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Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica 
 
 
L’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica è un’associazione 
prettamente scientifica, apolitica, senza fini di lucro. È nata a Milano nel 1999.  
 
Gli Obiettivi dell’Associazione sono:  
 

a) tutelare la promozione e la valorizzazione della zootecnia biologica e della 
zootecnia biodinamica in ogni campo della sua produzione; 

b) rappresentare il settore della zootecnia biologica e della zootecnia 
biodinamica nei confronti delle istituzioni, delle amministrazione delle 
organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, a livello locale, 
nazionale, comunitario ed internazionale; 

c) tutelare il consumatore e la professionalità dei produttori associati; 
d) stabilire rapporti con le autorità italiane e comunitarie preposte al settore 

sia della zootecnia che dell'agricoltura biologica e non, e di collaborare con 
Enti pubblici e privati, Scuole ed Università sui problemi della formazione 
e dell'insegnamento della zootecnia biologica e biodinamica e di materie 
affini per l'organizzazione, diretta o indiretta, di ricerche e studi, dibattiti e 
convegni su temi tecnico-scientifici, economici e sociali d’interesse nel 
settore; 

e) promuovere il coordinamento di iniziative sociali, legali, legislative ed 
associative per l'affermazione della zootecnia biologica e biodinamica, 
nonché per la tutela delle attività degli associati sul piano economico, 
giuridico-normativo, tecnico e sindacale.  

 
I Quaderni ZooBioDi sono pubblicazioni curate dalla commissione scientifica 
dell’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica e costituiscono 
un’iniziativa editoriale finalizzata alla diffusione di materiale di ricerca e review, di 
specifico interesse per la zootecnia biologica. 
 
Tutti i volumi de I Quaderni ZooBioDi sono consultabili e scaricabili on line dal sito 
www.zoobiodi.com. 
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La realizzazione del presente manuale nasce dalla collaborazione tra 
 
ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) è un’associazione 
senza fini di lucro impegnata nella solidarietà internazionale, nella cooperazione allo 
sviluppo, nella ricerca e formazione. È stato fondato nel 1977, per svolgere attività di 
ricerca e formazione sulle problematiche Est-Ovest e successivamente Nord-Sud, sulle 
quali è diventato per Milano sede riconosciuta di informazione e dibattito. Da allora 
ICEI svolge sul territorio locale e nazionale un’attività di sensibilizzazione ad ampio 
raggio sulle tematiche internazionali (l’incontro tra culture diverse, i rapporti 
internazionali, lo sfruttamento delle risorse, la questione ambientale, i mercati 
internazionali, la questione del debito, i rapporti tra etica ed economia, la condizione 
delle donne, la globalizzazione, etc.). Dal 1991 ICEI promuove anche progetti di 
cooperazione allo sviluppo nel Sud del mondo, concentrando ricerca e interventi 
prevalentemente lungo tre specifici filoni tematici: il turismo responsabile, l’agricoltura 
biologica e l’appoggio alle piccole e medie imprese, individuati come strumenti di lotta 
alla povertà e di sviluppo locale, e come ambiti che rappresentano una opportunità 
ancora praticabile per affrontare le contraddizioni del rapporto Nord-Sud. 

 
Il Dipartimento di Scienze Animali (DSA) ha come obiettivi la didattica, la 
ricerca, lo sviluppo e la formazione nei diversi ambiti della zootecnia, dell’allevamento, 
della selezione e del miglioramento genetico, della nutrizione animale, delle scienze 
anatomiche e della biologia della riproduzione. Svolge la sua attività di ricerca non solo 
nelle diverse aree della produzione animale delle tradizionali specie di interesse 
zootecnico, ma anche nel campo degli allevamenti welfare e ambiente compatibili, 
dell’allevamento biologico e della zootecnia tropicale. Nell’ambito del benessere 
animale e dell’allevamento biologico è da anni coinvolto in progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali relativi sia al comportamento, sia alla valutazione in campo del 
benessere in funzione dei sistemi di allevamento e delle strutture utilizzate. L’elevata 
qualificazione del gruppo, attivo già dal 1976, nell’ambito della zootecnia biologica è 
confermata dalla recente partecipazione al network europeo “Sustaining Animal Health 
and Food Safety in Organic Farming (SAFO)” e al progetto nazionale “Efficienza, 
Qualità e Innovazione nella Zootecnia Biologica (E.QU.I.ZOO.BIO.)”. 

 
Ecogranjas Cooperativa Agropecuaria Ltda. (ECOCOOP) nasce nell’anno 2004. 
È costituita da 40 produttori biologici distribuiti nella maggior parte del territorio 
dell’Uruguay (Colonia, Maldonado, Lavalleja, Artigas, San Jose, Canelones e 
Montevideo). Tutti i suoi membri sono soci di APODU (Asociación de Productores 
Orgánicos del Uruguay) e la loro produzione è certificata dalla Red de Agroecologia: 
questi requisiti sono indispensabili per essere parte di ECOCOOP. La Cooperativa ha 
creato anche uno spazio di commercializzazione dei suoi prodotti che ha preso il nome 
di ECOTIENDA. Questa è direttamente gestita dai produttori e dai consumatori, 
organizzati in un sistema unico nel paese. 
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PREFAZIONE 
 

Da decenni con la diffusione dell’allevamento intensivo, gli animali vengono sottoposti 

a trattamenti con sostanze chimiche (farmaci, promotori della crescita, ormoni, ecc.) 

che ne preservano lo stato di salute anche in condizioni sfavorevoli, quali il 

sovraffollamento, e favoriscono un aumento forzato delle loro produzioni. 

Partendo da questa realtà negli ultimi anni si è sviluppata una sensibilità individuale 

ma anche scientifica e istituzionale che tende a volere condizioni di vita più sane per 

gli animali, anche per quelli destinati alla macellazione. E questo non solo per uno 

spirito animalista, a mezza strada tra etica e privilegi, ma per un’oggettiva scelta di 

necessaria riduzione dell’uso di sostanze chimiche che in qualche misura possano 

entrare nella nostra alimentazione.  

La somma di questi fattori ha di fatto creato le premesse perché si cerchi sempre più 

insistentemente di indagare a tutto campo, alla ricerca di sostanze vegetali in grado di 

essere assunte dagli animali e capaci di fornire quei principi attivi che li mettano nelle 

condizioni di vita migliori. 

Le praterie dell’Uruguay, le colture officinali da sempre parte della cultura delle 

popolazioni locali, la disponibilità e gli strumenti per la ricerca e la volontà politica di 

Associazioni ed Enti sono state l’indispensabile humus dentro cui si è sviluppata una 

componente del progetto, della quale troverete una descrizione di merito e di metodo 

in questo piccolo ma utile opuscolo. 

Un manuale pratico, questo, che sarà distribuito in lingua sia tra i contadini e gli 

allevatori in Uruguay, sia in Italia a coloro interessati alle tematiche esposte. Uno 

strumento “leggero” ma che è il risultato di una precipitazione (nel senso galenico) 

abbastanza complessa, che cerchiamo di riassumere con la stessa leggerezza del 

risultato ottenuto. 

Il vantaggio di partenza, che ha consentito di svolgere il lavoro che ha portato ai 

risultati che seguono, è stato duplice. Da una parte un progetto già in atto su cui 

inserirsi, dall’altra lavorare insieme (Icei e Università) integrando competenze, 

metodi, risorse umane e visione delle priorità e delle opportunità. 

La collaborazione sul campo tra una ong di cooperazione internazionale i cui progetti 

di sviluppo sono prioritariamente concentrati nell’appoggiare i piccoli agricoltori e i 
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contadini perché raggiungano la propria sicurezza e sovranità alimentare, e una 

struttura universitaria che indaga su potenzialità teoriche e ricerche pratiche di nuove 

metodologie nutrizionali e curative per animali, poteva non essere tranquillamente 

scontata e funzionante. Invece è stata funzionale e ha realizzato gli obiettivi cercati e 

previsti perché Icei ha messo a disposizione quello che potremmo chiamare “il 

territorio socio-ambientale” e il Dipartimento di Scienze Animali le competenze 

tecniche, le volontà e capacità soggettive e le esperienze maturate altrove. 

In Uruguay questo ha voluto dire poter interagire con contadini, allevatori, istituti di 

ricerca, enti locali, in maggioranza già presenti all’interno delle dinamiche del progetto 

“Dialogo de saberes: progetto per la sostenibilità della coltivazione, raccolta e 

trasformazione  delle piante medicinali in Uruguay” senza dover superare le normali 

barriere culturali e/o semplicemente logistiche che questo tipo di ricerche, 

prevalentemente basate su interviste, questionari, incontri e visite i luoghi deputati 

quasi sempre incontrano. 

Inoltre il lavoro delle ricercatrici della DSA ha potuto avvalersi di condizioni 

economiche soddisfacenti se si considera che il finanziamento della Regione 

Lombardia è stato integrato localmente dalle disponibilità del progetto Mae. 

Anche sulle metodologie l’incontro Icei-DSA è stato proficuo, perché nella fase di 

realizzazione del progetto sulle erbe medicinali e sull’agricoltura stanziale, l’incontro 

con molti produttori era già avvenuto, lasciando dietro di sé una memoria positiva sia 

in termini di comprensione reciproca, sia in termini di realizzazioni concrete. 

Intervenire su altri temi specifici, come l’utilizzo di particolari piante in veterinaria, 

dopo questa prima positiva relazione è stato sicuramente più facile e quindi più 

produttivo. 

Infine la gestione del manuale sarà un lavoro comune sia in Uruguay che in Italia e 

altrove, nel senso che saranno create occasioni di promozione e informazione in 

ambito universitario e scientifico in entrambe i paesi e poi in Uruguay Icei avrà la 

premura di diffondere il manuale presso tutti gli operatori, produttori, associazioni, 

enti pubblici con cui è stabilmente in contatto. 

 
A. Franco Borelli 

Responsabile Sviluppo Strategico ICEI 
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OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL LAVORO 
 
Nell’ambito del progetto “Dialogo de saberes: un progetto sostenibile per la raccolta, 

coltivazione e trasformazione di piante medicinali in Uruguay” finanziato da Regione 

Lombardia e realizzato dall’ONG ICEI è emersa la volontà di approfondire le 

tematiche oggetto dello studio estendendo le conoscenze circa le piante medicinali, 

anche in relazione al loro utilizzo in campo veterinario e delle produzioni animali. 

La consolidata collaborazione tra ICEI e il Dipartimento di Scienze Animali 

dell’Università degli Studi di Milano ha condotto allo sviluppo di alcune specifiche 

attività volte a effettuare un primo studio di fattibilità per verificare il possibile utilizzo 

di piante medicinali in alcune fasi critiche della produzione animale agroecologica in 

Uruguay. A tale proposta di lavoro ha aderito Ecogranjas Cooperativa Agropecuaria 

Limitada, in virtù di precedenti collaborazioni con ICEI.  

La proposta di effettuare tale studio è emersa dopo una prima missione condotta dal 

DSA nella primavera del 2009, che ha evidenziato la necessità di effettuare, come 

lavoro preparatorio, consolidante il rapporto tra i vari attori impegnati nella riuscita di 

questo progetto, uno studio conoscitivo sulla situazione dell’agricoltura biologico con 

approccio agroecologico. Questo lavoro preliminare ha portato alla realizzazione di 

un’indagine sulla situazione attuale della produzione agroecologica in Uruguay. 

Gli obiettivi dell’indagine erano di poter disporre di dati aggiornati sulla situazione dei 

produttori famigliari agroecologici dell’Uruguay, con particolare riferimento 

all’individuazione delle principali problematiche sanitarie degli animali allevati in tali 

sistemi. Sono stati contattati quindi tutti i produttori soci di APODU, coinvolgendo la 

quasi totalità dei produttori rurali e famigliari che utilizzano il metodo agroecologico. 

Con il procedere delle interviste è emerso, in modo anche piuttosto inatteso, come i 

trattamenti veterinari riconducibili alla medicina naturale fossero estremamente 

diffusi e radicati tra i produttori intervistati. 

I risultati di questa indagine hanno permesso quindi, anche attraverso la 

pubblicazione di questo manuale,  di poter promuovere l’uso popolare della medicina 

naturale impiegata nelle produzioni animali come strumento per rafforzarla filiera dei 

prodotti agroecologici in Uruguay. Inoltre, l’indagine conoscitiva ha consentito di 

delineare il profilo del produttore famigliare agroecologico in modo estremamente 
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accurato, fornendo agli operatori del settore una visione particolareggiata nonché una 

banca dati aggiornata che può essere sfruttata per la caratterizzazione di questa 

produzione. 

 

L’inchiesta è stata condotta dal gruppo di ricercatori del DSA in collaborazione con 

Ecogranjas, con metodo partecipativo operando direttamente nella realtà di vita dei 

produttori famigliari agroecologici dell’Uruguay.  

Il presente manuale è stato poi validato attraverso l’attuazione di seminari 

partecipativi, con l'obiettivo di migliorare le conoscenze e promuovere il “dialogo di 

saperi” tra le conoscenze e le esperienze dei produttori e il mondo accademico. 
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PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE 
CONOSCITIVA SULL’ALLEVAMENTO ANIMALE 

 
L’inchiesta è stata condotta tra il 4 Novembre 2009 e il 5 Gennaio 2010, contattando 

98 soci di APODU, si sono ottenute risposte da 86 produttori agroecologici 

appartenenti a 8 Dipartimenti del Paese. Tra gli intervistati, 53 soci (61,6%) 

possiedono una parte di terreno dedicata anche alla produzione animale e 4 di questi 

sono esclusivamente allevatori.  

Essendo soci di APODU, questi produttori hanno abbracciato, almeno per una parte 

della produzione, il metodo biologico con approccio agro ecologico, ma il 68,6% si è 

convertito solo successivamente l’avvio dell’attività agricola. Per quanto riguarda le 

ragioni della conversione, il 47,7% ha riferito che la motivazione a tale scelta è stata 

principalmente la ricerca di un metodo sostenibile di produzione: da una parte la 

sostenibilità economica con l’obiettivo di aprire nuovi canali commerciali e ottenere 

prezzi di mercato superiori, dall’altra la sostenibilità ambientale con la riduzione degli 

input chimici nell’attività agricola. Solo il 3,5% dei produttori ha identificato la cura 

dell’ambiente e l’uso indiscriminato e irrazionale dei pesticidi come unica motivazione 

a tale scelta. Una percentuale rilevante di produttori (29,1%) ha aderito 

all’agroecologia per vocazione o per spinta ideologica: alla bbase di questo metodo c’è 

una filosofia che promuove il rispetto per la vita nella sua interezza, l’integrazione tra 

terra-animali-piante-uomini, un miglior sfruttamento delle risorse naturali e, al tempo 

stesso, garantisce il diritto alla sovranità alimentare. Va notato che la maggior parte 

dei produttori che si dedicano all’agroecologia per motivi ideologici non prevede di 

aumentare i profitti vendendo tali prodotti e non desidera che essi siano venduti a un 

prezzo più alto, per non creare condizioni di inaccessibilità per il consumatore finale. 

Secondo il principio per il quale “ogni essere umano dovrebbe mangiare biologico” non 

vogliono creare le condizioni per lo sviluppo di una élite di consumatori di prodotti 

biologici. Il 19,8% dei produttori interpellati poi ha dichiarato di essersi avvicinato alla 

produzione biologica per motivi legati alla salute umana: persone che sono state 

avvelenate dai prodotti chimici agricoli, che hanno dovuto lasciare la produzione 

convenzionale, che hanno bambini con allergie e, in generale, persone molto attente al 

cibo che consumano al’interno della famiglia. 
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INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODUTTORI 
 
Considerando il genere delle persone coinvolte, gli intervistati erano 53 uomini e 33 

donne, di età adulta (età media: 47 anni; massimo 68 - minimo 18). Il dato riflette una 

tendenza generale in tutto il paese: i giovani, dopo aver completato gli studi, si 

allontanano dalla campagna per la città, in particolare Montevideo, in cerca di un 

lavoro meglio retribuito.  

Per quanto riguarda il livello di istruzione degli intervistati, la maggioranza dei 

produttori (43%) ha completato l’istruzione primaria obbligatoria, il 36% è in possesso 

del titolo secondario, e solo il 10% ha ricevuto un’educazione specifica relativa al 

settori agricolo o veterinario. È interessante notare la relazione tra il livello di 

istruzione e gli anni di inizio dell’attività agricola: in generale, i produttori nati e 

cresciuti nelle aziende agricole hanno un livello di istruzione più basso rispetto a 

coloro i quali hanno deciso in seguito di impegnarsi nella produzione agricola. Un caso 

particolare è rappresentato dai produttori del nord dell’Uruguay (Dipartimento di 

Artigas) che hanno iniziato a impegnarsi in agricoltura da pochi anni, come una forma 

di riscatto sociale, nell’ambito del Piano Nazionale di Emergenza: questi possiedono 

un livello di scolarizzazione molto basso. 

Per quanto riguarda la gestione delle terre, il 60,5% dei produttori è proprietario, il 

12,8% è locatario e il 26,7% ha un qualche forma di comodato d’uso. 

Nella maggioranza dei casi (96,5%) la forza lavoro è rappresentata dai membri della 

famiglia, permettendo una riduzione dei costi di produzione e nel contempo di offrire 

un’alternativa economica qualora la famiglia stessa viva in condizioni economiche 

disagiate.  

Analizzando le principali fonti di reddito, per il 47,7% dei produttori la principale fonte 

di reddito è rappresentata dalla produzione e dalla vendita degli ortaggi, mentre il 36% 

degli intervistati ha altre fonti principali di guadagno (produzione e vendita di erbe 

medicinali e aromatiche, preparazione e vendita di preparati di medicina naturale, 

braccianti agricoli, libera professione, turismo, costruzioni e commercio). Alcuni 

produttori, poi, si sono dedicati all’attività agricola dopo essersi ritirati dal mondo del 

lavoro e la fonte primaria di reddito è rappresentata dalla pensione. L’allevamento 

rappresenta la maggiore fonte di guadagno per il 16,3% degli intervistati; va ricordato 
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che 10 produttori che allevano animali utilizzano i prodotti esclusivamente per 

autoconsumo, per cui questi non rappresentano alcuna fonte di reddito. Nella maggior 

parte dei casi, comunque, l’allevamento non è la principale attività generatrice di 

reddito per le famiglie, ma un ingresso marginale o complementare alla produzione 

agricola o agli altri lavori. 

 
PRINCIPALI PROBLEMATICHE DELLA PRODUZIONE ANIMALE 

 
I 53 produttori intervistati hanno identificato come i principali vincoli allo sviluppo e 

alla diffusione della produzione animali condotta con metodo biologico la redditività 

del settore e l’alimentazione degli animali.  

La scarsa redditività del settore dei prodotti di origine animale è legata alla riduzione 

dei prezzi negli ultimi anni (in particolare carne e latte) e alla mancanza di risorse 

economiche per investire in nuove infrastrutture (ad esempio la sala di mungitura, 

nuovi capannoni o recinzioni) per migliorare la gestione. 

Le problematiche riguardanti l’alimentazione degli animali, invece, sono legate alla 

mancanza di pascolo nelle aziende agricole di piccole dimensioni, che porta ad una 

densità di allevamento molto elevata. In estate poi, la mancanza di acqua rende 

difficile la produzione di foraggio con conseguente riduzione delle performance 

produttive degli animali. Inoltre, è praticamente impossibile trovare in commercio un 

alimento certificato biologico. 

Un ulteriore problema lamentato dai produttori intervistati è di tipo sanitario: l’alta 

incidenza di ectoparassitosi (soprattutto legata alle infestazioni da mosca corno, 

Haematobia irritans) abbassa sostanzialmente la produttività del bestiame. La 

speranza di risolvere queste problematiche sanitarie risiede nella possibilità di 

identificare un rimedio efficace per questo problema, possibilmente un prodotto 

naturale. In quest’ottica, è importante ricordare che la maggior parte degli allevatori si 

è dichiarata estremamente interessata allo sviluppo di trattamenti di medicina 

naturale, benché non abbia alcuna possibilità di utilizzare risorse proprie per le 

sperimentazioni. 

Un altro problema che ha fortemente influenzato la produzione animale è 

rappresentato dalla grave siccità del 2008 che ha interessato indiscriminatamente 
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tutte le aree rurali del paese causando una carenza di pascolo e la diffusione di varie 

patologie. Molti agricoltori hanno dovuto interrompere l’attività per alcuni mesi e, chi 

ha continuato l’attività, ha subito a un rilevante calo delle produzioni per molti mesi. 

Altri vincoli alla diffusione della produzione animale con metodo biologico sono 

rappresentati dalla mancanza di conoscenze tecniche e scientifiche, e dalla scarsa 

disponibilità di razze e linee genetiche autoctone o rustiche, adatte all’allevamento 

biologico. Ha un certo impatto sulla produzione anche la diffusione dell’abigeato 

soprattutto in zone del paese con gravi problemi sociali (es. l’area rurale di Montevideo 

e la zona rurale a nord del Paese). 

 
PRINCIPALI PROBLEMATICHE SANITARIE 

 

Le principali patologie che colpiscono gli animali sono le parassitosi: 84,9% dei 

produttori le identifica come il principale problema sanitario. Gli ectoparassiti sono 

quelli con una frequenza più elevata (F=41,7%), tra i quali, negli ultimi anni, la mosca 

del corno (Haematobia irritans) è diventata una vera piaga. Questi parassiti infettano 

gli animali nel periodo estivo provocando un calo della produzione (carne e latte). 

Inoltre, l’uso indiscriminato di prodotti veterinari ha portato alla diffusione di 

fenomeni di resistenza. Altri ectoparassiti che giocano un ruolo importante sono gli 

acari (rogna psoróptica) nei conigli, i pidocchi per gli avicoli, le miasi cutanee e le 

zecche nei bovini, endemiche nel Nord del paese. Di importanza secondaria sono le 

endoparassitosi (F=18,4%): gastroenteriti e broncopolmoniti verminose (strongili e 

altri vermi rotondi) in ruminanti e suini e la distomatosi epatica (fasciola epatica) nei 

ruminanti, anch’essa endemica in alcune parti del paese. 

In generale, le malattie parassitarie sono stati indicati come principale causa di gravi 

perdite economiche e diminuzione della produzione; il loro decorso è spesso cronico, 

asintomatico e gradualmente provocano un indebolimento dell’animale, che risulta più 

vulnerabile ad altri processi patologici. 

L'incidenza di mastiti risulta invece abbastanza contenuta benché un produttore su tre 

dichiari la presenza di tale patologia nella mandria. In realtà, la mastite è un problema 

costante per i produttori di latte, anche se in molti casi non viene diagnosticata. 
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Disordini metabolici, riproduttivi (aborti, ritenzione placentare, ipofertilità) e 

patologie podali sono riportati saltuariamente.  

Per quanto riguarda le altre malattie infettive, queste non sono percepite come un 

problema di salute; tuttavia non si può escludere che queste influenzino le mandrie sia 

per la scarsa conoscenza dei sintomi delle principali patologie sia per la mancanza di 

un adeguato trattamento sanitario degli animali. 

Un discorso a parte va invece affrontato considerando i trattamenti antiparassitari; 

esistono infatti situazioni opposte: un allevatore su tre non somministra 

antiparassitari, mentre un allevatore su 5 è costretto a trattare gli animali 3 volte o più 

in un anno, in relazione soprattutto all’infestazione da mosche del corno in estate. Il 

numero elevato di somministrazioni di antiparassitari è legato allo sviluppo di forme 

di resistenza ai principi attivi utilizzati (ivermectina contro gli ectoparassiti in 

generale, cipermetrina + ethion contro la mosca del corno, levamisol per gli 

endoparassiti), alla mancanza di rotazione dei prodotti veterinari e alla inefficacia di 

somministrazioni topiche in stagioni piovose. 

Poiché non vi è un adeguato sapere tecnico-scientifico riguardo la gestione della salute 

(a eccezione di 4 produttori che sono veterinari e agronomi), il 18,9% dei produttori 

non tratta i propri animali, trascurandone completamente la salute. Nella maggior 

parte dei casi, gli intervistati che non trattano gli animali sono gli stessi che hanno 

producono per il solo autoconsumo. 

Tra gli allevatori che realizzano una gestione sanitaria, il 35,8% somministra prodotti 

veterinari di sintesi in combinazione con i prodotti naturali e il 5,7% utilizza solo 

prodotti di medicina non convenzionale. Inoltre, molti dei produttori che non 

utilizzano la medicina naturale hanno espresso interesse a ricevere informazioni in 

questo ambito.  

Questo dato può essere spiegato anche del fatto che la quasi totalità dei produttori 

(95,5%) si dice soddisfatto dei risultati ottenuti dalla medicina naturale, anche se non 

posseggono alcuna documentazione sistematica a sostegno di questa affermazione. Un 

solo produttore di capre da latte possiede dati sistematizzati circa l’utilizzo del 

trattamenti di medicina non convenzionale, frutto di una lunga collaborazione con i 

tecnici della stazione sperimentale di INIA (Instituto Nacional de Investigación 



 

 10

Agropecuaria) di Tacuarembó che forniscono al produttore un sostegno tecnico 

permanente. 

Dai risultati dell’indagine, è emerso che le conoscenze riguardanti le metodologie di 

impiego della medicina naturale nel 57,1% dei casi provengono dalla tradizione 

popolare: una conoscenza antica trasmessa oralmente di generazione in generazione. 

Gli altri produttori (42,9%) hanno invece appreso le pratiche di medicina non 

convenzionale attraverso la letteratura oppure hanno iniziato a gestire la salute dei 

propri animali con prodotti naturali attraverso l’assistenza tecnica di professionisti 

veterinari (33,3%). 

 

CONCLUSIONI 
 

In Uruguay, il metodo di produzione biologico condotto con metodo agroecologico è 

relativamente recente e mancano sia la volontà sia le strategie politiche per lo sviluppo 

di modelli che supportino i produttori rurali e famigliari che abbracciano tale metodo. 

Questo atteggiamento genera tra i produttori, che non si sentono supportati, un 

sentimento di isolamento e solitudine. A questa situazione, si deve aggiungere la 

mancanza di ricambio generazionale in tutta la campagna uruguayana e di una massa 

critica di produzione agroecologica. L’assenza di una visione comune a lungo termine 

della maggior parte dei produttori, per i quali spesso questa attività non è la principale 

fonte di reddito, è anche influenzata dalla mancanza di capacità produttiva e di 

conoscenze tecnica. 

Nonostante questa situazione generale, la maggioranza dei produttori intervistati (85 

su 86) ha espresso soddisfazione per il lavoro che svolge, anche se a un successivo 

approfondimento sono emerse alcune considerazioni interessanti. Sebbene il livello di 

soddisfazione sia alto, molti intervistati hanno dichiarato come la produzione 

agroecologica sia un’attività che richiede molti sacrifici, senza un buon margine di 

profitto. Tuttavia, per molti produttori agricoli, rappresenta l’unico modo per uscire da 

uno stato di povertà e l’unica forma di auto-sostentamento. Nonostante le difficoltà 

economiche, tutti gli intervistati ha dichiarato di voler continuare con l’attività. Tra i 

33 produttori senza la componente animale, 28 hanno espresso la volontà di iniziare 

in futuro l’attività zootecnica per integrare la produzione vegetale e aumentare i 
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profitti. Solo 5 produttori non credono che alleveranno mai animali per una mancanza 

di spazio e di pascolo. 

La produzione animale viene, in questo contesto, vista come una possibilità di 

diversificazione e in questa parola si concentra il significato profondo del metodo di 

produzione biologico condotto con approccio agroecologico. Per raggiungere 

l’obiettivo di un sostenibilità economica, ambientale e sociale è necessario, infatti, 

produrre in un’azienda a ciclo chiuso diverse varietà vegetali e prodotti di origine 

animale. Risulta perciò necessario migliorare le forme di integrazione tra i produttori 

agroecologici che siano in grado di combattere l’isolamento e trovare nuovi canali di 

commercializzazione che, da una parte, possano aggregare valore aggiunto ai prodotti 

biologici e dall’altra coinvolgano direttamente il consumatore nelle scelte alimentare. 
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USO POPOLARE DELLE PIANTE MEDICINALI 
 

Fin dall’antichità l’uomo ha usato le piante come rimedio per le malattie: dal papiro 

egizio di Ebers, attraverso gli Assiro-Babilonesi, gli Etruschi e i Romani, fino a Pietro 

Andrea Mattioli nel ’500, si sono ritrovate testimonianze scritte di questo approccio, 

anche empirico, dell’uomo alla medicina naturale. Negli ultimi cinquant’anni in Italia 

si è assistito a una rivalutazione degli studi sull’etnomedicina umana; nel resto del 

mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, accanto agli studi etnobotanici 

(Alexiades, 2001; Etkin, 2001; King, 2001), sono in continuo aumento ricerche nel 

campo dell’etnoveterinaria (Mc Corkle, 1986; Mc Corkle et Mathias-Mundy, 1992; 

Vucevac-baj et Karlovic, 1994; Lans et al., 2000; Martin et al., 2001). 

La fitoterapia, termine composto da “fito” (dal greco φιτόn = pianta) e “terapia (dal 

greco θεραπεία = cura) equivale a “curarsi con le piante”; è una pratica terapeutica che 

si basa sull’utilizzo di piante officinali e dei suoi estratti e rientra nel grande gruppo 

delle medicine alternative o complementari (MNC) (Pignatelli, 2009). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980, nella riunione di Tien-Tsin in 

Cina, definì le piante medicinali nel modo seguente «È pianta medicinale ogni 

vegetale che contiene in uno o più dei suoi organi (fiori, semi, frutti, foglie, gemme, 

radici, tuberi, ecc.) sostanze utilizzate a scopo terapeutico o preventivo». La 

fitoterapia è stata largamente utilizzata in passato per il trattamento di numerose 

patologie d’allevamento (Bullitta et al., 2007) e rappresenta ancora oggi uno 

strumento indispensabile nella gestione di allevamenti a carattere estensivo nei paesi 

in via di sviluppo (Nanyingi et al., 2008). Le applicazioni in zootecnia e in medicina 

veterinaria delle piante medicinali e dei loro derivati, oli essenziali compresi, sono 

molteplici e legate all’attività specifica (antinfiammatoria, antibatterica, antifungina, 

antiparassitaria, antinfiammatoria, diuretica, colagoga, ecc.) dei principi attivi in esse 

contenuti (fitocomplesso) e dai diversi sinergismi fra gli stessi (fitopreparazioni), 

(Aiello et al., 1999; Bauer, 1999. Camporese, 1999). La fitoterapia trova oggi larga 

applicazione anche nel nostro Paese, non solo negli animali da compagnia, ma anche 

negli animali d’interesse zootecnico (trattamento singolo e/o di massa) sia nella 

terapia e prevenzione di moltissime patologie, sia nel miglioramento delle 

performance zootecniche quantitative e qualitative. Possiamo affermare che, dai 
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volatili ai conigli (Scozzoli, 2002; Righi et al., 2006; Ferrazzi et al., 2006), dai grandi e 

piccoli ruminanti ai suini (Grossi et al., 2003; Tedesco et al., 2004) dai cavalli agli 

animali da compagnia, praticamente non esiste un solo settore della medicina 

veterinaria in cui non possa trovare pratica applicazione la fitoterapia (Pignattelli, 

2008). 

 

BOVINI E OVOCAPRINI 
Leucocitosi nel latte 

Disintossicazione fegato 
Ragadi e lesioni del capezzolo 

Dermatomicosi 
Edema da parto 

Patologie del puerperio 
Diarree 

Patologie respiratorie 
Lesioni da Ectima contagioso 

Parassitosi esterne 
Mastiti 

CONIGLIO 
Patologie infettive 

Diarree 
Patologie respiratorie 
Patologie della pelle 

Stimolazione del calore nella 
F.A. e F.N. 

Miglioramento della fertilità 
Parassitosi esterne 

 

EQUINI 
Patologie respiratorie 

Diarree 
Patologie della pelle 

Parassiti esterni 

SUINI 
Diarree 

Patologie respiratorie 
Patologie della pelle 

Eventi stressanti 
(svezzamento, messa a terra, 

trasporto, ecc.) 
Parassitosi esterne 

AVICOLI 
Patologie infettive 

Patologie da Protozoi 
(Coccidiosi, Tricomoniasi e 

Istomoniasi) 
Diarree 

Patologie respiratorie 
Parassitosi esterne 

 

Tabella - Fitoterapia in zootecnia e medicina veterinaria. Principali aree 

d’intervento in Italia (Scozzoli, 2002). 

 

In Italia è stato accertato l’impiego di oltre 290 entità vegetali, appartenenti a 72 

famiglie (comprendenti funghi, felci, gimnosperme ed angiosperme), per curare le 

affezioni degli animali più diversi; le piante vengono usate in massima parte come 

integratori alimentari, con un’attenzione particolare sia al benessere degli animali, sia 

ad una facile modalità di somministrazione dei principi attivi (Viegi et Pieroni, 2000a, 

b).  Nell’economia rurale ci si è rivolti e ci si rivolge ancora molto spesso al mondo 

vegetale per curare affezioni dell’apparato digerente, sfruttando le proprietà digestive, 

antidiarroiche o lassative di alcune piante, e di quello cutaneo per curare ferite da 

basto o da giogo; vengono trattate anche affezioni dell’apparato respiratorio e di quello 
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riproduttivo, per lo più in relazione con il parto. Gli usi curativi ammontano a 545 

(77,41%), i preventivi a 90 (12,78%), altri usi (pesca di frodo, allontanamento di 

parassiti o animali dannosi, ecc.) a 62 (8,81%); sono stati considerati anche usi magici, 

risultati 7 (1%). Per lo più sono utilizzate le parti aeree delle piante (foglie, fusti, 

cortecce), seguite da parti dell’apparato riproduttivo vegetale (fiori, frutti, semi, bulbi, 

rizomi, tuberi) (oltre 70) e da derivati o estratti (resina, latice, fibre, ecc.) (oltre 20); in 

alcuni casi non sono segnalate (25). L’attenzione maggiore, sia per la cura che per la 

prevenzione, è rivolta ai bovini, quindi agli ovini e agli equini, seguiti da polli, suini, 

cani e conigli. Gli usi interni risultano essere superiori agli esterni. Le piante 

spontanee sono di uso più frequente, ma l’attenzione popolare è rivolta anche a quelle 

coltivate più o meno appositamente, spesso a quelle infestanti (Viegi et al., 2003).  

In Uruguay, dove l’uso della medicina naturale deriva dalle conoscenze popolari, la 

fitoterapia rappresenta un approccio antico al trattamento delle patologie animali. 

Sebbene l’uso di rimedi naturali sia largamente diffuso tra produttori famigliari 

uruguaiani, la medicina veterinaria non convenzionale ha destato solo negli ultimi 

anni qualche interesse a livello accademico (Grosso et al., 2010), pertanto 

scarseggiano studi nel settore e non si può disporre di una banca dati sufficientemente 

attendibile. In letteratura è riportato solo uno studio di INIA (Instituto Nacional de 

Investigacion Agropecuaria) sulle proprietà antiparassitarie dell’assenzio (INIA, 

2010).  Dai risultati dell’indagine condotta in Uruguay nel 2009 è emerso che la 

maggior parte dei rimedi vegetali vengono impiegati nel trattamento delle parassitosi 

(che rappresentano il principale problema sanitario negli allevamenti famigliari 

uruguaiani) e delle affezioni cutanee (traumatismi, ferite) degli animali da reddito.  

L’indagine effettuata ha rilevato l’utilizzo in campo veterinario di 18 specie di piante 

medicinali, delle quali solo 6 vengono utilizzate anche in Italia (Malva sylvestris, Ficus 

carica, Plantago major, Cucurbita pepo, Artemisia absinthium, Calendula 

officinalis), mentre 13 sono impiegate specificatamente in Uruguay; di queste, 4 

(Flourencia oolepis Blake, Conyza bonariensis, Xanthium cavanillesii, Schinus molle) 

sono autoctone del subcontinente sudamericano. È da segnalare il fatto che le 6 piante 

utilizzate in entrambi i Paesi non sempre trovano la stessa applicazione veterinaria. 

Per esempio, il fico (Ficus carica) in Italia è utilizzato negli animali  come antitussivo-

bechico, digestivo, antiflogistico e come integratore alimentare, mentre in Uruguay 
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viene solo segnalato l’impiego della pianta come trattamento nella papillomatosi 

cutanea bovina. Anche per la calendula (Calendula officinalis) sono stati segnalati usi 

defferenti: in Italia viene impiegata nei casi di diarrea o dolori gastrici nei vitelli, in 

Uruguay come trattamento terapeutico della rogna psoroptica nei conigli e come 

terapia di supporto nelle mastiti bovine. 

In ogni caso, è doveroso evidenziare come lo studio condotto in Uruguay rappresenti 

un’indagine preliminare;  si necessitano  ulteriori ricerche al fine di creare una banca 

dati, recuperare la memoria del sapere popolare e dare un contributo alla conoscenza 

delle possibilità di utilizzazione delle risorse vegetali spontanee anche in campo 

veterinario.  

 
Piante utilizzate in Uruguay in fitoiatria veterinaria popolare, 
elencate secondo gli usi 

Antiparassitario/parassiticida 

Artemisia absinthium 
Schinus molle 
Melia azedarach 
Calendula officinalis 
Lavandula officinalis 
Myoporo acuminatum 
Flourencia Ooplis Blake 

Vermifugo 

Cucurbita pepo 
Malus communis 
Lavandula officinalis 

Antimastitico (emolliente-antinfiammatorio) 
 

Malva sylvestris 
Calendula officinalis 

Sedativo-ansiolitico Tilia cordata 

Vulnerario-cicatrizzante 

Plantago spp. 
Aloe spp. 
Arnica montana 
Conyza Bonariensis 
Tropaeolum majus 

Antibiotico-antitumorale Ficus carica 

Antisettico 
Xanthium cavanillesii 
Tropaeolum majus 
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Albero dei rosari 

Nomi comuni: Albero dei rosari, Albero dei paternostri 

Inglese: Paradise 

Spagnolo: Paraíso 

Nome Botanico: Melia azedarach L. 

Famiglia: Meliaceae 

 

Caratteristiche botaniche: albero deciduo, con chioma globosa, più raccolta nelle zone 

soleggiate e battute dal vento. Può emettere facilmente polloni radicali. La corteccia è 

grigiastra nel fusto e nei rami vecchi, rossastra nei rami giovani. Le foglie sono 

opposte, portate da un lungo e robusto picciolo, con lamina imparipennata, composta 

da 5-7 foglioline a loro volta pennate o bipennate. Nel complesso una foglia è lunga 

fino a 40-50 cm, glabra, verde scuro nella pagina superiore. I fiori sono ermafroditi, 

piccoli e profumati, riuniti in ampie infiorescenze a grappolo. La corolla è 

gametopetala, composta da 5 petali di colore viola chiaro o lilla. I frutti sono drupe 

delle dimensioni di una biglia (1 cm di diametro) e sono di colore giallo-oro se maturi. 

Persistono sull’albero per tutto il periodo invernale, pendono dall’albero e 

gradualmente diventano quasi bianchi. Altezza: fino a 15 m. 

Origine e distribuzione: albero nativo dell’Himalaya e altre regioni asiatiche. È 

estensivamente coltivato nelle regioni tropicali e subtropicali di entrambi gli emisferi, 

così come nell’area mediterranea. 

Parti utilizzate: pianta intera. 

Principi attivi: tetranortriterpene (potente neurotossina) e saponina, presenti in 

concentrazione maggiore nei frutti. 

Proprietà: emmenagoga, insetticida, vermifuga, antivirale, antimicotica, acaricida. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: l’albero dei rosari è tradizionalmente utilizzato per suo topico per il 

trattamento di foruncolosi, forfora e della scabbia e rappresenta un rimedio naturale 
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candidato alla valutazione sperimentale come prodotto antiparassitario nell’uomo e 

nell’animale (Szewczuk et al., 2006). 

Uso veterinario: studi condotti in vitro hanno dimostrato l’efficacia di estratti della 

drupa dell’albero come antielmintico; in particolare, nei confronti della Taenia solium 

(responsabile cisticercosi suina), del Bunostum trigonocephalum e del 

Oesophagostomum columbianum, responsabili delle gastro-enteriti parassitarie nei 

piccoli ruminanti (Szewczuk et al., 2006). 

Tra i produttori biologici intervistati, l’albero dei rosari è impiegato come 

antiparassitario esterno nei bovini da latte, principalmente come repellente contro la 

mosca del corno (Haematobia irritans). Viene utilizzato preparando un macerato con 

il 20% di frutti maturi in 1 litro di alcool a 95° che viene lasciato per 21 giorni in 

bottiglie di vetro oscurato ed ermeticamente chiuse. Prima dell’utilizzo, il preparato 

viene filtrato; l’applicazione del prodotto tal quale è topica, per aspersione, su tutto il 

corpo dell’animale. La posologia consigliata è di 300 gr/capo, in un’unica applicazione 

da ripetersi eventualmente dopo 10-20 giorni, in funzione delle condizioni climatiche, 

avendo cura che l’animale risulti completamente bagnato (Grosso et al., 2010). 

Tossicità ed effetti secondari 

Alcuni estratti e/o composti di determinati biotipi/varietà dell’albero da rosari sono 

considerati tossici per i mammiferi (Oelrichs et al., 1983; Hare et al., 1997;); da 

segnalare il fatto che la tossicità varia in funzione della regione geografica nella quale 

l’albero cresce (Gottlieb et al., 2001; Szewczuk, 2003); per esempio, la tossicità dei 

frutti della varietà australiana non è stata osservata nella varietà argentina. Tutte le 

parti della pianta sono potenzialmente velenose se ingerite. I sintomi 

dell’avvelenamento compaiono dopo poche ore dall’ingestione e includono: debolezza, 

perdita d’appetito, vomito, stipsi o diarrea con feci sanguinolente, dolori di stomaco, 

congestione polmonare, paralisi cardiaca, rigidità, atassia. La morte può 

sopraggiungere dopo circa 24 ore. Ciò nonostante, sono stati condotti differenti studi 

sugli effetti degli estratti dell’albero che ne hanno dimostrato l’attività antimicotica 

(Carpinella et al., 2003) e antivirale (Coulombiè et al., 1992; Alchè et al., 2002; 

Barquero et al., 2004), l’efficacia nei confronti di Triatoma infestans - insetto 
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ematofago, vettore della Malattia di Chagas (Valladares et al., 1999), le proprietà 

insetticide (Banchio et al., 2003), e l’azione larvicida nei confronti della zanzara 

vettore del Dengue (Wandscheer et al., 2004). 
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Aloe 

Nomi comuni: Aloe, Sanguinella, Millefoglie 

Inglese: Aloes 

Spagnolo: Sábila 

Nome Botanico: Aloe spp. 

Famiglia: Aloeaceae, Asphodelaceae 

 

Caratteristiche botaniche: pianta succulenta, perenne a portamento arbustivo, alta 

fino ad 1 m. Le foglie sono disposte a ciuffo, semplici, lunghe 40-60 cm, lungamente 

lanceolate, con apice acuto, presentano cuticola molto spessa e sono carnose a causa 

degli abbondanti parenchimi acquiferi presenti al loro interno; presentano spine solo 

lungo i margini. Lo scapo fiorifero si innalza dal centro delle foglie ed è costituito da 

un’infiorescenza a racemo con asse ingrossato, di colore dal giallo al rosso. È una 

pianta autosterile, si riproduce quindi solo con l’impollinazione incrociata. I frutti 

sono costituiti da una capsula loculicida. 

Origine e distribuzione: originaria del Sudafrica, in epoche remote fu introdotta in 

Europa dove è diffusa specialmente in Spagna, Italia meridionale e Grecia. Nel mondo, 

l’aloe è coltivata in Africa, Australia, USA, Messico, Centroamerica, Russia, Giappone, 

Israele. La pianta predilige un clima caldo e secco. 

Parti utilizzate: foglie (succo: ottenuto per incisione degli strati superficiali delle foglie; 

gel: ottenuto dalle incisioni profonde delle foglie) 

Principi attivi: aloina, barbaloina, aloe emodina, acemannano, resine, polisaccaridi, 

lecitine, tracce di olio essenziale, amminoacidi, steroli, enzimi, principi amari, lipidi. 

Proprietà: immunomodulante; tonico-digestiva, colagoga e lassante; cicatrizzante, 

emolliente; antiflogistica, analgesica, antipiretica, antimicotica, fungicida, 

batteriostatica; emostatica; disintossicante. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: l’aloe è particolarmente indicato nella stipsi cronica e quando risulti utile 

un’evacuazione con feci molli (Campanini, 2004). Sfruttando l’azione 
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immunostimolante, la pianta viene attualmente impiegata nella prevenzione degli 

effetti iatrogeni radio-chemioterapici e nelle malattie infettive (Robinson, 1998; 

Atherton, 1998; Shelton, 1991). Per uso esterno, il gel viene impiegato nel trattamento 

di ustioni, dermatiti, acne, afte, ferite; inoltre, viene segnalata una certa efficacia nella 

cura di congiuntiviti di varia eziologia (Caceres et Singer, 2002). 

Uso veterinario: l’aloe è risultato efficace nel contrastare le forme leucemiche nel cane 

e nel gatto e nel ridurre l’effetto carcinogenico a carico degli epatociti indotto da 

sostanze chimiche (Rondini et al., 2000). Nei bovini, viene utilizzato sottoforma di 

cataplasma, anche per il trattamento di lacerazioni e vescicole della mammella, 

l’applicazione del rimedio è effettuata immediatamente dopo la mungitura per 5 giorni 

o fino alla guarigione (Gutiérrez et Londoño, 1997). L’aloe spp. viene, inoltre, 

utilizzato: nella prevenzione d’ intossicazioni alimentari nei bovini (Watt et Breyer-

Brandwijk, 1962), nel trattamento contro zecche e pidocchi negli avicoli (Dold et 

Cocks, 2001) e come antielmintico (nematodi intestinali e tenie) in diverse specie 

(Masika et al., 2000; Dold et Cocks, 2001), nel trattamento di supporto della malattia 

di Newcastle nei polli (Luseba et Van der Merwe, 2006) e della Babebiosi nei bovini 

(Masika et al., 2000; Naidoo et al., 2005), nel caso di infezioni oculari (Van der Merwe 

et al., 2001), in caso di enteriti di varia natura (Hutchgings et al., 1996) e disordini 

gastrici (Lans et al., 2007b), e nei casi di parti distocici e ritenzione placentaria nei 

bovini (Dold et Cocks, 2001). 

Tra i produttori biologici intervistati, il gel ottenuto dall’incisione delle foglie fresche di 

aloe viene impiegato in caso di traumatismi, ferite e ustioni in tutte le specie allevate 

(Grosso et al., 2010). 

 



 

 21

Arnica 

Nomi comuni: Arnica, Tabacco di montagna, Margherita di montagna  

Inglese: Mountain arnica 

Spagnolo: Arnica 

Nome Botanico: Arnica montana L. 

Famiglia: Asteraceae 

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea, perenne, con gemme svernanti al livello del 

suolo e protette dalla neve. Le foglie sono disposte a formare una rosetta basale, 

aderente al terreno. Il fusto è epigeo: eretto e semplice, occasionalmente ramificato in 

alto con 1-2 coppie di rami opposti. Lungo il fusto si individuano 2 tipi di peli: peli 

semplici- lunghi e patenti- e peli brevi e ghiandolari. In questa pianta sono presenti 

due tipi di foglie: basali e cauline. Le prime sono opposte a croce, brevemente 

picciolate, patenti al suolo e di forma ellittica e oblunga a 5 nervi con lamina interna 

lievemente dentellata; le foglie cauline bratteiformi, non sempre presenti, sono sessili, 

lanceolate e più piccole. I fiori sono ermafroditi, di colore giallo-arancio, dal profumo 

aromatico. I frutti sono acheni, bruno-nerastri, pubescenti e rugosi, sormontati da un 

pappo piumoso giallastro. Altezza: 0,2-0,6 m.  

Origine e distribuzione: unico esemplare europeo di un genere nord americano che 

conta una trentina di specie, l’arnica è endemica in Europa: dalla Penisola iberica alla 

Scandinavia e ai Carpazi. É assente nelle Isole Britanniche ed è relativamente rara in 

Italia. Cresce in terreni poveri (pascoli magri, brughiere e torbiere alte) e silicei 

(substrato acido), in zone montane da 500 a 2500 m.s.l.m.; assente in pianura, è una 

pianta protetta. 

Parti utilizzate: fiori (foglie). 

Principi attivi: lattoni sesquiterpenici (elenalina), carotenoidi, olio essenziale (timolo e 

acidi grassi), triterpeni, fitosteroli, polisaccaridi, acidi fenoli, flavonoidi. 

Proprietà: antiinfiammatoria, analgesica, antimicrobica, antinevralgica, 

antiecchimotica. 

 



 

 22

Impiego terapeutico 

Uso umano: l’uso più accreditato e sicuro dell’arnica è quello esterno contro le 

ecchimosi, conseguenti a distorsioni e contusioni, i dolori muscolari e articolari. 

Preparazioni a base di arnica vengono utilizzate con successo nelle numerose affezioni 

delle mucose e della pelle: sono impiegate come antisettico orale, nella piorrea 

alveolare, nella faringite cronica e nelle flogosi delle mucose orofaringee (colluttori e/o 

gargarismi), nelle flebiti superficiali e nelle foruncolosi. Compresse imbevute d’arnica 

risultano efficaci nel trattamento delle emorroidi, nei disturbi muscolo-articolari di 

origine reumatica e negli edemi da frattura. Da segnalare il fatto che per uso topico, le 

preparazioni della pianta devono essere impiegate solo su pelle integra per evitare l’ 

insorgenza di dermatiti assai pruriginose; inoltre, se il contatto del preparato d’arnica 

è troppo prolungato o la concentrazione non è adeguata, si possono manifestare 

reazioni dermotossiche primarie con la formazione di vescicole fino alla 

necrotizzazione. L’uso interno è desueto: la sua assunzione può provocare cefalea, 

algie addominali, turbe vasomotorie (palpitazioni) e respiratorie.  

Uso veterinario: Un uso popolare dell’arnica, prevede l’impiego delle foglie e fiori 

freschi (1 o 2) spremuti e applicati direttamente sulle contusioni/ferite (Lans et al., 

2007a). 

Tra i produttori biologici intervistati, è stato segnalato l’uso di questa pianta in caso di 

traumatismi e/o ferite per tutti gli animali domestici. È diffusa la pratica di utilizzare 

l’arnica preparata per infusione e applicata in compresse calde sulla zona della cute 

colpita (Grosso et al., 2010).  
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Assenzio 

Nomi comuni: Assenzio, Alvina, Erba branca, Medeghetto, Mego, Scienzio 

Inglese: Wormwood, Absinth 

Spagnolo: Ajenjo 

Nome Botanico: Arthemisiae Absinthium L. 

Famiglia: Asteraceae 

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea perenne a fusto eretto ramoso, con foglie 

pubescenti, verdi nella pagina superiore, biancastre nella inferiore. L’infiorescenza, a 

pannocchia allungata e unilaterale, è composta da piccolini capolini di colore giallo. Il 

frutto è un piccolo achenio, liscio e obovato. Altezza: fino a 1 m. 

Origine e distribuzione: originaria dell’Europa centrale e meridionale, è diffusa in tutta 

la zona temperata dell’emisfero nord: Europa, America del Nord, Asia Centro-

occidentale. È una pianta ruderale e avventizia dei giardini, presente soprattutto lungo 

i bordi stradali, fra le macerie e nei terreni incolti. Predilige posizioni molto soleggiate, 

dalla pianura alla zona submontana. 

Parti utilizzate: foglie e sommità fiorite. 

Principi attivi: olio essenziale (α e β tuione, tuioli, carburi monoterpenici, azulene), 

flavonoidi, poliine, lattoni sesquiterpenici: absintina. 

Proprietà: amaro-tonica, eupeptica; emmenagoga; antiparassitaria; antisettica, 

antipiretica. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: l’assenzio trova indicazione in particolare nell’atonia digestiva 

accompagnata da anoressia e, in particolare, nei soggetti anemici, neurastenici, 

convalescenti da malattie debilitanti. Può essere vantaggiosamente prescritto nella 

colecistopatia, ove combatte efficacemente lo spasmo, nei disturbi digestivi dipendenti 

da disfunzione epatica (azione colagoga) e nella dismenorrea. In medicina popolare è 

conosciuto anche come emmenagogo e, a dosaggi elevati, abortivo (Campanini, 2004). 

Viene segnalato l’utilizzo della pianta come antielmintico intestinale (ascaridi-ossiuri) 
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e come terapia di supporto negli stati influenzali e postinfettivi. Per uso topico si 

applica come antisettico nella disinfezione delle ferite (Ordóñez et al., 2001). 

Uso veterinario: preparati della pianta sono utilizzati come antielmintici, contro gli 

strongili intestinali specialmente negli ovini, dando risultati soddisfacenti (riduzione 

delle uova dei parassiti) (Iqbal et al., 2004; Ademola et al., 2004; Ademola et al., 

2005). La somministrazione di estratti d’assenzio, è risultata efficace anche contro i 

cestodi come Monezia spp. nei ruminanti, e contro gli ascaridi negli avicoli (Githiori et 

al., 2006). Infine, sono stati segnalati buoni risultati nell’impiego della pianta nel 

trattamento delle patologie parassitarie del sangue (Trypanosoma spp. e Plasmodium 

spp.), in associazione all’utilizzo del tabacco (Nicotiana tabacum) quale pianta 

repellente gli ectoparassiti vettori degli agenti eziologici in questione (Adewunmi et 

al., 2001; Deharo et al., 2001; Lans et al., 2000; Githiori et al., 2006). Studi condotti 

in precedenza in Uruguay (INIA, 2010) hanno evidenziato come l’applicazione ripetuta 

durante l’anno possa produrre fenomeni di resistenza, prevenibili con l’impiego di 

preparati contenenti l’assenzio in associazione con altre piante a effetto 

antiparassitario, quali ad esempio la lavanda. Nella prevenzione delle endoparassitosi 

in tutti i ruminanti, è consigliato somministrare 1 volta a settimana una miscela 

composta da: 5 foglie di assenzio, una manciata di semi di girasole (Helianthus 

annuus), una coppia di spicchi d'aglio (Allium sativum) schiacciati o tritati, avanzi di 

cipolla e miele come edulcorante (Lans et al., 2007a). Viene segnalato anche l’uso 

dell’assenzio come digestivo e integratore alimentare in tutte le specie allevate (Viegi et 

al., 2003). 

Tra i produttori biologici intervistati, l’assenzio viene impiegato come antiparassitario, 

specialmente nei ruminanti. Nei bovini è impiegato come repellente contro la mosca 

del corno: la sua azione diminuisce la carica parassitaria ed è emolliente, alleviando gli 

effetti irritativi causati dal parassita. Viene utilizzato preparando un macerato con il 

20% di materia fresca (germogli in stadio vegetativo) in 1 litro di alcool a 95° che viene 

lasciato per 21 giorni in bottiglie di vetro oscurato ed ermeticamente chiuse. Prima 

dell’utilizzo, il preparato viene filtrato; l’applicazione del prodotto tal quale è topica, 

per aspersione, su tutto il corpo dell’animale. La posologia consigliata è di 300 

gr/capo, in un’unica applicazione da ripetersi nel caso la carica parassitaria sia 
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maggiore di 300 parassiti/capo, avendo cura che l’animale risulti completamente 

bagnato. L’azione repellente generalmente è efficace per 10-20 giorni, in funzione delle 

condizioni climatiche, come confermato anche da Gutiérrez et Londoño (1997). Nel 

caso della specie caprina, l’assenzio è utilizzato nel trattamento contro gli 

endoparassiti, in particolar modo nei periodi più umidi dell’anno che sono, a livello 

epidemiologico, quelli a più elevato rischio di infezione. Viene preparata un’infusione 

utilizzando il 20% della pianta fresca; la somministrazione è per os e la dose differisce 

secondo l’età dell’animale: negli adulti (peso vivo > 35 kg) è di 25 cm³, nei capi giovani 

(< 1 anno e con peso vivo < 35 Kg) si applicano 15 cm³ (Grosso et al., 2010). 

Tossicità ed effetti secondari 

Un uso sconsiderato dell’assenzio e dei suoi preparati, sia come durata che come 

posologia, può dar luogo a turbe digestive, urinarie e neurologiche. Un componente 

dell’olio essenziale, il tuione, è dotato di effetti neurotossici: per questa ragione, è da 

sconsigliare l’uso dell’olio essenziale puro. La pianta non va utilizzata in gravidanza, 

durante l’allattamento, in età pediatrica e nei soggetti con ipersensibilità da 

Asteraceae. Come per tutte le piante ricche in principi amari, il suo uso è 

controindicato nei casi di ulcera gastrica e duodenale. Sono state segnalate, infine, 

possibili interazioni nei confronti di terapie ormonali e possibile potenziamento dei 

farmaci psicostimolanti.  
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Calendula 

Nomi comuni: Calendula, Garofano di Spagna, Fiorrancio 

Inglese: Marigold 

Spagnolo: Calendula 

Nome Botanico: Calendula officinalis L. 

Famiglia: Asteraceae 

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea fortemente aromatica annuale o perenne. Le 

foglie sono lanceolate, sessili, spesse, ricoperte da una densa peluria che le 

conferiscono un aspetto vellutato e a margine intero o leggermente dentato. I fiori 

sono disposti in capolini grandi da 4 a 7 cm, in toni dal giallo all’arancione. I frutti 

sono acheni ricurvi di dimensione variabile. Altezza: 0,2-0,5 m. 

Origine e distribuzione: specie di origine incerta; coltivata da secoli (a fine curativo e 

ornamentale) spesso sfugge alla coltivazione e temporaneamente si diffonde 

divenendo spontanea in terreni incolti e giardini, diffusa ovunque nella regione 

mediterranea. 

Parti utilizzate: foglie e sommità fiorite. 

Principi attivi: glicosidi triterpenici, alcoli triterpenici (azione antiinfiammatoria), 

steroli, carotenoidi (caroteni, xantofille), flavonoidi (azione vulneraria), cumarine, olio 

essenziale (azione antimicrobica), polisaccaridi (azione immunostimolante), composti 

azotati (allantoina), vitamina C, mucillagine, gomme, sostanze amare (calendina), 

resine, manganese. 

Proprietà: Antiinfiammatoria, antisettica, cicatrizzante; ipotensiva, vasodilatatrice 

periferica; antispasmodica, emmenagoga; coleretica; immunostimolante; diuretica; 

depurativa del sangue; sudorifera. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: la calendula come emmenagogo e antidismenorroico ristabilisce il flusso 

mestruale diminuendone i fenomeni dolorosi e i disturbi di natura riflessa. La pianta 

viene da sempre impiegata nel trattamento dei processi distrofici a carico delle mucose 
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del tratto gastrointestinale (ulcera gastrica, gastrite, colite, proctite) e nella cura delle 

patologie epatiche e biliari. L’uso esterno risulta essere l’impiego più comune: in 

pomata viene utilizzata nel trattamento di pelli secche, screpolate, facilmente 

arrossabili, dermatosi eritematose, lievi ustioni, contusioni, geloni, foruncoli, 

ipercheratosi, candida vaginale; in gargarismi viene impiegata nel trattamento delle 

affezioni delle mucose orofaringee e delle vie aeree superiori (stomatiti, afte, gengiviti, 

piorrea e paradontopatie, tonsilliti e faringiti) (Campanini, 2004). 

Uso veterinario: la calendula viene utilizzata in tutti gli animali domestici nel 

trattamento di lesioni cutanee (ferite, graffi, lacerazioni) sfruttando le sue proprietà 

riepitelizzanti e cicatrizzanti. Importante segnalare che il suo impiego è raccomandato 

solamente per lesioni superficiali o quando non sussista il pericolo di potenziali 

infezioni secondarie. Ciò perché la pianta cicatrizza velocemente la ferita, e in caso di 

lesioni profonde, impedisce il corretto drenaggio, favorendo così l’insorgenza di 

eventuali complicanze secondarie (Lans et al., 2007a). È largamente impiegata nella 

cura delle infezioni auricolari (otiti di varia eziologia) degli animali da compagnia 

(cani-gatti): 3-5 gocce di preparato (0,25 ml) 1 volta a settimana per 2 settimane di 

terapia (Lans et al., 2008). Inoltre, nei cani e nei gatti risulta efficace nella cura delle 

lesioni plantari ipercheratosiche (Khan et al., 1996; Ukiya et al., 2006). Si segnala, 

inoltre, l’uso dell’infusione di fiori di calendula nei casi di diarrea o dolori gastrici nei 

vitelli (Viegi et al., 2003; Lans et al., 2007a). 

Tra i produttori biologici intervistati, la calendula viene impiegata nel trattamento 

delle ectoparassitosi in tutti gli animali da reddito: Per la preparazione del rimedio 

sono state indicate due modalità differenti: 1) tintura ottenuta dalla macerazione per 

40-50 giorni del 10% dei fiori in un litro di acqua, 2) macerato per 21 giorni del 20% di 

fiori in 1 litro di alcool. La calendula è risultata essere particolarmente efficace nel 

trattamento della rogna psoroptica dei conigli, applicata secondo le necessità mediante 

pomata con glicerina direttamente nel padiglione auricolare degli animali colpiti. Nella 

prevenzione delle mastiti, si utilizza la tintura al 10% dopo ogni mungitura per il 

lavaggio della mammella o viene impiegata nella disinfezione periodica dell’impianto 

di mungitura (50 cc di tintura in 15 litri di acqua) (Grosso et al., 2010).  
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Cardo 

Nomi comuni: Cardo 

Inglese: Cocklebur 

Spagnolo: Abrojo, Abrojo grande, Abrojo macho 

Nome Botanico: Xanthium cavanillesii Schouw 

Famiglia: Asteraceae 

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea annuale, cespugliosa, con fusti pubescenti, 

ramificati sin dalla base. Le foglie sono larghe, hanno lamina trinagolare palmata con 

pagina superiore glabra e inferiore dotata di brevi peli. I fiori sono rinchiusi in un 

ricettacolo duro e spinoso che diventerà l’involucro dei frutti. I capolini maschili sono 

portati su peduncoli brevi, quelli femminili biflori avvolti da un involucro ellissoidale, 

indurito, irto di spine inserite a 90° con le apicali ripiegate a uncino che formano quasi 

un semicerchio. I frutti sono capsule di 2 cm, verdastri o marroni, ricoperti da spine. 

Altezza: fino a 1.5 m.  

Origine e distribuzione: nativa del Sudamerica, diffusa in tutto in sub-continente, 

soprattutto in Argentina e Uruguay dove cresce spontaneamente. Si ritrova nei campi, 

nelle aree di pascolo, lungo le rive e i litorali sabbiosi. È considerata un’infestante 

difficile da estirpare. 

Parti utilizzate: foglie, semi, radici. 

Principi attivi: olio essenziale, carbossiatractiloside (principio tossico), saponine, 

steroli, triterpeni, lattoni sesquiterpenici: xantanolidi (xantatina). 

Proprietà: purgante, spasmolitica, diuretica, antidiarroica; antiulcerogena; 

antimicrobica; antinfiammatoria; cicatrizzante. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: l’infusione delle foglie di cardo viene utilizzata nella medicina tradizionale 

sudamericana come purgante e spasmolitico. I semi e le radici vengono utilizzati nel 

trattamento della diarrea. Esternamente l’infusione delle foglie viene applicata per 
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trattare ferite, ulcere e come antisettico cutaneo (Fortuna et al., 2000; Cerdeiras et al., 

2007; Schmidt et al., 2009). 

Uso veterinario: l’impiego del cardo è stato segnalato dai produttori intervistati nella 

prevenzione delle complicanze secondarie dopo la castrazione nei suini, in quanto 

agisce come antisettico; viene preparata una tisana con le foglie verdi della pianta (2 

foglie in 1 litro di acqua bollente per 5 minuti) che si applica direttamente con una 

garza sulla ferita chirurgica (Grosso et al., 2010). 

Tossicità ed effetti secondari 

I cotiledoni e le piante appena germinate, se ingerite, risultano tossici soprattutto per 

suini, ma anche per ovini, bovini e cavalli. La pianta risulta nociva quando consumata 

dagli animali in fase di plantula di due foglie, successivamente con la crescita decresce 

la sua tossicità, che è attribuita alla presenza nella pianta di un composto, denominato 

carbossiatractiloside, che causa necrosi epatica. Il decorso dell’intossicazione è acuto e 

la morte sopraggiunge nell’arco di 24 ore. La sintomatologia comprende: anoressia, 

depressione, astenia, atassia, convulsioni (Fortuna et al., 2000; Santos et al., 2008). 

Da segnalare il fatto che quando le vere foglie si sviluppano e i cotiledoni si seccano, la 

pianta perde la sua tossicità. 
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Chilca 

Nomi comuni: Chilca asmachilca, Tsilca, Chillca Fico 

Inglese: Mule fat, Seepwillow, Water-wally 

Spagnolo: Chilca, Algodoncillo, Chirca, Chirco, Gurrubo, Mula grasa, Batamote, 

Junco, Suncho 

Nome Botanico: Flourencia Ooplis Blake, Baccaris latifolia Pers. 

Famiglia: Compositae 

Caratteristiche botaniche: pianta arbustiva, volubile, o piccolo albero. Emana odore 

gradevole. Le foglie sono opposte. Le infiorescenze sono a capolini con fiori bianchi, 

ermafroditi. Il frutto è un achenio rossastro provvisto di pappo. Altezza: fino a 2 m. 

Origine e distribuzione: originaria del Sudamerica, diffusa in tutti i luoghi umidi e 

arenosi del continente. Presente in abbondanza in Argentina, Uruguay e Cile.  

Parti utilizzate: foglie e steli. 

Principi attivi: tannini, olio essenziale, leucoantocianidine, composti fenolici, alcaloidi, 

cumarine, steroidi, triterpeni, lattoni sesquiterpenici e flavonoidi  

Proprietà: diuretica, antibatterica, antivirale, antinfiammatoria, antitumorale; 

digestiva, bechica, cicatrizzante. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: l’infusione delle foglie di chilca viene utilizzata come rimedio 

antidiarreico, antifluatolento, amaro-tonico, nel trattamento di stati infiammatori, 

dolore di stomaco e insonnia. La decozione viene usata nel trattamento di reumatismi, 

disordini epatici, tosse, bronchite, ulcera e parassiti intestinali. Per uso esterno, la 

pianta è applicata sottoforma di cataplasma in caso di lussazioni, ferite, ematomi e 

dolori reumatici (Garcia-Barriga, 1975; Gupta, 1995; Abad et Bermejo, 2007).  

Uso veterinario: le parti aeree della chilca vengono utilizzate come vermifughi nel 

trattamento delle parassitosi intestinali degli animali d’allevamento (Albornoz et al., 

2004).  
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Tra i produttori biologici intervistati, la chilca viene utilizzata nei bovini da latte come 

repellente contro la mosca del corno: viene preparato un macerato con il 20% di 

materia fresca (germogli in stadio vegetativo) in 1 litro di alcool a 95° che viene 

lasciato per 21 giorni in bottiglie di vetro oscurato ed ermeticamente chiuse. Prima 

dell’utilizzo, il preparato viene filtrato; l’applicazione del prodotto tal quale è topica, 

per aspersione, su tutto il corpo dell’animale. La posologia consigliata è di 300 

gr/capo, in un’unica applicazione da ripetersi nel caso la carica parassitaria sia 

maggiore di 300 parassiti/capo. L’azione repellente generalmente è efficace per 10-20 

giorni, in funzione delle condizioni climatiche (Grosso et al., 2010). 

 



 

 32

Fico 

Nomi comuni: Fico 

Inglese: Fig  

Spagnolo: Higo  

Nome Botanico: Ficus carica L. 

Famiglia: Moraceae 

 

Caratteristiche botaniche: albero con apparato radicale molto espanso e superficiale, 

tronco robusto, con corteccia liscia e grigiastra, rami deboli con gemme terminali di 

forma appuntita, portanti foglie grandi a 3-5 lobi, spesse e rugose. All’ascelle delle 

foglie poste all’apice del ramo, sono inserite le gemme a fiore che schiudendosi danno 

origine ad un’infiorescenza (siconio), al cui interno sono inseriti solo fiori unisessuali. 

Il fico domestico presenta solo fiori longistili e produce due tipi di frutti: fioroni o fichi 

primaticci, si formano in autunno, maturano nella tarda primavera dell’anno 

successivo e presentano fiori femminili sterili, fichi veri, si formano a primavera, 

maturano a fine estate dello stesso anno e portano fiori femminili fertili o sterili a 

seconda della varietà. La forma del frutto è variabile, da sferico appiattita a piriforme-

allungata; il colore della buccia è verdastro-nero. Altezza: fino a 8 m. 

Origine e distribuzione: pianta di origine antichissima, proveniente dai paesi 

mediorientali (Turchia, Siria, Arabia) e diffusa nei climi subtropicali temperati. 

Gradisce climi caldi, non umidi; si adatta a qualsiasi tipo di terreno purché sciolto e 

ben drenato, non tollera temperature inferiori a -10, -12°C. A temperature superiori ai 

45°C, o con aridità estrema, la pianta arresta i processi vegetativi.  

Parti utilizzate: frutti, foglie, lattice. 

Principi attivi: furocumarine, bergaptene, psoralene, cumarine, lattice (foglie essicate e 

frutti immaturi), vitamine A e B, proteine, zuccheri, sali minerali (frutti essicati). 

Proprietà: analgesica; emmenagoga, antinfiammatoria, espettorante e digestiva (foglie 

essicate); lassativa (frutti freschi); vermifuga, antibiotica e anticancerogena; 

energetica, mineralizzante, tonificante. 
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Impiego terapeutico 

Uso umano: il fico viene impiegato per uso interno, infatti i suoi frutti sono utilizzati in 

caso di stipsi, anemia, digestione difficoltosa e tosse. Il macerato glicerico che viene 

estratto dalle gemme viene usato nei disturbi psicosomatici a livello del tratto 

gastrointestinale (gastrite, colite, ulcera), nelle allergie e nei calazi. Il fico può essere 

anche impiegato per uso esterno, infatti il decotto di frutti ha un’azione emolliente e 

antinfiammatoria per la pelle e le mucose; il lattice delle foglie viene usato con molta 

cautela (è irritante) in caso di calli, porri e verruche. 

Uso veterinario: le proprietà antisettiche e balsamiche della pianta sono sfruttate per 

trattare pneumonie e svariate patologie respiratorie: gli animali vengono trattati con 

inalazioni dei fumi delle foglie secche (Guarrera, 1981; De Bellis, 1988; Manzi, 1989; 

De Feo et al., 1992; Guarrera 1994; Ciccodicola, 1995; Bullitta et al., 2007). Infine, le 

gemme di fico, poste nel cavo orale, vengono tradizionalmente utilizzate per favorire la 

digestione (eruttazione) nei casi di meteorismo nei bovini e nelle pecore (Bullitta et al., 

2007). I frutti secchi, sotto forma di decotto, vengono poi somministrati agli animali 

per trattare sindromi influenzali (tosse e raffreddore) (Guarrera et al., 2005). 

Tra i produttori biologici intervistati, la linfa di fico è stata segnalata come rimedio 

efficace nel trattamento della papillomatosi cutanea bovina: si applica direttamente la 

linfa della pianta sopra le lesioni tumorali (comunemente denominate verruche) che si 

disseccano e necrotizzano (Grosso et al., 2010), come confermato anche da Guarrera et 

al. (2005).  
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Lavanda 

Nomi comuni: Lavanda, Ispugula, Lavanda vera, Sciarmutam, Spica di 

Francia, Spicanardo, Spigo di San Giovanni, Spigo nardo, Spigoncia 

Inglese: Lavender  

Spagnolo: Lavanda  

Nome Botanico: Lavandula officinalis Chaix, Lavandula angustifolia 

Miller 

Famiglia: Labiatae 

Caratteristiche botaniche: arbusto aromatico, legnoso e perenne, con steli fiorali eretti 

e strette foglie, lunghe fino a 40 mm, con margini interi e rivolti verso il basso. Le 

foglie sono bianche e lanuginose appena emesse, ma in seguito diventano glabre. Le 

infiorescenze sono solitamente di lunghezza non superiore a 50 mm e sono portate da 

lunghi peduncoli. I petali sono di colore azzurro, piccoli (lunghi fino a 12 mm) e 

disposti in una spiga terminale. Il frutto è un achenio triangolare. Altezza: 15-60 cm. 

Origine e diffusione: originaria delle regioni mediterranee, è coltivata in Europa e in 

America per la sua essenza. Cresce dal piano ai 1800 m s.l.m in terreni aridi e sassosi, 

esposti al sole.  

Parti utilizzate: fiori. 

Principi attivi: olio essenziale (1-3%) volatile dalla composizione complessa, costituito 

da vari alcoli terpenici e dai loro esteri. Il più importante di questi è il linalolo, 

l’essenza responsabile delle principali proprietà terapeutiche della lavanda; poi tannini 

(12%), acido ursolico, flavonoidi, sostanze amare. 

Proprietà: aromatizzante, antidispeptiche e carminativa; balsamica; antispasmodica; 

vulneraria; antisettica, battericida; analgesica, sedativa. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: i fiori di lavanda, in associazione ad altre piante con le quali condividono 

alcune caratteristiche terapeutiche, hanno dimostrato di possedere proprietà 

colagoghe e coleretiche ed eupeptiche, per cui possono rientrare nelle formulazione di 

preparati atti a trattare la disappetenza, la flutulenza e i disordini epatici. La medicina 
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popolare utilizza la pianta come diuretico (infuso al 10%) e spasmolitico. Le proprietà 

leggermente sedative ne rendono utile l’uso nei casi di cefalee, nell’emicrania, nella 

neurastenia e nell’eretismo cardiaco. Tradizionalmente i fiori sono impiegati nel 

trattamento dei disturbi del sonno e dell’ansietà negli adulti e nei bambini. Sembra 

infatti che l’odore dei fiori o dell’essenza favorisca il sonno nell’uomo (Hardy, 1995). 

Per uso esterno le preparazioni a base di fiori di lavanda sono utilizzate per detergere 

le piaghe e localmente come antialgici nelle affezioni dell’orofaringe, oltre che come 

colluttori per l’igiene della bocca. L’alcolato di lavanda si utilizza in frizioni contro i 

dolori nevralgici e reumatici così come contro il prurito.  

Uso veterinario: la pianta è utilizzata, per le sue proprietà repellenti, contro gli 

ectoparassiti (mosche) in tutti gli animali domestici (Guarrera et al., 2005; Lans et al., 

2007a; Lans et al., 2008). Le foglie vengono poi utilizzate, sottoforma di decotto, nel 

trattamento di diversi disordini gastrici (Guarrera et al., 2005). Altrettanto popolare è 

l’uso dei fiori o dell’olio essenziale di lavanda in acqua come repellente ambientale 

contro le mosche (Guarrera et al., 2005; Lans et al., 2007a); allo stesso modo è diffusa 

la pratica di collocare steli di lavanda nelle cucce di cani e gatti allo scopo di 

allontanare le mosche (Lans et al., 2008). 

Tra i produttori biologici intervistati, i fiori e le foglie di lavanda vengono utilizzati nel 

trattamento contro la mosca del corno nei bovini e contro i parassiti interni nei 

caprini. Per entrambe le specie la preparazione del rimedio consiste in un’infusione del 

20% di materia vegetale secca in acqua per 5 minuti, applicata per via topica nei 

bovini, avendo cura che risultino completamente bagnati, o somministrata per os nei 

caprini (Grosso et al., 2010). 
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Malva 

Nomi comuni: Malva Silvestre 

Inglese: Mallow 

Spagnolo: Malva 

Nome Botanico: Malva sylvestris L. 

Famiglia: Malvacee 

Caratteristiche botaniche: pianta erbaceea biennale e perenne; ha una radice a fittone 

ed il fusto (scapo) prostato, ascendente o eretto e peloso. Le foglie, lunche circa 4 cm 

sono palmate con da 3 a 7 lobi, arcuate. I fiori sono solitari e portati su lunghi 

peduncoli all’ascella delle foglie, con una corolla di 5 petali, rosei o rosei-violacei con 

strie più cariche. Altezza: 0.3-1.2 m. 

Origine e distribuzione: originaria dell’Europa, Nord Africa e Asia, diffusa in tutto il 

mondo, ovunque nella regione mediterranea; si rinviene frequentemente nei campi di 

erbacce asciutti, ricchi di sostanze nutritive; campi coltivati o a maggese, bordi 

stradali. 

Parti utilizzate: fiori e foglie. 

Principi attivi: ricca di mucillagini (8-10%), tannini, antociani (malvina e malvidina); 

nelle foglie: flavonoidi, polisaccaridi, mucillagini, tannini. Potassio, ossalato di calcio, 

pectina e vitamine. 

Proprietà: lassativa, antiflogistica, antisettica, emolliente, bechica, vulneraria, 

leggermente diuretica; antibiotica, antivirale, anticancerogena. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: la malva è sinonimo di sostanza emolliente in virtù del contenuto in 

mucillagini: i fiori e le foglie esercitano un’azione lenitiva sulle mucose infiammate. Da 

sempre utilizzata come blando lassativo, la malva è un valido regolatore intestinale per 

anziani e bambini, importante per l’attività di protezione che esercita a livello della 

mucosa intestinale infiammata. I fiori sono un rimedio assai efficace nel favorire 

l’espettorazione e nel calmare la tosse: esercitano un’azione lenitiva a livello delle 
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mucose bronchiali. Come decotto e infusione è indicata in caso di reumatismi, gastrite, 

emorroidi, infiammazioni dell’apparato genitale (Barros et al., 2010). L’uso esterno 

della pianta è in funzione dell’attività antiinfiammatoria, lenitiva, astringente, 

vasoprotrettrice che la rende particolarmente utile in caso di congiuntivite, faringite, 

gengive sanguinanti, eczema, pruriti, formicolii, dermatiti, ulcere (Cáceres et Singer, 

2002; Campanini, 2004); raccomandata nella cura dell’acne (Barros et al., 2010); 

inoltre, si segnala l’impiego del decotto di malva, applicazione topica, in caso di ascessi 

(Guarrera et al., 2005), dolori addominali, vene varicose (Bullitta et al., 2007). 

Uso veterinario: in tutti gli animali domestici, la malva è impiegata per la cura di 

ferite, meteorismo, pneumonia, intossicazioni-avvelenamenti e come antipiretico 

(Bullitta et al., 2007). Nella cura delle ferite profonde, si prepara un infuso denso (3 

cucchiaini di malva- parti aeree- immersa per 15 minuti in 1 tazza di acqua bollente) 

che viene applicato direttamente sulla zona lesionata (Lans et al., 2007a). Come 

antipiretico, viene sempre utilizzata in infusione (2 manciate della pianta in 1 litro 

d’acqua in ebollizione) e somministrata per via orale una volta tiepida, 2 volte al 

giorno per 3-5 giorni; la dose varia da 0,5 a 1 litro dipendendo dalle dimensioni 

dell’animale (Gutiérrez et Londoño, 1997). Vengono anche segnalati gli usi della pianta 

come antitussivo-bechico, galattoforo, integratore alimentare e lassativo-purgante 

(soprattutto utilizzata nei bovini sia come prevenzione che terapia) (Viegi et al., 2003). 

Tra i produttori biologici intervistati, è emerso un impiego diffuso della malva nel 

trattamento di supporto delle mastiti, specialmente nelle pecore, per la sua azione 

antinfiammatoria e emolliente; viene preparata una tisana con le foglie, applicata 

direttamente in compresse sulla mammella colpita (Grosso et al., 2010) massaggiando 

contemporaneamente, Gutiérrez e Londoño (1997) suggeriscono 1 volta al giorno per 3 

giorni.  
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Melo 

Nomi comuni: Melo comune 

Inglese: Apple 

Spagnolo: Manzana  

Nome Botanico: Malus communis DC, Malus sylvestris domestica, Pyrus 

malus L. 

Famiglia: Rosaceae 

Caratteristiche botaniche: piccolo albero deciduo con chioma densa ed espansa e 

apparato radicale superficiale. Le foglie sono alterne e semplici, a lamina ovale, con 

apice acuto e base arrotondata, di 5-12 cm di lunghezza e 3-6 cm di larghezza, glabre 

superiormente e con una certa tomentosità nella sulla pagina inferiore. Il picciolo è 

lungo 2-5 cm. I fiori sono ermafroditi di colore bianco-rosato esternamente e bianco 

interiormente, a simmetria pentamera, riuniti in infiorescenze a corimbo, in numero 

di 3-7. La corolla è composta da 5 petali larghi 2,5-3,5 cm e ovario infero. 

L’impollinazione è entomofila. Il frutto, detto pomo, si forma per accrescimento del 

ricettacolo fiorale insieme all’ovario ed è perciò un falso frutto; ha forma globosa, 

generalmente di 5-9 cm di diametro, con colore variabile dal giallo-verde al rosso. Il 

frutto vero, derivato dall’accrescimento dell’ovario è in realtà costituito dal torsolo, di 

consistenza più coriacea rispetto alla polpa. 

Origine e distribuzione: pianta antichissima, probabilmente originaria di una regione 

montagnosa del Sud Est della Cina. La notevole resistenza al freddo consente al melo 

un’area di diffusione assai vasta e la sua coltivazione può interessare anche i Paesi più 

settentrionali, giungendo nelle vallate alpine fino ai 1000 m di altitudine. Predilige i 

terreni argillo-sabbiosi, sufficientemente dotati di humus e con una certa quantità di 

calcio. 

Parti utilizzate: frutti e corteccia del tronco. 

Principi attivi: glucosidi, tannini, pectina, pentosano, amidi, Sali, vitamine A, B1, B2, 

C, E e Pp 
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Proprietà: antisettica, antiossidante, calmante, diuretica, digestiva, 

immunostimolante, antitumorale.  

Impiego terapeutico 

Uso umano: la mela ha una forte azione antisettica intestinale per cui risulta preziosa 

in chi soffre di coliti e nelle diarree infantili. Un recente studio ha dimostrato come 

l’assunzione quotidiana del frutto diminuisca significativamente il rischio di 

sviluppare tumori del cavo orale, esofago, seno, ovaie e prostata. È utilizzato come 

rimedio naturale per curare problemi quali stitichezza, bronchiti e febbre. Risulta utile 

per combattere la stanchezza, l’inappetenza e il nervosismo. Favorisce la digestione e 

aiuta a mantenere la corretta acidità dello stomaco. L’assunzione di mele è, inoltre, 

consigliata nelle persone che soffrono di gotta, forme reumatiche croniche, calcoli 

renali, oliguria ed ipertensione arteriosa. Infine, la mela, si rivela anche un ottimo 

rimedio per combattere l’invecchiamento cellulare. 

Uso veterinario: la mela è utilizzata come lassativo - purgante in tutti gli animali da 

reddito. (Lans et al., 2007b).  

Tra i produttori biologici intervistati, la mela cruda è stata segnalata, in associazione 

con la zucca, come antielmintico e purgante negli avicoli e nei suini. Secondo una 

tradizione tramandata di generazione in generazione, nelle galline il trattamento 

consiste nel sostituire la dieta ordinaria con polpa di mela e semi di zucca provocando 

in questo modo fenomeni diarroici ad effetto purgante. Nei suini il frutto è utilizzato 

principalmente come rimedio naturale contro i nematodi intestinali: gli animali 

vengono razionati per 10 giorni con questo alimento, ogni 6 mesi. Negli adulti le mele 

si somministrano intere, nei lattonzoli vengono tagliate a pezzetti e mescolate a semi e 

polpa di zucca per migliorarne l’efficacia (Grosso et al., 2010), come suggerito anche 

da Gutiérrez et Londoño (1997). 
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Mioporo 

Nomi comuni: Mioporo, Sempreverde 

Inglese: Boobialla, Strichnine bush, Water bush 

Spagnolo: Siempreverde, Transparente, Mioporo 

Nome Botanico: Myoporo acuminatum R. Br = Myoporo tenuifolium J.G 

Foster 

Famiglia: Myoporaceae 

Caratteristiche botaniche: albero sempreverde, con corteccia grigio-marrone e 

ramoscelli color verdastro o bruno-rossastro. Le foglie sono sempreverdi, semplici a 

margine intero, con la forma di una lancia di ferro. I fiori sono ermafroditi, nascono 

singolarmente o in piccoli gruppi di color bianco e piccole dimensioni (2-3 mm). I 

frutti sono carnosi, delle dimensioni di un pisello, a maturazione precoce di color 

verde e successivamente di colore viola scuro, quasi nero. Altezza: 1-4.5 m.  

Origine e distribuzione: originario dell’Australia, e diffuso in tutto il continente 

Australiano, in Nuova Zelanda, in Sud America. È stato introdotto e naturalizzato 

anche nell’Europa Sud-occidentale, dove si presta per fare siepi ornamentali e per la 

copertura delle dune marittime nelle regioni temperato-calde. 

Parti utilizzate: foglie e corteccia del tronco. 

Principi attivi: furanosesquiterpeni, ngaione (principi tossici, contenuti nelle foglie e 

nei frutti). 

Proprietà: antimicotica, antiparassitaria, antinfiammatoria. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: le foglie e la corteccia del mioporo sono utilizzate esternamente contro le 

micosi superficiali (tinea). Il decotto delle foglie viene usato in caso di odontalgie, 

come colluttorio (Desvirot et al., 2007). Le foglie masticate possono essere applicate 

su lesioni cutanee quali le ulcere.  

Uso veterinario: tra i produttori biologici intervistati, è emerso come il mioporo sia 

utilizzato nei bovini da latte come repellente contro la mosca del corno. Viene 
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impiegato preparando un macerato con il 20% di materia fresca (germogli in stadio 

vegetativo) in 1 litro di alcool a 95° che viene lasciato per 21 giorni in bottiglie di vetro 

oscurato ed ermeticamente chiuse. Prima dell’utilizzo, il preparato viene filtrato; 

l’applicazione del prodotto tal quale è topica, per aspersione, su tutto il corpo 

dell’animale. La posologia consigliata è di 300 gr/capo, in un’unica applicazione da 

ripetersi nel caso la carica parassitaria sia maggiore di 300 parassiti/capo, avendo cura 

che l’animale risulti completamente bagnato. L’azione repellente generalmente è 

efficace per 10-20 giorni, in funzione delle condizioni climatiche (Grosso et al., 2010). 

Tossicità ed effetti secondari 

Il mioporo se ingerito è potenzialmente tossico per l’uomo e per gli animali (cavalli, 

bovini, ovini, suini). Nell’uomo causa insufficienza renale ed è cardiotossico; negli 

animali è responsabile di fenomeni di fotosensibilizzazione epatogena nei bovini e di 

danni epatici nelle altre specie (Seawright et al., 1978; Parton et Bruere, 2002). 
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Nasturzio 

Nomi comuni: Nasturzio, Cappuccina, Crescione indiano 

Inglese: Common nasturtium 

Spagnolo: Taco de reina, Capuchina 

Nome Botanico: Tropaeolum majus L. 

Famiglia: Trapeolaceae 

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea annuale con fusto prostrato e rampicante 

che produce foglie sparse peltate (a forma di scudo) con 5-10 angoli, bordo ondulato 

colore verde pallido. I fiori sono grandi, campanulati di 5 petali e sperone, giallo 

arancio con macchie vinose. Il frutto è una bacca carnosa di 2-3 cocchi. Esala aroma 

piccante. Altezza: 1-2 m. 

Origine e distribuzione: originaria del Perù, introdotta in Spagna, in Italia si è 

affermata nei giardini a scopo ornamentale e la si può trovare lungo i corsi d’acqua e in 

zone umide. 

Parti utilizzate: foglie, fiori, semi. 

Principi attivi: olio essenziale, flavonoidi, glucotropeolina, elenina (fiori), vitamina C. 

Proprietà: antibatterica, antimicotica, espettorante, diuretica, stimolante, 

iperemizzante. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: la pianta viene impiegata in dermatologia, sotto forma di frizioni, lozioni, 

shampoo nelle affezioni della pelle, delle unghie e dei capelli (previene la caduta e la 

forfora); viene usato in molte malattie infiammatorie della pelle, nelle piccole 

scottature anche solari e nelle infezioni cutanee. È utilizzata anche nel trattamento 

delle affezioni bronchiali, ove esercita, fra l’altro, funzione balsamica, fluidificante ed 

espettorante, e nel trattamento di infezioni delle vie urinarie (cistiti) (Abascal et 

Yarnell, 2008; Gasparotto et al., 2009).  

Uso veterinario: tra i produttori biologici intervistati, è emerso come il nasturzio 

venga utilizzato negli animali come rimedio naturale per favorire la cicatrizzazione 
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delle ferite: viene preparata un’infusione utilizzando foglie e fiori; la somministrazione 

è topica (compresse) o per os (Grosso et al., 2010). 
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Pepe rosa 

Nomi comuni: Pepe rosa, Falso pepe  

Inglese: Pepper tree 

Spagnolo: Anacahuita, Aguaribay, Falso pimentero 

Nome Botanico: Schinus molle L.  

Famiglia: Anacardiaceae 

Caratteristiche botaniche: albero sempreverde, ampio, dai rami flessuosi che 

armonicamente quasi raggiungono il suolo; è molto apprezzato anche per l’essenza 

odorosa che caratterizza ogni parte della pianta. Il fusto può arrivare, con gli anni, ad 

un diametro di 40 cm. Le foglie, aromatiche e lanceolate, sono pendule, alterne e 

pennate, possono arrivare fino a 30 cm di  lunghezza. I fiori sono ermafroditi, piccoli 

disposti in infiorescenze a racemo (pannocchia) terminali o ascellari, di color giallo e 

aventi una corolla con 5 petali. I frutti sono drupe (bacche di pepe), di color rosa 

brillante, aromatici. La corteccia, se fessurata, versa un lattice colloso. Altezza: fino a 

15 m. 

Origine e distribuzione: originario dell’America meridionale, in particolare della 

regione andina peruviana, è stato successivamente introdotto nella maggior parte delle 

aree tropicali e subtropicali del mondo. In Europa si può trovare nei parchi e lungo i 

bordi stradali. Non è una specie esigente per quanto riguarda il suolo: cresce anche in 

terreni poveri e non necessita di concimazioni; per questi motivi si considera una 

specie rustica. Tollera la siccità e le alte temperature, sebbene non resista bene alle 

gelate. 

Parti utilizzate: foglie, frutti, corteccia, semi, resina. 

Principi attivi: tannini, alcaloidi, flavonoidi, saponine, steroli, olii essenziali. 

Proprietà: ipotensiva, antimicotica, antibatterica, anticancerogena, antispasmodica, 

antinfiammatoria, analgesica; epatoprotettrice; uterostimolante; cicatrizzante; 

repellente-insetticida; antidepressiva. 
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Impiego terapeutico 

Uso umano: il pepe rosa viene tradizionalmente impiegato per trattare numerose 

affezioni. L’uso più popolare consiste nell’infusione delle sue foglie per preparare un tè 

che si utilizza per trattare raffreddore e tosse (Lombardo, 1969). In Perù viene 

utilizzato come purgante e diuretico (Kramer, 1957). In Argentina il decotto delle foglie 

secche viene usato per trattare i disordini mestruali (Yelasco-Neguerela, 1995) e le 

infezioni dell’ apparato respiratorio e urinario (Perez e Anesini, 1994). In Amazzonia il 

tè della corteccia si utilizza come purgante (Burkill, 1966), stimolante e antidepressivo 

(Yelasco-Neguerela, 1995; Machado et al., 2007). Per uso esterno, viene impiegato 

come antisettico, per trattare le fratture e la resina è applicata per via topica come 

cicatrizzante sulle ferite (Yelasco-Neguerela, 1995).  

Uso veterinario: l’olio essenziale del pepe rosa si è dimostrato efficace, applicato su 

tutto il corpo dell’animale, come repellente delle mosche (Pinto 2003; Elder 2007; 

Morales 2009).  

Tra i produttori biologici intervistati, l’inchiesta effettuata ha messo in luce come 

l’anacahuita venga impiegata nel trattamento delle ectoparassitosi nei bovini e nei 

suini. Per ciò che concerne la preparazione del rimedio sono state segnalate due 

modalità differenti: la prima consiste nel preparare un macerato di foglie fresche in 

stadio vegetativo (20% di materia vegetale in 1 litro di alcool a 95°) lasciato riposare 

per 21 giorni in bottiglie di vetro oscurato ed ermeticamente chiuse, la seconda 

nell’allestimento di un macerato di 1 kg di bacche in 5 litri d’acqua, lasciato riposare 

per 2 mesi. L’applicazione in entrambi i casi è topica, per aspersione, in diluizione al 

10%. La dose è di 300gr/capo, avendo cura che l’animale risulti completamente 

bagnato; l’azione repellente è generalmente efficace per 10-20 giorni. Nel caso dei 

bovini da latte, viene specificamente utilizzato come rimedio naturale contro la mosca 

del corno (Haematobia irritans), sebbene i risultati non siano completamente 

soddisfacenti e al pepe rosa spesso vengano preferiti altri rimedi (Grosso et al., 2010). 
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Piantaggine 

Nomi comuni: Piantaggine  

Inglese: Plantain 

Spagnolo: Llantén 

Nome Botanico: Plantago spp.  

Famiglia: Plantaginaceae  

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea perenne, non possiede fusto, ha solo 1 o più 

scapi senza foglie, che portano al loro apice l’infiorescenza; quest’ultima è una spiga 

composta da numerosi fiori, ermafrodite. Le foglie, disposte in rosetta basale, sono 

peduncolate, ellittiche, con nervatura principale parallela. Il frutto è una capsula 

contenente pochi (2-8) semi. Altezza: 0,10-0,40 m. 

Origine e distribuzione: nativa dell’Europa, Nord e centrasia; pianta cosmopolita; si 

trova nei campi, nei prati, lungo i bordi stradali e in tutti i luoghi erbosi. Predilige un 

terreno umido, ricco di nitrati. 

Parti utilizzate: foglie e semi. 

Principi attivi: mucillagini, tannini, glicoside aucubina, vitamina C, acido silicico, 

tracce di olio essenziale. 

Proprietà: astringenti, antiinfiammatorie, cicatrizzanti, batteriostatiche; diuretiche; 

espettoranti e antiallergiche. Semi: regolatori intestinali, decongestionanti nelle 

infiammazioni intestinali e bronchiali. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: la piantaggine viene tradizionalmente impiegata nel trattamento 

sintomatico delle patologie infiammatorie otorinolaringoiatriche e broncopolmonari in 

virtù dell’azione emolliente e sedativa svolta dalle mucillagini e per l’azione antivirale e 

astringente dei tannini. L’aucubina, che si trova soprattutto nella foglia, possiede 

anche un’attività antiallergica, per cui l’uso della pianta è utile nei casi di bronchite 

cronica asmatiforme. É popolarmente impiegata come diaforetico e antireumatico. Le 

foglie di piantaggine conoscono anche un uso topico: sono impiegate, infatti, come 
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lenitivo e antipruriginoso in svariate affezioni cutanee ed in cado di irritazione o 

fastidio oculare. Tradizionalmente è riconosciuta l’efficacia della piantaggine, come 

cicatrizzante, nella cura di ferite e ulcere varicose. Sempre alle foglie fresche è 

attribuita un’azione benefica nel trattamento delle punture di insetti (api, vespe, 

calabroni, zanzare): una frizione energica con foglie fresche contribuisce a 

neutralizzare l’effetto del veleno introdotto nel derma. 

Uso veterinario: nella medicina veterinaria tradizionale si attribuiscono alla 

piantaggine proprietà: antitussiva/bechica, eutrofica, galattofuga, vulneraria-

cicatrizzante (Viegi et al., 2003), anti-virale e immunomodulatoria (Chiang et al., 

2003). Importante è segnalare il fatto che la piantaggine risulta efficace anche se 

applicata su ferite infette con pus (Guarrera et al., 2005). L’infuso delle foglie risulta 

un rimedio naturale efficace nella cura della congiuntivite: viene applicata in 

compresse tiepide (2 volte/gg) o filtrata e poi somministrata come collirio (3 gocce) 

nell’occhio colpito (Gutiérrez et Londoño, 1997). Per ciò che riguarda l’uso interno 

della pianta, è stata segnalata la somministrazione dell’infuso di foglie ai vitelli in caso 

di diarrea e disturbi gastrici, in combinazione con la calendula (Lans et al., 2007a, b); 

nei cani, gatti e maiali viene l’infuso viene usato come antielmintico (Lans et al., 

2007b). Infine, la piantaggine viene impiegata come integratore alimentare nei conigli, 

bovini, caprini, ovini, equini e cani (Viegi et al., 2003). 

Tra i produttori biologici intervistati, l’impiego più diffuso della pianta è quello come 

cicatrizzante delle ferite cutanee: le foglie verdi vengono triturate per estrarre il succo 

che si applica topicamente mediante compresse 2 volte al giorno fino alla guarigione 

(Grosso et al., 2010), come descritto anche da Gutiérrez et Londoño (1997). 
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Tiglio 

Nomi comuni: Tiglio selvatico, Tiglio d’inverno  

Inglese: Lime tree 

Spagnolo: Tilo 

Nome Botanico: Tilia cordata Mill. (tiglio a foglie piccole); Tilia platyphyllos 

Scop. (tiglio a foglie grandi)  

Famiglia: Tiliacee 

Caratteristiche botaniche: albero alto (fino a 30 m.), sempreverde, molto longevo (fino 

a 250 anni), dall’apparato radicale espanso e profondo. Possie tronco robusto, alla cui 

base si sviluppano frequentemente numerosi polloni, e chioma larga, ramosa e 

tondeggiante. La corteccia dapprima liscia presenta nel tempo screpolature 

longitudinali. Le foglie sono cordate (a forma di cuore), trasverse, a margine 

seghettato, verdi scure, glabre nella parte superiore, verdi azzurro nella parte inferiore, 

con venature pelose marroni agli angoli. I fiori sono ermafroditi, odorosi, hanno un 

calice di 5 sepali e una corolla con 5 petali giallo chiaro, stami numerosi e saldati alla 

base a formar numerosi ciuffetti; il pistillo è unico con ovario supero pentaoculare; 

sono riuniti a gruppi di 3 (o anche di 2-5) in infiorescenze chiamate antele, queste 

sono protette da una brattea centrale fogliaceaa ovoidale di colore verde-pallido che 

rimane nell’infruttescenza e come un’ala agevola il trasporto a distanza dei frutti. 

Questi ultimi sono delle nucole ovali o globose, delle dimensioni di un pisello, con la 

superficie leggermente costoluta, pelosa e con un endocarpo legnoso e resistente, 

chiamata carcerulo.  

Origine e distrubuzione: originario dell’Europa (tiglio comune o tiglio europeo) è 

diffuso anche in Nord America (tiglio americano), principalmente in boschi di 

latifoglie in luoghi caldi; in Europa spesso viene coltivato. 

Parti utilizzate: foglie, infiorescenze, corteccia (alburno). 

Principi attivi: polifenoli, proantocianidoli, tannini (2%), flavonoidi (1%), mucillagini 

(10%), olio essenziale; nell’alburno (composizione poco conosciuta): acidi-fenoli, 
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tannini, fraxoside, esculoside, floroglucinolo, sostanze minerali, lipidi, zuccheri, 

vitamina C. 

Proprietà: astringente, anticatarrale, bechica, sedativa, antispasmodica, emolliente, 

sudorifera, vasodilatatrice, regolatrice coleresi (alburno). 

Impiego terapeutico 

Uso umano: i fiori di tiglio vengono utilizzati in infusione nel trattamento delle 

patologie da raffreddamento febbrile, nelle affezioni reumatiche e in quelle 

dell’apparato respiratorio (soprattutto viene utilizzato come sedativo della tosse e 

anticatarrale); l’azione sedativa ne rende prezioso l’utilizzo in tutte le turbe nervose 

(es. gastralgia, colite, cefalea, ecc.) ove a dominare è lo spasmo (Rombi, 1990); i fiori 

vengono anche impiegati sotto forma di bagni per favorire il riposo notturno, 

soprattutto nei bambini, e nel trattamento della gastroenterite e forme diarroiche 

croniche. Viene segnalata un’azione vasodilatatrice e ipotensivante che ne raccomanda 

l’uso ad alto dosaggio nel trattamento dell’arteriosclerosi (Leclerc, 1976). L’alburno 

viene utilizzato nelle patologie epato-biliari, nelle turbe dispeptiche (gonfiore 

epigastrico, digestione lenta, flautolenza, ecc.) e nella cura della litiasi renale (favorisce 

l’eliminazione a livello renale) (Hallard, 1988). Per uso esterno, le preparazioni di 

tiglio sono impiegate, in quanto emollienti e antipruriginose, nel trattamento di 

svariate dermatosi (Campanini, 2004). 

Uso veterinario: tra i produttori biologici intervistati, il tiglio viene impiegato in 

Uruguay come sedante e ansiolitico, preparato in infusione di fiori e giovani foglie, e 

somministrato per os (Grosso et al., 2010).  
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Yerba carnicera 

Nomi comuni: Saeppola di Buenos Aires  

Inglese: Hairly fleabane 

Spagnolo: Yerba carnicera, Rama negra, Coniza, Vira 

Nome Botanico: Conyza Bonariensis L.  

Famiglia: Asteraceae 

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea, annuale, a piccoli fiori. Il fusto è eretto o 

ascendente, striato e ramificato. Le foglie sono lanceolate e acute. L’infiorescenza è 

composta da singoli capolini terminali disposti a pannocchia o a racemo e i fiori sono 

piccoli e di colore bianco-giallastri, i petali sono saldati a tubo con 3-4 denti finali. Il 

frutto è un achenio secco e deiscente di colore marrone pallido con pappo formato da 

15-25 setole bianco-rossastre. Altezza: 30- 60 cm. 

Origine e distribuzione: originaria del Sudamerica, endemica nel litorale argentino e 

uruguaiano. In Italia è considerata avventizia, infatti si tratta di una specie importata 

dall’estero e poi naturalizzatasi nel territorio italiano. È diffusa in tutte le regioni 

tropicali e subtropicali del globo. Si può ritrovare lungo le strade, negli incolti aridi, 

negli ambienti ruderali, nei campi e nei vigneti. Preferisce un terreno calcareo o 

calcareo-siliceo, con pH basico ma ben dotato di sostanze nutrienti. 

Parti utilizzate: parti aeree. 

Principi attivi: olioresine, tannini, alcaloidi, composti fenolici, flavonoidi, olio 

essenziale, sostanze amare. 

Proprietà: diuretica; antinfiammatoria, antibatterica, antimicotica, cicatrizzante, 

antiulcerogena, digestiva, bechica. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: la pianta viene utilizzata come diuretico, nel trattamento delle patologie 

epatiche e urinarie (Burgstaller, 1994; Arrilaga, 1997; Alonso Paz et al., 2007), nella 

idropepsia (accumulo abnormale di liquido sieroso nelle cavità corporee), nella 

blenoraggia, nella prostatite e orchite (Burgstaller, 1994). Generalmente viene anche 
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impiegata nella cura delle patologie veneree (Burgstaller, 1994; Alonso, 1998). Il 

rimedio viene, inoltre, prescritto per trattare processi infiammatori della vescica e 

dell’uretra, curare disordini gastrici, e come depurativo antireumatico. Esternamente i 

cataplasmi delle pianta fresca attuano come antisettici delle ferite e svolgono azione 

cicatrizzante sulla pelle (Marzocca, 1979; Pereira et al., 2005). Infine, la yerba 

carnicera viene indicata per alleviare problemi respiratori, tosse e catarro (Berk, 

1996). 

Uso veterinario: tra i produttori biologici intervistati, la yerba carnicera viene 

impiegata nella disinfezione delle escoriazioni cutanee, con le foglie vengono preparate 

tisane che si utilizzano per il lavaggio delle ferite (Grosso et al., 2010). 
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Zucca 

Nomi comuni: Zucca  

Inglese: Pumpkin 

Spagnolo: Calabaza, Zapallo 

Nome Botanico: Cucurbita maxima L, Cucurbita spp. 

Famiglia: Cucurbitaceae 

 

Caratteristiche botaniche: pianta erbacea annuale, monoica a fusto rampicante o 

scandente. Le foglie sono cuoriformi e lobate. I fiori sono gialli, grandi e con 5 petali. I 

frutti sono rotondi, a superficie liscia o rugosa di colore verde-grigio o giallo-

arancione; la polpa è di color giallo o arancione. Diverse sono le specie coltivate che si 

distinguono per alcuni caratteri, tra cui la forma e la dimensione del frutto e del seme. 

In botanica le zucche si suddividono i 4 specie: Cucurbita maxima, Cucurbita 

moschata, Cucurbita pepo, Cucurbita melanosperma. 

Origine e distribuzione: originaria del Centroamerica (Messico), Sudamerica e Asia 

centrale, frequentemente coltivata negli orti in tutta Italia, nelle diverse varietà. La 

pianta esige un clima temperato caldo (temperatura ottimale 18-24°C). La coltivazione 

esige un terreno di medio impasto, fresco e soffice, ricco di sostanza organica e ben 

drenato.  

Parti utilizzate: semi (polpa, foglie, radice). 

Principi attivi: steroidi (1%), cucurbitina, tocoferoli, olio grasso (40%), pectine, 

proteine, sali minerali (selenio, manganese, zinco, rame). 

Proprietà: antielmintica, diuretica, antisettica, vulneraria, antidiarreica, antianemica. 

Impiego terapeutico 

Uso umano: ai semi di zucca viene da sempre attribuita un’azione antielmintica: il 

principio vermifugo è la cucurbitina presente nei semi (1%) che paralizza il verme e ne 

provoca il distacco dalla parete intestinale; sembra particolarmente attivo nei 

confronti di cestodi (tenia) e ascaridi (Capasso e Grandolini, 1996). La zucca viene 

anche utilizzata nella prevenzione dell’iperplasia prostatica, delle cistiti, delle 
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infiammazioni della vescica causate dall’esposizione al freddo, dell’incontinenza e più 

in generale di tutti i disturbi dell’apparato urinario. Infine, la zucca viene 

popolarmente impiegata nel trattamento di ferite, ustioni, morsi di serpente, punture 

d’insetti e obesità (Chávez e Nancy, 1977; Mejía e Rengifo, 1996). 

Uso veterinario: tradizionalmente i semi di zucca crudi sono impiegati come 

vermifughi negli animali da reddito (Balazar e McCorkle, 1989; Viegi et al., 2003). I 

semi di zucca sono impiegati nel controllo degli endoparassiti, soprattutto ne è stata 

dimostrata l’efficacia nei confronti del nematode ematofago Haemoncus contortus 

(Altung et Captan, 2002) che parassita bovini, ovini e caprini; si localizza nell’abomaso 

e provoca, oltre ad anemia, lesioni alla mucosa (edema, emoraggie puntiformi, 

iperplasia, erosioni, ecc.). Infine, il frutto crudo inserito nella dieta è risultato essere 

un ottimo integratore alimentare nella dieta dei bovini e dei suini (Lans et al., 2007b). 

Tra i produttori biologici intervistati, i semi di zucca freschi vengono somministrati 

soprattutto ai maiali, aggiunti alla razione nei mesi invernali; risultano efficaci come 

antiendoparassitari (cestodi) e favorisco l’ingrasso degli animali (Grosso, 2009).  
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TABELLA DEL TEMPO BALSAMICO 
 
Il primo aspetto da considerare per la raccolta di una pianta medicinale, o di parti di 

essa, è che questa sia completamente asciutta, in maniera tale che conservi a lungo i 

principi attivi. Per la raccolta, è necessario quindi aspettare almeno 3 o 4 giorni 

dall’ultima pioggia, evitare periodi con una umidità relativa elevata e, per lo stesso 

motivo, effettuare l’operazione la mattina, prima di mezzogiorno. 

Quando si effettua la raccolta, bisogna ricordare di non tagliare la pianta senza un 

preciso criterio, ma si devono selezionare solo le parti più sviluppate, come se si 

operasse una potatura; all’interno dello stesso ramo  poi si devono cogliere solo le parti 

che presentano foglie mature o fiori aperti. 

Prima di mettere la pianta raccolta nel contenitore (meglio utilizzare un cesto in 

paglia), bisogna effettuare una prima eliminazione delle parti inutilizzabili.  

Qualora non si impieghi la pianta fresca, il miglior metodo per effettuare l’essicazione 

è in un luogo secco, ventilato e non esposto alla luce del sole. Le piante da essiccare 

vanno collocate su di una fitta rete metallica o di velo ricoperta di carta porosa, che  

permette la fuoriuscita dell’umidità. 

La pianta va lasciata seccare 2 o 3 giorni nel periodo estivo e circa 15 in quello 

invernale, rigirandola tutti i giorni per favorirne l’essiccamento. Durante questo 

procedimento è consigliabile controllare quanto raccolto e ripulire il prodotto dalle 

non utilizzabili. 

Una cosa importante da tenere in considerazione è che la pianta può essere 

considerata pronta per l’utilizzo quando risulti secca, senza però che appaia 

“croccante” al tatto; un prodotto correttamente essiccato deve mantenere il colore 

della pianta raccolta e non sbriciolarsi quando manipolata. 

Per la conservazione, è importante riporre il prodotto all’interno di una borsa di nylon 

a sua volta collocata all’interno di una scatola di cartone, per proteggerlo dalla luce ed 

evitare che continui a seccarsi. 
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 URUGUAY 

GENNAIO assenzio, cardo, trasparente, fico 

FEBBRAIO assenzio, cardo, mela, 
trasparente, fico 

MARZO assenzio, lavanda, zucca, mela, 
fico  

APRILE calendula, lavanda, zucca, mela 
fico 

MAGGIO calendula, lavanda, zucca, fico 

GIUGNO calendula, aloe 

LUGLIO calendula, nasturzio, aloe 

AGOSTO calendula, nasturzio, aloe 

SETTEMBRE anacahuita, calendula, lavanda, 
albero dei rosari, piantaggine, 
nasturzio, malva 

OTTOBRE anacahuita, calendula, lavanda, 
albero dei rosari, yerba carnicera, 
piantaggine, nasturzio, malva 

NOVEMBRE anacahuita, lavanda, albero dei 
rosari, yerba carnicera, 
piantaggine, nasturzio, malva, 
tiglio 

DICEMBRE assenzio, yerba carnicera, cardo, 
nasturzio, malva, tiglio, 
trasparente 
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FORME FARMACEUTICHE FITOTERAPICHE 
 
Le forme farmaceutiche disponibili in fitoterapia possono essere schematicamente 

suddivise in due grandi categorie: preparazioni ottenute partendo da pianta essiccata e 

preparazioni ottenute da pianta fresca (Pignattelli, 2007). 

 

Preparazioni da pianta essiccata 

Tisane, infusi e decotti 
Polveri  
Estratti idroalcolici 
Estratti fluidi 
Estratti molli 
Estratti secchi 

Preparazioni da pianta fresca 
 

Tinture madri 
Macerati glicerinati 
Alcuni estratti secchi 
Sospensioni integrali di piante 

 
Tabella - Forme farmaceutiche fitoterapiche (Pignattelli, 2007, modificato). 
 

Delle numerose preparazioni fitoterapiche, le forme più utilizzate nella medicina 

veterinaria popolare sono gli estratti idroalcolici, le tinture madri, gli infusi, i decotti e 

le tisane. 

Estratti idroalcolici: sono preparazioni liquide, generalmente ottenute per trattamento 

con alcool, a titolo appropriato, di piante officinali essiccate e triturate o polverizzate. 

L’estrazione avviene generalmente per macerazione: il materiale vegetale viene 

lasciato a contatto con l’alcool per alcuni giorni, al termine si procede alla separazione 

per filtrazione (carta da filtro, tela, garza, ecc.) del soluto e la tintura è pronta. 

Tinture madri: sono preparazioni liquide, generalmente ottenute per trattamento con 

alcool, a titolo appropriato, di piante officinali fresche cresciute nel loro habitat 

naturale e raccolte nel loro tempo balsamico; sono preparate per macerazione per un 

numero di giorni variabile a seconda della droga, in solvente appropriato (acqua e 

alcool) e poi filtrate. 

Infusi: sono preparazioni liquide ottenute per macerazione in acqua della pianta o 

parti di essa precedentemente essiccate. Generalmente si usano da 1 a 10 parti di 

vegetale e 100 parti di acqua, lasciando attuare la combinazione acqua-calore per 5-15 

minuti, quindi una volta raffreddato, dopo filtrazione su tela, l’infuso è pronto è dovrà 
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esser consumato entro le 12 ore, tiepido o caldo, mai bollente o freddo. Possono essere 

utilizzati per bagni totali o parziali o per applicazioni topiche. 

Decotti: sono preparazioni liquide di radici, corteccia, semi o altre parti legnose. Il 

materiale da trattare, finemente sminuzzato o ridotto in polvere viene fatto bollire per 

15-20 minuti, nel rapporto medio di 5 parti in 100 parti di acqua. Le istruzioni ed i 

campi d’impiego sono analoghi a quelli degli infusi. 

Tisane: si ottengono generalmente per infusione o decozione, ma rispetto a queste 

preparazioni sono molto più diluite, infatti il rapporto tra pianta ed acqua è di 1-2 parti 

in 100 parti. 

 

FORME DI SOMMINISTRAZIONE E PREPARAZIONE DELLE 
PIANTE MEDICINALI NELLA MEDICINA VETERINARIA POPOLARE 
 
APPLICAZIONE ESTERNA 

1. Cataplasma 

Medicamento d’applicazione topica; si utilizza in caso d’infiammazioni e infezioni della 

cute, ferite, traumi, ascessi, tumori, contusioni.  

Preparazione (differenti modalità) 

a. Si tritura e sminuzza la pianta completa o parti di essa fino a formare una pasta di 

consistenza blanda. 

b. Si riscalda il materiale vegetale (foglie) al vapore, in acqua o sul fuoco e si applicano 

calde. 

2. Impiastro  

Medicamento d’applicazione topica; si utilizza in caso di ernie, tumori, ascessi, 

infiammazioni e traumatismi.  

Preparazione (differenti modalità) 

a. Si tritura e sminuzza la pianta completa o parti di essa fino a formare una pasta di 

consistenza blanda a cui viene aggiunta  una sostanza grassa.  

b. Si sminuzza il materiale, fino ad ottenere una pasta di consistenza blanda; 

successivamente la pasta viene posta su una tela pulita e si spreme fino ad ottenere 

un succo che viene poi mischiato con una sostanza grassa.  
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c. Si riscalda sul fuoco il materiale vegetale, si aggiunge una sostanza grassa e si 

applica caldo. 

Le sostanze grasse che possono essere impiegate sono: strutto, sego, vaselina, olio di 

ricino o qualsiasi grasso o olio commestibile.  

3. Bagno 

Medicamento liquido che si applica esternamente su una parte o tutto il corpo 

dell’animale.  

Preparazione (differenti modalità) 

a. Un tè della pianta raccomandata in acqua; si applica tiepido. 

b. Un macerato della pianta: si colloca sopra una tela, si spreme per estrarre il succo e 

si applica eventualmente mischiato con acqua. 

4. Impacco  

È un applicazione topica di estratti vegetali come tinture diluite, decotti  e tisane. 

Secondo le indicazioni del caso può essere caldo o freddo. Si prepara imbevendo un 

piccolo panno nel liquido, strizzandolo il necessario e applicandolo sulla zona colpita, 

massaggiando o no, secondo le indicazioni. Si lascia agire circa mezzo minuto quindi si 

torna a immergere il panno nel liquido e si ripetono le applicazioni per almeno 15-20 

minuti. 

APPLICAZIONE INTERNA 

1. Bevanda 

Medicamento liquido che si somministra per via orale. Sono gli infusi, decotti e tisane 

(vedi sopra). 

2. Colluttorio 

Liquido medicinale utilizzato nel trattamento delle affezioni del cavo orale. 

Preparazione (differenti modalità) 

a. Cottura del materiale vegetale in acqua: si lasca riposare e si applica tiepido. 

b. Si macera il materiale vegetale, si estrae il succo, si mischia con acqua e si 

applica. 
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Generalmente l’applicazione viene effettuata con un panno pulito imbevuto nel 

medicamento; per alcune piante, però, si può utilizzare direttamente il frutto, 

sfregandolo sulle gengive colpite. 

3. Collirio  

Medicamento liquido che si applica negli occhi. 

Preparazione:  

a. Cottura del materiale vegetale in acqua: si sminuzza la pianta, si pone in una tela e 

si estrae il succo. 

b. In alcuni casi si applica in gocce direttamente nell’occhio colpito, in altri si applica 

come impacco. 

4. Inalazione 

Medicamento indicato nel trattamento di affezioni respiratorie. Si prepara collocando 

in un contenitore metallico alcuni carboni ardenti sopra i quali si depositano foglie o 

steli secchi della pianta raccomandata, affinché bruciando producano fumo. 
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La seguente parte fotografica può essere un valido strumento per coloro che 

desiderano conoscere anche le immagini delle piante descritte nel testo. Tali immagini 

non hanno la pretesa di consentire al lettore una corretta identificazione botanica. 
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Pianta di fico con frutti maturi  Pianta e foglie di cardo  

 
 

Foglie e fiore di malva Piante di calendula in fiore  
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Fiori di arnica  Pianta intera, foglie e frutti del mioporo  

 

Infiorescenze di lavanda  
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Fiori dell’albero dei rosari Foglie di assenzio 

 

 

Pianta di aloe Infiorescenze di Chilca 
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Melo con i frutti Piante di piantaggine con infiorescenza 

 
 

Fiori e foglie di nasturzio Bacche di pepe rosa 
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Infiorescenza di yerba carnicera Pianta di tiglio 

 

 

Pianta e frutti di zucca 
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