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1. Partenariato: ruoli e attività/azioni 
 
PARTENARIATO RUOLO ATTIVITA'/AZIONI 

 FLORA SRL CAPOFILA 

Azione 1.1 Costituzione del Partenariato e gestione della 
rete di cooperazione 
Azione 1.3:Direzione tecnica e gestione dei rapporti di 
comunicazione tra partner 
Azione 2.3 Sviluppo e collaudo dei nuovi processi di 
trasformazione: distillazione in corrente a vapore per 
trasformazione in oli essenziali 
Azione 3.1 trasferimento della innovazione agli 
imprenditori agricoli della filiera FLORA AROMATICA  
Azione 3.2 Preparazione dei terreni e concimazione 
Azione 3.3 Trapianto, coltivazione e monitoraggio delle 
agrotecniche 
Azione 5.1 Predisposizione di un piano di disseminazione e 
valorizzazione dei risultati di progetto 
Azione 5.2 sviluppo e manutenzione del sito web di 
progetto 

AZIENDA AGRICOLA 
CANTINI RAFFAELE 

PARTNER 
Azione 2.2 Progettazione del prototipo di Raccoglitrice e 
fase della raccolta delle infiorescenze della lavanda, 
lavandino, timo e origano  

IL FORTE SRL PARTNER 
Azione 4.1 Valorizzazione economica degli oli essenziali 
della FLORA AROMATICA 

Centro di Ricerche 
Agro-Ambientali 
"Enrico Avanzi" 
(CiRAA), Università 
di Pisa 

PARTNER 

Azione 2.1 Analisi aspetti agronomici: allestimento delle 
nuove colture, sperimentazione di tecniche agronomiche 
sul territorio e valutazione dei risultati e delle rese 
Azione 2.4 Valutazione qualitativa degli oli essenziali 
prodotti 

LABORATORIO DI 
STUDI RURALI 
SISMONDI 

PARTNER 

Azione 1.2 Coordinamento e monitoraggio del progetto 
Azione 4.2 Valorizzazione della identità turistica locale 
costruita intorno al prodotto FLORA AROMATICA nella 
prospettiva di dar vita alla VALLE DEI PROFUMI 
Azione 4.3 Progettazione del modello di rete allargato a 
supporto della costituzione della FILIERA FLORA 
AROMATICA nella prospettiva di dar vita alla VALLE DEI 
PROFUMI 
Azione 5.5 Predisposizione di un documento secondo le 
indicazioni definite nel Guidelines on programming for 
innovation and the implementation of the EIP for 
agriculture productivity and sustainability"  

IMPRESA VERDE 
PISA LIVORNO S.R.L. 

PARTNER 

Azione 5.3 Produzione e distribuzione del materiale 
divulgativo 
Azione 5.4 Meeting periodici e organizzazione di un evento 
finale 
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2. Spese sostenute per l’attuazione del progetto di 
cooperazione 

Titolo dell'azione Partner 

Categoria 
di costo 

(a, b, c, d, 
e, f, g) 

INVESTIMENTI 

DA 
PROGETTO 

RENDICONTATI 

WP1) Project Management           

Azione 1.1 Costituzione del 
Partenariato e gestione della rete 
di cooperazione 

FLORA SRL b), d) 10.800,00 10.695,53 

Azione 1.2 Coordinamento e 
monitoraggio del progetto 

LABORATORIO DI STUDI 
RURALI SISMONDI 

b), d) 35.000,00 29.612,54 

Azione 1.3:Direzione tecnica e 
gestione dei rapporti di 
comunicazione tra partner 

FLORA SRL b), d) 36.200,00 41.880,13 

WP2) Fase di sperimentazione: dalla coltivazione delle officinali alla trasformazione in oli 
essenziali 
Azione 2.1 Analisi aspetti 
agronomici: allestimento delle 
nuove colture, sperimentazione 
di tecniche agronomiche sul 
territorio e valutazione dei 
risultati e delle rese 

CiRAA a), d), e) 46.150,00 46.100,47 

Azione 2.2 Progettazione del 
prototipo di Raccoglitrice e fase 
della raccolta delle infiorescenze 
della lavanda, lavandino, timo e 
origano  

CANTINI RAFFAELE a), c), e) 105.000,00 105.000,41 

Azione 2.3 Sviluppo e collaudo 
dei nuovi processi di 
trasformazione: distillazione in 
corrente a vapore per 
trasformazione in oli essenziali 

FLORA SRL a),  d), e) 18.500,00 15.797,89 

Azione 2.4 Valutazione 
qualitativa degli oli essenziali 
prodotti 

CiRAA a), d), e) 22.850,00 22.850,00 

WP3) Estensione della sperimentazione alle aziende agricole coinvolte nella filiera FLORA 
AROMATICA 
Azione 3.1 trasferimento della 
innovazione agli imprenditori 
agricoli della filiera FLORA 
AROMATICA  

FLORA SRL b), d), 51.300,00 49.430,51 

Azione 3.2 Preparazione dei 
terreni e concimazione 

FLORA SRL  d), e) 11.000,00 19.362,97 

Azione 3.3 Trapianto, 
coltivazione e monitoraggio delle 
agrotecniche 

FLORA SRL  d), e) 29.000,00 25.989,28 

WP4) LA VALLE DEI PROFUMI attraverso la valorizzazione del prodotto, del territorio e della 
filiera in una prospettiva di sviluppo sociale, economico e commerciale 

Azione 4.1 Valorizzazione 
economica degli oli essenziali 
della FLORA AROMATICA 

IL FORTE SRL a), d) 20.500,00 20.614,38 

Azione 4.2 Valorizzazione della 
identità turistica locale costruita 
intorno al prodotto FLORA 
AROMATICA nella prospettiva di 

LABORATORIO DI STUDI 
RURALI SISMONDI 

a), b), d) 35.500,00 45.661,25 
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dar vita alla VALLE DEI 
PROFUMI 
Azione 4.3 Progettazione del 
modello di rete allargato a 
supporto della costituzione della 
FILIERA FLORA AROMATICA 
nella prospettiva di dar vita alla 
VALLE DEI PROFUMI 

LABORATORIO DI STUDI 
RURALI SISMONDI 

a), b), d) 25.800,00 25.000,00 

WP5) Disseminazione e comunicazione dei risultati  

Azione 5.1 Predisposizione di un 
piano di disseminazione e 
valorizzazione dei risultati di 
progetto 

FLORA SRL a), d) 12.500,00 9.212,35 

Azione 5.2 sviluppo e 
manutenzione del sito web di 
progetto 

FLORA SRL a), d), f) 18.000,00 15.173,39 

Azione 5.3 Produzione e 
distribuzione del materiale 
divulgativo 

IMPRESA VERDE PISA 
LIVORNO SRL 

f) 1.500,00 1.500,00 

Azione 5.4 Meeting periodici e 
organizzazione di un evento 
finale 

IMPRESA VERDE PISA 
LIVORNO SRL 

f) 9.650,00 10.052,44 

Azione 5.5 Predisposizione di un 
documento secondo le 
indicazioni definite nel 
Guidelines on programming for 
innovation and the 
implementation of the EIP for 
agriculture productivity and 
sustainability"  

LABORATORIO DI STUDI 
RURALI SISMONDI 

f) 10.700,00 8.000,00 

TOTALE 499.950,00 501.933,54 

3. Metodologie seguite e tempistica 
3.1 Le Metodologie 
Le metodologie impiegate per realizzare le attività del progetto di cooperazione FLORA 
AROMATICA SANTA LUCE sono di seguito sintetizzate in base alle macro aree di attività: 
1) Valutazione agronomica della filiera con monitoraggio delle colture a livello 
aziendale, messa a punto di tecniche agronomiche e valutazione delle rese. Per quanto 
riguarda la valutazione agronomica della filiera in relazione alla definizione della capacità 
produttiva e della qualità delle produzioni nel contesto agro-ambientale di riferimento, sono 
state coinvolte le aziende agricole al fine di realizzare in loco le attività previste dai protocolli 
sperimentali. In particolare sono state identificate le superfici delle aziende agricole in modo 
da rendere completamente meccanizzabile ogni operazione colturale e quindi trasferire 
facilmente l’innovazione ad altre aziende del comprensorio. Nelle aree così definite sono state 
introdotte e valutate le specie da OEs, utilizzando uno schema sperimentale di campo a strip 
plot che ha consentito una valutazione statistica dei risultati ottenuti evitando di creare 
problemi logistici in azienda. Una prima fase della sperimentazione è stata orientata alla 
caratterizzazione pedo-climatica dei terreni. Al fine di mettere a punto protocolli di 
coltivazione delle specie officinali in oggetto secondo metodi di produzione organo-biologici e 
definire delle linee guida di buona pratica agricola e di raccolta (GACP - Good Agricultural and 
Collection Practices), sono state definite le agrotecniche per l’inserimento delle colture in 
sistemi di produzione agricola organo-biologica, in accordo con le aziende ed in relazione alle 
caratteristiche delle stesse. Durante il ciclo colturale delle specie da OEs, sono state valutate 
le condizioni di sviluppo delle colture in relazione alla loro localizzazione e alla varietà; e 
valutate le insorgenze di avversità di tipo biotico e abiotico. In fase di raccolta è stata 
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determinata la produzione di biomassa totale e di infiorescenze da destinare alla distillazione 
(attraverso prelevamento manuale di campioni rappresentativi della coltura in diverse aree 
di saggio). La resa delle infiorescenze è stata determinata anche attraverso l’utilizzo della 
macchina prototipale per la raccolta delle stesse. 
2) Valutazione qualitativa degli olii essenziali. In relazione alla valutazione qualitativa 
degli olii essenziali sono state analizzate le caratteristiche qualitative delle produzioni 
ottenute in termini di resa in olio essenziale e composizione in composti volatili per la 
definizione dei chemiotipi.  
Una prima fase della sperimentazione ha previsto l’analisi di oli essenziali provenienti da 
distillazione in laboratorio su materiale sperimentale e campionature ridotte tramite 
distillazione in corrente di vapore o idrodistillazione in apparecchio Clevenger. 
Successivamente, sono stati valutati, dal punto di vista qualitativo, anche gli oli essenziali 
ottenuti tramite distillazione in corrente di vapore con l’impianto di distillazione oggetto di 
investimento del PIF nell’ambito della misura 4.2.  
Le analisi sono state condotte tramite Gas Cromatografica  abbinata alla spettroscopia di 
Massa (GC-MS), utilizzando un Gas Chromatografo Varian CP-3800 accoppiato con un 
Rivelatore di Massa Varian Saturn (GC-EIMS). 
Parallelamente, al fine di evidenziare eventuali proprietà biologiche e, conseguentemente, 
corrette destinazioni d’uso, gli OEs sono stati caratterizzati in termini di capacità 
antiossidante, attraverso tecniche spettrofotometriche in vitro.  
3) Valutazione della distillazione: di particolare importanza è stata l’individuazione del 
“momento balsamico migliore” per raccogliere le piante da distillare ed ottenere pertanto la 
migliore qualità e resa delle piante. Tale momento è stato individuato grazie all’impiego del 
distillatore utilizzato nel periodo di “maturazione delle piante” attraverso numerose prove di 
distillazione. Si è dunque proceduto alla raccolta delle piante e successivo trasporto al 
distillatore per il trattamento. Le piante sono state caricate nel cestello del distillatore e 
inserite ermeticamente nel distillatore. Il tempo necessario per la distillata è stato di circa 2 
ore e ha permesso di estrarre l’olio essenziale, che raccolto nei contenitori appositi è stato 
pesato e identificato con il lotto del campo/agricoltore di provenienza, per l’analisi e lo 
stoccaggio. Va comunque sottolineato che i fiori di lavanda, timo e origano hanno una 
conservabilità molto lunga, assicurando un buon margine di tempo tra la raccolta e la 
necessità di distillazione, assicurando in questo modo comodità di lavorazione, resa e qualità 
garantiti. 
4) la valorizzazione economica e commerciale degli oli essenziali della FLORA 
AROMATICA: L’approccio metodologico impiegato in questa fase ha fatto uso di un 
preliminare studio e analisi di marketing volta a verificare lo stato del prodotto sul mercato, 
le buone pratiche esistenti, e i concorrenti. A seguire si è proceduto alla progettazione del 
prototipo della grafica coordinata del logo, colori, font, impaginazione, packaging, prodotti di 
comunicazione off line e on line a supporto dei prodotti della filiera FLORA AROMATICA 
nonché del loro allestimento. 
5) La valorizzazione della identità turistica locale costruita intorno al prodotto FLORA 
AROMATICA nella prospettiva di dar vita alla VALLE DEI PROFUMI. L’approccio 
metodologico seguito in questa fase è stato di tipo partecipativo attraverso il coinvolgimento 
dei diversi portatori di interesse locale pubblici e privati (imprese agricole, agriturismi, 
strutture ricettive, guide turistiche e ambientali, attività del commercio, amministrazioni 
comunali, residenti ecc)  in attività di 1) dialogo sociale (focus group-incontri-circoli del 
sapere); 2) indagini dirette (interviste in profondità); 3) questionari on line; 4) visite 
aziendali. L’obiettivo di tali iniziative è stato quello di integrare in un sistema le risorse, le 
attività e le organizzazioni del territorio; configurare un prodotto ad alta intensità 
esperienziale; creare reti collaborative tra gli attori del territorio al fine di dare avvio ad un 
processo di crescita e valorizzazione condiviso. 
6) La progettazione del modello di rete allargato a supporto della costituzione della 
FILIERA FLORA AROMATICA nella prospettiva di dar vita alla VALLE DEI PROFUMI. 
Anche l’approccio metodologico seguito in questa fase è stato di tipo partecipativo e di 
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condivisione con i portatori di interessi legittimi per aumentare la consapevolezza della 
identità e come conseguenza della capacità di proporre delle strategie di sviluppo e di 
valorizzazione territoriale integrato. La partecipazione diretta ha permesso di dare avvio ad 
un processo di valorizzazione delle conoscenze del luogo da parte degli stakeholder e delle 
loro competenze, consentendo in particolare il coinvolgimento dei soggetti/ attori più 
“deboli” che meno di altri riescono ad accedere al sistema di rappresentanza politica 
(funzione di empowerment), infine, grazie ai rapporti intercorsi con le amministrazioni 
pubbliche è stato possibile dare avvio ad un processo di sviluppo anche grazie a nuove 
iniziative di investimento che durante il percorso progettuale sono state promosse. 
Si evidenzia che il coinvolgimento degli attori locali è stato effettuato mediante incontri e 
focus group allo scopo di: (a) esaltare le specificità e autenticità che li connotano; (b) 
verificare l’esistenza di forme di offerta secondo un modello di integrazione orizzontale fra 
operatori appartenenti a filiere diverse; (c) verificare le modalità esistenti di veicolazione 
delle informazioni; (d) verificare le modalità esistenti di veicolazione delle informazioni fra 
gli stakeholder. 
 Il modello, output di questa azione del progetto, ha compreso l’identificazione di un modello 
di assetto istituzionale, organizzativo, di un piano di attività della rete volte allo sviluppo e 
alla promo-commercializzazione del territorio e della sua offerta, di un piano economico a 
supporto di una gestione in grado di generare risorse da reinvestire per la valorizzazione 
della rete e del territorio in una prospettiva di sviluppo turistico. Inoltre, al fine di garantire la 
omogeneità dei comportamenti degli attori della rete, è stato redatto un manuale di buone 
pratiche utile a definire regole e uniformare le modalità operative, i comportamenti nonché 
creare una visione unitaria e condivisa della mission/vision alla base della rete. 

 

3.2. Cronoprogramma temporale  

 

 

 

mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Azione	1.1	Costituzione	del	Partenariato	e	gestione	della	rete	di	cooperazione

Azione	1.2Coordinamento	e	monitoraggio	del	progetto

Asione	1.3:Direzione	tecnica	e	gestione	dei	rapporti	di	comunicazione	tra	partner

Azione	2.1	Analisi	aspetti	agronomici:	allestimento	delle	nuove	colture,	

sperimentazione	di	tecniche	agronomiche	sul	territorio	e	valutazione	dei	risultati	

e	delle	rese

Azione	2.2	Progettazione	del	prototipo	di	Raccoglitrice	e	fase	della	raccolta	delle	

infiorescenze	della	lavanda,	lavandino,	timo	e	origano	
Azione	2.3	Sviluppo	e	collaudo	dei	nuovi	processi	di	trasformazione:	distillazione	

in	corrente	a	vapore	per	trasformazione	in	oli	essenziali

Azione	2.4	Valutazione	qualitativa	degli	oli	essenziali	prodotti

Azione	3.1	trasferimento	della	innovazione	agli	imprenditori	agricoli	della	filiera	

FLORA	AROMATICA	

Azione	3.2	Preparazione	dei	terreni	e	concimazione

Azione	3.3	Trapianto,	coltivazione	e	monitoraggio	delle	agrotecniche

Azione	4.1	Valorizzazione	economica	degli	oli	essenziali	della	FLORA	AROMATICA

Azione	4.2	Valorizzazione	della	identità	turistica	locale	costruita	intorno	al	

prodotto	FLORA	AROMATICA	nella	prospettiva	di	dar	vita	alla	VALLE	DEI	

PROFUMI

Azione	4.3	Progettazione	del	modello	di	rete	allargato	a	supporto	della	

costituzione	della	FILIERA	FLORA	AROMATICA	nella	prospettiva	di	dar	vita	alla	

VALLE	DEI	PROFUMI

Azione	5.1	Predisposizione	di	un	piano	di	disseminazione	e	valorizzazione	dei	

risultati	di	progetto

Azione	5.2	sviluppo	e	manutenzione	del	sito	web	di	progetto

Azione	5.3	Produzione	e	distribuzione	del	materiale	divulgativo

Azione	5.4	Meeting	periodici	e	organizzazione	di	un	evento	finale

Azione	5.5	Predisposizione	di	un	documento	secondo	le	indicazioni	definite	nel	

Guidelines	on	programming	for	innovation	and	the	implementation	of	the	EIP	for	

agriculture	productivity	and	sustainability"	

WP5)	Disseminazione	e	comunicazione	dei	risultati

2018

WP1)	Project	Management

WP2)	Fase	di	sperimentazione:	dalla	coltivazione	delle	officinali	alla	trasformazione	in	oli	essenziali

WP3)	Estensione	della	sperimentazione	alle	aziende	agricole	coinvolte	nella	filiera	FLORA	AROMATICA

WP4)	LA	VALLE	DEI	PROFUMI	attraverso	la	valorizzazione	del	prodotto,	del	territorio	e	della	filiera	in	una	prospettiva	di	sviluppo	sociale,	economico	e	commerciale

Azioni
2016 2017
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4. Prodotti e risultati conseguiti per ciascuna azione del progetto 
 

4.1 Project Management 

4.1.1 Azione 1.1 “COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO E GESTIONE DELLA RETE DI 
COOPERAZIONE” -  (FLORA SRL) 

Le attività realizzate nell’ambito di questa azione hanno riguardato: 

Stipula dell’ATI: Tale attività ha previsto quale impegni lavorativi la stesura della Bozza di 
ATI che è stata condivisa mediante l’organizzazione di periodici incontri, la ricerca del notaio 
e la raccolta di tutta la documentazione richiesta (documenti di identità dei firmatari, visure 
camerali). A completamento di questa procedura organizzativa è stato costituito e 
formalizzato il partenariato mediante predisposizione dell’atto che è stato presentato dal 
notaio e firmato in data 26/06/2016. 

Predisposizione di un piano per la gestione della rete di cooperazione: Tale attività ha 
previsto la stesura di una serie di documenti che sono stati condivisi dai soggetti partecipanti 
al PIF FLORA AROMATICA SANTA LUCE mediante numerose riunioni riguardanti il piano di 
attività e relativi impegni assunti da ciascun soggetto nell’ambito del progetto, nonché la 
condivisione di regole di comportamento e di comunicazione tra partner con riferimento alle 
modalità di rendicontazione, al rispetto dei tempi di consegna dei risultati del progetto, agli 
accordi presi in occasione dell’accordo di filiera.  L’attività in questione è stata realizzata 
medianti numerosi incontri organizzativi. 

Sviluppo della rete di cooperazione: Fin dalle prime fasi del progetto si è ritenuto di 
allargare l’interesse e la partecipazione ad altre aziende agricole del territorio consentendo 
loro di partecipare alle attività del progetto.  

L’attività di sviluppo della rete di cooperazione è stata realizzata attraverso le seguenti 
azioni: 

A) Indagini preliminari realizzate mediante contatti diretti e telefonici volte a verificare il 
fabbisogno territoriale.  

B) Partecipazione a focus group/seminari su temi dedicati alle officinali e metodi di 
coltivazione biodinamica aperti alla partecipazione di aziende agricole, agrituristiche e 
altre categorie di soggetti per la disseminazione delle attività del progetto flora 
aromatica santa luce. Questi incontri guidati da professionisti e cultori della materia 
hanno rappresentato un ottimo strumento per allargare l’interesse e la partecipazione 
alla rete; 

Sviluppo di nuove idee progettuali legate ai temi del progetto che sono state presentate 
nell’ambito di Bandi Regionali. In particolare, nell’ambito della misura 16.1  GO del PEI AGRI 
annualità 2016 (PSR REGIONE TOSCANA) è stata presentata una proposta progettuale sul 
tema della valorizzazione multifunzionale delle colture officinali in toscana che ha visto il 
coinvolgimento anche di altre imprese agricole oltre quelle partecipanti al PIF. Inoltre, 
nell’ambito degli interventi di sostegno all’innovazione di cui all’Azione 1.1.2B e 1.1.3 del POR 
FESR Toscana 2014-2020 “Bando B “Sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali” 
è stato presentato ed approvato con decreto del 17 luglio 2018, n. 12399 un progetto volto a 
coinvolgere le imprese turistiche, agrituristiche, del commercio e dell’artigianato locale che 
hanno partecipato direttamente e indirettamente al progetto PIF.  

 

4.1.2 Azione 1.2 “COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO” (LABORATORIO 
DI STUDI RURALI SISMONDI) 

Le attività realizzate nell’ambito di questa azione hanno riguardato: 
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Supporto organizzativo, amministrativo, contrattuale e finanziario: L’attività di 
supporto organizzativo è stata svolta con la finalità di dare all’intera struttura di progetto un 
modello organizzativo efficace ed efficiente. I numerosi incontri periodici fatti con il 
personale dell’azienda capofila, con i partner di progetto e con le aziende agricole coinvolte 
hanno permesso di coordinare tutte le fasi del progetto secondo la sequenza prestabilita, 
apportando solo piccole variazioni nei tempi e micro-attività al progetto, come richieste dalla 
Regione nella fase di rimodulazione.   

Sotto il profilo amministrativo, contrattuale e finanziario si è proceduto a fornire un supporto 
durante l’intera attività di progetto, in particolare, supervisionando il contratto ATI stipulato 
tra le aziende partner della misura 16.2, predisponendo le domande di aiuto per tutte le 
imprese e su tutte le misure (4.1.3, 4.2, 6.4.1, 16.2), predisponendo successivamente tutte le 
integrazioni richieste dalla Regione Toscana sulle domande di aiuto presentate, supportando 
le imprese che hanno fatto richiesta di anticipo durante la fase fidejussione e successiva 
richiesta di copertura della quota di contributo al 100%. 

Un ulteriore contributo importante è stato fornito durante la fase di gestione della contabilità 
di progetto, attraverso la raccolta di tutta la documentazione amministrativa (preventivi, 
fatture, bonifici, estratti conto, f24, etc) fornita da ciascuna azienda sugli investimenti 
richiesti, compreso il supporto durante la predisposizione dei time sheet necessari a 
rendicontare il personale nell’ambito della misura 16.2.  

Una fase delicata del progetto che ha comportato tempo ed impegno è stata quella che ha 
riguardato il momento di sospensione del progetto causato da una verifica che la Regione ha 
fatto sulla azienda capofila Flora srl, dove emergeva una criticità sotto il profilo legale. 
Criticità che è stata risolta positivamente con i preposti referenti della Regione. 

Per quanto concerne le modifiche, varianti e proroghe si è proceduto a seguire le procedure 
che si sono rese necessarie durante l’iter progettuale che ha accompagnato le fasi di 
assegnazione del contratto, domanda di variante, domanda di pagamento. 

In particolare, si evidenzia di seguito quanto è stato prodotto in  

FASE DI ADATTAMENTI TECNICI: 

− Mandriato ssa (misura 4.1.3) relativamente alla integrazione dei preventivi su 
atomizzatore e forbice elettrica; 

− Cantini Raffaele (misura 4.1.3) relativamente al titolo di possesso dei terreni, parco 
macchine, specifiche tecniche sarchiatrice, sostituzione cisterna bargam poli, modalità di 
raccolta del prodotto finale,  etc. Alla azienda Cantini è stato peraltro richiesto di fare un 
adattamento tecnico, sostituendo la cisterna con altro investimento. 

− Meletto (misura 4.1.3) relativamente alla planimetria degli interventi dettagliati 
− Terre di Creta (misura 4.1.3) relativamente ai preventivi linea elettrica, ripper e 

vibrocoltivatore. 
− Flora srl (misura 4.2) relativamente al possesso beni immobili (copia del titolo di 

possesso del terreno su cui sarà realizzato l’investimento richiesto a contributo), 
(dichiarazione del tecnico direttore lavori circa la delle opere murarie in progetto per la 
realizzazione dell‘impianto distillatore ubicato in prossimità del laboratorio), 
dichiarazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base”, copia del bilancio approvato 
ultima annualità.  

Per tutte le imprese (misure 4.1.3, 4.2, 6.4.1, 16.2) si è proceduto a produrre l’atto notorio 
richiesto in occasione della presentazione delle modifiche e adattamenti tecnici, nonché le 
dichiarazioni inizio attività. 

FASE DI RICHIESTA DI VARIANTI 

Per le tutte le aziende agricole misure 4.1.3, compresa Flora sulla misura 4.2 è stata fatta 
richiesta di variante che ha comportato la produzione di computi inerenti ai lavori in 
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economia, la produzione dei preventivi a seguito della richiesta di sostituzione di altri 
investimenti, la produzione della relazione di accompagnamento alla richiesta di variante. In 
merito a questa attività va rilevata la difficile gestione della pratica dell’azienda Terre di Creta 
e di Flora srl. In entrambi i casi, sebbene andate a buon fine, si è reso necessario un impegno 
maggiore dovuto anche alla necessità di incontrare numerose volte il personale responsabile 
delle misure. 

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

Per tutte le aziende partecipanti al PIF si è proceduto a seguire la presentazione della 
domanda di pagamento, verificando la correttezza dei documenti giustificativi da produrre in 
rendicontazione e predisponendo le relative domande di pagamento e le relazioni tecniche a 
supporto delle attività realizzate. 

Tutta la documentazione è stata caricata su ARTEA come previsto e richiesto dal Bando.  

Attività di controllo: L’attività di controllo ha riguardato, da un lato, il controllo dei tempi e 
delle attività previste nella misura 16.2, dall’altro, la verifica su tutti gli adempimenti previsti 
dal Bando e richiesti dalla Regione Toscana alle aziende coinvolte nel progetto su tutte le 
misure.  

Per quanto concerne l’attività di controllo svolta nell’ambito della misura 16.2 questa si è 
tradotta in un controllo di tipo amministrativo, contrattuale e soprattutto operativo, ovvero 
legato allo svolgimento delle attività previste nei tempi e nella qualità esecutiva.  

Il controllo su ciascuna azione è stato fatto direttamente sul campo attraverso periodici 
incontri e tramite contatto con le aziende per la richiesta di tutto il materiale e informazioni 
necessarie a verificare la coerenza con i tempi e attività previste.  

Ci preme sottolineare che l’attività di controllo è stata fatta anche su tutti gli adempimenti 
previsti dal Bando traducendosi nella verifica del ricevimento ed invio da parte delle aziende 
coinvolte di tutta la documentazione prevista, in particolare, ricevimento delle comunicazioni 
esito istruttoria, contratto di assegnazione, ed invio delle comunicazioni inizio attività, atti 
notori, documentazione a supporto degli adattamenti tecnici richiesti.  

Attività di monitoraggio e gestione rapporti con enti istituzionali: In merito alla attività 
di monitoraggio si è proceduto a supportare le aziende coinvolte nella misura 16.2 nella 
predisposizione dei report e relazioni intermedie. L’attività di reporting è stata molto 
impegnativa prevedendo nella prima fase la raccolta di tutte le informazioni, compreso 
materiale fotografico, report prodotti nelle fasi di analisi dei terreni, prove varie fatte sui 
campi delle aziende agricole (prove della vanga, trappola del riso etc), calendario incontri con 
esperti del trasferimento della innovazione, ma anche tutti i prodotti della attività di 
comunicazione (locandine, rollup, poster, post su facebook, messaggi su whatsApp etc). A 
seguire la fase di raccolta della documentazione si è proceduto con la predisposizione del 
primo report intermedio richiesto dalla Regione con scadenza 30 settembre 2017 e del report 
finale redatto a settembre 2018.  

Costanti sono stati inoltre i contatti con i rappresentanti degli enti istituzionali Regione e 
Artea per garantire un canale di comunicazione efficace tra gli attori del progetto e i referenti 
preposti. 

 

4.1.3 Azione 1.3 DIREZIONE TECNICA E GESTIONE DEI RAPPORTI DI COMUNICAZIONE TRA 

PARTNER (FLORA SRL)   

La direzione tecnica e gestione dei rapporti di comunicazione tra i partner ha rappresentato 
l’azione più importante del progetto in quanto ha permesso di coordinare le attività previste 
e gestire allo stesso tempo i rapporti con tutti i soggetti che sono stati coinvolti nel progetto 
in qualità di partner e di fornitori.  



 12 

Nel suo complesso l’attività di direzione tecnica ha comportato un lavoro di back office molto 
importante durante il quale si è proceduto a riorganizzare il piano delle attività del progetto, 
a calendarizzarle nel rispetto delle esigenze progettuali e del buon esito delle attività, a 
identificare le risorse umane esterne da impiegare, a verificare costantemente lo stato di 
avanzamento dei lavori, ad organizzare tutte le riunioni e momenti di incontro che sono stati 
realizzati durante il progetto predisponendo tutta la documentazione necessaria. 

 

Organigramma generale di progetto 

 

Per quanto concerne la selezione delle risorse umane esterne da impiegare nel progetto si 
evidenzia che per ciascuna figura è stata elaborata una scheda riepilogativa del profilo 
professionale e successivamente al fine di organizzare tutte le risorse impiegate (interne ed 
esterne) si è proceduto a elaborare un organigramma per definire le responsabilità ed un 
mansionario per la identificazione dei compiti di competenza di ciascun soggetto. 

L’attività di front office ha rappresentato una ulteriore momento importante del progetto che 
lo ha accompagnato fin dall’inizio. Infatti, non solo tutte le attività sopra menzionate sono 
state oggetto di condivisione con tutti i componenti del progetto mediante periodiche 
riunioni e scambio mail, ma altrettanto numerose sono state le relazioni instaurate con gli 
enti istituzionali di riferimento del progetto in particolare, con tutti i referenti regionali delle 
singole misure, con i referenti regionali del progetto, con i referenti di Artea. Ai rapporti 
suddetti vanno poi aggiunti quelli intercorsi con gli enti assicurativi e bancari per la ricerca di 
ottenimento della fidejussione, con il notaio per la stipula dell’ATI, con i fornitori/consulenti 
delle attività agronomiche e di quelli incaricati della rendicontazione per il raccordo delle 
attività, con tutto il partenariato ed in particolare con le aziende agricole per il rispetto degli 
accordi intrapresi nell’ambito del progetto.    

Relativamente alle attività di raccordo con tutti i partner del progetto, necessarie per 
garantire il buon esito dei risultati, si evidenzia in particolare di aver: 

1) supervisionato e fornito un supporto durante la fase di presentazione di tutte le 
domande di aiuto, di cui: misura 4.1.3: Aziende agricole di Cantini Raffaele, David di 
Renzo, Terre di Creta, Il Meletto, Filippi Enrico, Mandriato ssa; misura 4.2: Flora srl; 
misura 6.4.1: Filippi Enrico; misura 16.2: Flora srl, Cantini Raffaele, Il Forte srl, CIRAA, 
Impresa verde Pisa Livorno srl, Laboratorio di studi rurali Sismondi 

2) fornito supporto durante la richiesta di fidejussione che è stata concessa, dopo una 
ampia ricerca con istituti assicurativi e di credito,  dal Banco BPM Spa, alle seguenti 
aziende richiedenti: Flora srl; Cantini Raffaele; Laboratorio di studi rurali Sismondi; Il 
Meletto 

FLORA	SRL	
M.R.	Rizzi	

Rendicontazione	
FRI-UNIFI	

Direzione	Tecnica	e	gestione	
rapporti	con	partner	

(M.	Rinaldi)	

Coordinamento	e	monitoraggio		
(S.	Scaramuzzi	e	F.	Papini)	

Coordinamento	attività	
agronomiche	
(G.	Tallarico)	

Sperimentazione	CAMPO	FLORA	
(azione	2.1)	-	CIRAA	

Sperimentazione	AZIENDE	
AGRICOLE	

(WP3)	–	FLORA	SRL	

Progettazione	raccoglitrice	e	fase	
della	raccolta	

(azione	2.2)	-	CANTINI	

Coordinamento	distillazione	
e	valutazione	qualitativa	oli	

(Flora	srl)	

Sviluppo	processi	distillazione	
(azione	2.3)	–	FLORA	srl	

Valutazione	qualitativa	oli	
(azione	2.4)	–	CIRAA	

Coordinamento	
valorizzazione		
(S.	Scaramuzzi)	

Valorizzazione	
prodotto	

(azione	4.1)	–	
	IL	FORTE	srl	

Valutazione	
territorio	

(azione	4.2-4.3)	–	
SISMONDI	

Comunicazione		
(Flora	srl)	

portale	
(azione	5.2)	–	

	Flora	srl	

Materiale	
divulgativo	e	

meeting	

(azione	5.3-5.4)	–	
	imprsa	verde	
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3) Supportato le aziende durante la fase post presentazione della domanda di aiuto, di 
richiesta di integrazioni 

4) Verificato il ricevimento di tutti i documenti prodotti dalla Regione, in particolare, esisto 
istruttoria, contratto di assegnazione, dichiarazione inizio attività 

5) Coordinato e supportato le aziende a predisporre la richiesta di varianti e le domande di 
pagamento 

Inoltre, tutti i documenti prodotti sono stati caricati sul portale di progetto ed allo stesso 
tempo sono state caricate sul medesimo tutte le comunicazioni tecniche e organizzative 
compreso i verbali delle riunioni e relazioni prodotte. 

Per quanto concerne le attività di pertinenza di Flora srl si è proceduto a predisporre tutta la 
documentazione necessaria per la fase di rendicontazione amministrativa e tecnica. 

Inoltre, relativamente al modello organizzativo si è proceduto a predisporre un 
organigramma per ciascuna attività di pertinenza di FLORA, come di seguito illustrato: 

 

Attività di direzione tecnica del progetto 

 

 

Attività di Comunicazione 

 

Attività di supporto alle aziende agricole  

RINALDI	MASSIMO	
Direzione	tecnica	generale	

BERNINI	ILARIA	
Referente	aziende	misura	

16.2	

CERRAI	MIRKO	
Referente	aziende	

agricole	

VENTURINI	VALERIA	
Referente	aziende	

turistiche	

BOTTAI	MANUEL	
Responsabile	comunicazione	

BARBONI	MARTA	
Attività	social,	

whatsapp,	
comunicazione	offline	

MARCHI	MARCO	
Attività	articoli	rivista	

AROMATARIO,	
comunicazione	offline	

BOTTAI	MANUEL	E	
LONGO	VALENTINA	
Sito	web	di	progetto	

RAMOS	THURMANN	ADRIANO		
Responsabile	attività	campo	sperimentale	+	

campi	aziende	agricole	e	referenti	esperti	

agronomi	

BATTAGLIA	
MAURIZIO	

Referente	aziende	
agricole:	CANTINI	+	

DI	RENZO	

FRANCALACCI	
KATIA	

Referente	aziende	
agricole	MELETTO	+	

DI	GRIGOLI	

TURCHI	MATTEO		
referente	aziende	
agricole	TERRE	DI	

CRETA	

FEDELE	
MARGHERITA	

Referente	aziende	
agricole	

MANDRIATO	

PAOLINI	
ELEONORA	

referente	aziende	
agricole	FILIPPI	
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4.2 Fase di sperimentazione: dalla coltivazione delle officinali alla trasformazione in 
oli essenziali 
 

4.2.1 Azione 2.1 “Analisi aspetti agronomici: allestimento delle nuove colture, 
sperimentazione di tecniche agronomiche sul territorio e valutazione dei risultati e delle 
rese” (CIRAA) 
 
Il Centro di Ricerche Agroambientali “E. Avanzi” CIRAA dell’Università di Pisa si è occupato 
dell’attuazione delle attività previste dall’azione 2.1 – Analisi aspetti agronomici: allestimento 
delle nuove colture, sperimentazione di tecniche agronomiche sul territorio e valutazione dei 
risultati e delle rese, come indicato nella Relazione Tecnica di progetto caricata sul portale di 
ARTEA. Le attività, nell’ordine di svolgimento, sono di seguito riportate:  

1. Valutazione delle caratteristiche pedo-climatiche del contesto geografico di riferimento; 
2. Indicazioni sulla tecnica agronomica da adottare in collaborazione con il capofila, 

secondo i principi e le norme previste dall’agricoltura organo-biologica e biodinamica, 
sia relativamente alla gestione del suolo e della sua fertilità, sia in merito alla tecnica di 
coltivazione delle colture officinali previste: 

2.1. Indicazione sulla scelta e gestione delle cover crops (sia in semina autunnale che 
primaverile-estiva) e sulla loro devitalizzazione/incorporazione nel suolo; 

2.2. Gestione della fertilizzazione pre-impianto  
2.3. Indicazioni relative alle più idonee tecniche di lavorazione; 
3. Monitoraggio continuo nella fase pre-impianto; 
4. Rilievi agronomici indirizzati a valutare, prima dell’impianto, le caratteristiche quanti-

qualitative delle cover crops sperimentate (un tipo di miscuglio a semina autunnale e due 
tipi a semina primaverile), in termini di copertura del suolo, produzione totale di 
biomassa, tipologia di specie presenti, incidenza percentuale di specie infestanti, e 
determinazione della percentuale di sostanza secca; 

5. Impianto delle colture (indicazioni sulla scelta delle specie/chemiotipi, preparazione del 
letto di impianto, modalità di trapianto); 

6. Indicazioni sulla gestione della fertilizzazione post-impianto, sulle cure colturali, e sulle 
strategie di difesa dalle principali avversità (crittogame, insetti dannosi, piante 
infestanti); 

7. Monitoraggio delle colture nella fase post-impianto: 
7.1 monitoraggio delle condizioni di sviluppo fenologico delle colture, in relazione alla loro 

localizzazione e alla specie e/o chemiotipo;  
7.2 valutazione della presenza di piante infestanti ed eventuale insorgenza di malattie 

fungine e attacchi parassitari, al fine di mettere in atto strategie di difesa tempestive, tra 
quelle ammesse dalle norme previste per l’agricoltura organo-biologica e dai principi 
dell’agricoltura biodinamica; 

8. Raccolta campioni vegetali e valutazione agronomico-produttiva; 
9. Collaborazione al WP3 “Estensione della sperimentazione alle aziende agricole coinvolte 

nella filiera FLORA AROMATICA”; 
10. Elaborazione dei dati e definizione di un modello di best practices per sistemi organo-

biologici e di linee guida di buona pratica agricola (GACP) per ogni specie aromatica 
oggetto del progetto. 

 
Di seguito, per ciascuno dei punti sopra elencati, si riportano le attività condotte nel corso del 
biennio di durata del progetto (15 luglio 2016 – 13 settembre 2018).  
 
Valutazione delle caratteristiche pedo-climatiche del contesto geografico di 
riferimento e dell’idoneità alla coltivazione delle specie da olio essenziale in esame: Le 
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caratteristiche pedologiche del sito di riferimento sono state definite attraverso la 
caratterizzazione fisico-chimica del terreno (tessitura, pH, conducibilità, azoto totale, fosforo 
assimilabile, sostanza organica, calcare totale, capacità di scambio cationico) del campo 
sperimentale, prima dell’inizio delle attività. Allo scopo, veniva effettuato il campionamento 
del terreno, dai 3 ettari di superficie destinati alla prova sperimentale delle specie aromatiche 
previste nel progetto. Il campionamento veniva eseguito mediante metodo gravimetrico con 
sonda, prelevando i primi 30 cm di suolo (Fig.2.1). I sub campioni raccolti nelle diverse aree 
dell’appezzamento, in accordo ai metodi ufficiali di campionamento del suolo, sono stati poi 
riuniti tra loro in modo da ottenere un campione omogeneo e rappresentativo delle 
condizioni di campo. Le analisi del terreno sono state eseguite presso il laboratorio chimico 

“La Mandria delle Pine” del CIRAA ed i risultati ottenuti sono riportati in Tabella 2.1.  
 
Figura 2.1. A sinistra, appezzamento di Pieve Santa Luce Santa Luce (43°28’42” N, 10°32’42” E), 
destinato alla sperimentazione per la coltivazione di lavanda, lavandino, timo e origano; a destra, 
campionamento del terreno da parte del Dr. Andrea Martini e della Dott.ssa Silvia Tavarini del DiSAAA-
a, prima dell’avvio delle attività previste dal progetto. 

 
Tabella 2.1. Analisi del terreno dei due settori.   

Tessitura Argilla (%) 36,60 

Franco-argilloso Limo (%) 33,80 

Sabbia (%) 29,60 

 pH 8,13 Leggermente alcalino 

Conducibilità (mS/cm) 0,159 
Nessun pericolo di 
depressione delle colture 

N tot (‰) 1,49 Ben dotato 

Sostanza Organica (%) 2,20 Mediamente dotato 

P Olsen (ppm) 3,30 Bassa dotazione 

Calcare totale (‰) 237,80 Mediamente calcareo 

CSC (millieq 100g-1) 11,60 Bassa 

 



 16 

Durante l’intero periodo di svolgimento del progetto (luglio 2016 – settembre 2018), sono 
stati monitorati e registrati i dati termo-pluviometrici della zona di riferimento, mediante 
accesso alla stazione di rilevamento dei dati meteo, ubicata in prossimità delle prove, e 
facilmente accessibile sul sito SIR Toscana. (Fig. 2.2). 
 

 
Figura 2.2. Grafico termo-pluviometrico relativo a temperature e precipitazioni che hanno 
caratterizzato il periodo 15 luglio 2016 – agosto 2018. 

 
Il clima dell’areale di riferimento è tipicamente mediterraneo, con un andamento tremo-
pluviometrico caratterizzato da precipitazioni distribuite principalmente in autunno (da 
settembre a dicembre) e in primavera (da marzo a maggio) e un periodo siccitoso ed elevate 
temperature in estate (luglio-metà agosto).  
Il primo anno della sperimentazione (periodo luglio 2016-giugno 2017) è stato caratterizzato 
da un accumulo totale di precipitazioni di 760 mm, concentrate nel periodo tra settembre e 
novembre e nel mese di febbraio; novembre è stato il mese più piovoso in assoluto con 
precipitazioni spesso concentrate in brevi periodi di tempo. 
 Le temperature più basse si sono registrate nel mese di gennaio (T media mensile di 5,6° C), 
le massime nel mese di agosto (T media mensile 25,5° C); con una temperatura media annua 
di 15,6° C. 
Il secondo anno di sperimentazione (periodo luglio 2017- settembre 2018) è stato 
caratterizzato da un accumulo totale di piogge di 650 mm, concentrate tra novembre e marzo. 
Le temperature minime si sono registrate nel mese di febbraio (T media mensile 5,8° C), con 
una temperatura media annuale di 15° C.   
 
Indicazioni sulla tecnica agronomica: I ricercatori del CiRAA, in collaborazione con il 
soggetto capofila e gli altri partner di progetto, hanno fornito indicazioni circa la tecnica 
agronomica da adottare, in accordo ai principi e alle norme previste dall’agricoltura organo-
biologica e biodinamica, con particolare attenzione alle lavorazioni del suolo, alle strategie 
per il mantenimento ed implementazione della fertilità del terreno e alle tecniche di 
coltivazione delle colture officinali oggetto del progetto. Tali indicazioni sono state fornite al 
soggetto capofila e agli altri soggetti interessati mediante l’esecuzione di sopralluoghi in 
campo e la stesura di report dettagliati. Di seguito se ne riporta una breve sintesi.  
Scelta, gestione e modalità di devitalizzazione ed interramento delle cover crops da 
sovescio: nella realizzazione di tale attività, i ricercatori del CiRAA hanno svolto attività di 
supporto ed orientamento, fornendo indicazioni sulla scelta, in primis, e sulla gestione 
agronomica delle colture da copertura, con particolare attenzione alle corrette modalità di 
devitalizzazione ed interramento del sovescio. Più specificamente, sono state date indicazioni 
sulla scelta dei miscugli di cover crops, sia a semina autunnale, sia a semina primaverile, da 
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testare nel campo sperimentale, tenendo in considerazione l’idoneità delle diverse specie alle 
condizioni pedo-climatiche (tipo di suolo e condizioni climatiche) dell’ambiente di 
riferimento;  
Lavorazioni principali e secondarie del terreno: sulla base delle proprietà fisico-chimiche 
del suolo e delle caratteristiche ambientali del sito di coltivazione, i ricercatori del CiRAA 
hanno fornito al soggetto capofila indicazioni relativi alle più idonee tecniche di lavorazione 
del terreno. In particolare, è stato suggerito la necessità di ricorrere ad una 
discissura/rippatura come lavorazione principale da eseguire in estate, con terreno 
sufficientemente asciutto. Questa lavorazione, infatti, può essere preferita all’aratura medio-
profonda negli ambienti collinari - come quello di riferimento - in quanto permette di 
ottenere una serie di vantaggi, quali: (i) consentire una migliore disgregazione degli strati 
profondi del suolo, con riduzione della compattezza; (ii) evitare il ribaltamento della fetta e, 
quindi, l’inversione degli strati ed eventuali problemi di diluizione lungo il profilo della 
sostanza organica; e (iii) favorire a penetrazione dell’acqua negli strati più profondi, 
riducendo i rischi di ristagno idrico, mal sopportato da lavanda e lavandino, e di 
ruscellamento superficiale delle acque piovane per insufficiente drenaggio (fenomeni ai quali  
la tipologia del terreno di riferimento è facilmente soggetta). A seguire, è stata consigliata 
un’aratura superficiale (30 cm di profondità) funzionale all’interramento del cumulo 
biodinamico, da eseguire preferibilmente con il terreno in stato di tempera. Sulla base di 
queste indicazioni, e di concerto con il soggetto capofila, è stato deciso di procedere con una 
rippatura, su una porzione dell’appezzamento, e con un’aratura a media profondità (30 cm), 
nella restante parte del campo, al fine di confrontare le due tecniche e la loro efficacia 
nell’ambiente di riferimento (Figura 2.3). Al fine di ridurre la zollosità e la cavernosità, e 
riportare in superficie le radici e i rizomi delle malerbe, è stato eseguito, su tutto 
l’appezzamento, un intervento di estirpatura, nel periodo tra la lavorazione principale e la 
successiva erpicatura (Fig. 2.4). Quest’ultima è stata eseguita nel mese di novembre (15 
novembre 2016), per l’affinamento del terreno e per la preparazione del successivo letto di 
trapianto.  

 
Figura 2.3. Mappa del campo sperimentale con descrizione delle lavorazioni principali realizzate 

nell’autunno 2016. 
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Figura 2.4. Estirpatura realizzata presso il campo sperimentale dopo le lavorazioni principali. 

Contenimento infestanti: i ricercatori del CiRAA hanno fornito al soggetto capofila indicazioni 
sulle più idonee strategie di gestione delle infestanti, in accordo ai principi dell’agricoltura 
organo-biologica e biodinamica, ponendo particolare attenzione alle misure preventive della 
gestione delle infestanti e agli interventi diretti (meccanici, fisici, termici, manuali) attuabili. 
In linea generale durante il biennio di coltivazione, il contenimento delle infestanti ha 
previsto una gestione oculata sia tra le file che sulla fila attraverso zappature, scerbature 
manuali, controllo meccanico mediante sarchiatura (anche impiegando finger weeder) ed 
erpicatura con erpice a denti. Nel corso delle attività di progetto si è reso necessario anche 
effettuare interventi di piro diserbo per la presenza di cuscuta nell’appezzamento (Fig. 2.5).  

 
Figura 2.5. Dall’alto a sinistra: erpice a denti, finger weeder, intervento di piro-diserbo sulla 
cuscuta. 
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Fertilizzazione pre-impianto: la fertilizzazione pre-impianto è stata realizzata attraverso la 
distribuzione – in concomitanza con le lavorazioni principali del terreno - del cumulo 
biodinamico (Figure 2.6 e 2.7), opportunamente preparato già a partire dall’autunno 
antecedente l’anno di impianto delle colture aromatiche e in accordo alle normative vigente 
in materia (D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 11 
maggio 1999, n.152”). I ricercatori del CiRAA, di concerto con il soggetto capofila, si sono 
occupati della caratterizzazione chimica del compost distribuito e del letame di partenza 
utilizzato per la preparazione del cumulo, attraverso una serie di analisi di laboratorio, volte 
alla determinazione di: pH, conducibilità, sostanza organica, azoto totale e fosforo. Il cumulo 
biodinamico è stato preparato a partire da due differenti tipologie di letame: ovino e bovino.  

 

Figura 2.6. Realizzazione del cumulo biodinamico presso il campo sperimentale. 

 

 
Figura 2.7. Distribuzione meccanica del cumulo biodinamico presso il campo sperimentale. 

 
In Tabella 2.2. sono riportati i risultati ottenuti dalle analisi. Questi hanno evidenziato una 
marcata differenza tra le due tipologie di letame analizzato, con valori di sostanza organica e 
azoto totale significativamente più elevati nel letame bovino semi-maturo. Al contrario, il 
letame ovino maturo presentava contenuti maggiori di fosforo totale. Quest’ultimo dato 
risultava di particolare interesse data la ridotta dotazione di fosforo assimilabile evidenziata 
dalle analisi del terreno di sperimentazione. 
 
Tabella 2.2. Caratterizzazione chimica del letame ovino maturo e bovino semi-maturo in prova presso 
l’azienda sperimentale Flora. 
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Similmente a quanto osservato per il letame, si sono osservate differenze anche tra le due 
tipologie di compost, con valori sostanzialmente simili a quelli individuati per le due tipologie 
di letame, ma con differenze meno spiccate (tabelle 2.3 e 2.4).  
 
Tabella 2.3. Caratterizzazione chimica del compost biodinamico ovino e bovino in prova presso 
l’azienda sperimentale Flora (sostanza secca, pH, conducibilità, sostanza organica, C/N, fosforo totale).  

 
 

Tabella 2.4. Caratterizzazione chimica del compost biodinamico ovino e bovino in prova presso 
l’azienda sperimentale Flora (azoto totale, azoto ammoniacale e azoto nitrico).

 
Oltre alla fertilizzazione organica di base, nel periodo antecedente all’impianto, sono stati 
distribuiti, alla fine di settembre, i preparati biodinamici 500k e Fladen che hanno lo scopo di 
favorire la fertilità biologica del suolo. Il preparato 500k è stato realizzato presso l’Azienda Le 
Corsine, al fine di essere distribuito sul terreno immediatamente prima dell’impianto delle 
aromatiche. Il preparato è realizzato mediante compostaggio di letame di vacca (gravida) 
all’interno di un corno bovino, posto sotto terra e lasciato maturare per un intero inverno. Il 
compost maturo così ottenuto viene dinamizzato, ponendo in acqua, a circa 37°C, una 
quantità di preparato variabile da 150 a 400 g per ettaro. Al dinamizzato viene aggiunto del 
macerato di ortica, ottenuto macerando 100 g di ortica essiccata in 10 litri di acqua, in dosi di 
10 litri/ha di macerato. Una volta dinamizzato, il preparato è distribuito utilizzando un 
irroratore (entro un’ora dalla dinamizzazione), a sera, sul terreno leggermente umido (per 
favorirne la penetrazione nel suolo), al fine di favorire lo sviluppo dei microrganismi del 
terreno. Tale preparato è stato utilizzato periodicamente anche a impianto avvenuto (es. 4 
ottobre 2016). Il Fladen, altro preparato biodinamico utilizzato come fertilizzante pre-
impianto è realizzato utilizzando letame, privo di lettiera, farina di basalto, gusci d’uovo, e 
una serie di preparati da cumulo. 
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Infine, allo scopo di apportare sostanza organica al terreno ed arricchirlo di elementi 
nutritivi, sono state realizzate due apposite cover crops, sia a semina autunnale che a semina 
primaverile. Il primo sovescio, la cui semina è stata eseguita in un momento antecedente 
l’inizio delle attività (26 ottobre 2015), consisteva in un miscuglio composto da orzo, avena, 
farro, favino, sulla e trifoglio alessandrino, impiegando una dose di seme pari a 93 kg per 
ettaro, seminato a spaglio con spandiconcime. La devitalizzazione e l’interramento della cover 
crop, realizzati al raggiungimento del maggior quantitativo di biomassa verde – quindi, per le 
specie presenti, in corrispondenza della fase di fioritura per le leguminose e di 
spigatura/maturazione lattea della granella per le graminacee - sono sati eseguiti mediante 
trinciatura e passaggio di erpice a dischi per l’incorporo della biomassa nel terreno (Fig. 2.8). 
I ricercatori del CiRAA hanno monitorato le fasi di crescita e sviluppo della cover ed effettuato 
campionamenti distruttivi sulla biomassa prodotta prima della devitalizzazione e 
dell’interramento al fine di verificare la quantità di sostanza secca prodotta e, pertanto, 
potenzialmente apportabile al suolo.  

 
Figura 2.8. Immagini relative alla devitalizzazione delle cover crops e alla fase di interramento del 

sovescio con erpice a dischi. 

Sempre in fase pre-impianto, è stato realizzato un secondo sovescio a semina primaverile, 
utilizzando due differenti tipologie di miscuglio, denominati rispettivamente: i) ECORIZ 
(consigliato dai ricercatori del CiRAA), costituito da: grano saraceno (20%), miglio (25%), 
Brassica juncea (3%), veccia comune (16%), Vigna unguiculata (16%) e trifoglio alessandrino 
(20%); ii) ECOVER (consigliato da Paolo Pistis, consulente per conto del soggetto capofila), 
miscuglio commerciale composto da: fagiolo dolico (17%), Vigna sinensis (17%), senape 
bruna (3%), Crotalaria juncea (8%), grano saraceno (20%) e sorgo var. Ensal (35%) (Fig. 
2.9).  
 

 
Figura 2.9. Sopra, specifiche del miscuglio Ecover; sotto, specifiche del miscuglio Ecoriz. 
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I due miscugli sono stati seminati nel mese di maggio 2016, ciascuno in una metà 
dell’appezzamento e messi a confronto valutandone le performances agronomiche, attraverso 
campionamenti su specifiche aree di saggio realizzati dai ricercatori del CiRAA. Le cover crops 
primaverili sono state devitalizzate e interrate con erpice a dischi nel mese di luglio 2016 (15 
e 16 luglio 2016). 
 
Monitoraggio continuo nella fase pre-impianto: Nella fase pre-impianto delle aromatiche 
oggetto del progetto, è stato svolto un monitoraggio continuo e costante al fine di verificare le 
condizioni del campo sperimentale e definire i diversi parametri tecnici necessari, mediante 
numerosi sopralluoghi. Grazie a questa continua attività, eseguita nella fase di pre-impianto, 
sono state fornite indicazioni sugli interventi agronomici da realizzare, tra cui la scelta dei 
miscugli di cover crops più idonei all’ambiente di riferimento, e la loro gestione.  
 
Rilievi agronomici pre-impianto per la valutazione delle caratteristiche quanti-
qualitative delle cover crops sperimentate: Nella fase pre-impianto, sono state monitorate 
le colture da sovescio, sia attraverso sopralluoghi in campo che attraverso rilievi distruttivi. 
Di seguito si riportano i dettagli di questa attività.  
- Primo sovescio a semina autunnale – miscuglio di orzo, avena, farro, favino, sulla e trifoglio 
alessandrino. Sono stati effettuati campionamenti distruttivi su 5 diverse aree di saggio 
(Figura 2.10), per la valutazione dello sviluppo fenologico delle piante presenti, fenologici, dei 
principali parametri biometrici, della densità di impianto, della composizione floristica e della 
produzione di sostanza secca.  

 

Figura 2.10. Immagini relative a ciascuna delle aree di saggio campionate. 

 
Al momento del campionamento, le piante si presentavano in fasi fenologiche diverse: l’avena 
in fase di maturazione lattea della granella; l’orzo tetrastico in fase di spigatura; l’orzo distico 
in fase di botticella; il favino in fase di fioritura, con la presenza contemporanea di baccelli 
formati a tutti i nodi, mentre le poche piante di sulla presenti erano in fase di fioritura. Lo 
sviluppo in altezza era di circa 70-80 cm per avena, orzo e favino mentre le piante di sulla 
presenti avevano un sviluppo in altezza di circa 100 cm. Tra le graminacee si osservava una 
forte predominanza dell’avena e dell’orzo. Il favino si presentava quale specie leguminosa più 
abbondante, anche se in maniera relativamente disforme tra i diversi settori. La presenza 
delle altre due specie leguminose, trifoglio alessandrino e sulla era invece molto contenuta. 
Tra le specie spontanee, manifestavano una presenza ridotta le Brassicacee (Sinapis spp, 
Raphanus spp) unitamente ad altre specie leguminose spontanee (veccia, pisello) e 
graminacee (Poa, Alopecurus, Bromus spp., ecc). Concludendo, nelle aree campionate, si 
osservava la quasi totale assenza di trifoglio e farro, una percentuale ridotta di orzo, sia 
distico che tetrastico, e una presenza più abbondante di favino e avena (Tabella 2.5).  
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Per una valutazione della sostanza secca apportata con il sovescio autunnale, le famiglie 
componenti il miscuglio sono state separate e poste ad essiccare in stufa a 60°C. 
I valori di sostanza secca totale determinati per ciascuna area di saggio (espressi in g m-2), 
così come le percentuali di abbondanza delle leguminose, delle graminacee e di altre specie 
spontanee, sono presentate in riferimento a ciascun rilievo effettuato (Tabella 2.6).  
 
Tabella 2.5. Descrizione aree di saggio campionate e loro composizione in termine di specie 
leguminose, graminacee ed altre. 
Area di  
saggio 

Densità della cover Graminacee Leguminose Altre 

R1 
Basso investimento della 
cover crop con maggior 
presenza di graminacee 

Avena +++ 
Orzo distico + 
Orzo tetrastico + 
Bromus  (spontaneo) + 

Favino + 

Polygonum 
convolvulus + 
Veronica spp. 
+ 

R2 
Basso investimento della 
cover con maggior 
presenza di graminacee 

Avena +++ 
Orzo distico + 
Bromus  (spontaneo) + 

Veccia + 
Polygonum 
convolvulus + 

R3 
Buona densità della cover 
crop con prevalenza di 
leguminose 

Avena ++ 
Orzo distico + 

Favino+++ Nessuna 

R4 
Cover crop molto rada 
con prevalenza di 
graminacee 

Avena +++ 
Bromus (spontaneo) + 
Poa (spontanea)+ 

Favino+ 
Polygonum 
convolvulus + 

R5 

Buona densità della cover 
crop con prevalenza di 
leguminose. Unica zona 
con presenza di sulla in 
piena fioritura (altezza di 
circa 1,10 m) 

Avena + 
Orzo distico + 

Sulla +++ 
Favino + 
Veccia (spontanea) 
+ 

Nessuna 

+ = specie scarsamente presente  
++ = specie mediamente presente  
+++ = specie abbondantemente presente 

 
 
Tabella 2.6. Sostanza secca totale (g m-2) e percentuali relative delle specie leguminose, graminacee ed 
altre specie spontanee presenti in ciascuna area di saggio (R). 

Totale (g s.s. m-2) Leguminose (%) Graminacee (%) Altre (%) 
R1  353,02 0,43 95,97 3,60 
R2  330,96 6,43 90,52 3,05 
R3  366,04 56,27 43,73 0,00 
R4  355,92 16,92 69,79 13,29 
R5  640,34 80,14 19,86 0,00 
Media  409,26 32,04 63,97 3,99 

 
- Secondo sovescio a semina primaverile – due miscugli: ECOVER [fagiolo dolico (17%), Vigna 
sinensis (17%), senape bruna (3%), Crotalaria juncea (8%), grano saraceno (20%) e sorgo 
var. Ensal (35%)] ed ECORIZ [grano saraceno (20%), miglio (25%), Brassica juncea (3%), 
veccia comune (16%), Vigna unguiculata (16%) e trifoglio alessandrino (20%)]. I due 
miscugli sono stati confrontati valutando, attraverso campionamenti mirati, la copertura del 
suolo, la produzione totale di biomassa, la tipologia di specie presenti, l’incidenza percentuale 
delle specie infestanti, e la percentuale di sostanza secca. Entrambi i miscugli evidenziavano 
una buona emergenza e distribuzione, con una netta prevalenza di grano saraceno rispetto 
alle altre specie presenti. Nello specifico, il miscuglio ECOVER mostrava buone caratteristiche 
di emergenza e distribuzione del fagiolo dolico, della crotalaria e della senape, mentre 
modesta appariva l’emergenza del sorgo (Figura 2.11).  
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Figura 2.11. Emergenza delle specie del miscuglio ECOVER. a) grano saraceno; crotalaria; fagiolo 

dolico o Vigna sinensis; sorgo; b) senape bruna (Brassica juncea), grano saraceno, sorgo, crotolaria. 

 
Diversamente, per il miscuglio ECORIZ si osservava una buona emergenza di Brassica juncea 
e di Vigna unguiculata, con un più lento sviluppo di veccia, miglio e trifoglio (Figura 2.12).  

 
 

Figura 2.12. Emergenza delle specie presenti nel miscuglio ECORIZ. a) veccia, grano saraceno, Vigna 
unguiculata; b) senape bruna (Brassica juncea), grano saraceno. 

 
I miscugli delle cover crops a semina primaverile selezionati, sono stati campionati prima 
della loro devitalizzazione, considerando aree di saggio di 1 m2, replicate 10 volte, per 
ciascuna tipologia di cover crops in prova (Figura 2.13). Le piante raccolte erano, quindi, 
essiccate al fine di valutarne la quantità di sostanza secca prodotta e la relativa composizione 
(Tabelle 2.7 e 2.8).  

Figura 2.13. Campionamento del sovescio primaverile su aree di 1 m2. 
 
 
 

a b 

a b 
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Tabella 2.7. Composizione (numero di piante per specie) del miscuglio ECORIZ nelle are di saggio 
campionate.  

Miscuglio ECORIZ 
Grano 
saraceno 

Miglio 
Senape 
bruna 

Trifoglio Vigna Veccia Altre* 

N. piante 66 ±2,4 129 ±9,8 144 ±10,3 
172 
±16,1 

6 ± 0,4 27 ±1,8 18 ±1,0 

% 11,8 ±0,9 22,9 ±2,0 25,6 ±2,5 
30,6 
±2,8 

1,1 ±0,5 4,8 ±0,3 3,2 ±0,1 

* principalmente convolvolo 

 
Tabella 2.8. Composizione (numero di piante per specie) del miscuglio ECOVER nelle aree di saggio 
campionate. 

Miscuglio ECOVER 
Grano 
saraceno 

Sorgo 
Senape 
bruna 

Crotalaria Vigna/Fagiolo Altre* 

N. piante 70 ±5,8 34 ±3,0 25 ±2,1 18 ±0,9 15 ±1,0 30 ±2,9 

% 36,5 ±3,0 17,7 ±1,6 13,0 ±1,2 9,4 ±0,5 7,8 ±0,8 15,6 ±1,7 

* principalmente convolvolo e Rumex. 

 
In linea generale, le piante del miscuglio ECORIZ presentavano uno sviluppo notevolmente 
più contenuto rispetto a quelle del miscuglio ECOVER, pur con una migliore copertura del 
terreno e una minore incidenza di specie infestanti. In Tabella 2.9, è riportata la quantità di 
sostanza secca apportata dai due miscugli sperimentati, evidenziando per il miscuglio 
ECOVER una sostanza secca totale superiore caratterizzata da un contenuto in graminacee 
superiore al 50%, mentre per ECORIZ si riscontrava un contenuto simile ma in Crucifere.  
 
Tabella 2.9. Sostanza secca totale (g m-2) delle specie presenti nei miscugli ECORIZ ed ECOVER, e 
percentuali relative. 

  

Totale 
(g s.s. m-2) 

 
Leguminose 
(%) 

Graminacee 
(%) 

Crucifere 
(%) 

Altre 
(%) 

ECORIZ 
126,74 
±12,6 

 13,00 ±1,2 30,94 ± 2,9 54,49 ±4,8 1,57 ±0,7 

ECOVER 
170,80 
±15,6 

 
4,10±0,3 58,30 ±4,2 

32,03 ±3,0 
5,57 ±1,6 

Media 148,77  8,55 44,62 43,26 3,57 

 
Impianto delle colture - indicazioni sulla scelta delle specie/chemiotipi, preparazione 
del letto di impianto, modalità di trapianto 
I ricercatori del CiRAA hanno fornito indicazioni sulla scelta della specie/chemiotipo e sulle 
modalità di preparazione del letto di impianto e sulle operazioni di trapianto, di concerto con 
gli altri soggetti coinvolti nel progetto. 
I ricercatori del CiRAA hanno preso parte ai lavori di impianto delle colture aromatiche, 
realizzati in data 16 e 17 novembre 2016, supportando il personale operativo e collaborando 
con gli altri soggetti coinvolti e i consulenti dell’azienda capofila. 
Il materiale vegetale è stato fornito da Agronatura, le specie/cultivar/chemiotipi, il numero di 
piante messe a dimora e i relativi sesti di impianto adottati sono riportati in tabella 2.10.  
 
Tabella 2.10. Specie, varietà, chemiotipi trapiantati presso il campo sperimentale, sesti di impianto 
adottati e loro propagazione.  
Specie/cultivar/chemiotipo Numero di piante Sesto di impianto Propagazione 
Lavandino, var. Grosso  13.000 0,40 x 1,70 m Talea 
Lavandino, var. Super 15.400 0,40 x 1,70 m Talea 
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Lavanda vera (chem.da linalolo e 
linalil acetato) 

1.500 0,40 x 1,70 m Seme 

Timo chem. da linalolo 6.600  0,20 x 1,70 m Seme 
Timo chem. da timolo 6.600 0,20 x 1,70 m Seme 
Origano chem. da carvacrolo 1.000 0,20 x 1,70 m Seme 

  
Le talee di lavandino e le piante di lavanda, tutte a radice nuda, sono state sottoposte, subito 
prima del trapianto, alla tecnica dell’inzaffardatura (Figura 2.14) con bagno di radice 
costituito da: i) 40 kg di sabbia fine silicea; ii) 40 kg di humus di lombrico biodinamico; iii) 40 
kg di terra di campo fine; iv) 300 g di 500k; v) 500 g di fladen; vi) 200 litri di acqua di fonte, 
con lo scopo di incentivare lo sviluppo radicale. 

 
Figura 2.14. Fasi di realizzazione del bagno di radice. 

 
Il trapianto è stato realizzato utilizzando una trapiantatrice semiautomatica messa a 
disposizione dal Dr. Piercarlo Dappino, consulente per conto del soggetto capofila (Figura 
2.15). In figura 2.16 la disposizione finale delle piante in campo.  

 
Figura 2.15. A sinistra, trapianto meccanico della lavanda; a destra, pianta di lavanda appena 

trapiantata. 

 
Figura 2.16. Schema della disposizione delle colture e delle tesi nel campo sperimentale 
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Primo anno post-impianto (novembre 2016 – ottobre 2017): indicazioni sulla gestione 
della fertilizzazione, sulle cure colturali, sulle strategie di difesa dalle principali 
avversità e monitoraggio delle colture: Durante la fase di post-impianto, l’unità operativa 
del CiRAA ha fornito indicazioni sulla gestione della fertilizzazione post-impianto, sulle cure 
colturali e sulle strategie di difesa da piante infestanti. 
Ha svolto, altresì, una costante attività di monitoraggio, effettuando sopralluoghi a cadenza 
periodica presso il campo sperimentale, allo scopo di (i) valutare, con cadenza periodica, la 
percentuale di attecchimento delle piantine (per ciascuna specie/cultivar/chemiotipo); (ii) 
monitorare le condizioni di sviluppo fenologico e lo stato delle colture aromatiche; (iii) 
valutare la presenza di infestanti e/o l’insorgenza di eventuali malattie fungine e attacchi 
parassitari, così da programmare tempestivi interventi di difesa, tra quelli ammessi dai 
sistemi di produzione organo-biologici e biodinamici; (iv) valutare le condizioni del suolo in 
relazione agli eventi piovosi (straordinari e non) verificatisi nel corso della sperimentazione 
per l’osservazione dei fenomeni erosivi; (v) monitorare gli interventi meccanici e manuali 
volti al contenimento delle infestanti. 
Laddove, durante i sopralluoghi, erano osservate situazioni critiche che richiedevano 
interventi tempestivi, i ricercatori del CiRAA provvedevano a darne immediata 
comunicazione al soggetto capofila affinché venissero attuate le misure correttive necessarie.  
Di seguito, si riportano in ordine cronologico/temporale le attività svolte in questa fase dai 
ricercatori del CiRAA.  
Nel primo anno dall’impianto, si sono verificati alcuni eventi particolarmente critici, primo 
tra tutti una precipitazione particolarmente intensa ed abbondante a ridosso del trapianto 
(41 mm di pioggia caduti nell’arco di poche ore) che ha provocato fenomeni erosivi 
consistenti, con perdita di suolo e lievi danni alle piante appena trapiantate (Figura 2.17).  

 
Figura 2.17. Danni rilevati presso il campo sperimentale a seguito delle piogge intense successive al 
trapianto delle aromatiche, in data 19 novembre 2016. 

 
Sicuramente, le principali cause del fenomeno sono da imputarsi, in parte alla parziale 
realizzazione delle sistemazioni idraulico-agrarie (il cui completamento era previsto al 
termine delle operazioni di trapianto) ed in parte alla presenza di terreno finemente lavorato, 
proprio in vista del trapianto. Come soluzione provvisoria, in attesa di poter procedere con 
opportune sistemazioni idraulico-agrarie, sono stati realizzati nel mese di dicembre (9-15 
dicembre 2016), non appena è stato possibile entrare in campo, particolari canali 
comunemente adottati in permacultura, chiamati swales, aventi lo scopo di convogliare 
l'acqua in eccesso ed allontanarla dal campo. Altre finalità degli swales, sono quelle di 
accumulare nutrienti, acqua piovana e umidità, impedendo, al tempo stesso, l’erosione e il 
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dilavamento del terreno, con conseguente impoverimento del suolo dai nutrienti. Gli swales 
sono stati realizzati, dai collaboratori del soggetto capofila, a mano, con l’ausilio di una livella 
laser e di un motocoltivatore, seguendo l’andamento delle curve di livello. I ricercatori del 
CiRAA hanno assistito alla realizzazione degli swales e monitorato l’efficacia degli stessi 
nell’allontanamento delle acque e nella riduzione/prevenzione dei fenomeni erosivi 
attraverso sopralluoghi successivi durante i quali hanno potuto constatare il contribuito 
positivo dato da questi “canali”.  Parallelamente, però, è stato messo in evidenza la loro 
difficile gestione in termini di continua manutenzione a seguito sia degli eventi piovosi. che 
delle lavorazioni meccaniche, quali sarchiature o fresature.  
 
Nella fase post-impianto, i ricercatori del CiRAA si sono occupati anche della valutazione 
dell’attecchimento delle piantine, a partire dalle fasi immediatamente successive al trapianto, 
fino all’inizio dell’autunno 2017. In particolare, nei primi mesi dopo il trapianto (23 
novembre e 7 dicembre 2016) sono stati effettuati conteggi su aree di saggio di 10 metri 
lineari, replicati tre volte per ogni specie/cultivar/chemiotipo. Le aree di saggio individuate 
sono state delimitate in modo da rendere la loro identificazione più semplice per le 
misurazioni ad intervalli di tempo successivi.  
In data 20 gennaio 2017, i ricercatori del CiRAA hanno effettuato un sopralluogo presso il 
campo sperimentale finalizzato a presenziare alle operazioni di contenimento delle infestanti 
mediante passaggio con la multi-fresa.  
In data 27 gennaio 2017 venivano effettuate le operazioni di pacciamatura con paglia di 
alcuni swales presenti sul campo sperimentale al fine rendere più efficacie l’azione di 
contenimento degli stessi e poter osservare eventuali differenze con gli swales privi di 
pacciamatura.  
In data 2 marzo 2017 veniva effettuato un ulteriore sopralluogo, al quale erano presenti 
anche il responsabile del campo sperimentale, Jonathan Bellini, e Rosario Rizzi, coordinatore 
del progetto, allo scopo di monitorare: (i) lo stato delle colture; (ii) le condizioni del terreno 
in relazione a fenomeni piovosi consistenti per la verifica del ruolo degli swales; (iii) 
l’eventuale presenza di infestanti. Al momento del sopralluogo, le colture aromatiche erano 
ancora in fase di stasi vegetativa e non si osservavano, per nessuna delle specie, fenomeni di 
ripresa vegetativa. Gli swales dimostravano una buona capacità di rallentare il deflusso 
superficiale delle acque, limitando i fenomeni erosivi e favorendo l’infiltrazione dell’acqua nel 
suolo, anche se veniva evidenziata la necessità di effettuare interventi di consolidamento 
degli stessi a seguito di ogni fenomeno piovoso di intensità medio-elevata (Figure 2.18 e 
2.19).  
 

 
Figura 2.18. Lavori di consolidamento degli swales dopo evento piovoso. 
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Figura 2.19. Solchi scavati dall'acqua in corrispondenza dei punti di rottura degli swales. 

 

Infine, all’inizio di marzo, i campi si presentavano, per la maggior parte, liberi da malerbe, con 
l’eccezione di quelli maggiormente pianeggianti (campi A e B) in cui si osserva l’emergenza – 
seppur contenuta – di infestanti graminacee, Lolium spp. Per tutta la durata del progetto, il 
monitoraggio dell’evolversi della presenza delle infestanti ha costituito un fattore chiave per 
consentire la programmazione tempestiva di interventi di controllo, per evitare uno sviluppo 
eccessivo delle malerbe e, conseguentemente, l’instaurarsi di fenomeni competitivi nei 
confronti delle colture aromatiche. 
Allo scopo di monitorare il momento della ripresa vegetativa delle aromatiche, che 
sicuramente rappresenta una fase cruciale per la verifica dell’affrancamento delle piantine ed 
il successo della coltura, è stato effettuato un nuovo sopralluogo in data 22 marzo 2017. Il 
sopralluogo evidenziava, per tutte le specie (lavanda, lavandino, timo e origano) l’inizio della 
ripresa vegetativa (Figura 2.20) e, per alcune piante di timo, anche l’inizio della fase di 
fioritura (Figura 2.20b).  

 
Figura 2.20. Piena ripresa vegetativa delle colture al primo anno dall’impianto (22 marzo 2017). 

 
Al momento della ripresa vegetativa, la presenza delle infestanti era scarsa, molto simile a 
quanto osservato nel precedente sopralluogo, con una concentrazione prevalente nella zona 
A dell’appezzamento (vedi mappa riportata in Figura 2.16), caratterizzata da una minore 
pendenza e nella quale non era stata effettuata la lavorazione principale di aratura. 
Diversamente, la restante porzione di appezzamento (sottoposta ad aratura nell’autunno 
precedente) risultava essenzialmente libera da malerbe (Figura 2.21), sottolineando 
l’importanza dell’aratura quale efficace mezzo di controllo della flora infestante e, quindi, da 
consigliare, come lavorazione principale del terreno, anche alle aziende agricole coinvolte nel 
progetto. Viste le condizioni dell’appezzamento, si suggeriva la realizzazione tempestiva di un 
intervento meccanico (con multifresa e/o sarchiatrice) per il contenimento delle infestanti 
per evitare uno sviluppo eccessivo della flora spontanea presente e conseguenti competizioni 
- per acqua, luce e nutrienti - con la coltura in piena ripresa vegetativa. 
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Figura 2.21. Presenza di infestanti presso i campi sperimentali. A sinistra, zona A dell’appezzamento, 

con presenza di infestanti; a destra, parte restante dell’appezzamento, libera da infestanti. 

 
Pertanto, in data 01 aprile 2017, venivano realizzati gli interventi per il controllo della flora 
infestante, mediante sarchiatura meccanica tra le file e mediante zappatura manuale sulla fila. 
Nell’ambito del monitoraggio dello sviluppo fenologico delle colture, in data 04 aprile 2017, si 
registrava, per entrambi i chemiotipi di timo, l’inizio della fioritura, mentre le altre colture 
aromatiche si trovavano ancora in fase di accrescimento vegetativo (Figura 2.22). 
 

Figura 2.22. Inizio della fase di fioritura di Thymus vulgaris al primo anno dall’impianto: a sinistra 
timo chemiotipo da Linalolo; a destra timo chemiotipo da Timolo. 

 
Dal momento della ripresa vegetativa in poi, si è continuato nella valutazione della 
percentuale di attecchimento delle piantine, già iniziata nell’autunno del 2016, nelle fasi 
immediatamente successive al trapianto. Pertanto, in data 12 aprile 2017, sono stati raccolti i 
dati per la stima della percentuale di attecchimento delle piantine di timo, origano, lavanda e 
lavandino, valutando il numero di piante in evidente ripresa vegetativa su campioni della 
lunghezza di 10 metri lineari, considerando tre repliche per ciascuna specie/chemiotipo. Nel 
caso del timo veniva, inoltre, valutata la quantità di piante in fase di fioritura, per entrambi i 
chemiotipi. I risultati relativi di tale stima sono riportati in Tabella 2.11.  Dai dati analizzati si 
evinceva la presenza di situazioni diversificate a seconda delle variabili in gioco. I dati di 
attecchimento della lavanda risultavano in linea con le attese, evidenziando un numero di 
piante sopravvissute pari a 23.4 su 25 attese (corrispondenti ad un 96%). Per lavandino e 
timo i dati si presentavano inferiori ma ancora soddisfacenti (evidenziando rispettivamente 
un 76% ed un 80%). Al contrario, i dati di attecchimento registrati per l’origano risultavano 
largamente inferiori a quanto atteso, evidenziando 12 piante sopravvissute contro le 50 
attese (corrispondente ad un 24%). Le piante sopravvissute risultavano in un ottimo stato di 
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vegetazione, indipendentemente da specie e/o chemiotipo testato, senza segni manifesti di 
stress biotici o abiotici e nonostante il prolungato periodo siccitoso (Figura 2.23). 
 
Tabella 2.11. Attecchimento e altezza media delle specie/varietà/chemiotipi delle colture aromatiche 
oggetto del progetto. Legenda: V = piantine in evidente ripresa vegetativa; S = piantine 
apparentemente secche, senza segni di ripresa; VF = piantine in fase di fioritura (valido solo per il 
timo); D = distanza sulla fila al momento dell’impianto; A = numero di piantine vive attese su dieci 
metri lineari (10/D). 

specie/ 
chemiotipo 

replica V S VF tot. h (cm) D (m) A 

Media 
V+VF 

(% 
Sopravvive

n.) 

Media 
h (cm) 

origano 

R1 13 - - 13 6 

0.20 50 
12 

(24) 
5.7 

 
R2 10 - - 10 3 

R3 13 - - 13 8 

timo chem. 
linalolo 

R1 9 - 31 40 7 

0.20 50 
36.3 

(72.6) 
7.2 

 
R2 18 - 16 34 7.5 

R3 16 1 19 36 7 

timo chem. 
timolo 

R1 13 - 32 45 10 

0.20 50 
40 

(80) 
9.8 R2 15 - 26 41 9.5 

R3 18 - 16 34 10 

lavanda 

R1 25 - - 25 9 

0.40 25 
23.7 

(94.8) 
9.3 R2 23 1 - 24 9 

R3 22 - - 22 10 

lavandino var. 
Grosso 

R1 16 6 - 22 14 

0.40 25 
18.7 

(74.8) 
14 R2 21 2 - 23 13 

R3 19 3 - 22 15 

lavandino var. 
Super (arato) 

R1 16 5 - 21 12 

0.40 25 
19 

(76) 
12.3 R2 19 - - 19 12 

R3 22 1 - 23 13 

lavandino var. 
Super (non 

arato) 

R1 22 2 - 24 14 

0.40 25 
19.3 

(72.7) 
12.7 R2 16 2 - 18 11 

R3 20 3 - 23 13 

In corrispondenza del suddetto rilievo, era eseguito il monitoraggio complessivo dello stato 
dei campi, con particolare attenzione alla presenza ed alla distribuzione delle infestanti, alle 
condizioni di conservazione degli swales e alla umidità residua immagazzinata nel terreno, in 
risposta al lungo periodo trascorso senza eventi piovosi In merito alla presenza di infestanti, 
la situazione si presentava ottimale grazie alla realizzazione di lavorazioni meccaniche 
tempestive effettuate tra le file e di lavorazioni manuali realizzate sulla fila all’inizio del mese 
di aprile 2017. Veniva, invece, segnalata una presenza abbondante di infestanti in 
corrispondenza degli swales (Figura 2.24), probabilmente legata ad una maggior umidità del 
suolo in corrispondenza degli stessi, anche se, in linea generale, il terreno si presentava 
discretamente umido negli strati sotto-superficiali, nonostante le scarse precipitazioni nel 
periodo febbraio - aprile (Figura 2.24). 
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Figura 2.23. Nell’ordine, da sinistra a destra: timo da timolo in fase di fioritura; origano, lavanda e 

lavandino in piena ripresa vegetativa. 
 

 
Figura 2.24. A sinistra, presenza di infestanti in corrispondenza degli swales; a destra umidità degli 

strati sotto-superficiali del suolo. 

 
Un ulteriore sopralluogo per il monitoraggio specifico della percentuale di attecchimento 
delle piante ed il controllo del relativo stato fenologico di sviluppo è stato effettuato in data 8 
maggio 2017; unitamente ad monitoraggio generale del campo sperimentale volto 
all’osservazione dello stato fitosanitario delle colture, alla presenza di infestanti, alle 
condizioni di umidità del suolo e allo stato di conservazione degli swales. 
Le colture manifestavano una fenologia particolarmente variabile sia tra le diverse 
specie/varietà/chemiotipi sia tra i differenti individui appartenenti al medesimo genotipo. In 
particolare, il timo – per il quale era già stata registrata la piena fioritura durante il 
sopralluogo precedente (del 12 aprile 2017) – risultava permanere nello stato di piena 
fioritura per entrambi i chemiotipi, laddove solo una quantità minima di piantine iniziavano a 
sfiorire (Figura 2.25). 

Figura 2.25. A sinistra timo in piena fioritura; a destra timo sfiorito. 

 
Il timo da timolo mostrava piante più uniformi e sviluppate rispetto al timo da linalolo, il 
quale, invece, era caratterizzato da una maggior variabilità di sviluppo tra le piante. L’origano 
si trovava ancora in fase di sviluppo vegetativo con elevata variabilità tra le piante: alcuni 
individui avevano prodotto una notevole quantità di biomassa, mentre altri presentavano 
solo poche foglie e ridotte ramificazioni. Una sola pianta mostrava la differenziazione del 
bottone fiorale (Figura 2.26). 
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Figura 2.26. Origanum vulgare. A sinistra piantina ben sviluppata, con numerose ramificazioni e foglie. 

A destra, piantina in una fase fenologica avanzata, con inizio differenziazione bottoni fiorali. 

 
Per la lavanda vera si osservavano situazioni differenti a seconda degli individui, dei quali 
alcuni si presentavano già in fase di fioritura, mentre altri non differenziavano ancora le 
infiorescenze (Figura 2.27). La quantità di biomassa prodotta risultava piuttosto contenuta e, 
comunque, generalmente inferiore rispetto a quella del lavandino.  

Figura 2.27. Lavandula officinalis. A sinistra piantina in piena fioritura; a destra piantine senza ancora 
infiorescenze ben differenziate. 

Il lavandino, infine, risultava in una fase iniziale di fioritura (osservata per entrambe le 
varietà). Le condizioni di sviluppo delle piantine di lavandino risultavano più uniformi 
rispetto a quelle della lavanda vera e si registrava una quantità di biomassa maggiore con 
solo alcune piante più contenute e stentate (Figura 2.28). 

 
Figura 2.28. Lavandula hybrida. A sinistra piantine di lavandino ben sviluppate; al centro infiorescenze 

a inizio fioritura; a destra una delle poche piantine di lavandino stentate con parziale disseccamento. 
 
La valutazione della percentuale di attecchimento, il numero di piante in fase di fioritura ed il 
numero delle piante secche sono riassunti in Tabella 2.12.  
La stima dell’attecchimento delle piante risultava essere in linea con quanto registrato nel 
sopralluogo precedente; un lieve incremento veniva osservato solo nel caso di timo e origano. 
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Diversamente, l’altezza media delle piante registrava un incremento generalizzato rispetto ai 
dati precedenti.  
 
Tabella 2.12. Attecchimento e altezza media delle specie/chemiotipi testati. Legenda: V = piantine in 
evidente ripresa vegetativa; S = piantine apparentemente secche, senza segni di ripresa; VF = piantine 
in fase di fioritura; D = distanza sulla fila al momento dell’impianto; A = numero di piantine vive attese 
su dieci metri lineari (10/D). 

specie/ 
chemiotipo 

replica V S VF 
TOT. 

(V+VF) 
h (cm) D (m) A 

Media 
V+VF 

(% 
Sopravv.) 

Media 
h (cm) 

origano 

R1 15 - - 15 15 

0.20 50 
13.7 

(27.4) 
15.17 R2 13 - - 13 14 

R3 13 - - 13 16.5 

timo chem. 
linalolo 

R1 2 - 38 40 12 

0.20 50 
39 

(78) 
11.17 R2 6 - 35 41 11 

R3 9 1 27 36 10.5 

timo chem. 
timolo 

R1 4 - 42 46 22 

0.20 50 
41.7 

(83.4) 
19.17 R2 1 - 38 39 18 

R3 0 - 34 34 17.5 

lavanda 

R1 15 - 10 25 18.5 

0.40 25 
23.3 

(93.2) 
20.17 R2 15 1 8 23 22 

R3 14 - 8 22 20 

lavandino var. 
Grosso 

R1 20 2 1 21 25 

0.40 25 
19 

(76) 
20.3 R2 17 3 2 19 24 

R3 17 4 - 17 12 

lavandino var. 
Super (arato) 

R1 17 1 5 22 32 

0.40 25 
19 

(76) 
26 R2 16 - 3 19 24 

R3 16 5 - 16 22 

lavandino var. 
Super (non 
arato) 

R1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

0.40 25 
20.5 
(82) 

28 R2 17 2 7 24 29 

R3 15 1 2 17 27 

 
 
Infine, si evidenziava, anche se distribuita eterogeneamente nelle varie aree del campo (con 
picchi nei settori A e B del campo – vedi mappa Figura 2.16), la presenza di numerose 
infestanti, anche molto sviluppate, in corrispondenza delle file, laddove la presenza di 
malerbe tra le file risultava maggiormente contenuta, probabilmente in relazione alle recenti 
lavorazioni effettuate. Ancora, si sottolineava un’elevata presenza di infestanti in 
corrispondenza degli swales (Figura 2.29). Si registrava, dunque, la necessità di un intervento 
di pulizia sulle file e sugli swales per il contenimento delle infestanti. Si segnalava la totale 
assenza di malerbe in corrispondenza dello swale coperto con pacciamatura naturale, ad 
indicare come la pacciamatura rappresenti una strategia efficace per il miglioramento della 
resilienza degli swales (Figura 2.29). 
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Figura 2.29. A sinistra swale con forte presenza di infestanti; a destra swale pacciamato con scarsa 

presenza di infestanti 

 
Lo stato fitosanitario delle colture non evidenziava problematiche di rilievo e il terreno 
presentava una buona struttura superficiale, non compattata e con una buona riserva di 
umidità.  
Il primo campionamento distruttivo per la valutazione delle caratteristiche biometriche e 
produttive inerenti alle specie sperimentate è stato effettuato in data 11 maggio 2017. 
In particolare, tenuto conto della spiccata variabilità fenologica osservabile, veniva 
concentrata l’attenzione sul timo in quanto unica specie in piena fioritura. Nello specifico 
venivano valutate: altezza media delle piante, biomassa prodotta in termini di peso, numero 
di branche prodotte e percentuale di fioritura. Di fatto, anche in riferimento al timo, si 
osservava eterogeneità di habitus tra i due chemiotipi oggetto di studio, evidenziando per 
timo da timolo una maggiore uniformità caratterizzata dalla presenza di piante 
maggiormente sviluppate e accestite nonché in avanzato stadio di fioritura. Di contro, per 
timo da linalolo si osservavano piante di dimensioni inferiori, meno ramificate e soprattutto 
solo parzialmente recanti infiorescenze e pertanto ad uno stadio iniziale di fioritura (Figure 
2.30 e 2.31). I risultati dei rilievi sono riportati nel paragrafo relativo alla valutazione 
agronomico-produttiva delle colture.  

 
Figura 2.30. A sinistra, timo chemiotipo da Timolo; a destra, timo chemiotipo da Linalolo. Si osservino 

le diversità morfologiche e fenologiche tra i due chemiotipi. 
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Figura 2.31. A sinistra, timo chemiotipo Linalolo: crescita più lenta e ridotta, minor numero di 

ramificazioni, fioritura più lenta; a destra, timo chemiotipo Timolo: ramificazioni più sviluppate, 
assetto maggiormente allungato, fioritura avanzata. 

 

In occasione del medesimo sopralluogo si osservava l’emergenza, relativamente al passo 
centrale (tra le parcelle E e B, Figura 2.16) e nella zona in fondo alle coltivazioni (parcella C), 
di piante seminate, in data 31 marzo 2017, per la creazione di un corridoio ecologico di 
bordo/fine campo. Nello specifico, il corridoio centrale di passo presentava l’emergenza di 
erba medica, mentre nella parcella di fondo campo si osservava l’emergenza di un mix 
contenente: erba medica, rafano, grano saraceno, calendula, e facelia (Phacelia tanacetifolia) 
(Figura 2.32). Infine, si osservava la presenza di infestanti, anche molto sviluppate e si 
consigliava l’intervento per il loro contenimento (Figura 2.33).  
 

 
Figura 2.32. A sinistra, panoramica dell’appezzamento seminato con una miscela contenente: erba 

medica, rafano, grano saraceno, calendula e facelia. A destra, particolare. 

 

 
Figura 2.33. Infestanti presenti al campo sperimentale. 
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In data 24 maggio 2017, è stato effettuato un sopralluogo per monitorare lo stadio fenologico 
di sviluppo di Lavanda officinalis (lavanda vera) e Lavandula hybrida (lavandino), entrambe le 
varietà Super A (sia per la tesi “arato” che “non arato”) e Grosso. Contestualmente, laddove 
possibile, si è proceduto alla valutazione delle caratteristiche biometriche e produttive 
mediante campionamento distruttivo della biomassa (Figure 2.34, 2.35 e 2.36). Nello 
specifico il campionamento veniva realizzato considerando quattro repliche di due metri 
lineari ciascuna.  

 
Figura 2.34. Campionamento di lavanda vera e lavandino al primo anno dall’impianto. 

 

 
Figura 2.35. A sinistra, Lavandino var. Super A - tesi “arato”; a destra, Lavandino var. Super A – tesi 

“non arato”. 

 
Figura 2.36. A sinistra: Lavandino var. Grosso su terreno arato; a destra: Lavanda vera su terreno 

arato. 
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Nello specifico venivano valutate l’altezza media delle piante, la biomassa prodotta in termini 
di peso, il numero di steli prodotti, il numero di steli recanti infiorescenza, il numero di 
infiorescenze prodotte, il numero di infiorescenze in pre-antesi fiorale, la lunghezza 
dell’infiorescenza tal quale (dalla base dello stelo alla sommità dell’infiorescenza) e la 
lunghezza dell’infiorescenza stem-less (dalla base dell’infiorescenza alla sua sommità, senza 
considerare lo stelo). In riferimento al numero di infiorescenze prodotto, indipendentemente 
dalle varietà di appartenenza, veniva effettuata una distinzione tra due tipologie di stelo 
fiorale: un tipo A, in cui lo stelo portava una unica infiorescenza; un tipo B in cui lo stelo 
presentava una infiorescenza apicale con 1 o 2 ramificazioni fiorali laterali (Figura 2.37). I 
risultati dei rilievi sono riportati nel paragrafo relativo alla valutazione agronomico-
produttiva delle colture. 

 
Figura 2.37. Tipologie di stelo fiorale in piante di lavandino: a sinistra, tipo A) lo stelo reca una unica 

infiorescenza; al centro, tipo B) lo stelo presenta una infiorescenza apicale con 1 o 2 ramificazioni 
fiorali laterali; a destra, dettaglio di infiorescenza. 

 
Nelle date 15 e 21 giugno 2017, i ricercatori del CiRAA hanno svolto due sopralluoghi presso 
il campo sperimentale, per la valutazione delle principali caratteristiche biometriche e 
produttive di Origanum vulgare, mediante campionamento distruttivo della biomassa (Figura 
2.38). Venivano, pertanto, valutate l’altezza media delle piante, la biomassa prodotta in 
termini di peso, il numero di steli prodotti e la percentuale di fioritura. I risultati dei rilievi 
sono riportati nel paragrafo relativo alla valutazione agronomico-produttiva delle colture.  

 
Figura 2.38. A sinistra, campionamento di Origanum vulgare; al centro origano a fiori bianchi in 

fioritura; a destra, origano a fiori rosa in fioritura. 

 
Nell’autunno del 2017 (23 ottobre 2017), a seguito di un evento piovoso particolarmente 
intenso, verificatosi nella prima decade di settembre e nei confronti del quale anche gli swales 
si sono dimostrati non efficaci, è stata valutata la necessità, di concerto con il soggetto 
capofila, di procedere con la realizzazione di opportune sistemazioni idraulico-agrarie 
attraverso un sistema di scoline della profondità di 20 cm.  
Infine, allo scopo di mantenere/aumentare la fertilità del suolo e, al tempo stesso, di 
contrastare fenomeni erosivi attraverso la copertura del terreno, si procedeva alla semina di 
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una cover crop autunnale (17 e 18 ottobre 2017) tra le file delle aromatiche, costituita da una 
miscela di farro e favino 50:50, alla dose di 60 kg per ha. 
 
Secondo anno post-impianto (novembre 2017 – settembre 2018): indicazioni sulla 
gestione della fertilizzazione, sulle cure colturali, sulle strategie di difesa dalle 
principali avversità e monitoraggio delle colture: L’attività di monitoraggio e assistenza al 
campo sperimentale da parte dei ricercatori del CiRAA è proseguita, come previsto dalle 
attività dell’azione 2.4, anche al secondo anno dall’impianto delle aromatiche. Di seguito si 
riportano, nel dettaglio, le attività svolte nel periodo novembre 2017-settembre 2018.  
In data 21 novembre 2017, è stato effettuato un sopralluogo da parte dei ricercatori del 
CiRAA presso il campo sperimentale, allo scopo di controllare la corretta funzionalità delle 
scoline, lo stato del terreno e delle colture, e l’eventuale emergenza delle cover crops 
autunnali seminate alla metà di ottobre. I ricercatori del CiRAA hanno potuto constatare che, 
in relazione alle recenti precipitazioni, il corretto funzionamento delle scoline 
nell’allontanamento delle acque meteoriche e nel contenere i fenomeni erosivi (Figura 2.39).  

 
Figura 2.39. Sistemazioni idraulico-agrarie realizzate presso il campo sperimentale nell’autunno 2017. 

 
Il terreno si presentava ancora molto bagnato, come conseguenza dei ripetuti eventi piovosi. 
Fatta eccezione per l’origano - le cui piante si mostravano particolarmente secche e stentate 
avendo sofferto per la stagione estiva particolarmente siccitosa  - le colture di timo, lavanda e 
lavandino si presentavano in stasi vegetativa e si trovavano in uno stato fitosanitario ottimo. 
Specificatamente, evidenti differenze morfologiche si osservavano tra i due chemiotipi di 
timo, con piante di dimensioni più contenute per il chemiotipo a linalolo, e piante 
notevolmente più sviluppate, caratterizzate da un verde più intenso, per il chemiotipo a 
timolo (Figura 2.40). 

 
Figura 2.40. Differenze morfologiche di sviluppo tra i due chemiotipi di timo osservate nell’autunno 

2017. A sinistra, timo chemiotipo a Linalolo. A destra, timo chemiotipo a Timolo. 
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In data 28 novembre 2017 veniva eseguito, presso il campo sperimentale, il reintegro delle 
piante di lavandino mancanti. Le fallanze sono state causate principalmente dagli eventi 
atmosferici avversi, come quello verificatisi nel periodo immediatamente successivo al 
trapianto (novembre 2016) e, in parte, anche dagli interventi di controllo delle malerbe, sia 
manuali che meccanici, eseguiti talvolta troppo a ridosso delle piantine (Figura 2.41). I 
conteggi relativi a tali mancanze, per tutte le specie aromatiche oggetto del progetto, sono 
stati realizzati dai ricercatori del CiRAA e venivano forniti al soggetto capofila, sulla base dei 
sesti di impianto adottati. 

 
Figura 2.41. Reintegro delle fallanze in lavandino. 

 
Nel sopralluogo del 15 gennaio 2018, si osservava come il reintegro delle fallanze di 
Lavandula hybrida, varietà Grosso e Super A (Figura 2.42), fosse andato a buon fine con 
l’attecchimento di tutte le piante trapiantate. Ad ogni modo, dato il maggiore sviluppo delle 
piante trapiantate l’anno precedente, non è stato possibile rispettare con precisione il sesto 
d’impianto e, quindi si sono create zone a diversa densità d’investimento, comunque 
prossime a quelle ottimali. Le piante di origano, sopravvissute all’estate, si presentavano 
stentate con elevata mortalità delle piante. 

 
Figura 2.42. Evidenza del reintegro delle piante di lavandino: confronto tra anno di trapianto 2016 e 

2017. 

In riferimento alla semina della cover crop, costituita da farro e favino, effettuata tra le file 
delle aromatiche, veniva osservata l’emergenza di entrambe le specie, anche se in maniera 
disomogenea (Figura 2.43), a causa di una non uniforme distribuzione del seme, con zone 
caratterizzate da una maggiore e minore percentuale di emergenza.  
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Figura 2.43. Cover crop seminata nell’autunno 2017. Nel dettaglio, alternanza di zone a diverso 

investimento. 

 
Nonostante la rete di scoline, veniva osservata la presenza di alcuni ristagni idrici, localizzati 
sia sulla sommità della collina (nelle vicinanze dell’albero – parte centrale del campo) sia a 
valle del campo stesso (Figura 2.44). Inoltre, si evidenziava la formazione di rigoli spontanei 
sulla superficie del terreno, segnale della scarsa capacità delle scoline di intercettare il 
deflusso superficiale dell’acqua. Queste condizioni avvertono della necessità di agire in 
maniera più incisiva per il controllo dell’acqua meteorica, migliorando la capacità di 
infiltrazione del terreno tramite lavorazioni profonde e migliorando la regimazione 
dell’acqua meteorica con un sistema di scoline più efficiente, aumentandone il numero e 
migliorandone la disposizione.  

Figura 2.44. A sinistra, scoline con pietre al loro interno; al centro formazione di rigoli spontanei; a 

destra punti con evidenti ristagni idrici. 
 
In riferimento alle infestanti, si osservava la presenza scarsa di malerbe lungo le file di 
lavanda ibrida, sia Grosso che Super A, e di lavanda vera, mentre lungo le file di timo erano 
presenti molte infestanti anche ben sviluppate (Figura 2.45), conseguenza probabile di una 
scarsa azione di contenimento delle infestanti in un periodo precedente. 
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Figura 2.45. Presenza di infestanti lungo le file del timo nel mese di gennaio 2018. 

 
In data 23 febbraio 2018, è stato svolto un sopralluogo volto alla valutazione dello stato delle 
colture e del terreno. Si osservava un buon accrescimento del sovescio seminato tra le file, 
reso evidente dall’inverdimento dell’area (Figura 2.46). Veniva confermata, sempre rispetto 
al sopralluogo effettuato in precedenza, l’abbondanza di piante di farro rispetto al 
quantitativo esiguo di piante di favino emerse (Figura 2.46), unitamente alla presenza di zone 
a maggiore densità alternate a zone a minore densità colturale. 

 
Figura 2.46. A sinistra, crescita evidente del sovescio seminato tra le file; a destra, abbondanza di 

piante di farro rispetto al quantitativo esiguo di piante di favino emerse. 

 
Lungo le fila, indipendentemente dalla specie, si notava la presenza di un quantitativo 
cospicuo di piante infestanti, anche di notevoli dimensioni, appartenenti a specie diverse. 
Nello specifico si osservava la presenza diffusa di graminacee (Lolium multiflorum), ben 
sviluppate, di Poligonacee (Fallopia convolvolus, Polygonum convolvolus), di Brassicacee 
(Raphanus raphanistrum o Sinapis arvensis), di sporadiche Chenopodiacee (Beta vulgaris), di 
Malvacee (Malva sylvestris) e Asteracee (Picris hieracioides) (Figura 2.48). 
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Figura 2.47. Lolium multiflorum. 
 

 
Figura 2.48. A sinistra: Fallopia convolvolus; al centro Beta vulgaris; a destra Picris hieracioides. 

 
A seguito di un lungo periodo di piogge, si osservavano sul terreno diverse zone 
caratterizzate da ristagni idrici anche di notevole importanza. Le precipitazioni occorse non 
sembravano aver dato luogo a fenomeni di ruscellamento o erosione; solo nel corridoio 
centrale del campo sperimentale, si osservava la formazione di un rigolo spontaneo dovuto al 
ruscellamento delle acque piovane, potenziale punto di intensificazione di fenomeni erosivi, 
quindi da monitorare con attenzione (Figura 2.49). 

 
Figura 2.49. A sinistra, la scolina nel suo ruolo di allontanamento delle acque meteoriche; a destra, 

formazione di un rigolo spontaneo per ruscellamento delle acque piovane. 
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In occasione del sopralluogo, veniva consigliato l’interramento del sovescio entro la fine del 
mese di marzo, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali fenomeni di competizione con le 
colture. Si raccomandava un intervento manuale di controllo delle malerbe sulla fila, non 
appena il terreno fosse stato praticabile, rimandando il controllo tra le file al momento della 
devitalizzazione del sovescio.  
In data 27 marzo 2018 è stato effettuato un sopralluogo per monitorare lo stadio di sviluppo 
del sovescio autunnale e per la valutazione dello stato delle colture aromatiche. Il sovescio di 
farro e favino manifestava uno sviluppo differente nelle varie zone del campo sperimentale: 
nel settore est della collina, corrispondente all’area più protetta dal vento e più lungamente 
esposta al sole nel corso della giornata, si osservava un notevole sviluppo della biomassa la 
quale raggiungeva livelli tali da necessitare un repentino intervento di devitalizzazione 
(Figura 2.50). Le cover crops si presentavano ben accestite e sovrastanti le colture di lavanda, 
lavandino e timo, con una altezza di 30/40 cm. 

 
Figura 2.50. Biomassa delle due colture da sovescio, farro e favino, nel settore est del campo 
sperimentale alla fine del mese di marzo 2018. 
 

Diversamente, nel restante settore del campo sperimentale, corrispondente alla porzione 
ovest della collina e all’apice della stessa, si osservava uno sviluppo più contenuto e disforme 
del sovescio, con altezze medie delle piante dell’ordine di 20-25 cm (Figura 2.51). 

 
Figura 2.51. A sinistra, biomassa da sovescio nel settore ovest del campo sperimentale; a destra, 

particolare. 

 
Si osservava, inoltre, la presenza sulla fila, sia nella lavanda che nel lavandino, di infestanti 
anche molto sviluppate (Figura 2.52), per la quale si rendeva necessario un intervento 
tempestivo di rimozione per evitare danni alle colture (Figure 2.52 e 2.53). Di contro, il timo 
si presentava notevolmente più pulito (Figura 2.54). 
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Figura 2.52. Infestanti lungo le fila di lavandino e lavanda. 

 
Figura 2.53. A sinistra, infestante sulla fila il cui sviluppo ha sovrastato il lavandino; a destra, 

particolare. 
 

 
Figura 2.54. Fila di timo pulita da infestanti. 

 
In linea generale, alla fine di marzo del secondo anno dall’impianto, lavanda e lavandino si 
trovavano ancora in piena stasi vegetativa, mentre il timo era in piena ripresa vegetativa con 
alcune piante del chemiotipo a timolo che evidente induzione a fiore (Figura 2.55). 
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Figura 2.55. Piante di timo chemiotipo a timolo con evidente induzione a fiore, all’inizio della 

primavera del secondo anno dall’impianto (27 marzo 2018). 

 
Le piante di lavandino trapiantate nell’inverno del 2018, in sostituzione delle piante perse 
durante il corso del primo anno, evidenziavano segni di sofferenza, molto probabilmente 
legati alle basse temperature che avevano caratterizzato il periodo immediatamente 
successivo al trapianto stesso, sino alla metà del mese di marzo 2018. A seguito di un lungo 
periodo di piogge, si osservava la presenza, in particolare nella zona ovest del campo 
sperimentale (accedendo dal lato distillatore, verso la zona centrale di passo), di un punto in 
cui l’acqua piovana aveva trovato la possibilità di infiltrarsi creando così un canale spontaneo 
profondo, sviluppato parallelamente ad una fila di lavanda (Figura 2.56).  

 
Figura 2.56. Formazione di un canale spontaneo in conseguenza all’infiltrazione di acqua piovana nel 

terreno. 

 
In data 19 aprile 2018 è stato realizzato il campionamento della cover crop (la cui 
devitalizzazione era iniziata nei giorni precedenti allo scopo iniziale di creare una dead 
mulch), per la stima della copertura del suolo e la valutazione della biomassa prodotta. A tale 
scopo, nelle zone in cui il sovescio non era ancora stato devitalizzato, sono state effettuati dei 
prelievi di materiale vegetale su superfici di 0,25 m2, replicate 10 volte. Della biomassa così 
raccolta è stato quantificato il peso fresco e, per ogni replica, sono stati separati gli individui 
appartenenti a ciascuna delle due specie componenti il miscuglio e le specie infestati presenti 
(Tabella 2.13). Al momento del campionamento, il farro si presentava allo stadio di foglia a 
bandiera completamente distesa, mentre le piante di favino portavano già diversi palchi 
fiorali. 
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Tabella 2.13. Quantificazione della biomassa prodotta dalla cover crop seminata nell’autunno 2017 
nell’interfila delle colture aromatiche e presenza percentuale di ciascuna componente all’interno delle 
aree campionate.  

BIOMASSA SECCA 
totale 
(g/m2) 

FARRO 
Produzione Secca 
(g/m2) 

FAVINO 
Produzione Secca 
(g/m2) 

SPONTANEE 
Produzione Secca 
(g/m2) 

562,04 ± 201,99 447,84 ± 169,53 96,60 ± 35,61 9,96 ± 24,60 

 79,68 % 17,19 % 3,13 % 

 
Il rilievo ha permesso di valutare come il sovescio abbia apportato al terreno un quantitativo 
di biomassa secca di circa 5,6 tonnellate all’ettaro, composta per circa un 80% da piante di 
farro e un 17 % da piante di favino. Il materiale raccolto è stato sottoposto ad analisi chimica 
per la determinazione del contenuto in carbonio e azoto, al fine di valutare il rapporto C/N e 
procedere alla stima del bilancio della sostanza organica (paragrafo 2.8.).  
Durante il sopralluogo si è osservato come le zone dove già erano stati svolti i primi 
interventi di devitalizzate presentassero una nuova copertura viva. Le piante della cover crop 
hanno risposto all’intervento con un forte ricaccio, in particolare il farro che predominava per 
abbondanza di piante e sviluppo. La figura 2.57 mostra una parte del versante della collina 
dove la cover crop è stata sfalciata nei giorni precedenti al sopralluogo: si può notare come le 
piante siano cresciute tanto da superare già in altezza le piante di timo. Nella parte a monte, 
invece, si possono osservare le piante non ancora sflaciate. 

 
Figura2.57. Zona a valle del campo sperimentale con cover crop ricacciata dopo devitalizzazione e 

cover crop non ancora sfalciata nella zona a monte. 

 
Alla luce di questo fenomeno, che può tradursi in competizione per acqua, nutrienti e luce con 
le colture in una fase fenologica delicata come quella della ripresa vegetativa e, per il timo, 
dell’induzione a fiore, si è deciso di procedere, dopo la devitalizzazione del sovescio, al suo 
interramento. A questa decisione ha contribuito anche il fatto che, la biomassa che avrebbe 
dovuto costituire una sorta di pacciamatura morta e coprire il terreno, risultava di fatto 
scarsamente presente sul terreno, come mostrato in Figura 2.58.   
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Figura 2.58. A sinistra: porzione di interfila tra piante di lavandino: da notare lo sviluppo di piante di 

farro e il suolo scoperto; a destra: particolare dell’interfila con cover crop sfalciata: si evidenzia la 
scarsa presenza di biomassa sul suolo. 

 
Sebbene nel sopralluogo precedente (27 marzo 2018) per le piante di timo, si fosse registrato 
l’inizio della differenziazione fiorale, alla data del 19 aprile vi era una forte disomogeneità tra 
le piante nel livello di fioritura. Questa situazione era particolarmente evidente nel 
chemiotipo a timolo, con piante completamente fiorite e piante con fiori ancora del tutto 
chiusi (Figura 2.59). 

 
Figura 2.59. Piante di Timo chemiotipo a Timolo adiacenti in diverse fasi di fioritura e con diverso 

aspetto fenotipico. 

 
Lo stadio di sviluppo delle piante di timo chemiotipo a timolo permetteva di rilevare una 
forte disomogeneità di fenotipi, probabilmente dovuta sia alla variabilità intrinseca del 
genere, sia al reimpianto delle fallanze con piantine probabilmente ottenute da seme e 
caratterizzate da un diverso sviluppo. Le piante del chemiotipo a linalolo si presentavano 
nello stadio di piena fioritura ed erano caratterizzate, in linea generale, da una maggiore 
omogeneità. Sulla base dello stadio di sviluppo fenologico delle piante di timo, veniva 
programmato di effettuare un campionamento distruttivo per la quantificazione delle 
caratteristiche produttive nelle settimane successive.  
Le piante di lavandino e lavanda vera, in fase di pieno accrescimento vegetativo, 
presentavano per la maggior parte germogli con almeno 3 nodi (Figura 2.60).  
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Figura 2.60. Piante di lavandino in fase di ripresa vegetativa e accrescimento dei nuovi germogli 

 
Nelle giornate precedenti al sopralluogo, era stata effettuata una scerbatura a mano per il 
controllo delle infestanti sulla fila da parte dei collaboratori del soggetto capofila. Il terreno 
presentava crepacciature ed era asciutto in superficie. 
In data 24 aprile 2018, è stato realizzato il campionamento distruttivo su timo, da parte dei 
ricercatori del CiRAA. Ancora evidente era la forte differenza nel livello di fioritura tra i due 
chemiotipi; in particolare il chemiotipo a linalolo si presentava in uno stato di completa 
fioritura, mentre il chemiotipo a timolo presentava ancora una spiccata eterogeneità tra le 
piante (Figura 2.60). Rispetto all’anno precedente, quando i campionamenti del timo al 
raggiungimento del tempo balsamico erano effettuati nel mese di maggio (11/05/2017), si è 
osservato un anticipo generale nel raggiungimento del tempo balsamico, sottolineando come 
questo sia strettamente dipendente, non solo dalle caratteristiche genetiche (varietà e/o 
chemiotipo), ma anche dall’andamento stagionale e dall’età della pianta. Inoltre, nella raccolta 
effettuata al primo anno dall’impianto, si osservava una situazione di sviluppo opposta per i 
due chemiotipi, con un parziale ritardo del chemiotipo a linalolo, rispetto a quello a timolo.  I 
due chemiotipi presentavano anche una visibile differenza nello sviluppo in termini 
quantitativi: la varietà da timolo infatti, come nell’anno precedente, presentava piante di 
maggiori dimensioni. Viste le condizioni di disomogeneità tra le piante della varietà da 
timolo, in data 24 aprile 2018 è stato eseguito il campionamento del solo chemiotipo a 
linalolo, mentre per l’altro chemiotipo si è deciso di procedere successivamente su piante a 
piena fioritura e più omogenee.  
 

Figura 2.60. A sinistra: Timo chemiotipo a linalolo in fase di completa fioritura; a destra: timo 

chemiotipo a timolo: da notare l’elevata eterogeneità nello sviluppo fenologico tra le diverse piante. 
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Il campionamento è stato realizzato su repliche di 2 metri lineari, recidendo i fusti all’inizio 
della parte erbacea. Per ogni replica, sono stati rilevati: numero di piante, l’altezza ed il peso 
fresco; inoltre, sono state mantenute separate 3 piante per ciascuna replica al fine di 
determinare la percentuale di fioritura ed il rapporto foglie:steli. Il materiale fresco, così 
raccolto, è stato posto ad essiccare alla temperatura costante di 30°C per la determinazione 
delle produzioni secche e la successiva fase di estrazione dell’olio essenziale. I risultati sono 
presentati nel paragrafo relativo alla valutazione agronomico-produttiva delle colture. 
Al momento del sopralluogo erano ancora in corso le attività di devitalizzazione e 
interramento della cover crop, iniziate nel mese di aprile. La biomassa risultava essere bene 
incorporata nel suolo (Figura 2.62), ma l’andamento irregolare delle file delle piante, in 
particolare di timo, rendeva difficile il passaggio della multifresa nell’interfila, rendendo 
necessario porre attenzione nell’evitare danni e scalzamento delle piante di timo (Figura 
2.63).  
 

 
Figura 2.62. Risultato delle operazioni di devitalizzazione e interramento della cover crop 

 

 
Figura 2.63. Danni del passaggio della multi.fresa nell’interfila sulle piante. 

 

Alla data del sopralluogo, si osservava una considerevole presenza di piante spontanee, visto 
lo sviluppo contenuto delle piante del Lavanda e Lavandino che non occupano ancora tutto lo 
spazio sulla fila (Figura 2.64). Questa situazione ha comportato continui  interventi di 
controllo e gestione delle malerbe, per lo più attraverso zappatura manuale, in corso 
dall’inizio del mese di aprile (Figura 2.64).  
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Figura 2.64. A sinistra: presenza delle infestanti su lavandino dopo devitalizzazione della cover crop. A 

destra: zappatura manuale per la rimozione delle infestanti. 

 
In data 11 maggio 2018 sono stati eseguiti i rilievi agronomici sul timo chemiotipo a timolo. 
Sull’appezzamento, la maggior parte delle piante si trovava alla fine dello stadio di fioritura, 
altre erano in fase di piena fioritura, ed alcune iniziavano la fase di senescenza con perdita del 
colore verde del fogliame (Figura 2.65). Il campionamento veniva eseguito con le stesse 
modalità descritte per l’altro chemiotipo, su repliche di 2 metri ripetute in diverse zone del 
campo, recidendo i fusti a livello dell’inizio della parte erbacea. I risultati dei rilievi sono 
riportati nel paragrafo relativo alla valutazione agronomico-produttiva delle colture.  

 
Figura 2.65. A sinistra: timo chemiotipo a Timolo: presenza contemporanea di piante in uno stadio 
avanzato di fioritura e piante in piena fioritura. A destra: particolare di timo a timolo con spiccate 

differenze tra individui nello stadio fenologico di sviluppo. 

 
Il timo chemiotipo a linalolo aveva completato la fase di fioritura (Figura 2.66), mentre le 
piante di lavanda vera e lavandino presentavano gli scapi fiorali: gli spicastri in fase di 
allungamento, presentavano i primi verticilli con fiori ancora non completamente sviluppati 
(Figura 2.67).  

 
Figura 2.66. Timo chemiotipo a linalolo: le piante hanno completato la fase di fioritura e tutte 

presentano infiorescenze sfiorite e il fogliame cambia colore. 
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Figura 2.67. Piante di lavandino (sinistra) e lavanda vera (destra) portanti scapi fiorali (11 maggio 

2018). 

A seguito di una segnalazione da parte del soggetto capofila riguardante la mancata ripresa 
vegetativa di un certo numero di piante di lavandino var. Super A, nei giorni 30 e 31 maggio 
2018 sono stati effettuati dei sopralluoghi al fine di fornire una prima valutazione sulle 
possibili cause della mancata ripresa vegetativa, e una quantificazione delle piante 
interessate a questo fenomeno. Durante il sopralluogo sono state monitorate, altresì, le 
condizioni generali del campo, delle colture e delle eventuali erbe infestanti. Le attività di 
ispezione si sono concentrate sulla parte a nord-ovest dell’appezzamento, nella zona della 
collina ospitante le piante di Lavandino var. Super, la quale interessa tutto il versante della 
collina, dalla sommità al fondo e confina con la striscia tampone. 
Le piante si presentavano in diverse condizioni: (i) secche con totale assenza di ripresa 
vegetativa, (ii) con nuovi germogli su una parte limitata del cespo o (iii) portanti foglie e scapi 
fiorali ma con parti della nuova vegetazione parzialmente disseccate (Figure 2.68 e 2.69).  
 

 
Figura 2.68. Stato delle piante di Lavandula hybrida var. Super al momento del sopralluogo 

(30 e 31 maggio 2018) 
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Figura 2.69. Particolare delle piante di Lavandino var. Super, dove si può notare che alcuni esemplari 

hanno emesso nuova vegetazione, ma che comunque appaiono compromesse in quanto presentano 
parti disseccate. 

 
Le piante si sradicavano con facilità; alla eradicazione delle piante, la terra che vi rimaneva 
attaccata si presentava di colore grigio verdastro caratteristico di un terreno argilloso in 
condizioni asfittiche. L’apparato radicale presentava uno scarso o assente capillizio, mentre le 
radici lignificate (fittone principale) erano di colore scuro all’esterno e la corteccia radicale si 
distaccava facilmente. Sebbene le piante fossero completamente secche nella parte apicale, la 
radice principale era invece umida, segnale di abbondante presenza di acqua nel terreno 
(Figura 2.70).  

 
Figura 2.70. Piante di lavandino var. Super estratte dal terreno, il fittone principale si presenta umido 
e la corteccia radicale si distacca facilmente, il terreno che rimane adeso alle radici ha una colorazione 

grigio-verdastra tipica dei suoli in condizioni asfittiche. 

 
A prima vista, dopo un controllo generale dell’appezzamento, era possibile osservare come la 
maggior incidenza di piante compromesse fosse concentrata in una parte di fondo del 
versante della collina terminante in una zona a scarsa pendenza e formante, quindi, uno 
spazio pressoché pianeggiante. La porzione dell’appezzamento, circa 1 ha, dov’è presente il 
Lavandino var. Super è servito da una sola scolina che lo taglia lungo la linea di pendenza. 
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Tale unica scolina non sfocia in un fosso collettore che permetta l’allontanamento dell’acqua 
dalla zona, ma termina improvvisamente al confine con la fascia tampone, la quale ha 
anch’essa una scarsa pendenza (Figura 2.71). Pertanto, date le condizioni di sistemazione del 
terreno, è plausibile che l’acqua meteorica si sia concentrata preferibilmente in questa parte 
dell’appezzamento. Le caratteristiche del terreno, ricco di argilla, hanno aggravato la 
situazione causando fenomeni di ristagno idrico e conseguente asfissia radicale che hanno 
causato una condizione di elevato stress per le piante di lavandino, notoriamente sensibili a 
queste condizioni. Ad una valutazione più attenta, anche nella zona di collina ospitante la 
varietà Grosso si sono notate piante secche, sebbene l’entità del fenomeno fosse minore e 
concentrata in una zona con particolare andamento del terreno che ha comportato una 
maggiore ritenuta idrica (Figura 2.72). 
 

 
Figura 2.71. In alto a destra: panoramica della zona maggiormente colpita dalla moria delle piante, si 

nota come nella parte di fondo sia maggiormente interessata. In alto a sinistra: scolina a servizio 
dell’appezzamento coltivato a lavandino var. Super A. In basso: scolina che termina liberamente nella 

zona dedicata alla striscia tampone. 

 
Figura 2.72. Zona dell’appezzamento ospitante la var. Grosso interessata da moria delle piante. 

 
Le condizioni di elevata umidità ed asfissia che si sono venute a creare in queste zone del 
campo hanno favorito la diffusione di patogeni fungini responsabili di marciumi radicali. Per 
valutare la tipologia di infezione, campioni di materiale vegetale sono stati prelevati dal 
campo e sottoposti a indagini presso la sezione di Patologia Vegetale del Dipartimento di 
Scienze Agrarie dell’università di Pisa. Queste indagini, che hanno riguardato l’isolamento ed 
il sequenziamento genico dei patogeni responsabili dell’infezione, hanno confermato la 
presenza di Fusarium solanii.  
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Secondo le indicazioni fornite dai ricercatori del CiRAA e dal Dott. Tallarico, consulente del 
soggetto capofila, le piante infette sono state immediatamente rimosse ed allontanate dal 
campo onde evitare la propagazione degli agenti fungini patogeni, ed è stata distribuita al 
suolo una miscela di Microrganismi Effettivi (EM= effective microorganism) per ripristinare 
la flora batterica benefica. La tecnologia EM, molto diffusa nelle aziende biodinamiche, si 
avvale di varie combinazioni di microorganismi (tra cui batteri e lieviti) per il risanamento 
del suolo. I microrganismi effettivi, se posti in maggioranza, influenzano a catena il 
comportamento di altri microrganismi e stimolerebbero diverse attività 
biologiche antiossidanti, denominate "rigenerative", che contrastano le attività 
biologiche ossidative "degenerative". 
I ricercatori del CiRAA hanno poi provveduto al conteggio delle piante di lavandino colpite 
dall’infezione, al fine di quantificare l’incidenza del danno e prevedere un possibile 
reimpianto, nel momento in cui le condizioni di salubrità del terreno lo ptranno permettere. 
Solo per il lavandino var. Super A sono state conteggiate 4478 piante infette. 
 
Raccolta campioni vegetali e valutazione agronomico-produttiva 
 
Monitoraggio degli effetti della tecnica di fertilizzazione adottata, sul suolo e sul 
contenuto di sostanza organica: Durante l’intera durata del progetto, sono state eseguite le 
analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in tempi diversi, al fine di monitorare gli 
effetti della gestione della fertilizzazione e della tecnica agronomica adotta sia sul contenuto 
di elementi nutritivi sia sul contenuto di sostanza organica. Le analisi effettuate hanno così 
permesso di verificare l’efficienza della tecnica adottata in relazione alle condizioni pedo-
climatiche del contesto di riferimento e di redigere un bilancio della sostanza organica, 
tenendo in considerazione la differenza tra le entrate (fertilizzazione attraverso la 
distribuzione del cumulo e le concimazioni verdi apportate con i tre sovesci) e le perdite per 
mineralizzazione della sostanza organica (valutate attraverso un coefficiente di 
mineralizzazione opportunamente scelto sulla base delle caratteristiche pedologiche e 
climatiche del sito di coltivazione).  
A questo proposito, successivamente alle prime analisi, svolte all’avvio del progetto e 
finalizzate alla caratterizzazione pedologica dell’area di coltivazione (vedi Tabella 2.1), sono 
stati eseguiti due ulteriori campionamenti di suolo: nel settembre 2016 e nell’aprile 2018 
(Figura 2.73). Il primo è stato eseguito in data 2 settembre 2016, dopo la devitalizzazione e 
l’interramento delle cover crops a semina primaverile (Ecover eed Ecoriz) realizzate nella fase 
pre-impianto, ed il secondo in data 28 aprile 2018, successivamente all’interramento del 
sovescio autunnale di farro e favino seminato nella fase post-impianto tra le file delle 
aromatiche. Le analisi chimiche dei campioni di terreno, prelevati alla profondità di 30 cm, 
sono state realizzate presso il laboratorio chimico “La Mandria delle Pine” del CiRAA, ed 
hanno riguardato i seguenti parametri: pH, conducibilità, azoto totale, fosforo assimilabile, 
sostanza organica, calcare totale, calcare attivo e capacità di scambio cationico. 
 
 

 
Figura 2.73. Schema dei campionamenti del terreno eseguiti al termine delle cover crops inserite nella 

gestione agronomica del campo sperimentale. 



 56 

 
In tabella 2.14 sono riportate le caratteristiche del terreno dopo il sovescio primaverile dei 
due miscugli Ecover ed Ecoriz, realizzati prima dell’impianto delle aromatiche, e dopo il 
sovescio autunnale di farro e favino realizzato in post-impianto.  
 
Tabella 2.14. Caratteristiche chimiche del terreno del campo sperimentale dopo la devitalizzazione e 
l’interramento delle cover crops a semina primaverile in fase pre-impianto (Ecover ed Ecoriz) e quella a 
semina autunnale in post-impianto.  

 pH 
Conducibilità 
(mS/cm) 

Calcare tot 
(‰) 

N tot 
(‰) 

 P Olsen 
(ppm) 

S.O. (%) C/N 

dopo sovescio 
primaverile pre-
impianto 

8,03 0,12 256,60 1,40 2,50 2,20 9,11 

 
Leggermente 
Alcalino 

Nessun 
pericolo per 
le colture 

Mediamente 
Calcareo 

Ben 
dotato 

Molto 
basso 

Buono 

 

dopo sovescio 
autunnale post-
impianto 

8,10 0,200 256,10 1,44 6,80 2,38 9,59 

 
Leggermente 
 
Alcalino 

Nessun 
pericolo per 
le colture 

Mediamente 
calcareo 

Ben 
dotato 

Medio Buono 

 

 
I risultati ottenuti hanno evidenziato come, nel corso del biennio, il terreno si sia mantenuto 
mediamente calcareo, con una buona dotazione di azoto e S.O., sebbene caratterizzato da una 
bassa capacità di scambio cationico. Il contenuto di fosforo, inizialmente scarso, è 
incrementato nel corso della sperimentazione arrivando ad un contenuto medio 
dell'elemento nel suolo.  Il rapporto C/N si è mantenuto intorno a 9, indicando un buon 
equilibrio nei processi di umificazione della S.O. 
Considerando gli apporti di sostanza organica al terreno con la distribuzione del cumulo 
biodinamico e l’interramento delle cover crops che si sono succedute nella realizzazione del 
progetto, è stato redatto un bilancio della sostanza organica (Tabella 2.15), che ha permesso 
di esprimere un giudizio quantitativo sull’efficienza della tecnica di fertilizzazione adottata 
nel contesto pedo-climatico di riferimento. 
 
Tabella 2.15. Bilancio della sostanza organica al campo sperimentale nel triennio 2016-2018. 

RAPPORTI  s.s. (t/ha) K1* 
Apporto di 
Humus 
(t/ha) 

Primo sovescio a semina 
autunnale 

Leguminose 1,22 0,25 0,31 

Graminacee 2,86 0,20 0,57 

Secondo sovescio a semina 
primaverile 

Miscugli Ecoriz ed 
Ecover 

1,49 0,25 0,37 

Distribuzione cumulo  
Letame bovino ed 
ovino maturo 

11,48 0,50 5,74 

Terzo sovescio a semina 
autunnale 

Farro 4,48 0,20 0,90 

Favino 1,12 0,25 0,28 

 TOTALE HUMUS APPORTATO + 8,17 

PERDITE PER 
MINERALIZZAZIONE 

 Dotazione SO 
(t/ha) 

K2** 
Perdita annua di 
SO (t/ha) 
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 85,8 0,0075 0,644 

 TOTALE PERDITE nel triennio - 1,93 

 BILANCIO SOSTANZA ORGANICA 2016-2018 + 6,24 

* Coefficiente di umificazione; **K2 - coefficiente di mineralizzazione, stimato in accordo alle 
caratteristiche del terreno (contenuto in argilla e carbonati totali).  

 
La sostanza organica all’interno del sistema suolo può subire due processi di trasformazione 
opposti: l’umificazione o la mineralizzazione. L’umificazione consiste nella degradazione e 
rielaborazione della sostanza organica del terreno da parte dei microrganismi; le cui 
caratteristiche chimico-fisiche fanno sì che questa rappresenti una forma stabile di sostanza 
organica. La mineralizzazione un processo opposto che determina la completa degradazione 
della sostanza organica in composti inorganici e quindi facilmente allontanabili 
dall’agroecosistema. All’interno del sistema suolo l’equilibrio tra questi due processi dipende 
dalle caratteristiche chimiche della sostanza organica stessa, dalle caratteristiche chimico-
fisiche del terreno e dall’andamento climatico. Il coefficiente isoumico K1 esprime la quantità 
di humus stabile formato (considerando un tempo minimo 3 anni per la decomposizione) 
dall’ unità di peso di un determinato materiale organico. Il coefficiente di mineralizzazione K2 
determina la percentuale di sostanza organica annualmente persa per ossidazione e dipende 
fondamentalmente dalle caratteristiche del terreno. 
Secondo quanto osservato, la tecnica di fertilizzazione adottata durante l’intero periodo ha 
permesso di apportare al suolo un quantitativo di humus pari a 8,17 t/ha, più che sufficiente 
a bilanciare le perdite per mineralizzazione (pari a 1,93 t/ha nel triennio). Pertanto, i sovesci 
scelti e l’apporto di compost si sono dimostrati idonei ai fini della gestione della 
fertilizzazione, con particolare riferimento alla conservazione e all’incremento della sostanza 
organica. 
 
Valutazione agronomico-produttiva delle colture - Primo anno post-impianto: 
Nell’ambito delle attività previste dall’azione 2.1 “Analisi aspetti agronomici: allestimento 
delle nuove colture, sperimentazione di tecniche agronomiche sul territorio e valutazione dei 
risultati e delle rese”, sono stati eseguiti, per ciascuna specie/chemiotipo/varietà e per 
ciascuna tesi a confronto (aratura/non aratura), campionamenti distruttivi della biomassa, al 
fine di determinare i principali parametri biometrici e produttivi, nonché la qualità degli oli 
essenziali delle colture aromatiche oggetto del progetto. I campionamenti del primo anno 
hanno avuto come obiettivi la valutazione dello stato di sviluppo e della fenologia delle 
colture, con particolare attenzione all’evoluzione della fioritura sulla pianta, al fine di 
individuare il tempo balsamico nelle condizioni pedo-climatiche di riferimento. La 
quantificazione delle produzioni è stata svolta in via preliminare; è noto, infatti, che queste 
colture aromatiche poliennali entrano in produzione a partire dal secondo anno 
dall’impianto. Nel caso di lavanda e lavandino, al primo anno dall’impianto, è consigliabile 
effettuare una potatura prima della fioritura in modo da favorire lo sviluppo vegetativo.  
I campionamenti sono stati effettuati, a partire dal mese di maggio 2017 fino al mese di 
giugno 2017, su: 
• Thymus vulgare (entrambi i chemiotipi: timolo e linalolo); 
• Lavandula hybrida var. Super (confronto tra tesi arata e non arata); 
• Lavandula hybrida var. Grosso;  
• Lavandula angustifolia; 
• Origanum vulgare. 

Le misure, relative a biomassa prodotta e rilievi biometrici, sono state rilevate con parametri 
specifici a seconda della specie considerata, nelle modalità di seguito riportate. 
 
Thymus vulgare (chemiotipo da timolo e chemiotipo da linalolo) 
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i)  Parametri biometrici: altezza delle piante, numero delle ramificazioni, numero di 
infiorescenze presenti e percentuale di fioritura; 

ii) Parametri produttivi: la biomassa prodotta è stata quantificata attraverso la 
determinazione del peso fresco, al momento del rilievo, e del peso secco dopo una 
settimana di essiccamento al buio, a temperatura ambiente. 

Tali parametri sono stati determinati attraverso campionamenti su aree di saggio di 2 metri 
lineari replicate quattro volte per ciascuno chemiotipo  
 
Lavandula hybrida var. Super (tesi arata e tesi non arata); Lavandula hybrida var. Grosso; 
Lavandula angustifolia 
i) Parametri biometrici: hanno riguardato la determinazione di: altezza delle piante, 

numero di steli prodotti, numero di steli recanti infiorescenza con distinzione tra 
tipologia di stelo fiorale (tipo A e tipo B – vedere Figura 2.37), numero di infiorescenze 
prodotte, numero di infiorescenze in pre-antesi fiorale e lunghezza dell’infiorescenza tal 
quale e stem-less. 

ii) Parametri produttivi: la biomassa prodotta è stata quantificata tramite la determinazione 
del peso fresco, al momento del rilievo, e del peso secco dopo una settimana di 
essiccazione ap buio e a temperatura ambiente 

Per ciascuna specie/varietà/tesi, le misurazioni erano effettuate su campioni prelevati da 
aree di saggio di 2 metri lineari replicate quattro volte.  
 
Origanum vulgare 
i)  Parametri biometrici: altezza delle piante, numero di steli prodotti e percentuale di 

fioritura; 
ii) Parametri produttivi: La biomassa prodotta è stata quantificata attraverso la 

determinazione del peso fresco, al momento del rilievo e del peso secco dopo una 
settimana di essiccazione a temperatura ambiente e al buio. I rilievi biometrici 
comprendono la misura dei seguenti parametri.  

Tali misurazioni erano effettuate su campioni prelevati da aree di saggio di 2 metri lineari 
replicate quattro volte.  
Il materiale vegetale raccolto è stato processato presso i laboratori del CiRAA, per la 
valutazione delle diverse componenti sopra descritte e, successivamente, fornito al gruppo di 
ricerca coordinato dalla Prof.ssa Luisa Pistelli, per la valutazione della resa e della 
composizione dell’olio essenziale, prevista dall’azione 2.4 del presente progetto.  
I risultati dell’elaborazione dei rilevamenti dei principali parametri biometrici e produttivi 
sono riportati nelle tabelle 2.16 – 2.21.  
 
Tabella 2.16. Principali caratteristiche biometriche e produttive dei due chemiotipi di Thymus vulgaris 
L. (a timolo e a linalolo), al primo anno dall’impianto, campionati in data 11 maggio 2017.  

 Thymus vulgaris 
chemiotipo Linalolo 

Thymus vulgaris 
chemiotipo Timolo 

Significatività 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 2,72 ± 0,15 2,65 ± 0,24 n.s. 

Altezza media piante (cm) 11,20 ± 0,15 17,91 ± 1,66 *** 

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 22,89 ± 1,08 68,68 ± 10,11 ** 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 6,76 ± 0,81 20,39 ± 3,52 ** 

Sostanza secca (%) 31,38 ± 0,73 26,93 ± 0,46 *** 

Percentuale fioritura (%) 49,44 ± 0,96 48,88 ± 0,96 n.s. 

n.s.: non significativo, *: significativo per P ≤ 0,05 
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Tabella 2.17. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Origanum vulgare L., al primo anno 
dall’impianto, campionato in due epoche (15 giugno 2017 e 21 giugno 2017). 

Origanum vulgare L. 
Prima epoca di raccolta  
(15/06/2017) 

Seconda epoca di raccolta  
(21/06/2017) 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,00 ± 0,21   1,50 ± 0,01  

Altezza media piante (cm) 35,23± 2,10  35,71 ± 1,51  

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 6,70 ± 0,30  6,22 ± 1,89  

Produzione epigea secca totale (g m-2) 2,93 ± 0,1 4 2,71 ± 0,68  

Sostanza secca (%) 43,14 ± 0,22  43,02 ± 1,10  

Percentuale fioritura (%) 44,21 ± 5,90  81,73 ± 6,54  

 
 
Tabella 2.18. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Lavandula angustifolia Miller, al 
primo anno dall’impianto, campionata in due epoche (15 giugno 2017 e 21 giugno 2017). 

Lavandula angustifolia Miller 
Prima epoca di raccolta  
(15/06/2017) * 

Seconda epoca di raccolta  
(21/06/2017) ** 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,50 ± 0,31 1,51 ± 0,02  

Altezza media piante (cm) 41,32 ± 1,00  40,40 ± 0,64  

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 49,66 ± 6,18 55,66 ± 2,39 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 19,17 ± 0,45 20,37 ± 0,98 

Sostanza secca (%) 38,93 ± 4,00  36,62 ± 0,21  

Percentuale fioritura (%) 59,80 ± 3,63  52,59 ± 1,84 

Produzione fresca infiorescenze (g m-2) 27,80 ± 3,46 32,96 ± 1,42 

Produzione secca infiorescenze (g m-2) 10,52 ± 0,25 12,09 ± 0,58 

Lunghezza media stelo fiorale (cm) 17,73 ± 0,95 17,05 ± 0,62 

Lunghezza media infiorescenza (cm) 9,96 ± 0,84 10,14 ± 0,86 
* le piante raccolte in data 15/06/2017 erano in fase di piena fioritura; 
** le piante raccolte in data 21/06/2017 si presentavano in fase di inizio sfioritura.   

 
Tabella 2.19. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Lavandula hybrida Revenchon, 
varietà Super A, al primo anno dall’impianto, campionata in tre epoche (24 maggio 2017, 5 giugno 
2017 e 15 giugno 2017), nella porzione di campo sottoposta ad aratura come lavorazione principale 
del terreno. 

Lavandula hybrida Revenchon,  
varietà Super A 

Prima epoca di 
 raccolta  
(24/05/2017) * 

Seconda epoca di 
 raccolta  
(05/06/2017) ** 

Terza epoca di 
raccolta  
(15/06/2017) 

*** 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,41 ± 0,21 1,50 ± 0,11 1,50 ± 0,02 

Altezza media piante (cm) 54,00 ± 2,10 48,91 ± 2,16 51,50 ± 0,22 

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 17,59 ± 3,75 96,54 ± 18,91 117,94 ± 3,74 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 4,93 ± 1,39 32,79 ± 5,04 43,66  ± 0,98 

Sostanza secca (%) 27,82 ± 0,60 34,16 ± 1,56 37,03 ± 0,35 

Percentuale fioritura (%) 23,80 ± 6,99 34,93 ± 12,01 72,92 ± 4,43 

Produzione fresca infiorescenze (g m-2) 29,16 ± 10,02 62,25 ± 10,56 72,29 ± 2,29 

Produzione secca infiorescenze (g m-2) 7,66 ± 2,82 21,14 ± 2,81 29,16 ± 0,65 
* le piante raccolte in data 24/05/2017 erano in fase di inizio fioritura; 
** le piante raccolte in data 05/06/2017 si presentavano in fase di fioritura; 
*** le piante raccolte in data 15/06/2017 si presentavano in piena fioritura.   
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Tabella 2.20. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Lavandula hybrida Revenchon, 
varietà Super A, al primo anno dall’impianto, campionata in data 05 giugno 2017 in due porzioni del 
campo sperimentale sottoposte o meno all’aratura come lavorazione principale del terreno.   

Lavandula hybrida Revenchon,  
varietà Super A 

Tesi arato Tesi non arato Significatività 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,50 ± 0,11 1,50 ± 0,21 n.s. 

Altezza media piante (cm) 48,91 ± 2,16 47,10 ± 1,60 n.s. 

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 96,54 ± 18,91 97,39 ± 19,08 n.s. 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 32,79 ± 5,04 31,62  ± 6,43 n.s 

Sostanza secca (%) 34,16 ± 1,56 32,45 ± 1,26 n.s 

Percentuale fioritura (%) 34,93 ± 12,01 37,91 ± 12,85 n.s. 

Produzione fresca infiorescenze (g m-2) 62,25 ± 10,56 62,90 ± 10,67 n.s. 

Produzione secca infiorescenze (g m-2) 21,14 ± 2,81 20,84 ± 3,67 n.s. 

 
Tabella 2.21. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Lavandula hybrida Revenchon, 
varietà Grosso, al primo anno dall’impianto, campionata in due epoche (24 maggio 2017 e 5 giugno 
2017), presso il campo sperimentale.  

Lavandula hybrida Revenchon,  
varietà Grosso 

Prima epoca di 
 raccolta  
(24/05/2017) * 

Seconda epoca di 
 raccolta  
(05/06/2017) ** 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,50 ± 0,01 1,50 ± 0,02 

Altezza media piante (cm) 47,41 ± 3,40  47,51 ± 2,41  

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 61,32 ± 5,40 64,99 ± 14,72 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 16,71 ± 0,98 23,04 ± 5,55 

Sostanza secca (%) 27,24 ± 2,08 35,42 ± 2,10  

Percentuale fioritura (%) 15,6 ± 3,95 34,3 ± 9,08 

Produzione fresca infiorescenze (g m-2) 28,76 ± 1,87 33,95 ± 6,66 

Produzione secca infiorescenze (g m-2) 7,01 ± 0,76 11,06 ± 2,31 
* le piante raccolte in data 24/05/2017 erano in fase di inizio fioritura, quindi è stata prelevata una sola replica. 
** le piante raccolte in data 05/06/2017 si presentavano in fase di fioritura avanzata, quasi appassita (inizio 
sfioritura).   

 
I dati forniscono utili indicazioni sull’epoca di fioritura delle colture nell’ambito pedo-
climatico della sperimentazione e congiuntamente ai dati di qualità e composizione dell’olio 
essenziale, permettono di definire il momento ottimale di raccolta (tempo balsamico) 
nell’areale di riferimento. 
In particolare, si è osservato quanto segue: 
1) Timo: la fioritura di entrambi i chemiotipi, al primo anno dall’impianto, risultava, come 
atteso, essere piuttosto scarsa e disomogenea. Risultato interessante era il miglior 
adattamento alle condizioni pedo-climatiche del sito di riferimento del chemiotipo a timolo. 
Quest’ultimo, infatti, mostrava un maggior accrescimento ed una maggiore produzione di 
biomassa aerea, sia fresca che secca, rispetto al chemiotipo a linalolo (Tabella 2.16).  
2) Origano: tra le specie aromatiche in sperimentazione, l’origano ha dimostrato la minore 
adattabilità alle condizioni pedo-climatiche di riferimento, soprattutto per la scarsa 
tolleranza alla severa siccità che ha caratterizzato la stagione estiva 2017 (Tabella 2.17). 
Questo ha severamente compromesso la coltura con scarsa sopravvivenza delle piante e 
perdite significative.  
3) Lavanda vera: mostrava una certa omogeneità nelle due epoche di campionamento per i 
parametri analizzati, anche se era possibile osservare un leggero incremento nella resa in 
infiorescenze registrata in data 21 giugno 2017 (Tabella 2.18).  
4) Lavandino: è stato osservato come la varietà Grosso fosse caratterizzata da una fioritura 
più precoce rispetto alla var. Super A, e come la fase fenologica di fioritura del lavandino 
Grosso avesse una durata inferiore. Infatti, in questa varietà, già in data 05/06/2017 si 
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osservava una fase di fioritura avanzata quasi prossima all’appassimento. Al contrario, nella 
stessa data di campionamento, le piante della var. Super A si trovavano in fase di inizio/piena 
fioritura (Tabelle 2.19 e 2.20). Inoltre, questa varietà, mostravano una forte scalarità di 
fioritura sia tra piante diverse che sulla stessa pianta, rendendo difficoltoso stimare con 
precisione la percentuale effettiva di fioritura. In relazione alle rese, la var. Super A mostrava 
un significativo incremento sia della produzione epigea totale che delle infiorescenze in 
corrispondenza della terza epoca di campionamento (15/06/2017), mentre nessuna 
differenza veniva registrata nell’altezza media delle piante (Tabella 2.19). Un comportamento 
simile veniva osservato anche per la varietà Grosso, sebbene gli incrementi di resa, passando 
dalla prima alla seconda raccolta, fossero più lievi (Tabella 2.21). Infine, il lavandino Super A 
mostrava performances simili sia nella tesi “arata” che nella tesi “non arata”, suggerendo 
come la tipologia di lavorazione precedente il trapianto non avesse influito sulla capacità di 
sviluppo e produttiva delle piante (Tabella 2.20). 
 
Valutazione agronomico-produttiva delle colture – Secondo anno post-impianto: Alla 
luce delle informazioni raccolte nell’anno precedente, al secondo anno dall’impianto è stato 
possibile eseguire dei rilievi con lo scopo di restituire una stima attendibile delle potenziali 
produzioni delle colture aromatiche in termini di biomassa e di resa in olii essenziali. Sulla 
base dell’andamento delle fioriture rilevato nell’annata 2016-2017, per ogni 
specie/varietà/chemiotipo è stato eseguito un campionamento in una singola epoca; le 
misure relative a biomassa prodotta e parametri biometrici, sono state eseguite secondo le 
modalità dell’annata precedente. I principali risultati per le diverse colture aromatiche sono 
riportati nelle tabelle a seguire.  
In tabella 2.22 si riportano le principali caratteristiche biometriche e produttive dei due 
chemiotipi di timo raccolti in data 24 aprile 2018 (chemiotipo a linalolo) e 11 maggio 2018 
(chemiotipo a timolo). Similmente all’annata precedente, si registrava una forte differenza in 
termini di raggiungimento del tempo balsamico tra i due chemiotipi in coltivazione.  
 
Tabella 2.22. Principali caratteristiche biometriche e produttive dei due chemiotipi di Thymus vulgaris 
L. (a linalolo e a timolo), al secondo anno dall’impianto, campionati rispettivamente in data 24 aprile 
2018 e 11 maggio 2018 presso il campo sperimentale. 

 Thymus vulgaris  
chemiotipo Linalolo 

Thymus vulgaris 
chemiotipo Timolo 

Significatività 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 2,16 ± 0,45 2,25 ± 0,34 n.s. 

Altezza media piante (cm) 17,15 ± 2,92 26,18 ± 3,67 * 

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 124,31 ± 39,79 292,65 ± 111,49 n.s 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 45,42 ± 4,39 87,83 ± 28,77 n.s 

Sostanza secca (%) 38,25 ± 8,04 30,40 ± 1,53 n.s. 

Percentuale fioritura (%) 82,22 ± 10,72 70 ± 13,33 n.s. 

Foglie:Steli 1,59 ± 0,10 1,76 ± 0,33 n.s 

n.s. non significativo, * significativo per P ≤ 0.05. 

 
L’investimento reale (circa 2 piante al m2) si discosta poco dall’investimento teorico di tre 
piante al metro quadro. L’investimento rilevato nel 2018 è risultato anche tendenzialmente 
minore a quello dell’anno precedente, per il quale i due chemiotipi esibivano valori di 2,75 e 
2,65 piante/m2. 
Le piante del chemiotipo a Linalolo hanno raggiunto un’altezza media di 17,15 cm, mostrando 
uno sviluppo del 50% in più rispetto all’annata precedente; il chemiotipo a Timolo ha 
mostrato un’altezza media significativamente maggiore pari a 26,18 cm, con un aumento 
rispetto alla stagione scorsa del 45%. Il cehmiotipo a Timolo ha esibito anche una produzione 
secca totale significativamente più elevata rispetto al chemiotipo a Linalolo: 87,83 g/m2 (8,8 
t/ha) e è di 45,42 g/m2 (4,4 t/ha), rispettivamente. Confrontando queste rese con quelle 
osservate al primo anno dall’impianto, è possibile osservare come entrambi i chemiotipi di 
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timo abbiano triplicato e quadruplicato la produzione nel secondo anno dall’impianto con 
incrementi dell’ordine di del 570% e del 330 %, nel chemiotipo a timolo e a linalolo, 
rispettivamente.  
In tabella 2.23 sono mostrati i parametrici biometrici e produttivi determinati su lavanda 
vera al secondo anno dall’impianto su piante raccolte in data 11 giugno 2018. Si registra un 
investimento di 176 piante/m2, superiore rispetto a quello teorico di 1,5 piante/m2 e a quello 
dell’annata precedente, probabilmente dovuto all’operazione di reintegro delle fallanze. Le 
piante alla raccolta mostravano una percentuale di fioritura pari al 65%, del tutto simile al 
campionamento realizzato nella seconda metà del mese di giugno nell’annata precedente. 
Questo è in accordo con quanto riportato anche in letteratura, dove viene indicato come 
periodo ottimale per la raccolta della lavanda quello in cui si le piante si trovano ad uno 
stadio del 70% di fioritura. Al momento della raccolta, le piante erano caratterizzate da 
un’altezza media di 50 cm, con un incremento nello sviluppo in altezza delle piante del 22% 
rispetto al primo anno di coltivazione. Gli steli e le infiorescenze raggiungevano una 
lunghezza media rispettivamente di 23,81 cm e 9,21 cm, con un incremento nella lunghezza 
complessiva dello stelo ma non dell’infiorescenza, rispetto a quanto osservato al primo anno. 
 
Tabella 2.23. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Lavandula angustifolia Miller, al 
secondo anno dall’impianto, campionata l’11/06/2018 presso il campo sperimentale. 

Lavandula angustifolia Miller 
Epoca di raccolta  
(11/06/2018)  

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,76 ± 0,0 

Altezza media piante (cm) 50,00 ± 2,05 

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 219,95 ± 9,84 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 72,52 ± 6,66 

Sostanza secca (%) 32,93 ± 1,64 

Percentuale fioritura (%) 65,00 ± 6,50 

Produzione fresca infiorescenze (g m-2) 147,30 ± 4,83 

Produzione secca infiorescenze (g m-2) 48,46 ± 1,14 

Lunghezza media stelo fiorale (cm) 23,81 ± 2,57 

Lunghezza media infiorescenza (cm) 9,21 ± 1,71 

 
La produzione di biomassa fresca si attestava sui 219,95 g/m2, pari a 2,19 t/ha; con un 
aumento percentuale rispetto all’anno precedente del 395 % (la produzione è quasi 
quadruplicata), di cui una produzione fresca in infiorescenze di 147,30 g/m2 (pari a 1,47 
t/ha), anch’essa quadruplicata rispetto al primo anno (32,69 g/m2 di peso fresco, +450%). 
L’aumento della produzione osservato nei due anni di coltivazione è imputabile al maggior 
numero di steli emessi al secondo anno (178,50 ± 19.3) rispetto al primo (50,36 ± 3,6), dato 
che la lunghezza delle infiorescenze non è cambiata tra gli anni. 
 
In tabella 2.24 sono mostrate le principali caratteristiche biometriche e produttive del 
lavandino varietà Super A, campionato in data 03 luglio 2018, per le due tesi “arato” e “non 
arato”. 
 
Tabella 2.24. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Lavandula hybrida Revenchon, 
varietà Super A, al secondo anno dall’impianto, campionata in data 03 luglio 2018 in due porzioni del 
campo sperimentale sottoposte o meno all’aratura come lavorazione principale del terreno. 

Lavandula hybrida Revenchon,  
varietà Super A 

Tesi arato Tesi non arato 
 

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,60 ± 0,20 1,40 ± 0,20 n.s 

Altezza media piante (cm) 50,08 ± 0,29 54,22 ± 3,54 n.s. 

Produzione epigea fresca totale (g m-2 308,57 ± 86,96 294,20 ± 36,37 n.s. 
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Produzione epigea secca totale (g m-2) 190,54 ± 55,50 186,52 ± 25,81 n.s. 

Umidità relativa (%) 47,71 ± 0,73 46,45± 0,71 n.s. 

Percentuale fioritura (%) 85,00 ± 7,07 85,83 ± 5,85 n.s. 

Produzione fresca infiorescenze (g m-2) 141,80 ± 39,66 133,96 ± 20,46 n.s. 

Produzione secca infiorescenze (g m-2) 64,68 ± 9,14 62,14 ± 8,61 n.s. 

Lunghezza media stelo fiorale (cm) 23,59 ±  1,46 27,34 ± 3,61 * 

Lunghezza media infiorescenza (cm) 14,63 ± 0,42 17,21 ± 2,09 * 

 
In relazione alle due condizioni sperimentali - aratura o non aratura come lavorazione 
principale del terreno – non si riscontravano differenze significative né per le caratteristiche 
produttive né per quelle biometriche, fatta eccezione per la lunghezza media dello stelo 
fiorale e dell’infiorescenza con i valori maggiori registrati per la tesi “non arato”. Alla data del 
campionamento, la percentuale di fioritura si attestava intorno all’85% e le piante 
raggiungevano, in media, un’altezza di circa 52 cm. La coltura ha prodotto circa 300 g/m2 di 
biomassa fresca totale (pari a 3 t/ha, come valore medio tra le due tesi a confronto), con un 
incremento percentuale rispetto al primo anno di + 195 %. La produzione in infiorescenze 
fresche ha raggiunto valori dell’ordine di 138 g/m2 (come media delle due tesi), con un 
incremento rispetto all’annata precedente del + 120%.  
 
Le piante della varietà Grosso, campionata in data 3 luglio 2018 all’86% di fioritura, 
raggiungevano un’altezza superiore rispetto a quella osservata per il lavandino Super, e 
dell’ordine di 61 cm, con una lunghezza media di 28,90 cm per gli steli e di 18,4 cm per le 
infiorescenze. (Tabella 2.25).  
 
Tabella 2.25. Principali caratteristiche biometriche e produttive di Lavandula hybrida Revenchon, 
varietà Grosso, al secondo anno dall’impianto, campionata il 3 luglio 2018, presso il campo 
sperimentale. 

Lavandula hybrida Revenchon, varietà Grosso 
Epoca di raccolta  
(03/07/2018)  

Investimento alla raccolta (n° p.te m-2) 1,6  ± 0,4 

Altezza media piante (cm) 60,68 ± 4,06 

Produzione epigea fresca totale (g m-2) 256,53 ± 97,63 

Produzione epigea secca totale (g m-2) 161,62 ± 59,21 

Sostanza secca (%) 53,55 ± 1,33 

Percentuale fioritura (%) 86,67 ± 7,35 

Produzione fresca infiorescenze (g m-2) 107,73 ± 44,54 

Produzione secca infiorescenze (g m-2) 50,30 ± 21,36 

Lunghezza media stelo fiorale (cm) 28,90 ± 1,53 

Lunghezza media infiorescenza (cm) 18,37 ± 0,78 

 
La produzione di biomassa fresca era dell’ordine di 257 g/m2, con un incremento del + 250% 
rispetto al primo anno di coltivazione. La produzione di infiorescenze ha subito un 
incremento del + 317 % con 107,73 g/m2 in peso fresco.  
 
Considerazioni conclusive  
Le attività svolte  nell’ambito dell’azione 2.1 del presente progetto hanno permesso di 
collaudare ed ottimizzare la tecnica agronomica, in regime di agricoltura biologica e 
biodinamica, per le colture aromatiche oggetto della proposta (lavanda vera, lavandino, timo 
e origano), in relazione al contesto pedoclimatico delle colline pisane. A questo proposito, i 
ricercatori del CiRAA hanno fornito supporto allo sviluppo della filiera dal punto di vista 
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agronomico, attraverso il monitoraggio delle colture, la messa a punto delle tecniche 
agronomiche e la valutazione delle rese.  
Nel complesso, i fenomeni osservati ed i risultati ottenuti nei due anni di coltivazione, hanno 
evidenziato la possibilità di introdurre con successo le colture aromatiche di riferimento 
nell’areale delle colline pisane. La constatazione di alcuni eventi metereologici associati al 
cambiamento climatico, quali eventi piovosi particolarmente intensi e la severa siccità estiva, 
ha permesso di ottimizzare una serie di misure agronomiche finalizzate all’adattamento delle 
coltivazioni all’ambiente di riferimento. Dall’esperienza condotta sono emerse come 
fondamentali le seguenti azioni: (i) scelta di varietà/chemiotipi particolarmente resistenti 
alla siccità, come nel caso dell’origano); (ii) necessità di lavorazioni profonde pre-impianto 
che migliorino le capacità di infiltrazione dell’acqua meteorica nel suolo (iii) realizzazione di 
interventi che assicurino una corretta regimazione delle acque in eccesso e facilitino 
l’infiltrazione dell’acqua in profondità per evitare ristagni e creare riserve utilizzabili dalle 
colture.  Questo aspetto si è rivelato molto importante date le condizioni pedologiche e 
orografiche del sito, al fine di evitare fenomeni erosivi, ristagni e frane. Particolarmente 
importante è una rete scolante superficiale che preveda scoline, capofossi e fossi collettori 
ben dimensionati e posizionati opportunamente in relazione all’andamento altimetrico e alle 
pendenze degli appezzamenti, al fine di raccogliere, allontanare le acque superficiali.   
Nella messa a punto della tecnica agronomica idonea all’ambiente di riferimento 
(caratteristiche del terreno e del clima) e alle colture poliennali aromatiche, è emerso come le 
lavorazione pre-impianto di aratura e ripuntatura giochino un ruolo importante nel garantire 
la formazione di una riserva idrica per le esigenze delle colture e nel creare le migliori 
condizioni di abitabilità per le colture. Nell’ambito del collaudo e verifica della tecnica 
agronomica, la redazione del bilancio della sostanza organica ha evidenziato come la gestione 
della fertilizzazione, attraverso l’apporto di compost biodinamico e le colture da sovescio, 
abbia assicurato un incremento della sostanza organica. Quest’ultima rappresenta un 
indicatore importante della qualità del terreno, essendo imputata nella conservazione 
strutturale del suolo ed esplicando una serie di azioni chimico-fisiche positive. 
Queste osservazioni, congiuntamente alle caratteristiche produttive osservate, in particolar 
modo al secondo anno dall’impianto, confermano l’adeguatezza della tecnica agronomica 
adottata e delle scelte eseguite, rendendo immediatamente trasferibili, ad altre aziende del 
comprensorio, i risultati ottenuti. Ciò ha, infatti, permesso di definire un pacchetto di best 
practices sostenibili per la coltivazione biologica e biodinamica di lavanda, lavandino e timo 
(Allegato I e Allegato II– Azione 2.1) che costituisce un valido strumento al trasferimento 
dell’innovazione alle aziende agricole coinvolte nella filiera FLORA AROMATICA, ma anche a 
quelle potenzialmente interessate.  
L’introduzione di colture aromatiche poliennali ha permesso il passaggio da sistemi annuali 
monocolturali, tipici dell’areale di riferimento, a sistemi poliennali misti, caratterizzati 
dall’adozione di pratiche sostenibili, quali lavorazioni ridotte e razionali, fertilizzazione 
organica, introduzione di colture di copertura, aumento della biodiversità 
dell’agroecosistema. L’adozione di queste pratiche dalla scala di campo a quella aziendale ed, 
infine, a quella territoriale possono concretamente tradursi in un aumento della fertilità 
agronomica del suolo, della resilienza degli agroecosistemi e della fornitura di importanti 
servizi agro-ecosistemici.  
 
Collaborazione al WP3 “Estensione della sperimentazione alle aziende agricole 
coinvolte nella filiera FLORA AROMATICA”: L’unità operativa del CiRAA collaborava al 
WP3 del presente progetto e, in un momento antecedente l’inizio delle attività previste, 
prendeva parte ad un incontro, realizzato presso l’azienda Flora, tra il capofila del progetto, 
Francesca Papini, del centro Sismondi di Firenze, e le aziende agricole coinvolte nella misura 
4.1.3. In tale occasione, i ricercatori del CiRAA illustravano alle aziende i principali concetti 
relativi alla lavorazione del terreno e alla gestione delle cover crops, con particolare riguardo 
alle modalità di scelta del miscuglio e alle modalità di semina. I ricercatori del CiRAA 
fornivano alle aziende, in quella occasione, delle schede colturali all’interno delle quali poter 
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annotare, passo a passo, tutte le attività svolte nella fase pre-impianto, con particolare 
attenzione al precedente colturale, alla tipologia di lavorazioni realizzate, alla scelta e 
gestione delle cover crops, alla gestione della fertilizzazione, etc. Veniva, altresì, fornita alle 
aziende una piccola guida sulle modalità da adottare per il campionamento del terreno (Fig. 
4.1), in modo da avere una linea di azione comune per i campioni al momento del loro 
prelievo. Secondo tali linee guida, i campioni dovevano essere raccolti all’interno di sacchetti 
chiusi e contrassegnati da una sigla, ottenuti mescolando accuratamente campioni elementari 
(almeno 5 -10) prelevati in campo e sminuzzati con le mani. Il peso dei campioni, in base al 
contenuto in scheletro del suolo, subiva variazioni da 1 a 2 kg e poteva essere consegnato 
fresco o secco (successivamente ad essiccazione all’aria, a temperatura ambiente, lontano da 
polveri o sostanze inquinanti). Il numero di campioni era dipendente dai diversi settori 
dell’azienda, avendo come obiettivo quello di campionare zone omogenee. Le linee guida 
fornite indicavano le modalità di scelta dell’area da campionare indicando che l’area di 
prelievo del campione doveva essere soggetta alle stesse pratiche agronomiche, intese quali 
colture, successioni colturali, tipo e profondità delle lavorazioni, fertilizzazioni, irrigazione, 
etc., dell’intera superficie coltivata, a sua volta avente una superficie limitata, inferiore ai 2 ha. 
Zone che presentavano evidenti differenze (quali contenuto di scheletro, tessitura, drenaggio, 
pendenza, esposizione) venivano escluse dal campionamento ed eventualmente potevano 
essere campionate a parte. Tra le zone escluse dal campionamento venivano indicati anche i 
bordi dell’area vicini a fossi e capezzagne, i cumuli di deiezioni o altri prodotti, e altre zone 
rimaneggiate. In caso di concimazione non uniforme (ad es. frutteti o vigneti lavorati lungo il 
filare e concimati solo nella zona di lavorazione) si indicava di effettuare il prelievo in una 
zona intermedia tra quella concimata e quella non concimata.  
In riferimento ai campioni elementari si consigliava un prelievo ogni 1000 mq circa, per 
terreni ad elevata variabilità, riducibile del 30% circa per suoli più omogenei. La 
localizzazione dei campioni elementari aveva un ordine casuale e poteva essere individuata 
lungo un qualsiasi percorso (a X, W, S o altro, vedi Fig. 3.1) in grado di interessare tutta la 
superficie dell’area, ed effettuata con attrezzi (quali trivelle o vanghe) tali da consentire di 
prelevare un piccolo campione di egual volume in ogni punto e fare così in modo che tutti i 
campioni concorrano nello stesso modo a formare il campione finale. In termini di profondità 
del prelievo, essendo dipendente dal tipo di coltura in atto e delle lavorazioni eseguite, per un 
prato stabile e di graminacee si indicavano da 5 a 15 cm di profondità, mentre per un prato di 
leguminose venivano indicati dai 30 ai 50 cm di profondità, scartando in ogni caso i primi 3-5 
cm superficiali. La realizzazione del prelievo veniva effettuata a tre mesi circa dall’ultima 
concimazione, dopo la raccolta e prima delle lavorazioni principali. 

 

Figura 3.1. Modalità di campionamento del terreno. 
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Ulteriori indicazioni venivano fornite per la raccolta dei sotto-campioni, dettagliando una 
procedura specifica, punto per punto (Fig. 3.2): i) pulizia dai residui colturali; ii) rimozione 
dello strato superficiale di terreno di 2-3 cm, al centro della zona pulita; iii) realizzazione, con 
la vanga, di una buca a pareti verticali, profonda circa 30 cm; iv) taglio e prelievo, sul lato 
della buca con ancora 1/3 della zona pulita, di una fetta verticale di terreno, spessa 3-4 cm e 
profonda fino al fondo della buca; v) eliminazione dei ciottoli e delle pietre di grossa 
dimensione (maggiori di 3 cm) e dei residui vegetali evidenti; vi) deposito della fetta di 
terreno all’interno del secchio.  

Figura 3.2. Modalità di raccolta dei sotto campioni di terreno.  

 

Tra il 26 luglio 2016 e il 5 agosto 2016, i ricercatori del CiRAA raccoglievano i campioni di 
terreno delle aziende interessate nel progetto, per la loro caratterizzazione fisico-chimica 
mediante l’analisi dei parametri tessitura, pH, conducibilità, azoto totale, fosforo assimilabile, 
sostanza organica, calcare totale e calcare attivo, capacità di scambio cationico. Le aziende 
coinvolte nel progetto di filiera vedevano: Il Mandriato, Angela di Grigioli, Enrico Filippi, 
Raffaele Cantini,, Rossano Sbarbati, Di Renzo, Il Meletto, Terre di Creta. I risultati delle analisi 
effettuate sono riportati di seguito nell’azione 3.1 “Trasferimento dell’innovazione agli 
imprendfitori agricoli della filiera Flora Aromatica”.   

Ulteriori sopralluoghi venivano effettuati presso le aziende in diversi momenti (13 e 14 
settembre 2016; 30 settembre 2016; 22 marzo 2017; 4 aprile 2017; 12-13 settembre 2017) 
nell’ottica di  fornite indicazioni sia sulla scelta delle cover crops utilizzabili per la 
realizzazione dei sovesci, sia sulla gestione della flora infestante, che sulla seed bank nel 
terreno nella fase di pre-impianto delle piante officinali (es. problematica particolarmente 
presente per l’azienda Di Grigoli e legata alla presenza di medica annuale auto-riseminante). 

Più in particolare, in data 22 marzo 2017, le aziende agricole coinvolte nel progetto venivano 
visitate dai ricercatori del CiRAA mediante sopralluoghi indirizzati al monitoraggio dello 
stadio di sviluppo delle cover crops autunnali seminate, in vista della successiva 
devitalizzazione del sovescio, e nell’ottica di programmare eventuali rilievi per la 
quantificazione della biomassa risultante dal sovescio stesso. Tali sopralluoghi servivano, 
inoltre, a delineare le dinamiche territoriali in atto nel comprensorio produttivo di 
riferimento in relazione alla transizione degli ordinamenti e delle tecniche produttive. 
Durante i sopralluoghi effettuati, i ricercatori del CiRAA: i) avevano un confronto costruttivo 
con i soggetti interessati, ii) fotografavano la situazione relativa allo stato dei campi, iii) 
venivano a conoscenza delle operazioni colturali fino a quel momento effettuate, iv) 
ipotizzavano alcuni possibili sviluppi futuri (quali semina delle cover crops primaverili, 
realizzazione del cumulo biodinamico, etc.).  
 
Di seguito sono presentate delle brevi descrizioni inerenti alle aziende interessate dal WP3. 
- Il Meletto: azienda agricola e agrituristica, situata nel comune di Lari, avente un territorio 
aziendale di circa 8 ha, recuperati a partire dal 2011. Precedentemente l’area risultava in 
stato di abbandono; nel 2011 veniva avviato un percorso di recupero degli immobili e delle 
superfici agricole; dal 2016 l’azienda acquisiva la certificazione biologica. L’area destinata alla 
coltivazione del lavandino corrisponde a mezzo ettaro, precedentemente occupato da un 
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frutteto abbandonato. In tale area, data la forte costipazione del terreno, un accurato lavoro 
di preparazione del suolo, successivo all’espianto delle specie arboree, era stato effettuato. 
Inoltre, era stata approntata la sistemazione di fossi e scoline per contenere i rischi potenziali 
di ristagno idrico. Lavorazioni profonde (40 cm) venivano eseguite immediatamente prima 
della semina del sovescio autunnale, per il quale le specie scelte (favino, farro e miscela 
Arcoiris) venivano seminate in data 8 dicembre 2016. Il sovescio, a seguito dell’emergenza, 
appariva poco sviluppato e rado: il favino risultava essere la specie maggiormente sviluppata 
(Fig. 3.3), mentre le altre specie risultavano scarsamente presenti, in particolar modo quelle 
della miscela Arcoiris. 
 

Figura 3.3. Stato delle cover crops autunnali presso l’azienda Il Meletto in data 22 marzo 2017. 

- Azienda agricola Enrico Filippi: azienda cerealicola di 180 ettari, coltivata in regime 
convenzionale, situata presso il comune di Fauglia (PI), avente 12 ha in conversione a 
biologico, tra cui 2,5 ha per la coltivazione del lavandino, e la rimanente parte in conversione 
a grani antichi (Senatore Cappelli e Verna). I 2,5 ha destinati al progetto vedevano lavorazioni 
superficiali precedenti la semina delle piante da sovescio di cui due passaggi con frangizolle e 
un passaggio con multifresa. La semina veniva effettuata a fine ottobre e le specie da sovescio 
scelte erano: favino, sulla, orzo e rucola. Il sovescio si presentava poco sviluppato, non 
uniforme e con scarsa copertura del suolo (Fig. 3.4). Favino e sulla erano le specie con 
maggiore percentuale di attecchimento, seguite dall’orzo, mentre la rucola risultava del tutto 
assente (Fig. 3.4). Le aree del campo coltivate mostravano, infine, un differente sviluppo della 
biomassa evidenziandone una minore produzione nella porzione di terreno più scoscesa e 
ombreggiata, laddove la parte più pianeggiante e assolata, posta sulla sommità della collina, 
presentava una vegetazione più fitta. Si osservava, inoltre, la presenza di gasteropodi a danno 
del favino.  
L’agricoltore ricordava ai ricercatori del CiRAA che eventi piovosi (della durata di quindici 
giorni circa) manifestatisi in un momento immediatamente successivo alla semina delle cover 
crops, potevano aver generato una situazione avversa alla germinazione dei semi originando 
l’insorgenza di potenziali marciumi del seme. D’altra parte, la realizzazione della doppia 
frangizollatura, quale lavorazione del terreno, poteva essa stessa essere stata causa della 
formazione di una suola di lavorazione, che, a sua volta, poteva aver impedito la normale 
germinazione dei semi. Inoltre, la formazione della suola poteva essere motivo di 
impedimento allo sgrondo delle acque meteoriche, proprio come indicato dai ricercatori del 
CiRAA. L’agricoltore faceva, altresì, presente la realizzazione degli interventi previsti dalla 
pratica biodinamica, e consistenti nella distribuzione del cumulo biodinamico, prima della 
semina delle cover crops, e nella distribuzione dei preparati fladen e 500k, secondo il 
calendario biodinamico.  
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Figura 3.4. Stato delle cover crops autunnali presso l’azienda Enrico Filippi in data 22 marzo 2017. 

- Azienda il Mandriato: collocata a Santa Luce (PI), presenta 2,5 ettari destinati al progetto. Le 
piante da sovescio, costituite da un miscuglio di favino e farro alle rispettive dosi di 80 kg/ha 
e 40 kg/ha. venivano seminate a fine ottobre 2016. La semina veniva preceduta da una 
lavorazione mediante rippatura profonda del terreno, quindi erano distribuiti 15 quintali ad 
ettaro di concime biologico pellettato e, successivamente, come previsto dal calendario 
biodinamico, venivano distribuiti tutti i preparati biodinamici (Fladen e 500k). La biomassa si 
presentava notevolmente sviluppata, soprattutto in riferimento al favino. Pertanto, anche a 
causa della presenza di una elevata quantità di Sinapis arvensis (rapicella) da eliminare prima 
della produzione del seme, la trinciatura del sovescio veniva effettuata in data 10 aprile 2017 
(Fig. 3.5).  

Figura 3.5. Stato delle cover crops autunnali presso l’azienda Il Mandriato in data 22 marzo 2017. 

- Azienda agricola Raffaele Cantini: localizzata a Santa Luce (PI), presenta 1 ha di terreno 
destinato alla coltivazione di lavandino, laddove il restante terreno è a convenzionale. Il 
sovescio non veniva seminato in quanto nel 2015 il terreno oggetto del progetto era destinato 
alla coltura di sulla da seme. A seguito della trebbiatura, le paglie di sulla venivano trinciate e 
sparse sul terreno, unitamente al letame. Al momento del sopralluogo, il terreno si 
presentava coperto da una fitta biomassa caratterizzata, in modo principale, da graminacee 
spontanee e, in misura minore, da sulla nata da sementi rimaste sul terreno (Fig. 3.6). Veniva 
consigliato, pertanto, un intervento di trinciatura della biomassa da sovescio per evitare il suo 
sviluppo eccessivo.  
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Figura 3.6. Stato delle cover crops autunnali presso l’azienda Raffaele Cantini in data 22 marzo 2017. 

- Azienda agricola di Grigoli Angela: collocata a Santa Luce (PI), è un’azienda in regime di 
produzione biologica da circa venticinque anni. 1 ha di terreno, precedentemente coltivato a 
favino, veniva destinato al progetto. Una lavorazione superficiale con frangizolle era 
realizzata prima della semina delle specie da sovescio. Quindi, la semina veniva effettuata in 
data 20 ottobre 2016, utilizzando favino, orzo, farro, sulla e miscela Arcoiris. Si otteneva una 
produzione di biomassa molto scarsa (Fig. 3.7) nella quale, in particolare, era evidente la 
totale assenza del favino, specie che era stata seminata alla dose maggiore (80 kg). Tra le 
possibili cause adducibili agli scarsi risultati produttivi rientravano: le forti piogge 
immediatamente successive alla semina, l’andamento climatico abbastanza rigido del periodo 
invernale e l’incursione di animali (fagiani e cinghiali). Da considerare, inoltre, il fatto che, 
come osservato per l’azienda Enrico Filippi, la lavorazione di frangizollatura seguita da un 
periodo prolungato di precipitazioni poteva avere inficiato la buona riuscita del sovescio.  

Figura 3.7. Stato delle cover crops autunnali presso l’azienda Di Grigoli Angela in data 22 marzo 2017. 

- Terre di Creta: azienda biologica di circa 26 ettari (di cui 14 a bosco). Due differenti 
appezzamenti venivano destinati alla coltivazione di lavandino: uno di 0,4 ha in prossimità 
del centro aziendale, caratterizzato da terreno pianeggiante, e un altro di 1,6 ha, più distante 
del centro aziendale e posto su un terreno lievemente scosceso e circondato da un’area 
boschiva. Per entrambi gli appezzamenti destinati al progetto, le operazioni colturali erano le 
medesime e consistenti in: (i) preparazione del terreno tramite rippatura e successiva 
frangizollatura; (ii) semina, effettuata a dicembre 2016, con: favino, farro, orzo e miscela 
Arcoiris. La biomassa risultante si presentava molto scarsa (Fig. 3.8). 

 



 70 

 

Figura 3.8. Stato delle cover crops autunnali presso l’azienda Terre di Creta in data 22 marzo 2017. A 
sinistra, appezzamento di 0,4 ha; a destra, appezzamento di 1,6 ha. 

 

- Azienda agricola di Renzo: azienda biologica giunta all’ultimo anno del percorso di 
conversione, avente circa 39,5 ettari complessivi di cui la superficie destinata alla coltura di 
lavanda è pari a 2,5 ha. Antecedente alla semina del miscuglio da sovescio, caratterizzato da 
favino, pisello e avena, veniva effettuata una lavorazione profonda con ripper, seguita da 
frangizollatura. La biomassa derivante dal sovescio si presentava ben sviluppata (Fig. 3.9) e la 
trinciatura da effettuarsi a breve termine. 
 
 
 

Figura 3.9. Stato delle cover crops autunnali presso l’azienda Di Renzo in data 22 marzo 2017. 

Alla luce quanto riportato, le visite effettuate risultavano essere state eventi molto positivi 
che avevano consentito di evidenziare il forte interesse e la motivazione degli agricoltori nel 
processo di individuazione di potenziali alternative colturali, sia in termini di specie coltivate, 
che di pratiche colturali, al fine di una maggiore sostenibilità ambientale ed economica. In 
particolare, emergeva un forte interesse, da parte delle aziende, alla coltura delle piante 
officinali e ai metodi biologici e biodinamici. Tutte le aziende, infatti, evidenziavano una forte 
difficoltà nel proseguire con la coltivazione dei cereali, soprattutto per le aziende ancora 
operanti in regime convenzionale. È ovvio che, l’interesse nella prosecuzione della 
coltivazione del lavandino e di altre eventuali officinali, rimaneva condizionata da risultati 
produttivi soddisfacenti della sperimentazione in atto, unitamente ad un bilancio sostenibile 
dal punto di vista economico. Relativamente alla transizione verso il metodo di produzione 
biodinamico, la predisposizione positiva degli agricoltori si presentava assoggettata alla 
necessità di un buon livello di flessibilità nei confronti delle diverse realtà. Questa necessità 
risultava particolarmente evidente inerentemente ai sovesci i quali, laddove elaborati dagli 
agricoltori in base alla loro conoscenza pregressa, avevano generato risultati molto 
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soddisfacenti. Del tutto inadatta era invece risultata la semina della miscela Arcoiris che, in 
nessun caso, aveva portato ad una produzione di biomassa soddisfacente.  
In data 21 novembre 2017, in presenza dei ricercatori del CiRAA e di Pier Carlo Dappino, 
veniva dato il via alle operazioni di trapianto delle piante di lavanda presso l’Azienda agricola 
Raffaele Cantini (Fig. 3.10 e 3.11). Il trapianto, che seguiva schemi specifici per ciascuna 
azienda, dipendenti dalle caratteristiche morfologiche del terreno, utilizzava i medesimi sesti 
di impianto adottati al campo sperimentale per lavanda e lavandino. Le piante di lavanda 
utilizzate erano state precedentemente sottoposte alla tecnica dell’inzaffardatura mediante 
immersione in bagno di radice.  

 
Figura 3.10. A sinistra, operazioni di trapianto meccanico della lavanda presso l’Azienda agricola 
Raffaele Cantini, in data 21 novembre 2017; a destra, particolare.  
 

 
Figura 3.11. A sinistra, particolare di lavanda trapiantata; a destra, ripresa manuale (con zappa) del 
trapianto meccanico della lavanda. 

 

4.2.2 Azione 2.2 “Progettazione del prototipo di Raccoglitrice e fase della raccolta delle 
infiorescenze della lavanda, lavandino, timo e origano” (AZIENDA AGRICOLA CANTINI 
RAFFAELE) 
La raccoglitrice prototipale, appositamente 
progettata per il PIF FLORA AROMATICA SANTA 
LUCE, ha rappresentato un pilastro fondamentale 
dello stesso, in quanto fulcro della sperimentazione 
inerente alla raccolta delle piante e delle 
inflorescenze. Nello specifico il prototipo di 
RACCOGLITRICE è stato progettato di modo da 
tagliare e raccogliere, con un solo macchinario, 
molteplici tipologie di piante officinali (lavanda, 
lavandino, timo, salvia, origano, rosmarino e altre),  
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che crescono a diversa altezza dal terreno e dunque presentano criticità diverse durante tale 
fase. Va, infatti, sottolineato che sebbene in commercio esistano diverse tipologie di 
attrezzature per la raccolta di piante officinali, ciascuna di queste attrezzature ad oggi non è 
in grado di raccogliere che un tipo solo di specie di pianta officinale per volta. Questo 
comporta ovviamente per gli imprenditori agricoli la necessità di dotarsi di diverse 
attrezzature, con conseguente aggravio dei costi e riduzione dei margini di profitto. 

 
 
 
Le macchine a supporto della raccolta di piante officinali non hanno ancora raggiunto 

un'elevata maturità di mercato e la maggior parte di 
queste vengono vedute/acquistate in forma di prototipi 
altamente personalizzabili e non come dei veri e propri 
prodotti “a scaffale”, che vengono venduti dalle imprese 
operanti nel mercato della meccanica agraria. 
La necessità di adattare la macchina per la raccolta a più 
essenze, così come il renderla idonea a lavorare su terreni 
agricoli caratterizzati da forte acclività, ha fatto sì che la 
scelta del produttore a cui affidare la realizzazione di tale 
prototipo ricadesse su un produttore non Italiano ma 
Francese, la Clier Conception Mecanique. 
La progettazione ha tenuto conto dei vincoli imposti dal 
progetto e dall’orografia dei terreni adoperati per la 
semina e la raccolta di lavanda, timo, origano, etc., 
modificando irreversibilmente una macchina trattrice in 
una raccoglitrice dotata di braccio meccanico per il taglio e 
raccolta delle infiorescenze così come di un cassone per lo 
stoccaggio delle stesse. 
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Le fasi che hanno accompagnato la progettazione della 
raccoglitrice prototipale: 
• Giugno 2016 Attività di valutazione preliminare delle 

caratteristiche del prototipo e coerenza con le 
caratteristiche del territorio e le esigenze di raccolta 
della produzione. 

• 27/06/16  viaggio in Piemonte a Castelletto d'erro  
• in visita alla azienda agricola CALVIELLO ANNA per 

analisi buone pratiche di coltivazione officinali, 
osservazione in fase di fioritura 

• 17-18 luglio 2016 viaggio in Piemonte a Castelletto 
d'erro in visita alla azienda agricola CALVIELLO ANNA 
per analisi buone pratiche di coltivazione della 
lavanda: dalla raccolta al processo di distillazione 

• 10/11 maggio 2018 viaggio in Francia da CLIER per 
verificare lo stato di progettazione del prototipo 
raccoglitrice  

• 20 settembre 2018 arrivo della raccoglitrice a Pieve di Santa Luce (PI) e montaggio  
• 21 settembre 2018 collaudo della raccoglitrice prototipale nel campo sperimentale e 

relativa prova di raccolta della lavanda 
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4.2.3 Azione 2.3 Sviluppo e collaudo dei nuovi processi di trasformazione: distillazione in 
corrente a vapore per trasformazione in oli essenziali (FLORA SRL) 
 
Posizionamento e collaudo del nuovo distillatore per verifica funzionamento In data 29 
maggio 2018 è stato posizionato in prossimità del campo sperimentale SANTA LUCE il 
DISTILLATORE per il trattamento di erbe officinali e ottenimento di olii essenziali.  
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Caratteristiche tecniche del distillatore : Il distillatore di costruzione cilindrica (diametro 
1700 mm, ha 2300 mm, spessore 2,5 mm, volume 4,30 m3, portata di circa 800 kg) è rialzato 
da terra con quattro piedini da 300 mm e isolato con un manto di lana di roccia (spessore 80 
mm) ricoperto con lamierino in acciaio inox. Il coperchio è in piano bordato con tenuta stagna 
a canalina d’acqua alta 120 mm e larga 12 mm, con all’interno quattro ganci attaccati al 
coperchio, che collegandoli alle quattro catene provenienti dal cestello di fondo servono per il 
carico e lo scarico delle erbe.  
Il fondo è a cappello cinese con sacca al centro per la raccolta e scarico delle condense, a 20 
cm dal fondo una lamiera forata serve da filtro per le erbe e da diffusore del vapore; sotto al 
piano rete un tubo di ingresso vapore viene collegato alla caldaia, in alto sotto la canalina una 
paratia conica ad uscita laterale collega il distillatore al condensatore.  
Il distillatore è dotato di: 1) un condensatore di costruzione cilindrica (diametro di 700 mm, 
ha altezza 1200 mm) in batteria a tubi verticali collegati sopra e sotto da collettori a fondo 
bagnato spessore 1,5 con interno ai tubi delle lame attorcigliate per favorire la 
condensazione, il cilindro esterno di raffreddamento ad acqua (diametro di 800 mm, ha di 
1900 mm) è sollevato da terra con tre piedini ed è completo di elettrovalvola per ingresso 
acqua, termostato, elettronico digitale con sonda per il controllo della uscita degli olii, 
manometro per il controllo visivo della temperatura degli olii. 2)  due reti di fondo di 
costruzione circolare a raggera con lame di coltello (35x4 mm) distribuite sulla circonferenza 
quattro catene lunghe 2000 mm che, collegate al coperchio, sostengono le erbe. 3) un 
separatore olii di costruzione cilindrica (diametro di 500 mm per una ha di 600 mm spessore 
2 mm) del tipo fiorentina e serve per separare gli olii dall’acqua. 4) un generatore di vapore 
IVAR BLP 800 a bassa pressione ate1 senza patente, per una produzione di 800 Kg/h. 5) un 
bruciatore RIELLO RL/70 testa lunga a gasolio da 500.000 Kcal/h. 6) una fossa di 
preconfezionamento erbe di costruzione cilindrica (diametro di 1600 mm, ha 1650 mm 
spessore 3 mm) da interrare a filo pavimento, con sul fondo un tronco di cono che serve per 
centraggio delle reti, e stampo nell’erba per invito al vapore in cottura. 7) un paranco a catena 
da 1000 Kg con pulsantiera di comando. 8) una struttura a servizio del paranco realizzata con 
travi e carrello in putrelle He in ferro. 
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Fase del collaudo: Il principio adottato dal distillatore è quello del bagno in corrente di 
vapore, le piante raccolte vengono posizionate nell’apparecchiatura, in un bollitore in acciaio 
inox, riscaldato da un bruciatore a gasolio, il cui vapore attraversando le erbe officinali ne 
scioglie e assorbe le essenze aromatiche, e viene convogliato nella serpentina di 
raffreddamento dove torna allo stato liquido, in seguito per stratificazione gli oli aromatici 
vengono separati dall’acqua. La chiusura, sigillata da un anello di acqua, mantiene il vapore a 
pressione ambiente. Massima attenzione viene concessa per il monitoraggio delle 
temperature dell’acqua sia della caldaia di produzione del vapore che dell’acqua necessaria al 
raffreddamento delle serpentine di condensazione dell’olio essenziale. 

 
 
Raccolta nel campo sperimentale delle officinali e distillazione: Nel periodo tra il 4 – 11 
giugno 2018 si è proceduto con la raccolta del TIMO coltivato nel campo sperimentale SANTA 
LUCE; la prima distillazione è iniziata il 12 giugno concludendosi il 20 giugno. La raccolta è 
stata effettuata manualmente, non avendo disponibile la macchina raccoglitrice, tale attività è 
stata lenta e dispendiosa, permettendo però di capire meglio le modalità di raccolta utili 
anche per la pianta. Tale esperienza sarà utile per la meccanizzazione futura di tale attività. 
Queste prime attività sono state supportate dai costruttori dell’impianto che hanno destinato 
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molte ore all’assistenza per chiarire nei minimi dettagli i funzionamenti dell’impianto di 
distillazione, che ha molti aspetti tecnici da considerare, conoscere e di cui familiarizzarsi, per 
la buona riuscita dell’operazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 28 giugno 2018 in occasione del meeting di presentazione dei risultati del progetto si è 
proceduto con la raccolta della lavanda vera e prima sua distillazione in via sperimentale.  
In questa occasione si è presentato a tutti i partecipanti il funzionamento dell’impianto, in 
modo dettagliato. Ottima è stata la partecipazione e l’interesse. La resa dell’olio essenziale è 
stata molto buona e in linea con le aspettative, sia nella quantità che nella qualità. 
 

 
 
A seguire nel periodo dal 16 luglio fino 20 luglio il personale FLORA impiegato nel progetto 
ha proceduto con la raccolta della lavanda e successiva distillazione. 
In assenza della macchina raccoglitrice le attività di raccolta manuale ha impiegato numerose 
persone, utilizzando falcetti e teli di raccolta per trasportare la lavanda fino al distillatore, 
posizionato in fondo al campo. 
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Analisi dei parametri di distillazione e verifica del recupero e valorizzazione delle 
acque aromatiche, reflue dall’impianto: La distillazione per ogni carico del cestello 
impiega circa 2 ore. Molta attenzione è stata utilizzata per individuare il punto di fine 
estrazione dell’olio essenziale, per evitare costi aggiuntivi inutili per mantenere l’impianto in 
funzione (personale e gasolio da utilizzare). L’operatore controlla la quantità di olio 
essenziale che è in superficie all’acqua estratta e in presenza di poche gocce di olio essenziale, 
interrompe la distillazione. 
I fiori raccolti e pronti per la distillazione sono stati pesati, con apposita bilancia che 
considera la TARA. L’olio essenziale e l’acqua aromatica prodotta sono stati raccolti in 
appositi contenitori sterili, per essere pesati, quantificati e poi trasportati preso la sede 
FLORA. 
 
Analisi della tempistica di definizione del tempo balsamico adatto per l’estrazione 
dell’olio essenziale per ogni specie di pianta aromatica e test di distillazione: La 
raccolta è stata effettuata quando i fiori erano sfioriti completamente, solo allora la pianta 
inizia a produrre nei fiori, che si preparano a produrre i semi, più olio essenziale di qualità. 
Un semplice riconoscimento di tale momento particolare e molto importante, è l’osservazione 
che le api, sempre molto presenti, non trovando nettare di cui nutrirsi, non frequentano più e 
abbandonano il campo. Tale indice è il segnale che sta iniziando il giusto tempo balsamico. Si 
è acquisito che da questo momento, prima della raccolta e della distillazione occorrono 
almeno 4-5 giorni di forte sole che aiuta notevolmente a sviluppare l’olio essenziale nei fiori. 
Pioggia e tempo nuvoloso precludono tale produzione indispensabile. Le prove di 
distillazione sono state svolte con i tecnici produttori del distillatore, che hanno assistito i 
nuovi operatori, trasferendo tutte le conoscenze necessarie per il corretto funzionamento 
delle singole parti del distillatore.  
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Valutazione del materiale vegetale rimanente alla distillazione per un possibile uso 
come compost all’interno delle aziende agricole: Il materiale esausto e residui alla 
distillazione viene raccolto e stoccato a bordo impianto. Questo residuo vegetale è sostanza 
organica destinata alla realizzazione di specifico COMPOST, che prevede la trasformazione di 
questo residuo in sostanza organica destinata a concimare i terreni di lavanda. Da ogni campo 
in cui è stato raccolto viene riportato per essere distribuito come concimazione al terreno. 
Ogni agricoltore ha il compito di riportare sul proprio terreno i fiori esausti per essere 
destinati all’allestimento del compost e ritornare alla terra da cui proviene e diventare parte 
importante della fertilità del suolo 
 

  
 

Prova di raccolta con la nuova raccoglitrice prototipale e studio della logistica di scario 
del materiale raccolto in campo: La raccoglitrice prototipale arrivata il 20 settembre 2018 
è stata montata e collaudata. Il 21 settembre 2018 tutto il giorno si è proceduto ad effettuare 
il collaudo e la prova di raccolta della lavanda al fine di verificarne il funzionamento. Dopo la 
raccolta in campo, i fiori sono portati al distillatore e si è studiato la migliore organizzazione 
per effettuare lo scarico attraverso la raccoglitrice ed il carico del distillatore in modo veloce 
e pratico, per evitare sprechi e inutili movimentazione dei fiori da distillare. La macchina ha 
una buona versatilità e lo sterzo del trattore utilizzato permette di effettuale le operazioni di 
scarico, anche in spazi circoscritti, con il minimo ingombro. 
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4.2.4 Azione 2.4 “Valutazione qualitativa degli oli essenziali prodotti” (CIRAA) 
 
Le attività previste nell’ambito della suddetta azione hanno riguardato la distillazione e 
l’analisi degli olii essenziali ottenuti dalle colture aromatiche oggetto del progetto. Di seguito 
si riportano nel dettaglio i risultati ottenuti nei due anni di attività.  
Attività svolta nel primo anno dall’impianto delle colture aromatiche: Le attività 
previste nell’ambito della suddetta azione hanno riguardato, nel primo anno dall’impianto 
delle colture aromatiche, la distillazione e l’analisi degli olii essenziali ottenuti dalle 
infiorescenze di: 

• Lavandula angustifolia Mill.,  
• Lavandula hybrida var. Super A e Lavandula hybrida var. Grosso, e di campioni di  
• Thymus vulgare (entrambi i chemiotipi: da timolo e da linalolo) e  
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• Origanum vulgare.  
raccolti nel campo sperimentale FLORA a partire dal mese di maggio 2017 e a finire nel mese 
di luglio 2017. 

1. Raccolta del materiale vegetale da distillare 
2. Distillazione del materiale vegetale  
3. Calcolo della resa 
4. Analisi GC-MS 
5. Risultati ottenuti. 

Raccolta campioni vegetali e valutazione qualitativa: Nel corso del primo anno di attività, i 
ricercatori del CiRAA hanno realizzato campionamenti distruttivi della biomassa, al fine di 
determinare la produzione in olio essenziale e procedere alla loro analisi della composizione 
chimica.  Sono stati, pertanto, realizzati campionamenti successivi, a partire dal mese di 
maggio 2017 fino al mese di luglio 2017, su: 

• Thymus vulgare L. (entrambi i chemiotipi: da timolo e da linalolo) 11/05/2017 
• Lavandula hybrida var. Super A 24/05/2017; 05/06/2017; 15/06/2017 
• Lavandula hybrida var. Grosso 05/06/2017 
• Lavandula angustifolia Mill.15/06/2017; 21/06/2017 
• Origanum vulgare L. 15/06/2017; 21/06/2017 

Distillazione del materiale vegetale per l’ottenimento dell’olio essenziale: Il metodo di 
estrazione utilizzato è stato l’idrodistillazione utilizzando l’apparecchiatura Clevenger 
(secondo il metodo riportato nella F.U.I XII). Le idrodistillazioni sono state effettuate presso il 
laboratorio di Biologia Farmaceutica del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa. 
Ciascun campione del materiale vegetale da distillare è stato esattamente pesato e posto in 
pallone da 1L coperto di acqua. Sono state impiegate due ore in totale per ciascuna 
distillazione. L’olio essenziale prodotto è stato prelevato con apposita siringa ed essiccato su 
solfato di magnesio per rimuovere l’acqua residua. Dopo filtrazione l’olio essenziale è stato 
mantenuto a 4° in frigorifero fino al momento dell’iniezione nello strumento per l’analisi della 
sua composizione (gas cromatografo abbinato alla massa).  
Calcolo della resa  
La resa dell’olio essenziale ottenuto dal materiale vegetale raccolto è riportato nella tabella 
sottostante. L’olio è stato conservato in vials alla temperatura di 4° fino al momento 
dell’analisi della sua composizione. 

MATERIALE 
Raccolto 2017 

 
PIANTA SECCA  

(g) 

 
RESA O.E.  

(%) 

Thymus vulgare (timolo) 75 1.07 

Thymus vulgare (linalolo) 26 2.85 

Lavandula hybrida var. Super A (24/05/17) 70 2.61 

Lavandula hybrida var. Super A (05/06/17) 109 5.10 

Lavandula hybrida var. Grosso 86 4.67 

Lavandula hybrida var. Super A (15/06/17) 107 4.84 

Lavandula angustifolia Mill (15/06/2017) 95 2.42 

Lavandula angustifolia Mill (21/06/2017) 68 2.34 
   
Lavandula angustifolia Mill (13/07/2017) 79 2.30 

Origanum vulgare L. 35 4.21 

Origanum vulgare L.  44 2.65 

Analisi gas-cromatografica abbinata alla spettroscopia di massa (GC-MS) 
Ciascun campione di olio essenziale ottenuto è stato iniettato in un gas cromatografo 
abbinato ad uno spettrometro di massa (GC/MS) VARIAN CP-3800 provvisto di una colona 
capillare (30 m x 0,25 mm; spessore di rivestimento 0,25 μm) e un detector di massa VARIAN 
SATURN 2000. Le condizioni analitiche utilizzate sono quelle che normalmente vengono 
effettuate nei laboratori di Biologia Farmaceutica del Dipartimento di Farmacia per valutare 
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la composizione di varie tipologie di olii essenziali. Ciascuna corsa cromatografica relativa ad 
ogni campione analizzato impiega circa un’ora di tempo. L’identificazione dei costituenti si è 
basata sul confronto dei loro indici di Kovats con quelli di campioni autentici e sulla 
corrispondenza con gli spettri di massa presenti nelle librerie commerciali del computer 
(NIST e ADAMS) e in una banca dati creata usando sostanze pure, costituenti di olii essenziali 
a composizione nota e dati di massa presenti in letteratura. Per l’elaborazione dei dati 
l’operatore impiega solitamente almeno due ore per ciascun campione analizzato. 

Risultati ottenuti (primo anno dall’impianto - 2017) 

THYMUS VULGARIS L. 2017 

 
                     Contenuto relativo (%  )           

Thymus-Timolo Thymus-Linalolo 

    11/05/2017 11/05/2017 

    repliche repliche 

    1 2 3 1 2 3 

N° Classi Componenti  L.R.I §       

1 nt (E)-2-Hexenal  854 0.13 0.11 1.06 - - - 

2 nt (E)-3-Hexen-1-ol 851 tr tr tr - - - 

3 nt 1-Hexanol 867 tr tr tr - - - 

4 mh Tryciclene 926 tr tr tr tr tr tr 

5 mh α-Thujene 931 1.22 1.23 0.74 tr tr tr 

6 mh α-Pinene 939 0.79 0.79 0.39 0.24 0.24 0.23 

7 mh Camphene 953 0.47 0.43 tr 0.55 0.55 0.53 

8 mh β-Pinene 980 0.31 0.31 0.31 tr 0.31 0.31 

9 mh Sabinene 976 - - - tr tr tr 

10 nt 1-Octen-3-ol 978 0.25 0.27 0.29 0.35 0.35 0.34 

11 nt 3-Octanone 988 tr tr tr tr tr tr 

12 mh Myrcene 991 1.70 1.69 1.57 0.48 0.48 0.52 

13 nt 3-Octanol 993 tr tr tr tr tr tr 

14 mh α-Phellandrene 1005 0.25 0.25 0.24 - - - 

15 mh δ-3-carene 1011 tr tr tr - - - 

16 mh α-Terpinene 1018 1.91 1.95 1.74 - - - 

17 mh p-Cymene  1026 6.44 7.69 7.61 tr tr tr 

18 mh Limonene 1031 0.57 tr tr 0.37 0.37 0.33 

19 om 1,8-Cineole 1033 1.14 1.23 1.13 0.16 0.16 0.19 

20 mh (Z)-β-Ocimene 1040 tr tr tr tr tr tr 

21 mh (E)-β-Ocimene 1050 tr tr tr 0.30 0.30 0.35 

22 mh δ-Terpinene 1062 11.19 11.35 11.19 tr tr tr 

23 om cis-Linalool oxide 1074 1.20 0.83 1.06 0.12 0.12 0.11 

24 mh Terpinolene 1088 tr 0,11 0,1 0.26 0.10 0.26 

25 om Linalool 1098 1.97 1.97 1.88 76.39 76.59 74.83 

26 om cis-p-Menth-2-en-1-ol  1121 tr tr tr - - - 

27 om α-Campholenal 1125 tr tr tr - - - 

28 om cis-Limonene oxide 1134 tr tr tr - - - 

29 om Camphora 1143 0.45 0.43 0.32 0.83 0.79 0.80 

30 om Borneol 1165 0.93 0.82 0.81 0.24 0.25 0.24 

31 om 4-Terpineol 1177 0.46 0.55 0.50 tr tr tr 
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32 om α-Terpineol 1189 0.19 0.21 0.21 1.48 1.67 1.86 

33 om cis-Diidro carvone 1193 tr tr tr tr tr tr 

34 nt (E)-4-Decenal 1193 tr tr tr - - - 

35 om (E)-trans-Diidro carvone 1200 tr tr tr tr tr tr 

36 om Nerol 1228 tr tr tr 0.29 0.33 0.37 

37 om Neral 1240 - - - tr tr tr 

38 om Isobornyl formate 1233 tr tr tr - - - 

39 om Linalyl acetate 1257 - - - 9.76 8.58 9.61 

40 om Methyl thymolo 1235 0.68 0.62 0.70 - - - 

41 om Methyl carvacrol 1244 1.19 1.12 1.08 - - - 

42 om Carvenone 1242 tr tr tr - - - 

43 om Geraniol 1255 tr tr tr - - - 

44 om Geranial 1270 tr tr tr - - - 

45 om Isobornyl acetate  1285 0.16 0.11 0.14 0.13 0.12 0.13 

46 om Bornyl acetate  1286 tr tr 0.11 tr tr tr 

47 om Thymolo 1290 50.37 50.11 53.29 tr tr tr 

48 om Neryl acetate 1365 - - - 0.48 0.55 0.58 

49 om Carvacrol 1298 12.45 12.30 10.45 - - - 

50 om Carvacrol acetate 1371 tr tr tr - - - 

51 sh β-Bourbonene 1384 tr tr tr 0.16 0.13 0.16 

52 om Geranyl acetate 1383 - - - 1.01 1.18 1.16 

53 sh β-Cubebene 1390 tr tr tr - - - 

54 sh β-Caryophyllene 1442 2.30 2.26 2.04 3.56 3.51 3.96 

55 sh α-Humulene 1454 tr tr tr 0.11 0.10 0.13 

56 om Neryl propanoate 1454 tr tr tr tr tr tr 

57 sh β-Cadinene 146 - - - tr tr tr 

58 sh (E)-β-Farnesene 1458 tr tr tr - - - 

59 sh cis-Muurola-4(14),5-diene 1460 tr tr tr - - - 

60 sh Geranyl n-propanoate 1478 0.18 0.41 0.19 - - - 

61 sh Germacrene D 1480 0.43 0.11 0.32 1.43 1.48 1.64 

62 sh α-Muurolene 1499 - - - tr tr tr 

63 sh β-Selinene 1485 tr tr tr tr tr tr 

64 sh trans-β-Guaiene 1500 tr tr tr - - - 

65 sh β-Bisabolene 1509 tr 0.11 tr - - - 

66 sh δ-Cadinene 1524 0.16 0.17 0.14 tr tr tr 

67 sh α-Cadinene 1538 - - - tr tr tr 

68 sh trans-Cadina-1(2),4-diene 1533 tr tr tr - - - 

69 sh Geranyl n-butyrate 1562 - - - 0.14 0.14 0.15 

70 os Germacrene D-4-ol 1574 tr tr tr 0.63 0.60 0.71 

71 os Caryophyllene oxide 1581 0.15 0.17 0.18 0.37 0.39 0.31 

72 os 1,10-di-epi-Cubenol 1614 tr tr tr - - - 

73 os 10-epi-γ-Eudesmol 1619 0.12 0.12 0.12 - - - 

74 os epi-α-Cadinol 1640 0.12 0.11 0.11 - - - 

75 os α-Muurolol 1645 - - - 0.17 0.23 0.17 

76 os α-Bisabolol 1685 0.13 tr 0.12 - - - 
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La resa in olio essenziale delle piante di Thymus vulgaris chemiotipo a Timolo varia da 1.07% 
a 1.32%, mentre quella del Thymus vulgaris chemiotipo a Linalolo varia in un intervallo tra 
2.53% e 2.96%. E’ evidente che le rese del Thymus vulgaris a Linalolo risultano essere più 
alte.  
Si può osservare che il Thymus vulgaris a Timolo mostra percentuali più elevate di 
monoterpeni totali rispetto al Thymus vulgaris a Linalolo. I monoterpeni ossigenati (om) sono 
più abbondanti nel Thymus vulgaris a Linalolo (90.46%) rispetto al Thymus vulgaris a Timolo 
(71.06%) Mentre i monoterpeni idrocarburi mostrano percentuali notevolmente ridotte nel 
Thymus vulgaris a Linalolo (2.36%) rispetto al Thymus vulgaris a Timolo (25.12%). 
Per quanto riguarda i sesquiterpeni idrocarburi (sh) le percentuali maggiori si riscontrano 
nel Thymus vulgaris a Linalolo (5.63%) mentre sono presenti al di sotto del 3% nel Thymus 
vulgaris a Timolo. I sesquiterpeni ossigenati (os) sono in percentuale inferiore all’1% nel 
Thymus vulgaris a Timolo, a differenza del Thymus vulgaris a Linalolo, dove le percentuali 
sono di poco superiori all’1%. 
Il composto presente in maggior quantità nel Thymus vulgaris a Timolo è il Timolo (51.26%) 
seguito dal Carvacrolo (11.73%), δ-Terpinene (11.24%) e p-Cymene (7.25%). Il β-
Caryophyllene è presente in percentuale inferiore al 3%; mentre con percentuali intorno al 
2% è stato identificato il Linalolo. 
Ovviamente nel Thymus vulgaris a Linalolo si riscontra una netta prevalenza di tale composto 
(Linalolo 74.94%). Secondariamente sono stati identificati il Linalyl acetato, in concentrazioni 
inferiori al 10%, ed il β-Caryophyllene (intorno al 4%). 

77 os epi-α-Bisabolol 1686 tr tr tr - - - 

 

Totale identificato (%)  99.83 99.53 99.76 100 99.73 100 

Rese in olio essenziale (% )  1.32 1.07 1.19 2.53 2.88 2.96 

 

Classi di composti  Thymus-Timolo Thymus-Linalolo 

monoterpeni idrocarburi (mh)   24.85 25.8 24.70 2.2 2.35 2.53 

monoterpeni ossigenati (om)   71.19 70.3 71.68 90.89 90.45 90 

Monoterpeni totali  96.04 96.1 96.38 93.09 92.8 92.53 

sesquiterpeni idrocarburi (sh)   2.89 2.65 2.5 5.4 5.36 6.04 

sesquiterpeni ossigenati (os)  0.52 0.4 0.53 1.17 1.22 1.19 

sesquiterpeni totali  3.41 3.05 3.03 6.57 6.54 7.23 

non terpeni (nt)  0.38 0.38 0.35 0.35 0.35 0.34 

apocarotenoidi (ac)  - - - - - - 

fenilpropanoidi (pp)  - - - - - - 
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LAVANDULA VERA  2017 

N° Classi Componenti L.R.I § Contenuto relativo % 

    15/06/2017 21/06/2017 13/07/2017 

    Repliche Repliche Repliche 

    1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 mh Tricyclene 926 tr tr tr 
tr tr tr tr tr tr 

2 mh α-Thujene 931 tr tr 0.12 
0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.12 

3 mh α-Pinene 939 0.33 0.30 0.33 
0.29 0.32 0.33 0.25 0.30 0.32 

4 mh Camphene 953 0.61 0.56 0.63 
0.29 0.32 0.36 0.25 0.33 0.32 

5 mh Sabinene 976 0.13 0.11 0.14 
0.10 0.10 0.12 tr 0.12 0.13 

6 mh β-Pinene 980 0.35 0.34 0.47 
0.23 0.23 0.27 tr 0.18 0.26 

7 nt 1-Octen-3-ol 978 0.19 0.16 0.19 
0.13 0.11 0.14 tr 0.13 tr 

8 nt 3-Octaone 988 0.46 0.46 0.46 
0.29 0.26 0.35 0.43 0.42 0.24 

9 mh Myrcene 991 1.45 1.41 1.76 
1.35 1.38 1.33 1.19 1.19 1.20 

10 mh Butanoic acid 1000 0.77 0.78 0.59 
0.81 0.42 0.74 0.22 0.26 0.55 

11 mh α-Phellandrene 1005 0.34 0.35 0.24 
0.37 tr 0.39 tr 0.11 tr 

12 mh δ-3-Carene 1011 0.16 0.15 0.28 
0.23 0.12 0.21 0.22 0.54 tr 

13 nt Hexyl acetate 1008 0.68 0.65 0.60 
0.71 0.65 0.65 0.42 0.55 0.36 

14 mh α-Terpinene 1018 0.16 0.16 0.39 
0.16 tr 0.16 tr tr tr 

15 mh o-Ocymene 1022 0.17 0.15 tr 
0.17 0.12 0.17 tr tr tr 

16 mh p-Ocymene 1026 0.39 0.38 tr 
0.31 0.29 0.37 0.16 0.10 0.22 

17 mh Limonene 1031 tr tr tr 
0.61 0.56 tr tr tr tr 

18 om 1,8-Cineolo 1033 4.06 4.09 4.28 
1.46 1.43 2.71 4.21 4.17 4.21 

19 mh (Z)-β-Ocimene 1040 4.14 3.91 4.53 
3.98 4.07 3.59 3.78 3.70 3.78 

20 mh (E)-β-Ocimene 1050 3.43 3.24 3.09 
4.41 4.53 3.66 4.44 4.52 4.29 

21 mh γ-Terpinene 1062 tr tr 0.27 
0.16 0.17 0.34 0.21 0.19 0.16 

22 om cis-Sabinene idrate 1068 0.11 0.11 0.11 
0.18 0.23 0.21 0.25 0.23 0.18 

23 om cis-Linalool oxide 1074 0.46 0.45 0.54 
0.51 0.53 0.60 0.22 0.29 0.28 
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24 mh Terpinolene 1088 0.71 0.68 0.75 
0.86 0.86 0.92 0.42 0.48 0.45 

25 om Linalool 1098 28.55 27.34 28.60 
28.56 28.56 27.91 21.85 21.79 21.81 

26 nt 1-Octen-3-yl-acetate 1110 1.26 1.18 1.19 
1.05 1.08 0.99 0.90 0.85 0.55 

27 nt 3-Octanol acetate 1124 0.32 0.30 0.30 
0.19 0.19 0.22 0.23 0.16 0.13 

28 om allo-Ocimene 1129 0.19 0.17 0.17 
0.22 0.22 0.22 - - - 

29 om trans-Pinocarveol 1139 0.14 0.13 0.22 
tr tr tr - - - 

30 om Camphor 1143 1.09 1.05 0.82 
0.94 0.96 0.84 0.50 0.57 0.49 

31 nt Hexyl isobutyrate 1150 0.21 0.21 0.21 
0.19 0.18 0.21 tr 0.16 0.15 

32 om Pinocarvone 1162 tr 0.11 tr 
tr tr tr - - - 

33 om Borneol 1165 4.54 4.46 4.12 
4.69 4.71 4.31 3.41 3.50 3.21 

34 om 4-Terpinen-ol 1177 3.08 3.15 2.66 
4.64 4.57 4.82 5.19 5.17 5.13 

35 nt Cryptone 1182 0.95 0.96 0.79 
0.59 0.55 0.62 0.25 0.40 0.75 

36 om α-Terpineol 1189 5.67 5.72 6.01 
5.07 4.72 4.97 5.22 4.62 4.85 

37 om Isobornyl Formate 1233 0.23 0.23 0.19 
0.16 0.15 0.17 - - - 

38 om Nerol 1228 1.01 1.07 1.07 
0.98 0.98 1.02 0.80 0.76 0.71 

39 om Cuminaldehyde 1239 0.32 0.34 tr 
0.13 0.14 0.18 tr 0.11 0.16 

40 om Carvone 1242 0.17 0.18 tr 
- - - - - - 

41 
nt Hexyl 3-methyl butanoate 1243 

tr tr tr 
tr tr tr - - - 

42 om Linalyl acetate 1257 14.30 14.91 14.22 
16.61 17.17 17.02 19.45 17.89 19.82 

43 om Isobornyl acetate  1285 0.38 0.39 0.39 
0.26 0.26 0.33 0.28 0.17 0.22 

44 om Lavandulyl acetate 1289 4.99 5.27 4.48 
4.47 4.38 5.05 6.52 7.73 7.96 

45 om Linalyl isobutyrrate  1.60 1.71 1.6 
1.47 1.50 1.44 1.54 1.44 1.42 

46 om Geranyl acetate 1383 2.79 2.99 2.94 
2.80 2.87 2.62 3.10 2.87 2.83 

47 sh β-Caryophyllene 1418 2.52 2.59 2.19 
2.98 3.18 2.86 4.88 4.30 4.69 

48 
sh trans-α-Bergamotene 1439 

- - - 
tr tr tr - - - 

49 sh α-Humulene 1454 tr tr tr 
0.11 0.11 0.10 0.15 0.13 0.12 

50 sh (E)-β-Farnesene 1458 0.65 0.72 0.66 
0.89 0.93 0.78 1.34 1.25 1.53 

51 sh cis-muurola-4(15),5-diene 1477 tr 0.10 tr 
tr tr tr - - - 
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52 sh Germacrene D 1480 0.21 0.24 0.23 
0.27 0.29 0.25 0.55 0.37 0.43 

53 sh Germacrene A 1503 tr tr tr 
tr tr tr tr tr tr 

54 sh trans-γ-Cadinene 1513 0.44 0.48 0.47 
0.26 0.29 0.31 0.33 0.40 0.61 

55 os Caryophellene oxide 1581 1.74 2.15 1.88 
2.21 2.4 2.26 2.00 1.98 2.51 

56 os 1-10-di-epi-Cubenol 1641 0.20 0.21 0.17 
0.14 0.16 0.16 0.12 0.12 0.20 

57 os epi-α-Cadinol 1640 2.73 2.84 2.73 
1.81 2.14 1.94 1.58 1.69 1.79 

58 os cis-14-nor-muurola-5-en-4-one 1682 0.14 0.14 0.15 
0.12 0.14 0.21 - - - 

59 os α-Bisabolol 1683 - - - 0.10 0.12 0.15 0.11 0.20 0.25 
60  Cyclocolorenone  0.11 0.11 0.11 

tr tr tr - - - 

  

 

 

  

Totale identificato  98.75 99 97.64 98.84 99.37 98.97 96.89 96.32 98.84 

           

Resa in olio essenziale (%)  2.26 2.58 2.43 2.26 4.33 4.08 1.82 2.64 2.42 

           

  15/06/2017 21/06/2017 13/07/2017 

monoterpeni idrocarburi (mh)  
 

12.37 11.74 13.0 13.65 13.21 12.35 11.06 11.9 11.25 

monoterpeni ossigenati (om)  
 

73.68 73.87 72.42 73.15 73.38 74.42 72.54 71.31 73.28 

monoterpeni totali  
 

86.05 85.61 85.42 86.8 86.59 86.77 83.6 83.21 84.53 

sesquiterpeni idrocarburi (sh)  
 

3.82 4.13 3.55 4.51 4.8 4.3 7.25 6.45 7.38 

sesquiterpeni  ossigenati (os) 
 

4.81 5.34 4.93 4.38 4.96 4.72 3.81 3.99 4.75 

sesquiterpeni totali 
 

8.63 9.47 8.48 8.89 9.76 9.02 11.06 10.44 12.13 

non terpeni (nt) 
 

4.07 3.92 3.74 3.15 3.02 3.18 2.23 2.67 2.18 

apocarotenoidi (ac) 
 

- - - - - - - - - 

fenilpropanoidi (pp) 
 

- - - - - - - - - 
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Le rese in olio essenziale della Lavandula angustifolia rimangono costanti nelle diverse 
epoche di raccolta (2017), ad eccezione della raccolta avvenuta il 21/06/2017 in cui si 
evidenzia una resa quasi doppia (4.08-4.33%) rispetto alle precedenti.  
La classe di composti con maggior percentuale è quella dei monoterpeni con predominanza 
dei monoterpeni ossigenati (om). La raccolta di luglio mostra una diminuzione del contenuto 
in monoterpeni totali a favore di un maggior contenuto dei sesquiterpeni totali, che passano 
da un contenuto minimo di 8.15% ad un massimo di 12.13%. Questa classe di composti 
rappresenta la seconda componente di rilievo nell’olio essenziale delle diverse raccolte.  
I non terpeni sono presenti in percentuali comprese tra 3.7-4% in data 15/06/2017, tra 3.02-
3.18% nella raccolta del 21/06/2017 e tra 2.18-2.67% il 13/07/2017. 
Il composto presente in concentrazioni maggiori è il Linaloolo tra il 27-28% nelle due 
raccolte di giugno con un lieve calo nel mese di luglio (21.8%).  Il Linalil acetato rappresenta 
il secondo composto più rilevante con un aumento graduale da giugno a luglio (14.2% a 
19.8%). Inoltre sono presenti in percentuali superiori al 4% i seguenti componenti: 1,8-
Cineole, (Z)-β-Ocymene, (E)-β-Ocymene, Borneolo, 4-Terpinen-ol, α-Terpineolo e Lavandulil 
acetato. Tra questi componenti gli ultimi due evidenziano quantitativi progressivamente 
maggiori nella raccolta di luglio. I composti in concentrazione più bassa (1-2%) sono 
rappresentati da β-Caryophellene, Geranyl acetato, Linalil isobutyrate e epi-α-Cadinolo. Si 
osserva un aumento progressivo del β-Caryophellene passando dalla raccolta di giugno a 
quella di luglio.  
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LAVANDINO 2017 Contenuto relativo % 

    LAVANDULA HYBRIDA Super A 2017 

LAVANDULA HYBRIDA 

GROSSO  

 

N° Classi Componenti L.R.I § 27/05/2017 5/06/2017 15/06/2017 05/06/2017 

    repliche repliche repliche repliche 

   
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 nt n-Hexane 600 0.37 0.52 0.23 0.42 1.02 0.5 0.10 tr 0.10 0.48 0.42 0.54 

2 nt Heptane 700 0.42 0.77 0.15 0.35 0.12 0.1 0.67 0.64 0.69 0.55 0.5 0.62 

3 mh Tricyclene 926 tr tr tr tr tr tr - - - tr tr tr 

4 mh α-Thujene 931 tr tr tr 0.12 tr 0.11 - - - tr tr tr 

5 mh α-Pinene 939 1.22 1.08 1.2 1.09 0.88 0.87 - - - 0.8 0.71 0.8 

6 mh Camphene 953 0.91 0.83 0.94 0.86 0.69 0.70 0.58 0.49 0.59 0.66 0.64 0.65 

7 mh Sabinene 976 0.39 0.36 0.4 0.30 0.28 0.30 0.24 0.23 0.24 0.31 0.20 0.27 

8 nt 1-Octen-3-ol 978 - - - - - - 0.12 0.13 0.14 - - - 

9 mh β-Pinene 980 1.41 1.18 1.41 1.11 0.94 0.93 0.70 0.67 0.69 0.8 0.78 0.88 

10 mh Myrcene 991 1.44 1.26 1.57 1.85 1.38 1.19 1.51 1.76 1.62 1.3 1.27 1.29 

11 mh α-Phellandrene 1005 0.29 0.24 0.3 0.11 0.29 0.18 0.37 0.43 0.41 0.29 0.29 0.25 

12 nt n-Hexyl acetate 1008 - - - - - - 0.16 0.15 0.16 - - - 

13 mh δ-3-Carene 1011 0.72 0.66 0.72 0.50 0.32 0.43 0.22 0.16 0.19 0.4 0.35 0.30 

14 mh α-Terpinene 1018 0.12 0.14 0.13 0.16 0.12 0.17 0.13 0.14 0.12 0.11 0.15 0.11 

15 mh o-Ocymene 1022 tr 0.18 tr - - - tr 0.11 0.11 - - - 

16 mh Limonene 1031 - - - - - - tr tr tr - - - 

17 om 1,8-Cineole 1033 13.72 13.81 14.38 11.21 9.86 11.06 9.58 8.33 8.44 11.06 11.08 11.2 

18 mh (Z)-β-Ocimene 1040 3.17 2.46 2.93 2.48 2.30 1.67 1.90 2.13 2.08 2.32 2.39 2.38 

19 mh (E)-β-Ocimene 1050 0.91 0.82 0.93 0.98 0.87 0.70 0.90 1.00 0.93 0.62 0.61 0.86 

20 mh γ-Terpinene 1062 0.18 0.21 0.19 0.29 0.23 0.18 0.26 0.29 0.25 0.25 0.18 0.20 

21 om cis-Sabinene hydrate 1068 0.41 0.23 0.31 tr 0.18 0.13 0.23 0.20 0.28 tr tr 0.23 
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22 om cis-Linalool oxide 1074 0.44 0.45 0.5 0.24 0.28 0.36 0.42 0.36 0.38 0.23 0.24 0.29 

23 mh Terpinolene 1088 0.93 0.87 0.85 0.93 0.88 0.78 0.90 0.85 0.92 0.88 0.76 0.83 

21 om Linalool 1098 20.5 23.43 22.42 30.37 29.94 22.50 32.79 32.67 31.80 28.3 28.29 28.53 

22 om α-Campholenal 1125 0.17 0.19 0.17 0.13 0.12 tr 0.12 tr tr 0.14 tr 0.11 

24 om allo-Ocymene 1129 tr tr tr - - - - - - - - - 

25 om Camphor 1143 13.87 13.98 13.1 11.31 11.31 11.04 10.24 9.25 9.70 12.10 11.78 11.81 

26 om Pinocarvone 1162 0.17 0.17 0.17 tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

27 om Borneol 1165 4.62 4.78 4.49 4.35 4.67 4.70 4.66 4.75 4.90 4.57 4.15 4.61 

28 om 4-Terpinen-ol 1177 1.09 1.13 1.07 2.04 2.06 2.12 2.71 2.88 2.84 2.01 1.87 1.99 

29 nt Cryptone 1180 0.27 0.18 0.22 tr tr tr tr tr tr - - - 

30 om α-Terpineol 1189 3.36 3.92 3.42 3.90 3.94 4.19 3.71 4.12 3.87 4.05 4.61 3.79 

31 om Myrtenol 1193 tr tr tr - - - - - - tr tr tr 

32 om Verbenone 1204 tr 0.1 tr - - - tr tr tr tr tr tr 

33 om trans-Carveol 1217 0.12 0 0.11 - - - - - - - - - 

34 om Citronellol 1228 tr tr tr - - - - - - - - - 

35 om Isobornyl Formate 1233 0.1 0.11 0.16 tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

36 om Nerol 1228 0.52 0.73 0.56 0.64 0.71 0.78 0.67 0.68 0.62 0.67 0.65 0.64 

37 om Cumialdhehyde 1239 tr tr tr - - - - - - - - - 

38 om Carvone 1242 0.13 0.13 0.13 0.16 0.16 tr - - - - - - 

39 nt Hexyl 3-methyl butanoate 1243 - - - - - - 0.24 0.20 0.22 0.14 0.10 0.16 

40 om Linalyl acetate 1257 11.09 10.06 11.73 11.67 13.32 15.40 14.93 14.66 14.98 14.07 14.11 14.25 

41 om Isobornyl acetate  1285 0.12 0.12 0.11 tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

42 om Lavandulyl acetate 1289 3.27 3.5 3.38 3.54 3.77 3.98 3.42 3.69 3.52 3.50 4.00 3.41 

43 om Linalyl isobutyraye  0.76 0.95 0.8 0.93 0.92 0.77 2.28 2.89 2.69 0.94 0.88 0.89 

44 om α-Terpinyl acetate 1350 tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

45 sh Daucene 1380 tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

46 om Geranyl acetate 1383 1.48 1.73 1.46 1.76 1.66 1.51 - - - 1.80 1.82 1.80 

47 sh α-Gurjunene 1409 - - - tr tr tr - - - - - - 
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48 sh β-Caryophyllene 1418 1.15 0.84 0.91 1.18 1.00 1.10 0.83 0.93 0.94 1.15 1.17 1.17 

49 sh Lavandulyl isobutyrate 1423 0.15 0.12 0.13 0.12 0.13 0.12 tr tr tr 0.14 0.12 0.14 

50 sh trans-α-Bergamotene 1439 0.11 tr tr tr tr tr tr tr tr tr 0.10 tr 

51 sh cis-Muurola-3,5-diene 1446 tr tr tr tr tr tr - - - tr tr tr 

52 sh α-Humulene 1454 tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

53 sh (E)-β-Farnesene 1458 0.49 0.35 0.39 0.61 0.52 0.51 0.46 0.52 0.54 0.57 0.53 0.59 

54 sh cis-Muurola-4(14),5-diene 1460 tr tr tr tr tr tr - - - - - - 

55 sh γ-Muurolene 1477 0.26 0.22 0.23 0.24 0.23 0.24 - - - 0.28 0.26 0.29 

56 sh Geranyl n-propanoate 1477 - - - - - - 0.19 0.19 0.21 - - - 

57 sh Germacrene D 1480 0.66 0.45 0.54 0.58 0.50 0.56 0.38 0.40 0.43 0.68 0.60 0.67 

58 sh α-Selinene 1494 0.11 tr tr tr tr 0.10 - - - 0.12 0.12 0.10 

59 sh Germacrene A 1503 tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

60 sh Lavandulyl isovalerate 1506 0.37 0.29 0.32 0.34 0.31 0.35 - - - 0.32 0.36 0.32 

61 sh β-Bisabolene 1509 - - - - - - 0.28 0.30 0.31 - - - 

62 sh trans-γ-Cadinene 1513 0.76 0.51 0.56 0.38 0.34 0.34 0.24 0.29 0.29 0.37 0.40 0.39 

63 sh δ-Cadinene 1524 tr tr tr - - - - - - - - - 

64 sh β-Sesquiphellandrene 1524 0.28 0.24 0.22 0.17 0.15 0.15 0.10 0.12 0.12 0.16 0.19 0.19 

65 os Germacrene D-4-ol 1574 tr tr tr tr tr tr - - - - - - 

66 os Caryophellene oxide 1581 0.5 0.45 0.44 0.17 0.23 0.27 0.25 0.28 0.31 0.32 0.31 0.33 

67 os 1-10-di-epi-Cubenol 1641 0.24 0.21 0.19 tr 0.10 0.11 tr tr tr 0.10 0.16 0.14 

68 os epi-α-Cadinol 1640 3.45 2.86 2.87 1.11 1.52 1.43 0.95 1.09 1.25 1.93 1.93 1.94 

69 os α-Cadinol 1653 0.12 0.11 0.1 tr tr 0.14 - - - 0.10 0.15 0.10 

70 os α-Bisabolol 1683 2.03 1.68 1.9 tr tr tr - - - tr tr tr 

71 sh epi-α-Bisabolol 1686 0.54 0.41 0.45 1.30 1.73 1.78 1.53 1.94 1.91 2.2 2.18 2.11 

 Total identifield  99.9 100 99.9 
100 99.9 100 99.9 99.9 99.8 100 100 100 

 Rese in OE %  2.48 2.59 2.77 
5.03 5.11 

5.16 5.05 4.92 4.55 4.40 4.56 5.06 
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   27/05/2017 Super A 
05/06/2017 Super A 15/06/2017 Super A 

05/06/2017 Grosso 
 

monoterpeni idrocarburi (mh)  
 

11.69 10.29 11.57 
10.78 9.18 

10.23 18.06 17.23 17.38 8.74 8.33 8.82 
 

monoterpeni ossigenati (om)  
 

75.94 79.52 78.34 
82.25 82.9 

82.8 76.18 76.15 75.58 83.44 83.48 83.32 
 

monoterpeni totali 
 

87.63 89.81 89.91 
93.03 93.08 

93.03 94.24 93.38 92.96 92.18 91.81 92.14 
 

sesquiterpeni idrogenati (sh)  
 

4.88 3.43 3.75 
4.92 4.91 

4.90 4.01 4.69 4.75 5.99 6.03 5.97 
 

sesquiterpeni ossigenati (os) 
 

6.34 5.31 5.5 
1.28 1.85 

1.47 1.2 1.37 1.56 2.45 2.55 2.51 
 

sesquiterpenei totali 
 

11.22 8.74 9.25 
6.2 6.76 

6.37 5.21 6.06 6.31 8.44 8.58 8.48 
 

non-terpeni (nt) 
 

1.06 1.47 0.6 
0.77 1.14 

0.6 0.52 0.48 0.52 1.17 1.02 1.32 
 

apocarotenoidi (ac) 
 

- - - 
- - - - - - - - -  

fenilpropanoidi (pp) 
 

- - - 
- - - - - - - - - 
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Le rese in olio essenziale della Lavandula hybrida Super A variano dal 2.61% nella raccolta 
avvenuta nel mese di maggio al 5% nel mese di giugno. Anche la Lavandula hybrida Grosso ha 
mostrato una resa tra 4.4-% e 5.06%. Tra le due varietà, il Lavandino Super A ha prodotto 
una maggior resa in olio essenziale rispetto all’altro ibrido nello stesso periodo di raccolta 
(05/06/2017). 
La classe dei componenti presente in maggior quantità è stata quella dei monoterpeni con la 
prevalenza dei monoterpeni ossigenati (om) (77.93%, 82.68%, 75.97%, rispettivamente 
ottenute nelle due epoche di raccolta) rispetto agli idrogenati (mh) (11.2%>10.06%>17.55%, 
rispettivamente ottenute nell’epoca di maggio e giugno). Nella raccolta del Lavandino del 
15/06/2017 si osserva un aumento di monoterpeni idrogenati (mh). 
Il Lavandula hybrida Grosso presenta percentuali minori di monoterpeni idrogenati (8.63%) 
rispetto all’altro ibrido nello stesso periodo di raccolta (10.06%). 
I sesquiterpeni idrogenati (sh) nel Lavandula hybrida Super A rimangono invariati (4.02%, 
4.91%, 4.48%, rispettivamente nelle epoche di raccolta di maggio e giugno) a differenza dei 
sesquiterpeni ossigenati (os) che diminuiscono fortemente dalla raccolta di maggio a quella 
di giugno (5.71%, 1.53%, 1.37%, rispettivamente nel mese di maggio e nelle date di giugno). 
Contrariamente il totale della componente sesquiterpenica risulta maggiore nel Lavandula 
hybrida Grosso rispetto al Super A.  
Il componente principale dell’olio essenziale di entrambi gli ibridi di Lavandula hybrida è il 
Linalolo, con un andamento di crescita progressivo dalla prima raccolta all’ultima (22.11% 
<27.60% <32.42%). Tra i componenti con percentuale intorno al 10-15% sono stati 
identificati Linalil acetato > Canfora > 1-8-Cineolo.  
Canfora e 1,8-Cineolo mostrano una diminuzione percentuale dalla raccolta di maggio alle 
raccolte di giugno (13.65%>11.22%>9.73%, rispettivamente alla Canfora) e 
(13.97%>10.71%>8.78%, rispettivamente per 1,8-Cineole); un andamento opposto è 
mostrato dal Linalil acetato che aumenta il suo contenuto progressivamente dal 
10.96%>13.46%>14.85%). 
Il Lavandino Grosso evidenzia un contenuto dei tre componenti (Linalil acetato, Canfora e 
1,8-Cineolo) analoghi a quello del Lavandino Super A nella stessa epoca di raccolta.  
Tra le componenti minoritarie con concentrazioni al di sotto del 5% sono presenti: Borneolo, 
(Z)-β-Ocymene, α-Terpineolo, Lavandulyl acetato, epi-α-Cadinolo e 4-Terpinen-ol. 
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ORIGANUM VULGARE L. 2017 Contenuto relativo (%) 
 

N° Classi Componenti L.R.I § raccolta 
15/06/2017 

raccolta 
21/06/2017 

    

    repliche repliche 

    1 2 3 1 2 3 

1 mh α-Thujene 931 1.31 1.19 1.11 1.28 1.24 1.02 

2 mh α-Pinene 939 0.90 0.89 0.80 0.68 0.69 0.51 

3 mh Camphene 953 0.31 0.32 0.30 0.20 0.19 0.13 

4 mh Sabinene 976 0.24 0.28 0.25 2.21 1.94 1.84 

5 nt 1-Octen-3-ol 978 0.22 0.22 0.19 0.39 0.23 0.20 

6 mh β-Pinene 980 0.26 0.26 0.24 0.23 0.39 0.26 

7 nt 3-Octanone 988 0.11 tr tr tr 0.11 tr 

8 mh Myrcene 991 1.92 1.79 1.68 1.93 1.84 1.66 

9 mh α-Phellandrene 1005 0.32 0.30 0.29 0.26 0.26 0.21 

10 mh δ-3-Carene 1011 0.13 0.13 0.11 tr 0.10 tr 

11 mh α-Terpinene 1018 2.05 2.06 1.87 1.94 1.87 1.64 

12 mh o-Ocymene 1022 3.88 4.16 3.82 4.29 4.71 3.63 

13 mh β-Phellandrene 1031 0.86 tr 0.79 1.00 1.03 0.82 

14 mh (Z)-β-Ocimene 1040 0.36 0.46 0.42 0.88 0.97 0.76 

15 mh (E)-β-Ocimene 1050 0.55 0.61 0.57 0.85 0.98 0.95 

16 mh γ-Terpinene 1062 9.53 10.18 9.48 9.29 9.05 9.05 

17 om cis-Sabinene hydrate 1068 1.65 1.52 1.46 0.76 0.95 0.57 

18 om Terpinolene 1088 0.15 0.16 0.17 0.13 0.16 0.11 

19 om Linalool 1098 - - - 0.36 0.28 0.47 

19 om trans Sabinene hydrate 1097 0.47 0.15 0.51 0.25 0.28 0.36 

20 om Dihydro carveol 
 

tr 0.33 tr tr tr tr 

21 om Borneol 1165 0.58 0.60 0.54 0.57 0.57 0.50 

22 om 4-Terpineol 1177 0.62 0.67 0.60 0.63 0.87 tr 

23 om α-Terpineol 1189 0.11 tr tr 0.28 0.32 0.21 

24 om cis-Dihydrocarvone 1193 0.15 1.26 tr 0.14 0.15 tr 

25 om trans Dihydro carvone 1200 tr tr tr - - - 

26 om Carvone 1242 tr tr tr tr tr tr 

27 om Carvacrol, methyl ether 1244 1.40 1.26 1.22 1.59 1.82 1.38 

28 om Carvonacetore 1246 tr tr tr - - - 

29 om Thymol 1290 3.91 1.69 2.43 2.02 1.52 1.45 

30 om Carvacrol 1299 65.46 67.3 68.32 62.20 62.25 66.57 

31 sh β-Caryophellene 1418 1.74 1.62 1.72 2.89 2.46 3.00 

32 sh β-Copaene 1430 tr tr tr - - - 

33 sh cis-Muurola-3,5-diene 1446 tr tr tr - - - 

34 sh α-Humulene 1454 0.20 0.19 0.20 0.32 0.30 0.29 

35 sh cis-Muurola-4(14),5-diene 1460 tr tr tr 0.10 tr tr 

36 sh γ-Muurolene 1477 tr tr tr - - - 

37 sh Germacrene D 1480 0.16 0.19 0.23 0.74 0.79 0.85 

38 sh β-Bisabolene 1509 - - - 1.16 1.18 1.34 

39 sh δ-Cadinene 1524 tr tr 0.11 0.11 0.13 0.13 
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§ L.R.I: Linear retention index. 

 
 
La resa in olio essenziale ottenuta dalla distillazione delle piante di Origanum vulgare L. 
raccolte il 15/06/2017 è di 4,21% mentre la resa della raccolta avvenuta in data 31/06/2017 
è del 2,65%; si osserva una diminuzione della resa, quasi della metà, nella seconda raccolta di 
giugno a dimostrazione di un periodo balsamico migliore all’inizio dell’estate (da valutare con 
l’andamento climatico dell’anno in corso). 
Nella seconda raccolta del mese di giugno si evidenzia una riduzione dei monoterpeni totali 
in particolar modo di quelli ossigenati (om) (74.9%> 69.91%, rispettivamente nelle due 
epoche di raccolta). Inoltre sempre nella seconda raccolta si osserva un lieve aumento dei 
monoterpeni idrocarburi (mh, che passano da 22.33% a 24.26%) e dei sesquiterpeni 
idrogenati (2.58%<5.26%). 
Tra i risultati ottenuti per le diverse classi di composti, si può osservare la mancanza di 
sesquiterpeni ossigenati (os) nella raccolta del 15/06/2017 e in percentuali minime, al di 
sotto del 1%, in quella del 21/06/2017.  
Il composto presente in maggior quantità nell’olio essenziale di Origanum vulgare è il 
Carvacrolo in entrambe le due epoche di raccolta, con diminuzione della percentuale nel 
passaggio dalla prima alla seconda (67.03%>63.67%). Quale secondo componente più 
abbondante è stato identificato il γ-Terpinene in concentrazione maggiore il 15/06/2017 
rispetto al 21/06/2017 (9.73%>9.13%). 
Inoltre sono stati identificati: o-Ocymene, Thymolo e α-Terpinene in concentrazioni inferiori 
al 5%. 
Attività svolta nel secondo anno dall’impianto delle colture aromatiche: Le attività 
previste nell’ambito della suddetta azione hanno riguardato la distillazione e analisi degli olii 
essenziali ottenuti da esemplari di: 
Lavandula angustifolia Mill.,  
Lavandula hybrida var. Super A e Lavandula hybrida var. Grosso, e di campioni di  
Thymus vulgaris (entrambi i chemiotipi: a timolo e a linalolo) e  
raccolti nel campo sperimentale FLORA a partire dal mese di aprile 2018 per finire nel mese 
di luglio 2018. 

6. Raccolta del materiale vegetale da distillare 
7. Distillazione del materiale vegetale  
8. Calcolo della resa 
9. Analisi GC-MS 
10. Risultati ottenuti 

40 os Caryophellene oxide 1581 - - - 0.30 0.27 0.27 

 

Totale identificato (%)  100 100 99.91 99.98 99.9 100 

Rese in olio essenziale (% )  4.32 4.20 4.17 2.13 2.88 2.95 

        

monoterpeni idrocarburi (mh)   22.62 22.63 21.73 25.04 25.26 22.48 

monoterpeni ossigenati (om)   74.5 74.94 75.25 68.93 69.17 71.62 

monoterpeni totali  97.12 97.57 96.98 93.97 94.43 94.1 

sesquiterpeni idrocarburi (sh)   2.55 2.44 2.74 5.32 4.86 5.61 

sesquiterpeni ossigenati (os)  ˗ ˗ ˗ 0.3 0.27 0.27 

sesquiterpeni totali  2.55 2.44 2.74 5.62 5.13 5.88 

non terpeni (nt)  0.33 0.22 0.19 0.39 0.34 0.2 

apocarotenoidi (ac)        

fenilpropanoidi (pp)        
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Raccolta campioni vegetali e valutazione qualitativa: Nel corso del primo anno di attività, i 
ricercatori del CiRAA hanno realizzato campionamenti distruttivi della biomassa al fine di 
determinare la produzione in olio essenziale e procedere all’ analisi della composizione 
chimica. Sono stati, pertanto, realizzati campionamenti successivi, a partire dal mese di aprile 
2018 fino al mese di luglio 2018, su: 

• Thymus vulgaris L. (entrambi i chemiotipi: da timolo e da linalolo) 24/04/2018; 
11/05/2018; 18/06/2018 

• Lavandula angustifolia Mill.11/06/2018; 27/06/2018 
• Lavandula hybrida var. Super A 03/07/2018 
• Lavandula hybrida var. Grosso 03/07/2018 

Distillazione del materiale vegetale: Il metodo di estrazione utilizzato è stato 
l’idrodistillazione in corrente di vapore utilizzando l’apparecchiatura Clevenger (secondo il 
metodo riportato nella F.U.I XII). Le idrodistillazioni sono state effettuata presso il laboratorio 
di Fitochimica del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa. Ciascun campione del 
materiale vegetale da distillare è stato esattamente pesato e posto in pallone da 1L coperto di 
acqua. Si sono impiegate due ore in totale per ciascuna distillazione. L’olio essenziale 
prodotto è stato prelevato con apposita siringa ed essiccato su solfato di magnesio per 
rimuovere l’acqua residua. Dopo filtrazione l’olio è stato mantenuto a 4° in frigorifero fino al 
momento dell’iniezione nel gas cromatografo.  
Calcolo della resa: La resa dell’olio essenziale recuperato è riportata nella tabella 
sottostante. L’olio è stato conservato in vials alla temperatura di 5° fino al momento 
dell’analisi della sua composizione. 

MATERIALE 
(raccolto 2018) 

 
PIANTA SECCA  

(g) 

 
RESA O.E.  

(%) 

Thymus vulgare timolo 
raccolta 11/05/18 

60 0.59% 

Thymus vulgare timolo 
raccolta 18/06/18 

60 0.54% 

Thymus vulgare linalolo 
raccolta 24/04/18 

60 1.15% 

Thymus vulgare linalolo  
raccolta 18/06/18 

60 1.21% 

Lavandula angustifolia Mill 
raccolta 11/06/18 

90 2,44% 

Lavandula angustifolia Mill 
raccolta 27/06/18 

60 1,81% 

Lavandula hybrida var. Super A 
raccolta 03/07/18  

60 4,28% 

Lavandula hybrida var. Super A 
raccolta 23/07/18 

80 3,41% 

Lavandula hybrida var. Grosso 
raccolta 03/07/18 

80 3,73% 

Lavandula hybrida var. Grosso 
raccolta 23/07/18 

80 2,87% 
   
 
Analisi gas-cromatografica abbinata alla spettroscopia di massa (GC-MS): Ciascun 
campione di olio essenziale ottenuto è stato iniettato in un gas cromatografo VARIAN CP-
3800 provvisto di colona capillare (30 m x 0,25 mm; spessore di rivestimento 0,25 μm) e un 
detector di massa VARIAN SATURN 2000. Le condizioni analitiche utilizzate sono quelle che 
normalmente vengono effettuate nei laboratori di fitochimica del dipartimento di farmacia 
per valutare la composizione di varie tipologie di olii essenziali. Ciascuna corsa 
cromatografica relativa ad ogni campione analizzato impiega circa un’ora di tempo. L’ 
identificazione dei costituenti si è basata sul confronto dei loro indici di Kovats con quelli di 
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campioni autentici e sulla corrispondenza con gli spettri di massa presenti nelle librerie 
commerciali del computer (NIST e ADAMS) e in quella creata usando sostanze pure, 
costituenti di olii a composizione nota e dati di massa presenti in letteratura. Per 
l’elaborazione dei dati l’operatore impiega solitamente almeno due ore per ciascun campione 
analizzato.  



 98 

 

Risultati ottenuti nel secondo anno dall’impianto (2018) 

  

Thymus vulgaris  
chemotipo timolo    Contentuto relativo % 

    24/04/2018 18/06/2018 
FLORA 
18/06/2018  

    replica 1 replica 2 replica 3 replica 1 replica 2 replica 3   

N° Classe Componenti L.R.I §            

1 nt (E)-2-Hexenal  854 0.16 0.16 tr - 0.13 0.25 -  

2 nt (E)-3-Hexen-1-ol 851 - - - - - - -  

3 nt 1-Hexanol 867 0.12 0.14 tr - - - -  

4 mh Tryciclene 926 Tr tr tr 0.88 0.94 0.69 1.04  

5 mh α-Thujene 931 0.74 0.81 0.78 tr tr tr tr  

6 mh α-Pinene 939 0.67 0.84 0.83 0.78 0.90 0.74 0.98  

7 mh Camphene 953 0.66 0.77 0.75 0.69 0.74 0.77 0.90  

8 mh β-Pinene 980 0.29 0.29 0.27 0.34 0.31 0.28 0.22  

9 nt 1-Octen-3-ol 978 0.29 0.27 0.22 0.49 0.48 0.45 0.48  

10 nt 3-Octanone 988 - - - - - - tr  

11 mh Myrcene 991 1.05 1.14 1.15 1.33 1.42 1.12 1.60  

12 nt 3-Octanol 993 - - - - - - tr  

13 mh α-Phellandrene 1005 0.16 0.17 0.18 0.22 0.24 0.17 0.30  

14 mh δ-3-carene 1011 Tr tr tr - tr tr 0.13  

15 mh α-Terpinene 1018 1.01 1.15 1.18 1.58 1.67 1.11 2.39  

16 mh p-Cymene  1026 12.06 10.70 15.10 10.76 13.36 12.73 20.79  

17 mh Limonene 1031 - tr tr - - - -  

18 om 1,8-Cineole 1033 2.39 2.57 1.96 1.15 1.16 1.79 1.47  

19 mh (Z)-β-Ocimene 1040 Tr tr tr tr tr tr tr  

20 mh (E)-β-Ocimene 1050 Tr tr tr tr tr tr 0.11  

21 mh γ-Terpinene 1062 4.76 5.85 7.67 18.16 17.24 12.53 19.79  

22 om cis-Sabinene hydrate 1068 1.25 1.51 1.07 1.07 1.21 1.33 0.79  

23 mh Terpinolene 1088 0.1 tr tr 0.13 0.11 0.10 0.21  

24 om Linalool 1098 2.76 2.31 1.99 2.60 2.44 2.88 2.77  

25 om cis-p-Menth-2-en-1-ol  1121 - - - - - - 0.13  
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26 om α-Campholenal 1125 - - - - - - tr  

27 om cis-Limonene oxide 1134 tr - - - - - tr  

28 om Camphor 1143 0.42 0.61 0.55 0.79 0.35 1.21 0.86  

29 om Borneol 1165 1.98 1.52 1.79 1.38 1.57 2.01 1.98  

30 om 4-Terpineol 1177 0.57 0.53 0.40 0.41 0.43 0.46 0.71  

31 om α-Terpineol 1189 0.20 0.19 0.82 0.10 0.11 0.22 0.25  

33 om cis-Diidro carvone 1193 0.18 0.16 tr tr tr 0.47 0.12  

32 nt (E)-4-Decenal 1193 - - - - - - -  

34 om (E)-trans-Diidro carvone 1200 tr tr tr tr tr tr tr  

35 om Nerol 1228 - - - - - - -  

36 om Isobornyl formate 1233 - - - - - - -  

38 om Methyl thymolo ether 1235 0.14 0.12 tr 0.53 0.66 0.94 1.15  

37 om Methyl carvacrol ether 1244 0.35 0.64 tr 0.20 0.87 0.17 1.63  

39 om Carvenone 1242 tr tr tr tr tr tr 0.12  

40 om Geraniol 1255 - - - tr 0.17 0.12 0.18  

41 om Geranial 1270 - - - tr 0.10 tr 0.16  

42 om Isobornyl acetate  1285 tr - tr tr tr - tr  

43 om Bornyl acetate  1286 - 0.13 - 0.14 0.10 tr tr  

44 om Thymolo 1290 53.12 54.54 53.45 47.12 45.05 35.96 26.88  

45 om Carvacrol 1298 9.08 8.50 5.47 4.95 4.94 17.16 4.92  

46 om Carvacrol acetate 1371 - - - 0.10 tr tr 0.12  

47 sh β-Bourbonene 1384 tr tr tr tr tr tr 0.12  

48 sh β-Cubebene 1390 tr tr tr tr tr tr -  

49 sh β-Caryophyllene 1442 2.96 2.70 2.69 1.96 1.65 1.92 3.69  

50 sh α-Humulene 1454 0.11 0.10 0.10 tr tr tr 0.14  

51 om Neryl propanoate 1454 - - - - - - -  

52 sh (E)-β-Farnesene 1458 tr tr tr - - - tr  

53 sh cis-Muurola-4(14),5-diene 1460 tr tr tr - - - -  

54 sh Geranyl n-propanoate 1478 0.19 0.17 0.17 0.40 0.28 0.25 0.17  

55 sh Germacrene D 1480 0.32 0.14 0.25 0.54 0.42 0.49 1.08  

56 sh β-Selinene 1485 tr tr tr tr tr tr -  

57 sh trans-β-Guaiene 1500 - - - - - - -  
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58 sh β-Bisabolene 1509 0.11 tr 0.11 tr tr tr 0.15  

59 sh δ-Cadinene 1524 0.26 0.14 0.17 tr tr 0.11 0.19  

60 sh trans-Cadina-1(2),4-diene 1533 - - - - - - 0.27  

61 os Germacrene D-4-ol 1574 tr tr tr tr tr tr tr  

62 os Caryophyllene oxide 1581 0.61 0.45 0.47 0.43 0.53 0.74 0.48  

63 os 1,10-di-epi-Cubenol 1614 - - - - - - -  

64 os 10-epi-γ-Eudesmol 1619 0.18 0.11 0.15 - - 0.14 -  

65 os epi-α-Cadinol 1640 0.43 0.14 0.15 - - 0.17 -  

                       

  monoterpeni idrocarburi (mh)  21.50 21.72 27.91 34.87 36.93 30.24 48.46  

  monoterpeni ossigenati (om)  72.44 73.33 67.50 60.54 59.16 64.72 44.24  

  Totale monoterpeni  93.94 95.05 95.41 95.41 96.06 94.96 92.70  

  sesquiterpeni idrocarburi (sh)  3.95 3.25 3.49 2.90 2.35 2.77 5.81  

  sesquiterpeni ossigenati (os) 1.22 0.70 0.77 0.43 0.53 1.05 0.48  

  Totale sesquiterpeni  5.17 3.95 4.26 3.33 2.88 3.82 6.29  

  non terpeni (nt)  0.57 0.57 0.22 0.49 0.61 0.70 0.48  

  Totale identificato  99.68 99.57 99.89 99.23 99.58 99.48 99.47  

  Rese in OE %  0.50% 0.73% 0.55% 0.54% 0.51% 0.56% -  
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Confronto classe di composti e componenti principali per le due epoche di raccolta di 
Thymus vulgaris chemotipo Timolo: La resa dell’olio essenziale delle piante di Thymus 
vulgaris chemiotipo a Timolo varia da 0.50% a 0.73% nelle due raccolte rispettive, rimanendo 
invariate da maggio a giugno.  
Si può osservare che nel Thymus vulgaris a Timolo la classe di composti presente in maggior 
percentuale è quella dei monoterpeni con prevalenza dei monoterpeni ossigenati (om). In 
particolare nella raccolta del 24 maggio i monoterpeni ossigenati variano dal 93.94-95.41%, 
mentre si evidenziano valori minori per la raccolta del 18 giugno (dal 59.16%b al 64.72%). La 
classe dei monoterpeni idrocarburi mostra percentuali maggiori nella data del 18 giugno dal 
30.24-36.93% rispetto al 24 maggio (dal 21.50% al 27.91%).  
Per quanto riguarda i sesquiterpeni idrocarburi (sh) le percentuali maggiori si riscontrano 
nella raccolta del 24 maggio (3.25-3.95%), mentre sono lievemente inferiori (2.15-2.90%). I 
sesquiterpeni ossigenati (os) si mantengono in percentuale al di sotto del 2% in entrambe le 
epoche di raccolta. 
I non terpeni (nt) presenta concentrazioni al di sotto dell’1% in entrambe le date di raccolta. 
Il composto presente in maggior quantità nel Thymus vulgaris a Timolo è ovviamente il 
Timolo, in quantità leggermente superiore nella raccolta di maggio con il 53.45% rispetto al 
45.05% di giugno, sussegue il Carvacrolo con percentuali che variano dal 5.47% a 9.08% (il 
24 maggio) più diminuite leggermente il 18 giugno (da 4.94% a 7.16%). 
Altri componenti rilevanti sono: δ-Terpinene, notevolmente maggiore nella raccolta del 18 
giugno (12.53-18.16%) rispetto a quella di maggio (4.76-7.67%) ed il p-Cymene invariabile 
nelle due epoche di raccolta (10.70-15.10%). Il β-Caryophellene è presente in percentuale 
inferiore al 3% nella raccolta del 24 maggio, mentre nel mese di giugno si riscontrano 
percentuali inferiori al 2%. Con percentuali intorno al 2% è stato identificato anche il Linalolo 
e 1,8-cineolo. 
Confronto OE idrodistillazione in corrente di vapore (Dipartimento di Farmacia) con 
l’OE ottenuto dal distillatore di FLORA srl: Per entrambi i metodi di analisi la classe dei 
composti presente in percentuali maggiori è quella dei monoterpeni con prevalenza dei 
monoterpeni ossigenati (om) nelle analisi di distillazione in laboratorio (59.16-64.72%), 
mentre nella distillazione aziendale prevalgono i monoterpeni idrocarburi (mh) (48.26%). 
Nella distillazione aziendale non si ha differenza notevole tra le due classi (mh ed om) a 
differenza della idrodistillazione in cui la classe degli om ha una percentuale molto più 
elevata dei mh. 
La seconda classe presente in percentuali maggiori è quella dei sesquiterpeni idrocarburi che 
prevalgono nella distillazione aziendale (5.81% rispetto a 2.77% in laboratorio).  
Le classi dei sesquiterpeni ossigenati (os) e non terpeni (nt) mostrano valori al di sotto 
dell’1% per entrambi i metodi utilizzati. 
Il componente principale è il Timolo per entrambe le distillazioni effettuate ma evidenzia 
percentuali pari al doppio nella idrodistillazione (45.96%) rispetto alla distillazione aziendale 
(26.88%).  
Il Carvacrolo è stato identificato come secondo componente principale e le sue percentuali 
sono invariate per i due metodi di analisi (4.92%).  
Seguono il δ-Terpinene (circa 19%), p-Cymene presente in percentuali maggiori nella 
distillazione aziendale (20.79%) rispetto all’idrodistillazione (12.73%), β-Caryophellene con 
un contenuto maggiore (3.69%) nella distillazione rispetto all’idrodistillazione (1.92%), il 
Linalolo è in percentuali poco inferiori al 3% in entrambi i metodi di analisi, α-Terpinene che 
evidenzia percentuali maggiori nel metodo di distillazione aziendale con il 2.39% rispetto al 
1.58%. 
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  Thymus vulgaris chemotipo linalolo 2018    

 
Contentuto relativo % 

    24/04/2018 19/06/2018 
FLORA 
18/06/2018  

    replica 1 replica 2 replica 3 replica 1 replica 2 replica 3     

N° Classe Componenti L.R.I §           

1 mh Tryciclene 926 tr tr tr tr 0.22 tr tr  

2 mh α-Thujene 931 tr - - - 0.10 tr tr  

3 mh α-Pinene 939 0.68 0.71 0.54 0.58 0.52 0.59 0.54  

4 mh Camphene 953 1.80 1.81 1.33 1.19 1.10 1.24 1.04  

5 mh β-Pinene 980 tr tr tr tr tr tr tr  

6 mh Sabinene 976 tr tr tr tr tr tr tr  

7 nt 1-Octen-3-ol 978 0.39 0.32 0.31 0.13 0.58 0.59 0.64  

8 nt 3-Octanone 988 - - - - - - -  

9 mh Myrcene 991 0.63 0.39 0.42 0.64 0.40 0.40 0.29  

10 nt 3-Octanol 993 - - - - - - tr  

11 mh p-Cymene 1026 tr 0.72 0.14 0.48 tr tr 0.16  

12 mh Limonene 1031 0.14 0.16 0.27 0.13 tr tr 0.18  

13 om 1,8-Cineole 1033 0.65 0.24 0.60 0.81 0.78 0.80 0.79  

14 mh (Z)-β-Ocimene 1040 tr tr tr 0.20 0.18 0.19 tr  

15 mh (E)-β-Ocimene 1050 0.23 0.30 0.40 0.33 0.26 0.25 tr  

16 mh  γ-Terpinene 1062 tr tr tr 0.20 0.16 0.16 0.56  

17 om cis-Linalool oxide 1074 0.31 0.41 0.33 0.28 0.22 0.22 0.18  

18 mh Terpinolene 1088 0.47 0.20 0.33 0.24 0.23 0.32 0.22  

19 om Linalool 1098 75.36 75.98 73.66 74.61 76.16 74.17 64.07  

20 om Camphor 1143 2.95 3.02 2.20 2.29 2.35 2.36 2.19  

21 om Borneol 1165 1.30 1.25 0.94 1.01 0.96 0.94 0.98  

22 om 4-Terpineol 1177 0.14 0.15 0.12 0.14 0.12 0.10 0.15  

23 om α-Terpineol 1189 1.38 1.32 1.37 1.68 1.48 1.54 0.30  

24 om cis-Diidro carvone 1193 tr tr tr tr tr tr 0.12  

25 om (E)-trans-Diidro carvone 1200 - - - - - - -  

26 om Nerol 1228 0.31 0.32 0.32 0.45 0.34 0.35 tr  

27 om Neral 1240 - tr - 0.14 0.13 0.15 tr  
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28 om Linalyl acetate 1257 6.42 5.45 7.53 7.01 7.59 7.86 11.99  

29 om Isobornyl acetate  1285 0.50 0.47 0.35 0.13 0.10 tr 0.13  

30 om Bornyl acetate  1286 tr tr - 0.43 0.40 0.40 0.47  

31 om Thymolo 1290 - - - - - - 4.20  

32 om Carvacrol 1298 - - - - - - 1.60  

33 om Carvacrol acetate 1371         1.60  

34 om Neryl acetate 1365 - - - 0.30 tr 0.13 -  

35 sh β-Bourbonene 1384 0.22 0.18 0.21 0.55 0.90 0.43 0.29  

36 om Geranyl acetate 1383 0.89 0.76 0.87 1.08 0.90 0.91 0.21  

37 sh β-Caryophyllene 1442 3.17 2.62 3.67 2.53 2.22 3.03 4.93  

38 sh α-Humulene 1454 0.13 0.65 0.17 0.70 0.65 1.07 0.18  

39 om Neryl propanoate 1454 tr tr tr tr tr tr -  

40 sh β-Cadinene 146 tr tr tr tr tr tr tr  

41 sh Germacrene D 1480 0.85 0.17 1.34 0.15 0.13 0.13 1.68  

42 sh α-Muurolene 1499 tr tr tr tr tr tr -  

43 sh β-Selinene 1485 tr tr tr tr tr tr tr  

44 sh δ-Cadinene 1524 tr tr 0.12 tr tr tr 0.20  

45 sh α-Cadinene 1538 tr tr 0.17 tr tr tr tr  

46 sh Geranyl n-butyrate 1562 0.20 0.32 0.43 0.46 0.36 0.42 0.13  

47 os Germacrene D-4-ol 1574 0.25 1.10 0.43 0.76 0.65 0.88 0.15  

48 os Caryophyllene oxide 1581 0.36 0.12 0.92 0.15 0.11 0.12 0.63  

49 os epi-α-Muurolol 1645 tr 0.14 0.14 tr tr tr -  

 os α-cadinol 1653 - 0.20 0.30 0.22 0.14 0.22 -  

                       

  monoterpeni idrocarburi (mh)  

 
 
3.95 

 
 
4.29 

 
 
3.43 

 
 
3.99 

 
 
3.17 

 
 
3.15 

 
 
2.99  

  monoterpeni ossigenati (om)  90.21 89.37 88.29 90.36 91.53 89.93 88.98  

  Totale monoterpeni  94.16 93.66 91.72 94.35 94.70 93.08 91.97  

  sesquiterpeni idrocarburi (sh)  4.57 3.94 6.11 4.39 4.26 5.08 7.41  

  sesquiterpeni ossigenati (os) 0.61 1.56 1.79 1.13 0.90 1.22 0.78  

  Totale sesquiterpeni  5.18 5.50 7.90 5.52 5.16 6.30 8.19  

  non terpeni (nt)  0.39 0.32 0.31 0.13 0.58 0.59 0.64  
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  Totale identificato  99.73 99.48 99.93 100 100 99.97 100  

  Rese in OE %  1.09% 1.12% 1.24% 1.12% 1.35% 1.17% -  
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Confronto classe di composti e componenti principali per le due epoche di raccolta di 
Thymus vulgaris chemotipo Linalolo: La resa dell’olio essenziale delle piante di Thymus 
vulgaris chemotipo a Linalolo hanno mostrato rese dell’1.09% a 1.35% nella due epoche di 
raccolta rispettive. L’OE non ha mostrato variazioni nelle rese da maggio a giugno. 
La classe di composti presente in maggiore percentuale è quella monoterpenica, in 
particolare i monoterpeni ossigenati (om) che presentano valori dall’89.37% al 91.53% nelle 
due epoche rispettive. I monoterpeni idrocarburi (mh) rimangono invariati da maggio a 
giugno (3.15-4.29%).  
I sesquiterpeni idrocarburi (sh) variazioni intorno al 5% sia per la raccolta dell’11 maggio che 
18 giugno. Pr quanto riguarda i sequiterpeni ossigenati (os) le percentuali rimangono al di 
sotto del 2% in entrambe le epoche (0.61-1.79%). 
La classe dei non terpeni (nt) presenta percentuali al di sotto dell’1% sia per il mese di 
maggio che giugno.  
Il componente principale è il Linalolo, con percentuali invariate nelle due epoche di raccolta 
(73.66-76.16%). Il secondo componente principale è il Linalyl acetato che mostra percentuali 
maggiori in giugno (7.01-7.86%) rispetto a maggio (5.45-7.53%). Il -Caryophellene varia dal 
2.22% al 3.67% nelle due epoche rispettive. Con percentuali circa del 3% è stata identificata 
la Canfora (2.29-3.02%). I composti presenti in percentuali al di sotto del 2% sono: 
Camphene, Borneolo ed -Terpineol. 
Confronto OE idrodistillazione in corrente di vapore (Dipartimento di Farmacia) con 
l’OE ottenuto dal distillatore di FLORA srl.: Per entrambi i metodi di analisi la classe dei 
composti presente in percentuali maggiori è quella dei monoterpeni con prevalenza dei 
monoterpeni ossigenati (om). Nell’idrodistillazione, le percentuali variano da 89.93-91.53%, 
mentre nella distillazione la percentuale è dell’88.98%. I monoterpeni ossigenati (mh) 
mostrano percentuali inferiori al 4% in entrambi i metodi utilizzati (2.99-3.99%).  
La classe sesquiterpenica presenta sesquiterpeni idrocarburi (sh) come componenti 
principali che prevalgono nella distillazione (7.41%) rispetto all’idrodistillazione (4.26-
5.08%).  
I sesquiterpeni ossigenati (os) presentano percentuali leggermente maggiori nella 
idrodistillazione dall’0.90% all’1.22% a differenza della distillazione con lo 0.78%. 
I non terpeni (nt) rimangono al di sotto dell’1% in entrambi i metodi utilizzati. 
Il componente principale è il Linalolo per entrambe le analisi ma evidenzia percentuali di 
poco inferiori nella distillazione (64.07%) rispetto all’idrodistillazione (74.61%).  
Il Linalyl acetato è stato identificato come secondo componente principale, nel motodo della 
distillazione si ha una percentuale pari all’12% a differenza dell’idrodistillazione in cui la 
percentuale è circa del 7.50%. 
Tra gli altri composti principali si ricorda: β-Caryophellene con un contenuto maggiore 
(4.93%) nella distillazione rispetto all’idrodistillazione (2.53%), la Canfora con percentuali di 
poco inferiori al 3% in entrambi i metodi di analisi, il Camphene, Borneol e -Terpineool con 
percentuali al di sotto del 2%. Da osservare che -Terpineool presenta percentuali ridotte 
per il metodo della distillazione (0.30%).  
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  Lavandula vera 2018     (Contentuto relativo %) 

    11/06/2018 27/06/2018 
FLORA 
27/06/2018  

    replica 1 replica 2 replica 3 replica 1 replica 2 replica 3    

N° Classe Componenti L.R.I §            

1 mh Tricyclene 926 0.12 0.11 0.17 0.28 0.10 0.11 0.25  

2 mh α-Thujene 931 0.43 0.22 0.41 0.14 0.18 0.31 0.13  

3 mh α-Pinene 939 0.62 0.13 tr 0.25 0.18 0.16 -  

4 mh Camphene 953 0.35 0.27 0.30 0.39 0.43 0.29 0.17  

5 mh Sabinene 976 0.14 tr 0.12 tr tr 0.13 0.25  

6 mh β-Pinene 980 0.78 0.17 tr tr tr 0.24 tr  

7 nt 1-Octen-3-ol 978 0.24 0.15 0.23 tr tr tr tr  

8 nt 3-Octaone 988 0.34 0.20 0.16 0.49 0.46 0.38 0.41  

9 mh Myrcene 991 1.24 1.15 1.27 1.15 0.93 1.58 0.66  

10 mh Butanoic acid  0.43 0.32 0.32 0.51 0.45 0.36 0.33  

11 mh α-Phellandrene 1005 0.43 0.13 0.11 0.15 0.15 0.16 0.11  

12 mh δ-3-Carene 1011 0.17 0.20 tr tr tr tr 0.13  

13 nt Hexyl acetate 1008 0.67 0.66 0.48 0.57 0.43 0.41 0.42  

14 mh α-Terpinene 1018 tr tr tr tr tr tr tr  

15 mh o-Ocymene 1022 tr tr tr tr tr tr tr  

16 mh p-Ocymene 1026 0.20 0.18 0.14 0.39 0.30 0.23 0.13  

17 mh Limonene 1031 tr tr tr tr tr tr tr  

18 om 1,8-Cineole 1033 2.59 2.65 2.22 0.63 0.96 0.95 1.34  

19 mh (Z)-β-Ocimene 1040 5.40 6.44 5.23 4.49 3.96 5.76 3.86  

20 mh (E)-β-Ocimene 1050 3.41 4.56 4.48 5.02 4.48 6.68 4.42  

21 mh γ-Terpinene 1062 tr 0.23 0.16 tr 0.16 0.23 0.33  

22 om cis-Sabinene idrate 1068 tr 0.12 0.13 0.19 0.17 0.10 0.18  

23 om cis-Linalool oxide 1074 0.25 0.21 0.27 0.22 0.34 0.18 tr  

24 mh Terpinolene 1088 0.62 0.49 0.52 0.33 0.36 0.53 0.11  
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25 om Linalool 1098 29.28 26.05 26.61 38.86 43.16 34.36 23.60  

26 nt 1-Octen-3-yl-acetate 1110 2.03 0.85 1.93 1.64 1.76 1.61 1.41  

27 nt 3-Octanol acetate 1124 0.25 0.19 0.13 0.23 0.14 0.20 0.20  

28 om allo-Ocimene 1129 tr tr tr 0.24 0.20 0.22 tr  

29 om trans-Pinocarveol 1139 tr tr tr 0.19 0.14 0.26 tr  

30 om Camphor 1143 0.55 0.29 0.27 0.51 0.61 0.78 0.27  

31 nt Heyl isobutyrate 1150 tr 0.13 tr tr tr tr 0.10  

32 om Pinocarvone 1162 tr tr tr tr tr tr tr  

33 om Borneol 1165 2.67 0.91 1.55 1.90 2.22 2.31 1.35  

34 om 4-Terpinen-ol 1177 1.72 3.91 3.54 5.54 5.56 5.12 4.51  

35 nt Cryptone 1182 0.97 0.62 0.72 tr tr tr tr  

36 om α-Terpineol 1189 5.60 5.61 5.20 4.76 4.38 4.29 0.92  

37 om Isobornyl Formate 1233 0.13 0.10 0.11 tr 0.14 0.14 tr  

38 om Nerol 1228 1.14 1.37 1.03 0.81 0.79 0.26 tr  

39 om Cuminaldehyde 1239 0.69 0.60 0.34 0.14 0.10 0.11 tr  

40 om Carvone 1242 tr tr tr tr tr tr tr  

41 om Linalyl acetate 1257 21.86 23.81 23.41 16.50 15.47 16.29 36.11  

42 om Isobornyl acetate  1285 0.40 0.32 0.50 0.14 0.14 0.20 0.23  

43 om Lavandulyl acetate 1289 6.06 5.73 6.48 4.12 4.27 3.36 4.50  

44 om Linalool isobutyraye  1.43 1.22 1.62 1.24 1.08 1.85 0.30  

45 om Geranyl acetate 1383 2.55 2.22 2.86 2.36 2.03 2.85 2.62  

46 sh β-Caryophyllene 1418 2.30 3.60 3.77 2.83 2.40 2.71 7.09  

47 sh α-Humulene 1454 tr 0.12 0.10 tr tr tr 0.19  

48 sh (E)-β-Farnesene 1458 0.83 1.03 1.14 1.09 0.91 1.05 0.20  

49 sh cis-muurola-4(15),5-diene 1477 tr tr tr tr tr tr tr  

50 sh Germacrene D 1480 0.65 0.83 0.47 0.32 0.30 0.75 0.73  

51 sh Germacrene A 1503 tr tr tr tr tr tr tr  

52 sh trans-γ-Cadinene 1513 tr 0.15 tr 0.53 0.44 0.54 0.21  

53 os Caryophellene oxide 1581 0.51 0.61 0.90 0.26 0.22 0.15 0.34  
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55 os epi-α-Cadinol 1640 0.33 0.66 0.41 tr tr tr 0.19  

                       

  monoterpeni idrocarburi (mh)   14.14 14.60 13.23 13.1 11.68 13.25 10.88  

  monoterpeni ossigenati (om)   76.92 75.12 76.14 78.35 82.76 76.63 75.93  

  Totale monoterpeni  91.06 89.72 89.37 91.45 94.44 89.88 86.81  

  sesquiterpeni idrocarburi (sh)   3.78 5.73 5.48 4.77 4.05 7.05 8.42  

  sesquiterpeni ossigenati (os)  0.84 1.27 1.31 0.26 0.22 0.15 0.53  

  Totale sesquiterpeni  4.62 7.00 6.79 5.03 4.27 7.20 8.95  

  non terpeni (nt)  4.23 2.80 3.65 2.93 1.79 2.60 2.54  

    Totale identificato   99.91 99.52 99.81 99.41 100 99.68 98.30  

  Rese %  2.24% 2.37% 2.70% 2.02% 1.86% 1.55% -  
 

 § L.R.I: Indice di ritenzione lineare  
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Le rese in olio essenziale della Lavandula angustifolia risultano lievemente inferiori per la 
raccolta del 27.06.2018 (1.55-2.02%) rispetto a quella dell’11.06.2018 (2.24-2.70%).  
La classe di composti più abbondante è quella monoterpenica con predominanza dei 
monoterpeni ossigenati (om). La raccolta mostra un aumento del contenuto in monoterpeni 
ossigenati nella seconda metà di giugno (76.63-78.35%) rispetto ai primi di giugno (75.12-
76.92%). I monoterpeni idrocarburi (mh) presentano percentuali lievemente inferiori nella 
raccolta del 27 giugno (11.68-13.25%). 
L’altra classe di componenti che prende parte alla composizione dell’OE è quella 
sesquiterpenica, con prevalenza dei sesquiterpeni idrocarburi per entrambe le date di 
raccolta. Si notano percentuali invariate nelle due epoche di raccolta. I sesquiterpeni 
ossigenati (os) sono presenti in percentuali inferiori all’1% nella raccolta avvenuta il 27 
giugno a differenza dei primi di giugno dove si raggiunge l’1.31%. 
I non terpeni sono presenti in percentuali comprese tra il 2.80% a 4.23% nella raccolta 
dell’11 giugno, mentre diminuiscono nella raccolta del 27 giugno tra l’1.79% e 2.93%. 
Il composto presente in maggiore percentuale è il Linaloolo, il quale si mostra più abbondante 
nella raccolta del 27 giugno (34.36-43.16%) rispetto all’11 giugno (26.05-29.28%).  Il Linalil 
acetato rappresenta il secondo composto più rilevante con una diminuzione a fine mese 
(15.47-16.59%). Anche il Lavandulil acetato mostra una diminuzione dall’11 giugno (5.73-
6.48%) al 27 giugno (3.36-4.12%). Lo stesso dicasi per l’ -Terpineolo, che presenta 
percentuali più elevate nella raccolta dell’11 giugno (5.60%) rispetto al 27 giugno (4.38%). Il 
componente 4-Terpinen-olo evidenzia un progressivo aumento dall’11 giugno al 27 giugno, 
passando da 3.06% a 5.56%, rispettivamente. Il β-Cariofillene mostra percentuali del 3.22%-
2.65%, rispettivamente, per le due epoche di raccolta. Inoltre è presente la Canfora in 
percentuale al di sotto dell’1%. Da osservare l’andamento del componente 1,8-Cineolo che 
passa da circa 2.50% ad una percentuale al di sotto dell’1% nella raccolta del 27 giugno. 
 
Confronto della composizione dell’OE ottenuto per idrodistillazione (Dipartimento di 
Farmacia) con l’OE ottenuto in azienda di FLORA srl per distillazione in corrente di 
vapore.: Le analisi effettuate sugli olii essenziali ottenuti con i due metodi evidenziano alcune 
differenze. La classe dei composti che continua a prevalere nella Lavanda è quella 
monoterpenica, anche se i monoterpeni ossigenati (om) risultano in percentuali leggermente 
maggiori nell’idrodistillazione rispetto alla distillazione in corrente di vapore (75.93% e 
10.88%, rispettivamente). La classe dei monoterpeni idrocarburi (mh) prevale leggermente 
con il metodo dell’idrodistillazione ( 12.68% rispetto al 10.88% nella distillazione). 
I sequiterpeni idrocarburi (sh) sono più abbondanti nella distillazione aziendale rispetto al 
metodo di laboratorio (8.42% e 4.61%, rispettivamente). I sesquiterpeni ossigenati (os) sono 
presenti per entrambi i metodi al di sotto dell’1%. Anche i non terpeni (nt) mantengono la 
stessa percentuale in entrambi i metodi utilizzati (< 3%).  
Il componente principale dell’olio essenziale risulta essere il Linalolo in entrambi i metodi di 
analisi, ma con percentuale quasi la metà nella distillazione aziendale (23.60% e 38.79%, 
rispettivamente). Il secondo componente presente in percentuali elevate è stato il Linalil 
acetato che mostra un andamento opposto, un’elevata percentuale nella distillazione e valori 
pari alla metà nell’idrodistillazione (16.10 e 36.11%, rispettivamente). Per il -Cariofillene si 
osserva una percentuale maggiore nella distillazione con il 7.09% rispetto al 2.70% circa 
nell’idrodistillazione. Rimangono pressoché invariate le percentuali del 4-Terpineolo, 1,8-
Cineolo e Lavandulil acetato. L’ -Terpineolo diminuisce di concentrazione (< 2%) nella 
distillazione rispetto a circa il 5% nell’idrodistillazione.      
 



 110 

  Lavandula hybrida var. Super A 2018   

  
 (Contentuto relativo %)  

 

    

Raccolta  
03/07/2018 

Raccolta 
23/07/2018 

FLORA 
23/07/2018 

    replica 1 replica 2  replica 1 replica 2 replica 3 
 

N° Classe Componenti L.R.I §           

1 mh Tricyclene 926 tr 0.17 tr tr tr tr tr 

2 mh α-Thujene 931 0.10 0.13 tr tr tr tr tr 

3 mh α-Pinene 939 0.40 0.48 0.10 0.14 0.15 0.22 0.10 

4 mh Camphene 953 0.34 0.40 0.20 0.22 0.20 0.27 0.20 

5 mh Sabinene 976 tr 0.13 tr tr tr tr tr 

6 mh β-Pinene 980 0.46 0.53 tr 0.11 0.12 0.21 tr 

7 nt 1-Octen-3-ol 978 tr tr tr tr tr tr tr 

8 nt 3-Octaone 988 tr tr 0.32 0.55 0.56 0.60 0.32 

9 mh Myrcene 991 1.03 1.33 1.74 1.64 1.68 2.00 1.74 

10 mh α-Phellandrene 1005 tr tr tr tr tr tr tr 

11 mh δ-3-Carene 1011 0.20 0.22 1.08 0.91 0.87 0.98 1.08 

12 nt Hexyl acetate 1008 tr tr tr tr tr tr tr 

13 mh α-Terpinene 1018 tr tr tr tr tr tr tr 

14 mh o-Ocymene 1022 tr tr tr tr tr tr tr 

15 mh p-Ocymene 1026 tr tr tr tr tr tr tr 

16 mh Limonene 1031 tr tr tr tr tr tr tr 

17 om 1,8-Cineole 1033 4.08 4.20 3.15 3.62 4.07 4.38 3.15 

18 mh (Z)-β-Ocimene 1040 1.13 1.36 1.50 1.84 1.93 2.11 1.50 

19 mh (E)-β-Ocimene 1050 0.64 0.81 3.24 3.33 3.07 3.40 3.24 

20 mh γ-Terpinene 1062 0.20 0.23 tr tr tr tr tr 

21 om cis-Sabinene idrate 1068 0.15 0.23 tr tr tr tr tr 

22 om cis-Linalool oxide 1074 0.25 0.25 0.25 0.27 0.21 0.32 0.25 

23 mh Terpinolene 1088 0.59 0.69 0.49 0.69 0.62 0.71 0.49 

24 om Linalool 1098 34.45 37.54 44.26 40.01 39.16 41.21 44.26 
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25 nt 1-Octen-3-yl-acetate 1110 tr tr tr tr tr tr tr 

26 nt 3-Octanol acetate 1124 tr tr tr tr 0.11 tr tr 

27 om allo-Ocimene 1129 tr tr tr tr tr tr tr 

28 om trans-Pinocarveol 1139 tr tr tr 0.12 tr 0.16 tr 

29 om Camphor 1143 6.78 7.09 4.09 5.41 5.35 5.48 4.09 

30 nt Heyl isobutyrate 1150 tr tr tr tr tr tr tr 

31 om Pinocarvone 1162 tr tr tr tr tr tr tr 

32 om Borneol 1165 5.22 5.56 2.59 2.10 2.29 2.81 2.59 

33 om 4-Terpinen-ol 1177 4.28 4.44 tr tr tr tr tr 

34 nt Cryptone 1182 tr tr tr tr tr 0.16 tr 

35 om α-Terpineol 1189 3.96 4.01 4.09 5.78 5.29 5.47 4.09 

36 om Isobornyl Formate 1233 tr tr tr tr tr tr tr 

37 om Nerol 1228 0.71 0.69 tr 0.31 tr tr tr 

38 nt Hexyl 2-methyl butyrate 1234 tr tr 0.21 0.26 0.26 0.30 0.21 

39 om Carvone 1242 tr tr 0.18 tr 0.24 0.35 0.18 

40 om Linalyl acetate 1257 17.92 16.61 23.50 21.20 21.54 17.18 23.50 

41 om Isobornyl acetate  1285 0.22 0.28 tr 0.34 tr 0.24 tr 

42 om Lavandulyl acetate 1289 3.09 3.10 3.29 3.23 3.43 3.50 3.29 

43 nt Hexyl tiglate 1331 tr tr 0.29 0.34 0.32 0.35 0.29 

44 om Linalool isobutyraye 1374 2.76 3.20 2.24 1.54 1.54 1.67 2.24 

45 om Geranyl acetate 1383 0.20 0.23 tr 0.26 tr 0.20 tr 

46 sh β-Caryophyllene 1418 1.02 1.07 0.89 0.83 0.82 0.80 0.89 

47 sh α-Humulene 1454 tr tr tr tr tr tr tr 

49 sh (E)-β-Farnesene 1458 0.71 0.71 0.46 0.50 0.46 0.44 0.46 

50 sh Germacrene D 1480 0.56 0.49 0.26 0.33 0.31 0.30 0.26 

51 sh Germacrene A 1503 tr tr tr tr tr tr tr 

52 sh trans-γ-Cadinene 1513 tr tr tr tr tr tr tr 

53 os Caryophellene oxide 1581 0.13 0.11 0.10 0.11 0.11 0.14 0.10 

54 os epi-α-Cadinol 1640 0.80 0.72 0.11 0.14 0.15 0.18 0.11 
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55 os epi-α-Bsabolool 1682 2.05 2.14 2.24 1.65 1.62 1.76 2.24 

                      

  monoterpeni idrocarburi (mh)   4.89 6.26 8.35 8.88 8.64 9.90 8.35 

  monoterpeni ossigenati (om)   84.07 87.43 87.64 84.19 83.12 82.97 87.64 

  Totale monoterpeni  88.96 93.69 95.99 93.07 91.76 92.87 95.99 

  sesquiterpeni idrocarburi (sh)   2.29 2.27 1.61 1.66 1.59 1.54 1.61 

  sesquiterpeni ossigenati (os)  2.98 2.97 2.54 1.90 1.88 2.08 2.54 

  Totale sesquiterpeni  5.27 5.24 4.15 3.56 3.47 3.62 4.15 

  non terpeni (nt)  0.20 0.22 0.82 1.15 1.25 1.41 0.82 

    Totale identificato   94.43% 99.15% 100% 97.78% 96.48% 97.9% 100% 

  Rese in OE %  3.97% 4.40% - 3.56% 3.14% 3.54% - 
§ L.R.I: Indice di ritenzione lineare 
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Le rese in olio essenziale della Lavandula hybrida Super A variano da 3.1 a 4.5%, pertanto la 
resa diminuisce passando dalla prima alla seconda raccolta. 
I monoterpeni sono la classe dei composti presente in maggior quantità, con prevalenza dei 
monoterpeni ossigenati (om) rispetto agli idrogenati (mh) per entrambe le epoche di raccolta 
(85.70%-83.43% rispettivamente), mentre i monoterpeni idrogenati risultano essere 
maggiori nella raccolta 23 luglio 2018 rispetto alla precedente (9.14% e 5.70%, 
rispettivamente). 
La componente sesquiterpenica presenta percentuali del 3% circa sia per i sesquiterpeni 
idrocarburi (sh) che ossigenati (os) nella prima raccolta (2.47% e 3.29%, rispettivamente). 
Contrariamente la raccolta del 23 luglio evidenzia una diminuzione della percentuale della 
componente sesquiterpenica totale del 2%. 
I non terpeni (nt) aumentano il loro quantitativo passando dalla raccolta del 3 luglio a quella 
effettuata il 23 luglio (0.20% a 1.25%). 
Il Linalolo è il componente principale dell’olio essenziale in entrambe le epoche di raccolta 
della Lavandula hybrida var. Super A, con un andamento di crescita progressivo dai primi di 
luglio alla seconda metà del mese (35.86% <40.13%). Il secondo componente presente in 
concentrazioni elevate è risultato il Linalil acetato con percentuali maggiori nella raccolta del 
23 luglio (17.37%< 19.97%). Tra i componenti presenti in percentuali al di sotto del 10% 
sono stati identificati: la Canfora, con lieve calo nella seconda raccolta del mese di luglio 
(6.93%>5.41%) e il Borneolo che passa dal 5% al 3% rispettivamente per le due epoche di 
raccolta. Un andamento opposto è mostrato dal -Terpineolo dal 4% il 3 di luglio aumenta a 
più del 5%. 1-8-Cineolo rimane invariato per entrambe le epoche di raccolta (4%), il 
Lavandulyil acetato aumenta leggermente nella raccolta del 23 luglio (3.11%-3.39% 
rispettivamente).  
Tra le componenti minoritarie, con concentrazioni al di sotto del 3%, sono presenti anche: il 
Linalolo isobutirrato che mostra un calo dal 3 luglio al 23 (da 3.06% a 1.58% 
rispettivamente), eta-Caryophellene (dal 1.15% il 3 di luglio al 0.82% il 23 luglio), infine 
epi-a-Bisabololo che evidenzia un calo di percentuale dal 2.3% a 1.68% rispettivamente per 
le due epoche di raccolta.   
 
Confronto della composizione OE ottenuto per idrodistillazione (Dipartimento di 
Farmacia) con l’OE ottenuto tramite distillatore di FLORA srl.: Le analisi effettuate sugli 
olii essenziali ottenuti con i due metodi evidenziano alcune differenze. La classe dei composti 
che continua a prevalere nella Lavanda varietà Super A è quella monoterpenica. I 
monoterpeni ossigenati (om) risultano in percentuali di poco superiori nella distillazione di 
FLORA (87.64%) a differenza dell’idrodistillazione in laboratorio (83.43%), mentre la classe 
dei monoterpeni idrocarburi (mh) prevale nel metodo dell’idrodistillazione (9.14%) rispetto 
alla distillazione, seppure di poco (8.35%). 
I sequiterpeni idrocarburi (sh) sono presenti in uguale concentrazione per entrambi i metodi 
utilizzati, circa 1.60% analogamente ai sesquiterpeni ossigenati (os): 2.54% nella 
distillazione FLORA rispetto al 1.95% ottenuto nella idrodistillazione. 
Il componente principale risulta essere il Linalolo in entrambi i metodi di analisi con 
percentuali intorno a  44.26%- 40.13%. Segue il Linalyl acetato che mostra percentuali 
leggermente maggiori nella distillazione FLORA, (23.50%), mentre la Canfora risulta 
leggermente  inferiore nella distillazione FLORA ( 4.09%). 
Il -Caryophillene rimane invariato per entrambi i metodi, come pure 1,8-Cineolo e 
Lavandulyl acetato.  
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   Contentuto relativo %  

  

Lavandula hybrida var. Grosso 
2018   03/07/2018 23/07/2018     FLORA 23/07/2018  

     replica 1 replica 2 replica 3 replica 1 replica 2 replica 3 replica 1 

N° Class Component  L.R.I §          

1 nt Heptane 700 tr tr tr tr tr tr tr 

2 mh Tricyclene 926 tr tr tr tr tr tr tr 

3 mh α-Thujene 931 tr tr tr tr tr tr tr 

4 mh α-Pinene 939 0.20 0.18 0.24 0.47 0.47 0.50 0.54 

5 mh Camphene 953 0.27 0.25 0.29 0.34 0.33 0.39 0.65 

6 mh Sabinene 976 tr tr tr 0.14 0.15 0.16 0.16 

7 mh β-Pinene 980 0.18 0.19 0.25 0.54 0.55 0.52 0.54 

8 nt 3-Octaone 988 0.42 0.50 0.43 0.16 0.17 tr tr 

9 mh Myrcene 991 1.41 1.51 1.39 1.09 1.16 0.91 1.13 

10 mh α-Phellandrene 1005 tr tr tr tr tr 0.11 tr 

11 mh δ-3-Carene 1011 0.69 0.80 0.67 tr tr tr tr 

12 mh α-Terpinene 1018 0 tr tr 0.47 0.36 0.33 0.28 

13 om 1,8-Cineole 1033 3.24 3.70 3.61 6.10 5.98 6.71 6.51 

14 mh (Z)-β-Ocimene 1040 1.80 1.99 1.80 1.43 1.46 1.39 1.51 

15 mh (E)-β-Ocimene 1050 2.45 2.52 2.38 1.20 1.31 1.16 1.67 

16 mh γ-Terpinene 1062 tr tr tr 0.26 0.21 0.18 0.23 

17 om cis-Sabinene idrate 1068 tr tr tr 0.30 0.34 0.36 0.20 

18 om cis-Linalool oxide 1074 0.19 0.28 0.23 0.46 0.41 0.45 0.20 

19 mh Terpinolene 1088 0.59 0.63 0.57 0.71 0.72 0.70 0.75 

20 om Linalool 1098 36.77 37.99 37.71 34.80 34.85 34.64 34.52 

21 om α-Campholenal 1125 0.22 0.17 0.17 0.15 0.10 0.14 0.15 

22 om Camphor 1143 5.81 5.82 5.50 7.08 6.85 7.28 6.87 

23 om Pinocarvone 1162 tr tr tr tr tr tr tr 

24 om Borneol 1165 2.74 2.77 2.88 5.01 5.08 4.98 4.37 
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25 om 4-Terpinen-ol 1177 0.14 0.16 0.41 4.32 4.31 4.55 4.61 

26 nt Cryptone 1182 0.24 0.27 0.22 tr tr tr tr 

27 om α-Terpineol 1189 4.66 4.98 4.98 4.30 4.61 4.28 3.54 

28 nt Hexyl 2-methyl buyrate 1234 1.10 1.10 1.02 0.48 0.55 0.46 0.22 

29 nt Octanol Acetate 1211 tr tr tr tr tr tr tr 

30 om Isobornyl Formate 1233 0.26 0.30 0.20 0.21 0.21 0.23 0.15 

31 om Nerol 1228 tr tr tr tr tr tr tr 

32 om Cuminaldehyde 1239 0.36 0.32 0.34 0.30 0.31 0.30 0.25 

33 om Linalyl acetate 1257 25.90 23.23 24.22 16.65 16.55 17.17 19.74 

34 om Isobornyl acetate  1285 0.10 0.20 0.22 tr tr tr tr 

35 om Lavandulyl acetate 1289 2.11 2.26 2.20 2.81 2.77 2.86 2.66 

36 nt Hexyl tigliate 1331 0.32 0.30 0.31 tr tr tr tr 

37 om Linalool isobutyraye 1374 1.29 1.45 1.25 1.23 1.12 1.22 0.51 

38 sh Daucene 1380 tr tr tr tr tr tr tr 

39 om Geranyl acetate 1383 2.53 2.89 2.51 2.30 2.41 2.21 2.13 

40 sh β-Caryophyllene 1418 0.82 0.83 0.88 0.91 1.02 0.89 1.47 

41 sh Lavandulyl isobutyrate 1423 0.32 0.30 0.31 0.70 0.79 0.63 0.75 

42 sh trans-α-Bergamotene 1439 tr tr tr tr tr tr tr 

43 sh cis-Muurola-3,5-diene 1446 tr tr tr tr tr tr tr 

44 sh α-Humulene 1454 tr tr tr tr tr tr tr 

45 sh (E)-β-Farnesene 1458 0.57 0.56 0.54 0.15 0.17 0.16 tr 

46 sh γ-Muurolene 1477 0.11 tr 0.12 tr tr tr tr 

47 sh Germacrene D 1480 0.43 0.41 0.43 0.39 0.36 0.36 0.20 

48 sh α-Selinene 1494 tr tr tr tr tr tr tr 

49 sh Germacrene A 1503 tr tr tr tr tr tr   

50 sh Lavandulyl isovalerate  0.39 0.30 0.39 0.51 0.48 0.41 0.59 

51 sh trans-γ-Cadinene 1513 tr tr tr tr tr tr tr 

52 sh β-Sesquiphellandrene 1524 tr tr tr tr tr tr tr 

53 os Caryophellene oxide 1581 0.14 0.13 0.12 0.21 0.21 0.22 0.10 
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54 os 1-10-di-epi-Cubenol 1641 tr tr tr tr tr tr   

55 os epi-α-Cadinol 1640 tr tr 0.13 0.65 0.73 0.63 0.67 

56 os α-Cadinol 1653 tr tr tr tr tr tr tr 

57 os α-Bisabolol 1683 tr tr tr tr tr tr tr 

58 sh epi-α-Bisabolol 1686 1.72 1.50 1.70 2.60 2.61 2.50 2.24 

                      

  monoterpeni idrocarburi (mh)  7.59 8.07 7.59 6.65 6.72 6.35 7.46 

  monoterpeni ossigenati (om)   86.22 86.52 86.43 86.02 85.90 87.38 86.41 

  Totale monoterpeni  93.81 94.59 94.02 92.67 92.62 93.73 93.87 

  sesquiterpeni idrocarburi (sh)   4.36 3.90 4.37 2.66 2.82 2.45 5.25 

  sesquiterpeni ossigenati (os)  0.14 0.13 0.25 3.46 3.55 3.35 0.77 

  Totale sesquiterpeni  4.54 4.03 4.62 6.12 6.37 5.80 6.02 

  non terpeni (nt)  2.08 2.17 1.98 0.64 0.72 0.70 0.22 

    Totale identificato   100% 100% 100% 99.43 % 99.71 % 99.99 % 100% 

  Rese %  3.75% 3.89% 3.55% 3.13% 2.68% 2.79% - 
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Confronto classe di composti e componenti principali per le due epoche di raccolta di 

Lavandula hybrida var. Grosso: Le rese in olio essenziale della Lavandula hybrida varietà 

Grosso variano da 2.68 a 3.89%, pertanto la resa diminuisce passando dalla prima nei primi 

giorni del mese di luglio alla seconda raccolta effettuata a fine mese. 

I monoterpeni sono la classe dei composti presente in maggior quantità, con prevalenza dei 
monoterpeni ossigenati (om) rispetto agli idrogenati (mh) per entrambe le epoche di raccolta 
(86.43%-86.02% rispettivamente), mentre i monoterpeni idrogenati risultano essere maggiori 
nella raccolta 3 luglio 2018 rispetto alla raccolta del 23 luglio 2018 (7.59% e 6.65%, 
rispettivamente). 
La componente sesquiterpenica presenta percentuali del 4.40% totali nella raccolta del 3 luglio 
con prevalenza dei sesquiterpeni idrocarburi (sh) a discapito degli ossigenati (os) con 
percentuali inferiori all’1%. Contrariamente la raccolta del 23 luglio evidenzia una crescita della 
percentuale della componente sesquiterpenica totale del 6.10% con notevole aumento dei 
sesquiterpeni ossigenati del 3.45%. 
I non terpeni (nt) diminuiscono il loro quantitativo passando dalla raccolta del 3 luglio a quella 
effettuata il 23 luglio (2.08% a 0.70%). 
Il Linalolo è il componente principale dell’olio essenziale in entrambe le epoche di raccolta della 
Lavandula hybrida var. Grosso, con un andamento di diminuzione progressivo dai primi di luglio 
alla seconda metà del mese (37.49% > 34.76%). Il secondo componente presente in 
concentrazioni elevate è risultato il Linalil acetato con percentuali maggiori nella raccolta del 3 
luglio (24.35%> 16.79%). Tra i componenti presenti in percentuali al di sotto del 10% sono stati 
identificati: la Canfora, con aumento nella seconda raccolta del mese di luglio (5.71%< 7.07%) e 
il Borneolo che passa dal 2.80% al 5% rispettivamente per le due epoche di raccolta. Un 
andamento opposto è mostrato dal 1-8-Cineolo dal 3.52% il 3 di luglio aumenta a 6.23%. L’ -
Terpineolo rimane invariato per entrambe le epoche di raccolta (4%), il Lavandulil acetato 
aumenta leggermente nella raccolta del 23 luglio (2.19%-2.81% rispettivamente).  
Tra le componenti minoritarie, con concentrazioni al di sotto del 2%, sono presenti anche: il 
Linalolo isobutirrato, -Caryophellene (da 0.84% il 3 di luglio a 0.92% il 23 luglio), infine epi-a-
Bisabolool che evidenzia un aumento di percentuale da 1.64% a 2.57% rispettivamente per le 
due epoche di raccolta. 
Confronto della composizione dell’OE ottenuto per idrodistillazione (Dipartimento di 
Farmacia) con l’OE ottenuto dal distillatore di FLORA srl. : Le analisi effettuate sugli olii 
essenziali ottenuti dai due metodi si evidenziano alcune differenze. La classe dei composti che 
continua a prevalere nella Lavanda varietà Grosso è quella monoterpenica. I monoterpeni 
ossigenati (om) risultano avere la stessa percentuale per entrambe le analisi. La classe dei 
monoterpeni idrocarburi (mh) prevale nel metodo della distillazione (7.46%) rispetto alla 
idrodistillazione (6.57%), seppure di poco. 
I sequiterpeni idrocarburi (sh) e i sesquiterpeni ossigenati (os) sono presenti in percentuali 
analoghe, come pure i non terpeni (nt), al di sotto dell’1%. 
Il componente principale risulta essere il Linalolo in entrambi i metodi di analisi con la stessa 
percentuale; segue il Linalyl acetato che mostra percentuali leggermente maggiori nella 
distillazione FLORA (19.74% rispetto a 16.79%). La Canfora rimane invariata in entrambi i 
metodi di analisi con percentuale poco inferiori al 7%.  
Il -Caryophillene mostra una percentuale di poco maggiore nella distillazione con l’1.47% 
rispetto allo 0.94%. Invariati rimangono il 4-Terpineol, 1,8-Cineolo e Lavandulyl acetato. 
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4.3 Estensione della sperimentazione alle aziende agricole coinvolte nella filiera 
FLORA AROMATICA 
 

4.3.1 Azione 3.1 “TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DELLA 

FILIERA FLORA AROMATICA” (FLORA SRL) 

Le azioni 3.1, 3.2 e 3.3 sono volte ad estendere la sperimentazione legata alla coltivazione delle 
aromatiche a tutte le aziende agricole che direttamente o indirettamente sono state coinvolte nel 
progetto. Per ciò che concerne l’azione 3.1 abbiamo previsto di coinvolgere esperti professionisti 
in agricoltura biodinamica, officinali e permacultura in affiancamento delle aziende agricole per 
il trasferimento della innovazione. L’attività di affiancamento è stata realizzata mediante un 
percorso atto a trasferire l’innovazione attuato mediante incontri/focus group e attività 
direttamente sul campo e legato ai metodi e tecniche di coltivazione delle piante officinali 
attraverso l’impiego di metodiche innovative di agricoltura biologica e biodinamica. Ci preme 
sottolineare che l’attività di trasferimento della innovazione in modo trasversale ha riguardato 
anche le azioni 3.2  e 3.3 ovvero i professionisti hanno assistito le aziende agricole anche 
durante le fasi di preparazione dei terreni, concimazione fino al trapianto meccanizzato delle 
piante aromatiche, sia mediante incontri che contatti telefonici, scambio di mail e per tramite il 
gruppo whatsApp. 

Le aziende agricole che hanno partecipato alle attività di trasferimento della innovazione sono le 
seguenti (di cui tutte le aziende agricole dirette ed alcune aziende agricole indirette) 

 

 Ha di terreno   

AZIENDA AGRICOLA DAVID DI RENZO  2,5 ha  

MANDRIATO SSA  2,4 ha  

AZIENDA AGRICOLA ENRICO FILIPPI  2,5 ha  

AZIENDA AGRICOLA RAFFAELE CANTINI  1,0 ha  

AZIENDA AGRICOLA TERRE DI CRETA DI PATRIZIA CARUBIA  2,0 ha  

AZIENDA AGRICOLA IL MELETTO  0,5 ha  

DI GRIGOLI ANGELA  1,0 ha  

PROFILO DEGLI ESPERTI AGRONOMI E TECNICI AGRICOLI CHE HANNO SEGUITO LE AZIENDE 
AGRICOLE DURANTE IL TRASFERIMENTO DELLA INNOVAZIONE 

 

PIERCARLO DAPPINO: Agrotecnico, consulente per l’agricoltura biologica e 
biodinamica, presidente della Cooperativa Agronatura, organizzazione che 
dal 1986 coltiva piante officinali col metodo biologico e biodinamico.  
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PAOLO PISTIS si occupa di agricoltura biodinamica da oltre 30 anni. La pratica e la studia 
per migliorare la qualità degli alimenti e del rapporto Uomo – Natura e della vita di chi coltiva. E’ 
un facilitatore per l’apprendimento delle tecniche di coltivazione che aiuta altre persone a 

comprendere l’agricoltura biodinamica nella pratica e nelle 
conoscenze. Insegna ad agricoltori, hobbisti, giardinieri, 
appassionati del mondo agricolo. Diplomato agrotecnico, ha fatto 
l’operaio in ambito agricolo. Dal 1986 al 1994 socio-titolare 
dell’azienda agricola “Terraviva” con l’attività professionale di 
orticoltore e tecnico con metodologie bio-dinamiche. Dal 1990 al 
1994 sperimentatore nella rigenerazione e produzione delle 
sementi orticole presso l’associazione per l’agricoltura biodinamica 
sez. Emilia Romagna. Dal 1986 ad oggi studioso sulle metodologie 

biodinamiche di Rudolf Steiner e sulle discipline eco-compatibili presso la società Antroposofica 
italiana gruppo S.Cristoforo. Dal 1988 al 2000 appartenente al gruppo scuola “Zelata”, scuola di 
aggiornamento della  Associazione Nazionale per l’Agricoltura Biodinamica. Dal 1989 al 1991 
coordinatore dei circoli DEMETER. Dal 1988 ad oggi relatore e docente di svariati corsi e 
conferenze sulla agricoltura biologica-dinamica per istituti, enti di formazione, convegni, 
università, Cia, Coldiretti e associazioni culturali sull’agricoltura biodinamica. Dal 1994 ad 1996 
titolare della ditta “VERDE ETERICO” specializzata in progettazione, realizzazione e 
manutenzione delle aree verdi con metodologie biodinamiche e riassetto degli organismi 
agricoli. Nel 1997 ho adattato le tecniche del giardino e dell’orto biodinamico come strumenti 
terapici per il recupero di persone con disagi psichici. Da allora studio ed insegno tecniche per 
l’orto-giardino terapico e la progettazione di aree terapeutiche. Titolare del podere agricolo 
biodinamico “L’Eterico di S.MARCO” per la produzione e verifica delle metodologie biologiche e 
biodinamiche. Apicoltore biodinamico dal 1995 al 2010. Ricercatore dal 1986 ad oggi del 
rapporto tra il mondo astronomico e il mondo vegetale per il miglioramento delle produzioni 
agricole. 

 

GIUSEPPE TALLARICO, agronomo laureato con lode presso la Facoltà di Agraria di Bologna, 
specializzandosi in tecniche di fertilizzazione sostenibili con una tesi svolta tra il Dipartimento 

di Colture Arboree della medesima Università e l’Institute of Plant 
Nutrition of Hohenheim (Stoccarda, Germania). E’ esperto in 
legislazione internazionale, comunitaria e nazionale e nella 
certificazione dei prodotti agro-alimentari, grazie alla formazione 
ricevuta in diverse istituzioni di rilievo tra cui UNI (Milano), FiBL 
(Svizzera) e GlobalGAP (Spagna) ed all’esperienza lavorativa 
maturata nell’ambito dell’implementazione, direzione e valutazione 
di Sistemi di Gestione per il settore agro-alimentare. Oltre a 

progettare e tenere numerosi corsi di formazione relativi alla gestione sostenibile della filiera 
agro-alimentare, ha collaborato con numerosi soggetti pubblici e privati, tra cui il noto 
imprenditore Pippo Callipo, per il quale ha gestito il Sistema Qualità del Suo Gruppo aziendale, 
attivo nell’ambito di servizi alle imprese, turismo e produzione di gelati, sorbetti, salumi, 
conserve vegetali ed ittiche. Gestisce direttamente il sito dimostrativo che va sotto il nome di 
Laboratorio di Permacultura Urbana, creato con la missione di promuovere l’agricoltura 
biodinamica e l’edilizia sostenibile in ambienti urbani ed è il Direttore Generale della “World 
Permaculture Association”, organizzazione internazionale dedita alla diffusione della 
permacultura nel mondo 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE  ALLE 
AZIENDE AGRICOLE 

1. FOCUS GROUP inerenti ai temi di interesse del progetto: 
− Introduzione all’agricoltura Biodinamica; 
− Elementi chiave per la pratica dell’agricoltura biodinamica; 
− Osservazione e metamorfosi della natura la pianta tra terra e cielo; 
− I 4 regni della natura, l’importanza della vacca e degli animali in genere; 
− I preparati biodinamici da spruzzo e da cumulo; 
− Dinamizzazione e irrorazione preparato 500; 
− Il calendario biodinamico; 
− Pratica aziendale allestimento cumulo, inoculo preparati; 
− Il suolo, la dinamica dell’humus e il compostaggio, i sovesci; 
− Il suolo la dinamica dell’humus la vitalità del terreno; 
− Applicare l’agricoltura Biodinamica nella propria realtà agricola; 
− Cos’è un organismo agricolo, come è composto, quali sono le sue funzioni; 
− La relazione dell’organismo agricolo con il territorio e l’uomo, percezione; fisica, animica 

e spirituale, il Genius loci; 
− Esercizi di percezione del paesaggio nelle sue diverse componenti; 
− La configurazione eterica del paesaggio, eredità dei monaci Cistercensi; 
− La progettazione dell’organismo agricolo, analisi del metodo (siepi e alberature); 
− Illustrazione di casi concreti nazionali e esteri; 
− La fertilità della terra: le attività dinamiche del suolo e la nutrizione dei vegetali; 
− Pratica di campagna gestione preparati 500, 500k, 501; 
− Le azioni cosmiche e terrestri sui vegetali per una migliore qualità dei prodotti; 
− L’utilizzo dei preparati biodinamici da spruzzo e da cumulo per scopi precisi; 
− La prevenzione e il controllo dei parassiti vegetali funghi e batteri; 
− La prevenzione e il controllo dei parassiti animali; 
− Esempi concreti di utilizzo di infusi decotti macerati e oli essenziali; 
− I ritmi vitali della terra nel corso dell’anno, applicazioni pratiche; 
− Seminare, coltivare e raccogliere, nel terreno e nel sociale, sana socialità come terreno 

fertile nel quale l’agricoltura Biodinamica affonda le sue radici; 
− Introduzione al controllo dei parassiti e delle patologie con la metodica delle ceneri; 
− L’impianto delle colture officinali; 
− Inzaffardatura biodinamica; 
− La cura delle colture officinali; 
− Protezione delle erbe infestanti nelle colture officinali; 
− Meccanizzazione delle operazioni colturali nelle piante officinali (lavorazione del suolo, 

distribuzione del compost, trapianto, raccolta). 
2. dimostrazioni pratiche in campagna sulle tecniche e procedure da impiegare al fine di 

assicurare il corretto recepimento delle indicazioni fornite agli agricoltori; 
3. visite sul campo ad aziende avviate con lo scopo di far comprendere agli agricoltori il 

livello di equilibrio che raggiungeranno le coltivazioni biodinamiche e le operazioni 
svolte in aziende consolidate; 

4. visite collegiali presso i campi degli agricoltori in modo da individuare punti di forza e di 
debolezza degli stessi per l’individuazione delle migliori tecniche biodinamiche da 
impiegare; 

5. Esecuzioni di analisi di laboratorio dei terreni per capire lo stato iniziale degli stessi e la 
loro evoluzione a seguito dell’impiego delle tecniche biodinamiche;. 
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La metodologia adottata per garantire l’efficacia dell’attività di trasferimento dell’innovazione 
considera 

− Co-progettazione delle attività; 
− Incontri e focus group; 
− Dimostrazioni pratiche; 
− Visite aziendali; 
− Visite ai campi degli agricoltori; 
− Tutoring e Mentoring;  
− Metodologie partecipative; 
− Innovazione Tecnologica. 

Per quanto concerne gli obiettivi e risultati attesi si evidenzia che le conoscenze biodinamiche 
sono un forte supporto per ristabilire la fertilità del suolo. Occorre però acquisire le capacità di 
far fronte ai processi di trasformazione aziendale e favorire una facile conversione aziendale al 
metodo agricolo biodinamico. È importante comprendere le cause degli squilibri energetici delle 
piante e il ruolo che ha l’agricoltore nel ristabilire gli equilibri all’interno dell’organismo agricolo 
per avere piante sane e produttive. Ciò premesso, le attività sono finalizzate a far acquisire 
sicurezza e conoscenze per la buona gestione dell’azienda agricola biodinamica ed in particolare 
per: 1) aumentare la fertilità dei campi; 2) ridurre le patologie e i danni di avversità di vario 
genere; 3) migliorare lo stato fitosanitario delle piante e dell’intero ecosistema; 4) produrre 
adeguate quantità di oli essenziali di elevata qualità. 

I FOCUS GROUP E LE VISITE NEL CAMPO CON GLI ESPERTI 

Durante le attività previste nel progetto sono stati organizzati numerosi incontri/focus group e 
attività di visita sul campo con gli esperti agronomi finalizzati al trasferimento dell’innovazione. 
Di seguito si illustrano le giornate dedicate a tali attività evidenziandone i temi oggetto della 
innovazione: 

− 27 GIUGNO 2016 VIAGGIO IN PIEMONTE in visita 
alla AZIENDA AGRICOLA CALVIELLO ANNA IN 
CASTELLETTO D’ERRO (AL), per analizzare la 
buone pratiche di coltivazione delle officinali, 
osservate in fase di fioritura. Hanno partecipato le 
seguenti aziende agricole: Di Renzo David, 
Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini Raffaele, 
Terre di Creta, Il Meletto, Di Grigoli Angela,  
Bottoni Olga, Sbarbati.  

− 17-18 LUGLIO 2016 VIAGGIO IN PIEMONTE in 
visita alla AZIENDA AGRICOLA CALVIELLO 
ANNA IN CASTELLETTO D’ERRO (AL). Hanno 
partecipato le seguenti aziende agricole 
Mandriato ssa, Cantini Raffaele, Sbarbati ed 
alcuni partner dell’azione 16.2. La visita 
coordinata dall’esperto delle attività 
agronomiche dott. Giuseppe Tallarico è stata 
finalizzata al trasferimento delle buone pratiche. 
Il 17 luglio è stata svolta una attività di 
osservazione di campi di lavanda e camomilla 
presso l’azienda agricola Calviello Anna di Castelletto D’erro (AL).  Il 18 luglio si è proceduto 
all’osservazione: del processo di raccolta della lavanda ibrida in piano presso l’azienda 
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agricola Capurro Roberto di Pozzolo Fumigano (AL); del processo di raccolta della lavanda 
officinalis sulle linee di massima pendenza presso l’azienda agricola Capurro Roberto di 
Pozzolo Fumigano (AL); del processo di distillazione della lavanda presso l’azienda 
agronatura di Spigno Monferrato (AL). 

− 01-04 AGOSTO 2016 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO per il trasferimento della 
innovazione con l’esperto in discipline agricole Piercarlo Dappino: hanno partecipato le 
aziende agricole Di Renzo David, Mandriato ssa, 
Filippi Enrico, Cantini Raffaele, Terre di Creta, Il 
Meletto, Di Grigoli Angela, Baldanzi Fiorella, 
Bottoni Olga, Dodoli Daniela. L’obiettivo è stato 
quello di approfondire le tecniche e metodiche 
necessarie a trasferire l’innovazione, ovvero le 
conoscenze e competenze  nella coltivazione delle 
officinali. Durante i quattro giorni sono state fatte 
visite sui campi per prendere visione dei terreni, 
valutarne il posizionamento e la loro idoneità, nonché per valutare le modalità di 
“preparazione dei terreni e concimazione (azione 3.2) e del “trapianto, coltivazione e 
monitoraggio delle agro-tecniche” (azione 3.3). 

− 03 AGOSTO 2016 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO per il trasferimento della innovazione, 
presso lo stabilimento della FLORA con le aziende agricole Di Renzo David, Mandriato ssa, 
Filippi Enrico, Cantini Raffaele, Terre di Creta, Il Meletto, Di Grigoli Angela, Sbarbati, 
Baldanzi Fiorella, Bottoni Olga, Dodoli Daniela ed alcuni partner dell’azione 16.2, per 
condividere con le aziende agricole le modalità di preparazione dei terreni e le attività che 
si renderanno necessarie per la coltivazione delle officinali. In particolare, sono stati 
affrontati i seguenti argomenti: Riepilogo superficie da mettere a coltura; Certificazione ai 
sensi del Reg. 834/2007 sul metodo di coltivazione biologico; Analisi dei terreni; Analisi del 
letame del Campo sperimentale;   

− 5 e 6 agosto 2016 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO 
per il trasferimento della innovazione con l’esperto 
in agricoltura biodinamica Paolo Pistis. Hanno 
partecipato le aziende agricole Di Renzo David, 
Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini Raffaele, Terre 
di Creta, Il Meletto, Di Grigoli Angela,  Bottoni Olga, 
Sbarbati.  La prima parte dell’incontro è stata 
dedicata ad affrontare i temi dell’agricoltura 
biodinamica al fine di trasferirne le conoscenze alle 
aziende partecipanti in particolare l’esperto ha 
approfondito i temi inerenti gli elementi di base dell’agricoltura biodinamica, le lavorazioni 
del terreno e le concimazioni. Durante i due giorni sono stati svolti dei sopralluoghi presso il 
campo sperimentale dove è stato valutato insieme alle aziende agricole il compost 
biodinamico. Inoltre  sono stati effettuati dei sopralluoghi presso i terreni degli agricoltori 
Raffaele Cantini, Rossano Sbarbati e Jonathan Bellin, dove sono state effettuate delle 
osservazioni dei campi e ci si è focalizzati, mediante l’esecuzione della prova della vanga e 
dell’analisi sensoriale, sulle caratteristiche dei suoli. 
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− 13 e 16 settembre 2016 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO per il trasferimento della 
innovazione in agricoltura biodinamica sotto la guida di Paolo Pistis. Hanno partecipato le 
aziende agricole Di Renzo David, Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini Raffaele, Terre di 
Creta, Il Meletto, Di Grigoli Angela, Sbarbati. La prima parte dell’incontro è stata dedicata ad 
approfondire i seguenti argomenti: il caos del seme, i ritmi naturali e i sistemi di nutrizione 
delle piante, l’equilibrio del suolo, l’azione di silice e calcar; l’importanza dei preparati 
biodinamici. A seguire le restanti giornate sono 
state dedicate anche alle visite del campo 
sperimentale per valutare l’attività svolta ed i 
risultati, le strategie di pre-impianto delle 
officinali, lo studio e osservazione del suolo,  
l’illustrazione della procedura per la 
realizzazione della trappola di riso. Sono inoltre 
state fatte visite sul campo dei seguenti 
agricoltori: Angela di Grigoli: osservazione del 
suolo sono seguite la prova della vanga, prova 
della bottiglia e la pianificazione dei lavori per il 
sovescio. David di Renzo: osservazione del suolo, prova della vanga, prova della bottiglia e 
pianificazione dei lavori per il sovescio; Enrico Filippi: osservazioni e considerazioni sul 
cumulo biodinamico, considerazioni sulle concimazioni precedenti attraverso l’utilizzo dei 
fanghi, osservazione del suolo, prova della vanga, prova della bottiglia e pianificazione dei 
lavori per il sovescio. azienda “Il Meletto”: osservazione del suolo, prova della vanga, prova 
della bottiglia e pianificazione dei lavori per il sovescio. azienda “Terre di creta”: 
osservazione del suolo, prova della vanga, prova della bottiglia e pianificazione dei lavori 
per il sovescio. 

− INCONTRO il 21 dicembre 2016 con le aziende agricole, dirette ed indirette aderenti al 
progetto, presso la sede della FLORA, per trattare i seguenti temi: tempistica e numero per 
acquisto piantine lavanda; trasferimento innovazione: esperienze del campo sperimentale; 
allestimento del cumulo biodinamico e documenti accompagnatori al letame; certificazioni 
BIO dei campi interessati 

− 17 e 20 ottobre 2016 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO per il trasferimento della 
innovazione in agricoltura biodinamica sotto la 
guida di Paolo Pistis. Hanno partecipato le aziende 
agricole Di Renzo David, Mandriato ssa, Filippi 
Enrico, Cantini Raffaele, Terre di Creta, Il Meletto, 
Di Grigoli Angela,  Sbarbati. La prima parte è stata 
dedicata ad illustrare mediante immagini e 
diapositive, i diversi livelli di concimazione e della 
scelta delle attrezzature per la dinamizzazione, di 
cui è stata fatta dimostrazione pratica e si è 
trattato della conservazione e della qualità dei 
preparati. Successivamente si è proceduto, insieme 
all’esperto di biodinamica, a fare visite sul campo 
sperimentale e delle aziende agricole finalizzate a fare una prova pratica sulle modalità del 
bagno radice biodinamico per la lavanda, con impiego di argilla, humus, sabbia e preparati 
biodinamici. 

− 03 e 06 aprile 2017 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO per il trasferimento della innovazione 
in agricoltura biodinamica sotto la guida di Paolo Pistis. Hanno partecipato le aziende 
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agricole Di Renzo David, Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini Raffaele, Terre di Creta, Il 
Meletto, Di Grigoli Angela,  Sbarbati. Durante il focus group sono stati affrontati i seguenti 
temi: l’organismo agricolo biodinamico; siepi e alberature da inserire nella propria azienda; 
gli organi attivi e passivi nelle aziende biodinamiche; come aumentare la biodiversità; ruolo 
dell’eccessivo vento e come difendersi; come fare la prova di germinazione; come si 
eseguono le semine; l’uso corretto dei preparati da cumolo. Per quanto concerne le attività 
svolte sul campo:  visita alle aziende agricole per la realizzazione di siepi frangivento; visita 
alle aziende agricole per il controllo del sovescio in corso; osservazione pratica del suolo; 
visita al campo sperimentale.  

 

− 08 e 11 maggio 2017 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO per il trasferimento della 
innovazione in agricoltura biodinamica sotto la guida di Paolo Pistis. Hanno partecipato le 
aziende agricole Di Renzo David, 
Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini 
Raffaele, Terre di Creta, Il Meletto, Di 
Grigoli Angela,  Sbarbati. Durante il focus 
group sono stati affrontati i seguenti temi: 
il controllo dei parassiti sulla lavanda; le 
cause delle parassitosi; l’uso dell’equiseto e 
degli E.M.A.; la riproduzione dei 
microrganismi effettivi; l’utilizzo della 
tisana di corteccia di quercia; come si 
usano i preparati da spruzzo biodinamici. 
Per quanto concerne le attività sul camp: 
sono state mostrate l’uso in pratica delle 
tisane e decotti; visita alle aziende, osservazione delle semine dei sovesci e controllo del 
compost biodinamico; visita al campo sperimentale. 

− 12-15 settembre 2017 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO 
per il trasferimento della innovazione in agricoltura 
biodinamica sotto la guida di Paolo Pistis. Hanno 
partecipato le aziende agricole Di Renzo David, 
Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini Raffaele, Terre di 
Creta, Il Meletto, Di Grigoli Angela,  Sbarbati. Durante il 
focus group sono stati affrontati i seguenti temi: Attività 
didattica in classe, propedeutica alle pratiche agricole 
biodinamiche; Preparazione terreni in vista del 
trapianto della lavanda di novembre; Accorgimenti 
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tecnici necessari alle attività di trapianto; Trasferimento innovazione: esperienze del campo 
sperimentale; Visita alle aziende per sopralluoghi; Visione dei cumulo biodinamico allestiti. 

− 03-06 Ottobre 2017 INCONTRO e VISITE SUL CAMPO per il trasferimento della innovazione 
sul tema OFFICINALI sotto la guida di Piercarlo Dappino. Hanno partecipato le aziende 
agricole Di Renzo David, Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini Raffaele, Terre di Creta, Il 
Meletto, Di Grigoli Angela,  Sbarbati. Durante il 
focus group sono stati affrontati i seguenti 
temi: Definire le capezzagne e la direzione 
delle file della lavanda su ogni campo, 
considerando le attività meccaniche di 
lavorazione e di raccolta, con 
la necessaria attenzione e compatibilità 
al fenomeno dell’erosione. Linee di 
convogliamento acque /SWALE 

 

− 11- 13 settembre 2017 INCONTRO e VISITE 
SUL CAMPO per il trasferimento della innovazione 
in agricoltura biodinamica sotto la guida di Paolo 
Pistis. Hanno partecipato le aziende agricole Di 
Renzo David, Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini 
Raffaele, Terre di Creta, Il Meletto, Di Grigoli 
Angela,  Sbarbati. Durante il focus group sono stati 
affrontati i seguenti temi: Preparazione del suolo 
prima del trapianto; Bagno radice biodinamico; 
Dinamizzazione collettiva su ogni campo 
LAVANDA; In ogni azienda viene dinamizzato e 
distribuito il preparato in contemporanea con gli 
altri, nello stesso tempo (Faremo dei gruppi). 
Visita ai campi delle aziende agricole 

− 28-29 marzo 2018 INCONTRO E VISITE SUL CAMPO per il 
trasferimento dell’innovazione in agricoltura biodinamica sotto 
la guida di Paolo Pistis. Hanno partecipato le aziende agricole Di 
Renzo David, Mandriato ssa, Filippi Enrico, Cantini Raffaele, 
Terre di Creta, Il Meletto,. Durante il focus group sono stati 
affrontati i seguenti temi: controllo delle erbe infestanti con i 
mezzi dell'agricoltura biologica e biodinamica e le visite 
aziendali 

− Visite sul campo il 13-14 settembre 2018 si è svolta l’attività di 
trasferimento della innovazione di PISTIS relativa alle Tecniche di lavorazione del suolo, 
concimazioni, cura e prevenzione delle 
patologie, preparati biodinamici, macerati, 
microrganismi utili, visite ai campi di lavanda e 
verifica delle attrezzature da utilizzare per 
valorizzare le coltivazioni - Osservazione 
Campo Curia e sperimentale e tutti i campi 
delle aziende agricole 
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DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE nei campi delle aziende agricole 

La prima attività realizzata ha riguardato il sopralluogo nei terreni delle aziende agricole al fine 
di identificarne la idoneità alla coltivazione delle officinali. Il sopralluogo è stato fatto in 
presenza di esperti in agricoltura (Tallarico e Dappino) e del personale Flora con i seguenti 
risultati: 
  Per l’azienda agricola DI RENZO DAVID è stato scelto il terreno con foglio mappale 59, 

particella n.109 per un totale di 25.000 mq; 
  Per l’azienda agricola MANDRIATO SSA è stato scelto il terreno con foglio mappale 28, 

particella n. 110 per un totale di 24.000 mq; 
  Per l’azienda agricola FILIPPI ENRICO è stato scelto il terreno con foglio mappale 41, 

particella n. 10 per un totale di 25.000 mq; 
  Per l’azienda agricola CANTINI RAFFAELE è stato scelto il terreno con foglio mappale 19, 

particella n.78, per un totale di 10.000 mq; 
  Per l’azienda agricola TERRE DI CRETA DI PATRIZIA CARUBIA sono stati scelti due terreni il 

primo con foglio mappale 2, particella 187 per un totale di 4.000 mq; il secondo con foglio 
mappale 1, particelle 313-314-315-316-238-239-241-245 per un totale di 16.000 mq; 

  Per l’azienda agricola IL MELETTO è stato scelto il terreno con foglio mappale 42, particella 
n.97, per un totale di 5.000 mq; 

  Per l’azienda agricola ANGELA DI GRIGOLI è stato scelto il terreno con foglio mappale 11, 
particella n.29, per un totale di 10.000 mq; 

  Per l’azienda agricola ROSSANO SBARBATI è stato scelto il terreno con foglio mappale 36, 
particella n.30, per un totale di 10.000 mq. 

Durante i sopralluoghi si sono osservate le caratteristiche pedo-climatiche degli appezzamenti e 
tali informazioni sono state relazionate con le esigenze fisiologiche e di coltivazione delle 
officinali ed individuati quelli che consentono di ottenere il miglior punto di incontro tra queste 
esigenze e le necessità organizzative delle aziende. In particolare si è tenuto conto dei seguenti 
aspetti: 
1. Aspetti botanici: la lavanda è una pianta suffrutice con altezza variabile da 20 a 60 cm. 

L’apparato radicale è costituito da una radice principale legnosa, contorta e numerose radici 
secondarie superficiali. I fusti eretti, legnosi e densamente ramificati, terminano con rami 
giovani erbacei i cui steli fioriferi, a sezione quadrangolare, sono singoli e lunghi 20-40 cm. Le 
foglie sono sessili, lanceolate, opposte, coriacee e ricoperte da una pubescenza grigia; i fiori 
presentano una corolla purpureo-violacea, sono zigomorfi e riuniti in verticilli che formano 
spicastri. Il frutto è un achenio ellittico marrone scuro-nero. Il peso di 1000 semi varia tra 
0.80 e 1,2 g; 

2. Diffusione: la lavanda si trova allo stato spontaneo in tutto il bacino del Mediterraneo. Si 
adatta bene agli ambienti montani della zona temperata; in Italia settentrionale si trova sopra 
i 750 m s.l.m., mentre al sud ad altitudini sopra i 900 m; 

3. Esigenze pedoclimatiche: la lavanda è una pianta eliofila, predilige terreni assolati in quanto 
con un’elevata illuminazione riesce a fornire un olio essenziale di buona qualità. Le 
condizioni ottimali per la coltivazione sono i pendii collinari esposti a sud. È resistente alle 
basse temperature (fino a - 20°C) durante il periodo di riposo vegetativo (inverno), ma teme 
le gelate tardive. È una pianta rustica resistente alla siccità, preferisce terreni asciutti, leggeri 
e calcarei; non tollera terreni acidi, soggetti a ristagni idrici; 

4. Tecnica colturale: 
• Sesti d’impianto – La densità di impianto varia a seconda delle esigenze legate alla 

meccanizzazione e in base allo sviluppo vegetativo delle piante. Per la lavanda si impiegano 
distanze di circa 1,40-1,50 m tra le file e circa 0,30-0,50 m sulle file;  
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• Preparazione del terreno – La coltura di lavanda può durare fino a 15 anni. Prima del 
trapianto bisogna eseguire un’aratura/rippatura e un’erpicatura per preparare il terreno a 
ricevere le piantine. Fino a quando le piante non chiudono le file bisogna eseguire delle 
sarchiature per controllare le malerbe, ma spesso si può ricorrere alla pacciamatura con film 
plastici o materiale organico come paglia; 

• Irrigazione – La lavanda non necessita di irrigazione; 
• Concimazione – Con l’aratura si interrano circa 35-50 t/ha di letame.        
• Raccolta, resa e utilizzazione: la prima raccolta si esegue il secondo anno d’impianto. L’epoca 

ottimale per raccogliere il prodotto da distillare è l’inizio della fioritura in quanto la 
percentuale di essenza ed i suoi componenti principali non variano dopo l’avvizzimento dei 
fiori ed, in ogni caso, quando le piante non sono più bottinate dalle api; per il prodotto 
erboristico è l’inizio della fioritura. La raccolta può essere meccanizzata e deve essere 
eseguita in giornate asciutte per evitare fermentazioni che potrebbero danneggiare il 
prodotto. 

Si è proceduto poi alla analisi fisico chimica dei terreni per valutare lo stato di salute dei diversi 
suoli agricoli. Tale analisi rappresenta un supporto indispensabile alla conoscenza delle 
caratteristiche intrinseche dei suoli, quindi alla loro classificazione ed alla individuazione della 
vocazionalità colturale. Le informazioni scaturite durante questa analisi hanno rappresentato un 
valido supporto per l’elaborazione della pianificazione colturale, del piano di fertilizzazione dei 
suoli e del piano di utilizzazione agronomica. In particolare, l’analisi dei terreni ha permesso di 
orientare meglio le lavorazioni e le diverse pratiche agronomiche, le irrigazioni, le scelte delle 
varietà e dei portainnesti, le eventuali carenze o eccessi nutrizionali. 

Di seguito i risultati delle analisi dei terreni per ciascuna azienda agricola realizzati in 
collaborazione con il CIRAA 

  Per l’azienda agricola DI RENZO DAVID i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola MANDRIATO SSA i risultati delle analisi hanno evidenziato: 
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  Per l’azienda agricola FILIPPI ENRICO i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola CANTINI RAFFAELE i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola IL MELETTO i risultati delle analisi hanno evidenziato: 
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  Per l’azienda agricola TERRE DI CRETA i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola ANGELA DI GRIGOLI i risultati della analisi hanno evidenziato 
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  Per l’azienda agricola ROSSANO SBARBATI i risultati della analisi hanno evidenziato  

 

Nello specifico le analisi hanno riguardato la ricerca dei parametri necessari e sufficienti ad 
identificare le caratteristiche fondamentali del suolo e la sua dotazione in elementi nutritivi, 
ovvero: Granulometria e Tessitura (Sabbia, Limo, Argilla); Sostanza organica; Reazione del suolo 
(pH); Calcare totale; Estratto in volume; Conduttività elettrica; Azoto totale; Fosforo 
assimilabile; Capacità di Scambio Cationico (CSC); Basi di scambio (Potassio scambiabile).  

Di seguito le analisi effettuate: 

Analisi granulometrica e tessitura: l’analisi granulometrica ha permesso 
di classificare e quantificare le particelle costituenti il terreno secondo 
classi di grandezza prestabilite. Il suolo, infatti, viene classificato in base 
alla percentuale di frazioni granulometriche risultanti dall’analisi. Il 
metodo si è basato sul calcolo della densità terreno-soluzione 
disperdente e ha sfruttato la proprietà delle particelle di terreno di 
sedimentare in tempi diversi. La conoscenza della granulometria del 
suolo è importante per le lavorazioni del terreno, la scelta della coltura e 
per le pratiche di concimazione e diserbo.  All’analisi granulometrica 
laboratoriale si è affiancato un metodo empirico, svolto anche 
autonomamente da ciascun agricoltore e denominato per semplicità 
“prova della bottiglia”. Tale prova si è basata, pur costituendone un 
adattamento, sul metodo densimetrico Bouyoucos che sfrutta, per la 
separazione e la determinazione dei costituenti del terreno di varia 
grandezza, procedimenti basati sulla diversa velocità di caduta degli stessi in un mezzo liquido 
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viscoso. In particolare il metodo Bouyoucos sfrutta le proprietà colloidali del limo e dell'argilla e 
i pesi specifici delle particelle che, quando si trovano in sospensione in una soluzione al 5 % di 
esametafosfato di Na (nel caso della prova della bottiglia semplice acqua), sedimentano in tempi 
diversi e permettono di misurare il variare della densità del mezzo liquido in cui sono sospese. Il 
procedimento consiste nel porre 50 gr di terra e in un contenitore  da 250 ml aggiungendo 100 
ml di acqua, nell’agitare bene la sospensione e nel lasciarla a contatto per circa 24 ore, per poi 
leggere la densità delle varie particelle che si stratificano nel contenitore in base alla loro 
dimensione. 

Analisi della sostanza organica presente nel suolo essendo costituita da materiale di origine 
vegetale ed animale, eterogeneo, soggetto a processi di trasformazione più o meno intensi. Da un 
punto di vista fisico-meccanico la sostanza organica, in particolare la sua frazione umificata, 
riveste una peculiare importanza, in quanto: 1) contribuisce a incrementare la capacità di 
ritenzione capillare dell'acqua da parte del terreno: grazie alle sue caratteristiche colloidali e alla 
sua bassa densità, riesce a trattenere una quantità di acqua che giunge fino a 20 volte il suo peso; 
2) condiziona in senso favorevole la struttura, sia nei suoli sciolti, aumentandone la coesione, 
che in quelli argillosi, rendendoli più soffici e diminuendone cosi ̀la compattezza. Da un punto di 
vista chimico-biologico, la sostanza organica svolge diverse funzioni quali: 1) apporta al suolo 
tutti gli elementi nutritivi, macro e microelementi, in rapporti abbastanza equilibrati tra loro; 2) 
costituisce, per mezzo della formazione dell’humus, un serbatoio di sostanze nutritive che 
vengono cedute in modo lento ma continuo al terreno; 3) stimola molte attività della pianta, 
grazie ai diversi composti in essa contenuti, che svolgono funzioni simili a quelle degli ormoni; 
4) ha un elevato potere tampone nei confronti della reazione del suolo; 5) costituisce il substrato 
di crescita per i microrganismi utili del terreno. 

Analisi della reazione del suolo attraverso la valutazione del pH: il pH è la misura della 
concentrazione di ioni [H+] e determina la reazione del terreno. Il metodo si basa sulla misura 
potenziometrica di una soluzione suolo-acqua. Ogni coltura agraria presenta specifici valori 
ottimali di pH. La conoscenza del valore del pH è di importanza fondamentale in agronomia, al 
variare del pH infatti varia la disponibilità degli elementi nutritivi del suolo e le specie agrarie 
possono essere considerate acidofile (prediligono suoli acidi), alcalofile (prediligono suoli 
alcalini) o neutrofile (prediligono suoli neutri). 

Analisi del Calcare: per calcare totale si intende la componente minerale del terreno costituita 
prevalentemente da carbonati di calcio magnesio e sodio; convenzionalmente, il calcare nel 
terreno viene espresso come carbonato di calcio. Una dotazione minima di calcare nel terreno è 
necessaria perché oltre alla funzione alimentare del calcio nei riguardi delle piante, esso 
partecipa ad alcuni importanti fenomeni che avvengono nel terreno: neutralizza l’acido nitrico 
che deriva dalla trasformazione batterica dell’ammoniaca, interferisce con l’assorbimento del 
potassio e del fosforo, influisce sui valori della reazione del terreno. Queste funzioni sono 
proprie del cosiddetto calcare attivo: cioè quella parte di calcare che passa in soluzione. 

Analisi della conducibilità elettrica: è un indice utilizzato per la diagnosi della salinità del 
terreno. Elevate concentrazioni saline possono provocare squilibri nutrizionali, effetti di 
tossicità per le piante, danni alla struttura del terreno. 

Analisi dell’azoto totale: l’azoto è un elemento indispensabile per la vita delle piante ed è 
considerato il fattore chiave della fertilizzazione. Entra nella costituzione di proteine, ormoni, 
clorofilla, ecc., permettendo lo sviluppo vegetativo delle piante. Nel terreno, la maggior parte 
dell’azoto è costituito da azoto organico e in misura minore da azoto ammoniacale e nitrico. La 
pianta utilizza prevalentemente l’azoto sotto forma nitrica: molto mobile nel terreno e pertanto 
soggetto a dilavamento. 
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Analisi del Fosforo assimilabile: il fosforo è un elemento importante in quanto regola gli scambi 
energetici e contribuisce alla formazione di germogli, radici e fiori. Ha una scarsa mobilità ed è 
soggetto ad immobilizzazione in terreni molto acidi o molto alcalini, ciò comporta una 
limitazione ad un ottimale sviluppo della pianta. 

Analisi del Potassio scambiabile: il potassio entra in molte attività fisiologiche della pianta in 
particolare nella sintesi degli zuccheri. Favorisce lo sviluppo dei frutti e condiziona il loro gusto 
oltre ad avere un effetto positivo su colore e profumo dei fiori e a contribuire a rendere le piante 
più resistente alle avversità di natura patologica ed ambientale. Il potassio viene trattenuto dal 
terreno e i decrementi sono dovuti ad assorbimento da parte della pianta e ad erosione. 

La Capacità di scambio: la capacità di scambio cationico (CSC) esprime il potere che ha il terreno 
di trattenere gli elementi sotto forma di cationi (potassio, ferro, magnesio, calcio, ecc.), evitando 
le perdite per lisciviazione e favorendo gli scambi tra la soluzione circolante nel terreno e le 
piante, permettendo cosi ̀la nutrizione delle stesse. La CSC dipende dal contenuto nel terreno in 
sostanza organica ed argilla nel senso che, a maggiori dotazioni di sostanza organica e/o più 
elevati contenuti di argilla nei terreni, corrispondono capacità di scambio cationico maggiori. 

L’analisi dei Metalli pesanti: si è anche resa necessaria, per la sola Az. agricola Enrico Filippi, 
l’esecuzione dell’analisi per la ricerca di sostanze contaminanti, ed in particolare di metalli 
pesanti, a causa della distribuzione negli anni passati di fanghi di depurazione, matrice a rischio 
di contaminazione. 

 

Metodiche impiegate 

Le analisi di laboratorio sono  state condotte con l’uso delle seguenti metodiche: 
− Preparazione del campione  - Met. Uff. II. 1 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n° 248 21/10/1999); 
− Tessitura (sabbia – limo - argilla) - Met. Uff. II. 5 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n° 248 

21/10/1999); 
− Sostanza organica - Metodo per incenerimento secondo USGA;  
− Calcare totale - Met. Uff. V.1 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n° 248 21/10/1999)  
− pH - Met. Uff. III.1 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n°248 21/10/1999); 
− Estratto in volume - Met. Uff. IV. 1 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n° 248 21/10/1999); 
− E. C - Met. Uff. IV.1 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n°248 21/10/1999); 
− N totale Kjeldahl - Met. Uff. XIV.3 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n° 248 21/10/1999); 
− P assimilabile - Met. Uff. XV.4 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n° 248 21/10/1999); 
− CSC - Met. Uff. XIII.2 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n ° 248 21/10/1999); 
− K scambiabile - Met. Uff. XIII.2 (D.M. 13/09/99 G.U. SO n ° 248 21/10/1999). 

 

 

ESITO DELLE ANALISI METALLI PESANTI PER AZIENDA FILIPPI ENRICO 
Il terreno analizzato presenta un contenuto di metalli pesanti inferiore ai valori massimi previsti dal 
Decreto Legislativo del 27/1/92 n.99 per i suoli agricoli destinati all’utilizzazione dei fanghi di 
depurazione. Non è stata riscontrata presenza di Cromo VI, né è stata evidenziatala capacità di ossidare 
il cromo (III) a cromo (VI) (test di Bartlett and James, secondo D.L: n.99 27/01/1992).  
Inoltre, confrontando i risultati analitici ottenuti con quelli del periodo precedente (marzo 2014) si 
registrano diminuzioni relativamente al contenuto di rame, nichel e zinco. Il cadmio è rimasto pressoché 
stabile ed un leggero aumento si è registrato solo per il piombo.  
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MODALITA’ CAMPIONAMENTO DEL TERRENO  

I campioni sono stati consegnati al laboratorio, in sacchetti chiuso e contrassegnati da una sigla, 
sono stati preparati mescolando accuratamente i campioni elementari (almeno 5 -10) prelevati 
in campo e sminuzzati con le mani (evitare l’uso di guanti con talco); il peso compreso tra 1 e 2 
kg (a seconda del contenuto di scheletro) è stato consegnato fresco o secco (essiccazione all’aria, 
temperatura ambiente, lontano da polveri o sostanze che possano inquinarlo).  

Il numero di campioni è influenzato dai settori diversi dell’azienda (zone omogenee da 
campionare).  

Scelta dell’area da campionare: L’area da cui prelevare i campioni deve essere soggetta alle 
stesse pratiche agronomiche (colture o successioni colturali, tipo e profondità delle lavorazioni, 
fertilizzazioni, irrigazione,ecc.) e deve avere superficie limitata (meno di 2 ha). Le zone 
evidentemente diverse per qualche caratteristica (come contenuto di scheletro, tessitura, 
drenaggio, pendenza, esposizione) non vanno inserite nel campionamento ed eventualmente 
campionate a parte.  Non sono stati campionati i bordi dell’area vicini a fossi e capezzagne, 
cumuli di deiezioni o altri prodotti, e altre zone rimaneggiate. Nel caso la concimazione non 
venga eseguita in modo uniforme sulla superficie ma in una determinata zona (ad es. frutteti o 
vigneti lavorati lungo il filare e concimati solo nella zona di lavorazione) il prelievo deve 
interessare una zona intermedia tra quella concimata e quella no.  

Prelievo dei campioni elementari: Si è consigliato il prelievo di un campione elementare ogni 
1000 mq circa nel caso di terreni ad elevata variabilità, riducibili del 30% circa per suoli più 
omogenei. La localizzazione dei campioni elementari deve essere casuale e può essere 
individuata lungo un qualsiasi percorso (a X, W, S o altro) che permetta di interessare tutta la 
superficie dell’area. L’attrezzatura utilizzata deve consentire di prelevare un piccolo campione di 
egual volume in ogni punto (in modo che tutti concorrano nello stesso modo a formare il 
campione finale) e deve essere pulita (per evitare contaminazioni); è consigliabile l’uso di 
trivelle o vanga.  

Profondità di prelievo: La profondità dei prelievi è dipesa dal tipo di coltura in atto e le 
lavorazioni eseguite; per un prato stabile o per un prato di graminacee ci si può limitare ai primi 
5-15 cm, per un prato di leguminose il prelievo raggiungerà i 30-50 cm a seconda della 
profondità di aratura, così come per le colture arative.  Per le colture arboree il prelievo deve 
riguardare lo strato di terreno maggiormente interessato dalle radici delle piante (20-60 cm). In 
alcuni casi i campioni che interessano strati di terreno a profondità diverse possono essere 
tenuti separati. In ogni caso bisogna scartare i primi 3- 5 cm superficiali.  

Epoca del prelievo: Il prelievo va eseguito a tre mesi dall’ultima concimazione, in genere il 
campionamento è effettuato dopo la raccolta e prima delle lavorazioni principali  

Per la raccolta dei sotto-campioni si è proceduto come illustrato nei seguenti punti: 
1. pulitura dai residui colturali;  
2. al centro della zona pulita è stato rimosso uno strato superficiale di terreno di 2-3 cm;  
3. scavare con la vanga una buca a pareti verticali, profonda circa 30 cm;  
4. sul lato della buca dove rimane ancora 1/3 della zona pulita, è stato tagliato e prelevato 

una fetta verticale di terreno, spessa 3-4 cm e che arrivi fino in fondo alla buca; 
5. sono stati eliminati i ciottoli e le pietre di grossa dimensione (maggiori di 3 cm) e i 

residui vegetali evidenti;  
6. si è proceduto poi a depositare la fetta di terreno nel secchio.  

Miscelazione dei sotto-campioni: Dopo aver raccolto nel secchio i sotto-campioni prelevati lungo 
un braccio del percorso di campionamento, siamo tornati al punto di partenza ed è stato versato 
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tutto il terreno sul telo nero. Quindi si è proceduto a riprendere il campionamento su un altro 
braccio dello schema e ripetute tutte le operazioni. 

Al termine del campionamento abbiamo miscelato accuratamente tutto il terreno presente sul 
telo nero. Di seguito i risultati delle analisi dei terreni per ciascuna azienda agricola: 

  Per l’azienda agricola DI RENZO DAVID i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola MANDRIATO SSA i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola FILIPPI ENRICO i risultati delle analisi hanno evidenziato: 
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  Per l’azienda agricola CANTINI RAFFAELE i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola IL MELETTO i risultati delle analisi hanno evidenziato: 

 

  Per l’azienda agricola ANGELA DI GRIGOLI i risultati della analisi hanno evidenziato 

 

  Per l’azienda agricola ROSSANO SBARBATI i risultati della analisi hanno evidenziato  
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  Per l’azienda agricola TERRE DI CRETA DI PATRIZIA CARUBIA i risultati delle analisi 
hanno evidenziato: 

 

 

Ulteriori attività realizzate hanno riguardato: 

1) analisi sensoriale del profilo colturale con la prova della vanga. 

La prova della vanga ha permesso di eseguire, tramite l’osservazione, l’analisi sensoriale del 
suolo al fine di rilevarne il suo stato registrandone l’evoluzione su apposite schede. La prova è 
stata effettuata in più punti per ciascun campo delle aziende agricole coinvolte, compreso nella 
parte esterna del perimetro di coltivazione, scavando una buca profonda circa 45 cm e 
prelevando una sezione di terra per l’intera profondità. Questo blocco di terra è stato esaminato 
accuratamente dalla superficie verso il basso e i riscontri sono stati registrati. Nell’ambito di 
questa prova sono di particolare interesse le seguenti caratteristiche:  
• la resistenza alla penetrazione (grado di costipamento);  
• la regolarità e la profondità della crescita radicale (colonizzazione);  
• la presenza e l’attività della pedo-fauna (soprattutto lombrichi);  
• la forma e la stabilità dei grumi; 
• l’attività di decomposizione anche nelle zone profonde; 
• la densità apparente e l’aerazione (le zolle si rompono facilmente, si notano zone con 

asfissia).  
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Di seguito i risultati della analisi sensoriale del profilo colturale mediante prova della vanga 

  per azienda agricola DI RENZO DAVID 

 

 

  per azienda agricola MANDRIATO SSA 
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  per azienda agricola FILIPPI ENRICO 

 

  per azienda agricola CANTINI RAFFAELE 
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  per azienda agricola IL MELETTO 

 

  per azienda agricola TERRE DI CRETA DI CARUBIA PATRIZIA  



 140 

 

 

  per azienda agricola ANGELA DI GRIGOLI  

 

 

  per azienda agricola SBARBATI 
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2) La prova della trappola del riso 

La trappola di riso è una semplice prova in uso nell’agricoltura organica che ha lo scopo di 
rivelare le flore batteriche, micotiche e il grado di virulenza. Tale tecnica ha permesso in 
maniera empirica di intuire le condizioni microclimatiche al livello del suolo e di 
comprendere il potenziale sviluppo di flore microbiche “buone” (gialle, arancioni, rosse, 
bianche) da quelle “dannose” (nere e grige).  

Il procedimento seguito:  
• bollire oltre cottura un Kg di riso bianco; 
• dividere il contenuto in 4 e riempire 4 vasetti in vetro o in contenitori di plastica forati 

ogni vasetto avrà 250 g di riso; 
• mettere 4 vasetti con il riso appena bollito (lasciare raffreddare) nei punti cardinali del 

campo (nord, sud, est e ovest); 
• mettere i vasetti a filo suolo; 
• mettere sopra al riso un pizzico piccolo di terra come se fosse pepe, terra presa in loco; 
• osservare per una volta alla settimana e scattare una foto per 4 settimane; 
• preparare un file con 4 foto (con data) per ogni vasetto indicando la sua ubicazione; 
• effettuare la trappola di riso in autunno  ad aprile. 
• Coprire i vasetti con una tegola.  
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I risultati dell’osservazione dei suoli, dell’analisi chimico-fisica dei terreni e le prove effettuate 
(della vanga, della bottiglia e le trappole di riso), hanno messo in evidenza l’idoneità dei terreni 
alla coltivazione della lavanda, sebbene si renda necessario eseguire apporti di sostanza 
organica mediante la distribuzione del compost biodinamico e l’uso della tecnica del sovescio 
biodinamico, cercando di impiegare attrezzature leggere per limitare il più possibile la 
compattazione del suolo. 

 

3) Predisposizione del PIANO DELLE ATTIVITA’ per ciascuna azienda agricola  

In occasione degli incontri con gli esperti è emersa la necessità di programmare le attività per 
ciascuna azienda agricola al fine di favorire una efficace implementazione e verifica.  

La programmazione ha previso la predisposizione di registri per ciascuna azienda agricola che 
hanno tenuto in considerazione: 

• “LE ATTIVITA’ REALIZZATE DALLE AZIENDE AGRICOLE NELLA FASE ANTECEDENTE LA 
PARTECIPAZIONE AL PIF - 2015-2016”: tali informazioni si sono rese necessarie per 
fornire agli esperti agronomi una base conoscitiva utile a valutare le tecniche e i metodi 
impiegati dagli agricoltori prima delle attività di trasferimento della innovazione 

  per azienda agricola DI RENZO DAVID 
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  per azienda agricola MANDRIATO SSA 

 

  per azienda agricola CANTINI RAFFAELE 

 

  per azienda agricola TERRE DI CRETA DI CARUBIA PATRIZIA  

terreno lungo la strada 

 

 

terreno sottobosco 

Mese-Anno	 ATTIVITA’	 Attrezzatura	impiegata	 Concime	e	semi	
impiegati	

Note	e	osservazioni	

Luglio	2014	 Lavorazione	del	terreno	 Aratro	a	30	cm	 -	 10	ore	
Dic	2014	 Lavorazione	del	terreno	 Erpice	a	dischi	 -	 2.5	ore	
Dic	2014	 Concimazione	 Spandiconcime	 600	kg	 Entec	17-15	
Dic.	2014	 Semina	grano	duro	 Seminatrice	 500	kg	 2.5	ore	
Marzo	2015	 Concimazione	 Spandiconcime	 400	kg	 Nitrato	ammonico	
Aprile	2015	 Diserbo	 Botte	 600	gr	 Cossak	
Aprile	2015	 Concimazione	 Spandiconcime	 400	kg	 Nitrato	ammonico	
Luglio	2015	 Trebbiatura	 Mietitrebbia	 100	ql	 Buona	resa	
Agosto	2015	 Lavorazione	del	terreno	 Aratro	a	20	cm	 -	 6	ore	su	metà	terreno	1.5	ha	
Sett	2015	 Lavorazione	al	terreno	 Erpice	a	dischi	 -	 1	ora	su	metà	terreno	1	ha	
Sett.	2015	 Semina	della	sulla	 spandiconcime	 10	kg	 ½	ora	su	metà	terreno	1	ha	
Sett	2015	 Rullatura	del	terreno	 Rullo	 -	 1	ora	su	metà	terreno	1	ha	
Marzo	2016	 Lavorazione	del	terreno	 Erpice	a	dischi	 -	 1+½	ore	su	metà	terreno	1.5	ha	
Marzo	2016	 Semina	trifoglio	alessandrino	 Seminatrice	 70	kg	 1+½	ore	su	metà	terreno	1.5	ha	
Marzo	2016	 Rullatura	del	terreno	 Rullo	 -	 1+	½		ora	su	metà	terreno	1.5	ha	
Agosto	2016	 Trebbiatura	sulla	 Mietitrebbia	 200	kg	di	sulla	 2	ore	su	metà	terreno	1	ha	
Agosto	2016	 Trebbiatura	trif.	alessandrino	 Mietitrebbia	 300	kg	 3	ore	su	metà	terreno	1.5	ha	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
 

Mese-Anno	 ATTIVITA’	 Attrezzatura	impiegata	 Concime	impiegato	 Note	e	osservazioni	

2014-2015	 grano	 Aratro	e	vibrocoltore	 Carosello	4.3.3	6q	a	HA	 	
09-2015	 frangizollatura	 Frangizolle		 	 	
02-2016	 Semina	erba	medica	 Vibrocoltore	e	

seminatrice	
	 	

05-2016	 trinciatura	 trincia	 	 	
07-2016	 trinciatura	 trincia	 	 	
07-2016	 rippatura	 ripper	 	 	

	 	 	 	 	
 

Mese-Anno	 ATTIVITA’	 Attrezzatura	impiegata	 Concime	e	semi	
impiegati	

Note	e	osservazioni	

Agosto	2012	 Lavorazione	del	terreno	 Erpice	a	dischi	 no	 	2	ore	
Settembre	12	 Semina	del	trifoglio	 Seminatrice	 25	kg	 convenzionale	
Luglio	13	 Trebbiatura	trifoglio	 Mietitrebbia	 no	 Trinciata	anche	la	paglia	
Agosto	13	 Lavorazione	del	terreno	 Aratura	35	cm	circa	 -	 -	
Dicembre	13	 Preparazione	letto	di	

semina	
Vibrocultore	 -	 -	

Dicembre	13	 Semina	grano	duro	 Seminatrice	 220	kg	si	semi	 -	
Marzo	14	 Concimazione	 spandiconcime	 	 250	kg	azoto	 No	fosforo	
Agosto	2014	 Trebbiatura	 Mietitrebbia	con	trincia	 47	ql	grano	duro	 Paglia	trinciata	e	lasciata	al	terreno	
Sett	2014	 Lavorazione	del	terreno	 Ripper	 -	 Il	terreno	era	molto	compattato	per	

le	eccessive	piogge	
Dicembre	2014	 Preparazione	letto	di	

semina	
Vibrocultore	 -	 	

Dicembre	2014	 Semina	grano	tenero	 Seminatrice	 250	kg	semi	 	
Marzo	2015	 Concimazione	 spandiconcime	 	 250	kg	azoto	 No	fosforo	
Luglio	2015	 Trebbiatura	con	trincia	 Mietitrebbia	 no	 Trinciata	anche	la	paglia	
Sett	2015	 Semina	della	sulla	 Seminatrice	 15	kg	 Al	sodo	
Aprile	2016	 Trinciatura	sulla	 trincia	 -	 Lasciata	sul	terreno	
Luglio	2016	 Trebbiatura	della	sulla	 Mietitrebbia	 480	kg	 -	
 

Mese-Anno	 ATTIVITA’	 Attrezzatura	impiegata	 Concime	e	semi	
impiegati	

Note	e	osservazioni	

10-2014	 Preparazione	terreno	 Ripper	 //	 	
04-2014	 Preparazione	letto	di	semina	 Frangizolle		 //	 	
04-2015	 Semina		 Seminatrice	a	file	 Canapa	var.	Futura	75	 	

10-2015	 Raccolta	canapa		 Mietitrebbia		 //	 	
01-2016	 Trinciatura	steli	canapa	 Trinciastocchi		 //	 	
01-2016	 Preparazione	terreno	 Ripper		 //	 	
04-2016	 Preparazione	terreno	 Frangizolle		 //	 2	passaggi	

04-2016	 Preparazione	letto	di	semina	 Fresa		 //	 3	passaggi	
04-2016	 Preparazione	letto	di	semina	 Rullo	liscio	 //	 2	passaggi	
04-2016	 Semina		 Spandiconcime	 Camomilla		 Seme	mescolato	a	sabbia	fine		

07-2016	 Raccolta	camomilla	 Falciacarica		 	 	
09-2016	 Preparazione	terreno	 Aratro	bivomere		 //	 Lavorazione	parziale	
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  per azienda agricola ANGELA DI GRIGOLI  

 

  per azienda agricola SBARBATI 

 

 

“LE ATTIVITA’ PROGRAMMATE CON PAOLO PISTIS DURANTE INCONTRO/FOCUS GROUP DEL 
14 SETTEMBRE 2016 e LE ATTIVITA’ DA REALIZZARE DURANTE IL PROGETTO 

  per azienda agricola DI RENZO DAVID 

Mese-Anno	 ATTIVITA’	 Attrezzatura	impiegata	 Concime	impiegato	 Note	e	osservazioni	

10-2014	 Preparazione	terreno	 Ripper		 //	 	
01-2015	 Preparazione	letto	di	semina	 Frangizolle	 //	 	
01-2015	 Semina		 Seminatrice	a	file	 Grano	 duro	 var.	 sen.	

Cappelli		
	

07-2015	 Raccolta		 Mietitrebbia	 //	 	
10-2015	 Preparazione	terreno	 Frangizolle		 //	 	
01-2016	 Preparazione	letto	di	semina	 Frangizolle		 //	 	
01-2016	 Semina	 Seminatrice	a	file	 Grano	duro	var.	sen.	

Cappelli	e	Farro	
monococco	

	

07-2016	 Raccolta		 Mietitrebbia	 //	 	
08/2016	 Preparazione	terreno	 Aratro	bivomere	 //	 Profondità	max	30	cm	

 

Mese-Anno ATTIVITA’ Attrezzatura	impiegata Concime	e	semi	impiegati Note	e	osservazioni

lug-15 Raccolta	farro mietitrebbia 18	ql.	 -

ago-15 Lavorazione	del	terreno Erpice	a	dischi - -

nov-15 Lavorazione	del	terreno Erpice	a	dischi - -

nov-15 Semina	del	favino Seminatrice 100	kg -

lug-16 Trebbiatura	del	favino mietitrebbia 3	ql. -

Mese-Anno ATTIVITA’ Attrezzatura	impiegata Concime	e	semi	impiegati Note	e	osservazioni

2011-2014 Gestione	dell’erba	medica - - Taglio	per	foraggio

ago-14 Lavorazione	del	terreno Aratro - 30-40	cm

gen-15 Lavorazione	del	terreno Vibrocultore - -

gen-15 Lavorazione	del	terreno Erpice	a	dischi - -

gen-15 Semina	dell’orzo Seminatrice 450	kg -

giu-15 Raccolta	dell’orzo Mietitrebbia - 3.800	kg

ago-15 Distribuzione	letame	bovino Spandiletame 1.500	qt -

ago-15 Lavorazione	del	terreno Aratro - 30-40	cm

feb-16 Lavorazione	del	terreno Vibrocultore,	2	volte - -

feb-16 Lavorazione	del	terreno Erpice	a	dischi - -

Febbario	16 Lavorazione	del	terreno Erpice	rotante - -

mar-16 Semina	erba	medica Seminatrice 45	kg -

mag-16 Trinciatura	erba	medica trinciatutto - Lasciata	in	campo
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  per azienda agricola CANTINI RAFFAELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati	aziendali
Azienda	Agricola:	DI	

RENZO	DAVID
Foglio	=	59 Ha=	2,5

Quando Attività Attrezzatura
Mezzi	tecnici	

e	quantità
Note scadenza si/no Data

Ore	
impiegate

Quantità	utilizzate Note

agosto/settembre	2016 Prova	della	vanga vanga - - si 5	agosto	2016 - - -
agosto/settembre	2016 Prova	della	bottiglia bottiglia - - si 5	agosto	2016 - - -

settembre	2016
Analisi	del	terreno	(tessitura	
e	caratteristiche	chimiche)

- - - si 28	settembre	2016 - - -

settembre	2016 Distribuzione	500k pompa	a	spalla 500	g - si 5	ottobre	2016 2 500	g -

settembre	2016 Lavorazione	del	terreno ripper - ripper	a	7	ancore si 2	ottobre	2016 4 - -

ottobre	2016 Lavorazione	del	terreno erpice	a	dischi - - si 1	novembre	2016 3

settembre	2016 Distribuzione	500k pompa	a	spalla Prima	della	semina no

ottobre	2016 Seminare	il	sovescio spandiconcime 400	kg

Favino	nero,	Pisello	
proteico,	Avena,	Sulla,	5	kg	
di	miscela	Multifloreale	
Arcoiriis

si 1	novembre	2016 2

ottobre	2016 erpicata	terreno erpice	a	dischi - - - si 1	novembre	2016 2,5 - -

ottobre	2016 Seminare	il	sovescio spandiconcime 400	kg

Favino	nero,	Pisello	
proteico,	Avena,	Sulla,	5	kg	
di	miscela	Multifloreale	
Arcoiriis

si 1	novembre	2016 2,5 450	kg avino,avena,pi
sello proteico,
sulla

marzo/aprile	2017 Trinciatura	del	sovescio	e	
interramento

trincia-paglia	e	
frangizolle

- lasciare	appassire	per	2	
giorni

si
4	aprile	2017

10 - -

marzo/aprile	2017 Distribuzione	Fladen	
colloidale

pompa	a	spalla no - - - -

marzo/aprile	2017 Lavorazione	del	terreno erpice	a	dischi - - si 4	aprile	2017 3 - -

aprile	2017 Semina	sovescio	primaverile

- - - - si	

4	aprile	2017

2,5 10	kg/ha	colza,8	
kg/ha	senape,	20	
kg/ha	trifoglio	
alessandrino

-

aprile	2017
Allestimento	cumulo	di	
compost	biodinamico	

rullatura	
terreno

- - - si
4	aprile	2017

2 - -

Registro	attività	programmate	ed	effettuate	dalle	aziende	aderenti	al	PIF	Flora	Aromatica	Santa	Luce	al	30-10-2017

Particella	=	109
Comune	Santa	

Luce
Certificato	Biologico	=	SI

Attività	programmata Attività	svolta
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  per azienda agricola MANDRIATO SSA 

 

  per azienda agricola FILIPPI ENRICO 

 

 

 

 

 

 

Dati	aziendali
Azienda	Agricola:	

MANDRIATO	SSA
Foglio	=	28 Ha=	2,4

Quando Attività Attrezzatura Mezzi	tecnici	e	quantità Note scadenza si/no Data
Ore	

impiegate
Quantità	
utilizzate

Note

agosto/settembre	2016 Prova	della	vanga vanga - - si 6	agosto	2016 - - -
agosto/settembre	2016 Prova	della	bottiglia bottiglia - - si 6	agosto	2016 - - -

settembre	2016
Analisi	del	terreno	(tessitura	
e	caratteristiche	chimiche)

- - -
si 28	settembre	2016 - - -

ottobre	2016 Lavorazione	del	terreno vibrocoltivator
e

- - si 1	ottobre	2016 4 - -

ottobre	2016 Distribuzione	concime	
organico

spargiconcime Organico	carosello	4.3.3 - si 6	ottobre	2016 2 15	q -

ottobre	2016 Distribuzione	Fladen	
colloidale

pompa	a	spalla - - si 12	ottobre	2016 3 300	g distribuito	
insieme	al	500k

ottobre	2016 Preparazione	del	letto	di	
semina

vibrocoltore - - si 30	ottobre	2016 3 - -

ottobre	2016 Distribuzione	500k pompa	a	spalla - - si 12	ottobre	2016 3 300	g distribuito	
insieme	al	
fladen

ottobre	2016 Semina	del	sovescio seminatrice favino	(80	kg/ha),	farro	(40	
kg/ha),	miscela	multi-

floreale	arcoiris	(10	kg/ha)

- si 31	ottobre	2016 3	+	1/2 farro	(50	kg/ha),	
favino	(90	
kg/ha)

-

ottobre-dicembre	2016 trappola	di	riso si 13	ottobre	2016
febbraio-marzo Distribuzione	500k	+	tisana	

achillea
pompa	a	spalla 30lt	(300gr	500k) - -

si 14	febbraio	2017 2 30lt	(300gr	
500k)

-

febbraio-marzo Distribuzione	500k	+	tisana	
achillea

pompa	a	spalla 30lt	(300gr	500k) - -
si 13	marzo	2017 2 30lt	(300gr	

500k)
-

febbraio-marzo Allestimento	cumulo - - - - si 27,	28	e	29	marzo	
2017

4 600	q	(8	dosi	
preparati	da	
cumulo)

letame	ovino

aprile	2017 Trinciatura	sovescio trinciatrice - - si 5	aprile	2017 3 - -
aprile	2017 Irrigazione	cumulo	e	

distribuzione	basalto	e	
microorganismi	effettivi

- 10000	lt	acqua	–	80	kg	
Basalto	–	50	lt	EM

- - si dal	6	al	13	aprile	2017 10 - -

aprile	2017 Interramento	sovescio
(doppio	passaggio)

erpice	a	dischi - - - si 8	aprile	2017 6 - -

aprile	2017 Inserimento	nuovi	preparati	
cumulo

- 6	dosi - - si 20	aprile	2017 3 - -

aprile	2017 Semina	sovescio	estivo - grano	saraceno	(40	kg),	
trifoglio	alessandrino	
(25kg)	,	sulla	(10	kg)	,	
facelia	(1	kg)	e	sorgo	(10kg)		
(34	kg/ha)

- - - 24	aprile	2017 - - -

agosto	2017 Interramento	sovescio erpice	a	dischi - - si 2	settembre	2017 3 - -

Registro	attività	programmate	ed	effettuate	dalle	aziende	aderenti	al	PIF	Flora	Aromatica	Santa	Luce	al	30-10-

Particella	=	110
Comune	Santa	

Luce
Certificato	Biologico	=	SI

Attività	svoltaAttività	programmata

Dati	aziendali
Azienda	Agricola:	FILIPPI	

ENRICO
Foglio	=	41 Ha=	2,5

Quando Attività Attrezzatura
Mezzi	tecnici	e	

quantità
Note scadenza si/no Data

Ore	
impiegate

Quantità	
utilizzate

Note

luglio	2016
allestimento	cumulo	
biodinamico

1200	q
si 1	luglio	2016 8 1200	q -

agosto/settembre	
2016

Prova	della	vanga vanga - -
si 12	settembre	2016 - - -

agosto/settembre	
2016

Prova	della	bottiglia bottiglia - -
si 12	settembre	2016 - - -

settembre	2016
Analisi	del	terreno	(tessitura	e	
caratteristiche	chimiche)

- - -
si 28	settembre	2016 - - -

ottobre	2016
Analisi	del	terreno	(ricerca	
metalli	pesanti)

- - ricerca	necessaria	in	
quanto	in	passato	sono	
stati	distribuiti	sul	terreno	
fanghi	di	depurazione

si 4	ottobre	2016 - - -

settembre	2016
Distribuzione	cumolo	
biodinamico

spandiletame 500	q/ha operare	con	terreno	
asciutto

si 5	ottobre	2016 11 800	q interramento	con	
erpice	a	dischi

settembre	2016 Distribuzione	fladen	colloidale pompa	a	spalla 500	g - si 25	ottobre	2016 4 500	g 2	passaggi

settembre	2016
Lavorazione	del	terreno ripuntatore	a	tre	

ancore
- profondità	45	cm no - - - -

ottobre	2016 Preparazione	del	letto	di	
semina

vibrocoltivatore - - - si	 1	novembre	2016 3 - -

ottobre	2016 Distribuzione	500K pompa	a	spalla 500	g distribuire	2	volte	a	
distanza	di	3	giorni

- si 3	novembre	2016 4 800	q effettuata	1	
distribuzione	con	
doppia	dose

ottobre	2016 Semina	sovescio	autunnale seminatrice	 favino,	orzo,	
senape,	sulla

- - si 2	novembre	2016 4 250	kg	
favino,	150	
kg	orzo,	5	kg	
rucola	

-

marzo/aprile	2017 Trinciatura	del	sovescio	e	
interramento

trincia-paglia	e	
frangizolle

- lasciare	appassire	per	2	
giorni

- si 8	e	9	aprile	2017 7 - effettuati	2	passaggi	
con	erpice	a	dischi	
per	interramento

aprile	2017
Allestimento	cumulo	di	
compost	biodinamico	

- 200	q	letame	
ovino,	200	q	

letame	bovino

- - si 15	aprile	2017 - 400	q -

aprile	2017 Semina	sovescio	primaverile

- grano	saraceno,	
trifoglio	
alessandrino	e	
sorgo	(65	kg/ha)

- - si 6	giugno	2017 - - grano	saraceno	(40	
kg),	sorgo	(20	kg)

aprile	2017
Distribuzione	cumolo	
biodinamico

spandiletame 500	q/ha
operare	con	terreno	
asciutto

si
20	aprile	2017

5 100	q -

aprile	2017 ripuntatura riportatore - si 21	aprile	2017 3 - -
aprile	2017 erpicatura erpice	a	dischi - si 24	aprile	2017 5 - -

agosto	2017
Trinciatura	del	sovescio	e	
interramento

trincia-paglia	e	
frangizolle

- lasciare	appassire	per	2	
giorni

- si
30	agosto	2017

5 - sovescio	poco	fitto

Registro	attività	programmate	ed	effettuate	dalle	aziende	aderenti	al	PIF	Flora	Aromatica	Santa	Luce	al	30-10-2017

Particella	=	10
Comune	

Fauglia
Certificato	Biologico	=	NO

Attività	svoltaAttività	programmata
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  per azienda agricola IL MELETTO 

 

  per azienda agricola TERRE DI CRETA DI CARUBIA PATRIZIA  

 

 

Dati	aziendali
Azienda	Agricola:	TERRE	

DI	CRETA	
Foglio	=	2 Ha=	0,4

Quando Attività Attrezzatura
Mezzi	tecnici	e	

quantità
Note scadenza si/no Data

Ore	
impiegate

Quantità	
utilizzate

Note

agosto/settembre	2016 Prova	della	vanga vanga - -
si 12	settembre	2016 - - -

agosto/settembre	2016 Prova	della	bottiglia bottiglia - -
si 12	settembre	2016 - - -

settembre	2016
Analisi	del	terreno	(tessitura	
e	caratteristiche	chimiche)

- - -
si 27	settembre	2016 - - -

settembre	2016 Lavorazione	del	terreno frangizolle - terreno	in	tempera si 27	settembre	2016
settembre	2016 Lavorazione	del	terreno ripper - terreno	in	tempera si 27	settembre	2016
settembre	2016 Lavorazione	del	terreno vibrocoltivatore - terreno	in	tempera si 15	ottobre	2016 2

settembre	2016
Distribuzione	Fladen	
colloidale

pompa	a	spalla - sera	con	terreno	umido si 2	ottobre	2016 1 150	g -

settembre	2016 Lavorazione	del	terreno frangizolle - terreno	in	tempera si 18	dicembre	2016 1 - -
settembre	2016 Distribuzione	500K pompa	a	spalla sera	con	terreno	umido si 21	dicembre	2016 1,5 60	g -
ottobre	2016 Lavorazione	del	terreno vibrocoltivatore,	

oppure	erpice	a	
denti	fissi

- terreno	in	tempera no

ottobre	2016 Semina	del	sovescio seminatrice	 favino	(80	
kg/ha),	orzo	e	

farro	40	(kg/ha),	
miscela	multi	

floreale	arcoiris	
(10	kg/ha)

terreno	in	tempera si 18	dicembre	2016 2 - -

ottobre	2016 trappola	di	riso - - - - si 5	dicembre	2016 - - -
aprile	2017 Trinciatura	del	sovescio	e	

interramento
trincia-paglia	e	
frangizolle

- lasciare	appassire	per	2	
giorni

- si 5	aprile	2017 2 -

aprile	2017 Distribuzione	del	compost spandiletame 500	q	/ha - si 6	aprile	2017 2 75	q -
aprile	2017 Lavorazione	del	terreno ripper - terreno	in	tempera si 7	aprile	2017 1 - -
aprile	2017 Lavorazione	del	terreno frangizolle - terreno	in	tempera si 30	aprile	2017 1 - -
aprile	2017 Semina	del	sovescio seminatrice	 Mix	Ecover	(80	

kg/ha)
terreno	in	tempera si 30	aprile	2017 2 - 20	kg	mix	

Ecover,	4	kg	
grano	
saraceno,		2	
kg	trifoglio

agosto	2017 Lavorazione	del	terreno frangizolle - terreno	in	tempera si 28	agosto	2017 1 - -
agosto	2017 Distribuzione	500K pompa	a	spalla sera	con	terreno	umido si 11	settembre	2017 1,5 90	g -

Particella	=187
Comune	Castellina	

Marittima
Certificato	Biologico	=	SI

particella	187

Attività	svolta

3

Attività	programmata

Registro	attività	programmate	ed	effettuate	dalle	aziende	aderenti	al	PIF	Flora	Aromatica	Santa	Luce	al	30-10-2017
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  per azienda agricola ANGELA DI GRIGOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati	aziendali
Azienda	Agricola:	TERRE	

DI	CRETA	
Foglio	=12 Ha=	1,6

Quando Attività Attrezzatura
Mezzi	tecnici	e	

quantità
Note scadenza si/no Data

Ore	
impiegate

Quantità	
utilizzate

Note

ottobre	2016 Lavorazione	del	terreno vibrocoltivatore,	
oppure	erpice	a	
denti	fissi

- terreno	in	tempera si 15	ottobre	2016 6 - -

ottobre	2016 diserbo	manuale	gramigna - - - - si 16	ottobre	2016 6 - -
ottobre	2016 Lavorazione	del	terreno frangizolle - terreno	in	tempera si 18	dicembre	2016 3 - -
ottobre	2016 Semina	del	sovescio seminatrice	 favino	(80	

kg/ha),	orzo	e	
farro	40	(kg/ha),	

miscela	multi	
floreale	arcoiris	

(10	kg/ha)

terreno	in	tempera si 18	dicembre	2016 3 195	kg farro	(180	kg,	
miscela	arco	
iris	15	kg)

7-12-2016 si 05	dicembre	2016
14-12-2016 no
21-12-2016 no

28-12-06 no
dicembre	2016 Distribuzione	500K pompa	a	spalla sera	con	terreno	umido si 21	dicembre	2016 3,5 180	g -
marzo/aprile	2017 Trinciatura	del	sovescio	e	

interramento
trincia-paglia	e	
frangizolle

- lasciare	appassire	per	2	
giorni

- si 5	aprile	2017 6 - -

marzo/aprile	2017 distribuzione	compost	
biodinamico

spandiletame 500	q/ha - - si 6	aprile	2017 5 227	q

marzo/aprile	2017 Lavorazione	del	terreno ripper - terreno	in	tempera si 7	aprile	2017 3
marzo/aprile	2017 Lavorazione	del	terreno frangizolle - terreno	in	tempera si 30	aprile	2017 3
marzo/aprile	2017

Semina	sovescio	primaverile

seminatrice	 favino	(80	
kg/ha),	orzo	e	

farro	40	(kg/ha),	
miscela	multi	

floreale	arcoiris	
(10	kg/ha)

terreno	in	tempera si 30	aprile	2017 3 104	kg Ecover	(80	
kg),	grano	
saraceno	(16	
kg),	trifoglio	8	
kg)

agosto	2017 Lavorazione	del	terreno frangizolle - terreno	in	tempera si 28	agosto	2017 3 - -
agosto	2017 Distribuzione	500K pompa	a	spalla sera	con	terreno	umido si 11	settembre	2017 3,5 270	g -

Particella	=313	-	314	-	315	-	316	-	

238	-	239	-		241	-	245

Comune	Castellina	

Marittima
Certificato	Biologico	=	SI

Particelle					
313	-	314	-	
315	-	316	-	
238	-	239	-		
241	-	245

Attività	programmata

ottobre-dicembre	2016

Attività	svolta

trappola	di	riso



 149 

 

  per azienda agricola SBARBATI 

 

 

4) Predisposizione delle PLANIMETRIE per ciascuna azienda agricola 

Per ogni particella destinata alla coltivazione della lavanda presso i campi degli agricoltori 
coinvolti, al fine di meglio identificare i campi stessi e di consentire la progettazione ottimale 
delle coltivazioni (con particolare riferimento alle linee di coltivazione della lavanda ed ai 
sistemi di regimentazione delle acque), sono state realizzate delle planimetrie per come di 
seguito specificato: 

0 - cartografia 1:2000 con il mappale; 

1 - cartografia 1:8000 con mappale, fotogrammetrica; 

2 - cartografia 1:2000 con mappale, fotogrammetrica e curve di livello della CTR regionale; 

3 - elaborazione grafica per l'estrapolazione delle curve di livello da importazione file google 
earth (le curve di livello sono calcolate ogni 100 cm e differiscono in parte da quelle della 
CTR in quanto estratte dalle mappe google earth, non sempre cosi precise e puntuali nel 
rilevamento 3D), indicazione della pendenza (Top-Down). Vista l'impossibilità di eseguire 
dei rilievi topografici puntuali,  le curve di livello estrapolate mediante procedura 
computerizzata, possono risultare difformi dalle reali curve di livello calcolabili con appositi 
rilievi in campo, considerato che sono state estratte dalle mappe di google; 

4 - file Skecthup dalla quale si sono estratte le curve di livello sulle mappe di google; 
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3 - file google earth georferenziato secondo l'estrapolazione Sketchup comprensiva delle curve 
di livello. 
 

4.3.2 Azione 3.2 “PREPARAZIONE DEI TERRENI E CONCIMAZIONE”  (FLORA SRL) 

La lavorazione del terreno è avvenuta attraverso una serie di interventi agronomici fatti dagli 
agricoltori attraverso le attrezzature/macchine in loro possesso al fine di modificarne lo stato 
fisico per renderlo idoneo alla coltivazione della lavanda.   

L’attività agronomica ha permesso di: 

▪ Preparare il letto di semina ovvero creare un ambiente favorevole all’interramento ed alla 
germinazione dei semi; 

▪ Preparare uno stato strutturale idoneo alla penetrazione delle radici ed al loro buon 
funzionamento; 

▪ Aumentare la permeabilità dello strato attivo e controllo della circolazione dell’acqua; 
▪ Aumentare la massa di terreno esplorabile dalle radici; 
▪ Controllare le malerbe e i parassiti; 
▪ Interrare i concimi organici e i residui colturali. 

Durante la lavorazione del terreno gli agricoltori supportati dal personale Flora hanno messo in 
pratica quanto appreso dagli esperti agronomi durante l’attività di trasferimento della 
innovazione, avendo cura di:  

▪ Effettuare lavorazioni non profonde, ovvero non superare i 30 cm di profondità; 
▪ Evitare di ribaltare e mescolare gli strati del terreno, se non quelli superficiali,. 

I momenti che hanno accompagnato la attività di lavorazione del terreno: 

▪ Lavori di messa a coltura: dissodamento. 
▪ Lavori preparatori principali: aratura, vangatura, fresatura, scarificatura. 
▪ Lavori preparatori complementari: estirpatura, erpicatura, rullatura. 
▪ Lavori di coltivazione: erpicatura, rincalzatura, rullatura, zappatura, sarchiatura. 

A seconda delle dotazioni in possesso delle aziende agricole le lavorazioni sono state eseguite 
con i seguenti strumenti/attrezzature: 

▪ Rovesciatori, tagliano il suolo in fette regolari che vengono rovesciate più o meno 
completamente, portando alla luce strati di terreno che prima si trovavano ad una certa 
profondità; 

▪ Discissori, provocano dei tagli nel profilo colturale conferendogli zollosità e sofficità, senza 
interferire sulla stratigrafia. 

▪ Rimescolatori, disgregano energicamente il terreno in zollette, provocando il 
rimescolamento dello strato interessato dalla lavorazione. 

Si evidenzia che avendo previsto di impiegare metodi di agricoltura biodinamica, è stato 
consigliato agli agricoltori di utilizzare attrezzature leggere per la lavorazione del terreno 
quando il medesimo si trova in un campo di umidità, compreso tra lo stato coesivo e lo stato 
plastico in cui adesione e coesione hanno valori abbastanza vicini. Con il terreno in tempera, così 
denominato il terreno che possiede tali condizioni, gli organi lavoranti vincono infatti le forze di 
coesione ed il terreno aderisce poco. Le zolle si sgretolano con relativa facilità e la lavorazione 
lascia il terreno in condizioni di sofficità ideali. Nel tempo, il terreno diventa poi più friabile, 
tenero e soffice e vi è anche un cambiamento di colore che diventa più scuro e che può essere 
anche avvertito con l’olfatto (odore di terriccio del sottobosco).  
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Di seguito il calendario delle attività realizzate dalle aziende agricole per la preparazione del 
terreno e la spiegazione in dettaglio delle tecniche e metodologie impiegate 

 

Mese  
Giorno del 
calendario 

biodinamico 
Attività  

Metodologia ed 
attrezzature  impiegate 

Materiali impiegati Quantità ad ha 

agosto-
sett. 
2016 

  
prova della 
vanga e della 
bottiglia 

vanga     

Sett./nov. 
2016 

  
lavorazioni del 
terreno 

varia (ripper, erpice a 
dischi) 

    

Sett./ dic 
2016 

  
distribuzione 
fladen e 500 K  

Pompa a spalla     

ottobre – 
dic. 2016 

  
sovescio 
autunnale 

      

Febbraio Radici  
Allestimento 
cumulo 
biodinamico 

Spandiletame idoneo 
all’allestimento cumulo – 
Paglia necessaria sotto il 
cumulo e per coprirlo. 
Preparati da cumulo e 
acquisto contattare Robin e 
Le Fondazione le Madri. 

letame (bovino/ovino 
da agricoltura 
biologica oppure da 
allevamento 
estensivo), preparati 
biodinamici da 
cumulo, paglia 

350-400 q di 
letame ad ettaro 

Febbraio 
Marzo 

Foglie  
Trinciare il 
sovescio 
invernale 

Prima di interrarlo il 
sovescio va trinciato e 
lasciare due giorni a 
seccare. A inizio fioritura 
leguminose. 

    

Febbraio 
Marzo 

Rdici/fiori  

Distribuzione 
del 500K al 
terreno, sul 
trinciato 

Prima di interrarlo 
dinamizzazione manuale o 
con dinamizzatore, 
distribuzione la sera 

dinamizzatore, 
pompa a spalla, 
preparato 500K 

200 g 500K in 30 
litri di acqua 
piovana/sorgente a 
37°C 

Febbraio 
Marzo 

Radici  
Interramento 
del sovescio 
invernale 

erpice a denti dopo 2 giorni 
di appassimento -  

    

Marzo Radici/fiori 

Distribuzione 
del Fladen 
colloidale al 
terreno 

Dopo l’interramento 
dinamizzazione manuale o 
con dinamizzatore, 
distribuzione la sera 

dinamizzatore, 
pompa a spalla, 
preparato fladen 

200 g falden in 30 
litri di acqua 
piovana/sorgente a 
37°C 

Marzo Radici 

Preparazione 
del letto di 
semina per il 
sovescio estivo 

Dopo almeno 15 gg 
dall’interramento  
prepararsi per la semina 
sovescio estivo, con ripper, 
erpice a denti, 
vibrocoltivatore - terreno 
in tempera 

    

Marzo 
Aprile 

Radici 
Semina del 
sovescio estivo 

seminatrice miscuglio ECOVER 80 kg 

Marzo 
Aprile 

Radici/fiori 

Distribuzione 
del Fladen 
colloidale al 
terreno 

Dopo la semina, 
dinamizzazione manuale o 
con dinamizzatore, 
distribuzione la sera 

dinamizzatore, 
pompa a spalla, 
preparato fladen 

200 g falden in 30 
litri di acqua 
piovana/sorgente a 
37°C 

 

PREPARATI BIODINAMICI E FASE DI DINAMIZZAZIONE  

I preparati biodinamici sono otto di cui due da spruzzo, il preparato 500/Fladen (letame di 
mucca opportunamente preparato e spruzzato dopo dinamizzazione sui terreni) e il preparato 
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501 (silice finemente triturata da spruzzare dinamizzato sulle foglie), vengono spruzzati sui 
campi direttamente, mentre gli altri sei, il preparato 502 (Achillea), il preparato 503 
(camomilla), il preparato 504 (ortica), il preparato 505 (corteccia di quercia), il preparato 506 
(tarassaco), il preparato 507 (valeriana) sono stati immessi nei cumoli biodinamici per favorire 
e migliorare la formazione dell’humus ed equilibrare la trasformazione del compost. 

Dei diversi preparati da spruzzo disponibili, sono stati usati il 500, il 500 K e il Fladen 
direttamente sui terreni dopo essere stati “dinamizzati” con acqua per un’ora immediatamente 
prima dell’uso. La dinamizzazione ha rappresentato una pratica fondamentale per passare da 
una agricoltura convenzionale a quella biodinamica, in quanto ha consentito di rendere attive 
delle sostanze attraverso la loro diluizione e compenetrazione con l’acqua e un energetico 
mescolamento. I preparati biodinamici da spruzzo sono stati diluiti in acqua e mescolati per una 
ora esatta. La dinamizzazione dei preparati biodinamici da spruzzare è avvenuta in particolare 
mescolando l’acqua con un gesto rotatorio che va alternativamente in senso orario e antiorario. 
Si è partiti con un moto rotatorio in un senso. Appena si è formato un bel vortice, si è rotto 
energicamente il gorgo e creato così il caos, invertendo il senso di rotazione. Formatisi di nuovo 
un vortice ordinato che gira nel senso opposto, si è rotto ancora e ancora invertendo 
continuamente il senso della rotazione non appena ricompare il vortice. Al termine di questo 
processo che trasferisce le forze e l’energia del preparato all’acqua stessa, i preparati 
dinamizzati sono stati irrorati in campo. 

 

preparazione 500 K 

 

preparazione speciale del fladen 
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distribuzione preparato 500 k sui campi aziende agricole 

 

 

Preparazione del COMPOST BIODINAMICO 

Uno dei punti cardine dell’agricoltura biodinamica consiste nella tipologia di 
concimi/ammendanti/nutrienti impiegati per la fertilizzazione dei terreni. È importante infatti 
in agricoltura biodinamica che la sostanza organica sia ben umidificata e che abbia subito una 
trasformazione (umificazione) ad opera di batteri, attinomiceti, funghi decompositori in grado di 
trasformare e produrre sostanze particolari (tra cui elementi nutritivi, sostanze cementanti, 
antibiotici ecc.) e successivamente, dall’azione dei lombrichi al fine di formare i complessi 
argillo-umici. Questi complessi argillo-umici sono il risultato di un’interazione sinergica e 
dinamica. Gli elementi nutritivi vengono, poi, liberati grazie all’interazione con gli apparati 
radicali delle piante. Il tutto è regolato anche dalle temperature atmosferiche e dall’azione 
solare. 
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preparazione cumulo biodinamico 

Grazie all’utilizzo di sostanze umidificate si favorisce nel terreno la formazione di humus, la 
struttura del suolo è resa più stabile e vitale, stimolando la formazione di grumi. Si forma la 
struttura glomerulare, con aggregati porosi dotati di proprietà colloidali. 

Imitando quanto accade naturalmente nel sottobosco in cui, sotto la lettiera (foglie secche) si 
forma l’humus, in agricoltura biodinamica si allestiscono dei cumuli di compost biodinamico, che 
viene distribuito al suolo quando le condizioni pedo-climatiche raggiungono i valori ottimali, 
generalmente in autunno. 

Ciò premesso le aziende agricole hanno allestito il compost biodinamico seguendo la seguente 
procedura: 

• realizzazione di una buca ad una profondità di circa 15 cm sulla quale è stata posta della 
paglia di grano; 

• allestimento di un cumulo con letame bovino/ovino/caprino (di una sola specie animale 
oppure misto) proveniente da allevamenti biologici, biodinamici oppure allevamenti non 
intensivi avente una sezione triangolare (circa 8 m di lunghezza per cumulo, 2 m di 
larghezza e 1,5 m di altezza); 

• inserimento nel cumulo dei i preparati biodinamici da cumulo ad una distanza di circa 1 
m l’uno dall’altro e ad una profondità di circa 50; 

• distribuzione di un preparato di valeriana dinamizzato per 20 minuti; 
• copertura del cumulo con abbondante paglia protettiva; 
• controllo continuo della temperatura del compost; 
• rivoltamento e irrigazione del cumulo quando sono stati registrati valori di temperatura 

al di sopra dei parametri di riferimento 
• interramento del compost maturo nel terreno. 

 

attività di spandiletame 
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lavorazione con ripper nei campi delle aziende CANTINI, MANDRIATO E CAMPO 
SPERIMENTALE FLORA 

 

Lavorazione con erpice 

SOVESCIO BIODINAMICO 

Il sovescio biodinamico consiste nella semina di una o più specie vegetali e loro coltivazione allo 
scopo di triturare la massa prodotta e procedere al suo interramento al fine di arricchire di 
sostanza organica il suolo. 

Per la realizzazione del sovescio biodinamico , sia autunnale che estivo le aziende agricole hanno 
effettuato i seguenti interventi: 
1. miscelazione di diverse essenze: tale pratica ha consentito di avere nel sottosuolo diverse 

tipologie di  apparati radicali in grado di esplorare, colonizzare ed arricchire diversi strati di 
suolo nonché di fornire il soprassuolo di biomassa ricca di una molteplicità di elementi 
minerali e organici; 

2. test di germinazione: per ogni miscela preparata dagli agricoltori, un campione di 100 semi 
sono stati scelti casualmente dal lotto a disposizione e posti in condizione di germinare, 
ponendo i semi su cotone bagnato, preferibilmente con acqua distillata, in capsule opportune. 
Tale prova, monitorata periodicamente, ha consentito di valutare la qualità delle sementi 
acquistate fornendo una indicazione pratica sulle quantità di semi effettivamente da 
impiegare. Dove dalla prova di germinazione è emersa una germinabilità inferiore a quella 
prevista, è stata aumenta proporzionalmente la dose di seme da distribuire.  

3. preparazione del letto di semina mediante le adeguate lavorazioni del terreno; 
4. distribuzione dei preparati biodinamici da spruzzo; 
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5. semina delle essenze vegetali nel terreno; 
6. utilizzo di sistemi di protezione dagli uccelli; 
7. taglio, trinciatura e interramento della biomassa prodotta dal sovescio. 

 

semina miscugli di semi per sovescio 

 

sovescio invernale 

 

prova di germinazione sovescio estivo 
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4.3.3 Azione 3.3 “TRAPIANTO, COLTIVAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AGROTECNICHE”  
(FLORA SRL)  

PREPARAZIONE DEI TERRENI CON FALSA SEMINA PER RIDURRE LE INFESTANTI: Considerato 
che il ciclo economico della lavanda è pari a 15 anni, l’attività di preparazione dei terreni delle 
aziende agricole ha richiesto molta attenzione ed è stata realizzata mediante l’aratura a media 
profondità e un’erpicatura per preparare i terreni a ricevere le piantine.  

Le lavorazioni agronomiche, che sono state effettuate sul campo agricolo di ciascuna azienda, 
hanno riguardato le seguenti azioni: 

− interramento dei concimi organici e dei residui colturali. 
− preparazione del letto di semina ovvero creazione di un ambiente favorevole a ricevere le 

piantine; 
− apprestamento di uno stato strutturale idoneo alla penetrazione delle radici ed al loro buon 

funzionamento; 
− aumento della permeabilità dello strato attivo e quindi controllo della circolazione 

dell’acqua; 
− aumento della massa di terreno esplorabile dalle radici; 
− controllo delle malerbe e dei parassiti; 

 

I concetti fondamentali presi in considerazione per lo svolgimento delle lavorazioni nei terreni 
degli agricoltori hanno riguardato: 

− preferibilmente le lavorazioni non dovrebbero essere profonde, ovvero non superare i 30 
cm di profondità; 

− gli strati del terreno, se non quelli superficiali, non dovrebbero essere ribaltati e mescolati 
tra loro. 

− Il concime organico deve essere ben interrato, evitando di lasciarlo scoperto. 

Le lavorazioni sono state eseguite con strumenti classificabili in tre gruppi principali: 

− Rovesciatori: per tagliare il suolo in fette regolari che vengono rovesciate più o meno 
completamente, portando alla luce strati di terreno che prima si trovavano ad una certa 
profondità. 

− Discissori: per provocare tagli nel profilo colturale conferendogli zollosità e sofficità, senza 
interferire sulla stratigrafia. 

− Rimescolatori: per disgregare energicamente il terreno in zollette, provocando il 
rimescolamento dello strato interessato dalla lavorazione. 

Le lavorazioni sono state effettuate quando il terreno si trovava in tempera ossia in un campo di 
umidità compreso fra lo stato coesivo e lo stato plastico (in cui adesione e coesione hanno valori 
abbastanza vicini). Con il terreno in tempera gli organi lavoranti vincono facilmente le forze di 
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coesione e il terreno aderisce poco, le zolle si sgretolano con relativa facilità e la lavorazione 
lascia il terreno in condizioni di sofficità ideali. Nel tempo, il terreno diventa più friabile, tenero e 
soffice e vi è anche un cambiamento nel colore che diventa più scuro e che può essere anche 
avvertito con l’olfatto (odore di terriccio del sottobosco).  

La falsa semina è una tecnica agronomica che è consistita sostanzialmente nel preparare il letto 
di semina, come se si effettuasse una normale semina, ma in realtà senza interrare la semente. 

In questo modo si è stimolata la germinazione dei semi delle piante infestanti presenti nel 
terreno, successivamente eliminate con un’erpicatura tramite l’erpice. Questa operazione ha 
consentito di ridurre in maniera significativa la presenza delle erbe infestanti consentendo di 
ridurre l’impiego di mano d’opera per le fasi successive. 

FASE COLLETTIVA DI TRAPIANTO DELLE PIANTINE CON L’ASSISTENZA DEI TECNICI 

Il trapianto della lavanda è stato effettuato su ciascun 
campo delle aziende agricole, in pieno campo, 
impiegando piantine di 10/15 cm d’altezza a radice 
nuda nel periodo autunnale. Il trapianto a radice 
nuda ha reso indispensabile praticare l’inzaffardatura 
(bagno radice) delle radici delle piante di lavanda per 
assicurare protezione delle radici da eventuali eccessi 
di ossigeno e/o umidità, prevenendo marcescenza 
e/o disseccamenti delle piante. 

Dopo che le piante ricevute in azienda direttamente 
dal vivaio sono state avvolte con panno umido 
protettivo, è stato preparato in un contenitore un 
preparato omogeneo costituito da: 

− sabbia fine silicea; 
− humus di lombrico biodinamico; 
− terra di campo fine; 
− 500k (200 g dinamizzato 20 minuti); 
− fladen (200 g disaminato 20 minuti); 
− acqua di fonte. 

L’inzaffardatura è consistita nell’immergere le radici delle 
piante di lavanda in questo preparato e lasciarvelo per 
qualche secondo, per procedere allo sgocciolamento delle 
piante e al successivo trapianto meccanizzato lungo le file. 

L’inzaffardatura ha protetto le radici delle piante di 
lavanda nel periodo invernale e nello stesso tempo ha 
consentito nella successiva primavera di mettere a disposizione delle piantine le sostanze utili 
per una sua pronta ripresa primaverile. 

Il trapianto della lavanda è stato effettuato con trapiantatrice meccanica trainata da trattore, 
composta essenzialmente da un assolcatore, un organo per la messa a dimora, un sistema che 
comprime il terreno sull’apparato radicale e organi rincalzatori.  
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I vantaggi derivati dall’uso della trapiantatrice sono stati i seguenti, tutti riconducibili a una 
maggiore economicità: 

− la piantina è stata messa a dimora a radice intera; 
− altissime percentuali di attecchimento dovute al fatto che non tagliando la radice non si 

disperdono le sostanze di riserva; 
− rese giornaliere molto elevate. 

I lavori hanno previsto il monitoraggio costante in campo dei tecnici Piercarlo Dappino e 
Giuseppe Tallarico oltre che del personale di Flora, l’organizzazione dei cantieri in cui a turno 
tutti gli agricoltori hanno collaborato garantendo la presenza costante di addetti alle lavorazioni 
nei diversi campi. 

 

 

SCELTA DEI SESTI DI IMPIANTO PER RENDERE POSSIBILE E COMODE LE SUCCESSIVE 
ATTIVITA’ DI LAVORAZIONE E RACCOLTA TRA LE FILE: Il sesto d’impianto ha previsto la 
distribuzione delle piante in allineamenti paralleli, detti file o filari, separati da fasce rettangolari 
dette interfile. La scelta del sesto d’impianto ha tenuto conto delle seguenti necessità: 

− rendere omogenea la distribuzione delle risorse in termini di illuminazione, elementi 
nutritivi e disponibilità idrica, allo scopo di ottimizzare il grado di sfruttamento delle 
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risorse e il grado di competizione intraspecifica tra le piante; 
− razionalizzare l'esecuzione delle operazioni colturali, con particolare riferimento a quelle 

eseguite meccanicamente e in particolare: lavorazioni del terreno, trapianto e raccolta; 
− consentire l’esecuzione dei sovesci biodinamici. 

La distanza fra le piante è stata di 0,40 metri mentre le file sono state distanziate di 1,70 metri.  

Tali aspetti sono stati definiti in relazione a diversi fattori tecnici e ambientali: 

− sensibilità della specie alla competizione intraspefica; 
− esigenze della specie in fatto di illuminazione; 
− sistema di allevamento e volume d'ingombro della chioma; 
− fertilità del terreno e disponibilità idrica; 
− ingombro dei mezzi agricoli. 

 

ASSISTENZA COSTANTE AD OGNI AZIENDA AGRICOLA, DURANTE LA DURATA DEL PROGETTO, 
PER MONITORARE LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI REALIZZATI E INTERVENIRE 
PER AFFRONTARE TEMPESTIVAMENTE LE CRITICITA’: In seguito alle attività di trapianto, gli 
appezzamenti sono stati visitati numerose volte dal coordinatore delle attività agronomiche 
Giuseppe Tallarico, dai tecnici Paolo Pistis, Piercarlo Dappino, Annalisa Bioli e dal personale di 
Flora dedicato a questa azione.  

Le attività di assistenza sono state realizzate mediante periodiche riunioni e visite sul campo di 
ogni azienda agricola con lo scopo di osservare le coltivazioni, in particolare il livello di 
attecchimento delle piantine ed lo stato dei suoli. 

Gli interventi hanno tenuto conto anche delle seguenti criticità emerse: 

− pioggia abbondante nel periodo autunnale che ha determinato un ritardo nelle operazioni 
di trapianto e in particolare modo per l’azienda agricola Enrico Filippi; 

− crescita di molte erbe infestanti con conseguente difficoltà nella rimozione delle erbe e 
difficoltà nell’accudire le piantine; 

− non tempestivo intervento di diserbo meccanico; 
− non tempestiva rimozione dei fiori di lavanda. 

Gli interventi suggeriti ed effettuati sono stati: 

− utilizzo di preparati biodinamica da spruzzo; 
− gestione meccanica tempestiva delle erbe infestanti; 
− rincalzatura delle piantine con mezzi meccanici o 

manuali; 
− eliminazione dei fiori di lavanda per consentire la 

concentrazione dei nutrienti nelle radici delle piante (e 
negli altri organi di riserva) favorendo l’accrescimento 
delle piante senza i fiori. 
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4.4 LA VALLE DEI PROFUMI attraverso la valorizzazione del prodotto, del territorio e 
della filiera in una prospettiva di sviluppo sociale, economico e commerciale 
 

4.4.1 Azione 4.1 “VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEGLI OLI ESSENZIALI DELLA FLORA 
AROMATICA” (IL FORTE SRL) 

Indagini e verifiche sul mercato nazionale sulle aziende che commercializzano prodotti con 
principi attivi estratti dalle piante officinali: Per quanto riguarda l’indagine di mercato ci siamo 
concentrati sull’individuare i principali concorrenti produttori di Oli essenziali alla lavanda in 
Italia e in Europa. Successivamente abbiamo controllato se il loro tipo di coltivazione fosse 
spontaneo, biologico o biodinamico e abbiamo confrontato i prezzi per quanto riguarda il 
formato da 10 ml di Olio essenziale alla lavanda.  

tabella 1. - Comparazione prezzi Olio essenziale lavanda in Europa  

 

 

Si è proceduto anche con la comparazione dei prezzi di altri prodotti (bagnodoccia, shampoo, 
crema fluida, crema mani, olio doposole, olio massaggi) contenenti oli essenziali alla lavanda 
di alcune aziende presenti nella tabella 1. 
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Comparazione prezzi bagnodoccia alla Lavanda 

 

Comparazione prezzi shampoo alla Lavanda 

 

Comparazione prezzi crema fluida alla Lavanda 

 

Comparazione prezzi crema mani alla Lavanda 

 

Comparazione prezzi olio doposole alla Lavanda 
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Comparazione prezzi olio per massaggi alla Lavanda 

 

 

L’analisi è proseguita mediante l’analisi della concentrazione a livello nazionale delle aziende 
cosmetiche biologiche nel 2016 secondo il report di Biobank del 2017. 

Un ulteriore aspetto oggetto della 
indagine ha riguardato il target del 
consumatore di cosmetici bio. Negli 
ultimi anni i consumatori hanno preso 
coscienza dell’impatto dei processi 
produttivi industriali sull’ambiente e 
sulla salute dell’uomo e più in generale il 
consumatore medio risulta molto più 
attento all’ambiente di quanto non lo 
fosse qualche anno fa. Proprio per 
questo sempre più persone si avvicinano 
al mondo dei cosmetici e prodotti per il 
corpo BIO, essendo disposte a pagare 
anche un po’ di più per un prodotto però 
che rispetta l’ambiente e non è dannoso 
per la salute umana. Per identificare il 
consumatore “tipo” ci siamo serviti delle tabelle di Alias, studio che effettua ricerche nazionali 
e internazionali. 
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Per capire quale fosse il canale maggiore attraverso il quale i prodotti arrivano al 
consumatore finale ci siamo serviti del rapporto di Alias che ha svolto un sondaggio su un 
numero di uomini e donne ponendo alcune domande riguardo al loro comportamento 
d’acquisto di cosmetici naturali (cosa significa per loro cosmetico naturale, dove e quando 
comprano cosmetici naturali ecc). Dalla ricerca emerge che le donne preferiscono acquistare 
in negozi specializzati (erboristerie, negozi bio), mentre gli uomini nei supermercati o nei 
negozi meno specializzati. Negli ultimi anni soprattutto il web ha avuto grande successo per 
gli acquisti di cosmetici bio, infatti in quanto a comodità e molto spesso a convenienza , il web 
risulta migliore rispetto ai negozi fisici.  

Una ulteriore analisi ha riguardato la ricerca dei prodotti e pack della concorrenza per tramite 
i siti Europages o Kompass e direttamente condotta sui siti e-commerce delle principali 
aziende del settore, al fine di valutare la fattibilità del prodotto/packaging Flora Aromatica 
Santa Luce. Di seguito riportiamo i risultati della analisi: 

FLORA 

FLORA è essenzialmente un modo di vivere: la persona al centro, un legame 
inscindibile con la Natura, attraverso l’utilizzo degli oli essenziali. E’ per questo 
che da oltre venticinque anni propone un approccio al benessere attraverso 
un’altissima selezione dei materiali impiegati, un’attenta cura dei processi 
produttivi e la diffusione della conoscenza dell’Aromaterapia. I valori essenziali 
di FLORA sono: legame con la natura; conoscenza dell’ Aromaterapia come 
approccio per equilibrare le energie del corpo e dell’anima; ricerca del meglio in 
assoluto; tradizione erboristica; innovazione di prodotto e di processo per 
rimanere sempre all’avanguardia sul mercato. 

Pure Essentiel 

Attingere dalla natura ciò che ha di più puro e potente in modo eco-
responsabile ed eco- compatibile, per renderlo accessibile a tutti, questa è la 
missione che Puressentiel si è prefissata sin dal primo giorno. La loro 
ambizione è quella di inventare ogni giorno la salute di domani, più pura, più 
naturale, più efficiente, per portare ancora più benessere al nostro corpo. 
Ogni prodotto Puressentiel® è un puro concentrato di principi attivi 
naturali, senza alcun componente non necessario. Il laboratorio 
Puressentiel nasce nel 2005 dalla passione di Isabelle e Marco Pacchioni per 
l'aromaterapia e principi attivi naturali. 
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Giardino Lilla 

Partendo da un semplice campo agricolo della campagna parmense, che ora è 
di quasi 5000 mq, Giardino Lilla ha creato un lavandeto. Distillano tutta la 
lavanda in corrente di vapore secondo le antiche tradizioni, raccogliendola a 
mano senza attrezzature meccaniche e alcun procedimento chimico, 
mantenendo il lavandeto con i ritmi ed i  tempi antichi, con zappature e 
scerbatura manuale  da marzo a settembre. Giardino Lilla è un’ azienda agricola 
di carattere moderno, che riprende gli aspetti più importanti della tradizione 
locale. 

 
Lavanda del Chianti 

Casamento è una casa di campagna a 620 m di altezza su uno storico colle del Chianti 
Classico che il prof. Giovanni Dòmini acquistò insieme a qualche ettaro di terreno nel 1950. 
Il colle su cui sorge, un tempo si chiamava 
Salingolpe dal nome di quell’insediamento che 
gli Etruschi abitarono fin dal VI° secolo a.C. 
Riprodurre la pianta di lavanda, coltivarla, 
tagliare i fiori e dare vita ad un prodotto 
commerciale fu un impegno che durò diversi 
anni e finalmente nel 1962 le prime gocce di profumo uscirono dal primo e semplice 
estrattore. I distillatori che hanno prodotto le essenze sono stati sostituiti negli anni con 
modelli sempre più grandi e funzionali. Il metodo estrattivo è rimasto però sempre lo stesso: il 
vapore d’acqua, una sostanza inerte e pura che non interferisce con le qualità naturali delle 
essenze. Il nome “Lavanda del Chianti” indica le inconfondibili proprietà e l’origine di questo 
profumo. Molto prima che il Chianti divenisse “Classico” il profumo della sua Lavanda fu 
desiderato da ogni donna per sé e per la sua casa. 
 
LAVANDABIO 

Lavandabio ha inizia la coltivazione di lavanda nel 2005. Le 5000 
piantine di lavanda , rigorosamente coltivata seguendo il metodo 
biodinamico consentono ora la produzione di un olio essenziale di 
eccezionale qualità. Le qualità fisico-chimiche e organolettiche dell’olio 
essenziale così prodotto vengono conservate dalla accurata distillazione 
in corrente di vapore. 

 
Agricotta 

Dalla seconda metà  dell’ottocento fino all’immediato dopoguerra la raccolta della lavanda 
selvatica, che cresceva spontaneamente sulle alpi Marittime sopra gli 800 
metri di altezza sul livello del mare, era un’importante risorsa economica 
per le popolazioni montane del ponente ligure; in estate le donne 
raccoglievano le spighe dei preziosi cespugli che poi vendevano ai distillatori 
locali. Francesco Iberto, bisnonno dell’attuale proprietario di Agricotta, iniziò 
in quegli anni ad acquistare ed a distillare la lavanda selvatica; 
successivamente a partire dagli anni 20 del Novecento, impiantò delle vere e 
proprie coltivazioni di Lavandula Officinalis e di Lavandula Hybryda Abrialis. 
La lavanda distillata nei tradizionali alambicchi di rame  veniva  poi venduta 
a importanti industrie profumiere e saponiere dell’epoca. Agricotta porta avanti da cinque 
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generazioni la tradizione della coltivazione della Lavanda nelle Alpi Liguri. La coltivazione, il 
taglio e la distillazione viene eseguita oggi, come all’inizio del secolo, interamente a mano e 
utilizzando antichi alambicchi di rame. Oltre alla Lavanda Ibrida e Officinale, attualmente la 
distilleria dell’azienda distilla anche: Rosa Centifolia e Damascena, Rosmarino Officinale, 
Salvia Sclarea e Elicriso. Tutti i nostri prodotti sono da agricoltura biologica certificata. 

 
Alchimia Natura 

Azienda artigianale, che coltiva e raccoglie piante officinali e piccoli frutti e li 
trasforma in prodotti cosmetici bio-ecologici, prodotti erboristici e 
alimentari biologici. I loro prodotti cosmetici sono altamente  
concentrati, performanti, biodegradabili. Utilizzano solo materie prime 
rinnovabili di origine vegetale, non utilizzano prodotti di derivazione 
petrolifera, né siliconi o conservanti aggressivi. Non utilizzano coloranti né 
profumi di sintesi. Le materie prime e i prodotti non sono testati su animali. 

 
DISTILLERIE BLEU PROVENCE 

Dal 1939, la Distillerie Bleu Provence distilla la lavanda e le piante 
aromatiche a Nyons (Francia) per estrarre gli oli essenziali biologici. La 
Distillerie Bleu Provence è un'azienda a conduzione familiare, acquistata da 
Christine e Philippe Soguel nel 1994. Ha quattro attività principali: 
distillazione di piante coltivate da produttori locali; la 
commercializzazione di oli essenziali  per professionisti (laboratori, 
profumieri); la vendita di oli essenziali e cosmetici al pubblico in 
generale; turismo con visite guidate e laboratori. 
 
FLORAME 

Florame è un'azienda di aromaterapia biologica e cosmetici biologici fondata 
nel 1990. Leggeri, preziosi e profumati, tutti gli oli essenziali biologici  di 
Florame sono garantiti "dall'agricoltura biologica" e sono soggetti ai più 
severi controlli per garantire una qualità ottimale. Florame si impegna a 
compiere ogni sforzo per rispettare le risorse naturali e il loro 
rinnovamento attraverso: uso di materie prime rispettose dell'ambiente; 
imballaggio riciclabile. 

 
LADROME Laboratoire 

Il laboratorio del marchio Ladrome è nato nel 1993 in Provenza, una 
regione rinomata per la ricchezza e la varietà di piante medicinali locali. Il 
loro impegno è offrire le migliori piante nel rispetto del pianeta e degli 
uomini. Quando possibile, si riforniscono localmente per beneficiare delle 
piante appena raccolte qui vengono  poi  confezionate presso il loro sito di 
produzione. 
 
Ferme de Lacontal / Lavande du Quercy 

In passato, la lavanda Quercy era nota per le sue qualità specifiche. Dal 
1950 al 1970, Quercy ha prodotto il 10% di oli essenziali di lavanda in 
Francia. Nella fattoria Lacontal coltivano la lavanda officinale in agricoltura 
biologica e la distillano sul posto. 
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Laboratoire Cosbionat 

Da più di 30 anni, il laboratorio Cosbionat, diretto da Marie-Thé Tiphaigne e 
situato a Vendôme (Loir et Cher), sviluppa e fornisce al grande pubblico 
preparati di oli essenziali progettati dal Dr. Valnet. Con Jackie, suo marito 
scomparso, Marie-Thé Tiphaigne ha creato il laboratorio di cosmesi naturale 
Cosbionat nel 1981, basato su valori semplici ed essenziali: l'amore per la 
natura e il rispetto per l'umano. Il Dr. Valnet ha affidato a Marie-Thé 
Tiphaigne, che è stata una sua studentessa per 13 anni, la grande 
responsabilità di riprendere la produzione dei suoi famosi preparativi e di 
sviluppare la gamma di 48 oli essenziali, rigorosamente selezionati. 
 
De Saint Hilaire 

É nel cuore dell’Alvernia, che la distilleria De Saint- Hilaire ha scelto di 
stabilirsi, più di 25 anni fa. La distilleria De Saint-Hilaire partecipa allo sviluppo 
locale affidando ai coltivatori locali la coltivazione e la raccolta di piante 
medicinali e aromatiche. La scelta di offrire prodotti biologici è un forte 
desiderio dell'azienda; è anche la garanzia per gli utenti di avere prodotti sani e 
naturali di alta qualità. Per preservare le loro risorse e rispettare la natura, non 
raccolgono mai più di un terzo della loro produzione, consapevoli del fatto che 
la natura non è una fonte inesauribile. 

 
Distillerie Duffez 

La distilleria Duffez è stata creata nel 1947. Per oltre 65 anni, il loro team di 
famiglia ha lavorato la terra in Drome Provençale per coltivare e distillare le 
migliori varietà di lavanda. La famiglia Duffez ha sviluppato e modernizzato la 
struttura della distilleria nel corso degli anni per offrire una vasta gamma di oli 
essenziali di qualità eccezionale. La loro produzione e la qualità dei loro oli 
essenziali si basano su 50 anni di storia. La distillazione in vasca consente alle 
piante di essere raccolte direttamente sul campo e preparate per la 
distillazione. Nel 2015, la Distilleria Duffez ha deciso di rimettere in funzione un vaso di 
distillazione risalente al 1969. La vasca è stata completamente riabilitata e modernizzata 
grazie a una fodera in alluminio. 

 
Well-Edis 

Well-Edis è una parola creata dall'inglese Well “bene” e  dal latino Mercedis 
"Commercio o prezzo dei beni". Well- Edis significa la "merce per il bene". La 
creazione del Laboratorio Well-Edis nel 1998 è la continuazione di un lavoro 
personale e professionale iniziato nel 1987. La loro mission è: avvicinarsi 
all'essere umano considerandolo nelle sue dinamiche globali incluso il suo 
ambiente. 
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Finessence 

Finessence è nata dal desiderio di offrire prodotti per la salute e il benessere 
basati su tutte le ricchezze e le straordinarie virtù che solo la natura può darci: 
oli essenziali, principi attivi vegetali concentrati. Tutti i prodotti FINESSENCE 
sono realizzati con ingredienti biologici al 100% e sono realizzati con le 
migliori materie prime e oli essenziali. Finessence è l'incontro di due uomini 
impegnati nel mondo biologico, Rodolphe Balz, aromaterapeuta, e David 
Lorenzi, dottore in farmacia, due generazioni, due uomini della terra e due 
uomini di scienza. Lo spirito di FINESSENCE si basa su 3 convinzioni: la natura 
ha offerto all'umanità un'incredibile ricchezza di diversità botanica; sviluppare 
prodotti adatti alla salute, al benessere e alla bellezza richiede che l'ambiente, il 
rapporto e la scelta delle materie prime siano di qualità, nel rispetto delle 
risorse; la scelta della qualità biologica rispetta la vita dell'uomo e della natura. 

 
Jabonarium 

Da 5 anni, Jabonarium offre prodotti di qualità per la produzione di saponi e cosmetici 
naturali. 

Progettazione prototipale del prodotto Flora Aromatica Santa Luce, che comprende 
progettazione della grafica coordinata (logo, colori, font) del packaging e lo sviluppo di 
azioni prototipali di visual merchandising, tra cui un prototipo di allestimento di un 
corner per la presentazione dei prodotti all’interno delle strutture ricettive del 
territorio: Passando alla parte grafica il primo passo è stato quello di esaminare il territorio e 
ciò che viene lavorato per ottenere il prodotto finale. Ci siamo serviti di programmi di grafica 
come Illustrator e Photoshop per realizzare questa parte dell’elaborato grafico. La fustella 
usata per la confezione presenta sulla parte frontale il nome del prodotto che andrà a 
contenere con una breve descrizione e sotto un rametto di lavanda. Lo stesso è presente sul 
retro solo in lingua inglese. Su una delle due parti laterali (precisamente a destra della parte 
frontale) troviamo le specifiche di utilizzo del prodotto in italiano e in inglese. Infine sull’altra 
parte laterale, troviamo la lista degli ingredienti, il nuovo logo “ Flora Aromatica Santa Luce” da 
noi progettato e le specifiche di qualità. 

Il logo Flora Aromatica Santa Luce 
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Per la realizzazione del logo “Flora Aromatica Santa Luce” il programma principale utilizzato è 
stato Illustrator. Il logo è fortemente legato al territorio e comunica immediatamente ciò di cui 
tratta l’azienda. Con Photoshop abbiamo dato un aspetto “cartoon” alla chiesa del paese di 
Santa Luce e alle quattro piante utilizzate dall’azienda. Dietro alla chiesa con Illustrator 
abbiamo creato delle collinette e dei cipressi stilizzati che richiamano il paesaggio toscano. Il 
tutto è incorniciato da un cerchio con un bordo molto fine che si assottiglia alle estremità. 
Intorno a questo cerchio in alto troviamo la scritta FLORA AROMATICA ( font: Goudy Old 
Style), mentre sotto troviamo la scritta Santa Luce (font: Brotherhood Script). Il colore che 
abbiamo scelto per queste due scritte è l’oro, lo stesso oro che troviamo sul pack del prodotto. 
Inoltre l’oro e il font molto fluido della scritta Santa Luce sono stati scelti per dare un tono 
luminoso e armonioso a tutto il logo, rifacendosi anche alla parola “luce” presente nel nome 
del paese pisano. 

 

 

Il logo è fortemente legato al territorio e comunica immediatamente ciò di cui tratta l’azienda. 
Quindi vediamo che in primo piano risaltano le quattro piante usate principalmente da Flora 
per la realizzazione di Oli essenziali, ovvero: lavanda, salvia, rosmarino e timo. Subito dietro 
queste vediamo uno scorcio del paese di Santa Luce, contornato dalle classiche collinette 
toscane. Il tutto è incorniciato dalle scritte “FLORA AROMATICA” sopra e “Santa Luce” sotto, le 
quali sono dello stesso color oro presente sul pack visto precedentemente. Inoltre l’oro e il 
font utilizzato per la scritta “Santa Luce” sono stati scelti per dare un tono luminoso al logo 
rifacendosi anche alla parola “luce” presente nel nome del paese pisano. 

 

Font utilizzato: Brotherhood Script 

Colore: Oro #ad954c (CMYK: 25% 27% 62% 9%) 

Concept prodotti pack ed espositore 

 

Successivamente abbiamo scelto quattro prodotti (crema fluida, bagnodoccia, olio essenziale, 
olio essenziale in flaconcino con spray) da realizzare in modo digitale per creare una piccola 
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linea che potesse rendere l’idea d’insieme. Per realizzare i rendering dei quattro prodotti 
scelti i programmi usati sono stati : Rhinoceros per la modellazione 3D dei vari prodotti, 
Cinema 4D per la renderizzazione e infine Photoshop per il lavoro di post produzione sui 
rendering (luminosità, colori ecc). 

 

Vista frontale prodotti    Vista laterale prodotti 

 

 

Oltre ai prodotti abbiamo realizzato un prototipo di espositore, ipoteticamente in cartone, (sia 
da terra che da banco) che presentasse continuità con i prodotti e con il pack di essi. Quindi il 
colore scelto per l’espositore è stato il viola lavanda , in una versione dell’espositore troviamo 
in altro la scritta “FLORA AROMATICA” , in basso “Santa Luce” e sui lati in basso il logo 
precedentemente realizzato. Nell’altra versione invece troviamo presente solamente il logo in 
alto sopra i prodotti. 

Espositore proposta numero 1   Espositore proposta numero 2 

 

 

Infine il tutto è stato contestualizzato in possibili luoghi di vendita come erboristerie o 
agriturismi. Per fare questo ancora una volta ci siamo serviti di Photoshop. 
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Contestualizzazione erboristeria 1     Contestualizzazione erboristeria 2 

 

Contestualizzazione agriturismo 2   Contestualizzazione agriturismo 2 

 
 

4.4.2 Azione 4.2 VALORIZZAZIONE DELLA IDENTITÀ TURISTICA LOCALE COSTRUITA INTORNO 
AL PRODOTTO FLORA AROMATICA NELLA PROSPETTIVA DI DAR VITA ALLA VALLE DEI 
PROFUMI (LABORATORIO DI STUDI RURALI SISMONDI) 

L’attività in oggetto è stata realizzata per inquadrare il profilo della destinazione SANTA LUCE e 
territori limitrofi al fine di valorizzarne l’identità, le risorse e attori locali. L’attività è stata 
realizzata attraverso la consultazione di documenti, guide e pubblicazioni descrittive il 
territorio, le risorse ed i valori, sia mediante ricerche condotte per tramite internet.  

L’inquadramento territoriale e l’identificazione degli elementi caratterizzanti il profilo 
identitario del territorio è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 

Mappatura dei “portatori di interesse” (stakeholder) del territorio: La mappatura del 
territorio ha coinvolto oltre 430 imprese. Essa è stata finalizzata ad identificare, descrivere ed 
indagare il maggior numero di soggetti (attori del territorio) che, in base alle loro identità e 
caratteristiche fossero considerabili come “portatori di interesse” rispetto alla strategia di 
valorizzazione delle piante officinali e in particolare della lavanda delle Colline di Santa Luce, dei 
suoi prodotti e delle loro risorse (ambientali, culturali, naturali etc,), ovvero:  
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• Potessero essere coinvolti in modo attivo nel processo partecipato di costruzione, 

validazione ed implementazione di una strategia di valorizzazione  

• Il cui interesse potesse essere influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, 

della suddetta strategia; 

• La cui azione o reazione a sua volta potesse influenzare le fasi di pianificazione, 

attuazione e completamento della strategia. 

Il progetto è stato altresì caratterizzato da un’attività di incontro-focus group, organizzati in 

varie aree territoriali in itinere e finale, volti alla restituzione, condivisione e discussione dei 

risultati. 

La mappatura dei portatori d’interesse è stata un’attività fondamentale all’interno del progetto. 

Essa ha avuto lo scopo di identificare ed indagare non soltanto identità e caratteristiche di 

questo campione ragionato di attori locali “portatori di interesse”, ma anche di valutare: le 

relazioni di questi attori con gli altri aziende/enti del settore ed in generale con gli altri attori del 

territorio; il livello di coinvolgimento attivo del visitatore nello svolgimento delle loro 

attività/servizi, in base alla loro percezione in merito; il loro livello di conoscenza e 

comprensione del concetto di “esperienza” e di “offerta esperienziale” di un territorio; la 

presenza a livello locale di “un’offerta di esperienze” autentiche che permettano al turista di 

vivere e conoscere il territorio rurale attraverso la produzione di sensazioni, con l’assorbimento 

dei suoi valori e la comprensione dell’identità del luogo (es. immersione nel paesaggio, visita ad 

una attrazione; degustazione di un prodotto agro-alimentare tipico del luogo, ecc.). 

Il campione ragionato di “portatori di interesse” è divenuto il target di un’indagine sul campo di 

tipo quali-quantitativo, svolta tramite la realizzazione di un questionario semi strutturato di 

analisi degli stakeholders somministrato, per via cartacea o online (come Modulo di Google), a 

436 imprese/enti del territorio, grazie anche al supporto fornito da alcuni attori del territorio 

che lo hanno diffuso attraverso le proprie reti di contatti (si veda paragrafo successivo: Indagini 

dirette). 

Il questionario ha svolto con successo una duplice funzione: 

1. Raccolta di dati ed informazioni di tipo primario e secondario per approfondire la 

conoscenza del sistema di offerta (strutture, prodotti, servizi ed esperienze) e delle sue 

componenti di attrazione;  

2. Attivazione del dialogo sociale tra gli attori del territorio, attraverso la sollecitazione 

reciproca tra i rispondenti e la riflessione sulle questioni strategiche poste all’interno del 

questionario. Gli attori contattati tramite il questionario, utile anche per far conoscere e 

comprendere loro la proposta di valore del Progetto Flora Aromatica, rispondendo e 

lasciando i propri recapiti (ai fini di essere ricontattati per un incontro di 

approfondimento), hanno effettuato un processo di “autoselezione” mostrando il proprio 

interesse e/o la propria volontà di prendere parte, attraverso interviste in profondità e 

focus group, al processo condiviso e partecipato di costruzione, validazione ed 

implementazione del progetto, avendo la possibilità di contribuirvi e di valutare il proprio 

interesse e volontà di partecipazione alla realizzazione della rete. Considerato il numero di 

soggetti rispondenti che, essendo venuti a conoscenza del progetto tramite il questionario, 

hanno lasciato i propri recapiti e data disponibilità a condividere l’iniziativa (tramite le 

proprie reti di contatti) e considerato che tutti i soggetti contattati ai recapiti lasciati 
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hanno dimostrato interesse ad essere coinvolti nel progetto, il questionario è stato 

sicuramente un importante strumento di coinvolgimento territoriale nel processo di 

ricerca-azione partecipata finalizzato alla costruzione, validazione ed implementazione del 

network di attori locali portatori di interesse. 

I risultati dell’attività di mappatura sono riportati in un Report riepilogativo contenente: a) La 

metodologia d’indagine; b) l’elaborazione e un’analisi ragionata delle risposte ai quesiti posti c) 

l’elenco di tutte le imprese del territorio oggetto d’indagine (comuni di SANTA LUCE, ORCIANO 

PISANO, CASTELLINA MARITTIMA, CRESPINA LORENZANA, CASCIANA TERME LARI, CHIANNI, 

FAUGLIA, RIPARBELLA): ricettività (alberghi, CAV, camping, agriturismi, B&B, affittacamere), 

fattorie e aziende agricole, Food & beverage, tour, attività del commercio. Complessivamente 

sono state mappate 436 strutture; d)il questionario somministrato 

Studi preliminari e analisi del fabbisogno per definire le condizioni di autenticità 
dell’offerta coerentemente con le peculiarità del prodotto tipico FLORA AROMATICA e del 
territorio: Predisposizione di un report contenente il quadro di sintesi delle principali 
peculiarità del territorio che comprende i seguenti comuni: SANTA LUCE, ORCIANO PISANO, 
CASTELLINA MARITTIMA, CRESPINA LORENZANA, CHIANNI e CASCIANA TERME LARI. 

La relazione ha previsto la seguente impostazione: 

− Analisi del contesto territoriale con un focus sulla dimensione territoriale, popolazione 
residente e densità per kmq 

− Focus sui territori di Santa Luce, Orciano Pisano, Castellina Marittima, Crespina Lorenzana, 
Chianni, Casciana Terme Lari. Gli argomenti che sono stati analizzati hanno riguardato: la 
descrizione del profilo territoriale, le principali località e borghi, le risorse storiche, i valori 
e le esperienze da vivere nel territorio 

− Analisi della dimensione turistica del territorio così impostata:  
• analisi della domanda turistica: analisi condotta aggregata dal 2010 al 2016; focus sul 

confronto tra comuni; analisi per comune 
• analisi della offerta turistica: analisi condotta aggregata dal 2010 al 2016; focus sul 

confronto tra comuni; analisi per comune 
− Elenco delle imprese del territorio che presentano collegamenti con la dimensione turistica 

 

Interviste in profondità presso le aziende turistiche del territorio: Al fine di conoscere le 
caratteristiche gestionali, organizzative, il profilo esperienziale e valutare l’interesse al progetto, 
sono state effettuate interviste in profondità alle seguenti strutture: 

 

 

Verifica dei siti internet di tutte le imprese mappate al fine di valutarne le caratteristiche 

Struttura	 Tipologia Indirizzo Frazione Comune referente gg.	Visita
AGRITURISMO	FOSSEDERI agriturismo Via	del	Lago,	2 Santa	luce Santa	Luce MATTEO	BACCIARDI 15/06/17
AGRITURISMO	IL	MOLINACCIO	(podere	Cortesi) agriturismo Via	di	Casimarsi,	8 Pastina Santa	Luce GIONATA	CORTESI 16/06/17
AGRITURISMO	MINNOZZI agriturismo Località	Poggio	Marchino,	10 Castellina	Marittima Castellina	Marittima MINNOZZI	STEFANO 15/06/17
AGRITURISMO	MONTASPRO agriturismo Via	2	gugno,	5 Santa	luce Santa	Luce ELEONORA	LAZZARI 27/06/17
AZIENDA	AGRICOLA	CANTINI	RAFFAELE az.	Agricola Via	Vittime	di	Guerra Pieve	di	Santa	Luce Santa	Luce RAFFAELE	CANTINI 16/06/17
COOPERATIVA	PIEVE	SANTA	LUCE commercio Via	delle	Colline	per	Santa	Luce Pieve	di	Santa	Luce Santa	Luce VALERIO	PALMIERI 13/07/17
LA	CONTEA agriturismo Via	Del	Lago,	4 Santa	luce Santa	Luce MARCELLO	FISONI 13/07/17
LA	GOZZETTA hotel Via	delle	Colline	per	Santa	Luce,	8 Pieve	di	Santa	Luce Santa	Luce LUCA	CANTINI 27/06/17
LA	PIEVE	DI	POMAIA cav Via	Poggiberna,	38 Pomaia Santa	Luce EMANUELA 15/06/17
LE	CANNELLE agriturismo Via	del	Commercio,	60 Pieve	di	Santa	Luce Santa	Luce ROBERTO	CARDEO 13/07/17
MANDRIATO agriturismo Via	Aione,	30 Santa	luce Santa	Luce JONATHAN	BELLIN 16/06/17
SATOR	WINES commercio Via	Macchia	al	Pino Pomaia Santa	Luce GIANNI	MOSCARDINI 27/06/17
TERRE	DI	CRETA az.	Agricola Via	Poggiberna	89 Castellina	Marittima Castellina	Marittima CARLO	FRANCIA 16/06/17

VISITA	ALLE	IMPRESE	TURISTICHE	(aggiornata	al	30	ottobre		2017)
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dell’offerta e valutarne un primo profilo esperienziale: Al fine di verificare le caratteristiche 
esperienziali e autentiche delle imprese del territorio si è proceduto ad analizzare i siti di tutte le 
imprese in possesso di un sito internet limitatamente ai territori di CASCIANA TERME LARI, 
CASTELLINA MARITTIMA, SANTA LUCE E ORCIANO PISANO ed in possesso di un sito internet. 
Per quanto concerne il territorio di CASCIANA TERME LARI l’analisi è stata condotta solo su 
alcune frazioni aventi un collegamento con gli altri territori ove sono presenti le aziende agricole 
partecipanti al PIF, in particolare, sono state selezionate le frazioni di: Usigliano Lari, Lari, 
Casciana Alta, Cevoli di Lari. Complessivamente l’analisi è stata effettuata su 70 strutture.  

L’analisi ha permesso di valutare i seguenti aspetti: le caratteristiche della offerta di 
prodotti/servizi, l’efficacia della narrazione/comunicazione, le iniziative 
autentiche/esperienziali promosse dalle imprese relativamente al territorio ed altre imprese del 
territorio. 

Di seguito i risultati distinti per comune: 

 

DENOMINAZIONE SITO	WEB
QUALITA'	DEL	

SITO

SERVIZI/PRODOTTI	

OFFERTI	

DESCRIZIONE		DEL	

TERRITORIO

COLLEGAMENTO	

CON	

SERVIZI/IMPRESE	

DEL	TERRITORIO

QUALITA'	DELLA	

COMUNICAZIONE	DEL	

SITO

AGRITURISMO	MIRASOLE WWW.mirasolesermo.blogspot.it SCADENTE CAMERE	RISTORAZIONE
VIDEO	CHE	MOSTRA	

DINTORNI
MANEGGIO SCADENTE

VECCHIA	FATTORIA	CASTELLI http://www.vecchiafattoriacastelli.it/ SUFFICIENTE

CAMERE	PISCINA	PRODOTTI	

TIPICI	ATTIVITà	SPORTIVE	

(BIKEM	YOGA)	

VISITA	A	LUOGHI	

CULTURALI

NESSUN	

RIFERIMENTO
SUFFICIENTE

AGRITURISMO	LE	VILLE www.agriturismoleville.com SCADENTE APPARTAMENTI

QUALCHE	

RIFERIMENTO	A	

CASCIANA	TERME

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

AZIENDA	AGRICOLA	IL	QUERCETO	SS www.agriturismoquerceto.it SUFFICIENTE
APPARTAMENTI	

RISTORAZIONE

DESCRIZIONE	

NATURALISTICA	DEI	

DINTORNI

NESSUN	

RIFERIMENTO
SUFFICIENTE

VILLA	CARLOTTA
https://www.bbvillacarlotta.com/index.ph

p/it/
OTTIMA CAMERE

NESSUN	

RIFERIMENTO

BREVE	DESCRIZIONE	

DEGLI	EVENTI
OTTIMA

WHAT	ABOUT	PISA	RESORT https://www.bnbwhataboutpisa.com/it-it BUONA CAMERE
NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
BUONA

CEVOLI	COUNTRY	RESORT www.cevolicountryresort.com BUONA APPARTAMENTI
NESSUN	

RIFERIMENTO

PERCORSI	

ENOGASTRONOMICI,	

CULTURALI	E	DEL	

BENESSERE

BUONA

I	GIRASOLI	DI	LARI www.igirasolidilari.it SCADENTE

APPARTAEMNTI,	PISCINA,	

PRODOTTI	TIPICI	LOCALI	

NOLEGGIO	BICI	

DEGUSTAZIONE	VINI	

NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

IL	FRUTTETO www.ilfrutteto.net BUONA
APPARTAMENTI	PISCINA	

RISTORAZIONE
POCHI	RIFERIMENTI

CORSI	DI	PITTURA	E	

CERAMICA,	

DEGUSTAZIONI,	

PERCORSI	IN	BIKE,	

VESPA,	A	CAVALLO,	

TOUR	E	TASTING	IN	

TOSCANA

BUONA

AGRITURISMO	IL	MELETTO www.ilmeletto.it SCADENTE
APPARTAMENTI	

RISTORAZIONE

NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

IL	POGGIO	DI	SAN	RUFFINO www.ilpoggiosanruffino.com OTTIMA APPARTAMENTI	PISCINA
NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
OTTIMA

AFFITTACAMERE	LA	MAGNOLIA http://www.lamagnoliausigliano.it/ SCADENTE CAMERE
NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

AGRITURISMO	LE	MACCHIE https://paoloparisi.it/ OTTIMA
CAMERE	RISTORAZIONE	

PRODOTTI	TIPICI

NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO

ECCELLENTE	ED	

ESPERIENZIALE

PODERE	BUCINE	BASSO www.poderebucinebasso.com SCADENTE
CAMERE	PISCINA	

RISTORAZIONE

NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

AL	QUERCETO	FIORITO www.quercetofiorito.it SUFFICIENTE
CAMERE	RISTORAZIONE	

PRODOTTI	TIPICI

NESSUN	

RIFERIMENTO

descrizione	degli	

eventi
SUFFICIENTE

RESORT	SAN	RUFFINO www.sanruffinoresort.com SUFFICIENTE
APPARTAMENTI	PISCINA	

RISTORAZIONE

NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SUFFICIENTE

VILLA	ARIANNA	 www.villarianna.com

ANTICA	OSTERIA	AL	CASTELLO www.anticaosteriaalcastello.com SUFFICIENTE SUFFICIENTE

CANTINA	GIULIANO www.cantinagiuliano.com OTTIMA
VISITA	ALLE	CAVE,	CORSI	DI	

CUCINA

NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO

LA	LOCANDA	DEL	TOSCANO www.lalocandadeltoscano.it SUFFICIENTE

APPARTAMENTI	PISCINA	

RISTORAZIONE	PRODOTTI	

TIPICI	LOCALI	FATTORIA	

DESCRIZIONE	

DELLE	RISORSE	

NATURALISTICHE	E	

CULTURALI	IN	

TOSCANA

NESSUN	

RIFERIMENTO
SUFFICIENTE

LOCANDA	LO	SCOPICCIO www.locandaloscopiccio.it BUONA CUCINA	TIPICA	LOCALE
NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
BUONA

CASTERO www.ristorantecastero.it SCADENTE CUCINA	TOSCANA
NESSUN	

RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

NESSUN	ACCESSO	AL	SITO

ANALISI	SUI	SITI	DELLE	IMPREE	UBICATE	NEL	COMUNE	DI	CASCIANA	TERME	LARI	PER	RILEVARE	IL	CARATTERE	ESPERIENZIALE	DELLA	OFFERTA	E	DEL	TERRITORIO
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DENOMINAZIONE SITO	WEB
QUALITA'	

DEL	SITO

SERVIZI/PRODOTTI	

OFFERTI	

DESCRIZIONE		DEL	

TERRITORIO

COLLEGAMENTO	

CON	

SERVIZI/IMPRESE	

DEL	TERRITORIO

QUALITA'	DELLA	

COMUNICAZIONE	

DEL	SITO

CASALE	POGGIO	MEONE WWW.casalepoggiomeone.com BUONA APPARTAMENTI	PISCINA NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE BUONA

BANDINACCI https://agriturismo-bandinacci.jimdofree.com/

LE	VIGNACCE https://www.agriturismo-le-vignacce.com/ SUFFICIENTE APPARTAMENTI	PISCINA NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SCADENTE

AGRITURISMO	FOSSEDERI www.agriturismofossederi.com SUFFICIENTE
APPARTAENTI	PRODOTTI	

TIPICI	LOCALI
NESSUNA	DESCRIZIONE

CONVENZIONI	CON	

STABILIMENTI	

BALNEARI

SUFFICIENTE

PODERE	DEL	GELSO www.agriturismoilgelso.com BUONA

APPARTAMENTI,	AZIENDA	

AGRICOLA	RACCOLTA	UVA	E	

OLIVE	

DESCRIZIONE	DELLE	

LOCALITA'	DI	MARE
ISTITUTO	LAMA BUONA

AGRITURISMO	L'IMPERO www.agriturismoimpero.it SCADENTE APPARTAMENTI NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SCADENTE

	AGRITURISMO	LA	CONTEA www.agriturismolacontea.it SCADENTE
APPARTAMENTI	BICI	SALA	

DEGUSTAZIONE

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO

DESCRIZIONE	

PRODOTTI	TIPICI	

LOCALI

SCADENTE

LE	CANNELLE www.agriturismolecannelle.it SUFFICIENTE

APPARTAEMNTI	PISCINA	

AREA	RELAX	PRODOTTI	

TIPICI	

DESCRIZIONE	DEI	

LUOGHI	DELLA	

TOSCANA	DA	VISITARE

RIFERIMENTI	A	

PERCORSI	IN	BIKE,	

TREKKING	MA	SENZA	

CITARE	CHI	LI	

REALIZZA

SUFFICIENTE

LE	FRAINE	SUL	LAGO http://www.lefraine.it/ SUFFICIENTE PRODOTTI	TIPICI	LOCALI NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

AGRITURISMO	MONTASPRO www.agriturismomontaspro.it SUFFICIENTE
APPARTAMENTI	PRODOTTI	

TIPICI

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

SAN	GIORGIO www.agriturismosangiorgiotoscana.it BUONA APPARTAMENTI	PISCINA
ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE BUONA

AGRITURISMO	DEI	SETTEVENTI www.agriturismosetteventi.it OTTIMO
APPARTAMENTI	PISCINA	

PRODOTTI	TIPICI

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO

RIFERIMENTI	A	

PERCORSI	IN	BIKE,	

TREKKING	MA	SENZA	

CITARE	CHI	LI	

REALIZZA

BUONA

AQUILA	NERA www.aquilanerahorses.it SCADENTE
ESCURSIONI	E	CORSI	A	

CAVALLO
NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SCADENTE

AZIENDA	AGRICOLA	CANTINI	RAFFAELE www.aziendagricolacantini.it

LA	PIEVE	DI	POMAIA www.borgodipomaia.it BUONA

APPARTAMENTI	

RISTORANTE	CORSI	DI	

BENESSERE	E	EVENTI

DESCRIZIONE	DEI	

LUOGHI	DELLA	

TOSCANA	DA	VISITARE

NESSUNA	DESCRIZIONE BUONA

RESIDENZA	BORGO	SAN	CARLO https://www.borgosancarlo.it/ SCADENTE APPARTAMENTI	PISCINA

RIFERIMENTO	ALLA	

DISTANZA	IN	KM	AI	

PRINCIPALI	LUOGHI	DA	

VISITARE	

RIFERIEMENTI	A	WINE	

TOUR
SCADENTE

CASA	OLEANDRA www.casaoleandra.it SCADENTE APPARTAMENTI NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SCADENTE

B&B	IL	FONTINO www.ilfontino.com SCADENTE APPARTAMENTI
ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE SCADENTE

B&B	MONTELLETTO www.ilmontelletto.it SUFFICIENTE
APPARTAMENTI	PISCINA	

PALESTRA

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

IL	POGGIO	DELLA	PIEVE www.ilpoggiodellapieve.it BUONA APPARTAMENTI	PISCINA
ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

LA	GHIRAIA www.laghiraia.it SUFFICIENTE
APPARTAMENTI	PISCINA	

PRODOTTI	TIPICI

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE BUONA

LA	GOZZETTA www.lagozzetta.it BUONA
CAMERE	PISCINA	

RISTORANTE

RIFERIMENTO	ALLA	

DISTANZA	IN	KM	AI	

PRINCIPALI	LUOGHI	DA	

VISITARE	

DESCRIZIONE	PARCHI	

GIOCO,	GOLF,	

EQUITAZIONE,	

INTRATTENIMENTO

BUONA

AGRITURISMO	LA	LESPA www.lalespa.weebly.com SCADENTE
APPARTAMENTI	PISCINA	

PRODOTTI	TIPICI	RISTORANE
NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

LA	MARIOLA www.lamariola.it BUONA APPARTAMENTI
DESCRIZIONE	DELLE	

LOCALITA'	DI	MARE
NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

AZIENDA	AGRICOLA	LE	SELVE www.leselvetoscana.it BUONA
APPARTAMENTI	PRODOTTI	

TIPICI	LOCALI
NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE BUONA

LOCANDA	DEL	BARBAGIANNI https://www.locandadelbarbagianni.com/ BUONA
CAMERE	E	CENE	SU	

RICHIESTA

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO

DESCRIZIONE	DI	

ESPERIENZE	DIFFUSE	

NEL	TERRITORIO

BUONA

MACCHIA	AL	PINO www.macchialpino.it SCADENTE APPARTAMENTI

BREVE	DESCRIZIONE	

DEI	LUOGHI	DI	

INTERESSE	DELLE	

PRINCIPALI	LOCALITà	

DELLA	TOSCANA

NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

COOPERATIVA	PIEVE	SANTA	LUCE www.pievesluce.com SCADENTE PRODOTTI	TIPICI	LOCALI NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

AGRITURISMO	IL	MOLINACCIO	(podere	Cortesi) www.poderecortesi.it BUONA

APPARTAMENTI	PISCINA	

RISTORAZIONE	PRODOTTI	

TIPICI

NESSUNA	DESCRIZIONE

DESCRIZIONE	DI	

ESPERIENZE	DIFFUSE	

NEL	TERRITORIO

OTTIMA

PODERE	IL	FORNACINO https://www.podereilfornacino.org/ BUONA
SUITE	PISCINA	RISTORANTE	

PRODOTTI	TIPICI

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO

DESCRIZIONE	DI	

ESPERIENZE	DIFFUSE	

NEL	TERRITORIO

BUONA

PODERE	IL	MOLINO	SANTA	LUCE www.podereilmulino.it SCADENTE APPARTAMENTI	PISCINA
ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

PODERE	IL	POGGIOLO www.podereilpoggiolo.com SUFFICIENTE APPARTAMENTI	PISCINA NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

LA	LESPA www.poderelalespa.it/La_Lespa SCADENTE CAMERE NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SCADENTE

PODERE	LE	PIANACCE www.poderelepianacce.it BUONA CAMERE NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE BUONA

AGRITURISMO	QUERCIA	FURIA www.querciafuria.it SUFFICIENTE

APPARTAMENTI	

RISTORAZIONE	CORSI	DI	

CUCINA	FATTORIA	

DIDATTICA	MERCATINO	DI	

PRODOTTI	NATURALI	

NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

SATOR	 www.satorwines.com BUONA
PRODOTTI	TIPICI	LOCALI	

VISITE	E	DEGUSTAZIONI

ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO
NESSUNA	DESCRIZIONE BUONA

VILLA	BARBARA www.toscana-villabarbara.it SUFFICIENTE APPARTAMENTI	PISCINA NESSUNA	DESCRIZIONE NESSUNA	DESCRIZIONE SUFFICIENTE

UNA	FINESTRA	SUL	SILENZIO www.unafinestrasulsilenzio.it BUONA APPARTAMENTI
ALCUNI	RIFERIMENTI	

AL	TERRITORIO

DESCRIZIONE	DI	

ESPERIENZE	DIFFUSE	

NEL	TERRITORIO

BUONA

sito	in	costruzione

inesistente

ANALISI	SUI	SITI	DELLE	IMPREE	UBICATE	NEL	COMUNE	DI	SANTA	LUCE	E	ORCIANO	PISANO	PER	RILEVARE	IL	CARATTERE	ESPERIENZIALE	DELLA	OFFERTA	E	DEL	TERRITORIO
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Incontri partecipati con gli attori del territorio finalizzati ad accentuare il carattere 
identitario ed autentico/esperienziale e creare una rete di soggetti che offrono un 
prodotto/servizio esperienza autentica: Un’attività prevista nell’ambito del progetto utile a 
coinvolgere gli attori del territorio ha riguardato l’organizzazione di focus group partecipati 
sotto forma di CIRCOLI DEL SAPERE.  

I “circoli del sapere” sono dei laboratori dedicati allo sviluppo delle conoscenze e alla creazione 
di reti di collaborazione tra gli stakeholder dell’offerta locale per la valorizzazione e promozione 
delle risorse del territorio. L’obiettivo è far riunire intorno ad un tema/progetto di interesse 
comune un gruppo di persone (attori dell’offerta locale, istituzioni, cittadini) guidate da 
ricercatori universitari o esperti professionisti, per apprendere, confrontarsi, approfondire un 
argomento che può essere di natura sia teorica che pratica.  

Si tratta di interventi di educazione non formale, guidati da reali esigenze del territorio e basati 
su un approccio partecipato che promuove la ricerca attraverso l’azione. Il risultato dei circoli 
del sapere deve portare, di norma, ad un “prodotto” concreto che può essere divulgato o esibito 
contribuendo al patrimonio di conoscenza della comunità.  

Il riferimento è alla conoscenza diffusa, a una concezione ampia del sapere, nelle diverse 
tipologie, cui viene garantita pari dignità. 

I circoli del sapere possono essere attivati sugli argomenti più diversi, ma nel contesto del 
presente progetto essi sono proposti per veicolare saperi tradizionali e nuove conoscenze 
riferite allo sviluppo sostenibile delle destinazioni/territori con la finalità di valorizzarne le 
risorse e stimolare negli attori locali un processo di crescita con particolare riferimento ad: 
artigianato, agricoltura, turismo, ambiente, abbracciando tutte quelle iniziative riguardanti la 
valorizzazione e l’uso sostenibile delle risorse del territorio in cui è auspicabile un approccio 
partecipato dal basso. 

Gli obiettivi di questa attività sono riassumibili nei seguenti punti: 

− Accrescere le conoscenze/competenze delle imprese sui temi proposti; 

DENOMINAZIONE SITO	WEB
QUALITA'	

DEL	SITO

SERVIZI/PRODO

TTI	OFFERTI	

DESCRIZIONE		DEL	

TERRITORIO

COLLEGAMENTO	

CON	

SERVIZI/IMPRESE	

DEL	TERRITORIO

QUALITA'	

DELLA	

COMUNICAZI

ONE	DEL	

SITO

AZIENDA	AGRICOLA	LE	MACCHIE www.agricolalemacchie.weebly.com SCADENTE
PRODOTTI	

AGRICOLI	

DESCRIZIONE	DELLE	

RISORSE	

NATURALISTICHE

EVENTI	CULTURALI	E	

PERMACULTURA
SCADENTE

AZIENDA	AGRITURISTICA	CASE	NUOVE www.agriturismocasenuove.com SCADENTE

APPARTAMENTI,	

PISCINA,	NOLEGGI	

BIKE

NESSUN	RIFERIMENTO
NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

QUAD	TOURS www.escursioniquadcecina.it SCADENTE

ESCURSIONI	

CORSI	DI	

FORMAZIONE

NESSUN	RIFERIMENTO
NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

HOSTERIA	AL	MALANDRONE www.hosteriailmalandrone.it SCADENTE

CAMERE	

RISTORANTE	

ENOTECA

NESSUN	RIFERIMENTO
NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

IL	POGGETTO www.ilpoggetto.it SCADENTE
CAMERE	PISCINA	

TENNIS
NESSUN	RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

B&B	LA	MATASSINA www.lamatassinabb.com BUONA
CAMERE	PISCINA	

CORSI
NESSUN	RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
BUONA

LE	BADIE http://www.agriturismolebadie.it/ BUONA
APPARTAMENTI	

PISCINA

DESCRIZIONE	

ENTROTERRA	DELLA	

TOSCANA

NESSUN	

RIFERIMENTO
BUONA

DUE	MANI www.duemani.eu OTTIMA
PRODOTTI	

AGRICOLI	
NESSUN	RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
BUONA

AZIENDA	AGRICOLA	DEBBIONE www.poderedebbione.it BUONA
PRODOTTI	

AGRICOLI	
NESSUN	RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
BUONA

TERRE	DI	CRETA www.terredicreta.it SCADENTE
PRODOTTI	

AGRICOLI	
NESSUN	RIFERIMENTO

NESSUN	

RIFERIMENTO
SCADENTE

ANALISI	SUI	SITI	DELLE	IMPREE	UBICATE	NEL	COMUNE	DI	CASTELLINA	MARITTIMA	I	PER	RILEVARE	IL	CARATTERE	ESPERIENZIALE	DELLA	OFFERTA	E	DEL	TERRITORIO
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− Favorire l’apprendimento cooperativo, intergenerazionale, le reti fra operatori, 
imprenditori e cittadini, tutti fattori molto importanti per lo sviluppo delle comunità 
locali e il rafforzamento dell’identità territoriale. 

− Rafforzare il legame tra imprese e ambiente locale; 

− Mettere in rete le iniziative e gli attori locali – pubblici e privati; 

− Rafforzare l’identità locale e il sistema di relazioni; 

Per quanto concerne l’approccio metodologico impiegato si sottolineano i seguenti aspetti:   
− L’approccio didattico è improntato al fabbisogno informativo del territorio e prevede il 

coinvolgimento attivo dei partecipanti, avendo come punto di partenza le esperienze 
dirette dei soggetti del territorio. 

− Ciascun incontro è stato guidato da uno/due esperto/i della materia trattata. 
− La durata di ciascun incontro, a seconda dei temi affrontati, è di 2-4 ore, di cui: 
• Una ora dedicata ad una presentazione teorica del tema da affrontare 
• Una ora/mezz’ora dedicata alla applicazione pratica 
• Un’ora/mezz’ora aperta alla discussione partecipata tra tutti gli attori dell’offerta locale 
• A conclusione di ciascun incontro sarà fatta una sintesi ed un follow up per definire una 

strategia/un prodotto/un metodo 
− Il periodo di svolgimento delle riunioni: novembre 2017 – Febbraio 2018 
− I giorni/o della settimana dedicati/o: da definire nel giorno e orario 
− Luogo di organizzazione: itinerante da concordare con le strutture disponibili  

I partecipanti sono espressione di una componente allargata che comprende: 
− Gli attori della offerta turistica locale, in particolare aziende ricettive, agriturismi, 

fattorie, guide ambientali e culturali, commercio, artigianato e ristorazione 
− Il personale dei Comuni che gravitano nel territorio 
− I cittadini residenti 

Il programma delle attività e le modalità organizzative sono state condivise con le 
amministrazioni comunali in occasione dei seguenti incontri: 

 

Per ciascun focus group è disponibile quale prodotto dell’attività svolta: il materiale presentato, i 

DATA GG ORARIO TIPOLOGIA	DI	INCONTRO

20/07/17 giovedì 9.00-13.00
Incontro	con	SINDACO	SANTA	LUCE	per	il	coinvolgimento	di	
altre	aziende	del	territorio	e	visita	presso	ISTITUTO	POMAIA

28/07/17 venerdì 14.00-17.00
Incontro	con	SINDACO	DI	ORCIANO	PISANO	per	attività	di	
coinvolgimento	di	altre	aziende	del	territorio

11/08/17 venerdì 10.00-13.00
Incontro	con	SINDACO	DI	CASTELLINA	MARITTIMA	per	attività	
di	coinvolgimento	di	altre	aziende	del	territorio

28/09/17 giovedì 11.00-14.00

Incontro	con	i	sindaci	dei	comuni	di	Santa	Luce,	Orciano	Pisano	
e	Castellina	Marittima	presso	il	comune	di	Santa	Luce	per	
programmare	insieme	le	attività	di	coinvolgimento	delle	
imprese	del	territorio	nei	focus	group	a	partire	da	ottobre	e	
condividere	delle	strategie	di	sviluppo	

INCONTRI	CON	ENTI	LOCALI	



 178 

verbali e l’elenco presenze. 

Di seguito il programma degli incontri/focus group/circoli del sapere: 

 

 

INDAGINI DIRETTE: In relazione alle indagini dirette, si è proceduto ad effettuarle sia alle 
aziende del territorio che ai turisti/visitatori. In entrambi i casi si è proceduto ad elaborare due 
questionari in versione italiano e inglese, inoltre, le indagini sono state effettuate anche 
mediante domande aperte per verificare gli aspetti identitari e la propensione da parte delle 
imprese a rendersi parteci allo sviluppo locale.  

Per quanto concerne i QUESTIONARI alle IMPRESE DEL TERRITORIO predisposti dai ricercatori 
nell’ambito del progetto “Flora Aromatica Santa Luce”, questi hanno rappresentato uno 
strumento utile per conoscere in maniera più approfondita gli attori del sistema locale al fine di 
poter organizzare l’offerta esperienziale della “Valle dei Profumi”. 

I questionari sono stati sottoposti ad un panel di stakeholder territoriali selezionati attraverso 
una mappatura delle imprese ricettive, pararicettive e complementari presenti nei Comuni 
interessati dal PIF e nei Comuni limitrofi (Santa Luce, Orciano Pisano, Castellina Marittima, 
Casciana Terme-Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Pomarance, Fauglia e Riparbella). 
Utilizzando i principali motori di ricerca online (es: Google), numerosi portali turistici e i siti 
istituzionali di comuni e pro loco si è cercato di ricostruire il panorama di offerta turistica, 
attuale e potenziale, presente in quest’area collinare della Toscana. 
Le attività individuate in ciascun comune sono state suddivise in tre grandi categorie: 

- Imprese ricettive: sia alberghiere che extralberghiere 
- Food & Beverage: ristorazione, aziende agricole e attività commerciali di prodotti agro-

alimentari  
- Altre imprese del territorio: focus particolare su attività legate al benessere (centri 

benessere, spa, terme), attività commerciali legate a prodotti cosmetici e erboristici, 
attività sportive  

Le informazioni desunte dai questionari consentono di conoscere con un certo grado di 
approfondimento: le caratteristiche dell’offerta (con riferimento particolare all’offerta di 
esperienze turistiche), i rapporti intrattenuti con il territorio, le iniziative di valorizzazione 
sostenute, le caratteristiche della domanda e il grado di innovazione tecnologica.  
Pur nei limiti legati a questo tipo di rilevazioni, comprendere le peculiarità l’offerta del territorio 
e la predisposizione dei suoi attori principali rispetto alle tematiche promosse dal progetto 
(attrazione di un turismo esperienziale legato alla ruralità e al benessere; creazione di un 
portale di promo-commercializzazione del territorio e dei prodotti della filiera Flora Aromatica) 
ha rappresentato un’azione necessaria per valutare la fattibilità delle attività proposte e per 

Tematica Contenuti Data Giorno Orario Luogo	

Presentazione	del	progetto	e	della	metodologia	

di	trasferimento	delle	conoscenze:	obiettivi	e	

risultati	attesi

Interventi delle amministrazioni locali; Il progetto: 

obiettivi e risultati attesi; la metodologia di 

coinvolgimento degli attori; (Consegna di un 

Questionario per la profilazione degli attori locali)

25/10/17 Mercoledì 15.30-18.00

I	nuovi	scenari	del	turismo:un	focus	sul	profilo	

turistico	del	territorio:	le	colline	di	SANTA	LUCE

Focus sui nuovi scenari turistici, sulla dimensione 

turistica del territorio "colline di santa luce", le 

recensioni di TripAdvisor; il punto di vista degli 

attori locali

08/11/17 Mercoledì 15.30-18.00

Quali	punti	di	forza	e	di	debolezza	del	territorio	

secondo	la	prospettiva	degli	attori	locali.	Focus	

sulle	risorse	del	territorio

Il contesto locale: profilo degli attori e delle risorse; 

swot analysis della destinazione; 
22/11/17 Mercoledì 15.30-18.00

Proposte	per	programmare	lo	sviluppo	della	

destinazione

Mission-vision e valori del territorio; progetto di 

valorizzazione turistica
29/11/17 Mercoledì 15.30-18.00

Strategie	di	integrazione	tra	attori	locali

Le formule di integrazione: le reti di impresa; 

vantaggi e svantaggi; le attività comuni e le 

possibili sinergie
10/01/18 Mercoledì 15.30-18.00

Santa	luce	

circolo	sport	

e	cultura
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migliorare la loro implementazione in base alle caratteristiche e alle esigenze di coloro che le 
vivranno in prima persona. 
 
Metodologia di indagine 
L’analisi è stata condotta attraverso due questionari semi strutturati differenziati in base al tipo 
di strutture o attività a cui sono rivolti.  
Il primo questionario (https://goo.gl/forms/xvtQvffu84eBHSTl2) è composto da 33 domande ed 
è indirizzato a strutture ricettive, ristorazione, aziende agricole e attività commerciali; il secondo 
( https://goo.gl/forms/h340o0esnoA3WDqB3) è, invece, composto da 27 domande e 
rappresenta un semplice adattamento della precedente versione per un pubblico di rispondenti 
composto da servizi alla persona, attività culturali, ricreative e associative, agenzie di viaggio e 
tour operator, trasporti passeggeri/noleggio, consorzi e enti pubblici.  
Entrambi i questionari sono stati predisposti sulla piattaforma Google Moduli (Fig.1) per 
permettere una rapida compilazione online e sono stati strutturati in cinque sezioni: 

A. Informazioni generali sull’attività  

B. Caratteristiche dell’offerta/attività  

C. Offerta di esperienze e relazioni con il territorio  

D. Caratteristiche della domanda  

E. Grado di innovazione tecnologica 

 
Figura 1 – Pagina introduttiva dei questionari su Google Moduli 

 
 
La somministrazione è avvenuta tra Ottobre e Novembre 2017, sia online che in forma cartacea. 
I link ai form di Google sono stati condivisi sulla pagina Facebook del progetto1 (Fig.2) e sono 
stati inviati attraverso una campagna di email (Fig.3) a 223 contatti di posta elettronica ottenuti 
attraverso la mappatura del territorio. A 212 contatti è stata inviata la mail con il link al primo 
questionario e a 11 contatti è stata inviata quella con il link al secondo questionario.  
 
 
 
 
 
                                                        
1 https://www.facebook.com/flora.aromatica/?ref=br_rs 

https://goo.gl/forms/xvtQvffu84eBHSTl2
https://goo.gl/forms/h340o0esnoA3WDqB3
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Figura 2 – Condivisione sulla pagina Facebook del progetto dei link ai due questionari online 

 
  

Per la creazione e la gestione della campagna mail sono state utilizzate le funzionalità di 
Mailchimp, una piattaforma web gratuita di email marketing. La prima tranche di mail con 
oggetto “Crea la “Valle dei Profumi” con il progetto Flora Aromatica Santa Luce”, è stata inviata il 
13 Ottobre; in seguito sono stati effettuati due ulteriori invii di sollecito (16 e 20 Ottobre) verso 
coloro che non avevano aperto la prima mail e/o non avevano compilato il questionario. 

Le versioni cartacee sono state, invece, utilizzate in occasione del focus group organizzato a 
Pieve di Santa Luce il 25 Ottobre. Le risposte ottenute dai 5 questionari raccolti in 
quell’occasione sono state poi riportate sul form online dai ricercatori.  L’attività ha previsto tre 
invii accompagnati da telefonate dirette alle imprese per informarle della mail e sensibilizzarle 
alla compilazione del questionario. 
In definitiva sono state ottenute 28 risposte totali al primo questionario: 23 grazie all’invio del 
link via email e 5 attraverso i questionari cartacei ritirati al focus group e riportati online dai 
ricercatori. 
Non sono state invece registrate risposte sul secondo questionario. 

Il QUESTIONARIO AI TURISTI in italiano e inglese è stato somministrato in forma cartacea. 
Nonostante numerose imprese del territorio si siano dimostrate aperte alla collaborazione per la 
somministrazione dei questionari, il totale di questionari raccolti è stato di circa 40. 

I risultati della analisi dei questionari è stata sintetizzata in due report permettendo peraltro di 
procedere con l’analisi SWOT, ovvero di identificare i punti di forza, di debolezza e le 
opportunità e minacce che contraddistinguono il territorio oggetto di indagine e le imprese che 
ne fanno parte. 

 

ANALISI DELLE RECENSIONI LASCIATE DAI VISITATORI SU TripAdvisor: Una ulteriore 
attività realizzata con la finalità di approfondire la conoscenza del territorio è stata l’analisi delle 
recensioni lasciate dai visitatori su TripAdvisor una tra le principali piattaforme contenenti 
informazioni generate dagli utenti del settore turistico. La metodologia adottata è la “Content 
Analysis”, un metodo tra i più efficaci per analizzare i contenuti redatti dai turisti online. 

Ai fini della indagine, si è deciso di esaminare i contenuti più trattati nelle recensioni user-
generated  relativi alle strutture ricettive, ristorative e attrazioni nel territorio COLLINE SANTA 
LUCE che comprende i tre comuni di Santa Luce, Orciano Pisano e Castellina Marittima, 
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combinando i risultati con i rating assegnati alle esperienze. L’integrazione tra valutazione 
numerica, rating e analisi qualitativa delle recensioni ci ha permesso di fornire una valutazione 
sul grado di soddisfazione e insoddisfazione degli ospiti della destinazione 

Oltre all’analisi delle recensioni si è proceduto a valutare anche alcuni fattori che sono oggetto di 
monitoraggio da parte della piattaforma, in particolare: 

• la valutazione complessiva fornita da ciascun viaggiatore sulla struttura e/o 
destinazione secondo una scala da 1 a 5 (1: pessimo; 2: scarso; 3: nella media; 4: molto 
buono, 5: eccellente); 

• per ciascuna struttura ricettiva la valutazione in base ai segmenti di vacanza individuati 
da TripAdvisor, cioè in famiglia, di coppia, con amici, soli e di affari  

• per ciascuna struttura ristorativa i punteggi medi assegnati alle varie componenti del 
servizio (“cucina”, “servizio”, “Rapporto qualità/prezzo, “Atmosfera”). I rating forniti da 
ogni recensore portano alla creazione del “Traveller Rating”, un voto che va da 1 a 5 che 
viene assegnato ad ogni struttura, che deriva dalla sintesi dei rating personali. 

Il campione analizzato ha riguardato le recensioni presenti su TripAdvisor relative alle strutture 
ricettive e ristorative. In particolare sono state analizzate le recensioni: 

• di 47 strutture ricettive su un totale di 62 strutture mappate nel territorio di indagine;  
• di 14 strutture ristorative su un totale di 17 strutture ristorative mappate nel territorio 

di indagine. 

L’analisi condotta nel mese di Ottobre 2017 ha previsto la rilevazione delle seguenti 
informazioni: 

per le strutture ricettive: 

- il numero totale di recensioni;   
- la valutazione per tipo di vacanza vacanze in famiglia, di coppia, con amici, soli e d’affari; 

  
- le prime cinque recensioni per ciascuna struttura che sono state commentate.  

per le strutture ristorative: 

- il numero totale di recensioni;   
- i punteggi medi assegnati alle varie componenti del servizio (“cucina”, “servizio”, 

“Rapporto qualità/prezzo, “Atmosfera”);    
- la valutazione degli ospiti; 
- le prime cinque recensioni per ciascuna struttura che sono state commentate.  

Riportiamo di seguito una sintesi degli elementi positivi e negativi rilevati nelle recensioni 

Tag Cloud elementi positivi rilevati nelle recensioni 

 

Tag Cloud elementi negativi rilevati nelle recensioni 
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Analisi SWOT e selezione degli attori che mostrano di possedere requisiti identitari e 
autentici: L’esito delle attività svolte nell’ambito di questa azione (analisi territoriale, analisi dei 
siti delle imprese, interviste dirette, indagini mediante questionari alle imprese e ai turisti etc) 
ha permesso di elaborare un report di sintesi contenente i punti di forza e di debolezza del 
territorio nonché le minacce e le opportunità (analisi SWOT), come di seguito rappresentata in 
forma sintetica: 

 

Minacce	

Presenza	di	un	turismo	di	massa	poco	attento	all’ambiente	

Abbandono	delle	pratiche	agricole	

Aumento	della	pressione	antropica	(consumo	del	suolo,	infrastrutture,	inquinamento)	

Riduzione	delle	risorse	pubbliche	da	destinare	al	turismo	

Se	non	governata	la	discarica	di	Scapigliato	potrà	rappresentare	una	seria	minaccia	per	uno	sviluppo	
turistico	del	territorio	

Opportunità	

Promuovere	in	questo	territorio	un	turismo	del	benessere	grazie	al	progetto	FLORA	AROMATICA	
SANTA	LUCE	E	LA	VALLE	DEI	PROFUMI	il	cui	scopo	è	anche	quello	di	dar	vita	ad	una	PROVENZA	
TOSCANA	basata	sulle	AROMATICHE	

Crescente	interesse	per	la	qualità	ambientale	e	di	vita	offerta	dalle	destinazioni	turistiche	

Marchio	Toscana	come	elemento	prioritario	di	traino	per	la	visibilità	del	territorio	
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OUTPUT 

1. Report di sintesi sui punti di forza e debolezza del territorio  

2. Mappatura imprese del territorio 

3. Report di sintesi sul rapporto di autenticità della offerta FLORA AROMATICA E TERRITORIO 

(analisi risorse territoriali, indagine online) 

4. Report di sintesi sugli attori in possesso dei requisiti identitari e autentici 

5. Verbali e report di sintesi degli incontri con gli attori locali compreso foglio presenze 

6. Questionari turisti e questionari imprese  

7. Report indagine turistica TripAdvisor  

8. Articoli e presentazioni: 

− Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P., From marginalisation to a multifunctional local 
development plan. Creating a Perfumes Valley through an integrated supply-chain project, 
paper presentato al convegno SIDEA-SIEA “Strategie cooperative e creazione del valore in 
una filiera alimentare sostenibile”,  dal 13-09-2017 al 16-09-2017  (paper e 

Punti	di	Forza	 Punti	di	Debolezza	

Posizione	 Geografica:	 La	vicinanza	 delle	 colline	 di	 SANTA	
LUCE	 a	 PISA	 e	 alle	 principali	 località	 MARITTIME,	
costituisce	un	fattore	potenziale	di	forte	richiamo	per	turisti,	
escursionisti	 e	 per	 tutti	 coloro	 che	 sono	 alla	 ricerca	 di	
un’esperienza	unica,	non	caotica	e	immersa	in	un	paesaggio	
incantevole	della	Toscana	

Assenza	 di	 infrastrutture	 di	 trasporto	 in	 grado	 di	
migliorare	il	collegamento	con	Pisa	e	le	località	Marittime	

Ricchezza	 Paesaggistica	 e	 Naturalistica:	 Adagiata	 in	 un	
dolce	paesaggio	collinare	SANTA	LUCE	e	i	territori	 limitrofi	
offrono	uno	straordinario	panorama	sulle	principali	località	
MARITTIME.	 E’	 un	 luogo	 speciale	 capace	 di	 grandi	
suggestioni	 e	 sollecitazioni	 paesaggistiche.	 Visitare	 questo	
territorio	 significa	 godere	 di	 natura,	 di	 serena	 tranquillità,	
della	 qualità	 dei	 suoi	 prodotti	 agricoli.	 Dunque	 una	
destinazione	 in	 grado	 di	 sviluppare	 un	 turismo	 di	 tipo	
naturalistico	con	percorsi	nel	verde	e	in	mountain	bike,	e	del	
benessere.	

Scarsa	 valorizzazione	 e	 promozione	 del	 patrimonio	
paesaggistico	e	naturalistico:	A	livello	comunale	manca	una	
politica	 strategica	 volta	 ad	 esaltare	 e	 valorizzare	 questa	
risorsa	 e	 a	 favorire	 l’affermarsi	 di	 un’immagine	 identitaria	
della	valle	di	santa	 luce	quale	destinazione	a	 forte	vocazione	
naturalistica	e	ambientale.		

Piccole	 località/borghi	 con	 testimonianze	 storiche	 e	
antiche	 tradizioni:	 ogni	 località	 di	 questo	 territorio	
possiede	 “luoghi”	 storico-culturali	 da	 visitare,	 chiese,	
ecomusei,	 ville	 etc.	 Si	 tratta	 tuttavia	 di	 realtà	 isolate	 e	 agli	
occhi	 dei	 turisti	 non	 appaiono	 mai	 come	 un	 sistema	
integrato	di	offerta.		

Scomparsa	 delle	 antiche	 tradizioni:	 le	 antiche	 tradizioni	
legate	al	 lavoro	artigianale	ed	artistico	dell’alabastro	sono	in	
via	di	estinzione		

Luogo	 spirituale	 e	 di	 meditazione:	 a	 Santa	 Luce	 vi	 è	 la	
sede	 dal	 1976,	 dell’Istituto	 Lama	 Tzong	 Khapa	 il	 più	
importante	centro	buddhista	in	Italia	ed	uno	dei	maggiori	in	
Europa.	 La	 presenza	 dell’istituto	 rappresenta	 un	 fattore	 di	
attrazione	e	identità	territoriale	

Limitata	 attività	 di	 programmazione,	 coordinamento	 e	
promozione	degli	eventi:	L’organizzazione	e	la	promozione	
degli	 eventi	 e	 più	 in	 generale	 dell’offerta	 di	 svago	 presenta	
delle	 carenze	 nonostante	 che	 il	 territorio	 si	 presti	 ad	
accogliere	 iniziative	 culturali	 e	 non,	 a	 forte	 richiamo.	
Periodicamente	 vengono	 organizzati	 mercatini	 che	 tuttavia	
risultano	 essere	 poco	 originali	 e	 non	 legati	 alle	 tradizioni	
tipiche	 del	 territorio.	 Il	 mercato	 settimanale	 è	 insufficiente	
per	qualità	di	offerta,	per	numero	di	banchi	e	per	limitazione	
dell’orario	(solo	un	giorno	la	settimana).	

Presenza	 delle	 Terme	 a	 Casciana:	 L'acqua	 termale	 di	
Casciana	 è	 denominata	 Acqua	 Mathelda	 e	 sgorga	 dalla	
sorgente	ad	una	 temperatura	 costante	 e	naturale	 di	35,7°c.	
Appartengono	 alla	 famiglia	 delle	 bicarbonato	 solfato	
calciche,	con	un	contenuto	di	sali	minerali	naturali	miscelati	
in	 modo	 tale	 da	 distinguersi	 per	 la	 loro	 peculiarità	 ed	
efficacia	

Scarsa	valorizzazione	delle	terme:	le	terme	di	casciana	non	
rappresentano	 da	 anni	 un	 fattore	 di	 attrazione	 turistica.	 I	
flussi	della	destinazione	si	sono	fortemente	contratti	e	questo	
è	probabilmente	dovuto	da	un	lato	alla	crisi	generalizzata	per	
il	 settore	 termale,	 dall’altro	 alla	 presenza	 di	
strutture/stabilimenti	che	non	hanno	saputo	innovarsi	sia	dal	
punto	di	vista	strutturale	che	di	servizi/offerte	

Presenza	 di	 aziende	 agricole	 e	 biologiche:	nel	 territorio	
sono	 diffuse	 e	 attive	 numerose	 aziende	 agricole	 con	
produzioni	 di	 olio,	 vino	 e	 biologiche:	 Nel	 territorio	 sono	
presenti	 anche	 molte	 aziende	 agricole	 che	 producono	
seguendo	processi	completamente	biologici.	

Assenza	 di	 aggregazione	 tra	 gli	 attori	 del	 territorio	 tra	 i	
fattori	 che	 determinano	 un	 punto	 di	 debolezza	 del	 settore	
agricolo	 ma	 anche	 di	 quello	 ricettivo	 in	 generale	è	 la	 scarsa	
collaborazione	 e	 aggregazione	 tra	 gli	 attori	 frutto	 di	 una	
carente	 cultura	 imprenditoriale	 e	 conoscenza	 in	 merito	 ai	
vantaggi	 che	 da	 un	 modello	 di	 integrazione	 locale	 possono	
scaturire	

	 Scarsa	 attività	 promozionale	 della	 destinazione	 turistica	
e	 carenza	 di	 segnaletica	 dei	 percorsi	 naturalistici.	 La	
politica	 promozionale	 si	 limita	 ad	 offrire	 un	 elenco	 di	
informazioni	 di	 tipo	 descrittivo.	 Mancano	 portali/siti	
territoriali		adeguati	che	mostrino	le	risorse	del	territorio	ma	
anche	la	presenza	delle	strutture	della	ristorazione,	ricettività	
etc.	Inoltre,	rappresenta	un	punto	di	debolezza	la	segnaletica	
dei	 percorsi	 naturalistici	 che	 oltre	 ad	 essere	 carente	 non	 è	
tradotta	in	lingua	almeno	inglese.	

	



 184 

presentazione) 
− Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “Desarrollo Rural: 

Turismo”, con intervento dal titolo “Turismo en areas rurales: nuevas tendencias”;   
International Labour Organization (ILO), Torino (17/10/2017) 

− Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell’ambito della relazione: “La valorizzazione 
dei prodotti tipici e locali, dell’agrobiodiversita e le relazioni con il turismo”, World Tourism 
Event Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Patrimonio Unesco, Siena 24 ottobre 2017, 
relazione a invito  

− Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P. Papini F. (2017) “Progetti integrati di filiera e sviluppo 
del turismo rurale.  Un piano di destination development per la “Valle dei Profumi” SISTUR 
IX Riunione Scientifica "Turismo: economia, sostenibilità, territorio e cultura. In cammino 
verso le smart destinations", Pistoia 16-17 novembre 2017 (presentazione e abstract)  

− Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P. "Integrated supply-chain projects and multifunctional 
local development: The creation of a Perfume Valley in Tuscany" 13th European IFSA 
Symposium Farming systems: facing uncertainties and enhancing opportunities 01-05 July, 
2018 | Chaina, Crete, Greece (http://www.ifsa2018.gr/registration/papers) abstract: 
http://www.ifsa2018.gr/uploads/attachments/178/Theme5_Scaramuzzi.pdf 

− Scaramuzzi S., Liberatore G. "Nuovi modelli per le DMO. Esperienze in atto" relazione al 
Convegno sul turismo sensoriale. Dati, opinioni e sensazioni nella misurazione del 
fenomeno turismo: la necessaria integrazione. Firenze 13 aprile 2018 

− Scaramuzzi S. "Multifunzionalità e turismo rurale" - Relazione al convegno "Ecoturismo e 
microricettività per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo nelle aree 
agricolo-naturalistiche" Finale Ligure 21 giugno 2018 

− Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “Promoviendo el 
desarrollo rural: el turismo sostenible y las cadenas cortas de suministro agrícola”, con 
intervento dal titolo “Turismo en areas rurales: nuevas tendencias”, International Labour 
Organization Training Centre, Torino 27 marzo 2017 

− Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “ Valorización del 
patrimonio biocultural y resiliencia para el desarrollo territorial sostenible”, con intervento 
dal titolo “ Valorización del territorio desde los productos locales típicos, los circuitos cortos 
y el turismo rural”, organizzato da Universidad de Caldas, International Labour 
Organization, RIMISP. Manizales (Colombia) 1 dicembre 2017 

− Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “Allier Tourisme et 
Produits du Terroir" con un intervento dal titolo " Italie: Produits de Terroir et Tourisme", 
Tunisi (Tunisia), 8 dicembre 2017 

− Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P. "Integrated supply-chain projects and multifunctional 
local development: The creation of a Perfume Valley in Tuscany" Presentato per la 
pubblicazione sulla rivista internazionale Agricultural and Food Economics  
 

4.4.3 Azione 4.3 PROGETTAZIONE DEL MODELLO DI RETE ALLARGATO A SUPPORTO DELLA 
COSTITUZIONE DELLA FILIERA FLORA AROMATICA NELLA PROSPETTIVA DI DAR VITA ALLA 

VALLE DEI PROFUMI  (laboratorio di studi rurali sismondi) 

L’attività in oggetto ha riguardato la progettazione di un modello di aggregazione territoriale 
allargato a tutti gli attori economici che hanno aderito al progetto e a coloro che durante le 
attività progettuali hanno partecipato con interesse ai focus group organizzati nell’ambito della 
azione 4.2.  

http://www.ifsa2018.gr/registration/papers)
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Il modello è stato condiviso in occasione dei focus group organizzati con le imprese del territorio 
e per la sua progettazione sono state realizzate nell’ambito di questa azione le seguenti attività: 

1) Studio di fattibilità per identificare il modello di 
integrazione/aggregazione più idoneo al sistema 
territoriale identificato nella VALLE DEI PROFUMI 
(SANTA LUCE E COMUNI LIMITROFI). Tale studio è 
stato condotto mediante una attività di analisi dei 
modelli di integrazione esistenti e adattabili ad un 
sistema territoriale di PMI diversificate per settore, 
dimensione e attività ed ha permesso di individuare 
nella formula della RETE DI IMPRESA il modello più 
idoneo al sistema. Pertanto ci siamo focalizzati sul tema 
reti di impresa ed abbiamo approfondito l’argomento 
analizzandone gli elementi distintivi, le finalità, i 
vantaggi per gli affiliati, la tipologia di rete (rete 
soggetto o rete contratto), gli elementi essenziali del 
contratto, le modalità di partecipazione degli affiliati 
(procedure, regole, etc). Relativamente ai modelli esistenti, quali buone pratiche da analizzare, 
abbiamo preso come riferimento la rete soggetto Youtooscany e la rete contratto CORE. 

Sempre nell’ambito dello studio di fattibilità del modello di integrazione abbiamo sviluppato la 
struttura logica a supporto dello sviluppo della rete focalizzandoci sulla identificazione della 
mission, sui valori della rete e sulla visione strategica. Questo ci ha permesso di predisporre un 
piano strategico di azione (come di seguito rappresentato) da proporre alle imprese/territorio 
per il suo sviluppo. 

 

Mission	
Perché	esistiamo	

Valori	di	base	
In	cosa	crediamo	

Vision		
Cosa	vogliamo	essere	

Strategia		
Il	nostro	piano	di	azione	

Obiettivi		
Quello	che	dobbiamo	fare	

 

E’	UNA	RETE	SOGGETTO	

Ha	sogge vità	giuridica	e	tributaria;	
Ha	un	fondo	patrimoniale	comune	
Ha	un	organo	comune	

NON	HA	SCOPO	DI	LUCRO	

La	ricchezza	generata	viene	reinvestita	nella	rete	per	la	il	
perseguimento	delle	sue	 inalità	di	sviluppo	

FORMULA	PARTECIPATA	E	LIBERA	

Partecipazione	di	tutti	gli	attori	del	territorio	con	possibilità	di	
uscirne	in	qualsiasi	momento	

AUTONOMIA	DEGLI	AFFILIATI	

I	partecipan 	mantengono	la	propria	autonomia	giuridica	ed	
economica	
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2) Studio di fattibilità per la identificazione 
del modello istituzionale ed organizzativo 
della rete. Tale analisi dopo un approfondito 
studio della normativa che regolamenta i 
contratti di rete ci ha permesso di individuare 
il modello di governance della rete, 
comprensivo degli organi tradizionali che ne 
fanno parte ossia assemblea dei partecipanti, 
comitato tecnico di gestione e presidente, a 
questi abbiamo ritenuto opportuno integrare 
un organismo scientifico (il comitato tecnico 
scientifico) considerando da un lato la 
necessità di far partecipare alla rete altri 
soggetti che non possedendo i requisiti per farne parte sarebbero stati esclusi (ad esempio le 
imprese non iscritte al registro delle imprese, le amministrazioni comunali, eventuali soggetti 
afferenti al mondo scientifico e della ricerca), dall’altro per creare un organismo istituzionale 
con un ruolo operativo di supporto allo sviluppo della rete ma anche scientifico in quanto 
formato da personalità provenienti anche dal mondo della ricerca. Per ciascun organismo 
abbiamo definito il numero minimo e massimo nonché gli 
adempimenti/responsabilità di pertinenza.  

Un’ulteriore analisi ha riguardato la stesura di un 
modello organizzativo della rete che si è basato sulle 
attività che la medesima dovrebbe svolgere per i propri 
interlocutori.  Una struttura organizzativa di tipo 
funzionale, semplice ma essenziale nelle aree individuate 
per garantire alla rete tutte le funzioni necessarie allo 
sviluppo  

3) Il piano economico di sviluppo della rete è stato 
elaborato partendo dalla condivisione con le imprese 
coinvolte delle attività che la rete dovrebbe svolgere per i 

	
Promo-commercializzazione	

Risorse	
culturali		

Attori	
locali		

Risorse	
ambientali	

O
rg

an
iz

za
zi

o
n

e	
d

el
la

	r
et

e	
e	

v
al

o
ri

zz
a

zi
o

n
e	

d
el

le
	r

is
o

rs
e	

Risorse	
culturali		

Attori	
locali		

Risorse	
ambientali	

O
rg

an
iz

za
zi

o
n

e	
d

el
la

	r
et

e	
e	

v
al

o
ri

zz
a

zi
o

n
e	

d
el

le
	r

is
o

rs
e	

Offerte	integrate	
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Sviluppo	
tecnologico	

Web	mkg	Internaziona	
lizzazione	

 

ASSEMBLEA	DEI	PARTECIPANTI	
(tutti	i	soggetti	af iliati)	

COMITATO	TECNICO	DI	GESTIONE	
(formato	da	un	minimo	di	5	massimo	9	degli	af iliati)	

PRESIDENTE	del	CdG	

COMITATO	TECNICO	SCIENTIFICO	
(formato	da	un	minimo	di	3	massimo	7		tra	af iliati	e	sostenitori)	

 

… 	modello	organizzativo	… 	

Comitato	di	gestione	

Comitato	tecnico	
scientifico	

Area	ricerca	e	
sviluppo	

Affiliazioni	e	
sviluppo	territori		

Fund	raising	

Presidente	

Area	di	mkg	e	promo	-
commercializzazione	

Organizzazione	eventi	
e	offerte	esperienziali	

Gestione	piattaforma	
e	social	media	mkg	

Area	amministrativa	e	
controllo	di	gestione	

Amministrazione	e	
controllo		di	gestione	

Controllo	qualità		
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propri affiliati. Questo ha permesso, dopo aver definito tecnicamente le quote di partecipazione 
alla rete che sono state distinte per tipologia e per categoria di imprese e dopo aver fatto una 
stima dei costi della rete basata nel periodo 2019 – 2022 di elaborare un piano economico 
previsionale che si è basato su una previsione di affiliazioni territoriali crescente nel periodo 
considerato. 

4) Studio di fattibilità finalizzato a definire un modello che uniforma i comportamenti dei 
 partecipanti alla rete. Tale studio ci ha permesso di elaborare un disciplinare che regolamenta 
le modalità di partecipazione alla rete da parte dei soggetti affiliati e sostenitori, le procedure 
nonché i comportamenti che gli affiliati devono tenere. 

5) Quali ultime azioni di questa attività si è previsto di elaborare la bozza di contratto di rete, il 
disciplinare di funzionamento della rete e dei modelli di adesione alla rete per dare avvio al 
processo di integrazione. Tali documenti sono stati elaborati grazie ai precedenti studi/analisi. 

 

OUTPUT 

1. Bozza del contratto di rete 

2. Bozza del regolamento di rete 

3. Report con modello di governance e organizzativo della rete 

4. Business plan a supporto dello sviluppo della rete 

5. Report a supporto dello sviluppo della rete 

6. Disciplinare che uniforma i comportamenti della rete 

 

4.5 Disseminazione e comunicazione dei risultati  

 

4.5.1 Azione 5.1 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 

RISULTATI DI PROGETTO (Flora srl) 

Le attività realizzate nell’ambito del primo anno di progetto relativamente alla disseminazione e 
valorizzazione dei risultati hanno riguardato: 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE: Il piano di comunicazione con finalità 
interne ed esterne è stato pianificato fin dalle prime fasi di attuazione del progetto con costanti 
aggiornamenti in itinere. Hanno partecipato alla sua stesura tutti i partner del progetto, 
condividendone la strategia, i mezzi di comunicazione offline e online, nonché i canali di 
diffusione.   
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE OFFLINE: LOCANDINA, ROLLUP E POSTER: Al fine di 
valorizzare e diffondere i contenuti del progetto Flora Aromatica Santa Luce, si è previsto di 
utilizzare strumenti di comunicazione offline in forma cartacea e digitale, in particolare è stata 
progettata una locandina, un rollup e un poster.  La fattibilità di tali strumenti ha previsto le 
seguenti attività: 

− Progettazione dei testi (finalità, attori, obiettivi) 
− Scelta dei colori, font, immagini 
− Realizzazione delle bozze 
− Stampa Tipografica in bozza e definitiva 

 

Strumento Dettaglio q.tà Target Finalità Responsabile Output

LOCANDINA	FLORA	AROMATICA	
SANTA	LUCE,	in	forma	cartacea	e	
digitale

progettazione	dei	
contenuti;	
progettazione	della	
grafica;	realizzazione	
prima	bozza;	
realizzazione	
definitiva

200	copie

aziende	agricole	
dirette,	indirette,	
enti	pubblici	locali	
e	regionali,	aziende	
partner	16.2,	altre	
aziende	del	
territorio

Interna	ed	
esterna

FLORA	SRL LOCANDINA

ROLLUP	FLORA	AROMATICA	
SANTA	LUCE,	in	forma	cartacea	e	
digitale

Stampa	 1 Esterna FLORA	SRL ROLLUP

POSTER	FLORA	AROMATICA	
SANTA	LUCE,	in	forma	cartacea	e	
digitale

progettazione	
contenuti;	
realizzazione	stampa	
definitiva

20	copie

corsi	dedicati	al	
tema	delle	
aromatiche,	eventi,	
incontri	pubblici

Esterna FLORA	SRL POSTER

ARTICOLI	SULLA	RIVISTA	
L'AROMATARIO

scrittura	del	testo;	
progetto	grafico

75.000	copie pubblico	mirato Esterna FLORA	SRL

RIVISTA	AROMATARIO	N.	
24	inverno	2017;	N.	26	
settembre	2017;	n.	29	
settembre	2018

CANALI	SOCIAL	(facebook)

apertura	pagina	
facebook;	
impostazione	grafica	
dei	post;	blog	
copywriting;	
gestione	del	canale;	
predisposizione	
report	di	analisi	dati

80	alla	data	di	
settembre	2017

pubblico	vario Esterna FLORA	SRL
https://www.facebook.co
m/flora.aromatica/

WHATSAPP

scrittura	dei	post,	
inserimento	
immagini,	video,	
foto,	aggiornamento	
constante

967	foto	e	video	
alla	data	del	10	

luglio	2017

soggetti	coinvolti	
nel	progetto

Interna FLORA	SRL
gruppo	whatsapp	FLORA	
AROMATICA	SANTA	LUCE

VIDEO	multimediali

progettazione	della	
sceneggiatura;	
elaborazione	dei	
testi;	riprese	video

2 pubblico	vario Esterna FLORA	SRL due	video

ARTICOLI	SU	FEDERINFORMA
Elaborazione	
contenuti;	progetto	
grafico;	diffusione

Aziende	associate	a	
Coldiretti	Pisa	
Livorno

Esterna
IMPRESA	VERDE	
PISA	LIVORNO	SRL

in	base	agli	articoli	che	
saranno	prodotti.	Inoltre	
sono	previste	interviste	
alle	aziende	agricole,	ai	
partner	del	progetto	e	alle	
aziende	del	territorio	per	
dare	loro	visibilità

COMUNICATI	STAMPA
predisposizione	
testo	del	comunicato;

Giornali	locali	
(nazione,	tirreno);	
Emittenti	locali	
(italia	7,	canale	50,	
granducato	TV);	
redazione	online	
(go-news	e	
dedicati)

Esterna
IMPRESA	VERDE	
PISA	LIVORNO	SRL

conferenza	novembre	
2017;febbraio	2018;	
giugno	2018

"LA	CAMPAGNA	TOSCANA"

predisposizione	del	
testo;	elaborazione	
grafica;	diffusione	
ONLINE

Federazione	
regionali	e	utenti	di	
coldiretti	Toscana

Esterna
IMPRESA	VERDE	
PISA	LIVORNO	SRL

Settembre/ottobre	2017;	
dicembre	2017;	Febbraio	
2018;	Settembre	2018

ATTIVITA'	SOCIAL	MEDIA	
(facebook	e	twitter)	LOCALE	E	
REGIONALE

impostazione	grafica	
dei	post;	blog	
copywriting;	
gestione	del	canale;	
predisposizione	
report	di	analisi	dati

http://www.tosca
na.coldiretti.it/

Esterna
IMPRESA	VERDE	
PISA	LIVORNO	SRL

collegamento	con	la	
pagina	facebook	del	
progetto

ORGANIZZAZIONE	DI	UN	
EVENTO	FINALE	DI	PROGETTO	

FINE	GIUGNO Esterna
IMPRESA	VERDE	
PISA	LIVORNO	SRL

a	giugno	2018

PIANO	DI	COMUNICAZIONE	PROGETTO	FLORA	AROMATICA	SANTA	LUCE	
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Per quanto concerne la LOCANDINA sono state stampate n. 200 copie dimensione A3, mentre il 
ROLLUP è stato stampato in n. 1 copia dimensioni 1 metro per 2. La locandina è stata diffusa a:  
− Aziende agricole dirette (AZIENDA AGRICOLA CANTINI RAFFAELE, IL MELETTO, TERRE DI 

CRETA, AZIENDA AGRICOLA DI RENZO, MANDRIATO SSA, AZIENDA AGRICOLA FILIPPI 
ENRICO 

− Aziende agricole indirette (BALDANZI FIORELLA, AZEINDA AGRICOLA CORTESI GIONATA, 
BOTTONI OLGA, DODOLI DANIELA, DI GRIGOLI ANGELA) 

− Altre aziende agricole del territorio  
− Aziende /enti partner della misura 16.2 (FLORA SRL, IL FORTE SRL, LABORATORIO DI 

STUDI RURALI SISMONDI, IMPRESA VERDE PISA LIVORNO SRL, CIRAA) 
− Regione Toscana (referenti Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, settore produzioni 

agricole, vegetali e zootecniche. promozione) 

Per quanto concerne il POSTER dalle dimensioni 18x24, sono state stampate n. 20 copie che 
sono state diffuse in occasione di tutti gli eventi programmati nel progetto e volti a coinvolgere il 
territorio (corsi, incontri pubblici, eventi) 
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ARTICOLI SULLA RIVISTA L’AROMATARIO: Un ulteriore strumento di comunicazione 
utilizzato per diffondere il progetto e le sue finalità ha riguardato la pubblicazione di due 
articoli sulla rivista FLORA PER IL BENESSERE, “L’AROMATARIO”, rivista a diffusione 
Nazionale, con una tiratura di 75.000 copie: il primo articolo è stato pubblicato nella edizione 
n.24, inverno 2017 pag. 4-9; il secondo articolo nella edizione n. 26, autunno 2017 

 

Le attività previste hanno riguardato la scrittura del testo, la scelta delle 
immagini e la impaginazione grafica.  
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Articolo Aromatario edizione n.24 
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Articolo Aromatario edizione n.26 
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ONLINE: La strategia web prevista per il progetto FLORA 
AROMATICA SANTA LUCE ha riguardato iniziative di SOCIAL MEDIA MARKETING con la finalità 
di creare una comunicazione diversificata tra i diversi pubblici interessati in funzione dei diversi 
canali. Nello specifico si è privilegiato in questa fase il canale di FACEBOOK quale strumento di 
divulgazione esterna e il canale WHATSAPP per una comunicazione interna al partenariato 
allargata a tutti i soggetti che in qualità di fornitori/consulenti/agricoltori stanno lavorando al 
progetto. Nello specifico si dettaglia di seguito quanto realizzato nell’ambito di questi due canali 
prescelti. 

ATTIVITA’ SOCIAL SU FACEBOOK 
− pagina facebook dedicata al progetto https://www.facebook.com/flora.aromatica/ 
− Impostazione grafica dei post 
− Blog copywriting mediante elaborazione dei contenuti editoriali periodici  
− Gestione del canale facebook e fine tuning dei contenuti social 
− Attività iniziata il 18 maggio 2016 
− Oltre 150 post pubblicati  
− descrizione ATTIVITA’ FACEBOOK 

fan della pagina 

 

 

 

https://www.facebook.com/flora.aromatica/
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Numero di LIKE dal 1/1/17 a giugno 2018 

 

 

Numero di LIKE dal 1/1/18 al 12/7/18 

I “MI PIACE”  della pagina da Gennaio 2017 ad oggi sono cresciuti in maniera organica. Senza 
investimenti pubblicitari. Da Agosto ad Ottobre 2017 possiamo notare un leggero aumento 
dovuto alla gestione più attiva e costante della pagina e al ripristino del sito. Mentre nel 2018 la 
crescita è molto evidente. 

 

Ricezione Post (immagini, testo, video) dal 1/1/18 al 12/7/18 

Copertura dei post  
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Sezioni visitate della pagina nel 2017 

 

Sezioni visitate della pagina dal 1/1/18 al 12/7/18 

Tutti i post pubblicati e il traffico e l’engagement che hanno generato sono organici, ovvero non 
a pagamento. 

Interazione con i post 

 

Da dove arrivano le visite nel 2017 
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Da dove arrivano le visite dal 1/1/18 al 12/7/18 

I followers della pagina sono partecipi e attivi, anche senza sponsorizzazioni a pagamento. 

Risultati dei post 

 

Dati demografici  

 

Tutte le reazioni ai post: copertura, condivisioni e interazioni sono generate da traffico organico, 
non a pagamento. 
I post dedicati alle attività del progetto sono quelli che ricevono feedback più positivo, 
soprattutto foto + testo. 

Pubblico – fan  
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I fan della pagina sono più donne che uomini, fascia di età compresa tra i 35 -44 anni. Abbiamo 
più riscontro a livello geolocalizzato che in tutto il territorio nazionale. 

ATTIVITA’ SU WHATSAPP 

Uno strumento di comunicazione interna che ha permesso di coinvolgere tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto (partner, consulenti/fornitori, aziende agricole dirette e indirette) è stato 
l’apertura in data 13 marzo 2016 di un link su whatsapp dedicato al progetto “FLORA 
AROMATICA SANTA LUCE”. Si è trattato dello strumento più efficace di comunicazione e di 
marketing relazionale, ancor più della messaggistica mail, che ha permesso di inviare e 
condividere tutti i momenti del progetto, in termini di contenuti testuali, immagini, video e 
audio, facilitando le relazioni tra i soggetti coinvolti nel progetto e permettendo di ricevere un 

feedback in tempo reale, di esprimere pareri, di 
organizzare le attività progettuali, di coordinarle e 
diffondere informazioni utili a stimolare la 
partecipazione e garantire pertanto un esito positivo 
dei risultati e dello stato di avanzamento del progetto.  

Hanno aderito al gruppo 40 persone tra aziende 
agricole dirette e indirette, oltre al personale 
incaricato della gestione del gruppo, gli enti di ricerca 
e altri soggetti in qualità di consulenti e fornitori del 

progetto. 

Alla data del 30 luglio 2018 sono stati pubblicati oltre 1.500 annunci comprensivi di foto e video.  
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VIDEO MULTIMEDIALI: Un ulteriore strumento di comunicazione impiegato nel progetto ha 
riguardato la produzione di video multimediali dedicati. Nello specifico sono state prodotte due 
presentazioni video emozionali mediante l’impiego delle più moderne tecnologie. Le attività che 
si sono rese necessarie per la messa a punto dei video hanno riguardato la progettazione della 
sceneggiatura, dei testi, e le riprese. 

LOCANDINE PER LA DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE LEGATE AI FOCUS GROUP CON LE 
IMPRESE DEL TERRITORIO: la prima locandina è stata realizzata per supportare la 
convocazione del focus group del 25/10/2017 con le imprese turistiche del territorio e relativa 
diffusione mediante invio per mail a seguire sono state predisposte ulteriori locandine 

 

 

4.5.2 Azione 5.2  SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DI PROGETTO  (flora srl) 

Il portale web visibile al link http://floraromaticasantaluce.bio/ è stato progettato per 
valorizzare e far conoscere i risultati del progetto Flora aromatica Santa Luce all’esterno, oltre 
che quale strumento di comunicazione interna dando modo a tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto di prendere visione dello stato di avanzamento delle attività e cogliere in questo 
strumento utili spunti di riflessione e scambio di informazioni/idee. A tale scopo è stata creata 
l’area di “Content Management System”. 

Il portale web in ottica di WEB 2.0 contiene numerosi moduli di interazione con gli utenti ed è 
collegato con i siti di tutte le aziende partner del progetto che hanno un sito e con i siti di altri 
enti/associazioni collegate al mondo della agricoltura . Consta anche di un collegamento diretto 
con la pagina facebook.  

L’uso di un 'Content Management System' permette inoltre un facile e rapido accesso e 
aggiornamento del sito da parte di tutti coloro cui è stato dato l’accesso, permettendo pertanto 
di intervenire direttamente nei contenuti e nella struttura in modo da renderlo sempre 
aggiornato e dare dunque al visitatore la percezione che si tratta di un sito dinamico capace di 
stimolare la curiosità di visitarlo periodicamente. Attraverso questo strumento è possibile 
rendere alcuni contenuti privati, visibili solo a coloro che partecipano al progetto in modo che 
tutti i partecipanti al progetto abbiano la possibilità di scaricare verbali di riunioni, informative e 
documenti ufficiali in ogni momento e senza che diventino di dominio pubblico. 

Di seguito riportiamo il percorso di costruzione del sito e le principali caratteristiche tecniche 
che sono state impiegate durante la progettazione. 

 

http://floraromaticasantaluce.bio/
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IL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SITO 

Occorre premettere che la progettazione del sito, nostro malgrado, è stata oggetto di 
replicazione in quanto il primo sito creato è stato oggetto di un attacco Hacher. Pertanto di 
seguito illustriamo entrambe le due fasi ante attacco Hacher e quello che attualmente è in via di 
completamento. 

A) Fase progettuale ante attacco HACHER: La progettazione del sito è iniziata nel mese di 
novembre dopo la prima riunione del 27 ottobre durante la quale è stata condivisa la 
impostazione da dare al sito, compreso le finalità e obiettivi desiderati. Il personale Flora 
dedicato alla progettazione ha dovuto, suo malgrado, replicare il sito web di progetto, a causa di 
un attacco Hacher (mese di dicembre 2016), arrivato dalla Russia che ha compromesso 
l’intera struttura del sito realizzato nella prima fase, sostituendo tutti i contenuti con materiale 
non in linea col progetto (materiale per adulti). Dopo una analisi tecnica si è scoperto che il sito è 
stato violato da moduli di gestione immagini non aggiornati all’ultima versione, quindi 
maggiormente soggetti a una alterazione di programmazione. In virtù di ciò siamo stati costretti 
a riscrivere da zero l’intero sito, rifacendo tutti i lavori svolti per la costruzione della prima 
release. La prima versione del sito, ante attacco hacher, si presentava con queste caratteristiche 
descrittive:  

• Template WordPress con struttura responsive 
• Modulo sliders immagini in movimento : revolution sliders 
• Menù dinamico personalizzabile 
• Creazione pagine in CMS 

B) Fase progettuale post attacco HACHER: La versione attuale in fase di valorizzazione nei 
contenuti, rappresentazione grafica ed impostazione prevede la seguente struttura. 

• Home page 
• Il progetto: come nasce l’idea, il territorio, gli obiettivi 
• Fasi del progetto: assistenza alle aziende, concimazioni, lavorazioni, trapianto delle 

piantine 
• Chi siamo: Le aziende, il gruppo di lavoro 

Inoltre nel sito sono previsti i seguenti ulteriori sviluppi 

• Area riservata ai partecipanti del PIF per la visualizzazione, gestione e download di 
documentazione condivisa finalizzata al progetto 

• Sezione dedicata al collegamento con i siti delle aziende partecipanti al progetto 
• Collegamenti alle pagine social del progetto PIF 

 

 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SITO 

Il sito web è stato progettato con le seguenti specificità: 
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- Assoluta scalatura futura lato applicazione (software Open Source)  
- Massima elasticità lato networking (installabile su qualunque server)  
- Massima protezione investimento iniziale (il sito è di proprietà del committente)  

Per quanto concerne l’articolazione dei Moduli, è prevista una area Pubblica comprensiva dei 
seguenti contenuti (a) progetto: Come nasce l’idea; Territorio; Finalità; Obiettivi; b) Fasi del 
progetto: Assistenza; Concimazioni; Lavorazioni terreno; Trapianto; c) chi siamo: Le aziende; Il 
gruppo di lavoro; d) contatti; e) faq; f) archivio immagini; g) iniziative socio culturali); ed una 
area di Content Management system. 

Il sistema di gestione dei contenuti è basato su piattaforma WordPress versione 4.6 e successive. 
Le principali caratteristiche principali del sistema sono: 

- Estensione delle funzionalità tramite plugin; 
- Disponibilità di migliaia di temi per personalizzare l'aspetto del blog; 
- Gestione delle pagine con template; 
- URL permanenti che aiutano l’ottimizzazione nei motori di ricerca; 
- Gestione delle categorie; 
- Editor WYSIWYG per la formattazione dei testi; 
- Creazione di pagine statiche; 
- Supporto multi-amministratore; 
- Supporto multi-sito; 
- Log degli utenti che visitano il blog; 
- Blocco di utenti in base all'indirizzo ip; 
- Possibilità di specificare meta-tag; 

In relazione alla progettazione grafica personalizzata si evidenzia che nei servizi di startup, è 
stata realizzata una struttura grafica dedicata e personalizzata che è stata condivisa con i 
partner del progetto in occasione di numerose riunioni. Il template grafico è montato sul motore 
dinamico e in seguito sono state create le sezioni e allestiti i contenuti che sono stati predisposti 
e condivisi mediante uno studio di pre-fattibilità. Il template è stato scelto in base alla sua 
fruibilità e semplicità grafica. I colori vogliono richiamare il viola della lavanda e il verdone scuro 
delle piante (colori non aggressivi per gli utenti che leggono). 

La piattaforma CMS offre le funzioni essenziali per la gestione di un sito web moderno dinamico 
e interattivo, per pubblicare e gestire contenuti e informazioni (testi, immagini e contenuti). E’ la 
soluzione ideale per chi vuole attivare o potenziare la propria presenza in internet. Permette di 
gestire autonomamente il proprio sito, senza intervenire su programmazione o grafica. Grazie 
alla semplicità dell’interfaccia di gestione contenuti, completamente in italiano e estremamente 
user friendly, l’utente è in grado di mantenere sempre aggiornato il proprio sito. Inoltre ha la 
funzionalità impostata sull’auto aggiornamento in modo da non riscontrare problematiche di 
funzionalità in seguito ad aggiornamenti di sistema. L’istallazione di moduli gratuiti o a 
pagamento permette una migliore e più facile personalizzazione e implementazione delle 
funzionalità.  

E’ basato su tecnologia Open Source, scalabile e costantemente aggiornata. 

Il servizio è erogato tramite servizio di startup grafico, il supporto e la pubblicazione della 
piattaforma e servizi ISP (hosting, banda internet, dominio, posta elettronica, backup). La 
formula permette agli utilizzatori di non occuparsi della gestione tecnica, ma di concentrarsi 
unicamente sull’aggiornamento dei propri contenuti e delle informazioni da condividere online.  

La piattaforma CMS adottata, permette agli utilizzatori una totale gestione dei contenuti. Tutta la 
tecnologia è Open Source, per svincolare gli utilizzatori da soluzioni proprietarie. Le pagine web 
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della piattaforma sono ospitate su server Linux – Apache, il linguaggio adottato è Php, mentre 
la base dati è stata strutturata su database MySql. La grafica e il template sono stati costruiti 
tramite CSS, permettendo la separazione dei contenuti dalla struttura grafica, il tutto seguendo 
gli standard di accessibilità e navigabilità W3C garantendo la massima compatibilità con i 
browser piu' diffusi. 

Compatibilità Browser su sistemi Windows/Mac:  

- Internet Explorer 7 o superiore 
- Mozilla Firefox 2 o superiore 
- Safari 3 o superiore 
- Chrome 

Specifiche tecniche della piattaforma: 

- Linguaggio Php v5 
- Database My SQL v5 
- Server Web Apache v2 

Pacchetto Grafico Responsive: Grazie all'utilizzo di tecnologie di web publishing di ultima 
generazione (Html5, CSS3, Ajax) il sito è stato reso compatibile e si adatta dinamicamente al 
terminale dell'utente rendendo la navigazione completamente compatibile con tutti gli apparati 
mobile (Iphone, Ipad, Android, ecc). Inoltre è stato arricchito di dinamismi e effetti accattivanti 
come dissolvenze e slide, oltre che i menù animati, per rendere l'esperienza di navigazione più 
coinvolgente e stimolante. La caratteristica “responsive” è fondamentale in quanto la maggior 
parte del traffico che interessa i siti avviene attraverso dispositivo mobile. Anche l’area riservata 
è impostata con grafica responsive, in modo da poter essere usata da dispositivo mobile, 
consentendo ai partecipanti l’accesso in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo che abbia una 
connessione internet. 

Modulo Multilingua: Grazie alla predisposizione di template dedicati, è possibile impostare il 
front-end in più lingue. 

Modulo Social Network: Il portale è collegato con i principali social attraverso un link diretto 
pubblicando i contenuti in tempo reale, con un semplice click. Permette di pubblicare 
direttamente su : RSS , Facebook , Twitter, Linkedin, Delicious. 

Ottimizzazione SEO: Grazie all'installazione e configurazione di software specifici, è favorito 
l'accesso e l'indicizzazione dei motori di ricerca, rispetto alle singole pagine e ai contenuti del 
sito. Nell'attività è stato previsto il supporto per la strutturazione dei contenuti e rendere la 
struttura SEO friendly. Ovvero inserire nel backoffice all’interno di ciascuna pagina keywords, 
tags, metatitolo, in modo che l’indicizzazione e il traffico siano funzionali e in % maggiore di 
origine organica.  

Infine è stato configurato un software Web-based avanzato di Analisi sul traffico (Google 
Analytics). 

 

 

4.5.3 Azione 5.3  PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO (impresa 
verde pisa livorno srl) – Azione 5.4  MEETING PERIODICI E ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO 
FINALE (IMPRESA VERDE PISA LIVORNO SRL) 
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L’attività di divulgazione del progetto e dei suoi risultati è stata 
realizzata attraverso una serie di strumenti: comunicazioni dirette 
con le aziende del territorio, con le persone comuni in occasione 
dei mercati settimanali e degli eventi più significativi (quali 
Firenze Bio, Fortezza da Basso 15-17/03/2018 e We Love Bio,  28-
29 gennaio 2017 Obihall di Firenze), con i soci della Coldiretti e 
con gli enti e le istituzioni legate al settore agricolo attraverso le 
nostre newsletter, il sito e la pagina facebook di Coldiretti e 
attraverso rapporti con la stampa locale.  
La promozione del progetto è stata inserita anche come argomento 
negli incontri di aggiornamento sulle attività e sulle novità 
settoriali programmati sul territorio delle provincie di Pisa e 
Livorno. Impresa Verde è stata anche cassa di risonanza di quanto 
prodotto e pubblicato sul sito e sulla pagina fb ufficiali del progetto 
e inoltre ha realizzato e pubblicato su La Campagna Toscana, 
giornale on line e cartaceo a diffusione regionale, un articolo sulla sperimentazione del modello 
promosso attraverso il pif per la valorizzazione del territorio, una valutazione intermedia dei 
risultati raggiunti dopo un anno dall’inizio del progetto (La Campagna Toscana n. 5 settembre-
ottobre 2017). 

Successivamente, sempre in autunno 2017, Impresa Verde ha realizzato un video, frutto di un 
collage di interviste fatte alle aziende agricole partner del Pif e alla Flora Srl, capofila di progetto, 
in cui si raccolgono, attraverso le parole dirette dei protagonisti, l’importanza dell’esperienza 
fatta all’interno di questo PIF, sia per quanto riguarda lo studio e la pratica dell’approccio 
biodinamico, che l’importanza della diversificazione, l’impatto sul territorio ecc… . Il video è 
stato mostrato ad altre realtà imprenditoriali al fine di condividere l’esperienza innovativa e di 
dare spunti per riprodurre il modello aggregativo e di lavoro sperimentato ed è stato pubblicato, 
tra l’altro, su YouTube  (https://www.youtube.com/watch?v=fqXbZ2FPReY&feature=youtu.be). 

La diffusione delle pratiche colturali adottate nel progetto e l’entusiasmo delle realtà aziendali 
coinvolte hanno dato origine anche ad un convegno sull’agricoltura biologica e biodinamica 
sempre curato dal personale di Impresa Verde (“L’agricoltura italiana biologica tra innovazione, 
ricerca e mercato, 18-01-2018 presso Biostè a Guasticce), 
in cui non è mancato un riferimento, alla presenza dei 
rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, 
davanti ad imprenditori e cittadini interessati al tema, 
anche della nostra esperienza di pif. 

L’ultima azione condivisa per la logistica e per la 
divulgazione è stata l’organizzazione e la realizzazione  
dell’evento di presentazione dei risultati del progetto, il 28 
giugno 2018.  

L’evento ha comportato per Impresa Verde la 
progettazione della locandina, l’organizzazione e la 
redazione del data base di soggetti cui divulgare l’iniziativa, 
l’invio per mail della locandina stessa e la sua 
pubblicazione sui social media. 
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Inoltre, Impresa Verde si è occupata di organizzare il coffee break durante la conferenza (a base 
di prodotti biologici e biodinamici locali) e l’agribuffet a fine 
meeting. 

L’agribuffet è stato realizzato nei locali della Polisportiva Pieve 
di Santa Luce scegliendo un luogo che creasse una buona 
sinergia tra attori del territorio ed esperti del km0: 
all’esperienza e alla creatività dei nostri Agrichef abbiamo 
abbinato la collaborazione delle volontarie della polisportiva 
stessa. Per la realizzazione di tutte le portate servite agli oltre 
90 ospiti, sono stati scelti e valorizzati i prodotti delle aziende 
aderenti al PIF (lavanda ed aromatiche incluse) e quelli di altre 
aziende biologiche e biodinamiche della zona di Santa Luce e 
della provincia di Pisa, che sono state reperite direttamente dai 
produttori.  

 

 

 

4.5.4 AZIONE 5.5  PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO SECONDO LE INDICAZIONI DEFINITE 
NEL GUIDELINES ON PROGRAMMING FOR INNOVATION AND THE IMPLEMENTATION OF THE 

EIP FOR AGRICULTURE PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY"  (LABORATORIO DI STUDI 
RURALI SISMONDI) 

L’attività svolta nell’ambito di questa azione ha riguardato la stesura del documento finale per 
l’orientamento degli organismi istituzionali sui risultati emersi dal progetto flora aromatica 
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santa luce. Tale attività è stata realizzata attraverso le seguenti azioni: 

1. Ricerca sitografica a supporto della stesura del documento  
• GUIDELINES ON PROGRAMMING FOR INNOVATION AND THE IMPLEMENTATION OF 

THE EIP FOR AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY (Programming 
period 2014-2020 16 March 2016) 

• GUIDELINES ON PROGRAMMING FOR INNOVATION AND THE IMPLEMENTATION OF 
THE EIP FOR AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY (Programming 
period 2014-2020 December 2014) 

• Buone pratiche The European Innovation Partnership (EIP) „Agricultural Productivity 
and Sustainability“ Speeding up innovation  

2. Analisi e studio dei documenti individuati mediante la ricerca sitografica  
• Analisi delle linee guida per la compilazione del documento 

(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/guidelines-programming-
innovation-and) 

• Analisi dei template per la compilazione del documento 
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format) 

3. Impostazione della griglia a supporto della predisposizione del documento  
4. Riunioni per la condivisione del modello e la impostazione del documento 
5. Raccolta delle relazioni prodotte nell’ambito del progetto 
6. Raccolta dai partner del progetto del best practice da inserire nel documento dai partner 

del progetto e sintesi. 
7. Predisposizione del documento per il progetto secondo le indicazioni definite nel 

Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for 
agriculture productivity and sustainability" 

8. Traduzione in inglese delle sezioni obbligatorie 
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5. Innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto 
Le innovazioni messe a punto con il progetto FLORA AROMATICA SANTA LUCE hanno investito 
tutti gli ambiti dalla sperimentazione della coltivazione con metodi biodinamici alla fase di 
distillazione, dalla fase di trasferimento dell’innovazione alle aziende agricole mediante 
momenti di incontro svolti direttamente sul campo con tecnici esperti di biodinamica, 
permacultura e officinali alla progettazione del prototipo di raccoglitrice.  
Oltre che, nuova sperimentazione rurale, il progetto FLORA AROMATICA SANTA LUCE ha 
rappresentato anche uno stimolo allo sviluppo turistico della zona delle Colline pisane grazie 
alla progettazione grafica di un logo legato al prodotto e al territorio ma anche grazie alla 
progettazione di un modello di valorizzazione turistica e messa in rete delle imprese. 
Questa sperimentazione ha posto le basi per dare avvio in futuro ad un processo di sviluppo più 
ampio, delle coltivazioni “piante aromatiche”, con sempre più costante beneficio sull’impatto 
rurale, ambientale, economico e turistico.  
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In sintesi le principali innovazioni introdotte hanno riguardato: 
1)  innovazione del processo produttivo per l’ottenimento di oli essenziali tramite distillazione 

in corrente di vapore da alcune specie officinali attraverso introduzione di nuove 
attrezzature per la coltivazione, raccolta e trasformazione e conseguente razionalizzazione 
dei costi, con benefici non solo agronomici ed economici, ma anche di valorizzazione del 
territorio sotto il profilo turistico.  

2) innovazione nei metodi di raccolta grazie alla progettazione del prototipo di raccoglitrice, 
macchinario che presenta i seguenti caratteri innovativi: 1) Sistema di raccolta degli steli, 
adatta per multi specie di piante aromatiche; 2) Sistema di taglio rotativo per una velocità di 
raccolta superiore agli standard; 3) Sistema di convoglio a doppia banda; 4) Migliori 
risultati in presenza di pendenze variabili sul terreno. Ciò consente un assoluto vantaggio 
tecnologico ed economico, sia in termini di competitività dell’azienda agricola (che avrà 
sensibili risparmi di acquisto su di un solo macchinario multifunzione rispetto all’acquisto 
di più macchinari monofunzionali), sia in termini di diffusione della coltivazione della 
lavanda e altre specie nel territorio di Santa Luce e limitrofi che, garantendo una buona resa 
e redditività del terreno alle imprese agricole coinvolte nel progetto, faciliterà la 
riconversione del territorio e l’innescarsi di un reale meccanismo di filiera integrata, di cui 
beneficerà l’intero territorio e non solo le imprese inizialmente coinvolte. 

3) innovazioni di prodotto e di processo organizzativo della filiera in questione, che introduce 
colture officinali come quelle della lavanda e del lavandino allo scopo principale di 
valorizzare la valle delle colline pisane di Santa Luce e i comuni limitrofi, attraverso la 
riconversione delle aree agricole attualmente a prevalente destinazione cerealicola in 
sistemi convenzionali, in colture officinali da oli essenziali con tecniche di produzione 
organo-biologici; 

4) riorganizzazione dei rapporti di commercializzazione e di vendita dei prodotti agricoli 
trasformati tra produttore – trasformatore – venditore, facendo si che le aziende agricole, 
organizzate nella cooperativa capofila e grazie agli accordi di filiera, diventino essi stessi 
trasformatori e commercianti dei prodotti finiti (olio essenziale); 

5) promozione di relazioni tra produttori agricoli ed imprese al fine di incentivare l’apertura di 
nuovi mercati e aumentare la competitività delle aziende agricole toscane che operano in 
contesti marginali, e pertanto caratterizzate da numerosi elementi di debolezza, anche con 
riferimento all’attività di valorizzazione turistica del territorio e valorizzazione 
multifunzionale dell’attività delle imprese agricole 

Inoltre,  
6) sono state introdotte tecniche di produzione biologica volte a preservare la fertilità del 

suolo a lungo termine, ridurre la lisciviazione dell’azoto, contrastare l’erosione; 
7) sono state inserite colture poliennali, caratterizzate da rusticità, resistenza/tolleranza ad 

avversità biotiche, basse esigenze nutrizionali ed idriche, con un bilancio ambientale più 
favorevole rispetto alle colture annuali arative; 

8) sono stati ottimizzati gli avvicendamenti allo scopo di facilitare la fissazione dell’azoto 
atmosferico, riduzione dell’aggressività dei parassiti e contenimento delle erbe infestanti;  

9) è stata accresciuta l’attività e la diversità biologica dei suoli; 
10) è stato ridotto ogni forma di inquinamento grazie alle buone pratiche colturali; 
11) sono stati introdotti metodi di trasformazione per mantenere l’integrità biologica e le 

qualità essenziali del prodotto in tutte le varie fasi. 
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6. Ricadute economiche e ambientali 
 

6.1 Ricadute economiche  
Introduzione di nuove specie e messa a punto di protocolli di coltivazione, raccolta e 
trasformazione. I risultati ottenuti sotto il profilo agronomico ed economico sono stati molto 
interessanti in quanto sono state introdotto nel territorio delle Colline Pisane colture alternative 
innovative rispetto alla coltura tradizionale del grano con evidenti benefici in termini ambientali 
(per il minore impatto del metodo biologico e biodinamico) ed economici. Le ricadute 
economiche sono legate alla diminuzione del rischio per la diversificazione delle colture, alla 
sicurezza del prezzo, predeterminato all’interno dell’accordo di filiera, alla sicurezza delle 
quantità collocate legato al ritiro del 100% della produzione programmata da parte del 
trasformatore – capofila, alla dinamica positiva del mercato dei prodotti finali sia in termini di 
domanda che di disponibilità a pagare da parte del consumatore.  
L’introduzione di tali specie e l’estensione delle coltivazioni in una prospettiva futura (post 
progetto), legata alla crescente domanda di materia prima potrà rappresentare una risposta allo 
sviluppo dell’economia locale, sotto il profilo occupazionale, socio-culturale ed economico. 
Rilevante in termini economici è anche l’importante innovazione di prodotto per il territorio, 
comprende l’ottenimento di OEs biologici e prodotti localmente e completamente tracciabili, da 
destinare a diverse utilizzazioni come  integratori, aromi alimentari, ingredienti attivi nei 
cosmetici, oli da massaggio, prodotti per l’igiene e profumi per la persona e l’ambiente, tutti 
prodotti che stanno vivendo una dinamica crescente del fatturato grazie all’incremento della 
domanda, sia sui mercati italiani che stranieri. 
Ai fini dell’efficienza economica è rilevante anche l’innovazione di processo che ha riguardato la 
messa a punto di diverse azioni sulla fase della produzione, trasformazione (distillazione) 
consentendo di definire un disciplinare di filiera che raccoglierà le norme di base da applicare 
alle fasi di coltivazione, di raccolta e distillazione di OEs biologici.  
Tali norme ottimizzate e tracciate sono state condivise tra gli agricoltori che hanno lavorato in 
stretto contatto con i tecnici e il personale di Flora Srl ed i diversi soggetti coinvolti nella 
produzione, trasformazione e commercializzazione. L’integrazione nella filiera ha consentito di 
offrire a Flora un prodotto finale di livello qualitativo più elevato, grazie alla piena conoscenza 
del processo di produzione della materia prima offerta: dalla preparazione del letto di semina, 
alla scelta varietale, all’utilizzo delle migliori pratiche agronomiche finalizzate a massimizzare la 
produzione e soprattutto la qualità merceologica dell’OEs. Particolare attenzione è stata 
riservata al monitoraggio in campo delle colture durante le diverse fasi del ciclo e alla 
tempestività d’intervento per prevenire e/o minimizzare l’incidenza di avversità biotiche ed 
abiotiche che potrebbero  compromettere il valore aggiunto creato. Altrettanto importante è 
stata l’esatta individuazione del tempo balsamico nei diversi chemiotipi, in cui si ha la massima 
concentrazione dei principi attivi caratteristici della specie, per procedere tempestivamente con 
la raccolta. Il risultato di tale processo basato su una piena tracciabilità lungo tutta la filiera, 
consentirà una certificazione bio, che permetterà di penetrare ulteriormente il mercato finale, 
molto sensibile a tali attributi di qualità per la forte asimmetria informativa esistente tra 
produttore e consumatore. 

Relativamente alla costituzione della VALLE DEI PROFUMI attraverso la valorizzazione del 
prodotto, del territorio e della filiera in una prospettiva di sviluppo sociale, economico e 
commerciale, questa attività ha avuto già i primi effetti e ricadute sulla competitività e 
sostenibilità del territorio.  In particolare, per quanto concerne la competitività, 1) a rafforzare 
i sistemi di commercializzazione del prodotto, anche in termini di filiera e di promozione delle 
imprese e del territorio; 2) a valorizzare le imprese e i territori esaltandone le specificità 
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identitarie e le tradizioni; 3) ad offrire una pluralità di servizi presenti sul territorio, mettendo in 
rete le imprese; 4) a favorire nel tempo una qualità di offerta maggiore; 5) a fornire alle imprese  
agricole strumenti di management derivanti da una programmazione anticipata della propria 
offerta e una certezza di vendita del prodotto ottenuto 6) ma anche a permettere a coloro che 
sono in visita di conoscere le specificità dei luoghi (eventi, tradizioni, risorse, ecc) e, tramite il 
meccanismo dei risultati correlati, consigliare esperienze simili o di successo ad altri 
visitatori/turisti.  

Relativamente alla sostenibilità, l’iniziativa ha un impatto immediato e diretto sugli equilibri 
socio economici e ambientali delle località e sulla valorizzazione identitaria delle risorse e del 
contesto locale. Infine ha un impatto diretto sulla qualità di vita dei residenti e dei lavoratori. 

6.2 Ricadute ambientali  
La coltivazione e l’introduzione di specie officinali poliennali, nell’ambiente di riferimento 
contribuirà in futuro a svolgere un ruolo agronomico e ambientale di estremo interesse per una 
serie di benefici riassumibili come segue: 
− inserimento di tecniche di produzione biologica che consentono di preservare la fertilità del 

suolo a lungo termine, ridurre la lisciviazione dell’azoto, contrastare l’erosione; 
− inserimento di colture poliennali, caratterizzate da rusticità, resistenza/tolleranza ad 

avversità biotiche, basse esigenze nutrizionali ed idriche, con un bilancio ambientale più 
favorevole rispetto alle colture annuali arative; 

− ottimizzazione degli avvicendamenti allo scopo di facilitare la fissazione dell’azoto 
atmosferico, riduzione dell’aggressività dei parassiti e contenimento delle erbe infestanti;  

− accrescere l’attività e la diversità biologica dei suoli; 
− fare assegnamento sulle risorse rinnovabili nei sistemi agricoli organizzare localmente; 
− ridurre ogni forma di inquinamento che potrebbe derivare dalle pratiche colturali; 
− manipolare i prodotti agricoli con particolare attenzione ai metodi di trasformazione, allo 

scopo di mantenere l’integrità biologica e le qualità essenziali del prodotto in tutte le varie 
fasi; 

Alcune di queste importanti ricadute ambientali possono essere valutate attraverso l’utilizzo di 
indicatori che prevedono analisi specifiche sul suolo (evoluzione del contenuto di sostanza 
organica del terreno, controllo dell’erosione e analisi della stabilità della struttura, contenuto in 
azoto, nitrati e fosforo assimilabile, conducibilità elettrica per la valutazione della salinità dei 
suoli) e sulla biodiversità (valutazione della diversità della flora infestante per numerosità e 
specie sulla base della percentuale di copertura, presenza di inseti pronubi). Tra questi, la 
sostanza organica è un indicatore molto importante della qualità dei suoli essendo imputata 
nella conservazione strutturale del suolo ed esplicando una serie di azioni chimico-fisiche 
positive.  

7. Quadro delle attività di divulgazione realizzate  

Le attività di divulgazione fatte nell’ambito del progetto sono state numerose e ampiamente 
descritte nell’ambito delle azioni dedicate alla dissemininazione. Di seguito riportiamo una 
sintesi: 

• locandine, rollup e poster diffuse anche nel territorio 
• articoli sulla rivista l’AROMATARIO, su CAMPAGNA TOSCANA 
• attività su facebook (https://www.facebook.com/flora.aromatica/) mediante 

pubblicazione costante di post 
• gruppo WhatsApp dedicato al progetto (aperto il 13 marzo 2016) e ancora attivo 
• video multimediali e fotografie durante tutte le attività 

https://www.facebook.com/flora.aromatica/
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• realizzazione di un video multimediale visibile su YouTube  
(https://www.youtube.com/watch?v=fqXbZ2FPReY&feature=youtu.be 

• sito web http://floraromaticasantaluce.bio/ 
• comunicazioni mediante comunicati stampa, newsletter alle imprese del territorio e 

aderenti a COLDIRETTI pisa livorno e durante i mercati settimanali 
• diffusione della iniziativa in occazione di eventi/meeting: Firenze Bio, Fortezza da Basso 

15-17/03/2018 e We Love Bio,  28-29 gennaio 2017 Obihall di Firenze 
• pagina facebook di coldiretti 
• pubblicazione sul sito di coldiretti 
• presentazione dei risultati ad un convegno sull’agricoltura biologica e biodinamica 

sempre curato dal personale di Impresa Verde (“L’agricoltura italiana biologica tra 
innovazione, ricerca e mercato, 18-01-2018 presso Biostè a Guasticce) 

• Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P., From marginalisation to a multifunctional local 
development plan. Creating a Perfumes Valley through an integrated supply-chain 
project, paper presentato al convegno SIDEA-SIEA “Strategie cooperative e creazione del 
valore in una filiera alimentare sostenibile”,  dal 13-09-2017 al 16-09-2017  (paper e 
presentazione) 

• Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “Desarrollo Rural: 
Turismo”, con intervento dal titolo “Turismo en areas rurales: nuevas tendencias”;   
International Labour Organization (ILO), Torino (17/10/2017) 

• Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell’ambito della relazione: “La 
valorizzazione dei prodotti tipici e locali, dell’agrobiodiversita e le relazioni con il 
turismo”, World Tourism Event Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Patrimonio 
Unesco, Siena 24 ottobre 2017, relazione a invito  

• Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P. Papini F. (2017) “Progetti integrati di filiera e 
sviluppo del turismo rurale.  Un piano di destination development per la “Valle dei 
Profumi” SISTUR IX Riunione Scientifica "Turismo: economia, sostenibilità, territorio e 
cultura. In cammino verso le smart destinations", Pistoia 16-17 novembre 2017 
(presentazione e abstract)  

• Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P. "Integrated supply-chain projects and 
multifunctional local development: The creation of a Perfume Valley in Tuscany" 13th 
European IFSA Symposium Farming systems: facing uncertainties and enhancing 
opportunities 01-05 July, 2018 | Chaina, Crete, Greece 
(http://www.ifsa2018.gr/registration/papers) abstract: 
http://www.ifsa2018.gr/uploads/attachments/178/Theme5_Scaramuzzi.pdf 

• Scaramuzzi S., Liberatore G. "Nuovi modelli per le DMO. Esperienze in atto" relazione al 
Convegno sul turismo sensoriale. Dati, opinioni e sensazioni nella misurazione del 
fenomeno turismo: la necessaria integrazione. Firenze 13 aprile 2018 

• Scaramuzzi S. "Multifunzionalità e turismo rurale" - Relazione al convegno "Ecoturismo e 
microricettività per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo nelle aree 
agricolo-naturalistiche" Finale Ligure 21 giugno 2018 

• Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “Promoviendo el 
desarrollo rural: el turismo sostenible y las cadenas cortas de suministro agrícola”, con 
intervento dal titolo “Turismo en areas rurales: nuevas tendencias”, International Labour 
Organization Training Centre, Torino 27 marzo 2017 

• Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “ Valorización del 
patrimonio biocultural y resiliencia para el desarrollo territorial sostenible”, con 
intervento dal titolo “ Valorización del territorio desde los productos locales típicos, los 
circuitos cortos y el turismo rural”, organizzato da Universidad de Caldas, International 

http://floraromaticasantaluce.bio/
http://www.ifsa2018.gr/registration/papers)
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Labour Organization, RIMISP. Manizales (Colombia) 1 dicembre 2017 
• Scaramuzzi S. - Presentazione del progetto nell'ambito dell'evento: “Allier Tourisme et 

Produits du Terroir" con un intervento dal titolo " Italie: Produits de Terroir et 
Tourisme", Tunisi (Tunisia), 8 dicembre 2017 

• Scaramuzzi S., Belletti G., Biagioni P. "Integrated supply-chain projects and 
multifunctional local development: The creation of a Perfume Valley in Tuscany" 
Presentato per la pubblicazione sulla rivista internazionale Agricultural and Food 
Economics  

• Organizzazione di un evento finale di progetto 28 giugno 2018 con organizzazione di 
agribuffet 

• Predisposizione del documento secondo le indicazioni fornite nel Guidelines on 
programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture 
productivity and sustainability" 

8. Considerazioni conclusive 
 

8.1. Risultati conseguiti 

I risultati conseguiti possono essere riassumibili nei seguenti: 

• Introduzione di nuove specie da oli essenziali (Impianto di specie di piante officinali da 
oli essenziali su una superficie minima di 10 ettari); 

• Ottimizzazione di alcuni aspetti dell’agrotecnica in sistemi organo-biologici e messa a 
punto dei protocolli di coltivazione su scala aziendale (almeno 4 schede con protocolli di 
coltivazione e raccolta per  lavanda, lavandino, timo e origano);  

• Meccanizzazione della raccolta (rapporto di valutazione sull’efficienza tecnica del 
prototipo progetto e documentazione iconografica della sperimentazione); 

• Messa a punto del processo di distillazione dell’olio essenziale dal materiale vegetale 
(protocollo del processo di distillazione ottimale); 

• Individuazione  delle varietà/chemiotipi  più produttivi dal punto di vista quanti-
qualitativo (resa in OE e sua composizione) in relazione all’ambiente pedo-climatico e al 
settore di impiego (rapporto sulle varietà/chemiotipi di officinali per oli essenziali 
maggiormente produttivi );  

• Controllo di qualità lungo la filiera agricola e definizione di linee guida di buona pratica 
agricola di coltivazione e raccolta (GACP) in sistemi di agricoltura biologica certificata 
(linee guida GACP); 

• Vantaggi competitivi, assicurando alle imprese agricole e di trasformazione, il recupero 
di redditività, l’incremento della produttività dei fattori produttivi (capitale e lavoro), 
uno sviluppo sostenibile, nonché la riduzione dei costi, grazie agli investimenti in mezzi 
tecnici per la raccolta meccanizzata e la trasformazione in loco in olio essenziale 
effettuata presso l’azienda Flora (stima del differenziale di redditività ad ettaro dei 
terreni in conversione); 

• Messa a punto di un nuovo modello organizzativo all’interno della filiera innovativa delle 
erbe aromatiche di pregio (accordo di filiera di lunga durata – 8 anni);  

•  Sviluppo di un nuovo modello di integrazione delle attività economiche sul territorio: 
diversificazione delle attività agricole (agriturismo e didattica), del secondario (industria 
cosmetica e aromatica) e del terziario (strutture ricettive, servizi al benessere; strutture 
commerciali, ristorazione) (progetto del modello di rete); 
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• Potenziamento dell’economia locale nel medio-lungo termine, sotto il profilo 
occupazionale, socio-culturale ed economico, valorizzandone l’identità locale e 
sollecitando un collegamento tra ruralità, prodotti tipici e sviluppo turistico. 

 

8.2. Applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di 
cooperazione  

Le potenzialità di trasferimento dei risultati ad altre aree ed imprese del territorio 
interessato al progetto di cooperazione sono estremamente rilevanti per quanto attiene a 
tutte le innovazioni agronomiche, tecniche e organizzative realizzate con il progetto.  
Le innovazioni messe a punto con il progetto FLORA AROMATICA SANTA LUCE hanno 
investito tutti gli ambiti dalla sperimentazione della coltivazione con metodi biodinamici alla 
fase di distillazione, dalla fase di trasferimento dell’innovazione alle aziende agricole 
mediante momenti di incontro svolti direttamente sul campo con tecnici esperti di 
biodinamica, permacultura e officinali alla progettazione del prototipo di raccoglitrice.  
Tali innovazioni potranno essere trasferite ad altri agricoltori interessati sia alla coltura 
delle piante officinali sia ad altre colture, ma desiderosi di adottare nuove tecniche colturali 
maggiormente compatibili con l’ambiente e stimolati dall’entusiastico approccio di coloro 
che hanno beneficiato dell’intervento del progetto. Si è costruito infatti nel territorio un 
importante capitale sociale e relazional,e che ha già dato vita ad attività di condivisione 
rilevanti. Ne è testimonianza anche il numero di attori locali, non appartenenti al 
partenariato, che hanno partecipato all’evento finale di presentazione e condivisione dei 
risultati del progetto, tenutosi strategicamente a Santa Luce. 
Si ritiene molto probabile la diffusione della coltivazione della lavanda e altre specie nel 
territorio di Santa Luce e limitrofi che, garantendo una buona resa e redditività del terreno 
alle imprese agricole coinvolte nel progetto, faciliterà la riconversione del territorio e 
l’innescarsi di un reale meccanismo di filiera integrata, di cui beneficerà l’intero territorio e 
non solo le imprese inizialmente coinvolte. 
Per quanto strettamente attiene alla Creazione della Valle dei profumi come nuova identità 
per la valorizzazione turistica del territorio, opportunità di proseguire nel processo di 
valorizzazione e sviluppo turistico grazie alla approvazione del progetto presentato 
nell’ambito della azione 1.1.2B e 1.1.3 POR FESR TOSCANA 2014/2020 “Sostegno a progetti 
innovativi strategici o sperimentali” (progetto approvato con decreto del 17 luglio 2018, n. 
12399). Il progetto consentirà di rafforzare il processo di valorizzazione territoriale 
attraverso la progettazione tecnologica di una piattaforma territoriale, lo sviluppo di azioni 
di promo-commercializzazione da veicolare nei canali dell’advertising, la valorizzazione di 
offerte territoriali integrate, la costituzione giuridica della rete di imprese. 

 

8.3 Potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali della regione 

Le potenzialità di trasferimento dei risultati ad altre realtà territoriali della Toscana sono 
estramamente rilevanti per quanto attiene a tutte le innovazioni agronomiche, tecniche e 
organizzative realizzate con il progetto.  
Per quanto attiene alle innovazioni agronomiche e in particolare alla messa a punto di 
tecniche biologiche e biodinamiche per la coltivazione della lavanda, rosmarino, timo, 
numerose sono le aree vocate nella Regione. Inoltre durante il progetto sono pervenute 
numerose richieste di supporto ed anche le visite al sito web e facebook di progetto 
evidenziano tale grande interesse. 
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Per quanto attiene alle innovazioni tecniche, la messa punto avvenuta con successo del 
prototipo della macchina raccoglitrice multiessenze permetterà una sua messa in 
produzione e utilizzo in altre aree. 
Le analisi effettuate sugli olii estratti sono anch’esse utilizzabili per la messa a punto delle 
tecniche agronomiche e dei distillatori in altre aree della Toscana.  
Ultimo, ma non meno importante il modello organizzativo degli attori della Valle dei Profumi 
per la valorizzazione turistica autentica ed esperenziale del territorio rurale può essere 
trasferito ad altre aree rurali più o meno in ritardo di sviluppo anche al fine di costruire una 
massa critica di esperienze turistico-rurali da offrire sul mercato interno ed estero in modo 
integrato. 

 

 

 


