Introduzione di una coltivazione sperimentale di
Genziana Maggiore (Gentiana Lutea) nell’Appennino
Università di Camerino, School of Pharmacy
Sauro Vittori, Polo di Chimica, via S. Agostino, 1

Camerino

0737402266 sauro.vittori@unicam.it

Parole chiave: Produzione sostenibile, aiuto al reddito, prodotto di montagna
Ambiti green: Efficienza nell’uso delle risorse ambientali (ad es. acqua, foreste, suolo); Gestione dei servizi ecosistemici e

valorizzazione del capitale naturale; Miglioramento della qualità della vita e del benessere
Area di applicazione: Appennino dell’Italia Centrale

Descrizione e contenuti
• La pratica descritta nel presente poster ha avuto come obiettivo quello di testare la
coltivabilità di Genziana maggiore (Gentiana lutea L.) e altre specie di Genziana (G.
cruciata Beck) nel territorio dell’alto maceratese (zona dei Monti Sibillini
• I Settori di interesse sono le aziende agricole operanti nelle zone montane e le
industrie liquoristiche del territorio, che potranno utilizzare la Genziana locale, e
quindi pubblicizzare la filiera corta
• Semi raccolti (dopo autorizzazione) da piante di Genziana spontanee nel territorio del
Parco dei Sibillini sono state fatte germinare da una azienda specializzata certificata
bio, e successivamente messe a dimora in un terreno sito a 1400 m slm, nel territorio
di Castel Sant’Angelo sul Nera. Dopo innaffiatura quando necessario e controllo delle
infestanti nei primi anni dopo la messa a dimora, le piante di Genziana si sono
sviluppate in maniera ottimale, ed allo stato attuale è possibile affermare che nel
terreno sperimentale le piante si trovano in ottime condizioni vegetative.

Messa a dimora delle piantine

• La sperimentazione si è conclusa positivamente, dimostrando che la coltivazione della
Genziana sulle montagne marchigiane è possibile. Prossimo step sarà la coltivazione
su piccola scala da parte di agricoltori del posto.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
• La pratica ha evidenziato che la coltivazione di Genziana è una pratica agricola che può servire ad
integrare il reddito delle Aziende Agricole operanti in montagna; infatti, il reddito dell’agricoltura di
montagna è basato su pochi prodotti estensivi a valore non elevato. Dedicando mezzo ettaro di
terreno alla coltivazione della Genziana, piantando 1000 m2/anno, si potrebbero raccogliere
1000kg/anno a partire dal 5° anno, con un valore commerciale pari a 13.000 Euro, ai prezzi correnti.
Ovviamente la pratica agricola richiede pazienza, perché dalla messa a dimora alla raccolta devono
passare almeno 5 anni.

Piantina di Genziana di tre anni

• In Italia vengono usate dall’industria alimentare (prevalentemente liquoristica) poche centinaia di
tonnellate/anno di radice essiccata di genziana, quasi tutta proveniente dall’estero; il prezzo è sui
13 Euro/kg (www.pianteofficinali.org/main/Schede/Genziana.pdf); la coltivazione ha una resa
potenziale pari a 10-20 quintali/1000 m2. Quindi, un piccolo appezzamento di terreno, ad esempio
500 m2, dopo 5-6 anni può rendere molte migliaia di Euro. Naturalmente, è necessario valutare la
sostenibilità economica della pratica; il lavoro richiesto non è molto (aratura, messa a dimora e, per
i primi 2/3 anni, innaffiatura in periodi di siccità e controllo delle infestanti), ma i primi ricavi
arrivano dopo almeno 5 anni dall’inizio delle attività.
Campo sperimentale a tre anni

Contesto

Trasferibilità

•

Il Progetto è stato avviato grazie ad un piccolo finanziamento dell’Assessorato all’Agricoltura della
provincia di Macerata nel 2008, ed è stato portato avanti grazie alla tenacia ed alla volontà dei ricercatori
coinvolti.

•

Il Progetto è stato portato a compimento grazie ad un iniziale finanziamento della provincia di Macerata,
ed alla tenacia di Ricercatori Unicam. Questi citati sono quindi i due Attori che hanno reso possibile la
pratica. Per il trasferimento della stessa al mondo agricolo si ritiene necessario il coinvolgimento di
associazioni di Agricoltori, che possano veicolare la pratica presso loro associati, ed il sostegno di enti
finanziatori (Regione?) per sostenere l’agricoltore negli anni che precedono la prima raccolta e per
finanziare il coordinamento del progetto

• La Genziana Maggiore cresce solo al di sopra di certe quote, che
sugli Appennini centrali può essere posta a 1200-1300 m slm.
Quindi la coltivazione è possibile esclusivamente in montagna.

•

Destinatarie della Buona Pratica sono le aziende agricole operanti nelle zone montane; industrie
liquoristiche del territorio, che potranno utilizzare la Genziana locale, e quindi pubblicizzare la filiera
corta

• In particolare, la sperimentazione è stata fatta sull’Appennino
Maceratese, ed ha dimostrato che la Genziana Maggiore è
coltivabile in tali aree.

