
terra vita 51n. 26-2017 4 settembre terra vita 51n. 26-2017 4 settembre

LA FERTILIZZAZIONE DEI CEREALI
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Perdita acqua Resa in oli
R1 54 1,2

R2 50 0,8

Fonte: Tesi Di Noia M. (2011) Dip. SAFE, Università di Foggia

la produzione di olio essenziale, si può assu-
mere quella di posticipare l’epoca di raccolta 
anziché anticiparla.
Interessante è il caso della Mentha x Piperita 
L. in quanto da un punto di vista commerciale 
ed olfattivo, ciò che dà pregio all’olio essen-
ziale di menta è il rapporto mentolo/(men-
tone+mentofurano). Da prove svolte dal Di-
partimento Safe dell’Università di Foggia su 

La raccolta delle porzioni epigee 
della pianta, quali foglie, fiori, 
frutti, dovrà avvenire in giornate 
asciutte, evitando di raccogliere 
piante bagnate dalla rugiada, o la 
sera dopo il tramonto.

menta piperita raccolta in diverse epoche è 
emerso che a volte anche se una prima rac-
colta ha un minor peso secco può essere 
preferibile a una più tardiva in quanto spunta 
un valore più elevato sul mercato (tab. 1).
Anche per il rosmarino è opportuno effet-
tuare considerazioni sul tempo balsamico 
in base alla destinazione del prodotto. Se si 
ha intenzione di utilizzare principalmente la 

canfora, sostanza utilizzata contro i dolori 
muscolari e articolari, le contratture e i reu-
matismi, è consigliabile raccogliere a luglio. 
In questo caso, però, bisogna tenere in con-
siderazione che la resa in olio essenziale in 
genere è inferiore. Se l’obiettivo è sfruttare 
l’eucaliptolo, noto per le sue proprietà anti-
settiche, disinfettanti, mucolitiche, antipire-
tiche ed emostatiche, al contrario è meglio 

Principali componenti dell’olio essenziale di rosmarino 

alfa-pinene eucaliptolo canfora limonene
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Fonte: Tesi Di Noia M. (2011) Dip. SAFE, Università di Foggia

fig. 1

R1 R2(% in peso sul totale dei componenti)

 tab. 2   Rosmarino
Perdita in acqua all’essiccazione della droga (%)  
e resa in oli essenziali (%)


