere al fabbisogno di un crescente afflusso 
turistico, sia a causa di incendi, che hanno trasformato una parte della classica macchia 
mediterranea in gariga. La garìga è costituita da piccoli arbusti e suffrutici legnosi che 

diversi tipi di garìghe, che prendono il nome della pianta dominante che le caratterizza 
(Landi, 1989). La più diffusa è la garìga a cisti, dove prevale il cisto marino (Cistus 

monspeliensis L.) ma è diffusa anche quella a labiate, in particolare con tipiche piante 
aromatiche quali la lavanda selvatica (Lavandula stoechas L.) o il rosmarino (Rosmarinus 

officinalis L.).  

biodiversità importante da salvaguardare e conservare, caratterizzata da numerose piante 
aromatiche ricche di metaboliti secondari utilizzati sia a scopo alimentare che cosmetico, sia 
in aromaterapia che in fitoterapia (Rinaldi, 2001). Queste specie sono spontanee, pertanto 

 di conseguenza la 
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riscoperta e la valorizzazione di queste piante costituiscono un interessante punto di partenza 
 

Questo lavoro si propone di valorizzare e preservare questa biodiversità applicando 
nuove tecniche di propagazione, allo scopo di mantenere intatta la popolazione vegetale 

et al. in vitro  che 
permette il mantenimento in condizioni di sterilità di materiale vegetale uniforme e 
conforme al genotipo di partenza. Questa tecnica offre il vantaggio di limitare in spazi 
minimi e ben confinati lo sviluppo di numerose piantine, e garantire un veloce rifornimento 
di materiale vegetale utilizzabile come fonte di specifici metaboliti (Lucchesini e Mensuali-
Sodi, 2010). Inoltre, tali piante possono costituire un particolare souvenir per turisti che 
portano con sé materiale sano e profumato in ricordo d
territorio.  

aromatiche, quali Calamintha nepeta L., Lavandula angustifolia L., Myrtus communis L. e 
Salvia officinalis L.. Gli es  sono stati 
prevalentemente porzioni apicali, dotate di apici vegetativi, gemme ascellari ed internodi. 
Sono stati messi a punto differenti protocolli di sterilizzazione in base alla tipologia di 
espianto di partenza, utilizzando diverse concentrazioni di ipoclorito di sodio (NaClO) e 
diversi tempi di sterilizzazione. Gli espianti sono stati trasferiti in opportuni mezzi di 
proliferazione al fine di ottenere una produzione sostenibile di piante aromatiche endemiche. 
È stato selezionato e studiato, quindi, un mezzo per garantire una buona proliferazione dei 
germogli ed un buon tasso di moltiplicazione.  

È stato impiegato il substrato di crescita basale MS (Murashige e Skoog, 1962) 
arricchito con benziladenina (BA, 0.5 mg/l). Successivamente, i germogli sviluppati sono 
stati trasferiti su differenti mezzi di radicazione che hanno permesso lo sviluppo 

vitro . In particolare  è stato impiegato un substrato di coltura con ridotte 
concentrazioni di sali e di saccarosio, al fine di rallentare la crescita per un maggior 
mantenimento nel tempo delle piantine in condizioni di sterilità. 

I risultati ottenuti sono riassunti nella Figura 1, e dimostrano che la tecnica di 

produzione di una discreta quantità di nuovi germogli in tempi relativamente brevi rende questa 
tecnica di propagazione molto promettente per una produzione atta a sostenere lo sviluppo 

di sali e saccarosio ridotti non hanno dimostrato un allungamento della vita media degli 
espianti superiore ai 90 giorni. 

 di composti volatili tipici delle piante spontanee; tale analisi è stata 
condotta con metodo SPME (Solid Phase Micro Extraction) accoppiato alla GC e GC-MS. I 
dati ottenuti hanno mostrato, nella maggior parte dei casi, una composizione quali-quantitativa 
analoga a quella presente in piante coltivate in vaso o cresciute spontaneamente (Tab. 1). Per 
questa ragione sono stat

(Fig. 2). 
 
Conclusioni  

conservazione del germo
propagando il materiale vegetale selezionato in tempi relativamente brevi e con costi 
contenuti. Inoltre, tale tecnica permette lo sviluppo di prototipi commerciali da utilizzare 
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come souvenir caratteristici del territorio; quindi, una produzione commercialmente 

ricordare i profumi del territorio incontaminato può costituire una nuova forma di sviluppo 
impr  toscano. 
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Figura 1. Micropr  proliferazione (n° 
germogli/espianto, altezza germogli in cm) e radicazione (n° radici/ germoglio e lunghezza 
radici in cm). 
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Tabella 1. Costituenti principali identificati nello spazio di testa delle specie esaminate. Cal: 
Calamintha nepeta; Lav: Lavandula angustifolia; Myr: Myrtus communis; Sal: Salvia 
officinalis.  
 

composti Kovacs Index Cal Lav Myr Sal 
-pinene 940 65.0 14.6 

camphene 955  8.2 
-pinene 981 42.4  17.0 

d-3-carene 1012 6.9   
limonene 1032 15.0   
1,8-cineol 1036 11.9   

-thujone 1109  20.5 
methyl thymol 1235 7.2  
caryophyllene  1418 19.3 6.8  
cis muurola 3,5-diene 1448 13.9   
cis muurola 4(14)5-diene 1463 9.0   
germacrene D 1481 8.5   
diil apiole 1623  6.4  

 

 
 
 

 
Figura 2. : Salvia officinalis L. (A), Myrtus communis L.(B), 
Lavandula angustifolia L.(C) 
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EFFETS DES FACTEURS UR LA CONCENTRATION 
EN CAROTENOÏDES DANS CITRUS SP.) 

 
Pailly Olivier1, Gonord-Poiroux Florine1, Fanciullino Anne-Laure1, Berti Liliane2,  

Laurent Urban3 
1Unité de Recherche GEQA 1103 Station INRA 20230 San Giuliano, France. 

2CNRS UMR 6134, Université de Corse, Laboratoire de Chimie des Produits Naturels,  
BP 52, 20250 Corte, France. 

3  
BP 21239, 84916 Avignon Cedex 9, France. 

 
 
Résumé 

Les fruits représentent une source majeure et essentielle de vitamines et de métabolites 

précurseurs de la vitamine A ( -carotène, -carotène et -cryptoxanthine) sont des 

 
 Or les agrumes représentent une source majeure de caroténoïdes à la fois par leur 
concentration et par leur diversité. Dans le cadre du projet PYRGI
productions de niche dans le bassin méditerranéen, nous avons proposé de tester deux 
hypothèses dans le but de produi

concerne le rô
les feuilles, de son éventuelle transmission aux fruits et de son effet sur la concentration en 
caroténoïdes.  
 Pour tester la première hypothèse, nous avons expérimentalement appliqué trois 

fortement les critères de qualité du fruit. On observe ainsi une augmentation de la 
concentration en acides organiques et en caroténoïdes mais une diminution du calibre, de la 
concentration en sucres, et un retard de la maturité. Si cette technique peut facilement être 
raisonnée dans un verger de production par une taille des arbres plus sévère que celle 
pratiquée actuellement, son impact négatif sur la maturation et, surtout, sur le calibre des 
fruits peut constituer un frein majeur à son application.  
 
niveaux de stress photooxydatif sur des feuilles voisines du fruit. Nos résultats suggèrent, tout 

métabolisme du fruit. Les activités des premières enzymes impliquées dans la détoxication 
ygène est nettement supérieure. Par 

ailleurs, la concentration en caroténoïdes est également plus élevée, notamment celle des 

des conditions de verger de production. Il serait intéressant de poursuivre cette étude en 

réalistes (comme la sècheresse par exemple) induisent les mêmes effets sur la concentration 
en caroténoïdes. 
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Mots-clé: Agrumes, clémentine de Corse, caroténoïdes, qualité, statut carboné, stress 
photooxydatif, sucres, acides. 
 
Riassunto 

I frutti rappresentano una delle principali ed essenziali sorgenti di vitamine e di 
metaboliti secondari che contribuisce fortemente a riconoscere i vantaggi che offrono 
nell'alimentazione sulla salute umana. I carotenoidi, e principalmente i carotenoidi precursori 

- - -cryptoxanthine) sono dei composti essenziali nel 
rigime alimentare dell'uomo. Un certo numero di osservazioni suggeriscono che questi 
svolgono dei ruoli nella prevenzione di alcune malattie. 
 Gli agrumi rappresentano una delle principali fonti di catotenoidi sia per la 
concentrazione che la loro diversità. Nell'ambito del progetto PYRGI, che è destinato alla 
valorizzazione dei prodotti di nicchia nel bacino del Mediterraneo, noi abbiamo proposto di 
testare due ipotesi nella prospettiva di produrre frutti di agrumi con contenuto superiore o 
garantito di carotenoidi. 
 La prima riguarda l'implicazione del bilancio del carbonio e della disponibilità di 
carbonio per i frutti nella sintesi e accumulazione dei carotenoidi. La seconda riguarda il ruolo 
di uno stress ossidativo, e più precisamente di uno stress fotoossidativo subito dalle foglie, 
sulla possibilità di trasmetterlo ai frutti e sul suo effetto sulla concentrazione di carotenoidi. 
 Per testare la prima ipotesi, abbiamo determinato sperimentalmente tre livelli di carica 
di frutti. I nostri risultati indicano che una carica di frutti elevata impatta fortemente i caratteri 
che esprimono la qualità dei frutti. SI osserva così un aumento della concentrazione in acidi 
organici e in carotenoidi, ma una diminuzione del calibro, della concentrazione in zuccheri, e 
un ritardo della maturazione. Se questa tecnica può essere oggetto di ragionamento in un 
agrumeto commerciale per una potatura più severa di quella praticata attualmente, il suo 
effetto negativo sulla maturazione e, soprattutto, sul calibro dei frutti può costituire un freno 
alla sua applicazione. 
 Per quanto riguarda l'effetto di uno stress ossidativo, abbiamo applicato diversi livelli 
di stress fotoossidativo sulle foglie vicine al frutto. I nostri risultati suggeriscono, innanzitutto, 
che lo stress fotoossidativo applicato alle foglie ha delle conseguenze sul metabolismo del 
frutto. Le attività dei primi enzimi implicati nella detossificazione risultano aumentate e la 
concentrazione in perossido d'ossigeno è nettamente superiore. D'altronde, la concentrazione 
in carotenoidi è ugualmente più elevata, in particolare quella delle xantofille. Questa tecnica 
si rivela dunque promettente, ma difficilmente applicabile nelle condizioni degli agrumeti 
commerciali. Sarebbe interessante continuare questo studio verificando se altri stress, che 
potrebbero essere più facilmente gestibili all'interno di percorsi colturali realistici (come lo 
stress idrico ad esempio), inducano gli stessi effetti sulla concentrazione in carotenoidi. 
 
Parole-chiave: agrumi, clementine di Corsica, carotenoidi, qualità, bilancio del carbonio, 
stress fotoossidativo, zuccheri, acidi. 
 

 
Les caroténoïdes, précurseurs de la vitamine A, sont des composants importants de 

aine (Krinski et Johnson, 2005). Cette dernière est impliquée dans la 
synthèse des hormones, les réponses immunitaires et la régulation de la croissance cellulaire 
et de la différentiation (Bender, 2003; Combs, 1995). Une carence en vitamine A peut 
conduire à la cécité nocturne et provoquer un décès prématuré. La vitamine A peut être 
produite au sein de certains tissus à partir de caroténoïdes tels que la -cryptoxanthine. Les 
animaux, et donc les hommes, sont incapables de synthétiser les caroténoïdes. En revanche, 
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ils peuvent les accumuler à partir de la fraction végétale de leur alimentation. Ainsi, des 
régimes riches en caroténoïdes sont corrélés avec une réduction significative du risque de 
certains cancers, de cardiopathies coronariennes et de certaines maladies dégénératives. 

Chez les plantes, qui synthétisent les caroténoïdes, ces molécules ont plusieurs 

-vert 

les chlorophylles (quenching photochimique) et limiter ainsi la formation de molécules 
: Reactive oxygen 

species  (Demmig-Adams et Adams, 
1996). Les caroténoïdes agissent aussi directement sur les ROS notamment en éliminant 

1O2) éventuellement formé (Collins, 2001). Les 
xanthophylles jouent également un rôle de photoprotection par un processus enzymatique 
appelé non quenching photoprotection (NPQ) via une voie métabolique particulière appelée le 
cycle des xanthophylles (Demmig-Adams et Adams, 1996). 

sont des pigments de couleur jaune, orange et rouge qui confèrent leur coloration aux fleurs et 

la pollinisation et la dispersion des graines (Van den Berg et al., 2000). 
Les agrumes sont caractérisés par une grande diversité et une forte concentration en 

(Fanciullino et al., 2006). Les pomelos ont une concentration moyenne de 17.6 mg/l et sont 
riches en lycopène (10.1 mg/l). Les mandarines (22.5 mg/l), les clémentines (24.9 mg/l) et les 
oranges (17.8 mg/l) sont les plus riches en caroténoïdes notamment en xanthophylles (10 mg/l 
environ). 

Bien que les avantages nutritionnels des fruits et légumes frais comme source de 
caroténoïdes et d'autres composés bioactifs ont été bien établis depuis longtemps, leur 
consommation reste insuffisante tant dans les pays développés que dans les pays en voie de 
développement. Il semble donc utile de proposer aux consommateurs des fruits et des 
végétaux ayant des niveaux accrus de ces composés bioactifs.  

Les clémentines produites dans le bassin méditerranéen (Corse, Espagne) sont 

(Maroc, Floride) (Dhuique-Mayer et al., 2009). Dans le cadre du projet PYRGI, centré sur 

ncore la quantité de caroténoïdes dans les agrumes produits en Corse et, surtout, 

particulièrement bénéfiques pour la santé.  
 
Peut-on augmenter la concentration en Caroténoïdes? 

L'augmentation de la concentration en caroténoïdes dans les cultures végétales 
représente une première étape dans l'amélioration de l'alimentation. Plusieurs enquêtes et des 
études ont révélé le potentiel de pratiques culturales classiques pour augmenter la 
concentration en caroténoïdes dans des espèces aussi différentes que la carotte, les épinards et 
la tomate, avec des augmentations de 120, 30 et 50% respectivement (Abushita et al., 2000; 
Kidmose et al

bonnes perspectives, même à court terme. Des preuves convaincantes ont été récemment 
recueillies prouvant clairement que l'environnement peut être manipulé pour augmenter 
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substantiellement la concentration de caroténoïdes dans une large gamme de fruits et légumes 
(Poiroux-Gonord et al., 2010). Néanmoins, il existe une grande variabilité dans les réponses 
observées car un mauvais contrôle des processus impliqués peut nuire à notre capacité à 
concevoir des techniques de culture réalistes et fiables permettant de produire des fruits et 
légumes avec des niveaux accrus et contrôlés en caroténoïdes. 

Parmi les divers facteurs qui influencent la biosynthèse des métabolites secondaires en 
général et les caroténoïdes, en particulier, le statut carboné et la concentration en glucides 
occupe une place prééminente. L'idée que l'on puisse influencer le métabolisme secondaire à 
travers le bilan carbone des plantes a beau
essaient d'améliorer l'état nutritionnel des plantes produites et qui ont à leur disposition 
plusieurs leviers tels que le déficit d'irrigation pour limiter les gains de carbone ou 
l'éclaircissage des fruits à augmenter le rapport de source/puits. La disponibilité en 
précurseurs est reconnue essentielle pour la biogenèse des métabolites secondaires, ce qui 
peut être considéré comme un argument en faveur de pratiques culturelles qui maximisent le 
gain en carbo
controversée des équilibres de croissance et de de différenciation (GDBH) prédisent que, à 
des niveaux élevés de disponibilité de ressources, les plantes diminuent leur investissement 
relatif dans les processus dits de différenciation, y compris ceux du métabolisme secondaire.  

Mais alors, doit-
accroître la concentration en caroténoïdes? 

Un autre facteur peut également influencer sur la biosynthèse des caroténoïdes compte 
tenu du rôle majeur de ces molécules dans la photoprotection des plantes: le stress oxydatif.  

dysfonctionnements physiologiques (dommages au niveau des membranes, réduction de 

organites) pouvant conduire à la mort cellulaire des plantes (Scandalios, 2005). En absence de 

ROS est maintenue grâce à leur détoxication mais ils peuvent toutefois agir comme des 
molécules de signalisation (Foyer et Noctor, 2005, 2003). Cependant, lors de stress plus 

soient enzymatiques (le cycle ascorbate-glutathion, la catalase, les superoxydes dismutases, 
les peroxydases) ou non-

Il est probable que le stress oxydatif soit impliqué dans la régulation de la biosynthèse des 
composés impliqués dans la détoxication des ROS, tels que les caroténoïdes.  

Mais alors, créer un stress oxydatif, limité mais effectif, est-ce une voie possible pour 
augmenter la concentration en caroténoïdes? 

 
Statut carboné ou stress oxydatif? 

Pour répondre à cette question et pour savoir quelle serait la voie la plus plausible 

deux dispositifs expérimentaux sur des clémentiniers et des orangers adultes du domaine 
 

 répartis sur trois clémentiniers, ayant 
la même exposition à la lumière et situés à environ 1.5 m du sol ont été sélectionnés. Ces 
rameaux sont subi une décortication annulaire (annélation) après la nouaison et la chute 
physiologique des fruits, à la mi-juillet. L'annélation a consisté à enlever une bande de 

-15 mm de large. En coupant le flux phloémien, cette 
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technique interdit tout mouvement des assimilats entre la branche et le reste de l'arbre. Les 
différents traitements induisant des niveaux de statut carboné contrastés ont ensuite été 

obtenir trois niveaux de charge en fruits: élevée (5 feuilles par fruit), moyenne (15 feuilles par 

(traitement réversible) ont été réalisés précocement après la chute physiologique des fruits (fin 
juillet) et à un stade intermédiaire, au moment du changement de couleur (mi-septembre). Au 
stade de maturité (stade tardif), seule une défoliation a été appliquée (mi-novembre). 

obtenir soit 5 ou 15 feuilles par fruit. Après 15 jours, les ombrages ont été retirés. Les fruits 

lyophilisée et broyée en une poudre fine. Les teneurs en sucre, en acides organiques et en 
caroténoïdes ont été déterminées par HPLC (High PerformanceLliquid Chromatography).   

u 
non les fruits du même rameau et si cela a un impact sur leur qualité. 48 rameaux, répartis sur 
4 orangers et ayant la même exposition à la lumière composés et situés à environ 1.5 m du sol 
ont été sélectionnés. Comme précédemment, les rameaux ont été annelés avant le début de 

 tout 
mouvement des assimilats entre la branche et le reste de l'arbre. Sur chacun des rameaux, les 
10 feuilles les plus proches du fruit, en position terminale, et les plus exposées à la lumière, 

quantité de lumière sans mo

photooxydatif en tant que tel a été appliqué, les différents traitements étant répartis 
aléatoirement entre les rameaux. 16 rameaux, correspondant au témoin (T), ont conservé leurs 

traitement de stress élevé (SE), ont été soumis brutalement à une forte intensité lumineuse par 

traitement de stress moyen (SM), ont reçu une intensité lumineuse intermédiaire: les filets 

 

en utilisant le système portable handyPEA (Hansateck, Norfalk, Angleterre), sur une 
quinzaine de feuilles afin de vérifier si les feuilles ont bien été exposées à un stress 
photooxydatif. 

Sur chaque rameau traité, quatre récoltes de 4 fruits ont été effectuées: 3, 27, 51 et 99 
he  

sucre, en acides organiques et en caroténoïdes ont été déterminées par HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography

précocement dans la détoxication enzymatique des ROS ont été effectués: La superoxyde 
 (APX). Par ailleurs, le peroxyde 

également été dosée.  
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Résultats et discussion 
 

 

Comparativement au témoin, les résultats les plus significatifs ont été obtenus avec 

que ce soit par défoliation ou par ombrage. Seuls les résultats avec la technique de défoliation 
sont présentés. 

La concentration en caroténoïdes totaux (Fig. 1) est plus élevée de 50,2% pour la 
charge en fruit élevée obtenu par défoliation par rapport au témoin. Une analyse plus détaillée 
montre que tous les caroténoïdes suivent le même profil. Le composant majoritaire chez la 
clémentine, la -cryptoxanthine, est 41,2% plus élevée, les autres caroténoïdes, le phytoène, 
le phytofluène, le -carotène, la cis-violaxanthine, la zéaxanthine, la cis-anthéraxanthine, la 
cis- -cryptoxanthine ont augmentés entre 18,6 et 196,5% selon les composés. Outre les 
valeurs absolues, les concentrations relatives en caroténoïdes ont également été affectées. 
Ceci signifie que la répartition entre les différents caroténoïdes a été profondément modifiée. 
Les caroténoïdes en aval de la voie de biosynthèse, tels que la -cryptoxanthine, la cis-
anthéraxanthine, et la cis-violaxanthine sont en proportions réduites (-6,3%, -16,3% et -21,1% 

-
de la voie, tels que le phytoène, le phytofluène et le -carotène, sont en plus grandes 
proportions (29,3%, 86,4% et 90,7% respectivement). 
 
 

 

par défoliation (à gauche) en comparaison au témoin (à droite) sur la concentration en 
caroténoïdes totaux et sur chacun des caroténoïdes présents dans la pulpe de clémentine. Les 
lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements ( =5%). 

-Poiroux, (2011) et Gonord-Poiroux et al. (2012). 
 
 

Le traitement avec une charge en fruits élevée appliquée après la chute physiologique 
des fruits a également induit une très forte augmentation de la concentration en acides 
organiques totaux. Ces différences sont attribuables, en pa
concentrations en acide oxalique (6,8%), en acide ascorbique (64,6%), en acide citrique 
(15,5%) et en acide succinique (63%). En revanche, la concentration en sucres totaux présente 
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 de 18,2% par rapport au témoin (Fig. 2). Elle 
-23,9%). 

Comme pour les caroténoïdes, il y a une modification de la part relative des différents 
composants. Il y a proportionnellement plus de fructose (4,9%), plus de glucose (15,8%) et 
moins de saccharose (-6,7%) dans le fruit soumis à une charge en fruits élevée par rapport au 

citrique est plus faible (-20,3%) par rapport au témoin. 
 
 

 

par défoliation (à gauche) en comparaison au témoin (à droite) sur les concentrations en sucre 
(à gauche) et en acides organiques (à droite). Les lettres différentes indiquent des différences 
significatives entre les traitements ( =5%).  

-Poiroux, (2011) et Gonord-Poiroux et al. (2012). 
 
 

Nos résultats sur la concentration en sucres, en acides organiques et en caroténoïdes 
montrent, que la charge en fruits, appliquée par défoliation après la chute physiologique des 
fruits, a un impact positif principalement sur la concentration en acides organiques et sur la 
concentration en caroténoïdes. En revanche, pour ce qui concerne les sucres, si les 
concentrations en fructose et glucose ne sont particulièrement affectées, la concentration en 
saccharose est assez fortement diminuée. 

substrat carboné réduisait assez significativement la taille du fruit et induisait un retard dans le 
processus de maturation (données non montrées). Cette conséquence peut avoir un impact 

concentration en caroténoïdes dans les fruits.   
 
 

 

Les 
montré que les traitements correspondant à une intensité lumineuse élevée et à une intensité 
moyenne appliqués sur les feuilles ont provoqué une photoinhibition (données non montrées).  

peroxydase (APX), première enzymes  utilisées pour détoxiquer les espèces réactives de 
pliqué sur les 

feuilles a été transmis à la pulpe du fruit.  

de 57,4% pour le traitement correspondant à une intensité lumineuse élevée et de 26,2% pour 
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le traitement correspondant à une intensité lumineuse moyenne par rapport au témoin. Le rôle 
de la SODt est de catalyser la dismutation de deux anions superoxydes (O2

.-) formés, par 

augmenta

issus de rameaux ayant subi une intensité lumineuse élevée 99 heures après le traitement (Fig. 
3).  
 
 

 
Figure 3. Effet des deux niveaux de stress photooxydatif (élevé et moyen) sur la concentration 

différentes indiquent des différences significatives entre les traitements ( =5%).  
-Poiroux (2011). 

 
 

a été affectée par les traitements correspondants aux intensités lumineuses élevées et 

élevée de 57,7% pour le traitement correspondant à une intensité lumineuse élevée et de 
26,2% pour le traitement correspondant à une intensité lumineuse moyenne par rapport au 
témoin.  

enzymes de déto  
Les dosages en sucres, acides et caroténoïdes ont été effectués sur la pulpe de fruits 

concernant les caroténoïdes (Fig. 4).  
Le traitement correspondant à une intense lumineuse élevée à induit une augmentation 

significative de la concentration en caroténoïdes totaux dans les fruits. Celle-ci est 
-violaxanthine (+38%), de la zéaxanthine 

(28,9%) et de - -
-cryptoxanthine et la zéinoxanthine suivent également le même profil. 

engendrer une réponse sur le métabolisme des fruits proches de ces feuilles et une 
modification de certains critères de qualité des fruits, notamment ceux de la qualité 
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nutritionnelle comme les caroténoïdes. Ces observations suggèrent que des signaux sont 
transmis des feuilles aux fruits dans des conditions de stress environnementaux tels que de 

semble particulièrement efficace, elle semble très difficile à mettre en 

caroténoïdes des agrumes de Corse. 
 
 

 

gauche) en comparaison au témoin (à droite) sur la concentration en caroténoïdes totaux et sur 
chacun des caroténoïdes présents dans la pulpe des fruits à proximité 99 heures àprès 

atives 
entre les traitements ( =5%).  

-Poiroux (2011).  
 
 
Conclusion 

e et de 
proposer aux consommateurs des fruits ayant une teneur enrichie en ces composés particulière 
bénéfiques pour la santé.  

critères de qualité des agrumes et notamment sur la concentration en caroténoïdes en faisant 
varier la charge en fruits précocement au cours du développement du fruit, juste après la chute 

une limitation en 
caroténoïdes dans la pulpe du fruit et à une augmentation de la concentration en acides 
organique qui est un autre critère majeur de la qualité des agrumes, notamment des 
clémentines prod
teneur en acidité titrable supérieure à la norme européenne est requise pour pouvoir bénéficier 

sucres totaux et principalement du saccharose. Enfin, les fruits produits dans ces conditions 

retard dans leur maturation comparativement aux fruits témoins.  
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Si cette technique est intéressante et pourrait, par une taille assez sévère effectuée 

production, le retard dans la maturation des fruits et, surtout, la diminution du calibre sont 
deux handicaps importants qui limitent fortement son intérêt.  

appliqué sur les feuilles, sur le métabolisme du fruit et, surtout, sur la concentration en 
caroténo
appliqué sur les feuilles est «transmis» et peut engendrer une réponse dans la pulpe du fruit. 
Le stress photooxydatif a permis activé les systèmes enzymatiques de recyclage et de 

notamment traduit par une augmentation de la concentration en caroténoïdes totaux et, 

confirmés. En effet, dans le but de mettre sur le marché des fruits enrichis en caroténoïdes, il 
entation de la concentration en caroténoïdes dans la 

testé (99 heures) est maintenue à plus long terme et se retrouve dans les fruits matures pour le 
consommat
a-t-il un ou des stade(s) de développement du fruit plus propice(s) à un maintien à long terme 

 
Enfin, 

façon pratique et réaliste dans un verger de production. A plus long terme, il serait intéressant 
x mêmes effets 

afin de proposer à la filière des itinéraires culturaux plus réalistes pour produire des fruits 
ayant une teneur enrichie en caroténoïdes tout en maintenant les autres critères de qualité 
majeurs: la teneur en acides, la maturité et le calibre du fruit. 
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Résumé 

Le cédratier (C. medica 
Méditerranée depuis plus de 2000 ans. Malgré une pulpe de fruit peu comestible la culture de 

en pâtisserie, les cédrats étaient cultivés principalement en Grèce, Sicile, Calabre, Sardaigne 
au Maroc et en Corse. Le cédrat reste un modèle fruitier représentatif des traditions séculaires 

vers des économies de niche. 
La diversification variétale naturelle a permis la culture de variétés de cédrats différentes dans 

premier rang mondial des exportateurs de cédrat. Sa culture a chutée dès le début du XX 

existe un regai

qualification des variétés traditionnelles par une caractérisation des spécificités botaniques, 

cela, nous avons comparé plusieurs variétés de cédrats représentatives des agrumicultures 
e de la composition des 

huiles essentielles de feuille et de fruit. Nous avons démontré que Corsican est une variété 

italienne, Poncire Commun. La particularité démontrée de la variété Corsican pourrait servir à 
une éventuelle politique agricole incitative où sa culture serait soutenue et à une valorisation 
qualitative de sa production, du terroir et de son histoire en Corse. Une analyse globale de la 

 
 
Mots clés: Cédrat de Corse, diversité génétique, huiles essentielles, caractérisation, 
phylogénie 
 
Riassunto 

Il cedro (C. medica L.) è una specie frutticola introdotta dall'Asia Minore nel 
Mediterraneo da oltre 2000 anni. Malgrado la polpa del frutto poco commestibile, la 
coltivazione di questo agrume si è diffusa in tutti i paesi mediterranei. Molto apprezzati in 
cosmetica e in pasticceria, i cedri erano coltivati principalmente in Grecia, Sicilia, Calabria, 
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Sardegna, Marocco e Corsica. Il cedro è un modello frutticolo rappresentativo delle tradizioni 
secolari del sud del Mediterraneo e di una agricoltura diversificata orientata verso delle 
economie di nicchia. 

La diversificazione varietale naturale ha permesso la coltivazione di varietà di cedro 
differenti in ciascuna regione del Mediterraneo. In Corsica, nel XIX secolo la vareità di cedro 
'di Corsica' o 'Corsicana' era oggetto di un dinamismo agricolo intraprendente che ha 
permesso all'Isola di essere tra i principali esportatori mondiali di cedro. La coltura è 
scomparsa a partire dall'inizio del XX secolo per fare posto a altre varietà più redditizie. 
Tuttavia, da qualche anno, esiste un rinnovato interesse per la coltivazione e lo sfruttamento 
delle varietà tradizionali e per lo sviluppo di economie di nicchia. Il nostro studio si inserisce, 
quindi, in un quadro di valorizzazione delle varietà tradizionali attraverso la caratterizzazione 
delle specificità botaniche, genetiche ed aromatiche del cedro 'Corsicano' nel tentativo di 
chiarire la sua filogenesi. Per questo, abbiamo comparato numerose varietà di cedro 
rappresentative delle agrumicolture mediterranee con l'utilizzo di marcatori genetici e di una 
analisi della composizione degli olii essenziali della foglia e dei frutti. Abbiamo dimostrato 
che 'Corsicana' è una varietà unica e che ha avuto origine da numerosi incroci per 
autofecondazione di una varietà italiana: 'Poncirus comune'. La particolarità dimostrata dalla 
varietà 'Corsicana' potrebbe servire ad una eventuale politica agricola di supporto della sua 
coltivazione e di valorizzazione qualitativa della sua produzione, del territorio e della sua 
storia in Corsica. Un analisi globale della diversità della specie viene anche commentata per 
comprendere i meccanismi dell'evoluzione ed espansione dei cedri nel Mediterraneo nel corso 
dei secoli passati. 
 
Parole chiave: Cedro di Corsica, diversità genetica, olii essenziali, caratterizzazione, 
filogenesi. 
 
Introduction 
 
Une étude dans un projet INTERREG - contexte global  

Les agrumes sont des espèces végétales cultivées depuis des siècles dans les 
différentes zones des pays méditerranéens. Les débouchés commerciaux sont multiples: 

modifications naturelles ou de pollinisations aléatoires sont apparues et se sont maintenues. 
Sélectionnées par les hommes, certaines ont contribué au développement économique local 

agricoles traditionnelles dans la région méditerranéenne autour de la mer Tyrrhénienne. Ces 

archés commerciaux de grandes productions. Le regain 

une politique de gest
souvent abandonnées car trop accidentées et peu propices à une agriculture moderne, 
mécanisée. Pour assurer cette stratégie de développement il est nécessaire de promouvoir et 
de préserver ce particularisme qui englobe à la fois les variétés cultivées, leurs 
environnements (faisant appel à la notion de terroirs), et les savoir-faire traditionnels ou 
innovants.  
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Le modèle que nous avons choisi est celui du cédrat, un agrume présent depuis près de 
2000 ans en Corse et dans de nombreuses autres régions autour de la Méditerranée. 

intensif  dans la zone de plaine orientale de la Corse avec une commercialisation via les 
marchés urbains continentaux. Toutefois, la culture du cédrat a connu en Corse, au début du 

agroalimentaire et notamment les confiseries  de Toscane (Italie) et du midi de la France. Le 
cédratier est un arbre très sensible au gel, au vent, au sel (sol et embruns) à la sécheresse, au 
calcaire. Sa culture a donc nécessité le développement de techniques agraires spécifiques, 

environnementales (froid, vent, prédation, maladies). A la fin du XIX siècle, la Corse était le 

écroulée. Les causes en sont multiples: (i) la raréfaction de la main-
première guerre mondiale, (ii) la concurrence des pays émergeant des 

marchande réduisant les délais de transports longues distances, (iv) les hivers rigoureux 
successifs au début du XX siècle qui ont décimé les vergers, (v) le remplacement des fruits 
confits naturels par des procédés de transformation de matières premières moins chères et 

cédrat a progressivement dimi

cherche à se démarquer des autres pays producteurs en revendiquant un environnement 
ration des fruits de qualité et des pratiques culturales respectueuses de 

nes 
produites en Corse, mieux valoriser la qualité et la commercialisation des clémentines et 

peut pourtant pas revendiquer la spécificité variétale car les clémentines cultivées sont 

marginale, il ne peut prétendre à alimenter les marchés de fruit frais ou de jus, il bénéficierait 
vec une variété propre à la Corse (Corsican ou de 

Corse). Quelques projets de réhabilitation de la culture du cédrat comme dans le Cap Corse 
sur la commune de Nonza ont été initiés ces dernières années. Il existe par ailleurs un regain 

s 
pourraient aussi bénéficier de cette tendance pour la redécouverte du cédrat et de ses arômes 

 
 

 

Notre étude vise à démontrer que la variété Corsican est une variété génétiquement 

variétés de cédrats cultivées ou existantes dans les pays du pourtour méditerranéen. Nous ne 
souhaitons pas seulement prouver son particularisme mais aussi évaluer son degré de 

identité génétique. Cette étude peut être considérée comme très cognitive ou très en amont 
le peut fournir des éléments appuyant une 
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clémentine de Corse. La spécificité variétale contribuerait également à promouvoir la 
plantation de la variété traditionnelle et à contrôler son identité ou son authenticité génétique. 

de cette espèce dans la zone méditerranéenne et des éléments anthropiques ayant contribué à 
la dissémination de cet arbre et sa diversification variétale. 
 

 

Originaire du nord-est del'Inde, le Myanmar et la province du Yunnande la Chine 
(Gmitter et Hu, 1990), le cédrat est considéré comme étant le premier agrume à avoir été 
introduit en Occident et plus particulièrement en Perse. Son introduction semble avoir eu lieu 
environ au premier millénaire avant J.-C. (Webber et al.,1967) et sa diffusion et acclimatation 
a ensuite été assurée dans tout le Proche-Orient par les grecs au début de l'ère chrétienne. Le 
cédrata souvent été décrit parplusieurs botanistes grecs de l'antiquité commeThéophraste 
(371-287 avant J.-C.), Dioscoride (40-90), Galien (131-201) ou Athénée (IIIe siècle) et par 
certains poètes latins comme Ovide (43BC-17 AD) et Virgile (70-19avant JC) (Loret, 1997). 
Tolkowsky, (1938) et Nicolosi, (2007) supposent que le 
par les Romains et les Grecs au début de l'ère chrétienne, mais cette hypothèse ne repose que 
sur l
lieux et non sur des descriptions écrites. Par conséquent il est possible que le cédrat fut le seul 

-âge. Aux IX et X siècles, les Arabes ont 
développé la culture du bigaradier et du citronnier dans le nord del'Afrique, l'Espagne et la 
Sardaigne (Webber et al.,1967)
XI siècle. Le mandarinier a été introduit de Chine au XVIII siècle.  
 
Origines de la diversité génétique des agrumes  

Plusieurs études basées sur la description de caractères morphologiques, biochimiques 

des espèces cultivées: pamplemoussiers (C. maxima), mandariniers (C. reticulata) et 
cédratiers (C. medica). Parmi ces références on peut citer Scora (1975), Barrettand Rhodes 
(1976), Ollitrault et al. (2003), Barkley et al. (2006), Nicolosi et al. (2000, 2005), Uzun et al. 
(2009), Pessina et al. (2011). Les autres espèces découleraient de combinaisons aléatoires 
issues de fécondations entre ces 3 espèces ancestrales. Ainsi les orangers (C. sinensis) et les 
bigaradiers (C. aurantium ions entre pamplemoussiers et 
mandariniers, le pomelo (C. paradisi

C. limon) en fécondant un 
bigaradier, et du limettier (C. aurantifolia) en se combinant avec une espèce sauvage C. 

mycrantha

toutes ces espèces dont certaines dans la zone Méditerranéenne comme le clémentinier la 
bergamote, la limonette de Marrakech ou le cédrat Pompia. La diversification des espèces 
secondaires (hybrides) aurait été assurée uniquement par la mutation somatique spontanée. Il 

(forme de reproduction asexuée des agrumes) dans le maintien et la multiplication des formes 
hybrides ou mutantes. Les cédratiers et les pamplemoussiers seraient les deux seules espèces 

comme étant beaucoup moins polymorphes que les deux autres espèces ancestrales en raison 

représen -Birman de 
cette espèce. 
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Le matériel végétal 

Vingt-quatre variétés ou apparentées de cédratiers ont été utilisées, dont 23 sont issues 
de la collection d'agrumes Inra - Cirad de San Giuliano (Corse, France). La variété Diamante 

(ConsorzioVivaistico pugliese de Bari). Tous les arbres sont greffés sur le même porte-greffe 
le citronnier Volkamer (Citrus limonia Osb.). Les variétés Omeyades, Damas, Poncire, 
Florence, Etrog, Corsican, et Diamante ont une origine méditerranéenne tandis que Humpang, 

iées 

Cleopatra (C. reshni Hort Ex Tan.) et Willowleaf (C. reticulata Blanco), les pamplemoussiers 
Kao Pan, et Chandler (C. maxima (Burm.) Merr.) le citronnier Eureka (C. limon (L.) Burm.), 
le limettier Mexicain (C. aurantifolia (Christm.) Swing.), le bigaradier Granito (C. aurantium 

C. sinensis (L.) Osb.).  
 

 

marqueurs chloroplastiques nous renseignent sur le -à-dire, sur 

biparentaux via la fécondation 
et al. (2011). 

variétés de cédratier et non sur les autres espèces à partir de feuilles et de la peau des fruits. 

tion est décrit dans Luro et al. (2011) pour les feuilles et 
dans Venturini et al. (2010) pour les fruits. Les analyses ont été réalisées par chromatographie 
en phase gazeuse couplée à un spectrophotomètre de masse (GC-MS). 
 
Résultats et Discussion 
 
La diversité génétique  

phylogénétiques construits par des distances génétiques calculées à partir du degré de 
dissemblance entre les variétés. La longueur des branches horizontales des arbres 
phylogénétiques représente la distance génétique qui sépare entre 2 variétés. La Figure 1 
représente la diversité du génome chloroplastique où plusieurs groupements variétaux se 
distinguent. Un groupe de 13 variétés subdivisé en 2 parties correspondant à 2 profils 
génétiques: celui des variétés Etrog et de Main de Bouddha et celui de Corsican, Humpang, 
Poncire Commun, Mac Veu, Mac Nao San, Etrog type et Diamante.  

Les variétés de chacune des 2 parties ont probablement la même filiation maternelle. 

Fourny et Mac Nao. Si sont identiques aux pamplemoussiers (les pamplemoussiers sont les 
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Arsa sont les mêmes que ceux des bigaradiers et citronniers (le bigaradier a transmis son 
cytoplasme au citronnier). Ces dernières variétés sont donc des hybrides interspécifiques. 
Sont-elles des hybrides de cédrats? Pour cela nous avons étudié la diversité des génomes du 
noyau cellulaire.   
 

 

Figure 1. Représentation arborée de la diversité génétique révélée par les marqueurs moléculaires du 
génome c Citrus (distance 
génétique de Dice et agrégation par la méthode de NJ tree 

 

La diversité du génome du noyau est plus élevée que celle au niveau du chloroplaste 
(Fig. 2) car le nombre de branches est plus élevé et les longueurs plus importantes. Cette 

parentaux. Seuls deux couples de variétés présentent les mêmes profils génétiques nucléaires 
et chloroplastiques: Omeyades/Damas et Poncire de Colioure/Rhobs El Arsa. Au sein de 

 
Du point de vue de l

autres vari

exprimée en pourcentage de locus présentant deux allèles sur le nombre total de locus (valeurs 

13 variétés semblent donc être des vrais cédratiers.  
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Figure 2. Représentation arborée de la diversité génétique révélée par les marqueurs moléculaires SSR 
Citrus (distance 

en dessous de l
 

variétal. En effet dans la figure 2 tous les représentants sous cette dénomination ne forment 
pas un groupe à part comme dans la Figure 1. Cette diversité génétique est riche 

lection pour la multiplication des plants au 
détriment de la bouture. La graine renfermant un embryon, produit de la fécondation de 2 
gamètes, est plus propice au brassage génétique que la bouture qui assure une reproduction 
clonale (génétiquement identique). Cependant au niveau des génomes du cytoplasme 

ce type de cédrat. Les données génétiques ne confirment cette association au groupe Etrog 
 

des hybrides avec les cédratiers? Pour cela, il faut comparer la composition des allèles de 
chaque locus/marqueur en regardant la distribution des allèles spécifiques des espèces. A 

iliation parentale 
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relation de parenté avec le cédratier, tandis que Florence pourrait être un hybride de 
bigaradier et citronnier, soit une parenté de deuxième génération avec le cédratier. Fourny, 

et un hybride cédratier /pamplemoussier. 
tique 

différent de toutes les autres variétés. La variété la plus proche génétiquement est le Poncire 
Commun. Tous les allèles des 22 locus étudiés, présents chez la variété Corsican sont 
également présents dans la variété Poncire Commun; mais la réciproque est fausse. Par 

iées à partir de la variété Poncire 
Commun. 
 
La diversité biochimique 

décline en: limonène (1630- -1), néral (611- -1), géranial (737- -1), 
le nérol (616- -1), et le géraniol (609- -1) et correspond aux études antérieures 
(Lota et al., 1999; Vekiari et al., 2004). Cependant des différences quantitatives significatives 
existent entre les variétés (Fig. 3). Toutes les variétés Etrog présentent des profils assez 

composés détectés). Le profil de la variété Diamante se caractérise par une forte teneur en 
Géranial (37%) tandis que celui du Poncire se distingue des autres variétés par des 
proportions équivalentes de Nérol (24%), Limonène (31%), et Geraniol (32%). Le profil de 
Corsican se particularise par des teneurs équivalentes de Géranial, Néral et Nérol (autour de 
20%), une faible teneur en Limonène (17%) et une proportion relativement élevée de (E)-
Phytol (7%) (ce dernier composé ne dépasse pas le 1% chez les autres variétés). 
 

 

Figure 3. Représentation des teneurs des composés majoritaires des huiles essentielles de feuille de 
quelques cédratiers (Etrogs* est la moyenne des 4 variétés Etrog).  
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celle des feuilles (30 contre 43 composés déte
Limonène en général très élevée (~45%) pouvant atteindre 95% des composés chez la variété 
Verruqueux. Par rapport au petit grain, le zest présente un autre composé en proportion 
importante, le g-terpinène, jus
Diamante et Etrog type (Fig. 4). Les profils de Poncire Commun et de Corsican sont proches 
et les différences de proportions entre composés majoritaires sont faibles. Néanmoins ce 
profil se distinct aisément des autres variétés de cédratiers.  

Au regard des résultats de cette analyse biochimique des huiles essentielles de feuille 
et de fruit, on peut conclure que la variété Corsican est à la fois facilement caractérisable 
(surtout au niveau des feuilles) mais aussi proche du Poncire Commun (zest). Cela confirme 

 génétique. La ressemblance de profil de zest entre Corsican et Poncire 

t 

ompléter cette analyse de la 

apparente mais qui traduisent son pa -

douce (sans acidité).  

 

Figure 4. Représentation des proportions relatives (en %) des composés majoritaires des huiles 
essentielles de peau de fruit (zest) de quelques cédratiers (Etrogs est la moyenne des 4 variétés Etrog).  
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Conclusion 

Nous avons démontré la particularité génétique de la variété Corsican de même que sa 
typicité biochimique dans la composition de ses huiles essentielles de feuille et de fruit. Nous 

de la variété Poncire Commun (variété Italienne). Nous avons pu mettre en évidence certains 
ma C. medica 

ers des analyses 
sensorielles des produits transformés (fruit confit, macéras alcooliques) et sur des effets de 

cédrats en zone méditerranéenne. La réalisati
ethnobotanique, historique, biochimique et agronomique des variétés de cette espèce, outil de 
mémoire et de pédagogie, est envisagée. Cette étude enfin apporte les premiers éléments de 
caractéristiques variétales pour une valorisation de la culture du cédrat Corsican en Corse.  
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Riassunto 
 Il mirto è un tipico arbusto della flora mediterranea. Le sue caratteristiche di specie 
aromatica rendono possibile il suo utilizzo nell'industria delle sostanze aromatiche e dei 
liquori in particolare. Nel processo di domesticazione della specie numerosi contributi sono 
venuti dal mondo della ricerca per la selezione delle cultivar adatte alla coltivazione e la 
definizione dei parametri di qualità delle biomasse prodotte. 
 
Parole chiave: Myrtus communis, raccolta piante spontanee, domesticazione, coltivazione, 
composizione chimica. 
 
Abstract 
Research contribute to the development of the myrtle industry 

 Myrtle is a typical shrub of the Mediterranean maquis. Aromatic characteristics of the 
species made possible their use in the liqueur industry. Many contributes to the domestication 
process have been provided to cultivar selection and to quality definition of the yielded 
biomasses. 
 
Key words: Myrtus communis, harvest of wild plants, domestication, cultivation, chemical 
composition. 
 
La specie Myrtus communis 
 Il mirto (Myrtus communis L.) è una delle specie arbustive più rappresentative 
dell'ecosistema definito come macchia mediterranea (Mulas et al., 2000a). La descrizione 
botanica della specie e della sua variabilità intraspecifica è stata recentemente rivisitata da 
Picci e Atzei (1996), che riferendosi al genere Myrtus, lo qualificano come l'unico della 
Famiglia delle Myrtaceae presente in Europa. Nella flora europea, peraltro, al genere Myrtus 
appartiene la sola specie M. communis, mentre in Algeria è presente anche un'altra specie M. 

nivellei Batt. et Trabut.  
 La variabilità intraspecifica descritta da diverse fonti bibliografiche comprende due 
sottospecie e numerose varietà (Fiori, 1925). La subsp. communis, sarebbe la forma tipica 
della specie, con arbusti che possono superare i 2-3 m di altezza, fino a 5 m e oltre in 
Sardegna. E' caratterizzata da foglie non addensate con internodi relativamente lunghi e non 
decussate, di maggiori dimensioni, fiori lungamente pedicellati, calice a lobi acuti, corolla 
relativamente grande, bacca largamente ellissoidale od ovoidale. Comprende le seguenti 
varietà principali: var. communis; var. romana; var. baetica; var. lusitanica. La subsp. 
tarentina è un arbusto più basso del precedente che non supera i 2 m. Presenta foglie 
addensate con internodi più corti e decussate su 4 file, più piccole, con fiori più cortamente 
pedicellati, calice a lobi arrotondati e cigliati, corolla più piccola e a petali maggiormente 
cigliati, bacca piccola, sferica e subglobosa. A sua volta comprende la var. tarentina e la var. 
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microphylla. Numerose altre varietà sono state descritte sulla base della forma del frutto o 
della foglia (Picci e Atzei, 1996), ma l'utilità di tali descrizioni per le finalità del presente 
studio può essere considerata relativa.  
 La specie ha una distribuzione circummediterranea che comprende l'estremo sud del 
continente europeo, l'estremo nord dell'Africa e l'estremo occidentale dell'Asia, compreso 
l'Iran. In Italia è spontanea nella penisola, Liguria litoranea e Isole. Viene segnalata come 
termofila e presente in quasi in tutto il territorio della Sardegna per quanto riguarda la fascia 
litoranea al disotto degli 800 m e alcuni areali interni particolarmente favorevoli (Camarda e 
Valsecchi, 1983). Molte stazioni sono descritte dettagliatamente con una componente più o 
meno importante del mirto, come nel caso del Montiferru di Cuglieri (Picci e Atzei, 1996), 
mentre diverse tipologie di macchia vedono la specie componente principale o secondaria 
(Camarda, 2004). 
 Dal punto di vista fenologico la specie inizia il germogliamento tra la fine di marzo ed 
i primi di aprile, con una anticipazione di 2-3 settimane nelle zone a clima più mite (Mulas et 

al., 1998a). Ogni nuovo flusso vegetativo interessa le gemme delle parte terminale del 
germoglio e la parte sottostante conserva le sole foglie dell'anno precedente che, una volta 
divenute mature e senescenti, cadranno lasciando spoglia la parte basale del ramo. La 
vegetazione biologicamente più attiva è quindi localizzata nella parte terminale delle branche 
e dei rami. Il flusso vegetativo principale è quello primaverile-estivo dei mesi tra aprile e 
giugno. Il periodo estivo è normalmente caratterizzato da una stasi dell'attività vegetativa, 
proporzionale all'intensità della fioritura ed avvenuta allegagione, alla carica dei frutti in fase 
di maturazione, ma anche all'aridità del suolo. In autunno, infatti, vi può essere una ripresa 
dell'attività vegetativa anche in piante cariche di frutti quasi maturi; e in piante con pochi 
frutti o completamente scariche ci può essere un vero e proprio flusso di fioritura e 
maturazione tardiva. 
 La differenziazione a fiore avviene sui rami dell'anno ancora in accrescimento ed 
interessa le porzioni medio basali del germoglio. L'impollinazione è probabilmente sia 
anemofila che entomofila (Picci e Atzei, 1996). Studi recenti hanno dimostrato che tra le 
diverse risorse genetiche reperibili in Sardegna è possibile sia l'impollinazione eterologa che 
quella omologa con risultati sostanzialmente equivalenti (Mulas et al., 2000b; 2001a; Mulas e 
Fadda, 2004). 
 I frutti del flusso di fioritura principale maturano tra novembre e dicembre e 
permangono bene sulla pianta fino a fine gennaio. Altri flussi di fioritura autunnale possono 
raggiungere la maturazione anche più tardi. La dispersione dei semi in natura è endozoocora, 
cioè dovuta agli uccelli che si alimentano delle bacche fresche (Mulas et al., 1998a). 
 
Utilizzazioni della pianta di mirto 
 Sebbene non sia una specie ufficialmente inclusa nella lista delle piante officinali 
italiane, il mirto è una specie ben nota e molto utilizzata dalle antiche civiltà mediterranee 
(Scortichini, 1986a; 1986b). Come spesso avviene per piante di elevata utilità nelle culture 
antiche, spesso l'utilità medicinale è la più rilevante, ma anche quella aromatica-alimentare e 
quella ornamentale coincidono, fino al conferire alla pianta proprietà o affinità religiose 
(Mulas et al., 1998b).  
 I Greci usavano il mirto per consacrare a Venere, dea dell'amore. Inoltre utilizzavano 
il mirto per cingere il capo dei vincitori dei giochi elei. Il sostantivo Myrtus sembra derivi da 
Myrsine, una ragazza invincibile nelle gare atletiche che venne trasformata da Pallade in 
albero di mirto per aver superato un giovane in una gara ginnica. 
 Anche i Romani conoscevano le proprietà del mirto e lo veneravano. Si narra che ai 
piedi del Campidoglio ne furono piantati due alberi a seguito della pacificazione tra Romani e 
Sabini. In Germania è usato ancora oggi come pianta propiziatoria nelle nozze. 
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 Le foglie e i frutti del mirto sono particolarmente utilizzati per l'estrazione di olio 
essenziale (Lawrence, 1979; 1980; 1985; Zucca, 1986; Magherini et al., 1988). L'olio 
essenziale può essere estratto dalle foglie con resa indicativa dello 0,3-0,5%, mentre per 
piante di mirto raccolte in Sardegna sono state riportate rese maggiormente variabili pari a 
0,1-0,7% (Pirisino et al., 1996). Le rese più elevate sono possibili nell'epoca della fioritura, 
che costituisce il tempo balsamico della specie. 
 La composizione dell'olio essenziale delle foglie è diversa rispetto a quello estraibile 
dai frutti, che mostra anche rendimenti all'estrazione assai inferiori e normalmente compresi 
entro lo 0,1%. Alcuni autori riportano una composizione dell'olio essenziale delle foglie 
basata fondame -pinene, canfene, limonene, dipentene, cineolo, linalolo, 

- terpinolo e geranilacetato (Vanhaelen e Vanhaelen-Fastré, 1980; Boelens 
e Jménez, 1992). 
 Altri componenti fondamentali delle foglie sono i composti fenolici, i tannini, i 
flavonoidi (come il mircertolo e il suo ramnoside), l'acido ursolico, l'acido gallico e gli 
acilfloroglucinoli (Joseph et al., 1987). 
 -pinene, limonene e 1,8-
cineolo che rappresentano circa il 72% del totale dell'olio essenziale, a cui si aggiungono 
picccole quantità di terpinen-4-olo. Anche i frutti contengono grandi quantità di fenoli, 
tannini, antociani, acidi e zuccheri (Mazza, 1983; Boelens e Jiménez, 1992). 
 Le proprietà della biomassa fogliare e dei frutti di mirto, in particolare la loro 
ricchezza in olii essenziali e in composti fenolici, hanno reso questa pianta molto nota e 
utilizzata nelle tradizioni etnobotaniche di diverse comunità del Mediterraneo. Dettagliate 
descrizioni degli usi tradizionali della pianta di mirto di trovano in Tomei et al. (2004) e, con 
riferimento al territorio della Sardegna in Atzei (2003) e Atzei et al. (2004). 
 Tra gli altri gli usi alimentari del mirto sembrano abbastanza marginali. Nonostante il 
frutto presenti un buon contenuto di sostanza secca della polpa (15,6%), discrete quantità di 
zuccheri (5,7%), proteine pari a 0,47% del peso fresco, acidità totale pari a 180 mg/100 g, pH 
intorno a 5,4, acido ascorbico pari a 12,4 mg/100 g e buone proprietà digestive, il consumo 
allo stato fresco si può considerare inesistente (Scortichini, 1986b). 
 Le bacche sono saltuariamente utilizzate per insaporire carni e aromatizzare salumi. 
Nel Lazio, in particolare, si utilizzano per preparare il "mortatum" romano: una sorta di 
salsiccia al mirto. 
 Molto diffusa attualmente, soprattutto in Sardegna è la trasformazione industriale delle 
bacche in liquori, marmellate e dolciumi. Il liquore di mirto si ottiene mediante infusione 
idroalcoolica a freddo delle bacche (mirto rosso) o delle foglie del flusso vegetativo 
primaverile (mirto bianco). La filiera liquoristica del mirto è rimasta per lunghissimo tempo 
una attività assolutamente domestica, presentandosi tra le produzioni di tipo industriale 
solamente negli anni '70 del XX secolo. E' però assai probabile che questa produzione assai 
codificata per essere solo domestica, si sia evoluta dal diffuso utilizzo che facevano i romani 
dei frutti di mirto rosso e bianco nelle pratiche enologiche, coinvolgendo le bacche nella fase 
fermentativa e utilizzando le componenti aromatiche e fenoliche per arricchire e stabilizzare il 
vino (Coda, 1998). L'utilizzo dei frutti nella fermentazione per ottenere un'acquavite dal 
fermentato di mirto sembra peraltro presente nelle tradizioni isolane, che sempre hanno tenuto 
in grande considerazione la pianta del mirto ed i suoi frutti nella cultura alimentare. 
 Nel 2005 la produzione del liquore di mirto rosso era stimabile in quasi 1.600.000 litri 
solo per quanto attiene alle tre ditte che aderiscono al Consorzio volontario per il "Mirto di 
Sardegna Tradizionale" (Rau, 2007). Considerando la flessione di mercato degli ultimi anni 
per i prodotti di tipo industriale, la quota minoritaria di produzione del mirto bianco, la 
proliferazione di ditte produttrici di piccole e medie dimensioni e la permanenza sul mercato 
di quote importanti di liquore di provenienza domestica o artigianale (soprattuttto negli 
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agriturismi), si può stimare oggi una produzione non inferiore ai 3.500.000 litri di prodotto 
che continua a trovare un ottimo apprezzamento sia sul mercato isolano che su quello del 
turismo italiano ed estero. 
 I circa 10.000 q di biomassa di frutti o foglie necessari per tale produzione vengono 
sostanzialmente raccolti dalle piante spontanee e solo marginalmente dai circa 160 ha coltivati 
che la Regione Sarda ha finanziato negli ultimi 20 anni (Laconi e Satta, 2004). Questo 
significa che tutti i problemi relativi alla filiera, alla sicurezza quantitativa e qualitativa di 
approvvigionamento della materia prima, alla sostenibilità delle raccolte di biomassa nella 
forma attuale, non regolamentata, sono rimasti in larga parte insoluti (Mulas, 2009; 2010). 
 
Sostenibilità delle raccolte di biomassa da piante spontanee 
 Gli ecosistemi a macchia mediterranea che ospitano il mirto in percentuali talora 
elevate, quando le condizioni ecologiche sono particolarmente favorevoli alla specie (suoli 
subacidi o neutri, buone riserve idriche, notevole esposizione alla luce e temperature elevate 
durante l'estate), sono per definizione dei sistemi naturali in evoluzione che mostrano segni 
più o meno accentuati di antropizzazione e da tale antropizzazione ricevono un "disturbo" che 
ritarda la stessa evoluzione in funzione dell'intensità del disturbo stesso (Chessa e Mulas, 
2005; Mulas et al., 2005). Le formazioni naturali in assenza del disturbo tenderebbero alla 
massima evoluzione forestale possibile che, nelle condizioni delle macchie in cui è presente il 
mirto, sarebbe la lecceta pura (formazione climax) (Camarda, 2004; Chessa, 2004; Spano e 
Duce, 2004). Il pascolamento di erbivori selvatici e domestici, gli incendi, il taglio del 
legname, l'asportazione di biomassa sono tutte manifestazioni dell'azione antropica di disturbo 
dell'evoluzione naturale della macchia che tende a mantenere la formazione naturale in un 
delicato equilibrio naturale che all'uomo sembra più vantaggioso rispetto al bosco di leccio 
puro (Sedda et al., 2007). La biodiversità è superiore, le specie vegetali arbustive sono meno 
pregiate rispetto alla forma arborea del leccio o della altre specie quercine e, quindi, meno 
protette dalle autorità forestali nelle terre pubbliche o dai proprietari di quelle private (Deidda 
e Mulas, 2004; 2010). Il minor valore del soprassuolo, insomma, consente una utilizzazione 
più flessibile che tende ad avantaggiare lo sfruttatore occasionale rispetto alla proprietà 
(Mulas, 2010). Se a questi elementi si somma il fatto che la Sardegna è l'unica regione italiana 
che non si è ancora dotata di una legge quadro che regolamenti la raccolta di erbe aromatiche 
e medicinali, così come di altri prodotti spontanei del territorio (funghi, molluschi, pietre), si 
può ben capire come la filiera industriale del mirto poggi ancora su un sistema ben 
organizzato, ma estremamente fragile dal punto di vista ecologico, normativo e 
imprenditoriale. Un sistema piramidale di circa un migliaio di raccoglitori in gran parte 
"professionali" e quasi altrettanti "occasionali" si riversa ogni anno sulle campagne trovando 
assenza certa di norme prefissate e una miriade di situazioni locali diverse, dettate dal 
decisionismo di ciascuna amministrazione comunale per le terre di propria competenza, dalla 
disponibilità dei proprietari di quelle private e dalla sostanziale assenza di decisioni 
dell'autorità regionale dove vige la "discrezione" locale per le terre gestite in proprio. 
 Di fronte a tale quadro del comparto, la prima e più urgente preoccupazione di chi 
amministra il territorio dovrebbe essere porsi la domanda: ma l'attuale sistema di raccolta è 
sostenibile? Il concetto di sostenibilità in questo caso si può facilmente declinare in numerosi 
criteri: ecologico, economico e legale (Tab. 1). Se consideriamo ad esempio il solo criterio 
ecologico, che maggiormente ci compete, e osserviamo la lunga storia dei rapporti tra uomo 
cacciatore-raccoglitore e le specie vegetali che questo ha trovato utili nel suo cammino 
evolutivo, appare assai chiaro che solo le specie che sono state domesticate e coltivate non 
hanno più avuto rischi di estinzione o di una riduzione molto considerevole della loro 
diffusione in natura. Il problema è molto più attuale di quanto si possa pensare, soprattutto nel 
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settore delle piante aromatiche e medicinali, dove spesso i processi di domesticazione sono 
lenti, particolarmente nei Paesi meno avanzati.  

La raccolta in quantità industriali dalla vegetazione spontanea riduce la biodiversità 
naturale della specie colpendo spesso proprio le piante più sane, più belle e capaci di 
svilupparsi. La raccolta di frutti poi colpisce in maniera specifica gli organi della 
riproduzione, privando il pool genetico dei semi di una quantità importante di biodiversità 
naturale. Certo, la risorsa sembra oggi presente in modo considerevole nelle nostre campagne, 
ma non è mai stato fatto uno studio specifico sugli effetti ecologici della pressione selettiva a 
cui è sottoposta. Per giunta la "deregulation" in cui ci troviamo non consente di porre alcun 
vincolo sulle quantità raccolte ed è non chiara anche sulle modalità di raccolta.  
  
 
Tabella 1. Sostenibilità della filiera di raccolta del mirto da piante spontanee. 
Criterio Sostenibilità Conoscenza di base Normativa Programmazione 

economica 
Ecologico Da verificare e normare 

caso per caso. Non tutte 
le situazioni sono uguali 
e presentano condizioni 
di rischio diversificate. 
Per giunta i sistemi sono 
"dinamici" e 
interagiscono con il 
territorio. 

Devono provenire da 
ricerche scientifiche 
rigorose e devono 
interfacciarsi con il 
criterio della precauzione 

Europea 
Nazionale 
Regionale (carente) 
Comunale (priva di 
riferimenti quadro e di 
strumenti chiari) 

L'assenza di normativa è 
ovviamente assenza di 
considerazione della 
risorsa dal punto di vista 
dello sviluppo del 
territorio. 

Economico Da verificare rispetto ai 
costi. E' davvero 
conveniente l'attuale 
sistema di raccolta da 
piante spontanee rispetto 
alla coltivazione e ai 
potenziali danni 
ecologici? 

Anche qui sono 
necessarie ricerche 
rigorose e di tipo 
scientifico. 

Assente a livello 
regionale propone un 
penoso "fai da te" delle 
comunità locali: divieto 
di sosta nelle strade 
rurali, divieto di 
raccogliere "tutto", 
divieto di circolazione ai 
non residenti. 

Contraddittoria. Da una 
parte si finanzia la 
coltivazione e dall'altra 
non si incentiva l'uso di 
tale prodotto all'interno 
di un unico marchio. 

Legale Problematico: i 
raccoglitori sono liberi 
professionisti o 
lavoratori in nero 
sfruttati? 
Un sistema di controllo 
esogeno aggressivo 
potrebbe inserirsi 
facilmente? 

Non ci sono 
approfondimenti sulla 
materia, sebbene in altre 
regioni le figure 
professionali hanno 
formazione, 
riconoscimento e 
autorizzazioni. 

Assente, non consente ai 
raccoglitori un 
riconoscimento della loro 
professionalità e una 
difesa dei loro diritti 
rispetto ai molti padroni 
e padroncini del 
territorio. 

Raccoglitori e coltivatori 
dovrebbero collaborare 
in una unica 
associazione, che 
possibilmente coinvolga 
anche i trasformatori 
sotto un unico marchio di 
qualità. 

 
 
 Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che il mirto è una specie pabulare ben utilizzata 
da erbivori selvatici e domestici, che la specie è oggetto di raccolta del legname da parte delle 
popolazioni residenti nei comuni in cui le proprietà pubbliche sono gravate da usi civici, i 
rischi legati agli incendi e alle urbanizzazioni, possiamo intuire perché un approfondimento 
scientifico sugli effetti delle raccolte è quanto meno doveroso. 
 
Studio delle formazioni naturali per la definizione di criteri di sostenibilità ecologica 
 L'osservazione delle formazioni a macchia mediterranea in cui il mirto è una 
componente importante è stato effettuato da alcuni studiosi con l'obiettivo di valorizzare la 
produzione di olio essenziale dalla biomassa verde e possibilmente favorire una sorta di 
coltivazione di tali formazioni spontanee (Bullitta et al., 1996). Paradossalmente, peraltro, 
bisogna anche evidenziare che spesso i raccoglitori operano una pressione "favorevole" sulle 
piante di mirto nella macchia, eliminando le altre specie concorrenti, potando le piante e 
addirittura irrigandole. La contraddizione rispetto alla evocata "naturalità" delle piante 
spontanee rispetto alle coltivate è abbastanza evidente, così come non è un mistero che i primi 
coltivatori si vantano di essere gli stessi raccoglitori. 
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 Tornando alle formazioni naturali, rileviamo che, a parte alcune esperienze di 
telerilevamento e studio evolutivo (Sedda et al., 2007), il modello di studio per l'osservazione 
diretta messo a punto nella località di Rumanedda (Sassari, 40° 41' lat. nord) ha consentito di 
raccogliere preziose informazioni sugli effetti di diverse tecniche di raccolta (Dettori et al., 
2000; Mulas et al., 2000c; 2000d; 2001b; Perinu et al., 2002; Cauli et al., 2004). 
 La stazione comprendeva una parcella di 4 ha di macchia ben evoluta e indisturbata da 
numerosi anni. Qui sono state delimitate 12 parcelle di forma quadrata e 100 m2 di superficie 
(10 x 10 m). Nel mese di agosto del 1997 è stato effettuato il rilievo completo della 
vegetazione presente nelle parcelle e rappresentandola in apposite mappe secondo le 
metodologie correnti (Kent e Coker, 1992). Di ogni pianta presente sono state rilevate le 
coordinate e le dimensioni. Al fine di determinare la quantità di biomassa presente per ogni 
pianta di mirto è stato calcolato sperimentalmente un indice che esprimeva il rapporto tra il 
peso della biomassa espresso in kg e il volume della pianta in m3. Il peso medio della 
biomassa è stato determinato asportando la parte aerea di piante campione situate nella zona 
di osservazione, mentre il volume delle piante è stato calcolato dai dati di copertura del suolo 
ed altezza delle stesse. 
 Nei mesi di novembre e dicembre successivi, in corrispondenza della maturazione 
delle bacche di mirto, le sole piante di mirto sono state sottoposte a differenti trattamenti 
secondo il seguente schema: tesi 1) raccolta manuale dei frutti (controllo); tesi 2) taglio della 
pianta alla base; tesi 3) taglio della pianta a 80 cm di altezza; tesi 4) potatura della pianta 
eseguita tagliando circa un terzo dei rami alla base, un terzo a 80 cm e lasciando i rimanenti 
indisturbati. Tutta la biomassa asportata è stata successivamente pesata. Nei successivi anni 
1998, 1999 e 2000 sono stati ripetuti i rilievi biometrici delle piante in tutte le parcelle, con 
l'elaborazione di nuove mappe della copertura vegetale. E' stata inoltre effettuata la raccolta 
manuale dei frutti in tutte le parcelle. I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica 
utilizzando il programma MSTAT-C e la separazione delle medie è stata effettuata applicando 
il Multiple Range Test di Duncan. 
 L'osservazione delle mappe della copertura vegetale del suolo realizzate prima degli 
interventi di potatura e nei 3 anni successivi, mostrano l'evoluzione delle piante di mirto e 
delle altre specie presenti nelle parcelle (Fig. 1 e 2). 
 I tagli alla base della vegetazione (tesi 2) hanno determinato una drastica riduzione 
della copertura del suolo da parte della specie mirto nell'anno successivo al taglio (1998). Nel 
secondo anno dopo il taglio (1999) si è registrato un considerevole aumento della superficie 
coperta rispetto all'anno precedente, legato all'intensa attività vegetativa e di sviluppo radiale 
dei vigorosi ricacci. Al terzo anno di osservazione (2000) nelle parcelle interessate dai tagli 
alla base delle piante di mirto, la superficie di suolo coperta dalla specie aveva quasi 
ripristinato i livelli precedenti all'intervento (Fig. 3-6). 
 Nelle parcelle in cui il mirto era stato tagliato a 80 cm dal suolo si è osservato un 
andamento a quello appena descritto, ma di entità inferiore. registrando anche in questo caso 
una certa quantità di ricacci basali, oltre che da zone adiacenti a quelle del taglio. Le prove 
nelle parcelle interessate dai tagli di tipo misto operati sulle piante di mirto (tesi 4), non hanno 
mostrato significative variazioni della superficie di suolo coperta da questa specie. Per quanto 
riguarda le variazioni del volume delle piante di mirto, la riduzione conseguente alle 
asportazioni di biomassa ha avuto un andamento decrescente a partire dalle parcelle in cui è 
stato effettuato il taglio alla base fino a quelle in cui è stato eseguito il taglio misto. Al terzo 
anno dai tagli (2000), non sono stati ripristinati i livelli di volume posseduti dalle piante di 
mirto prima dell'esecuzione dei tagli. Le variazioni dei rapporti di copertura con le altre specie 
mostrano il generale avanzamento delle coperture attribuibili alle specie diverse dal mirto, 
grazie al fatto che con i tagli si è attenuata la competizione delle piante di mirto rispetto alla 
vegetazione circostante. 
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 La produzione media di frutti di mirto per parcella è stata notevolmente influenzata 
dalle raccolte di biomassa, risultando drasticamente ridotta nelle parcelle sottoposte a taglio 
alla base e a taglio a 80 cm, nell'anno successivo a tali interventi. Nel 1999 e 2000 si è 
osservato un aumento della produzione di frutti in tutte le parcelle studiate, risultando questa 
influenzata, oltre che dall'andamento annuale, anche dallo sviluppo della biomassa delle 
piante. L'influenza dell'annata sulla produzione delle piante spontanee di mirto è anche 
evidenziata dal fatto che nel 2001, si sono registrate produzioni superiori anche di 10 volte 
rispetto agli anni precedenti.  
 

 
Figura 1. Copertura vegetazionale della parcella negli anni prima e dopo il taglio alla base 
effettuato sulle piante di mirto 
M = Myrtus communis; P = Pistacia lentiscus; C = Chamaerops humilis; CI= Cistus 

monspeliensis; PH= Phillirea spp.; AR = Arbutus unedo; D = Dorycnium spp. 
 

 
 
Figura 2. Copertura arbustiva della parcella negli anni prima e dopo il taglio di tipo misto 
effettuato sulle piante di mirto 
M = Myrtus communis; P = Pistacia lentiscus; C = Chamaerops humilis; N= Phragmites spp.; 
O= Olea europaea; A = Asparagus spp.; D = Dorycnium spp. 
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Figura 3. Variazioni della copertura delle piante di mirto nelle parcelle analizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Variazioni del volume delle piante di mirto in risposta ai differenti trattamenti. 
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Figura 5. Variazione del rapporto copertura mirto altre specie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Variazione percentuale delle produzioni di mirto osservate nei diversi anni. 
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 In conclusione, si può definire il taglio misto della piante di mirto (tesi 4) come 
l'intervento meno drastico che favorisce, rispetto agli altri, un più rapido ripristino delle 
condizioni naturali della vegetazione, sia in termini di copertura del suolo che di produzione 
di biomassa e di frutti. Questo tipo di raccolta e gestione delle piante risulta comunque di 
difficile esecuzione se pensata nella logica di massimizzare l'efficienza del raccoglitore. Più 
adatta, anche se sicuramente più incisiva, è risultata la pratica del taglio a 80 cm dal suolo. 
Questa essendo di più facile esecuzione, risponde meglio alle esigenze di raccolta e 
sembrerebbe non determinare grossi ritardi nel ripristino naturale delle coperture originarie.  
 Il problema della gestione delle risorse naturali merita oggi più che mai un'attenzione 
particolare. La notevole pressione antropica esercitata in funzione delle attività economiche 
che si propongono in maniera spesso immediata ed irruenta, rischiano di aggravare 
ulteriormente le condizioni di degrado delle risorse naturali. La risorsa mirto, ampiamente 
disponibile nel bacino del Mediterraneo e nei terrori della Sardegna, potrebbe essere soggetta 
a sfruttamenti indiscriminati. In mancanza di norme apposite che tutelino questo importante 
patrimonio, ci si è proposti di affrontare da un punto di vista scientifico la problematica legata 
alle raccolte di frutti e di biomassa dalle piante spontanee (Desole, 1959; Nuvoli e Melis, 
1998). 
 Gli studi effettuati, pur non avendo la pretesa di dare delle risposte assolute sui 
comportamenti delle piante spontanee di mirto sottoposte a rigidi trattamenti sperimentali, 
offrono degli importanti spunti di riflessione e di indagine verso una razionale interpretazione 
dello sfruttamento compatibile di questa risorsa. 
 Le prove effettuate mostrano le reali capacità del mirto di rispondere anche 
energicamente agli interventi di taglio. Sulla base di questi studi è ragionevole ipotizzare che 
tagli anche drastici calibrati alle giuste altezze rispetto a quello che è lo sviluppo delle piante, 
possono fornire buone risposte per una razionale gestione delle raccolte favorendo il generale 
rinnovo della vegetazione. 
 L'attività di raccolta da piante spontanee, che non interessa il solo periodo in cui vi è la 
presenza dei frutti, ma un arco temporale ben più ampio legato alla presenza delle giovani 
foglie e dei giovani germogli, potrebbe essere intesa come un utile strumento di controllo e 
tutela degli ambienti naturali stessi fornendo prodotti di qualità opportunamente certificati e 
garantiti da appositi organismi di controllo. 
 

 
Figura 7.  
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La domesticazione della specie 
 Vi sono sicuramente tracce storiche di parziali tentativi di coltivazione del mirto in 
epoca romana, dato l'ampio utilizzo come pianta ornamentale, medicinale, aromatica e 
alimentare (Mulas et al., 1998a). Oggi queste esperienze sembrano completamente confinate 
all'utilizzo della specie come ornamentale e tutte le prove di propagazione e gestione 
vivaistica sono destinate a questo utilizzo. Le piante prodotte per questa finalità sono oggi 
generate indifferentemente attraverso la propagazione per seme o per talea semilegnosa. Tra 
cui, ad esempio, viene segnalata una cultivar 'Compacta' negli Stati Uniti (Holcomb e 
Michalas, 1992). 
 La propagazione per seme è l'unica tecnica utilizzata per la produzione di piante 
destinate alla forestazione ecologica. Questa è, inoltre la via seguita dalla specie per la 
diffusione naturale. La temperatura ottimale per la germinazione dei semi sarebbe compresa 
tra i 20 °C (Khosh-Khui e Bassiri, 1976) e i 27,5 °C (Mitrakos, 1981). 
 La propagazione per talea è frequentemente utilizzata per scopi ornamentali. Nel caso 
si utilizzino talee legnose, il periodo migliore per il prelevamento delle stess sembra essere 
novembre-dicembre nel semestre autunno-invernale (Dahab et al., 1975). 
 Per le talee semilegnose, invece, il periodo più indicato per la raccolta del materiale di 
propagazione sarebbe fine-luglio-primi di agosto, quando cessa l'accrescimento dei germogli 
(Kapelev e Kirmanova, 1975). 
 Il Mirto è specie che si propaga facilmente anche mediante micropropagazione. 
Colture di meristemi sono state ottimamente moltiplicate nel seguente mezzo di coltura: sali 
di Murashige-
piridossina 0,5, tiamina 0,1, glicina 2,0, inositolo 100, saccarosio 30000, benziladenina 1,5, 
acido naftalenacetico 0,1, bacto-agar 8000, pH 5,8 (Khosh-Khui et al., 1984). 
 Le porzioni nodali danno migliori risultati nella micropropagazione del Mirto rispetto 
a quelle apicali. Questo tipo di espianto permette elevate rese propagative (88% di radicazione 
dopo due settimane) limitando in questo modo i costi unitari di produzione.  
 Nobre (1994) ha ottenuto le più elevate proliferazioni ponendo espianti nodali in 
posizione orizzontale su substrato contenente 2,0 mg di BA e 0,05 mg/l di NAA.  
 to radicale si ottiene con il seguente substrato: sali di 
Murashige-Skoog con aggiunta di vitamine, 0,5mg/l di benziladenina e 0,4-0,6 mg/l di acido 
naftalenacetico (Khosh-Khui et al., 1984). 
 

di 1 mg/l e di 1,5 mg/l determinano un maggiore allungamento radicale (Ruffoni et al., 1994). 
 Nonostante il discreto sviluppo raggiunto dalla tecnica di propagazione del Mirto, che 

carente soprattutto dal punto di vista della disponibilità di cultivar con caratteristiche ben 
conosciute, nonché negli aspetti di tecnica colturale. 
 Selezioni genericamente riferibili alla varietà tarentina 
tra le più utilizzate per le finalità ornamentali, mentre non si ha notizia di cultivar selezionate 
per altre finalità (Rumine e Bellandi, 1984; Holcomb et al., 1992). 
 Per quanto riguarda la tecnica di coltivazione del Mirto, prescindendo dalla finalità 
produttiva che può essere ornamentale, per la produzione di biomassa o frutti, Magherini 
(1988) indica una generica adattabilità della specie a suoli e ambienti diversi, pur prediligendo 
suoli freschi e profondi. Vengono anche indicate distanze di piantagione di 1 m lungo la fila e 
una formula di concimazione con N:P:K pari a 1:1:1. Tali indicazioni sono naturalmente 
molto generali, potendo essere indifferentemente applicate a piante propagate per seme o per 
talea, e prescindendo da qualunque caratteristica varietale. 
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Germinabilità dei semi e variabilità genetica 
 Le informazioni esistenti sulla germinabilità dei semi del Myrtus communis sono 

presente nelle popolazioni spontanee su questo carattere.  
 Al fine di chiarire tale aspetto e di valutare quale possa essere il ruolo della 
propagazione per seme nel processo di domesticazione della specie (fornire semenzali, 
aumentare la variabilità genetica, realizzare incroci controllati, ecc.), è stata realizzata nel 
1995-96 una serie di esperimenti di germinazione controllata dei semi provenienti da frutti 
maturi di 42 ecotipi reperiti nel territorio della Sardegna. 
 I semi utilizzati nelle prove sono stati separati manualmente dai frutti, lavati e lasciati 
asci
sempre effettuata entro 2 mesi dalla raccolta dei frutti. Le semine sono state effettuate in 
vasetti di plastica contenenti terriccio. Tre replicazioni di 100 semi per ciascun ecotipo sono 
state utilizzate, mantenendo i vasetti in camera di crescita a 25°C con il 65% di umidità 
relativa e un fotoperiodo di 14 ore. Ad intervalli di 2-3 giorni è stato osservato il numero di 
plantule emerse, determinando la quantità di semi germinati. 
 I risultati della prova sono stati elaborati come percentuale di germinazione e tempo 
medio di germinazione calcolato secondo la formula: 

TMG = (t n)/ n 
dove t è il tempo di rilevazione in giorni (da 0 alla fine della prova) e n è il numero di semi 
germinati al tempo t. 
 I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica e le medie separate mediante il M.R.T. 
di Duncan. 
 La germinabilità effettiva dei semi dei 42 ecotipi di Mirto analizzati per questo 
carattere era compresa tra 0,7 e 73,4% (Fig. 8). Praticamente nessun ecotipo aveva quindi 
semi completamente non germinabili, sebbene le differenze in termini di quantità di semi 
effettivamente germinati siano state considerevoli. 
 In linea di massima la germinazione dei semi è stata anche piuttosto veloce, avendosi 
tempi medi di germinazione compresi tra 9,3 e 55,6 giorni, ma la maggior parte degli ecotipi 
con valori intorno ai 20 giorni (Fig. 9). 
 
Attitudine naturale alla radicazione delle talee semilegnose 
 azione delle talee semilegnose prelevate da porzioni 
apicali della nuova vegetazione è stata valutata mediante un apposito esperimento realizzato 
nel corso degli anni 1995 e 1996. Una singola pianta di notevoli dimensioni, selezionata a 
Rumanedda, è stata utilizzata a questo scopo. A partire dal mese di giugno del 1995 e ad 
intervalli regolari di due mesi, sono state prelevate talee costituite da sole cimette di nuova 
vegetazione lunghe circa 12-15 cm, oppure talee costituite da nuova vegetazione con una 
porzione basale di 4-
predisposti per la radicazione asportando le foglie presenti nella metà basale delle talee (ed 
eventualmente tutti i fiori o frutti presenti). Tre replicazioni di 50 talee sono state utilizzate 
per ciascuna delle tesi così predisposte:  
a) talea di solo legno nuovo senza trattamento rizogeno; 
b) talea con legno vecchio senza trattamento rizogeno; 
c) talea di solo legno nuovo con trattamento rizogeno; 
d) talea con legno vecchio con trattamento rizogeno. 
 Il trattamento rizogeno era sempre identico e costituito da miscela polverulenta di 

inumidite.  
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Figura 8. Percentuale di germinazione dei semi rilevata nella popolazione di 42 ecotipi di 
Mirto. 
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Figura 9. Tempo medio di germinazione dei semi degli ecotipi di Mirto. 
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 Successivamente le talee trattate e quelle di controllo sono state collocate in un 

riscaldamento basale (25 °C). Tutto il sistema era contenuto in una piccola serra fredda situata 
u (OR). Dopo circa 6 settimane le talee sono state 

rimosse e analizzate per i seguenti paramenti: numero di talee radicate vive e morte; numero 
di talee non radicate vive e morte; numero medio di radici per talea; lunghezza media delle 
radici. 
 I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza con schema a split-split-plot al fine 

trattamento rizogeno. 
 Nel periodo compreso tra giugno 1995 e dicembre 1996 è stato possibile valutare 

 
 Sia le talee di controllo che quelle sottoposte a trattamento rizogeno, e sia quelle con 
solo legno della nuova vegetazione che quelle con porzione basale di legno vecchio, hanno 

prelevamento, che è risultata la variabile più influente. 
 La percentuale di talee vive radicate ha mostrato valori medi compresi fra 0 e 71% 
(Fig. 10). I migliori risultati, per questo parametro, sono stati ottenuti con talee prelevate ad 
ottobre, dicembre e agosto. Utilizzando talee prelevate nei mesi di febbraio e aprile si 
riscontra un calo drastico della radicazione. 
 Le talee costituite da porzioni di ramo della sola nuova vegetazione e a cui è stato 
somministrato il trattamento rizogeno hanno in genere mostrato le più alte percentuali di talee 
vive radicate rispetto alle talee con porzione di legno vecchio trattate ed ai test non trattati. 
 Le talee radicate hanno mostrato minori differenze tra le tesi per quanto riguarda il 
numero delle radici per talea e la loro lunghezza. 
 Solamente le talee sottoposte a trattamento rizogeno nel mese di giugno, infatti, hanno 
mostrato un numero di radici decisamente più alto, mentre nel complesso questo parametro 
era compreso tra 1 e 19. 
 La lunghezza media delle radici variava tra 1,2 e 6,9 cm, senza grosse differenze 
attribuibili alle tesi. 
 

 ecotipi 
 Gran parte degli ecotipi reperiti nel territorio (67) sono stati sottoposti a prove di 
propagazione agamica mediante talea semilegnosa. Dai campioni di vegetazione prelevati da 
ciascuna pianta madre nel periodo autunnale, infatti, sono state preparate tre replicazioni di 50 
talee costituite da porzioni apicali di nuova vegetazione.  
 Le talee avevano dimensione medie di 12-15 cm e, come già descritto nel precedente 
paragrafo, venivano liberate dalle foglie nella porzione basale, da tutti i fiori o frutti presenti, 

Anche in questo caso le talee venivano mantenute per 6 settimane nel bancale di radicazione e 
controllate al momento del trapianto per i parametri già descritti. 
 Nel corso delle annate 1995-96 e 1996-
radicazione di 67 ecotipi prelevati nel periodo di maturazione dei frutti. 
 Le percentuali di talee semilegnose vive e radicate erano comprese tra il valore 
minimo di 0%, registrato in soli 4 ecotipi, e quello massimo di 89,6% (Fig. 11).  
 Anche il numero medio di radici per talea era piuttosto variabile, con valori compresi 
tra 1,2 e 46,1, mentre la lunghezza media era compresa tra 0,37 e 8,2 cm (Mulas e Cani, 
1996a). 
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Figura 10. Percentuale di talee di Mirto vive e radicate dopo trattamento rizogeno. 
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Figura 11. Percentuale di talee vive e radicate nella popolazione di ecotipi di Mirto. 
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 Le osservazioni condotte sulla propagazione per seme dei diversi ecotipi non hanno 
evidenziato fenomeni particolari di durezza dei semi di Mirto (Khosh-Khui e Bassiri, 1976; 
Mitrakos, 1981). La germinazione è in linea di massima piuttosto pronta (inizia dopo una 
settimana) ed anche percentualmente abbastanza elevata. Esistono, tuttavia, differenze 
importanti tra gli ecotipi che potrebbero consigliare la selezione di cultivar produttrici di frutti 
con semi a germinabilità particolarmente elevata, da destinare agli usi vivaistici che 
richiedono preferibilmente piante da seme (esempio: settore forestale). 
 La propagazione agamica per radicazione di talea semilegnosa sembra particolarmente 
utile in questa fase di selezione massale sulla specie. Ha consentito, infatti, di realizzare una 
collezione degli ecotipi che presto potrà fornire ulteriori informazioni sulla loro attitudine alla 
coltivazione intensiva.  
 Sebbene i risultati delle prove di radicazione confermino la generale attitudine della 
specie per la propagazione agamica (Kapelev e Kirmanova, 1975; Holcomb e Michalas, 1993) 
e la variabilità stagionale di tale attitudine (Dahab et al., 1975), sono apparse evidenti anche 
notevoli differenze tra gli ecotipi per la maggiore o minore facilità di propagazione. Questo 
elemento, non secondario in una fase in cui molti operatori si muovono disordinatamente 
sperimentando forme più o meno improvvisate di coltivazione del Mirto, può già costituire un 
carattere discriminante per la scelta degli ecotipi da selezionare. Di fatto, anche come risultato 

punto di vista vivaistico. 
 
Selezione varietale 

 Il programma di selezione varietale e messa a punto dei modelli di coltivazione del 
mirto è iniziato nel 1995. Il primo obiettivo fu di cercare di avere una idea della variabilità 
morfologica delle popolazioni naturali della specie presenti in Sardegna (Mulas and Deidda, 
1998; Mulas and Cani, 1996b; 1999; Mulas et al., 1996; 1998a; 2000e; 2002a). 
 Altre utili informazioni per la domesticazione della specie furono ottenute 
considerando la biologia fiorale (Mulas e Fadda, 2004), la fenologia (Mulas e Perinu, 2004), 
le caratteristiche tecnologiche dei frutti (Melis e Mulas, 2004; Fadda e Mulas, 2010) e della 
biomassa fogliare (Melis et al., 2004; Mulas and Melis, 2008; 2011). 
 Una collezione di tutte le selezioni di mirto raccolte nel territorio regionale venne 
allestita presso l'azienda "Antonio Milella" dell'Università a Fenosu (OR). Qui le accessioni 
vengono studiate per i caratteri morfologici e tecnologici, mentre ulteriori informazioni sulla 
loro adattabilità alla coltivazione sono state ottenute da altri campi sperimentali localizzati in 
diverse aree della Sardegna. 
 Circa 20 selezioni sono state largamente descritte e rese disponibili ai vivaisti e 
coltivatori (Mulas et al., 2002a; 2002b; 2002c; 2002d). Numerose osservazioni sono state 
fatte sulle caratteristiche pomologiche e sulla produttività delle cultivar in fase di selezione 
(Mulas, 1998; 2000; 2001a; 2001b; 2001c; 2002; 2004a; 2004b; 2005; 2007a; 2007b; 2012; 
Mulas et al., 1997; 2000). 
 Nei primi anni di coltivazione le piante sono state allevate senza alcuna potatura o 
forma di allevamento specifica, al fine di poter liberamente osservare la forma della pianta 
sviluppata da ciascuna selezione. Dopo 5 anni, tuttavia, il controllo dello sviluppo vegetativo 
si è reso obbligatorio, così come la necessità di dare alle piante una forma definita per 
facilitare la raccolta. La scelta è stata per una forma di allevamento con asse centrale, su cui si 
distribuiscono le branchette secondarie. Sia piante destinate alla raccolta manuale che quelle 
predisposte per la raccolta meccanizzata, possono trarre vantaggi dall'utilizzo della forma di 
allevamento (Paschino et al., 2005). 
 Uno dei problemi fitosanitari più gravi che si sono manifestati negli oltre 100 ha di 
mirto coltivati nell'ultimo decennio è la diffusione di fitoplasmi che possono provocare 
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sintomi tali da ridurre la produttività delle piante e condurle anche a morte (Garau et al., 
2005). La variabilità genetica presente nella popolazione studiata ha tuttavia consentito di 
individuare cultivar con bassa o nulla sensibilità ai fitoplasmi (Mulas, 2012) 
 La coltivazione con modelli sostenibili ha consentito anche di garantire ai 
trasformatori un prodotto con standard qualitativi mediamente più elevati, essendo ormai ben 
accertato che il principale indicatore della massima qualità del frutto maturo per l'infusione è 
il punto di equilibrio tra la curva ascendente dell'accumulo di antociani e quella discendente 
dei tannini (Fadda e Mulas, 2010) (Fig. 12). Una raccolta mirata a massimizzare la qualità in 
condizioni omogenee non è ovviamente possibile con il prodotto spontaneo, che quindi 
inevitabilmente fa registrare standard qualitativi inferiori, come nelle verifiche sperimentali 
realizzate (Melis et al., 2004) (Fig. 13). 
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Figura 12. Contenuto di antociani e tannini nei frutti di mirto della cultivar 'Barbara' durante 
le fasi di sviluppo e maturazione. 
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Figura 13. Confronto tra 7 partite di frutti da piante spontanee (a sinistra) e 11 di frutti da 
piante coltivate. La selezione RUM14 è a frutti non pigmentati. 
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Riassunto 

Sono state investigate due specie tipiche della macchia mediterranea, Myrtus 

communis L. e Pistacia lentiscus L., per la presenza di sostanze utili ai fini industriali e 
alimentari. Il mirto e il lentisco sono specie tipiche della flora della Sardegna, particolarmente 
utili grazie alla loro polian
pianta rustica, di elevata adattabilità ai terreni poveri e capace di resistere bene a condizioni di 
siccità prolungata. Al lentisco vengono riconosciute proprietà pedogenetiche ed è considerata 

e per questi motivi importante, dal punto di vista ecologico, per il recupero e l'evoluzione di 
aree degradate. 

fogliare di queste due specie, che contiene alte concentrazioni di composti fenolici 
potenzialmente assai interessanti per le proprietà antiossi
sostanze fenoliche nelle foglie di queste colture, si è reso necessario lo studio di tali specie al 

 
In particolare per le specie mirto e lentisco sono state effettuate analisi finalizzate alla 

ricerca di composti di elevato valore biologico ed industriale, come il gruppo dei derivati 

cosmesi. Sono state perciò investigate tecniche di estrazione di tali composti a ridotto impatto 
ambientale, a partire dalla biomassa fogliare di queste due specie. Su ciascuna specie sono 
stati effettuati cicli di estrazione con differenti solventi a bassa o media tossicità (acqua, 
metanolo, etanolo e acetone) a due diverse temperature. 

In seguito, sugli estratti ottenuti, è stato determinato il contenuto in fenoli totali, 
antociani e tannini. Il seguente lavoro di ricerca ha come obiettivo generale la valorizzazione 

raccolta della componente fogliare della pianta, per attivare successivi processi di estrazione 
sostenibili di composti funzionali. 
 
Introduzione 

La pianta di mirto (Myrtus communis L.) è un arbusto spontaneo, appartenente alla 
famiglia delle Myrtaceae Italia cresce 
prevalentemente lungo le aree costiere e sub-costiere del bacino del Mediterraneo fino ad 
ambienti interni più umidi e freddi denotando una certa adattabilità ecologica. Il mirto è una 

 adattabilità ai terreni poveri e capace 
di resistere bene a condizioni di siccità prolungata. La pianta del mirto è una delle specie 
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caratteristiche della flora della Sardegna che riveste un importante ruolo per le diverse 
utilizzazioni che ne derivano, non solo in campo ornamentale ma è in grado di fornire diversi 
prodotti estratti dai frutti, foglie e talora dal legno, da impiegare nel settore alimentare, 
industriale e farmaceutico. Il crescente interesse verso le sue possibili utilizzazioni e il sempre 
maggiore peso commerciale giustificano la rilevante importanza della pianta del mirto 

 
La pianta di lentisco (Pistacia lentiscus L.), appartenente alla famiglia delle 

Anacardiaceae  diffuso in tutto il bacino del 
Mediterraneo, le cui parti aeree sono tradizionalmente utilizzate nel trattamento 

proprietà pedogenetiche ed è considerata una specie migl
resistente a condizioni prolungate di aridità e per questi motivi importante, dal punto di vista 
ecologico, per il recupero e l'evoluzione di aree degradate.  

sse che esse suscitano in 
ambito forestale, ornamentale, medicinale ma soprattutto per la biomassa fogliare, che 
contiene alte concentrazioni di composti fenolici utili per le loro proprietà antiossidanti. 

 queste piante, la logica della sostenibilità 
ecologica si propone di utilizzare in modo razionale le piante spontanee al fine di estrarre 
composti funzionali utili nel settore alimentare ed industriale. Le piante di mirto e lentisco in 
questo si rivelano di grande importanza per la loro facile reperibilità, permanenza 

specie è quella tipica di una specie aromatica e medicinale, ma nuove prospettive di 
valorizzazion

 
La valorizzazione di biomasse fresche delle piante tipicamente mediterranee, come 

mirto e lentisco, nasce dalla crescente e continua richiesta in ambito alimentare, medico e 
della cosmesi, di nuovi composti di origine naturale, rispetto a quelli attualmente presenti sul 
mercato. In particolare mirto e lentisco, così come la maggior parte delle specie componenti la 
macchia mediterranea, presentano alcune caratteristiche del tessuto fogliare volte a indagini di 
questo tipo. Tra i diversi composti fenolici di cui sono ricche le foglie di mirto e lentisco, 

 
Il presente lavoro si è proposto di valutare le proprietà delle foglie di mirto e lentisco 

sia alla temperatura di ebollizione del solvente stesso per la fase di estrazione, con tempi di 
permanenza molto brevi. Una corretta modalità di estrazione dipende dalle caratteristiche 
cellulari del materiale da estrarre, dalla quantità del materiale che viene trattato e dalle 
caratteristiche delle sostanze che debbono essere estratte. 

lu

si è indagato un metodo semplice, veloce e produttivo per valutare la capacità degli estratti di 
mirto e lentisco di inibire la crescita in vitro del Penicillium digitatum. Tuttavia essendo 

classi di componenti, si è reso necessario attuare un processo successivo di frazionamento 
tramite cromatografia.  

Le frazioni recuperate sono state successivamente testate in vitro per valutare la loro 
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Materiali e metodi 
 

Reagenti, standards, materiale e strumentazione  

Tutti i solventi e i reagenti usati erano di grado analitico. Metanolo, etanolo, acetone e 
2-
ottenuta con un apparato Milli-Q 

-propanolo è avvenuta utilizzando olio al silicone specifico per 
-

Ciocalteau è stato acquistato da Sigma-
al 70% e la soluzione tampone a pH 3,5, necessari per le determinazioni analitiche, sono stati 
preparati in laboratorio secondo la metodologia ufficiale del laboratorio. Il terreno di coltura 

Produzioni Alimentari del CNR di Sassari. È stata utilizzata carta filtrante con porosità di 16-
-VIS (Hitachi model 100-60). Per la 

purificazione degli estratti destinati alle prove in vitro è stata utilizzata una colonna in vetro 
ed una miscela adsorbente costituita per il 50% da polivinil pirrolidone e 50% da carbone 
attivo. 
 
Materiale vegetale 

Il lavoro di selezione e raccolta di piante della macchia mediterranea, quali la specie 
mirto (Myrtus communis L.) e la specie lentisco (Pistacia lentiscus L.), è avvenuto presso il 

assari 
ubicata ad Oristano, località Fenosu. Attualmente il campo collezione accoglie numerose 
varietà. 

Le linee varietali di nostro interesse sono state quattro, i genotipi Rum 2/6 e Rum 
2/12, varietà femminile e maschile della specie lentisco e due selezioni V1 e V3 per la specie 
mirto entrambe con frutti pigmentati. La fase di campionamento è avvenuta in due interventi 
annuali (Luglio e Agosto 2010-2011) in piena fase di fioritura delle piante e ha previsto la 
raccolta di circa 3 kg di materiale vegetale per ciascuna varietà. 

-40 cm dalla base 
della pianta. Per la specie lentisco, il taglio dei rami è avvenuto liberamente in quanto questa 
pianta gode di grande capacità di ricrescita. Le piante, trasportate a mezzo di buste in 
polietilene scure, opportunamente chiuse e siglate, sono state conservate in frigorifero ad una 
temperatura di 4 °C il giorno della raccolta e il giorno successivo prontamente trattate. 

i aeree sono state oggetto di analisi, perciò si è provveduto in un 
primo momento alla separazione manuale delle foglie dalla componente legnosa, le quali sono 

a-freezer alla 
temperatura di -80 °C.  

un liofilizzatore a -40 °C con una pressione del vuoto 133×10-3 millibar. Completata 

macinino da laboratorio, le foglie una volta liofilizzate, sono state macinate, ridotte ad una 
polvere finissima e co -freezer a -80 
appositi, muniti di un dopp  
 
Estrazione manuale 

Le foglie di mirto e lentisco sono state sottoposte a trattamenti di estrazione con 
solventi polari a due diverse temperature di estrazione: ambiente ed ebollizione. Solo su un 
sol
quella intermedia tra la temperatura di ebollizione e ambiente.  
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La fase di estrazione si è avvalsa di una tecnica semplice, economica e di comune 
utilizzo che preved
modo da permetterne il passaggio per diffusione dei metaboliti nel liquido stesso. In seguito 

-  utile 
apportare delle modifiche alle tecniche di estrazione a temperatura di ebollizione, attraverso 

garantendo così una più alta resa estrattiva in totale sicurezza. I tempi di estrazione della 
soluzione, sono stati ridotti rispetto a quelli generalmente riportati in letteratura in quanto è 

Successivamente la soluzione è stata filtrata su fogli di carta filtrante di media porosità lasciati 
in stufa per 30 minuti e pesati.  

Per il calcolo delle rese in polifenoli è stato necessario portare ad un volume fisso il 
filtrato e da questo prelevare un quantitativo fisso da portare a secco attraverso un evaporatore 
rotante. La fase di evaporazione ha permesso di separare il soluto, che rimane nel pallone di 
evaporazione, dal solvente, finito nel pallone di raccolta. La soluzione è stata evaporata e il 
solido risultante è stato poi ripreso con -freezer alla 
temperatura di -80 °C per essere destinato alle diverse determinazioni analitiche. 
 
Determinazione del contenuto in fenoli totali degli estratti vegetali 

Il contenuto in fenoli totali è stato determinato spettrofotometricamente attraverso il 
metodo del reattivo di Folin  Ciocalteau, utilizzando la catechina come standard. Secondo la 
metodologia (Pfundstein et al. -80 °C, 
sono state effettuate due diluizioni differenti, dapprima sono stati versati 1 ml di estratto in 
matracci da 10 ml e portati a volume con acqua deionizzata per ottenere una diluizione 1:10. 
Sono stati quindi prelevati 0,5 ml del diluito e sono stati versati in matracci da 50 ml, sono 
stati aggiunti successivamente in ordine: 35 ml di acqua deionizzata; 2,5 ml di reattivo di 
Folin  Ciocalteau e dopo 3 minuti 5 ml di una soluzione di carbonato di sodio al 20% per 
ottenere in questo caso una diluizione 1:100. La soluzione è stata successivamente riscaldata a 
bagnomaria a 70 °C per 20 minuti, dopo di che raffreddata e portata al volume di 50 ml con 
acqua deionizzata. La soluzione appare di un colore blu - verde. Per evitare letture errate allo 
spettrofotometro in seguito alla deposizione di carbonato di sodio, si è resa necessaria la 
filtrazione della soluzione attraverso carta filtrante a media porosità. I campioni, sono stati 
letti allo spettrofotometro UV-VIS 

 
 
Determinazione del contenuto in tannini degli estratti vegetali 

Con gli estratti di foglie ottenuti tramite evaporazione e conservati in metanolo a -80 
°C, sono state effettuate diverse diluizioni. È stata effettuata dapprima una diluizione 1:10, 
perciò è stato versato 1 ml di estratto in un matraccio da 10 ml e questo portato a volume con 
acqua deionizzata. Su due provette in vetro delle quali, una rappresentante il campione e 

ratto 
precedentemente diluito in acqua e 2 ml di alcol etilico. Nella provetta campione sono stati 
aggiunti 4 ml di reattivo alla vanillina, mentre nella provetta controllo sono stati aggiunti 4 ml 
di acido solforico al 70%, per ottenere un volume finale in entrambe le provette pari a 10 ml. 
Le provette sono state conservate lontano da fonti di luce per 20 minuti e successivamente 
lette allo spettrofotometro UV-VIS  
 
Determinazione del contenuto di antociani degli estratti vegetali 

Con gli estratti di foglie ottenuti in precedenza e conservati in metanolo a -80 °C, è 
stato prelevato 1 ml e versato in un matraccio da 10 ml, portando successivamente a volume 
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con acqua deionizzata. Sono state preparate due provette in vetro, delle quali, una 

etanolo acidificato. Nella provetta campione sono stati versati 10 ml di acido cloridrico 1N e 
nella provetta controllo 10 ml di soluzione tampone a pH 3.5. Dopo aver tarato lo 

circa 0.700  0.100 (ABS). 
 
Prove in vitro della capacità di inibizione di crescita del Penicillium expansum  

In una prima fase sono state preparate delle piastre, in numero di tre repliche per 
ciascuna diluizione considerata, contenenti il terreno di coltura PDA (potato dextrose agar) e 

estratto di foglie di mirto a diverse concentrazioni. Lasciate ad asciugare le piastre per 
qualche minuto, si è proceduto nel frattempo alla preparazione della sospensione conidica 
tramite il raschiamento del fungo Penicillium expansum dalla piastra di crescita, e il 
successivo inoculo della stessa sospensione nella camera di conta di Thomas per poter 
osservare al microscopio ottico il grado di germinazione conidica presente. Da qui è stata 
preparata una soluzione di acqua sterile e sospensione conidica che è stata inoculata nelle 
piastre allestite in precedenza e a questo punto, le piastre, dopo permanenza in stufa a 25 °C 
per una settimana, sono state osservate ed è stato calcolato il grado di inibizione 

er mezzo di un righello del diametro di 
crescita presente nella piastra (Fig. 1). 
 
 

 
Figura 1. Esempio piastre di Penicillium expansum ammendate con estratti acquosi di foglie 
di mirto a diverse concentrazioni : A (controllo non trattato); B (piastra con 625 ppm di 
estratto); C (piastra con 312,5 ppm di estratto); D (piastra con 62,5 ppm di estratto) 
 
 
Prove in vitro della capacità di inibizione di crescita del Penicillium digitatum 

l CNR di 
Sassari, sono state effettuate delle prove in vitro della capacità di inibizione della crescita del 
Penicillium digitatum da parte di estratti fogliari di mirto e lentisco. La prima fase del lavoro 
ha riguardato la preparazione di piastre di potato dextrose agar (PDA), terreno di coltura 
necessario per permettere la crescita dei funghi fitopatogeni. Lasciate asciugare le piastre per 
qualche minuto, si è proceduto nel frattempo alla preparazione della sospensione conidica.  

La sospensione conidica è 
del Penicillium digitatum, di 3 ml di acqua sterile, successivamente recuperata tramite pipetta 

a 
osservata al microscopio ottico ed è stato individuato il grado di germinazione conidica 
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presente. È stata scelta una concentrazione finale del patogeno pari a 106 spore/ml di 
sospensione. Aliquote di 100 µl di sospensione conidica, sono state versate e distribuite 

Successivamente, al centro delle stesse piastre, è stato effettuato un pozzetto (zona di 
inibizione) di circa 10 mm e sono stati aggiunti al suo intern  

Le piastre sono state lasciate per qualche minuto sotto cappa sterile per permettere una 

temperatura di 25°C. I risultati sono stati ricavati dalla misurazione del diametro espresso in 
mm, della zona di inibizione prodotta nella piastra. Questa tecnica adottata in una seconda 
fase del progetto si è rivelata veloce, di facile attuazione e ha permesso di ottenere dei risultati 
interessanti ai fini della ricerca scientifica. 
 
Risultati 

solventi utilizzati negli estratti di foglie di mirto e lentisco e la variabilità di inibizione di 
crescita del fungo Penicillium digitatum. 

Figure 2 e 3 si desume come la percentuale più significativa in 

anolo. Grande rilevanza è da attribuirsi 
 °C, il cui valore si colloca esattamente a metà 

Analizzando nello specifico i dati raccolti si osserva che, il gruppo degli estratti acquosi, alle 

solve
intermedia di 50 °C mantenga un elevato potere estrattivo (33%). Questo dato risulta 
interessante se si considera che la permanenza del materiale fogliare nel solvente é stata molto 
limitata e che le modalità di estrazione sono avvenute nel rispetto della sostenibilità ecologica 

-propanolo, 
azione di fenoli soprattutto a temperatura 

potere estrattivo in entrambe le specie vegetali considerate. 
Le Figure 4 e 5 mostrano i risultati relativi alla quantità di composti tannici rilevati 

nelle foglie di mirto e lentisco trattate con diversi solventi. 
I grafici evidenziano una variabilità quantitativa in termini di composti tannici tra le 

due specie vegetali oggetto di studio. Nel confronto fra essi si nota un migliore andamento 

di composti tannici rispetto al mirto. 
Nelle Figure 6 e 7 si riportano gli andamenti degli estratti di mirto e lentisco sulla 

crescita del Penicillium digitatum

trattate con gli estratti vegetali rispetto a quelle non trattate. Dalle stesse risulta evidente come 
gli estratti che mostrano maggior capacità inibitoria sia nel mirto che nel lentisco siano quelli 
preparati con i solventi metanolo ed etanolo ad entrambe le temperature di estrazione e 
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Figura 2. Rappresentazione grafica della capacità estrattiva di fenoli dei solventi utilizzati alle 

. 
 
 

 
Figura 3. Rappresentazione grafica della capacità estrattiva di fenoli dei solventi utilizzati alle 

. 
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Figura 4. Rappresentazione grafica della capacità estrattiva di tannini dei solventi utilizzati 

. 
 
 

 
Figura 5. Rappresentazione grafica della capacità estrattiva di tannini dei solventi utilizzati 

. 
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Figura 6. Andamento estratti di mirto sulla crescita del fungo Penicillium digitatum, le 
differenze sono riportate per p<0,05. 
 
 
 

 
Figura 7. Andamento estratti di lentisco sulla crescita del fungo Penicillium digitatum, le 
differenze sono riportate per p<0,05. 
 
 
Conclusioni 

ultati ottenuti nelle tre attività di ricerca effettuate 

dati relativi al quantitativo in composti fenolici che in quelli tannici, la biomassa fogliare del 
mirto e del lentisco risulta ad elevato contenuto polifenolico. Questo dato si rivela interessante 
se si considera la sperimentazione di processi di estrazione sostenibile con dei tempi di 
permanenza del materiale vegetale nel solvente estremamente ridotti. In conclusione, 

il metanolo, rispetto ad etanolo ed acetone, in 
peggior solvente estrattivo e quello con il più alto grado di tossicità e infiammabilità. 

Gli estratti fogliari delle specie mirto e lentisco appaiono efficaci anche contro la 
crescita del Penicillium digitatum, soprattutto se preparati con acqua, metanolo ed etanolo. 
 
Potenzialità di sfruttamento dei risultati 

mirto e lentisco maggiormente adatte alla produzione della biomassa fogliare, utile per i 
processi di estrazione sostenibile di composti fenolici. Sulle stesse cultivar sono state perciò 
investigate delle tecniche di estrazione sostenibili tali da ottimizzare i rendimenti degli stessi 
estratti, indagando sulla natura del solvente da utilizzare, e sui tempi e temperature di 
permanenza del materiale vegetale nel solvente. Ai fini della ricerca e di una più ampia 
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applicazione futura dei risultati ottenuti, è stato utile constatare la presenza di sostanze 
fenoliche, ad elevata attività antiossidante, nelle foglie di mirto e lentisco, attraverso tecniche 
di estrazione sostenibili e scalabili per impieghi semi-industriali. Questo può essere motivo di 
potenziale impiego degli estratti fogliari di mirto e lentisco come antiossidanti in cibi, additivi 

acqua si ottenga una elevata quantità della componente fenolica, un dato questo che risulta 
interessante sia in termini quantitativi ma sopratutto qualitativi perché i fenoli, costituiscono 
un gruppo eterogeneo di sostanze naturali particolarmente note per la loro azione positiva 
sulla salute umana ed è auspicabile perciò un loro utilizzo in campo alimentare ed industriale. 
In una prima fas

Penicillium expansum, da 

capacità inibitoria da parte degli estratti sul fungo esaminato. Sulla base di questi risultati e di 
una più attenta ricerca bibliografica, si è proceduto, nel secondo anno di attività, 

funghi fitopatogeni di diversa natura e fito-
capacità inibitoria degli estratti grezzi di foglie di mirto e lentisco sulla crescita del 
Penicillium digitatum, ha evidenziato, seppur in maniera minima ma ugualmente significativa 

metaboliti con attività antifungine tali da poter essere considerati potenti ecochemicals per la 
difesa dei vegetali, soprattutto nella fase di post-raccolta dove è forte la richiesta di nuovi 
fungicidi ecosostenibili da parte delle industrie agro-alimentari. È stata messa in atto una 
tecnica di purificazione degli estratti vegetali semplice, innovativa ed a ridotto impatto 
ambientale, in grado di fornire delle frazioni glucidiche e frazioni fenoliche mediante 
adsorbimento selettivo su miscela di carbone e poliammide. Le singole frazioni utilizzate in 

capacità inibitoria. 
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Riassunto 
Le popolazioni di Spinoso Sardo coltivate in Sardegna mostrano una notevole 

eterogeneità fenotipica, tali differenze potrebbero essere imputate ad una altrettanta variabilità 
genetica. Principale obiettivo del progetto è quello di investigare le possibili differenze 

principali metaboliti secondari dal capolino dello Spinoso Sardo e di altre cultivar coltivate in 
Sardegna. Le analisi LC/MS di ciascun estratto hanno evidenziato la potenzialità dello 
Spinoso Sardo in termini di prodotti antiossidanti rispetto alle altre varietà.  
 
Abstract 

variability. This may be related to the genetic diversity. The main objective of this research is 

that are cultivated in different geographic areas of Sardinia. Molecular results achieved by 
SSR markers have sho
varieties. A straightforward and sustainable extraction method was selected in order to 

other cult
artichoke contains the highest amount in antioxidant compounds. 
 
Introduzione 

Il carciofo (Cynara cardunculus vr. scolymus L.) è una pianta erbacea, poliennale, 
molto vigorosa che può raggiungere anche il metro e mezzo di altezza. Appartiene alla 
famiglia delle Compositae (o Asteracee) e, come tale, presenta una infiorescenza a capolino. 
In Sardegna, dal punto di vista prettamente economico, la coltivazione del carciofo, Cynara 

scolimus 
qualche tempo fa anche la più remunerativa. Rimane, ancora oggi, la più antica tra tutte le 
varietà coltivate nell'isola. 

na mostrano una notevole 
eterogeneità fenotipica che potrebbe essere dovuta, come suggerito da alcuni autori (Lanteri et 

al., 2004) ad una quota di diversità genetica.  
Una dettagliata analisi delle criticità della cinaricoltura sarda è sintetizzata nel 

do
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documento della RAS compie un excursus analitico delle problematiche tecniche che limitano 
lo sviluppo della cinaricoltura in Sardegna. Il documento della RAS evidenzia inoltre la 
carenza di una precisa conoscenza della costituzione genetica della cultivar 
sottolineando, al contempo, la necessità di agire tempestivamente per costituire collezioni di 
germoplasma. 

Sebbene fattori importanti quali esclusività, immagine e tipicità e qualità dello 
Spinoso Sardo producano effetti positivi di natura commerciale e di marketing, tuttavia è 
carente una dettagliata analisi biochimica sulle caratteristiche qualitative dello Spinoso Sardo. 
Nel carciofo sono presenti varie sostanze: sali minerali (Fe, K, Ca, etc.), fibra, provitamine 
(carotenoidi: luteina), vitamine (tiamina, riboflavina, vitamina C, etc.) e composti fenolici a 
loro volta suddivisibili in acidi idrossicinnaminici (es. acido clorogenico, caffeico, ferulico), 
antociani (es. cianidine 3-caffeil-glucosidi) e flavonoidi (es. luteolina, apigenina, quercetina) 
(Alamanni et al., 2001). Studi condotti dal nostro gruppo hanno dimostrato che il contenuto di 
alcune di queste sostanze è significativamente influenzato dalla tecnica colturale e 
dall'ambiente di coltivazione. I recenti indirizzi della ricerca scientifica in nutraceutica hanno 
dedicato grande attenzione alle relazioni tra proprietà nutrizionale ed effetti sulla salute (es. 
antiossidanti). Studi preliminari hanno riscontrato una cospicua variabilità nel contenuto in 
acido clorogenico e cinarina, due importanti antiossidanti, tra cultivar diverse di carciofo e tra 
parti della pianta. La presenza di queste sostanze anche nei residui colturali del carciofo 
potrebbe essere sfruttata per estendere la redditività della coltura facilitando al tempo stesso lo 
smaltimento delle biomasse residue. 

Le attuali direttive dell'Unione Europea indicano infatti regole molto restrittive in 
tema di smaltimento dei rifiuti. La possibilità di verificare la fattibilità di usi alternativi delle 
biomasse residue potrebbe risolvere queste problematiche aprendo eventuali nuove 
opportunità di reddito per la coltura. 

In questo lavoro vengono presentati risultati preliminari di un progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Autonoma de Legge Regionale 7 

nnovazione tecnologica in 
Sardegna dal titolo: Genomica e metabolomica del carciofo Spinoso Sardo. 

Principale obiettivo del progetto è quello di investigare le possibili differenze 
tivato in diverse 

aree geografiche della Sardegna a confronto con il profilo genetico e metabolico di cultivar 
 

 
Materiali e metodi 
Materiale vegetale 

alisi fenotipica e genetica di una collezione di 106 
GRIS ad 

Oristano, nonché di accessioni provenienti da popolazioni presenti in diverse aree della 
Sardegna identificabili, da Nord a Sud rispettivamente in Valledoria, Ottava, Ittiri, Olmedo, 
Oristano, Orosei, Cabras, 
sarà messo a confronto con quello delle varietà commerciali Tema, Violetto e Romanesco,  
anc  

Il progetto prevede inoltre una caratterizzazione metabolomica di tutte le varietà in 
diversi stadi della coltura. 

l profilo metabolomico sono 
stati valutati su accessioni delle 4 varietà su citate e 

nalisi metabolomiche sono stati utilizzati capolini 
di 1° taglio.  è avvenuta nel mese di 
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dicembre 2011 mentre per i capolini delle cultivar Violetto, Romanesco e Tema è avvenuta 
tra Ottobre e  Novembre 2011.  
 

                                                   
Figura 1. Distribuzione delle ac  
 
 
Analisi biochimiche 
Reagenti, standards, materiale e strumentazione  

Metanolo, acetonitrile, acqua, etanolo e acetone, di grado LC-Ms, sono stati acquistati 
dalla J. Backer. Tutti gli standard, di purezza >98% sono stati acquistati dalla Extrasynthese 
(Francia) e scelti tra i principali metaboliti presenti nel carciofo: acido 3-caffeoil-chinico 
(clorogenico), acido 5-caffeoil-chinico, acido 1-caffeoil-chinico, acido 1,3-dicaffeoil-chinico 
(cinarina), 1,5-dicaffeoil-chinico, acido neoclorogenico iperoside, quercitrina, rutina, 
quercetina  3-O-glucosio-6-acetato, quercetina-3-O-glucopiranoside, luteolina, luteolina 7-O-
glucoside, luteolina 7-O-glucoronide, luteolina 7-O-rutinoside, luteolina-3,7-di-O-glucoside, 
isoroifolina, epigallocatechina gallate, quercetina 3,4-di-O-glucoside, apigenina-7-O-
glucoside, apigenina-7-O-glucoronide, apigenina-7-O-rutinoside.  

La determinazione analitica è stata effettuata con un sistema di cromatografia liquida 
interfacciata alla spettrometria di massa (HP 1100, Agilent Technologies, Palo Alto, USA) e 
munita di campionatore automatico di frazioni. La separazione cromatografica è basata su una 
eluizione a gradiente (eluente: una soluzione acquosa di acido acetico allo 0,2% + TFA 0.01% 
- metanolo+acetonitrile). Il metodo è stato applicato utilizzando una colonna Kinetex C8 
Phenomenex da 15 cm x 2.0 mm, con flusso di 0,2 mL/min e con un volume di campione 
iniettato di 10 µL. Il sistema LC/MS è stato programmato per operare in modalità positiva. La 
linearità della risposta del detector è stata verificata con soluzioni standard delle molecole di 
interesse.  
 
Estrazione manuale 

Il materiale vegetale, prelevato dalle varie cultivar è stato essiccato e liofilizzato al 
fine di garantire la massima omogeneità dei campioni. Tutti i campioni, particolarmente 
sensibili a fenomeni di foto ossidazione, sono stati conservati in freezer a -20 °C in 
contenitori scuri. Sono stati selezionati tre metodi estrattivi rivolti alla separazione delle due 
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principali classi di metaboliti secondari presenti nel carciofo, flavonoidi e acidi fenolici, in 
accordo con quanto riportato in bibliografia.  
1) Il materiale vegetale liofilizzato (80 mg) viene dissolto in 2 mL di soluzione acquosa 
di metanolo (15% v/v) e sonicato per 5 minuti; la soluzione viene poi filtrata con un filtro a 
membrana di cellulosa acetato 0,45 µm prima di essere iniettato (Hausler et al., 2002). 
2) 
ambiente e sotto agitazione con 2 mL di soluzione acquosa di metanolo al 60%. Dopo 

pH 7. Successivamente vengono utilizzate cartucce SPE per la purificazione ed il 
frazionamento dei metaboliti (Schutz et al., 2004). 
3) Il materiale vegetale liofilizzato (100 mg) viene sospeso ed estratto in 1 mL di 

trasferito in un tubo per microcentifuga, 
(Pandino et al., 2010). 

Dei tre metodi è stato utilizzato il medodo descritto da Hausler et al. (2002) 
utilizzando etanolo al posto di metanolo.  
 
Analisi genetiche 

Giovani foglie di ciascun campione sono state macinate mediante Tissue Lyzer e il 
DNA è stato successivamente estratto tramite Dneasy mini plant kit (QIAGEN).  

Per le analisi molecolari, sono stati scelti 25 marcatori microsatelliti o SSR (Simple 
Sequence Repeat). Si tratta di brevi sequenze nucleotidiche, composte da 2-5 bp, altamente 

polimorfismo, la ripetibilità e la codominanza.  
In questa fase preliminare, sono stati testati su un piccolo gruppo di individui 25 

primers SSR riportati in bibliografia (Aquadro et al., 2009), di questi ne sono utilizzati 12 
scelti in base al loro grado di polimorfismo (PIC) e alla loro distribuzione cromosomica 
(Tabella 1). 
 

Tabella 1. Elenco degli SSR utilizzati per le analisi genetiche. 
 

Nome Peso molecolare PIC 
CELMS 05 300-350 0,77 
CELMS 40 360-365 0,75 
CELMS 03 350-400 0,71 
CELMS 10 300-320 0,70 
CELMS 04  260-270 0,67 
CELMS 58 250-260 0,66 
CELMS 11 200-250 0,66 
CELMS 15 350-360 0,62 
CELMS 14 200-210 0,61 
CELMS 41 250-260 0,59 
CELMS 48 300-320 0,57 
CELMS 58 350-360 0,45 
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Il DNA genomico di ciascun campione è stato amplificato mediante PCR. La miscela 
conteneva: Buffer 1X, MgCl2 1,5 mM, dNTP mix 0,2 mM, 0,5 µM di ciascun primer, circa 
50 ng/µL di DNA e 1 U/µL di Taq polimerasi (Invitrogen) in un volume finale di 20 µL. La 
reazione di amplificazione è stata condotta con il Gene Amp PCR Sistem 9700 Thermal 
Cycler (Appliced Biosystem), utilizzando il seguente ciclo di amplificazione: 94 °C per 5 
min, 35 cicli  rispettivamente a 94 °C per 30 sec, 55 °C per 30 sec e 72 °C per 1 min e un 
ciclo finale a 72 °C per 1 min. 

in gel di poliacrilammide al 6% e 7,5 M di Urea 
Tale tecnica consente di separare frammenti di DNA in base al loro peso molecolare e 

la sua sensibilità è tale da permettere di individuare polimorfismi che differiscano anche solo 
per una singola base. 

I pattern elettroforetici sono stati visualizzati mediante colorazione con nitrato 
et al. (1991) e le 

immagini del gel sono state acquisite per mezzo di uno scanner. 
 

Risultati 
 
Analisi biochimiche 

In questa prima fase del lavoro sono stati messi a confronto i profili metabolici dei 
capolini di 1° taglio delle accessioni di Spinoso Sardo, Tema, Violetto e Romanesco coltivate 

diffusi sul territorio. 
Sono stati selezionati ed investigati tre metodi di estrazione presenti in letteratura al 

fine di separare le principali classi di metaboliti secondari di natura fenolica caratterizzanti il 
carciofo e merceologicamente interessanti, quali i flavonoidi e acidi caffeoil-chinici. La scelta 

di avere profili metabolici confrontabili.  
Dei tre metodi estrattivi investigati, è stato scelto quello descritto da Hausler et al. 

(2002) 
estrazione (etanolo al posto del metanolo) in modo da rendere il metodo più sostenibile e 
salvaguardando le rese in estratto. Il metodo ha permesso una veloce ed esaustiva 
elaborazione del campione con riduzione dei tempi al fine di contenere fenomeni di 

lico ha fornito anche una più elevata 
risoluzione dei picchi (elevato rapporto segnale/rumore).  

composti di maggior interesse e rappresentativi di tutte le cultivar investigate (Tab. 2). 
-chinici con tempi di 

ritenzione ragionevoli e caratterizzare i vari derivati in modo da ottenere profili metabolomici 
facilmente identificabili (Fig. 1).  

Attraverso analisi LC/MS sono stati ottenuti i profili metabolici degli estratti di 
capolino, 1° taglio, delle quattro cultivar secondo quanto riportato in Figura 3. I primi risultati 
hanno mostrato una distinzione tra il profilo metabolico dello Spinoso Sardo e quello delle 
altre varietà, il primo più ricco in flavonoidi ed in particolare di derivati della luteolina e 
apigenina. Il flavonoide quercetina non è stato rilevato in quantità significativa in nessuna 
delle cultivar investigate, analogamente non sono stati rivelati in quantità significative derivati 
caffeoil-chinici e flavonoidi differenti da quelli osservati e indicati nella lista degli standard in 
Materiali e metodi.  
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Lo Spinoso Sardo si è mostrato particolarmente ricco in composti ad altissima attività 
antiossidante e particolarmente interessanti anche dal punto di vista biologico e farmaceutico 
(Fig. 2). In particolare il capolino dello Spinoso Sardo investigato contiene la più elevata 

. 2, picco 9 e 10) e della luteolina (Fig. 2, picco 

varietà è stata osservata la presenza della apigenina in quantità significativa solo nella forma 
di apigenina 7-O-glucuronide (picco 9).  

Il profilo metabolomico della cultivar Violetto ha mostrato un pattern di segnali 
confrontabile con quello dello Spinoso Sardo ma inferiore in concentrazione. La cultivar 
Romanesco ha presentato il più elevato contenuto di acidi caffeoil-chinici, soprattutto in acido 
clorogenico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Separazione degli acidi caffeoil-chinici e dei flavonoidi nel capolino del carciofo 
spinoso sardo. 
 
 
 

 
Composto  
 

RT min 
 

LC-DAD  
(nm) 

MS 
[M+H]+ 

1  Acido 3-caffeoil-chinico  
(acido cloro genico) 

24.27 320 355 

2  Acido 1-caffeoil-chinico  25.47 320 355 
3  Luteolina-7-O-rutinoside  52.61 270 595 
4  Luteolina-7-O-glucoside  53.22 270 449 
5  Luteolina-7-O- glucoronide  53.53 270 463 
6  Apigenina-7-O-glucoside  53.81 270 579 
7  Acido 1,5-dicaffeoil chinico 54.31 320 517 
8  Acido 3,5-dicaffeoil chinico 54.84 320 517 
9  Apigenina-7-O-glucuronide  55.06 270 433 
10  Apigenina-7-O-rutinoside  55.30 270 447 
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Figura 3. Confronto dei cromatogrammi delle quattro diverse cultivar di carciofo presenti in 
Sardegna. 
 
 
Analisi genetiche 

Sulle stesse accessioni utilizzate per le analisi del profilo metabolico è stata effettuata 
una elettroforesi su acrilammide per ciascuno dei 12 marcatori SSR. Ognuno di essi ha 
identificato un singolo locus del genoma. Pertanto, il prodotto di amplificazione (banda) 
ottenuto adottando la specifica coppia di primer (Tab. 1) rappresenta geneticamente un allele 
di quel locus. Un individuo diploide può mostrare una o due bande, ed essere quindi 
rispettivamente eterozigote o omozigote a quel locus SSR. Ad ogni banda visualizzata è stato 
assegnato un peso molecolare in base ad un ladder di riferimento, rilevando così il grado di 
polimorfismo fra le diverse varietà per il locus considerato. Nella Figura 4 è riportato un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Profilo elettroforetico di SSR delle varietà oggetto di studio. 
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I 12 loci microsatelliti nucleari analizzati sono risultati complessivamente poco 
polimorfici tra le varietà. Complessivamente, in tutti i genotipi saggiati, sono stati identificati 
per ogni SSR un numero di alleli variabile tra un massimo di 4 per il primer Celms 5 ed un 
solo allele per il primer Celms 14 che è quindi risultato monomorfico (Tab. 3). 
 

Tabella 3. Numero di alleli per ciascuno degli SSR esaminati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In totale sono stati individuati 28 alleli con una media di 2,3 per locus. 
elle distanze 

(Nei and Li, 1979). In tale matrice gli alleli sono classificati come presenti/assenti (1/0) e la 
distanza genetica è calcolata secondo la percentuale di alleli presenti che le varie cultivar 
condividono.  

La matrice delle distanze è stata adoperata come input nel software di analisi TreeCon 
ver. 1.3 (Van de Peer e De Watcher, 1994) per costruire un dendrogramma con il metodo 

ricampionamento bootstrap (1000 repliche). In corrispondenza dei nodi del dendrogramma 
(Fig. 5) sono stati riportati i valori di bootstrap (dal 35 al 100%), che rappresentano la 
percentuale di similarità fra le varietà. Il dendrogramma ottenuto consente di individuare una 
suddivisione in 2 gruppi: gruppo I che comprende le varietà di Spinoso Sardo e Tema, gruppo 
II con le varietà Violetto e Romanesco.  
 

Spinoso

Tema

Violetto 

Romanesco

0.10.20.30.4

47

71

 

Figura 5. Rappresentazione della distanza genetica fra le varietà  di carciofo analizzate per 12 
loci SSR, secondo dendrogramma UPGMA (Nei & Li, 1979). 

Marcatore SSR N° Alleli 
Celms 1 2 
Celms 3 2 
Celms 4 2 
Celms 5 4 
Celms 10 3 
Celms 11 2 
Celms 14 1 
Celms 15 3 
Celms 40 3 
Celms 41 2 
Celms 48 2 
Celms 58 2 
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Conclusioni 

Il lavoro ha permesso di individuare un metodo veloce e sostenibile di estrazione dei 
principali metaboliti secondari dal capolino dello Spinoso Sardo e di altre cultivar coltivate in 
Sardegna. Le analisi LC/MS di ciascun estratto hanno evidenziato la potenzialità dello 
Spinoso Sardo in termini di prodotti antiossidanti rispetto alle altre specie. Sono state 
evidenziate significative differenze in termini quantitativi nel profilo metabolico dello 
Spinoso Sardo e delle altre cultivar. Ulteriori analisi sono in corso per studiare il livello di 

Verranno analizzati i profili metabolomici dei capolini di 1° e 2° taglio per valutare le 
variazioni in derivati caffeoil chinici e flavonoidi nello Spinoso Sardo e nelle varie cultivar.  

Per quanto riguarda le analisi genetiche, il gruppo dei 12 marcatori microsatelliti 
utilizzati ha consentito di distinguere lo Spinoso Sardo dalle altre varietà analizzate 
evidenziando una minore distanza genetica con la cv Tema. Con gli stessi marcatori sono 
attualmente in corso analisi per studiare il livello di variabilità tra popolazioni e tra cloni di 
Spinoso Sardo. 
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AGLIO Carni, sughi, insalate

Anticoagulante, 
antibatterico,
diminuisce pressione 
arteriosa,
riduce il colesterolo

PREZZEMOLO Carni, sughi, insalate

Diuretico, ricco in ascorbico, ferro e calcio

BASILICO Minestre, mozzarella, carni, sughi, insalate

Digestivo, antispasmodico

Workshop “Le aromatiche ad uso alimentare tradizione e nuove proposte” Calizzano (SV) 20 Aprile 2012

● Introduzione ● Metodi ● Risultati ● Conclusioni



ORIGANO Insalate e per aromatizzare aceto

digestivo

ERBA CIPOLLINA Minestre, sughi, insalate

Diuretico, depurativo

ALLORO Sughi, brodi, conserve, marinate

Aperitivo, antispasmodico
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MENTA Bevande

Stimola secrezione gastrica, digestiva, antitossica

CAPPERO Carni, pesce, salse, pizze

Stimola appetito

DRAGONCELLO Insalate e per aromatizzare aceto

digestivo
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SALVIA

La salvia ha varie proprietà
farmacologiche che sono state
sfruttate nei secoli:

• amaro-tonica
• antisettica
• digestiva
• diuretica
• balsamica
• emmenagoga
• spasmolitica
• coleretica
• ipoglicemica
• estrogenica
• trofica per il surrene
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La diverse specie della SALVIA hanno proprietà molto benefiche per 
l’organismo

Basti pensare che nel Medioevo la Scuola Medica di Salerno chiamava la 
salvia "Salvia salvatrix” cioè "Salvia che salva". 

Il nome salvia deriva dai termini latini "salvus” che significa “sano, 
salvo" o "salus” che vuol dire “salute": l’origine del nome di questa 

pianta sta ad indicare le sue virtù curative già conosciute dagli antichi 
romani

La salvia è infatti antisettica, antibatterica, stimolante, digestiva, 
emmenagoga, espettorante, cicatrizzante, tonica per il sistema nervoso, 
antispasmodica, antisudorifera, carminativa e ipoglicemizzante. La salvia 

è usata per stimolare la digestione, per curare la bronchite, la 
depressione e la stanchezza. Inoltre, un gargarismo con la salvia cura 
le tonsilliti e le infiammazioni della gola, mentre un decotto di salvia 
unito all'acqua del bagno è molto utile per alleviare i reumatismi, la 

sudorazione eccessiva e per tonificare il sistema nervoso

Workshop “Le aromatiche ad uso alimentare tradizione e nuove proposte” Calizzano (SV) 20 Aprile 2012Workshop “Le aromatiche ad uso alimentare tradizione e nuove proposte” Calizzano (SV) 20 Aprile 2012

● Introduzione ● Risultati ● Conclusioni



MA DA COSA DERIVANO LE NUMEROSE 
PROPRIETA’ SALUTISTICHE DELLE SPECIE 

AROMATICHE?

SOSTANZIALMENTE DAI METABOLITI SECONDARI 
CHE SONO ANCHE RESPONSABILI DELL’AROMA 

DELLE SPECIE 

….E PERCHE’ LE  PIANTE SINTETIZZANO I 
METABOLITI SCONDARI?

ESSI SVOLGONO UN RUOLO CHIAVE 
NELL’INTERAZIONE DELLA PIANTA CON 

L’AMBIENTE IN CUI ESSA VIVE
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Il dilemma delle piante: crescere o difendersi

Antitesi tra crescita (metabolismo primario) e 
sopravvivenza (metabolismo secondario)
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I metaboliti secondari sono quindi molecole 
organiche sintetizzate dalle piante che 

hanno la funzione
di “difenderle” dai fattori di stress ai 

quali la pianta è costantemente sottoposta

Ma qualsiasi fattore di stress induce nella 
cellula vegetale uno stress ossidativo che 

determina la formazione delle ROS
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Lo stress ossidativo d’altra parte è 
responsabile anche della maggior parte delle 
patologie (cancro, malattie cardiovascolari, 

infarto, ecc.) nonché dei processi 
degenerativi nelle cellule umane

Da ciò ne consegue che ovviamente questi 
metaboliti secondari possono avere 

un’influenza positiva anche sulla salute 
umana
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Sono molecole biologicamente attive
sintetizzate dalle piante che svolgono
un’azione favorevole sulla salute
dell’uomo e che prevengono alcune
malattie

Che cosa sono i fitochimici?
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Metaboliti secondari con interesse
salutistico

FITOCHIMICI

CAROTENOIDI FENOLI ALCALOIDI
COMPOSTI 

CONTENENTI
AZOTO

COMPOSTI
CONTENENTI

ZOLFO
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……..ED I FIORI????
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02/09/2011
Fiori in Cucina

Inizia oggi a Brescia "Fiorinsieme". 
L'occasione giusta per pensare a nuovi 

ingredienti in cucina
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Gelato al mango e fiori di salvia 

I fiori di salvia oltre a 
dare un tocco di colore al 

piatto lo rendono più 
gustoso e profumato! 
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Fiori Foglie

Vitamina C
(mg ASA/100g peso fresco)             31.5 92.23 

Fenoli 
(mg acido gallico/100g peso fresco) 521 1013 

…. e la Salvia dorisiana? 
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Scopo del lavoro

Caratterizzazione delle proprietà 
salutistiche di fiori e foglie di Salvia 

dorisiana conservata come prodotto di 
IV gamma
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Prodotti ortico-frutticoli freschi che, dopo essere stati
puliti, lavati e tagliati, vengono confezionati in contenitori
plastici e messi in vendita pronti per essere consumati
immediatamente o previa cottura

IL PRODOTTO DI IV GAMMA

- Ridotta quantità di rifiuti

- Pratico/veloce

- Elevate caratteristiche
nutrizionali

RITMI FRENETICI

PREMIUM PRICE

…ma…

- Scarsa conservabilità
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Sistemi 
antiossidanti

Acido Ascorbico

(Prontamente disponibile)

Natura Fisica
Natura Chimica

Espressione PAL

(Transcrizione mRNA)

Composti 
Fenolici

LIGNINA
SUBERINA

Prodotti 
Ossidati

Acidi fenolici, Flavonoidi

Formazione e 
Polimerizzazione

ROS

TAGLIO
Segnale PAL

Sintesi de novo

Biosintesi 
Fenoli

Stress Idrico Cicatrizzazione 
della ferita

Polimerizzazione

Effetti 
fisiologici e 
biochimici 
indotti dal 

taglio

PPO
Sintesi de 

novo

(Imbrunimento)
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COLTIVAZIONE presso l’Azienda Agricola

“Le Dolcezze di Billy”

di Gianluigi Roverio 
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Fiori arrivati in laboratorio
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Confezionamento

2° giorno

3° giorno

4° giorno

5° giorno

6° giorno

7° giorno

Confezionamento in vaschette
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12° giorno

Confezionamento in vaschette
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Confezionamento
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12° giorno

Confezionamento in vaschette
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Foglie

Fiori

Contenuto in vitamina C
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Fiori

Foglie

Contenuto in fenoli totali
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Antociani nei fiori
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Flavonoidi nei fiori
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I fiori di salvia possono venire conservati come prodotto di IV
gamma, mantenendo caratteristiche organolettiche buone sino
al 7 giorno di conservazione in vaschetta, nonchè ottimi livelli
di acido ascorbico

Il contenuto in fenoli tuttavia al 7° giorno di conservazione si
riduceva e il periodo ottimale di conservazione per queste
molecole sembrano essere 4 giorni

BUON EQUILIBRIO TRA MANTENIMENTO DELLE
PROPRIETA’ SALUTISTICHE E CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
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CONCLUSIONI
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La tradizione
Tradizione ligure: uso di erbe spontanee, piante aromatiche e ortaggi nella preparazione di piatti 
tipici e nell’alimentazione quotidiana

La vegetazione spontanea come risorsa economica (ambiente povero di risorse, periodi di crisi)

Esempi di piatti tipici a base di erbe spontanee:

Torta pasqualina (versione non genovese):  9 specie
Cicerbita (Sonchus oleraceus); Borragine (Borrago officinalis); Ortica, (Urtica dioica);
Papavero (Papaver rhoeas); Piantaggine  (Plantago lanceolata); Trapogon pratensis (Barba di prete) ; 
Silene (Silene vulgaris); (Primula (Primula acaulis); Pisello selvatico (Lathyrus sylvestris)

Preboggión (mescolanza di erbe selvatiche)
anche Grattalingua (Reichardia picroides); Raperonzolo (Campanula rapunculus); 
Cicoria (Cichorium intybus); Radicchio selvatico (Hyoseris radiata); 
Tarassaco (Taraxacum officinale); Bietola di prato (Beta vulgaris); 
altre eventuali



Raccolta delle erbe prevalentemente tra fine inverno e la primavera

Tipo di impiego:
Cotto (prevalente): ripieni  di pasta (es. ravioli di borragine, pansotti), torte salate, polpettine, 

frittate, minestroni, focacce
Crudo: insalate miste

Parti di pianta usate
Foglie (rosette)
Giovani germogli
Piccioli
Fiori
Semi
Radici
Bulbi



Utilizzi
Foglie (crude o cotte)

Tarassaco (Taraxacum officinale)

Finocchietto (Foeniculum vulgare)

Borsa del pastore (Capsella bursa-
pastoris)

Sclarea (Salvia sclarea)

Pisello 
selvatico
(Lathyrus 
sylvestris)

Centocchio (Stellaria media)

Alliaria (Alliaria petiolata)



Primula (Primula acaulis) Rosolaccio (Papaver rhoeas)

Sanguisorba (Sanguisorba minor)

Aspraggine (Picris echioides)

Ortica (Urtica dioica) Malva (Malva spp.)

Borragine (Borrago officinalis)

Cicerbita (Sonchus oleraceus)



Radici

Carota selvatica (Daucus carota)

Bardana (Arctium lappa)

Barba di becco (Tragopogon spp.)



Fiori

Carota selvatica (Daucus carota)

Alliaria (Alliaria petiolata)

Piantaggine (Plantago 
lanceolata)

Pisello selvatico
(Lathyrus sylvestris)

Calendula (Calendula spp.)

Tarassaco (Taraxacum officinale)

Malva (Malva spp.)



Semi

Alliaria (Alliaria petiolata)

Finocchietto (Foeniculum vulgare)

Rosolaccio (Papaver rhoeas)

Nigella (Nigella damascena)



Le erbe e le potenzialità del territorio
Valorizzazione della cultura tradizionale

Salvaguardia dei saperi tradizionali
Maggiore conoscenza della storia delle popolazioni rurali
Incremento della biodiversità alimentare (elevato numero di specie utilizzabili)
Maggiore coscienza delle potenzialità del territorio

Aspetti salutistici e nutrizionali
Dieta più variata e equilibrata
Fonti di vitamine e sali minerali
Alimenti più sani (agricoltura biologica)
Educazione alimentare

Maggiore sapidità degli alimenti e differenziazione dei gusti

Educazione ambientale
Maggiore conoscenza delle piante degli ambienti naturali (in particolare: attività per le scuole) 

Aspetti economici
Sostegno delle economie rurali : turismo naturalistico e enogastronomico
Nuove attività imprenditoriali per la produzione di prodotti tipici e di qualità
Agricoltura biologica



Vivaio Ciancavaré
• Piccola azienda agricola a gestione familiare dell’entroterra ligure 

(Pontedassio)
• Coltivazione biologica di molte specie di piante officinali, salvie, arbusti e 

erbacee perenni.
• Progetto futuro: giardino botanico dedicato alla biodiversità e alle specie 

autoctone.

Esperienze di mercato: richiesta di specie spontanee, tra cui erbe alimentari

http://vivaiociancavare.com



La coltivazione
Vantaggi rispetto alla raccolta:

Sicura identificazione delle specie
Raccolta di specie sbagliate per ignoranza o facile confusione  - Pericoli anche gravi 
per la salute

Reperibilità più ampia nel tempo (programmazione della produzione)

Tipologia standardizzabile (es. momento di raccolta)

Qualità certificabile (es. da agricoltura biologica)

Attività economica di tipo imprenditoriale legata al territorio
Ambiente
Tradizioni

Salvaguardia delle specie rare dalla eccessiva raccolta

Disponibilità di giovani piante di specie botaniche (rare o no)



Produzione di giovani piante: un’esperienza

Achillea millefolium

Silene vulgaris

Nigella 
damascena

Daucus carota

Plantago lanceolata



Coltivazione effettuata presso il vivaio Ciancavaré (2011)

Fasi e tempi della coltivazione:
Semina:  13 aprile
Ripicchettamento delle piantine e sistemazione in campo: 10 maggio
Termine della coltivazione: 22 giugno

Dalla semina al trapianto: 70 giorni

Scopo:

Produzione di piantine da ricoltivare ottenute con una
coltivazione ispirata a criteri di minimo impatto
ambientale



Seme proveniente da agricoltura biologica certificata

Ripicchettamento in contenitori di plastica riutilizzabile
(diametro fori 6,5 cm): 10 maggio

Substrato compostato proveniente da
agricoltura biologica
certificata  Achillea millefolium

Silene vulgaris Daucus carota

Plantago lanceolata

Nigella 
damascena



Situazione al
9 giugno

Nessun trattamento antiparassitario
Nessun trattamento diserbante
Nessuna concimazione
Telo pacciamante e assorbente riutilizzabile
Impianto di irrigazione automatizzato con distribuzione basale dell’acqua



Piante finite
22 giugno

Nigella damascaena

Plantago lanceolataSilene vulgaris

Daucus 
carota

Achillea millefolium



3 specie fiorite al  
14 luglio

- Piantaggine
- Silene
- Nigella

Semi raccolti a
inizio settembre

Nigella damascenaPlantago lanceolata Silene vulgaris



Nessuna mortalità
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Considerazioni finali

Coltivazione di piante spontanee: Agricoltura multifunzionale

Aspetti  ambientali (salvaguardia della biodiversità e dell’ ambiente naturale)
storico-culturali (salvaguardia delle tradizioni)
salutistici (qualità della vita e dell’alimentazione)
didattici (educazione ambientale e naturalistica)
economici (nuove attività imprenditoriali, sostegno all’occupazione)

Cicli colturali brevi idonei anche all’agricoltura stagionale
Tecnica colturale semplice
Materiale di propagazione reperibile in loco

Basso impatto ambientale

Necessità di stretta collaborazione fra amministrazioni, istituzioni di 
ricerca e territorio 



Grazie per la vostra 
attenzione !
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VALORE DELLA COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA

La Sardegna, la Corsica, la Liguria e la Toscana

sono custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o 

importati dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni 

e transumanze. 

Questi tesori costituiscono l’asse portante di:

-produzioni agroalimentari tradizionali

-produzioni ornamentali

-prodotti ad uso officinale

-prodotti ad uso farmaceutico e agrofarmaceutico
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L’ALTO MEDITERRANEO È LA CULLA 

DELLE PRODUZIONI DI NICCHIA

-attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, 

-riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari

-valorizzazione e dell’arricchimento della biodiversità.
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Ecco perché si è costituito questo partenariato, che è partito da

•agrumi, 

•basilico, 

•piante aromatiche e officinali

Per ottenere:

- prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, 

- estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o 

agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali 

composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura chimica. 
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PYRGI

Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola
Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga
Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712
info@cersaa.it
www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari
Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari
mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa
Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA
luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103
147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07
pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire
Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano
legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA
Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA
pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure
Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale
Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure
ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl
Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo
info@hybrida.it
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PYRGI INDICATORI DI PROGETTO
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Valorizzazione di produzioni "di 
nicchia” Qualche esempio

Costituzione della RETE D’IMPRESA

«IL CHINOTTO NELLA RETE»
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1. Valorizzazione di produzioni "di 
nicchia” Qualche esempio

Costituzione della RETE D’IMPRESA

«IL CHINOTTO NELLA RETE»
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Promozione dello sviluppo economico 
e dell’occupazione

Realizzazione di un Polo tecnologico della Liguria “Scienze della vita” approvato in data 

01/07/2011 da Regione Liguria. 
Partners:  Università degli Studi di Genova, Istituto di Biofisica di Genova, Istituto Scientifico Tumo ri, Ente 

Ospedaliero "Ospedali Galliera" Istituto Pediatrico  di Ricerca e Cura a carattere Scientifico Gaslini, Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Centro 

Biotecnologie Avanzate, CNRB Centro Nazionale delle Risorse Biologiche e CeRSAA Centro di Sperimentazione e 

Assistenza Agricola.

CeRSAA è componente per quanto attiene la R&S nel settore della nutraceutica.

Costituzione del Consorzio TICASS “Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale 

e lo Sviluppo Sostenibile”
CeRSAA è componente per quanto attiene la R&S nel settore agroalimentare.
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Promozione dello sviluppo economico 
e dell’occupazione

Apertura dell’ambiente di commercializzazione telematica di piante da fiore e 

aromatiche 
Applicazione dello strumento di ICT “Borsa Merci Te lematica Italiana” (www.BMTI.it)
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GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

PROGRAMME DU PROJECT PYRGIPROGRAMME DU PROJECT PYRGI

CONDUIT EN SARDAIGNE CONDUIT EN SARDAIGNE 

ET PRESENTATION DES RESULTATSET PRESENTATION DES RESULTATS

Maurizio Maurizio MulasMulas
Dipartimento di Scienze della Natura e del TerritorioDipartimento di Scienze della Natura e del Territorio

UniversitUniversitàà degli Studi di Sassaridegli Studi di Sassari

SeminaireSeminaire de de presentationpresentation desdes resultatsresultats dudu Project PYRGIProject PYRGI

San Giuliano, 14 San Giuliano, 14 fféévriervrier 20132013
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Attività:
a) sopralluoghi negli areali di crescita spontanea del mirto in 
tutto il territorio regionale per valutare lo stato delle 
popolazioni e la presenza di eventuali nuove accessioni da 
selezionare;
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Alghero

Pozzo d’Ussi

Telti

Oristano

Campi di mirto in produzione

sui quali vengono svolte 

osservazioni sperimentali

Principali località da cui 

provengono le cultivar 

selezionate

Villasor
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Attività:
b) schedatura e propagazione agamica di 15 nuove 
accessioni presso l’azienda sperimentale di Fenosu (OR) e 
continuazione delle osservazioni bioagronomiche e 
fenologiche sulle collezioni presenti;
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Fenologia del mirto

Scala BCCH
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Nuovi 
germogli

Bocci fiorali

Inizio 
fioritura

Piena 
fioritura

Fine fioritura

Frutti 
immaturi

Frutti maturi

Filloptosi

Mese G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G

Anno 2009 2010 2011
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Peso frutto (mg)
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Peso semi (mg)

A

BC
BC

BC

AB

C
C

CC

BC

BCBC

C
C

BCBC
BC

BC

C

A

0

20

40

60

80

100

120

V
!

V
2

V
3

V
4

V
5

V
6

V
7

V
8

V
9

V
1
0

V
1
1

V
1
2

V
1
3

V
1
4

V
1
5

V
1
6

V
1
7

V
1
8

V
1
9

V
2
0



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

Attività:
c) incontri con i raccoglitori di mirto per la messa a fuoco 
delle problematiche della categoria e delle loro esigenze di 
tipo formativo;
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Chi sono gli interessati alla filiera?

- Raccoglitori                 Trasformatori in proprio

- Raccoglitori                  Industriali (piccoli – medi – grandi)

- Coltivatori                   Raccoglitori                   Industriali

- Proprietari della terra (Privati – Pubblici – Ente Foreste)

- Mercato (Autoconsumo – Piccola distribuzione – Grande)
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d) verifica dei risultati produttivi e del comportamento 
agronomico delle selezioni precedentemente diffuse presso i 
coltivatori e nei campi sperimentali realizzati presso strutture
proprie (Fenosu) o private (Pozzo d’Ussi, Alghero, Telti, 
Villasor); 



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Nadia Barbara Daniela Rosella Grazia Giovanna

A
n

to
c

ia
n

i 
(m

g
/k

g
)

A
A

A
A

B

A

0

100

200

300

400

500

600

Nadia Barbara Daniela Rosella Grazia Giovanna

A
n

to
c

ia
n

i (
m

g
/l
)

BC

A

AB

C

D

BC



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

e) incontri con i coltivatori per l’analisi dei problemi legati alla 
coltivazione e alla migliore tutela della qualità del prodotto;
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f) incontri con piccoli trasformatori, agriturismi e industriali
per l’analisi e discussione dei problemi legati alla tutela del 
prodotto, disciplinare e marchio, certificazione, controlli di 
qualità, compatibilità tra raccolta e coltivazione, 
approfondimento scientifico legato alle proprietà
nutraceutiche del prodotto.



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

g) analisi di laboratorio per la qualità del prodotto derivante 
da piante spontanee, coltivazioni e da ciascuna delle singole 
accessioni coltivate (vecchie e nuove).
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h) elaborazione di uno studio socio-economico preliminare 
alle attività delle fasi successive del progetto che serva di 
orientamento specifico rispetto alle esigenze reali delle 
imprese.
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Criticità specifiche:

a) debolezza della figura dei raccoglitori in virtù dell’assenza 
di una normativa di riferimento regionale che tuteli la 
professionalità dell’operatore e delinei possibilità e doveri in 
merito al rapporto con il territorio;

b) debolezza dei coltivatori che sperimentano sulla loro pelle 
una nuova realtà agronomica con tutte le incertezze del caso, 
necessità di aggregazione e tutela della qualità del prodotto;
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c) debolezza dell’associazione dei trasformatori che 
nonostante una lunga esperienza ricca di note positive 
(disciplinare, certificazione, controlli di qualità, promozione 
del prodotto) non riesce a rilanciarsi;

d) mancanza di una entità super-partes che armonizzi il 
protagonismo dei diversi soggetti coinvolti e lo raccordi con 
il mondo della ricerca e innovazione, per rilanciare 
l’informazione sulla qualità e la potenzialità merceologica.
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Scenario di potenziamento della filiera:

a) Raccoglitori (tutela, formazione e norme certe);

b) Coltivatori (assitenza, partecipazione alla certificazione);

c) Trasformatori (rilanciare la certificazione);

d) Ricerca (arricchire di fondamenti scientifici l’informazione 
esistente sul prodotto);

e) Esistono possibilità di sostegno a questo quadro di 
collaborazione?
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Cultivar Vigore Portamento Produttività Sensibilità fitoplasmi

Barbara medio-scarso medio elevata 1

Carla medio medio-assurgente elevata 0

Erika medio-elevato assurgente medio-elevata 1

Giovanna elevato assurgente elevata 1

Giuseppina medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 0

Maria Antonietta medio-elevato assurgente elevata 0

Maria Rita medio medio-compatto molto elevata 1

Nadia medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 1

Rosella medio assurgente media 1

Tonina medio-elevato medio-assurgente elevata 1
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Grazie per l’attenzione!



Présenta)on du manuel Pyrgi : 

 les plantes aroma)ques et à parfum  

de l’archipel toscan 

Presentazione del manuale PYRGI: 

Le piante aroma)che  e da profumo 

 dell’Arcipelago Toscano 
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progeCo Pyrgi 

•  Micropropagare alcune piante aroma8che 

autoctone di questa zona per mantenere 

la biodiversità 

•  Rendere disponibile il materiale vegetale 

senza depauperare il territorio per nuovi e 

diversi u8lizzi in molteplici campi 

(fitoterapico, commerciale, 

ornamentale…) 

•  Creare nuovi souvenir per turis8 



Satureja hortensis L. Rosmarinus  officinalis L. Salvia officinalis L. 

Crithmum maritimum L. Cytisus scoparius L. 

Myrtus communis L. 

Calamintha nepeta L. 

Lavandula angustifolia. Miller 



A Calamintha nepeta 

B Chritmum mari8mum 

C  Cy8sus scoparius 

D Nepeta cataria 

E Lavandula angus8folia 

F Salvia officinalis 

G Myrtus communis 

H Rosmarinus officinalis 

I  Ruta graveolens 

A  B  C  D 

E  F G  H 

13 

G F  H H  I 



metabolita KI Cal Cri Lav Myr Nep Ros Rut Sal Sat 

a-pinene 940 65.0 24.7 14.6 

sabinene 978 14.5 

b-pinene 981 42.4 17.0 

myrcene 993 12.0 

p-cymene 1028 15.6 

limonene 1032 15.0 

1,8-cineol 1036 11.9 

g-terpinene 1062 31.6 29.0 

geijerene 52.4 

a-thujone 1109 20.5 

methyl thymol 1235 20.3 7.2 

undecan-2-one 1294 13.8 

caryophyllene 1418 19.3 6.8 47.6 20.0 

aromadendrene 1445 6.6 

cis muurola 3,5-

diene 
1448 13.9 

germacrene D 1481 8.5 

b-selinene 1485 8.4 

Cal: Calamintha nepeta; Cri: Crithmum maritimum; Lav: Lavandula longifolia; Myr: Myrtus communis; Nep: Nepeta cataria; Ros: Rosmarinus officinalis; 

Sal: Salvia officinalis; Sat: Satureja hortensis. 





















Stratégie d’u-lisa-on de la  

 Bituminaria bituminosa  

de l’archipel toscan 

Laura Pistelli  

             

       

          

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E 

AGRO-AMBIENTALI 



Family: FABACEAE  

Genus: Bituminaria 

Species: Bituminosa  L. S-rt. 

   morisiana  PignaA e Metlesics 

 



Bituminaria  Bituminosa  (L.) Stirton 
Mediterranean herbaceous perennial legume 

Hemicryptophyte     with petroleum smell 

Important component of the plant community and cattle diet 



Chemical cos-tuents of B. bituminosa 
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Isoflavones:  
an%estrogenic effect 

 an%oxidant ac%vi%es 

O

O

HO

OH

glucoside

daidzeina

Furanocoumarins:  
used in sun‐tan products 

photochemotherapy of vi%ligo, 

psoriasis 

An%germina%ve, inse<cide 

  

 

Cinnamic acid deriva-ves 

OH
HO

OCH3

O

OCH3

O

O

plicatina B werneria cromene

 Pterocarpans 
an%toxins, an%fungal, an%viral and 

an%bacterial proper%es 

powerful an%oxidant ac%vi%es 

Erybraedin C and bitucarpin A 





Species activity 

P. corylifolia seeds citotoxic  (Dalton linfoma) LATHA P.G. et al., 1998 

P. corylifolia seeds citotoxic  (stomach 

carcinoma) 

YANG Y.M. et al., 1996 

P. corylifolia seeds immunostimulating LATHA P.G. et al., 2000 

P. corylifolia seeds Antimycotic/ antibacteria  NEWTON S.M. et al., 2002 

P. corylifolia seeds 

 

Bone calcification increase MIURA H. et al., 1996 

P. glandulosa leaves antipiretic, antiinflammatory BACKHOUSE N. et al., 1996; 

BACKHOUSE C.N. et al 2001 

P. glandulosa leaves antimicrobic Gram (+) ERAZO S. et al., 1997 

P. bituminosa Aerial 

parts 

Antibacterial  (B. subtilis, E. 

coli, M. luteus) 

DIAZ R.M. et al., 1989 

6 







Useful for 
• Recovery against Virus and bacteria 

• Seeds with very low germina-on 

• Massive propaga-on 

• Conserva-on of biodiversity 
• Biofactory 

• Metabolite produc-on  in -ssues and in liquid culture  

 

In vitro cultures 



!

B. Bituminosa  in vitro cultures 
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Antioxidant total capacity (DPPH assay)  



B. Bituminosa Hairy roots cultures 
 

Laura Pistelli, F. D’Angiolillo, B. Ruffoni, C. Noccioli and Luisa Pistelli: CIPAM2011, Cagliari 



!
!
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HPLC chromatograms of methanolic extracts 

15 





B. Bituminosa with mycorrizae 

Control without mycorrizae NM 

Treated without mycorrizae IMA5 

Treated with inoculum Elba island 



!!
!

Vegeta-ve phase 

Reproduc-ve phase 



!

!

!
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Attività:
a) sopralluoghi negli areali di crescita spontanea del mirto in 
tutto il territorio regionale per valutare lo stato delle 
popolazioni e la presenza di eventuali nuove accessioni da 
selezionare;
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Alghero

Pozzo d’Ussi

Telti

Oristano

Campi di mirto in produzione

sui quali vengono svolte 

osservazioni sperimentali

Principali località da cui 

provengono le cultivar 

selezionate

Villasor
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Attività:
b) schedatura e propagazione agamica di 15 nuove 
accessioni presso l’azienda sperimentale di Fenosu (OR) e 
continuazione delle osservazioni bioagronomiche e 
fenologiche sulle collezioni presenti;
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Fenologia del mirto

Scala BCCH



Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de
Développement Régional

Nuovi 
germogli

Bocci fiorali

Inizio 
fioritura

Piena 
fioritura

Fine fioritura

Frutti 
immaturi

Frutti maturi

Filloptosi
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Peso frutto (mg)
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Peso semi (mg)
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Attività:
c) incontri con i raccoglitori di mirto per la messa a fuoco 
delle problematiche della categoria e delle loro esigenze di 
tipo formativo;
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Chi sono gli interessati alla filiera?

- Raccoglitori                 Trasformatori in proprio

- Raccoglitori                  Industriali (piccoli – medi – grandi)

- Coltivatori                   Raccoglitori                   Industriali

- Proprietari della terra (Privati – Pubblici – Ente Foreste)

- Mercato (Autoconsumo – Piccola distribuzione – Grande)
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d) verifica dei risultati produttivi e del comportamento 
agronomico delle selezioni precedentemente diffuse presso i 
coltivatori e nei campi sperimentali realizzati presso strutture
proprie (Fenosu) o private (Pozzo d’Ussi, Alghero, Telti, 
Villasor); 
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e) incontri con i coltivatori per l’analisi dei problemi legati alla 
coltivazione e alla migliore tutela della qualità del prodotto;
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f) incontri con piccoli trasformatori, agriturismi e industriali
per l’analisi e discussione dei problemi legati alla tutela del 
prodotto, disciplinare e marchio, certificazione, controlli di 
qualità, compatibilità tra raccolta e coltivazione, 
approfondimento scientifico legato alle proprietà
nutraceutiche del prodotto.
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g) analisi di laboratorio per la qualità del prodotto derivante 
da piante spontanee, coltivazioni e da ciascuna delle singole 
accessioni coltivate (vecchie e nuove).
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h) elaborazione di uno studio socio-economico preliminare 
alle attività delle fasi successive del progetto che serva di 
orientamento specifico rispetto alle esigenze reali delle 
imprese.
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Criticità specifiche:

a) debolezza della figura dei raccoglitori in virtù dell’assenza 
di una normativa di riferimento regionale che tuteli la 
professionalità dell’operatore e delinei possibilità e doveri in 
merito al rapporto con il territorio;

b) debolezza dei coltivatori che sperimentano sulla loro pelle 
una nuova realtà agronomica con tutte le incertezze del caso, 
necessità di aggregazione e tutela della qualità del prodotto;
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c) debolezza dell’associazione dei trasformatori che 
nonostante una lunga esperienza ricca di note positive 
(disciplinare, certificazione, controlli di qualità, promozione 
del prodotto) non riesce a rilanciarsi;

d) mancanza di una entità super-partes che armonizzi il 
protagonismo dei diversi soggetti coinvolti e lo raccordi con 
il mondo della ricerca e innovazione, per rilanciare 
l’informazione sulla qualità e la potenzialità merceologica.
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Scenario di potenziamento della filiera:

a) Raccoglitori (tutela, formazione e norme certe);

b) Coltivatori (assitenza, partecipazione alla certificazione);

c) Trasformatori (rilanciare la certificazione);

d) Ricerca (arricchire di fondamenti scientifici l’informazione 
esistente sul prodotto);

e) Esistono possibilità di sostegno a questo quadro di 
collaborazione?
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Cultivar Vigore Portamento Produttività Sensibilità fitoplasmi

Barbara medio-scarso medio elevata 1

Carla medio medio-assurgente elevata 0

Erika medio-elevato assurgente medio-elevata 1

Giovanna elevato assurgente elevata 1

Giuseppina medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 0

Maria Antonietta medio-elevato assurgente elevata 0

Maria Rita medio medio-compatto molto elevata 1

Nadia medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 1

Rosella medio assurgente media 1

Tonina medio-elevato medio-assurgente elevata 1
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Grazie per l’attenzione!



Présenta)on du manuel Pyrgi : 

 les plantes aroma)ques et à parfum  

de l’archipel toscan 

Presentazione del manuale PYRGI: 

Le piante aroma)che  e da profumo 

 dell’Arcipelago Toscano 
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progeCo Pyrgi 

•  Micropropagare alcune piante aroma8che 

autoctone di questa zona per mantenere 

la biodiversità 

•  Rendere disponibile il materiale vegetale 

senza depauperare il territorio per nuovi e 

diversi u8lizzi in molteplici campi 

(fitoterapico, commerciale, 

ornamentale…) 

•  Creare nuovi souvenir per turis8 



Satureja hortensis L. Rosmarinus  officinalis L. Salvia officinalis L. 

Crithmum maritimum L. Cytisus scoparius L. 

Myrtus communis L. 

Calamintha nepeta L. 

Lavandula angustifolia. Miller 



A Calamintha nepeta 

B Chritmum mari8mum 

C  Cy8sus scoparius 

D Nepeta cataria 

E Lavandula angus8folia 

F Salvia officinalis 

G Myrtus communis 

H Rosmarinus officinalis 

I  Ruta graveolens 

A  B  C  D 

E  F G  H 
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metabolita KI Cal Cri Lav Myr Nep Ros Rut Sal Sat 

a-pinene 940 65.0 24.7 14.6 

sabinene 978 14.5 

b-pinene 981 42.4 17.0 

myrcene 993 12.0 

p-cymene 1028 15.6 

limonene 1032 15.0 

1,8-cineol 1036 11.9 

g-terpinene 1062 31.6 29.0 

geijerene 52.4 

a-thujone 1109 20.5 

methyl thymol 1235 20.3 7.2 

undecan-2-one 1294 13.8 

caryophyllene 1418 19.3 6.8 47.6 20.0 

aromadendrene 1445 6.6 

cis muurola 3,5-

diene 
1448 13.9 

germacrene D 1481 8.5 

b-selinene 1485 8.4 

Cal: Calamintha nepeta; Cri: Crithmum maritimum; Lav: Lavandula longifolia; Myr: Myrtus communis; Nep: Nepeta cataria; Ros: Rosmarinus officinalis; 

Sal: Salvia officinalis; Sat: Satureja hortensis. 





















Stratégie d’u-lisa-on de la  

 Bituminaria bituminosa  

de l’archipel toscan 

Laura Pistelli  

             

       

          

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E 

AGRO-AMBIENTALI 



Family: FABACEAE  

Genus: Bituminaria 

Species: Bituminosa  L. S-rt. 

   morisiana  PignaA e Metlesics 

 



Bituminaria  Bituminosa  (L.) Stirton 
Mediterranean herbaceous perennial legume 

Hemicryptophyte     with petroleum smell 

Important component of the plant community and cattle diet 



Chemical cos-tuents of B. bituminosa 

 

4 

Isoflavones:  
an%estrogenic effect 

 an%oxidant ac%vi%es 

O

O

HO

OH

glucoside

daidzeina

Furanocoumarins:  
used in sun‐tan products 

photochemotherapy of vi%ligo, 

psoriasis 

An%germina%ve, inse<cide 

  

 

Cinnamic acid deriva-ves 

OH
HO

OCH3

O

OCH3

O

O

plicatina B werneria cromene

 Pterocarpans 
an%toxins, an%fungal, an%viral and 

an%bacterial proper%es 

powerful an%oxidant ac%vi%es 

Erybraedin C and bitucarpin A 





Species activity 

P. corylifolia seeds citotoxic  (Dalton linfoma) LATHA P.G. et al., 1998 

P. corylifolia seeds citotoxic  (stomach 

carcinoma) 

YANG Y.M. et al., 1996 

P. corylifolia seeds immunostimulating LATHA P.G. et al., 2000 

P. corylifolia seeds Antimycotic/ antibacteria  NEWTON S.M. et al., 2002 

P. corylifolia seeds 

 

Bone calcification increase MIURA H. et al., 1996 

P. glandulosa leaves antipiretic, antiinflammatory BACKHOUSE N. et al., 1996; 

BACKHOUSE C.N. et al 2001 

P. glandulosa leaves antimicrobic Gram (+) ERAZO S. et al., 1997 

P. bituminosa Aerial 

parts 

Antibacterial  (B. subtilis, E. 

coli, M. luteus) 

DIAZ R.M. et al., 1989 

6 







Useful for 
• Recovery against Virus and bacteria 

• Seeds with very low germina-on 

• Massive propaga-on 

• Conserva-on of biodiversity 
• Biofactory 

• Metabolite produc-on  in -ssues and in liquid culture  

 

In vitro cultures 



!

B. Bituminosa  in vitro cultures 
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Antioxidant total capacity (DPPH assay)  



B. Bituminosa Hairy roots cultures 
 

Laura Pistelli, F. D’Angiolillo, B. Ruffoni, C. Noccioli and Luisa Pistelli: CIPAM2011, Cagliari 



!
!
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HPLC chromatograms of methanolic extracts 

15 





B. Bituminosa with mycorrizae 

Control without mycorrizae NM 

Treated without mycorrizae IMA5 

Treated with inoculum Elba island 



!!
!

Vegeta-ve phase 

Reproduc-ve phase 



!

!

!
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La Coopération au coeur La Cooperazione al cuore

de la Méditerranée del Mediterraneo

SEMINAIRE DE PRESENTATION DES RESULTATS

DU PROJET PYRGI, 

SAN GIULIANO, jeudi 14 février 2013

« Stratégie d’amélioration dans le secteur de niche pour l’économie 

agroindustrielle de la Méditerranée »

Programme du projet Pyrgi conduit à 

l’Université de Gênes et présentation 

des résultats

Anna Pittaluga



1. Salvia namaensis Schinz

2. S. fallax Fernald

3. S. disermas L.

4. S. chamaedryoides Cav.

5. S. confertiflora Pohl.

6. S. x jamensis J.Compton

7. S. buchananii Hedge

8. S. wagneriana Polak

9. S. scabra Thunb.

10. S. miniata Fernald

11. S. cacaliaefolia Benth.

12. S. adenophora Fernald

13. S. rutilans Carrière



Salvia wagneriana

Salvia jamensis

Salvia 

adenophora





Es

Estrazione e 

delucidazione 

strutturale

Saggi 

biologiciUV, IR, 1H e 13C-

NMR, HPLC-MS, 

ESI-MS, HR-MS





The active compound present in the salvia herb is

salvinorin A, a non-nitrogenous neoclerodane

diterpenoid, that acts at selected receptor subtypes

in the brain

Salvinorin A is one of the most potent naturally

occurring hallucinogenic chemicals.













SALVINORIN A  (MW 432)

SADEN 8b 
SADEN 366369SJ CR URS



Full lenght paper:

Pittaluga, G. Olivero, S. Di Prisco, E. Merega, A. Bisio, G. Romussi, M. Grilli, M. Marchi. Effects of the Neocloredane 

Hardwickiic Acid on the Presynaptic Opioid Receptors Which Modulate Noradrenaline and Dopamine Release in Rat 

Central Nervous System (2013) Neurochem international accepted for pubblication. 

Grilli M, Summa M., Salamone A., Olivero G., Zappettino S., Di Prisco S., Usai C., Pittaluga A., Marchi M.. In vitro

exposure to nicotine induces endocytosis of presynaptic AMPA receptors modulating dopamine release in rat Nucleus 

Accumbens nerve terminals . (2012) Neuropharmacology accepted for pubblication.

Summa M., Di Prisco S., Grilli M., Usai C., Marchi M., Pittaluga A. (2012) Presynaptic controls GABA release in mouse 

hippocampus Neuropharmacology. 2012 Apr 27. [Epub ahead of print]

Zappettini S, Mura E , Grilli M, Preda S, Salamone A, G. Olivero, Govoni S and Marchi M (2011) Different 

presynaptic nicotinic receptor subtypes modulate in vivo and in vitro the release of glycine in rat hippocampus 

Neurochem. International, 59, 729-738,

Zappettini S, Grilli M, Salamone A, Fedele E and Marchi M (2010) Presynaptic nicotinic receptors modulate endogenous 

glutamate and aspartate release from hippocampal synaptosomes by way of distinct mechanisms of action 

Br.J.Pharmacol., 161, 1161-1171, 



• Olivero Guendalina1, Di Prisco Silvia1, Summa Maria1, Giacomelli Emanuela2, Grilli Massimo1,3, 
Bisio Angela2 Romussi Giovanni2, Marchi Mario1,3, Pittaluga Anna. Salviae neoclerodane derivatives 
differently affect catecholamine release in mammal brains: comparison with Salvinorin A 35°
Congresso Nazionale Della Società Italiana di Farmacologia, Bologna, 14-17 Settembre 2011

• M. Grilli, M. Summa, S. Zappettini, S. Di Prisco, A. Salamone , A. Bisio, G. Romussi, S.Cafaggi, A. 
Pittaluga , M. Marchi.Studies on the effects of SW-8 on the release of some neurotransmitters from 
mouse brain nerve terminals.II Convegno Monotematico della SIF Erbe Medicinali: dalla ricerca di 
base alla clinica .Messina, 29-30 aprile 2010











http://www.medinfodist.it/Pyrgi/Collaboratori_Info.aspx



• The germination experimental results are automatically placed 

in the database structure, together with morphological data 

collected on the subsequent growth of seedlings

www.medinfodist.it/Phytot

ox





SALVINORIN A  (MW 432)

SADEN 8b 
SADEN 366369SJ CR URS



Salvinorin A’s interactions with the KOR

Roth et  al. 11934–11939  PNAS  September 3, 2002  vol. 99

Kappa Opioid Receptor (KOR) is an  opioid receptor that is expressed in the 

central nervous system and peripheral pain sensory nerves. The KOR have a 

role in pain control and certain psychiatric disorders.

Salvinorin A is an agonist of the kappa oppiod receptor 

(KOR)





SALVINORIN A  (MW 432)





Salvinorin A

SW8 ????



Noradrenergic terminals

KOR DOR



KOR DOR

Salvinorin A SW8Salvinorin A SW8Salvinorin A SW8Salvinorin A SW8
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Pourquoi le cédrat ? 

Le cédratier (��������	
��� L.) un agrume 

méditerranéen, ou presque ! 

Luro François

San Giuliano, 14 février  2013

Convegno di presentazione dei risultati del Progetto PYRGI

"Strategia d’impresa in settori di nicchia

per l’economia agroindustriale del Mediterraneo”

P.O. Marittimo Italia-Francia 2007/2013

Programma cofinanziato 

con il Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le 

Fonds Européen de 

Développement Régional



Notre objectif : Evaluer  la diversité de l’espèce

Les raisons du choix des cédratiers:

- Le Chef de file: un des premiers agrumes introduit en Méditerranée 

- Un Symbole sociétale: espèce à notoriété sans égale dans les civilisations 

méditerranéennes (grecs, romains, juifs, arabes…)

- Un Créateur: à l’origine de plusieurs agrumes en combinaison avec autres 

espèces (ex: le citronnier, le limettier)



C. aurantifolia

Lime

C. aurantium

Sour Orange

C. sinensis

Sweet Orange

C. paradisi

Grapefruit

C. limon

Lemon

C. medica

Citron

C. reticulata

Mandarin
C. maxima

Pummelo

Ancestral 

species

♀♂

♀
♂

♀

♂
♀

♂
♀

♂

C. micrantha



Notre objectif : Evaluer  la diversité de l’espèce

Les raisons du choix des cédratiers:

- Le Chef de file: un des premiers agrumes introduit en Méditerranée 

- Un Symbole sociétale: espèce à notoriété sans égale dans les civilisations 

méditerranéennes (grecs, romains, juifs, arabes…)

- Un Créateur: à l’origine de plusieurs agrumes en combinaison avec autres 

espèces (ex: le citronnier, le limettier)

Pourquoi cet objectif?

- Créer un engouement sur le cédrat pour préserver sa diversité (en danger ?)

- inciter la culture des variétés locales pour développer l’économie de niche et 

protéger les traditions

- Donner les éléments pour des actions de labellisation / certification

- Porteur de tradition locales: confiserie, alcool, parfum …

- Source de développement agricole:  économies de niche au passé parfois 

florissant (Corse du XIXè siècle)

- Un Orphelin de l’agrumiculture du XXè: abandonné au profit d’espèces 

plus productives, plus faciles et positionnées sur le marché du fruit frais



Diversité du cédratier  (C. medica L.)

Outils: marqueurs génétiques/ marqueurs biochimiques/ morphologie

Matériel: Collection agrumes INRA-CIRAD San Giuliano dans un premier temps

- Quantifier et qualifier sa diversité dans les collections; est-ce une espèce en 

déperdition pour cause d’érosion génétique ou de spéciation vraie? 

- Retracer l’origine ou la généalogie des variétés et en priorité celles porteuses 

d’une tradition et/ou d’une économie de niche => positionnement/originalité  



Les résultats majeurs de cette première partie 

Rappel de quelques conclusions présentées à Sassari le 27 janvier 2012 



Des variétés apparentées au cédrat ? 



L’origine génétique du cédrat Corsican



- Des outils de la valorisation du cédrat Corsican / qualité / distinction  

- Des outils pour la détection de l’origine géographique ? 

Des éléments propices à la mise en place d’une certification du cédrat …  

Caractéristiques de l’huile essentielle de var. Corsican

Huile essentielle de feuille
Huile essentielle de feuille



En 2012, depuis Sassari ?



� Présentation des résultats d’étude de la 

diversité sous forme de poster au 

congrès international  citrus Novembre 

2012 Valencia Espagne

Communication 

� 1 Publication Scientifique

Luro F., Venturini N., Costantino G., Paolini J., Ollitrault P. and

Costa J. 2012. Genetic and chemical diversity of citron (Citrus

medica L.) based on nuclear and cytoplasmic markers and leaf

essential oil composition. Phytochemistry 77:186-196.

� Article illustré publié sur la revue internet du ministère de l’agriculture 

Valorisation  autre: Choix des variétés de cédratiers pour séquençage génome par ICGC



Communication 

Promotion de la variété auprès des professionnels et du grand public / cédrat associé à 

d’autres espèces (diversité)

� Journée technique Mars 2011 pour les restaurateurs et transformateurs 

Présentation (fiches caractéristiques) et dégustation des fruits

� Manifestations publiques à thèmes:

Arte gustu Aleria avril 2012

Fête de l’orange  Bastelicaccia Novembre 2012

� Visites de la collection / professionnels, associat ions, écoles, université, 

grand publique, etc …. 

� Plateau télé France 3 Corse 12h30 – 13h00 du 10 décembre 2012  



Communication 

Un livret en préparation sur les cédrats pour tout  publique de lecteurs et qui 

regroupera des informations sur plusieurs domaines :  

- Histoire d’une introduction  en Méditerranée, et sa place dans la 

société  

- Agriculture et économie de la production de cédrats en  Corse 

depuis le XIXè siècle

- La diversité variétale et le rôle du cédrat dans la diversification 

génétique des agrumes

- La culture du cédrat: conseil sur des pratiques culturales en 

fonction des  caractéristiques connues du cédratier 

- Le cédrat en parfumerie / propriétés aromatiques et huile 

essentielle

- Quel avenir pour le cédrat : objet de musée ou support d’économie 

de niche ?

- Recettes de cuisine à base de cédrat

En récolte d’informations / échéance = fin 2013 

Un projet : 



Extension de l’analyse génétique 
Introduction de feuilles 

C. limonimedica "Florentina" limone cedrato di Firenze

C. limonimedica "Paradisi" limone cedrato del Paradiso o piretto

C. limonimedica "Maxima" limone cedrato gigante

C. limonimedica "Rubra" limone cedrato rosso

C. limonimedica "Canarone" limone cedrato canarone

C. limonimedica "Rugoso" limone cedrato rugoso

C. limonimedica "Perettone" limone cedrato perettone

C. limonimedica "Pigmentata"  limone cedrato a buccia pigrmentata o limone rosso

C. limonimedica "Bicolor" limone cedrato bicolore o cedrato di Lucca

C. limonimedica "Sanctus Dominicus" limone peretta di San Domenico

C. medica cedro ordinario

C. medica "Diamante" cedro di Diamante o cedro liscio

C. medica "Digitata" cedro digitato o mano di Budda

C. medica "Etrog« cedro etrog cedro dei Giudei o cedro degli Ebrei

C. medica "Corsican" cedro di Corsica

C. medica "Salò" cedro di Salò

C. medica "Maxima" cedro gigante o cedro a frutto grosso

C. medica "Aurantiata"  cedro della Cina o cedro aranciato pomo d'Adamo cedrato

Via del Tiro a Segno, 55 - 51012 Castellare di Pescia (PT) Italy

C. Imonimedica «Pompia»  cedro pompiade Sardaigne  

de la collection de Oscar Tintori



Quelle est l’origine génétique du « cédrat » Pompia ?

Pompia un agrume d’identité Sarde

Des travaux antérieurs:

Les marqueurs utilisés dans ces travaux ne sont pas les mieux adaptés pour 

découvrir la généalogie de Pompia, par manque de spécificité,  et non adressés 

aux différents génomes de la cellule…



Genomic SSR markers

cp
D

N
A

Marker identity  2 66 542 543 940 1118

Allele N° 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Allelic constitution of 

Pompia genome
Ced

Man 

Big

Ora

Ced'

Man 

Big

Ora

Ced

Man 

Big

Ora

Cit

Ced

Pam 

Man 

Big

Ora

Cit

Ced

Cit

Pam 

Big
Ced

Pam 

Big

Ora

Ced Big Cit

Les conclusions de notre analyse 

Utilisation de marqueurs SSR spécifiques de chaque espèce et de chacun des 

deux chromosomes à chaque locus et des différents génomes cellulaires  

Ced: C. medica; Man: C. reticulata; Big: C. aurantium; Ora: C. sinensis; Pam: C. maxima; Cit: C. limon 

� Toujours un allèle de cédrat => hybride direct du cédrat (1er génération) 

� A chaque locus il y a un allèle de bigaradier (C. aurantium) ; pas le cas 

pour les autres espèces =>  Bigaradier est le deuxième parent de Pompia

� Le cytoplasme est identique à celui du Bigaradier/Citronnier 

= hérédité maternelle 



C. aurantium

Sour Orange

C. medica

Citron

Pompia

Origine génétique probable de Pompia



Conclusion

� Des éléments sur l’origine et sur la diversité des cédrats et de leurs hybrides :

Pompia et cédrat Corsica sont des hybrides et non des mutants

la diversité des cédrats de Méditerranée n’est pas très élevée par rapport 

aux autres espèces ancestrales

le cédrat est l’origine de plusieurs formes d’agrumes mais toujours en tant 

que pollinisateur (?)

� Un  projet de valorisation des connaissances sur le  cédrat (livret) pour 

promouvoir la préservation de la diversité des cédrats et susciter le 

développement de la culture des variétés locales     

et un projet archéobotanique (ENVIMED) pour tenter de connaitre les étapes 

(quand?) de l’histoire des agrumes en Méditerranée: réseau international 

méditerranéen d’archéo-botanistes (classification botaniques des  restes à partir de 

l’ADN ancien.

� Des moyens (marqueurs génétiques) pour l’analyse de l’évolution des agrumes …  



Merci 
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 Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds Européen 

de Développement Régional 

 
 
 

   
 
 

I partners del progetto  

“STRATEGIA D’IMPRESA IN SETTORI DI NICCHIA PER L’ECONOMIA 
AGROINDUSTRIALE DEL MEDITERRANEO”  

(PYRGI) 
invitano la S.V.  

a partecipare al convegno conclusivo del progetto 
 
 
 

PROGRAMMA 
06 aprile 2013 ore 15.00 – Sala Consiliare del Comune di Celle Ligure, Via Boagno 

 
Ore 15.00  
Saluto delle Autorità e introduzione del Convegno 
Renato Zunino – Sindaco di Celle Ligure 
Francesca Ruggiero – Consigliere delegata al Commercio 
 
Ore 15.30   
I prodotti del progetto Pyrgi: dal recupero dei prodotti tipici alla cosmesi 
Giovanni Minuto – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola – CCIAA di Savona 
 
Ore 15.45   
Prodotti e tecniche di produzione per il mirto   
Maurizio Mulas – Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio – Università di Sassari 
 
Ore 16.00 
Valorizzazione di specie vegetali spontanee dell'Isola d'Elba per la produzione di estratti con proprietà 
coloranti e antiossidanti 
Luciana Angelini – Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro‐ambientali – Università di Pisa 
 
Ore 16.15   
Le piante della salute: il database del progetto Pyrgi 
Angela Bisio – Dipartimento di Farmacia – Università di Genova 
 
Ore 16.30 
La preparazione dei campioni: strumenti innovativi al servizio della ricerca 
Andrea Penno – BÜCHI Italia S.r.l.  
 
Ore 16.45   
Le erbe del territorio cellasco e l’antica ricetta del Prebuggiun 
Simonetta Chiarugi – Comune di Celle Ligure 
 

CONVEGNO CONCLUSIVO DEL PROGETTO PYRGI - INVITO 
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 Programma cofinanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale 

Programme cofinancé par le Fonds Européen 

de Développement Régional 

 
Ore 17.00 
I prodotti del progetto Pyrgi   
Illustrazione di alcuni dei prodotti realizzati all'interno del progetto PYRGI con esperienze sensoriali e di 
degustazione e con un posto d'onore riservato al chinotto di Savona. 
 
Raffaele Corrado – Azienda agricola Le Giaire 
Luisa Pistelli – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa 
Laura Pistelli – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro‐ambientali – Università di Pisa 
Giovanni Minuto ‐ Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola 
Flavio Sapia e Davide Salvi – Hybrida 
Marco Abaton – Rete d’Impresa “Il chinotto nella rete” 
 
 
PARTNERS DI PROGETTO 
Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola 

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga 
Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712 ‐ info@cersaa.it  ‐ www.cersaa.it 

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari 
Via De Nicola, 9 ‐ 07100 Sassari ‐ mmulas@uniss.it 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa 
Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA ‐ luipi@farm.unipi.it   

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA ‐ UR 1103 
147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07 ‐ pailly@corse.inra.fr  

Azienda agricola Le Giaire 
Regione Giaire 17‐ via Garibaldi 22 Calizzano ‐ legiaire@legiaire.it 

Università di Genova – DIMES ‐ DICTFA 
Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA ‐ pittalug@pharmatox.unige.it  

Comune di Celle Ligure 
Servizio Tributi‐Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale‐ Personale 
Via Boagno n. 11‐Savona‐17015 Celle Ligure ‐ ealipede@comunecelle.it  

Hybrida srl 
Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo ‐ info@hybrida.it 
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La Coopération au cœur
de la Méditerranée

La Cooperazione al cuore

del Mediterraneo

programme de coopération transfrontalière italie-france maritime

programma di cooperazione transfrontaliera italia-francia marittimo

Programma cofinanziato con il Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

Il saluto del Sindaco

 E' con un filo di nostalgia che mi accingo a congedare un progetto, il progetto Pyrgi che ci ha dato 

tante soddisfazioni in questi anni. Abbiamo avuto l'onore di promuovere e divulgare la filosofia Pyrgi. 

La valorizzazione della produzione agricola di nicchia del Mediterraneo è stata una missione che abbiamo intrapreso 

grazie al CeRSAA di Albenga e ai pregiatissimi partners che hanno collaborato con grande competenza e 

professionalità.

Con Pyrgi abbiamo riscoperto e promosso il grande patrimonio vegetale del Mediterraneo e le sue biodiversità.

Celle Ligure, grazie alla sua rinomata tradizione turistica, è la meta ideale per far conoscere a tantissime persone 

agrumi, basilico, piante ornamentali e officinali con tutti i loro pregi. Apprezzatissimi sono stati i corsi di agricoltura 

organizzati dal Comune di Celle e non sono mancate le promozioni durante i maggiori eventi turistici e culturali cellesi 

tra cui That’s Aromi, mostra-evento dove la bellezza e la bontà nel Mediterraneo saranno protagoniste assolute.

Abbiamo avuto a cuore l'attenzione e la salute del consumatore facendo riscoprire un’antica tradizione contadina della 

terra di Liguria riportando alla ribalta il “Prebuggiun”, miscellanea di erbe spontanee e selvatiche che crescono sulle 

nostre alture.

Gite alla ricerca delle erbe, aneddoti, curiosità, momenti di condivisione con la preparazione di antiche ricette 

contadine e la pubblicazione del libretto “Sette Buone Erbe Cellasche” sono state azioni che hanno riscosso e stanno 

riscuotendo un grande successo, segno che la filosofia Pyrgi, anche a Celle, sta dando buoni frutti.

E' stato un piacere per Celle Ligure condividere questo percorso con tutti i partners del programma Interreg Marittimo 

Italia Francia 2007-2013 Pyrgi, volto alla valorizzazione delle risorse naturali del Mediterraneo.

Con l’auspicio di poter collaborare in futuro a nuovi ambiziosi progetti che possano assicurare la coesione di territori, 

favorendo nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile.

 

Sindaco di Celle Ligure

  

Renato Zunino



PYRGI

I prodotti del progetto Pyrgi: dal I prodotti del progetto Pyrgi: dal I prodotti del progetto Pyrgi: dal I prodotti del progetto Pyrgi: dal 

recupero dei prodotti tipici alla cosmesirecupero dei prodotti tipici alla cosmesirecupero dei prodotti tipici alla cosmesirecupero dei prodotti tipici alla cosmesi

LA COOPERAZIONE  NEL CUORE  DEL MEDITERRANEO

Programma cofinanziato 
con il Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par 
le Fonds Européen de 
Développement Régional



PYRGI

VALORE DELLA COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA

La Sardegna, la Corsica, la Liguria e la Toscana sono
custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o importati
dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni e
transumanze.

Questi tesori costituiscono l’asse portante di:
- produzioni agroalimentari tradizionali
- produzioni ornamentali
- prodotti ad uso officinale
- prodotti ad uso farmaceutico e agrofarmaceutico



PYRGI

L’ALTO MEDITERRANEO È LA CULLA 
DELLE PRODUZIONI DI NICCHIA

Il “Mediterraneo” è un “prodotto” attrattivo in diversi campi, dal turismo 

all’agricoltura.

Per il settore agricolo, opportunità crescenti sono offerte 

dalla coltivazione di produzioni legate al territorio.

Lo sviluppo del settore agroalimentare in quest’area 

va considerato sotto due diversi profili:

- aspetto produttivo (tecniche e strategie di produzione), 

- aspetto commerciale (politiche di crescita della qualità)



PYRGI

L’ALTO MEDITERRANEO È LA CULLA 
DELLE PRODUZIONI DI NICCHIA

Tra l’arco alpino e le isole Pelagie, passando per le foreste, i corsi d’acqua, la macchia 

mediterranea e il mare, vivono:

• oltre 57.000 sp. animali, più di 1/3 della fauna europea, 

• oltre 9.000 sp. vegetali, la metà di quelle presenti sull’intero Continente.

In questa fase congiunturale, il ritorno dell’interesse alla produzione agricola ha una 

valenza economica ed ambientale che va valorizzata 

- conservazione e ripristino delle opere di regimazione delle acque

- opere di governo del soprassuolo

- contenimento dell’erosione

- contenimento della fauna e della flora invasiva

- conservazione della biodiversità



PYRGI

Ecco perché si è costituito questo partenariato, che è partito da

• agrumi, 
• basilico, 
• piante aromatiche e officinali

Per ottenere:

- prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, 
- estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o 
agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali 
composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura chimica. 



PYRGI

Centro Regionale di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola

Azienda Speciale della CCIAA di Savona – Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga

Tel / fax +39.0182.554949 / +39.0182.50712

info@cersaa.it

www.cersaa.it

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei – Università di Sassari

Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari

mmulas@uniss.it

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43/44, 56100, PISA

luipi@farm.unipi.it

UR GEQA 20230 San Giuliano – INRA - UR 1103

147 rue de l’université 75 PARIS cedex 07

pailly@corse.inra.fr

Azienda agricola  le Giaire

Regione giaire 17- via garibaldi 22 calizzano

legiaire@legiaire.it

Università di Genova – DIMES - DICTFA

Via Leon Battista Alberti, 2    (GE) 16132 GENOVA

pittalug@pharmatox.unige.it

Comune di Celle Ligure

Servizio Tributi-Attività produttive – Sistema Gestione Ambientale- Personale

Via Boagno n. 11-Savona-17015 Celle Ligure

ealipede@comunecelle.it

Hybrida srl

Strada Villetta 19, IM, 18038, Sanremo

info@hybrida.it



PYRGI INDICATORI DI PROGETTO

N°
progr.

Definizione dell’indicatore

Valori cumulativi realizzati dal 
progetto

Valori attesi (alla fine del 
Progetto)

Indicatori di realizzazione Indicatori di realizzazione

1 Riunioni comitato di pilotaggio 3 6

2 Riunioni comitato tecnico-scientifico 2 4

3 Specie vegetali oggetto di indagine 80 6

4
Specie di interesse ornamentale 
individuate

30 2

5
Profili nutrizionali e aromatici definiti in 
funzione delle diverse specie vegetali 
prese in considerazione

14 3

6 Workshop organizzati 11 12

7
Articoli inerenti il progetto pubblicati su 
riviste specializzate

47 6

8
Servizi televisivi inerenti il 
progetto all’interno della trasmissione 
AgricUltura News

18 9

9 Manuale di best practices (in preparazione) 1

10 Brochure illustrativa progetto 2 2



PYRGI

N°

progr.
Definizione dell’indicatore

Valori cumulativi realizzati dal 

progetto

Valori attesi (alla fine del Progetto)

Indicatori di realizzazione Indicatori di realizzazione

11 Sito web 1 1

12 Schede di coltivazione (in preparazione) 7

13 Schede di prodotto 7 7

14 Schede ricette 7 7

15
Trasformati alimentari messi a punto 

e pronti per la commercializzazione
25 4

16

Iniziative di cooperazione in R&S tra 

università-centri di ricerca-imprese, 

poli tecnologici e scientifici e tra 

queste strutture e le imprese

2 2

17

Azioni innovative adottate nel 

settore rurale, turistico e 

commerciale

3 2

18
Iniziative di scambio tra mondo 

scolastico e mondo aziendale
7 5

19
Nuove reti stabili tra mondo 

scientifico e imprenditoriale
3 3

20

Aziende del settore rurale, turistico e 

commerciale che hanno adottato 

azioni innovative

4 5



PYRGI

Valorizzazione Valorizzazione Valorizzazione Valorizzazione di produzioni "di nicchiadi produzioni "di nicchiadi produzioni "di nicchiadi produzioni "di nicchia” ” ” ” 

Qualche esempioQualche esempioQualche esempioQualche esempio

IL CHINOTTO QUALE ESEMPIO DI FILIERA

Costituzione della RETE D’IMPRESA 
«IL CHINOTTO NELLA RETE»



Il Citrus myrtifolia è arrivato, come 
la maggior parte degli altri agrumi, 

dal sud-est asiatico, e si è 
affermato nel savonese a partire 
dalla prima metà del XIX secolo.

“DESCRIZIONE COSMOGRAFICA 

CLIMATERICA FLUVIALE ED 

AGRICOLA DEL CIRCONDARIO DI 

SAVONA NELL’ANNO 1879”, 
dell’Abbate Alberto Cougnet, vice 
Presidente della Società Economica 
promotrice dell’Industria, Agricoltura 
e Commercio di Savona e letta il 
14/12/1879 all’Assemblea Generale 
del Parlamento del Regno d’Italia 
(Capitale: Firenze), descriveva una 
produzione di Chinotti ampiamente 
affermata.



La produzione di fine ‘800 era così affermata che a pag. 218, nella tabella di 
raffronto tra importazione, consumo ed esportazione, si citava una flessione 
nell’esportazione di chinotti freschi a seguito dell’installazione a Savona, nella 
zona dell’Oltreletimbro, dello stabilimento a vapore Silvestre-Allemand, 
specializzato nella lavorazione dei chinotti stessi.



Relativamente alle produzioni di canditi, l’industriale Silvestre-Allemand 
spostò la sede del proprio stabilimento a Savona in data 01/01/1877. 

La storia di questa industria affonda le proprie origini nel dipartimento francese di 
Vaucluse (Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur), quando, nel 1780, fu fondata 
per la produzione di confetture e canditi da tal sig. Eliziérè. 

Attraverso una serie di successioni ereditarie e cessioni di attività, passò in 
mano proprio al sig. Silvestre-Alemand che ritenne necessario, per ampliare le 
produzioni, spostare la propria attività in Liguria e precisamente nel 
savonese. 

Le dimensioni dell’opificio sono quantificabili dal numero di dipendenti: 
60 nell’anno di apertura (1877) e già 80 nel 1878

Francia e Regno Unito erano i mercati di esportazione, sia come prodotti da 
degustazione, sia come fonte di vitamina C per i marinai e navigatori oceanici.



Di quel tempo la stessa pubblicazione riporta letteralmente “L nella zona 
meridionale, che dalli altipiani delli Appennini, ora a balzi precipitosi ora con dolci 
pendii al mare declina [L], vi crescono gli aranci, che si slanciano robustissimi e 
mirabilmente a pien vento; i chinotti, nella loro robusta e tarchiata statura con 
folto cappello di fruttiferi ramoscelli che pullulano sul nodoso stelo, vi allignano 
rigogliosi ora a campi, ora disposti con bella armonia lungo i viali [L].



Le produzioni erano localizzate tra  Albissola Mare e Superiore, Savona, 
Quiliano, Spotorno e Finale Ligure.
A Savona si trovavano le superfici maggiori, localizzate nelle immediate 
vicinanze dello stabilimento, sui terreni che oggi ospitano i quartieri di Santa 
Rita e Oltreletimbro (zona di San Giuseppe e di San Saturnino). 



A testimonianza di questa 
localizzazione, l’annuario 
dell’agricoltura italiana del 1931 
riporta testualmente: 

“nella zona litoranea [della 

provincia di Savona, n.d.r.] 

predominano le colture orticole-

frutticole olivicole e agrumarie 

quali verdure primaticce, 

asparagi, carciofi, fragole, 

finocchi, ecc., pesche, pere, 

mele, uva da tavola, ecc., 

chinotti, limoni, aranci. 

La coltura del chinotto viene 

esclusivamente fatta a Savona 

e dintorni e poco nel finalese”



La produzione del chinotto era talmente 
importante, che nel 1902 si sentì l’esigenza di 
redigere uno “Statuto-Regolamento” della 
Società dei Produttori di Chinotti, approvato 
dall’assemblea generale ordinaria dei soci in 
sua seduta del 10 e 17 agosto 1902, e già 
costituitasi in Savona il 10 luglio 1887 e forte 
di 152 soci, tra cui spiccano nomi che hanno 
fatto la storia dell’agricoltura del savonese 
(Becchi, Folco, Minuto, Tortarolo) e della 
trasformazione dei prodotti (Noberasco). 



Ancora dopo la fine del primo conflitto mondiale, l’azienda agricola Tortarolo, 
una delle più grandi di Savona e condotta dalla famiglia Minuto, produceva 
quantità consistenti di frutti, come testimoniato dalle ricevute del 1927 che, tra il 
18 novembre e il 9 dicembre, riportano la consegna alla Società dei Produttori di 
Chinotti 83.700 chinotti regolari + 75.800 frutti piccoli + 1.600 piccolissimi.



Il sistema di vendita
Trattandosi di un prodotto destinato alla canditura, la vendita dei chinotti è 
sempre avvenuta a numero e secondo un diametro prefissato. 
Il diametro veniva misurato facendo passare i frutti all’interno di anelli diversi 
per dimensione, montati su una rastrelliera per le produzioni maggiori o portati 
singolarmente, per produzioni minori.



I prezzi
I prezzi hanno subito continui cambiamenti e solo in pochi casi è possibile risalire 
ai valori, sempre gelosamente conservati e mai divulgati. Solo ora, a distanza di 
un secolo, riaffiorano dal fondo di cassetti mai più aperti registri e fogli di prima 
nota (figure 10, 11 e 12), da cui trarre finalmente qualche indicazione di carattere 
economico e contrattuale.

data/periodo
Lire ogni mille frutti
(valore del tempo)

Coefficiente annuale di 
rivalutazione

Pari a euro ogni mille 
frutti (2013)

prima del 1877 2,65 7.113,846(**) 9,74

dal 1877(*) fino a fine secolo 8,50 7.511,6855 (***)
32,98

1910 3,54 7.401,349 13,53
1911 8,00 7.221,741 29,84
1912 8,99 7.156,615 33,23

1913 (prima raccolta) 8,99 7.142,302 33,16
1913 (ultima raccolta) 13,86 7.142,302 51,13

1917 8,99 3.771,015 17,51

Dall’insieme dei dati raccolti, è possibile dare la seguente indicazione:

(*) Con l’apertura della fabbrica Silvestre-Alemand i prezzi dei chinotti – e conseguentemente l’interesse ad intensificarne le produzioni –
aumentò in modo considerevole. Prima del 1877 i prezzi oscillavano tra 2,30 e 3,00 lire ogni mille frutti., Negli anni del primo conflitto mondiale 
si osservò una forte svalutazione della lira (vedi i prezzi del 1917), quando si combinò la perdita di valore della divisa con la minore richiesta 
dei mercati.
(**) Coefficiente del 1877
(***) Media coefficienti 1878 - 1903



Le caratteristiche genetiche del chinotto di Savona

Benché gli studi siano ancora all’inizio, il CeRSAA ha ottenuto alcuni risultati 
preliminari.

Analisi molecolare filogenetica di varietà di chinotto mediante l’utilizzo di 
primers SRAP/SSR 
Riferimento bibliografico: Molecular characterization of sour orange (Citrus aurantium) 

accessions and their  relatives using SSR and SRAP markers; Polat et al. 2012

Lista delle accessions in studio
1. Chinotto comune Savona
2. Chinotto Citrus myrtifolia provenienza sud Italia
3. Chinotto Pamparino
4. Chinotto comune C.S. Acireale
5. Chinotto Citrus myrtifolia (Pamparino)
6. Chinotto Savona (Pamparino)
7. Microcitrus australis (giardini Hanbury)
8. Mandarino varietà Bagheria (Minuto, Savona)
9. Citrus myrtifolia CeRSAA 
10.Arancio amaro CerSAA
11.Limone 4 stagioni da vivaio CeRSAA 
12.Limone 4 stagioni San Saturnino CeRSAA



Le caratteristiche genetiche del chinotto di Savona

Per valutare la resa estrattiva di DNA e per mettere a punto il protocollo è stata 
effettuata un’analisi preliminare su le due accessions utilizzando i primers 
SRAP:
1 - Chinotto comune Savona)
5 - Chinotto mirtifolia (Pamparino)

1 5 1 51 5 1 5 1 5 1 51 5

L’analisi preliminare dimostra 
che le due accessions sono 
geneticamente diverse tra 
loro in quanto presentano un 
diverso pattern di bande su gel 
di agarosio. 

Affinché l’analisi sia significativa 
da un punto di vista statistico e 
mostri l’effettiva distanza 
filogenetica tra le accensions 
sarà necessario estendere la 
procedura a tutte le accesions e 
ai primers SSR.



Le caratteristiche qualitative del chinotto

Il contenuto in sinefrina
La sinefrina è un'ammina simpaticomimetica comunemente utilizzata a fini 
dimagranti ed estratta dal frutto immaturo di Citrus aurantium (arancio amaro). 
Si parla di ammina perché questa sostanza contiene un atomo di azoto, e di 
simpaticomimetica perché provoca reazioni simili a quelle regolate dal 
sistema nervoso simpatico: stimolanti, eccitanti e contraenti.

È autorizzata dal Ministero della Salute la produzione di integratori a base di 
Citrus aurantium purché con avvertenze relative alla quantità di sinfrenina che 
non può superare i 30 mg totali se al 10%. 

Bisogna controllare attentamente le etichette degli integratori alimentari. 

Lo stesso Ministero, nell'elenco delle piante ammesse alla produzione, indica il 
Citrus aurantium come utile per la motilità intestinale più che per il controllo 
del peso corporeo.



Le caratteristiche qualitative del chinotto

Il contenuto in Sinefrina del chinotto di Savona

Sinefrina (mg/Kg) provenienza

Marmellata extra di chinotto di Savona 98,3

az. Agr. Parodi

Chinotto maturo: epicarpo + mesocarpo 85,9

Chinotto acerbo: epicarpo + mesocarpo 261,7

Chinotto maturo (succo) 31,7

Chinotto acerbo: succo 60,4

Chinotto maturo (endocarpo membranoso dello spicchio) 31,5

Chinotto acerbo (endocarpo membranoso dello spicchio) 59



Le caratteristiche qualitative del chinotto

Il contenuto in vitamina C e altri nutrienti del chinotto di Savona

Parametro misurato
chinotto verde non 

di SV (frutti)

chinotto verde di SV 

(frutti)

chinotto maturo di 

SV (frutti)

pernambucco 

(frutti)
limone (frutti)

Potere calorico in kilocalorie 31 Kcal/100g 29 Kcal/100g 31 Kcal/100g 49 Kcal/100g 22 Kcal/100g

Protidi 1,5 g/100 g 1,4 g/100 g 0,9 g/100 g 1,1 g/100 g 0,4 g/100 g 

Carboidrati 5,11 g/100g 4,79 g/100g 5,55 g/100g 9,38 g/100g 3,93 g/100g 

Zuccheri 3,1 g/100g 2,8 g/100g 3,6 g/100g 7,1 g/100g 2,9 g/100g 

Grassi 0,1 g/100 g 0,1 g/100 g 0,1 g/100 g 0,2 g/100 g 0,1 g/100 g 

Sodio 42 mg/Kg 51 mg/Kg 37 mg/Kg 36 mg/Kg 40 mg/Kg 

Fibre 1,8 % m/m 1,9 % m/m 1,8 % m/m 3,0 % m/m 2,0 % m/m 

Umidità 85,50% 85,70% 87,60% 85,70% 87,90%

Vitamina C 42 mg/Kg 332 mg/Kg 857 mg/Kg 228 mg/Kg 1.180 mg/Kg 

Selenio NR NR NR NR NR

Zinco 1,9 mg/Kg 1,9 mg/Kg 0,9 mg/Kg 1,4 mg/Kg 1,4 mg/Kg 

Potassio 1.940 mg/Kg 1.374 mg/Kg 1.091 mg/Kg 1.647 mg/Kg 1.341 mg/Kg 

Calcio 825 mg/Kg 1.315 mg/Kg 858 mg/Kg 266 mg/Kg 616 mg/Kg 

NR: <0,1 g/100 g 



Le caratteristiche qualitative del chinotto

Il contenuto in vitamina C e altri nutrienti della marmellata di chinotto di 
Savona

Parametro misurato
marmellata  chinotto 

acerbo di Savona

marmellata  chinotto 

maturo di Savona

marmellata di 

pernambucco 
marmellata di limone 

Potere calorico in kilocalorie 208 Kcal/100g 199 Kcal/100g 299 Kcal/100g 207 Kcal/100g

Protidi 0,2 g/100 g 0,3 g/100 g 0,2 g/100 g 0,3 g/100 g 

Carboidrati 51,31 g/100g 49,04 g/100g 73,34 g/100g 50,10 g/100g 

Zuccheri 50,3 g/100g 48,0 g/100g 72,3 g/100g 49,6 g/100g 

Grassi NR NR 0,1 g/100 g NR

Sodio 37 mg/Kg 34 mg/Kg 39 mg/Kg 115 mg/Kg 

Fibre 1,0 % m/m 0,9 % m/m 1,8 % m/m 1,6 % m/m 

Umidità 42,80% 47,10% 20,20% 43,50%

Vitamina C 9 mg/Kg 3 mg/Kg 19 mg/Kg <1 mg/Kg 

Selenio NR NR NR NR

Zinco 1,2 mg/Kg 1,1 mg/Kg 1,0 mg/Kg 1,1 mg/Kg 

Potassio 370 mg/Kg 371 mg/Kg 578 mg/Kg 842 mg/Kg 

Calcio 508 mg/Kg 455 mg/Kg 115 mg/Kg 439 mg/Kg 

NR: <0,1 g/100 g 



Le caratteristiche qualitative del chinotto

Le caratteristiche nutrizionali e chimiche del chinotto lo rendono un prodotto 
utilizzabile per diversi impieghi, sia alimentari che per il wellness, e la cosmesi.

Le attuali tendenze del mercato, relative alla notorietà del prodotto e agli usi 
alimentari e non alimentari dei suoi estratti, rendono possibile prevedere una 
crescita delle richieste di prodotto (frutto).

Appare possibile avviare una fase di reimpianto della coltura, accompagnata da 
una attenta diversificazione e promozione dei prodotti trasformati.

Aggregazione, rete tra imprese, approfondimento delle ricerche sul prodotto, 
strategie commerciali comuni sono l’unica strada percorribile per la 
valorizzazione del chinotto di Savona.





PYRGI

Promozione Promozione Promozione Promozione dello sviluppo economico dello sviluppo economico dello sviluppo economico dello sviluppo economico 

e dell’occupazionee dell’occupazionee dell’occupazionee dell’occupazione

Realizzazione di un Polo tecnologico della Liguria “Scienze della vita” approvato in data 

01/07/2011 da Regione Liguria. 
Partners:  Università degli Studi di Genova, Istituto di Biofisica di Genova, Istituto Scientifico Tumori, Ente 

Ospedaliero "Ospedali Galliera" Istituto Pediatrico di Ricerca e Cura a carattere Scientifico Gaslini, Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Centro Biotecnologie 

Avanzate, CNRB Centro Nazionale delle Risorse Biologiche e CeRSAA Centro di Sperimentazione e Assistenza 

Agricola.

CeRSAA è componente per quanto attiene la R&S nel settore della nutraceutica.

Costituzione del Consorzio TICASS “Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e 

lo Sviluppo Sostenibile”
CeRSAA è componente per quanto attiene la R&S nel settore agroalimentare.



Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

Promozione Promozione Promozione Promozione dello sviluppo economico dello sviluppo economico dello sviluppo economico dello sviluppo economico 

e dell’occupazionee dell’occupazionee dell’occupazionee dell’occupazione

Apertura dell’ambiente di commercializzazione telematica di piante da fiore e 

aromatiche 
Applicazione dello strumento di ICT “Borsa Merci Telematica Italiana” (www.BMTI.it)



PYRGI

Promozione Promozione Promozione Promozione dello sviluppo economico dello sviluppo economico dello sviluppo economico dello sviluppo economico 

e dell’occupazionee dell’occupazionee dell’occupazionee dell’occupazione

Anche la Regione Liguria sta gettando le basi per stimolare il ritorno alla produzione 

agricola.

Il primo passo è il recentissimo disegno di Legge, varato dalla giunta regionale in accordo 

con le Organizzazioni sindacali agricole, che, tra le varie misure, prevede l’istituzione 

della «Banca della Terra»,.

La «Banca della Terra», collegata a FILSE (finanziaria della Regione Liguria) potrebbe 

avere una dotazione iniziale pari a € 1.800.000,00 con cui sviluppare diverse attività:

• acquisizione di terreni in affitto o in proprietà i  cui proprietari non siano interessati 

alla conduzione diretta

• ri-assegnazione dei fondi

• meccanismi di garanzia ai proprietari (in caso di affitto)

• dare opportunità lavorative ai giovani

• semplificare il quadro normativo regionale forestale (autorizzazione del recupero a 

fini produttivi di terreni precedentemente coltivati ed ora invasi da infestanti). 



Programma cofinanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale

Programme cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

Unione Europea

PYRGI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE



PRODOTTI E TECNICHE DI PRODUZIONE 

PER IL MIRTO

Maurizio Mulas
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio

Università degli Studi di Sassari

Convegno conclusivo del Progetto PYRGI

Celle Ligure, 6 aprile 2013











Chi sono gli interessati alla filiera?

- Raccoglitori                 Trasformatori in proprio

- Raccoglitori                  Industriali (piccoli – medi – grandi)

- Coltivatori                   Raccoglitori                   Industriali

- Proprietari della terra (Privati – Pubblici – Ente Foreste)

- Mercato (Autoconsumo – Piccola distribuzione – Grande)

















Attività:

a) sopralluoghi negli areali di crescita spontanea del mirto in 

tutto il territorio regionale per valutare lo stato delle 

popolazioni e la presenza di eventuali nuove accessioni da 

selezionare;



Alghero

Pozzo d’Ussi

Telti

Oristano

Campi di mirto in produzione

sui quali vengono svolte 

osservazioni sperimentali

Principali località da cui 

provengono le cultivar 

selezionate

Villasor







Attività:

b) schedatura e propagazione agamica di 15 nuove 

accessioni presso l’azienda sperimentale di Fenosu (OR) e 

continuazione delle osservazioni bioagronomiche e 

fenologiche sulle collezioni presenti;











Fenologia del mirto

Scala BCCH



Nuovi

germogli

Bocci fiorali

Inizio

fioritura

Piena

fioritura

Fine fioritura

Frutti

immaturi

Frutti maturi

Filloptosi
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Peso frutto (mg)
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Peso semi (mg)
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Attività:

c) incontri con i raccoglitori di mirto per la messa a fuoco 

delle problematiche della categoria e delle loro esigenze di 

tipo formativo;



PROSPETTIVE:

- organizzazione;

- valorizzazione;

- diversificazione;

- impresa.



d) verifica dei risultati produttivi e del comportamento 

agronomico delle selezioni precedentemente diffuse presso i 

coltivatori e nei campi sperimentali realizzati presso strutture 

proprie (Fenosu) o private (Pozzo d’Ussi, Alghero, Telti, 

Villasor); 
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e) incontri con i coltivatori per l’analisi dei problemi legati alla 

coltivazione e alla migliore tutela della qualità del prodotto;



f) incontri con piccoli trasformatori, agriturismi e industriali 

per l’analisi e discussione dei problemi legati alla tutela del 

prodotto, disciplinare e marchio, certificazione, controlli di 

qualità, compatibilità tra raccolta e coltivazione, 

approfondimento scientifico legato alle proprietà 

nutraceutiche del prodotto.













g) analisi di laboratorio per la qualità del prodotto derivante 

da piante spontanee, coltivazioni e da ciascuna delle singole 

accessioni coltivate (vecchie e nuove).



















h) elaborazione di uno studio socio-economico preliminare 

alle attività delle fasi successive del progetto che serva di 

orientamento specifico rispetto alle esigenze reali delle 

imprese.



Criticità specifiche:

a) debolezza della figura dei raccoglitori in virtù dell’assenza 

di una normativa di riferimento regionale che tuteli la 

professionalità dell’operatore e delinei possibilità e doveri in 

merito al rapporto con il territorio;

b) debolezza dei coltivatori che sperimentano sulla loro pelle 

una nuova realtà agronomica con tutte le incertezze del caso, 

necessità di aggregazione e tutela della qualità del prodotto;



c) debolezza dell’associazione dei trasformatori che 

nonostante una lunga esperienza ricca di note positive 

(disciplinare, certificazione, controlli di qualità, promozione 

del prodotto) non riesce a rilanciarsi;

d) mancanza di una entità super-partes che armonizzi il 

protagonismo dei diversi soggetti coinvolti e lo raccordi con 

il mondo della ricerca e innovazione, per rilanciare 

l’informazione sulla qualità e la potenzialità merceologica.



Scenario di potenziamento della filiera:

a) Raccoglitori (tutela, formazione e norme certe);

b) Coltivatori (assitenza, partecipazione alla certificazione);

c) Trasformatori (rilanciare la certificazione);

d) Ricerca (arricchire di fondamenti scientifici l’informazione 

esistente sul prodotto);

e) Esistono possibilità di sostegno a questo quadro di 

collaborazione?





Cultivar Vigore Portamento Produttività Sensibilità fitoplasmi

Barbara medio-scarso medio elevata 1

Carla medio medio-assurgente elevata 0

Erika medio-elevato assurgente medio-elevata 1

Giovanna elevato assurgente elevata 1

Giuseppina medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 0

Maria Antonietta medio-elevato assurgente elevata 0

Maria Rita medio medio-compatto molto elevata 1

Nadia medio-elevato medio-assurgente medio-elevata 1

Rosella medio assurgente media 1

Tonina medio-elevato medio-assurgente elevata 1
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Grazie per l’attenzione!



Valorizzazione di  specie vegetali dell'Isola d'Elba per la

produzione di estratti con proprietà coloranti e antiossidanti

Luciana G.Luciana G. Angelini Angelini
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e  Agro-ambientaliDipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e  Agro-ambientali

UniversitUniversitàà di Pisa di Pisa





COLORANTI SINTETICI



COLORANTI NATURALI

IRRIPRODUCIBILTA’ DELLA COLORAZIONE

OTTENUTA



Proprietà anti-microbiche dei coloranti naturali
nella tintura del tessile

Capacità Filtranti nei Confronti della

Radiazione Ultravioletta Solare



Interesse del settore della cosmesi per i colori naturali per le loro proprietà

coloranti e antiossidanti



I coloranti di origine naturale, minerale, vegetale o animale, sono stati impiegati per millenni

nel settore artistico (dipinti su tela e tavola, tessuti e arazzi, miniature…)

I COLORANTI DI ORIGINE NATURALE...UNA STORIA IMPORTANTE

La maggior parte di essi sono stati però soppiantati verso la fine del XIX

secolo con l'avvento dei coloranti di sintesi, caratterizzati da una

maggiore uniformità e costi più contenuti. Con la scoperta dei coloranti

sintetici (malveina nel 1853, anilina nel 1856, alizarina sintetica nel

1869 e indaco nel 1878), i coloranti naturali persero la loro importanza

economica



I coloranti naturali possono essere di origine minerale, animale o vegetale

I  coloranti di origine vegetale sono un gruppo molto diversificato per:

 Caratteristiche botaniche (dai licheni, alle piante superiori)

 Caratteristiche  biologiche (specie erbacee, arbustive e arboree; specie annuali, biennali,

perenni)

 Areale di origine (climi temperati,tropicali e subtropicali)

 Organo della pianta utilizzato (pianta intera, foglie, fiori, radici, legno, semi)

 Caratteristiche biochimiche e tipologia di principi attivi (Flavonoidi, Indaco,

Antrachinoni, Tannini, Antociani, ecc.)

 Tecniche di estrazione (pigmenti idrosolubili e liposolubili; essiccazione e/o

estrazione;concentrazione)

I COLORANTI VEGETALI



 antraceni: antrachinoni (alizarina, porporina ecc.) e naftachinoni (juglone e alcannina)

 carotenoidi, famiglia di gialli e arancio presente in molti organismi fotosintetizzanti è
molto numerosa : caroteni e xantofille (luteina, crocina)

  flavonoli e flavoni (gialli)

 tannini

  antocianidine e antocianine (rossi, violetti e blu)

  indigoidi: indaco (Isatis spp., Indigofera spp. )

  clorofille

I COLORANTI VEGETALI



SCOPO



Le piante analizzate sono state suddivise in piante da flavonoidi :

Nome scientifico e
famiglia

Nome comune
Parte della pianta

utilizzata
Principi attivi

Anthemis tinctoria L.

Asteraceae
Camomilla dei tintori

Infiorescenze a

capolini

Flavonoidi: glicosidi

dell’apigenina, luteolina,
patuletina, miricetina

Solidago canadensis L.

Asteraceae
Verga d’oro del Canada Infiorescenze

 Flavonoidi: quercetina,

canferolo, rutina, astragalina.

Solidago virgaurea L.

Asteraceae
Verga d’oro Infiorescenze

Flavonoidi: quercetina,
canferolo, rutina. Antociani:

cianidolo

Hypericum perforatum L.

Guttiferae

Iperico,

Erba di S. Giovanni
Infiorescenze

Glicosidi flavonoidici: rutina,
iperoside. Acidi fenolici: acido

ferulico, acido caffeico, acido

clorogenico.

Genista tinctoria L.
Papilionaceae

Ginestra dei tintori
Infiorescenze, rami

giovani, foglie apicali
Flavonoidi: luteolina,
genisteina, apigenina

Punica granatum L.
Punicaceae

Melograno Pericarpo del frutto
Flavogallolo. Ellagitannini:
punicalina, punicalagina.

Rhamnus alaternus L.

Rhamnaceae

Bacche d’Avignone,

Grani di Persia,
Alaterno

Foglie,

Bacche

Flavonoidi: ramnetina,

quercetina, canferolo

Ruta graveolens L.

Rutaceae
Ruta Pianta in toto Flavonoidi: rutina Alcaloidi



…. piante da tannini e da tannini + flavonoidi

Nome scientifico e
famiglia

Nome comune
Parte della pianta

utilizzata
Principi attivi

 Ficus carica L.

Moraceae
Fico Foglie Tannini.

Rubus fruticosus L.

Rosaceae
Rovo, mora di macchia Foglie giovani Tannini

Pistacia lentiscus L.

Anacardiaceae
Lentisco Foglie

Flavononi:  quercetina,

miricetina,  canferolo,
Tannini

Viburnum tinus L.

Caprifoliaceae
Viburno

Foglie,

Bacche

Flavonoidi,

Tannini

 Arbutus unedo L.
Ericaceae

Corbezzolo Foglie
Flavonoidi: arbutoflavonoli.

Tannini condensati.

Cotinus coggygria Scop.

Anacardiaceae
Scotano Foglie e giovani rami

Flavonoidi: fustina,
quercetina e canferolo.

Tannini condensati.



MATERIALI E METODI

Materiale vegetale: sono state selezionate e raccolte tali specie

spontanee nel territorio dell’ Isola d’Elba. L’operazione di

essiccazione è stata eseguita utilizzando una stufa provvista di

circolazione di aria forzata alla temperatura di 35-40°C. Le parti

essiccate sono state finemente polverizzate.

ESTRAZIONE MATERIALE VEGETALE

Estrazione diretta:
immersione in acqua del

materiale vegetale triturato
senza la fase di

macerazione preliminare.

Macerazione:
 la polvere vegetale è stata posta in un

recipiente contenente acqua distillata per

24 ore a temperatura ambiente e,
trascorso questo periodo, utilizzata per la

preparazione del bagno di tintura

Bagno di tintura: per entrambi i processi di estrazione, si

porta il materiale vegetale alla temperatura di ebollizione su una

piastra riscaldata. Viene poi filtrato, fatto raffreddare e utilizzato per

le tinture e per le analisi di laboratorio.



TEST DI TINTURA
La tintura è stata realizzata su fibre di lana con diverse modalità di

mordenzatura per ottenere differenti tonalità di colore da ogni specie.

TIPOLOGIE DI MORDENZATURA:



TINTURA



Indagini di laboratorio



Indagini di laboratorio



Indagini di laboratorio



Rhamnus alaternus L.

Famiglia: Rhamnaceae
Descrizione: Arbusto o piccolo albero, del quale vengono

utilizzate le foglie o le bacche a piena maturità per l’alto

contenuto di composti coloranti.

Nome comune: grani di Persia o bacche di Avignone

Raccolta: Isola d’Elba e Creta.

Principi attivi: Flavonoidi: ramnetina, quercetina, canferolo

Struttura chimica della quercetina (A), del canferolo (B), dell’isoramnetina (C) e ramnetina (D).

D)



Rhamnus alaternus L.



Viburnum tinus L.

Famiglia: Caprifoliaceae
Descrizione: Arbusto, del quale vengono utilizzate le

foglie o le bacche a piena maturità per l’alto
contenuto di composti coloranti.

Nome comune: Lauro-tino, lentaggine

Raccolta: Isola d’Elba

Principi attivi: Flavonoidi e tannini

I frutti sono tossici per la presenza di

viburnina, un principio amaro resinoso

dalla non chiara composizione, ma che

per saponificazione produce acido

valerianico e acido tannico; un tempo

venivano usati per curare l'idropsia e

come anticatarrale.



Viburnum tinus L.



Rubus fruticosus L.

Famiglia: Rosaceae
Descrizione: Arbusto, del quale vengono utilizzate le foglie
giovani per l’alto contenuto di composti coloranti.

Nome comune: Rovo, mora di macchia, pruno selvatico

Raccolta: Isola d’Elba

Principi attivi: Tannini

Nel “Plichto de Larte de tentori...” di

Giovanventura Rossetti viene riportato l’utilizzo

delle foglie del rovo, ricche di tannino, per

mordenzare le fibre.

Riproduzione del frontespizio del Plictho de Larte de
Tentori...il primo trattato sull’arte tintoria pubblicato a

Venezia nel 1548 dal veneziano Giovanventura
Rossetti



estrazione diretta
macerazione

Rubus fruticosus L.



Famiglia: Asteraceae
Organo della pianta utilizzato: Infiorescenze
Descrizione: pianta erbacea perenne, originaria del Canada,
con fiori gialli riuniti in pannocchie

Nome comune: Verga d’oro del Canada

Principi attivi: principi coloranti all’interno della pianta che

appartengono al gruppo dei flavonoli: quercetina, rutina,

isoquercetina, canferolo e astragalina (canferolo 3 glucoside)

Solidago canadensis L.

Quercetina

Rutina



Macerazione

Solidago canadensis L.

Estrazione diretta



Famiglia: Punicaceae
Descrizione: un arbusto cespuglioso o piccolo albero, deciduo,

Parte utilizzata: pericarpo del frutto

Nome comune: Melograno

Principi attivi: granatonina (molecola colorante), flavogallolo e

oltre al 28% di ellagitannini (ad es. punicalina, punicalagina) nei

frutti.

Punica granatum L.

  

Granatonina

Oltre che per uso culinario, medicinale ed ornamentale, il

melograno è utilizzato per estrarre il tannino, abbondantemente

presente nella buccia del frutto: quest’ultima era e, in alcuni

paesi, è ancora largamente impiegata nella tintura, in

particolare, per la preparazione del giallo-arancio, ma anche di

colori scuri.

Punicalina Punicalagina



Macerazione: allume; viraggio; contemporanea

Punica granatum L.

  

Estrazione diretta



Famiglia: Ericaceae
Descrizione: arbusto sempreverde di cui si utilizzano le

foglie
Nome comune: corbezzolo

Principi attivi: arbutoflavonoli, le sue foglie contengono

tannini (45%) che contribuiscono alla tintura in decozione e
la rendono più solida.

Arbutus unedo L.

 

 

Le foglie e la corteccia, invece, vengono

impiegate per la concia delle pelli e

produzione di coloranti



Estrazione diretta

Macerazione

Arbutus unedo L.
 

 



Le tinture hanno mostrato differenze, all’interno della stessa specie, a seconda della

mordenzatura effettuata, al trattamento estrazione (diretta o macerazione)

Risultati testi di tintura 

 

 

Anthemis tinctoria L. Solidago canadensis
L.

 

 

 

Solidago virgaurea L.

 

 

 

Hypericum perforatum L.

 

 

 

Genista tinctoria L.

 

 

  

Punica granatum L.
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Rhamnus alaternus L.

Ruta graveolens L.

Cotinus coggygria Scop.

Ficus carica L.

 

 

 

Rubus fruticosus L.

 

 

 

Pistacia lentiscus L.

 

 

 

 

 

 

Arbutus unedo L.Viburnum tinus L.



Flavonoidi:
Il contenuto in flavonoidi varia significativamente in funzione della specie

Nel viburno (sia foglie che bacche), la macerazione determina un incremento

significativo del contenuto di tali composti

Risultati: Contenuto in Flavonoidi Totali

Risultati: Contenuto in Fenoli Totali

Fenoli totali:
La macerazione ne fa aumentare significativamente il contenuto

La specie risulta significativa come fattore di variabilità



Attività anti-radicalica:
La specie influisce significativamente sulla capacità antiossidante

Solo nel fico, la macerazione fa aumentare significativamente tale parametro

Risultati: Attività Anti-Radicalica

Risultati: Contenuto in Tannini Totali

Tannini:
La specie influisce significativamente sul contenuto in tannini

In linea generale, la macerazione fa aumentare significativamente il contenuto di tali

composti



Conclusioni



Conclusioni
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• Le principali attività e operazioni previste :

1.valutazione della possibilità d’impiego di specie spontanee o coltivate 
da lungo tempo in area mediterranea;

2.studio delle caratteristiche agronomiche e la messa a punto di 
protocolli per la coltivazione delle specie selezionate;

3.identificazione delle specie con maggiori potenzialità produttive ed 
estrattive per la messa a punto di metodologie di raccolta, 
conservazione ed estrazione sostenibili;

4.messa a punto di formulazioni contenenti i principi attivi estratti per 
uso erboristico, cosmetico, alimentare o fitoterapico;

5.azioni di formazione ed informazione.
* MED GOVERNANCE, http://www.medgov.net/toscana/links/pyrgistrategia-
dimpresa-settori-di-nicchia-leconomia-agroindustriale-del-mediterraneo, 2011.
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punto di nuovi prodotti di 
nicchia
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nicchia
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presenti nei musei del 
territorio
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Revisione schede opere d'arte: Loredana Pessa 
Raccolta dati opere d'arte e raccolta immagini fotografiche: 
Loredana Pessa, Silvia Massa

Revisione schede botaniche e schede ricette: Giacomo Mele 
Raccolta dati botanici, etnobotanici, immagini fotografiche delle 
specie in natura: 
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Raccolta dati ricette: Ilaria Bruschi , Tiziana Ferrando, Simona Merlo
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Il sistema: Un DB per l’archiviazione strutturata dell’informazione
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Diagramma Logico: Pianta
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Diagramma logico: Ricetta
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Diagramma logico: Opera d’arte
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PASTA DI ALTEA OF.

P. Radici d’altea, once quattro.

Acqua pura, libbre otto.

Cuoci a riduzione di quattro libbre,ed al decotto colato

aggiungi prima: gomma arabica polverizzata, once sei;

zucchero raffinato, e polverizzato, libbre due.

Cuoci a lento fuoco, agitando sempre con una spatola di legno fino a 

consistenza d’estratto. Leva il vaso dal fuoco, ed unisci la chiara di 

dodici uova ridotta in bianca spuma con mezz’oncia d i acqua 

aromatica di fiori aranci. Seguita ad agitare la massa sopra lento 

fuoco, finché da se stessa applicata si stacchi dalle mani. Allora la 

distenderai sopra una lastra di marmo impolverata con amido, e 

taglierai in pezzi la pasta per l’uso.

Si usa per calmare la tosse.

(Campana, A., 1825. Farmacopea Ferrarese, Prima edizione torinese. 

Presso Giuseppe Pomba, Torino. 299).



Althaea officinalis L.



Medicamenta, Settima edizione, Volume primo, Parte generale. 
Cooperativa farmaceutica Milano, 1991-1992.



LE PIANTE



Specie = n°204

Famiglia = n°74

Dei discorsi di M. Pietro Andrea Mattioli

Genere = n°171



PteridofitePteridofite

DryopteridaceaeDryopteridaceae

Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott

Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott

LycopodiaceaeLycopodiaceae

Lycopodium 
clavatum L.
Lycopodium 
clavatum L.



Pinus pinea L.

Juniperus sabina L.

Juniperus communis L.

Larix decidua Mill. 

Picea excelsa (Lam.) Link

Pinus sylvestris L. 

Pinus pinaster Aiton

Gimnosperme

CupressaceaeCupressaceae

PinaceaePinaceae



SPECIE: 17FAMIGLIE: 11Angiosperme 
monocotiledoni

Acoraceae (1)

Alliaceae (1)

Aloaceae (2)

Cyperaceae (1)

Hyacinthaceae (1)

Iridaceae (1) 

Poaceae (4)

Smilacaceae (1)

Zingiberaceae (2)



Matricaria chamomilla L.

Apiaceae (5)
Asteraceae (12)
Brassicaceae (1)
Burseraceae (1)
Cannabaceae (1)
Caprifoliaceae (1)
Caryophyllaceae (1)
Cistaceae (1)
Clusiaceae (1)
Corylaceae (1)
Cucurbitaceae (1)
Ericaceae (2)
Euphorbiaceae (1)
Fabaceae (7)
Fagaceae (2)
Gentianaceae (2)

Angiosperme 
dicotiledoni
Angiosperme 
dicotiledoni

SPECIE: 99FAMIGLIE: 42 



Hippocastanaceae (1)
Illiciaceae (1)
Juglandaceae (1)
Lamiaceae (8)
Lauraceae (1)
Linaceae (1)
Lythraceae (1)
Malvaceae (2)
Menyanthaceae (1)
Myrtaceae (1)
Oleaceae (2)
Papaveraceae (2)
Piperaceae (1)
Plantaginaceae (3)
Polygalaceae (1) Malva sylvestris L.



Polygonaceae (5)
Ranunculaceae (2)
Rhamnaceae (1)
Rosaceae (9)
Rubiaceae (1)
Rutaceae (5)
Salicaceae (4)
Scrophulariaceae (1)
Styracaceae (1)
Thymelaeaceae (2)
Tiliaceae (1)
Valerianaceae (1)
Vitaceae (1)

Rosa canina L.



Specie 

appartenenti 

alla flora di 

altre nazioni: 

18

Specie 

appartenenti 

alla flora 

ligure : 121

Specie 

appartenenti 

alla flora di 

altre regioni 

d’Italia: 15

Immagini: Dei discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli

Piante presenti nelle ricette: 154



•Arctium lappa L. : BARDANA Ponti di Nava

•Arctostaphylos uva-ursi ( L. ) Spreng.: UVA URSINA Alpi 

marittime, Appenino lig. piacentino tra il Lago Nero e il M. Zovallo

•Artemisia absinthium L .: ASSENZIO Val Magra

Nelle 121 specie presenti nel territorio Ligure sono presenti diversi 

endemismi:

•Daphne gnidium L.: TIMELEA              Capo Mesco



•Hyssopus officinalis L. : ISSOPO           Ceriale

•Melissa officinalis L. :  MELISSA Pietra Lavezzara sulla strada della 

Bocchetta

•Menyanthes trifoliata L. : TRIFOGLIO FIBRINO          Piani di Praglia

•Gentiana lutea L. : GENZIANA Pascoli delle Alpi Marittime e 

dell’Appenino, dal M. Antola al M. Ebro e altrove

•Lycopodium clavatum L.: LICOPODIO Monte Zatta



•Ruta graveolens L. : RUTA Rapallo

•Rubus idaeus L. : LAMPONE M. Leco in Val Polcevera

•Polygonum bistorta L. : BISTORTA           Santo Stefano d’Aveto

•Picea excelsa (Lam.) Link: ABETE ROSSO          Monte Penna

•Rosmarinus officinalis L. : ROSMARINO Portofino

•Olea europaea L. : ULIVO Estesamente coltivato nella nostra 

Liguria mediterranea



� Gismondi, A., 1850. Prospetto della flora ligustica. 
Guida botanica della Liguria. Scia, Genova.

� Pignatti, S., 2002. Flora d’Italia. Edagricole, Bologna.

� Baroni, E., 1955. Guida botanica d’Italia. Licinio Cappelli 
Editore. Rocca San Casciano.

� Nicolini, G., Moreschi, A. Fiori di Liguria. Edizione Siag
Genova.

Il riconoscimento delle piante in campo è stato fatto in 

accordo con i seguenti testi:



Ocimum basilicum L.

Famiglia: Lamiaceae

Nome del genere: Ocimum

Nome della specie: O. basilicum

Sinonimi: Ocimum americanum L.

Nome comune della specie: basilico, erba reale, ocimo

Nome vernacolare: baxeicò (Genova, Savona, Orba), baxeincò (Graveglia), basaicò (Arroscia)

Habitat: a causa della sua origine tropicale è solamente coltivata e non si naturalizza mai 
(Boni, Patri 1977)

Distribuzione geografica: originario dell'Asia e dell'Africa, è oggi diffuso in tutta l'area 
mediterranea (Galbussera 2003). Fu introdotta in Italia dai Romani (Boni, Patri 1977)

Portamento: pianta erbacea annua di antica coltivazione e conseguente ampia morfologia: 
l'altezza infatti varia da pochi cm fino ad oltre mezzo metro. Fusto eretto, stretto, 
quadrangolare, semplice o ramificato (Bruni, Nicoletti 2003)



Descrizione botanica della specie: foglie opposte ovali-lanceolate ed a margine dentato. I fiori 
sono bianchi o rosei, riuniti in lunghi spicastri terminali. I semi sono rivestiti di mucillagine 
(Bruni, Nicoletti 2003)

Stato della specie: non protetta

Impiego terapeutico attuale: la droga, costituita dall'erba raccolta alla fioritura, 
generalmente usata come infuso o tè per uso interno e come essenza per uso esterno, è 
indicata nei casi di spasmi e dolori spasmodici di varia natura, alitosi, catarro, cefalea, mal di 
testa, emicrania, dispepsia o cattiva digestione, infezioni del cavo orofaringeo, infiammazioni 
del cavo orale, lesioni cutanee, piaghe, ferite, abrasioni e screpolature (erbeofficinali.org). 
Sono state inoltre confermate alcune proprietà antielmintiche e  l'azione antibatterica nei 
casi di acne (Bruni, Nicoletti 2003).  Attenzione: non somministrare in gravidanza, 
allattamento, ai lattanti e nella prima infanzia e, comunque, non utilizzare per un periodo di 
tempo prolungato (erbeofficinali.org)



Impiego terapeutico nel passato: si accreditavano al basilico proprietà analgesiche, 
antinfiammatorie, antispasmodiche, bechiche, carminative, diaforetiche, diuretiche, 
emmenagoghe, sedative, stomachiche, toniche e, non ultime, afrodisiache. Le foglie fresche, 
pestate, si ritiene siano antisettiche e giovino per le punture di zanzare. La polvere di basilico 
nelle narici giova nei casi di rinite cronica (Galbussera 2003)

Fitochimica: l'olio essenziale (resa 0,2-1%) (Bruni, Nicoletti 2003) contiene generalmente  
estragolo, linalolo, canfora, eugenolo (contenuto molto variabile a seconda della varietà e 
della provenienza), tannino, flavonoidi, acido caffeico, esculoside, acido ascorbico (vitamina 
C), vitamina A (erbeofficinali.org). La mucillagine dei semi è insolita in quanto contiene gli 
acidi D-mannuronico e D-galatturonico oltre a zuccheri neutri ed è associata, in apprezzabili 
quantità, a lipidi liberi o legati e gruppi O-acetil, tutti questi composti sembrano favorire il 
rigonfiamento della mucillagine nei vari solventi. Inoltre, è stato dimostrato che la 
mucillagine è notevolmente eterogenea, contenendo almeno tre polisaccaridi 
strutturalmente diversi. Attenzione: la presenza dell'estragolo, sospetto cancerogeno, pone 
alcune limitazioni all'uso dopo cottura (Bruni, Nicoletti 2003). In effetti non esiste tradizione 
culinaria che preveda cottura del basilico.



Usi culturali: il nome basilicum (-->basilico) deriva dal latino bašilicu(m), greco βασιλικον
(basilicon) che significa “regale, del re”; mentre Ocimum (-->ocimo) è dal greco οκιμομ
(okimom), termine di origine preindoeuropea, che significa “profumo, olezzo” (Galbussera
2003). Non ha bisogno di presentazioni il più importante e conosciuto uso popolare del 
basilico: il pesto (o pesto alla genovese). Questo saporitissimo condimento, a base di basilico, 
pinoli, olio extravergine di oliva, aglio, parmigiano e pecorino sardo stagionato, è 
tradizionalmente usato per esaltare il sapore delle paste fresche prodotte in Liguria, quali 
trofiette (trofie), lasagne e mandilli de saea, corsetti (croxetti), ma anche delle paste secche 
più comuni, oltre che impiegato sui famosi testaroli (testaieu). Inoltre, da tempi più recenti, è 
spesso utilizzato come condimento anche per panini, sandwiches o tartine da aperitivo 
(Genova e Liguria tutta). I marinai genovesi erano, nei tempi antichi, tra i pochi a non soffrire 
di scorbuto, una malattia causata dalla carenza di vitamina C. Questo, probabilmente, perchè
erano soliti portarsi in viaggio del pesto (si conserva per molto tempo sotto un sottile strato 
d'olio di oliva) da mangiare sulle gallette rafferme: il basilico, infatti, contiene una piccola 
quantità di acido ascorbico, la vitamina C e questo pare bastasse ai marinai della Superba per 
non soffrire della terribile patologia (Genova). A Genova il pesto viene sovente aggiunto, a 
fine cottura, al minestrone, altra specialità ligure a base di verdure, per esaltarne il sapore. 
Altri utilizzi culinari del basilico si ritrovano come erba tal quale, in sughi, minestre, ripieni, 
insalate, nonché, meno notoriamente, come esaltatore del sapore di pietanze a base di 
funghi (Galbussera 2003). Il basilico rientra nella preparazione di liquori, come la Chartreuse e 
di vini medicinali (Bruni, Nicoletti 2003). In Liguria, talvolta, nella preparazione del drink 
Mojito, si sostituisce la menta col basilico (Genova, La Spezia). Sebbene da 1000 kg di basilico 
si estraggano solo 3 di essenza, questa è utilizzata in profumeria per imitare la delicata 
fragranza della Reseda. 



La preparazione del crisma, l'olio santo usato nelle celebrazioni liturgiche, prevede la 
profumazione dell'olio di oliva con aromi diversi, secondo formule tradizionali di antica 
origine: nella formula seguita dalla Chiesa Russa è compreso anche il basilico, con altri venti 
ingredienti (Galbussera 2003).  Per ottenere un bagno aromatico, tonificante e deodorante, 
gettare un pugno di foglie di basilico nell'acqua del bagno (mettere sempre le erbe in un 
sacchetto di tela per evitare di intasare gli scarichi). L'acqua distillata del basilico è un ottimo 
tonico analcolico (Boni, Patri 1977). Mentre macerando in alcol le sommità fiorite ad altri 
aromi si può preparare in casa un gradevole liquore digestivo. Secondo un'antica usanza 
attribuita a dame italiane e spagnole di dubbia virtù, il vaso di basilico sul davanzale doveva 
manifestare ai passanti una molto particolare attività della padrona di casa. Nonostante ciò, 
nella maggior parte dei poggioli, terrazzi o giardini della Liguria trova spazio almeno una 
piantina della rinomata pianta aromatica. La stessa, sui davanzali, parrebbe avere capacità di 
allontanare le zanzare. Si apprende da Plinio che, al suo tempo, nel primo secolo dell'era 
cristiana, si dicesse di seminare il basilico nel periodo dei Parilia, festeggiamenti in onore di 
Pale, dea protettrice dei pastori, con improperi scaramantici che ne avrebbero garantito la 
buona crescita. Leggende medioevali narrano di poteri magici del basilico in difesa del 
basilisco (evidente il richiamo etimologico), il mostro fantastico dai malefici e terribili poteri 
venuto dalla mitologia greco-romana (Galbussera 2003). Dal punto di vista medico, sono 
tantissime le applicazioni che hanno trovato spazio nel corso dei secoli tra gli usi popolari del 
basilico: la medicina ayurvedica orientale attribuisce al basilico capacità antibatteriche e 
fungicide (Galbussera 2003). Il decotto di foglie viene oggi impiegato come collutorio con 
pennellature e gargarismi (Orba). L’infuso di foglie si usa, invece, per bagni oculari (Borbera), 
come emmenagogo (Arroscia), contro nausea e vomito, come sonnifero o come 
ricostituente (Valle Argentina). 



In aree geografiche differenti il basilico è impiegato per calmare la febbre, la tosse asinina dei 
bambini, per alleviare le emicranie, per risolvere le afte, le indigestioni e l'acidità di stomaco, 
per combattere l'insonnia, l'ansia, il nervosismo, le nausee da gravidanza (anche se la 
medicina odierna ne vieta l'uso in gravidanza (Bruni, Nicoletti 2003)), le vertigini, la pressione 
bassa, le congestioni, i dolori articolari, il raffreddore e l'influenza, per irrigazioni vaginali, 
contro la caduta dei capelli e ancora per stimolare la circolazione. Il medico e farmacologo 
arabo Abou Difar Ah'Mad considerava il basilico utile per risollevare l'animo degli afflitti da 
pene d'amore e, in effetti, sovente al basilico era attribuita la proprietà di sapere alleviare 
l'affaticamento mentale e sollevare lo spirito, attraverso il suo profumo.  Una nota dolente: 
raccogliere basilico coltivato con le proprie mani è sempre una grande soddisfazione, ma se 
non si è in Riviera (e unica Riviera è solo la costa della Liguria!) ci si dovrà accontentare di un 
compromesso: solo le piantine coltivate in Riviera hanno tutte le caratteristiche 
organolettiche proprie del basilico genovese DOP, coltivate altrove manifestano aromi 
anomali, come di menta (Galbussera 2003)

Bibliografia
Boni U. Patri G. 1977. Scoprire Riconoscere Usare Le Erbe. Milano: Fabbri Editori.
Bruni A. Nicoletti M. 2003. Dizionario Ragionato Di Erboristeria E Fitoterapia. Padova: Piccin.
Galbussera R. 2003. Aromatiche, Belle Buone E Di Molte Virtù. Savona: Camera Di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura Di Savona
Siti web
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RACCOLTA FOTOGRAFIE:

Per ogni specie abbiamo fotografato: foglie, fiore, frutto, 
pianta totale, particolari, per un totale di 5 / 10 foto per specie.
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Il sito web
• La conoscenza di diversi settori tra loro collegati:

• Antiche ricette

• Piante officinali

• Opere d’arte



Sezione 1

PIANTE





Scheda
tecnica



Sezione 2

RICETTE





Scheda ricetta



Sezione 3

OPERE D’ARTE



• Opere d’arte divise in 6 categorie:

1. Sculture

2. Dipinti

3. Arti decorative

4. Illustrazioni

botaniche

1. Vasi

2. Strumenti



Scheda opera 



Piante, Ricette ed Opere

IMMAGINI



Anteprima dell’immagine

• Cliccando
sull’anteprima
compare 
l’immagine reale.



Immagine a dimensione reale



Anton van Dyck, Ritratto di 
Paolina Adorno Brignole-Sale

Olio su tela, 1627

Genova, Musei di Strada 
Nuova, Palazzo Rosso



I VASI DA FARMACIA 
DEI MUSEI DI STRADA 
NUOVA DI GENOVA



Savona, secolo XVII
Vaso da Acque (Stagnone)
Acqua di finocchio
maiolica
Genova, Musei di Strada 
Nuova

Proveniente dall’Ospedale 
degli Incurabili
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DIVAPRA – Tecnologie Alimentari, Università di Torino

Polyphenolic and Anthocyanins content of 
Wine Grapes

“APPLICAZIONE DELLA SPETTROMETRIA FT-NIR 
ALL'ANALISI DELLA MATURITÁ FENOLICA E

TECNOLOGICA DELL'UVA” 
NIR Italian Symposium Proceedings, Sestri Levante 2010

E. Cagnasso*, F. Torchio*, L. Rolle*, G. Ferrari**, G. 
Campolongo** e V. Gerbi*
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Matrix independent determination of total polyphenol

content of dried herbs extracts

Camelia sinensis, foglie Crataegus oxyacantha, fiori Mentha piperita, foglie

Curcuma longa, rizomi
Eleutherococcus senticosus, 

radici

Matricaria chamomilla, 

fiori

Vitis vinifera, semi Rosmarinus officinalis, foglie Salvia ofiicinalis, foglie

Rosa centifolia, fiori Sambucus nigra, fiori Tilia argentea, fiori

Rosa canina, semi Fragaria vesca, foglie
Rheum palmatum, 

rizomi

Paullinia cupana, semi Pimenta officinalis, drupe Melissa officinalis, foglie

Thymus vulgaris, foglie Eugenia cariophyllata, chiodi
Trigonella foenum

graecum, semi 

Ocimum basilicum, foglie Lavandula officinalis, fiori Urtica dioica, foglie

Taraxacum officinalis, foglie Gentiana lutea, radici
Cynara cardunculus, 

foglie

Echinacea purpurea, radici Mentha viridis, foglie
Zingiber officinalis, 

rizomi

Vacilla plantifolia, bacche Glycyrrhiza glabra, radici
Cymbopogon citratus, 

foglie

Origanum vulgare, foglie Carthamus tinctorius, fiori Echinacea pallida, radici

Gingko biloba, foglie Artemisia dracunculus, foglie Olea europea, foglie
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Paramether Set Range R
Standard 

Error

Polifenoli 
totali

[% Gallic
Acid]

C-set 0.64 –70.7 0.99 SEC = 1.17

V-Set 0.89 – 68.74 0.99 SEP = 1.21
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Validation Spectra f(x)=1.0061x-0.1210  r=0.9973  r2=0.9947  Sdev(x-y)=1.2168  BIAS(x-y)=0.03793  range(x)=0.89 .. 68.74  n=74
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analysis

Determination of total polyphenol 
content in Edelweiss - procedure

blossoms of dried Edelweiss;

moisture content <10%

ground Edelweiss using

Retsch’s Ultra Centrifugal mill

ZM100

extraction parameters: water/ethanol

(60:40), 50 °C, 100 bar, 3 cycles, 70

min, ~60 ml

3 g sample is mixed with 7 g

diatomaceous earth and

placed in 40 ml cell

dilution to 250 ml

photometrical determination

according to Folin-Ciocalteu

at 750 nm using gallic acid

as standard

sample preparation

extraction



analysis

Quantification of costunolide in Genépi 
- procedure

dried Genépi plants are cut in

samll pieces (~3 cm);

moisture content <10%

ground Genépi using Retsch’s

Ultra Centrifugal mill ZM100

and a 1 mm sieve

extraction parameters: water/ethanol

(60:40), 50 °C, 100 bar, 3 cycles, 70

min, ~60 ml

3 g sample is mixed with 7 g

diatomaceous earth and

placed in 40 ml cell

sample preparation

extraction

dilution to 100 ml, 

filtration through a 

syringe filter (0.45 µm)

purification by HPLC

(water/methanol gradient, 0.6

ml/min, 20 µl injection) and UV

detection at 210 nm
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Spray Drying



NUCE 25th-28th  October 2010



PYRGI 2013, Celle Ligure, 6 Aprile 2013

Cromatografia preparativa
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l convegno di chiusura del progetto PYRGI, tenutosi a Celle Ligure, è stato pubblicizzato su 
alcune testate giornalistiche on line: si veda a questo proposito il prodotto “Dicono di noi” 
(prodotto 29.9). 
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