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Le piante officinali e medicinali, loro droghe,
preparazioni e prodotti da esse derivati, per le
molteplici proprietà e potenzialità d’impiego

trovano un crescente interesse da parte dei coltiva-
tori, importatori e utilizzatori, comprendendo in
questi ultimi l’industria dei prodotti di largo consu-
mo, principalmente quella farmaceutica, alimenta-
re, essenziera, erboristica, cosmetica e quella dei
prodotti per l’igiene personale e per la casa. Tale
tendenza è indirizzata dagli stessi consumatori che
dimostrano di predilgere sempre più quei prodotti
formulati con ingredienti naturali rispetto a quelli
nella cui composizione rientrano solo ingredienti di
sintesi, la cui denominazione dichiarata frequente-
mente gli è meno famigliare. Soprattutto l’ampio
mercato dei prodotti per la salute e il benessere,
ricorre  al mondo vegetale quale fonte importante di
materie prime, cui sono attribuite – e non sempre
confermate scientificamente – una varietà di utili
proprietà (organolettiche, tecnologiche e in vari
modi funzionali per l’uomo), e cui talvolta si accom-
pagnano possibili rischi per la salute umana impu-
tabili ad abusi, improprietà d’uso o alla presenza di 
sostanze chimiche indesiderate o tossiche.

La notevole richiesta di prodotti naturali non può
essere soddisfatta dalla limitata produzione nazio-
nale di materie prime quanto invece dall’importa-
zione da altri paesi soprattutto extracomunitari; ma
è opportuno richiamare l’attenzione sulle difficoltà
e problematiche legate alla caratterizzazione bota-
nica e chimica di specie endemiche, importate dai
Paesi non appartenenti all’Unione europea e sui
relativi accertamenti doganali. Le incomprensioni
di nomenclatura, le carenze conoscitive circa l’i-
dentità botanica, le scarse informazioni sulle pro-
prietà attribuite ai prodotti, la carenza di metodi
analitici e la non disponibilità di campioni di droghe
vegetali di riferimento, sono solo alcuni aspetti tra
quelli che possono generare incertezza nelle valuta-
zioni e nelle procedure doganali potendo essere
causa di rischi per la salute dei consumatori, soprat-
tutto quando non si riesce a intervenire pronta-
mente con efficacia.

Lo scenario che ne deriva è molto complesso anche
per quanto riguarda le norme internazionali, nazio-
nali e comunitarie, che regolano la circolazione e la
produzione delle merci tra i vari paesi che è ben
lungi dall’essere armonizzata. Per esempio,
nell’Unione europea la direttiva 2002/46/CE relati-
va agli integratori alimentari e la direttiva

2004/24/CE riguardante i medicinali vegetali tradi-
zionali hanno definito, ciascuna nel proprio ambito,
il campo di applicabilità dei prodotti a base di pian-
te, loro parti e preparazioni. Nel nostro Paese la
direttiva 2002/46/CE ha avuto attuazione, dappri-
ma con la Circolare del 25 novembre 2002, n. 3, poi
con il D.L.vo del 21 maggio 2004, n. 169, nel men-
tre la disciplina del settore erboristico ancora segue
l’iter parlamentare dei progetti e dei disegni di
legge.

In queste norme si trovano delimitati i campi di
applicabilità, definiti i relativi prodotti, elencate le
singole piante e le loro parti utilizzabili o vietate,
fissati gli eventuali criteri di divieto o di limitazione
d’impiego di talune piante, loro parti, preparazioni
e/o costituenti o contaminanti ambientali. Ma da un
pur rapido sguardo d’insieme sul vasto mercato dei
prodotti in questione, che vantano proprietà saluti-
stiche, nutrizionali o fisiologiche, emerge concreta
la possibilità che in qualche caso possa essere diffi-
cile lo stabilire una netta linea di demarcazione
circa la natura dei prodotti; così per qualcuno di
essi, per esempio nel caso di integratori alimentari,
potrebbe individuarsi una qualche funzione medici-
nale. Ciò è previsto nell’art. 2 della 2004/27/CE,
secondo cui “in caso di dubbio, se un prodotto,
tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche,
può rientrare nella definizione di medicinale e nella
definizione di un prodotto disciplinato da un’altra
normativa comunitaria, si applicano le disposizioni
della direttiva sui medicinali”.

Una cosa che accumuna queste normative,
sviluppate in contesti e ambienti diversi, è quella
delle liste di piante utilizzabili o no in particolari
impieghi. In ogni caso, comunque, si impone l’esi-
genza della qualità delle materie prime, che va con-
siderata tenendo conto delle linee guida internazio-
nalmente proposte e anche, laddove esistenti, dei
criteri adottati nelle farmacopee ufficiali.

Pertanto, è sembrato utile riunire in una
unica tabella le informazioni, principalmente le
denominazioni, sulle droghe, preparazioni e altri
prodotti di derivazione vegetale, cui la Farmacopea
Europea (Eur. Ph., V Ed., supplemento 5.5, 2006),
ha dedicato specifiche monografie. Ciò potrà essere
un utile ausilio nell’esaminare preliminarmente
altre liste di piante proposte in contesti diversi per
gli usi medicinali e/o officinali.
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