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nel caso di semina o di trapianto primaverili, 
la raccolta delle radici si deve eseguire alla 
fine di ottobre-inizio novembre dello stesso 
anno. Se la semina o il trapianto sono avve-
nuti in estate o in autunno, si interverrà l’anno 
successivo.
Le foglie vanno raccolte poco prima dell’ini-
zio della fioritura delle piante – come nel caso 
del prezzemolo (Petroselinum sativum Hof-
fm.) e della cedrina (Lippia citriodora Kuntze.) 
e, nella maggior parte dei casi, il periodo bal-
samico corrisponde al pieno rigoglio vege-
tativo. La raccolta dei fiori e delle sommità 
fiorite viene effettuata all’inizio della fioritu-
ra, se questa fase vegetativa non è scalare 
si interviene quando almeno il 50% dei fiori 
è sbocciato.
La pervinca (Pervinca maior L. o P. minor L.), 
ad esempio, è bene che sia raccolta prima o 
subito all’inizio della fioritura, mentre l’adoni-
de (Adonis aestivalis L.), la ruta (Ruta grave-
olens L.) e il papavero (Papaver rhoeas L.) in 
piena fioritura. Per quanto riguarda l’echina-
cea (Echinacea angustifolia DC. var. angusti-
folia, E. pallida Nutt., E. purpurea (L.) Moench), 
già dal 2° anno si possono raccogliere sia la 
parte aerea sia le radici, tuttavia le rese più 
soddisfacenti si ottengono al 3°-4° anno di 
coltivazione. In genere si raccolgono le radici 
in autunno (o a fine inverno prima della ripresa 
vegetativa) e la parte epigea (es. E. purpurea) 
in piena fioritura. 
I frutti e i semi vanno raccolti a maturità prima 
della loro caduta fisiologica nel terreno.
Per il coriandolo (Coriandrum sativum L.) l’e-
poca di intervento è poco prima della matu-
razione piena per limitare le perdite di pro-
dotto in campo. È bene porre attenzione al 
fatto che se il seme viene raccolto troppo in 
anticipo, diventa scuro e perde di valore. 

anticipare la raccolta (tab. 2 e fig. 1).
Per il timo è opportuno effettuare una 
raccolta più tardiva, in quanto normalmente 
in luglio vi è un aumento della presenza dei 
principali costituenti, in particolare del timo-
lo, richiesto dal mercato per le sue proprietà 
antimicrobiche e antiossidanti (fig. 2).

foglie, fiori e frutti
Regola generale: la raccolta delle porzioni e-
pigee della pianta, quali foglie, fiori, frutti, do-
vrà avvenire in giornate asciutte, evitando di 
raccogliere piante bagnate dalla rugiada, o la 
sera dopo il tramonto. La presenza di rugiada 
sulle porzioni di piante raccolte facilita i fe-
nomeni di annerimento e di fermentazione. 

Durante le ore più calde della giornata, le por-
zioni delle piante tagliate e lasciate giacenti 
in campo sono soggette a un rapido proces-
so di cottura e di fermentazione con perdita 
di principi attivi, alterazioni del colore e della 
consistenza.
Le porzioni ipogee della pianta, quali radici, 
tuberi, rizomi, bulbi, vanno raccolte nel pe-
riodo di riposo vegetativo della pianta stes-
sa, momento corrispondente al massimo 
accumulo di sostanze di riserva. Il periodo di 
riposo vegetativo è compreso (per quasi tut-
te le specie), fra l’inizio dell’autunno e la fine 
dell’inverno. 
Ad esempio, le radici di altea (Altaea officina-
lis L.) si raccolgono generalmente nel mese di 
ottobre del secondo anno; mentre quelle di 
genziana (Gentiana lutea L.) nella tarda esta-
te o nell’autunno del quinto, sesto o settimo 
anno. Per la valeriana (Valeriana officinalis L.), 

Nella foto sopra raccolta manuale 
dei fiori di lavanda. A fianco pianta 
di rosmarino in fioritura e piante di menta 
pronte per la raccolta 

Principali componenti dell’olio essenziale di timo 
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Fonte: Tesi Di Noia M. (2011) Dip. SAFE, Università di Foggia

fig. 2
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