
 

  

Il progetto PyCup: tecniche sostenibili 

per i raccoglitori professionisti. Un 
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Aglio orsino – foto di Raphaële Garreta - CBNPMP 

PFNL: 

Piante officinali 

Scala: 

Sub-nazionale 

 
 

 

 

Contesto 
Il progetto PyCup ha analizzato tre diverse specie di piante officinali: la genziana maggiore (Gentiana lutea L.), 

l’arnica (Arnica montana L.) e l’aglio orsino (Allium ursinum L.). Queste specie sono state selezionate dal 

progetto poiché sono caratterizzate da un mercato in forte crescita e, nonostante ciò, la loro raccolta non è 

ancora adeguatamente regolamentata. Il progetto mira a sviluppare legislazioni condivise per soddisfare le 

diverse aspettative ed esigenze delle comunità locali,  dei proprietari e dei gestori delle aree naturali, delle 

amministrazioni (regolamentazione, risoluzione dei conflitti) e dei raccoglitori. 

 

Obiettivo 
Il progetto PyCuP vuole supportare i diversi stakeholders dei Pirenei nello sviluppo di una proposta condivisa per 

un’adeguata regolamentazione delle pratiche di raccolta e per una valutazione comune della sostenibilità delle 

piante officinali. Il progetto mira anche a rispondere alle principali domande della pubblica opinione sugli 

eventuali impatti, ed i relativi problemi di sovrasfruttamento, delle attività di raccolta di questi prodotti selvatici 

in particolare in un contesto montano, ad alto valore naturalistico. 

 

Risultati 
Il progetto PyCup ha contribuito ad implementare piani di gestione (anche a livello di comunità), che includevano: 

• Valutazione delle risorse: mappatura, stato del suolo e usi attuali dei diversi siti, tasso di copertura, 

stima di risorsa sfruttabile; 

• Mappatura dei diversi siti di raccolta attraverso la registrazione dei raccolti, avvenute negli scorsi 

anni, di piante officinali; 

• Indicazione per una di gestione sostenibile: velocità di prelievo, cicli di rotazione; 
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• Monitoraggio delle popolazioni per le specie raccolte. 

Tutti i piani di gestione, e i relativi protocolli sono stati sviluppati specificamente per le tre specie oggetto del 

progetto, in stretta collaborazione con tutti gli stakeholders locali. 

 

Raccomandazioni 
Lo sviluppo di partnership, piani di gestione e sistemi di monitoraggio risulta essenziale per una gestione 

sostenibile di alcune piante officinali. Anche se alcuni quesiti restano aperti, il progetto PyCup ha prodotto alcune 

raccomandazioni pratiche, che sono state promosse tra i raccoglitori locali. Ad esempio, le raccomandazioni per 

una raccolta sostenibile dell’aglio orsino emerse dal progetto sono le seguenti: 

• Evitare una raccolta troppo frequente nello stesso sito; 

• Raccogliere solo foglie di dimensioni superiori a 10 cm (larghezza del palmo della mano), senza 

rimuovere i bulbi o i piccioli; 

• Evitare di raccogliere tutte le foglie di una singola pianta; 

• Ridurre la raccolta di boccioli di fiori. 

 

Impatti e debolezze 

Il progetto PyCup ha contribuito a rafforzare le relazioni tra i vari attori della filiera delle tre piante officinali 

considerate. Il progetto è stato coordinato dal “Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-

Pyrénées”, che grazie ad un team multifunzionale è riuscito a fornire proposte pratiche, che riguardavano sia 

scienze sia le sociali che quelle naturali. Tuttavia, al fine di mantenere la loro efficienza nel tempo, le proposte 

devono essere implementate e consolidate nel tempo, attraverso contributi economici ed un continuo impegno 

di tutti gli attori coinvolti 

 

Sviluppi futuri 
Il progetto PyCuP ha consentito al Conservatoire Botanique di affinare la propria esperienza nel sviluppare 

approcci innovativi nella gestione di specifiche erbe officinali. Inoltre, il progetto ha supportato diversi 

stakeholders nel diventare autonomi nella gestione delle proprie aree. Parallelamente, la regolamentazione 

proposte devono diventare operative, interessando anche aree e prodotti diversi da quelli coinvolti dal progetto.  
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 Informazioni sul progetto INCREDIBLE 

Il progetto INCREDIBLE mira a dimostrare come i Prodotti Forestali Non Legnosi 

contribuiscano a supportare lo sviluppo rurale e la gestione forestale sostenibile. Il 

progetto promuove lo sviluppo di network per favorire lo scambio e la condivisione di 

conoscenze ed esperienze. ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 

Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promuove collaborazioni trasversali e 

l’innovazione per sottolineare e il valore e l’importanza dei PFNL nella regione del 

Mediterraneo. 
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