
ERBAVOLANT– ERBe spontanee Alimurgiche: Valorizzazione 

cOmmerciaLe ispirata dall’ANTica tradizione alimentare toscana

Il gruppo….

-Valorizzare nuove specie 

fitoalimurgiche per un loro 

sfruttamento commerciale;

-Addomesticamento e 

coltivazione di erbe 

fitoalimurgiche nell’intera 

filiera produttiva (dalla 

produzione del seme fino 

alla commercializzazione);

... e il problema affrontato
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Le azioni messe in campo per risolverlo (ERBAVOLANT)

Descrizione delle attività

-Indagine bibliografica per individuazione specie

candidate;

-Studio degli ecosistemi di appartenenza e raccolta

germopalsma; -Screening dei possibili sistemi

colturali (pieno campo, serra coltura fuori suolo);

-Studi di collocabilità sul mercato (indagine di

mercato, potenziali usi cotto/crudo del prodotto),

-Preparazione del progetto del GO e presentazione

al bando della Regione Toscana, per finanziare la

filiera

Quale soluzione?

- Per alcune specie si è definita la tecnica colturale e i possibili utilizzi culinari (cotto, 

crudo): terracrepolo (Reichardia picroides), pimpinella (Sanguisorba minor), tarassaco 

(Taraxacum  officinalis) e la barba di frate (Plantago coronopus).

Risorse 

finanziarie

Foto Foto

Il nostro network

Contatti con altri progetti: 

BIODIVERSO (regione Puglia 

prof. Santamaria)



Criticità e opportunità (Erbavolant)

• CRITICITA’

• Mancanza di disponibilità di 

seme per alcune specie;

• Attitudine a salire a fiore in 

alcune specie senza fare la 

rosetta di foglie;

• Scarse informazioni sulle 

possibili intolleranze alimentari 

indotte da queste specie;

• Rigidità nelle modifiche degli 

obiettivi dell’idea progettuale e 

dei costi preventivati

• OPPORTUNITA’

• Introduzione di nuove specie 

attingendo alla biodiversità 

locale;

• Promozione di piante ricche di 

composti nutraceutici;

• Gruppo operativo che 

rappresenta tutta la filiera 

produttiva, dalla produzione di 

seme, alla propagazione, alla 

coltivazione fino alla 

commercializzazione;

• Possibili ricadute in vari 

comparti: agronomico, 

alimentare, nutraceutico e 

turistico
I Gruppi Operativi del PEI in Italia: esperienze e 

prospettive


