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Agroforestry

Coltivare piante
medicinali in
consociazione
con ciliegi da
legno
Coltivare sotto la copertura
degli alberi per aumentare la
produttività della piantagione
www.agforward.eu

Perchè consociare la
Melissa officinalis L. con
i ciliegi?

Coltivazione di melissa (Melissa officinalis L.) in consociazione con ciliegio all’inizio della primavera.

Come coltivare la melissa in consociazione
con il ciliegio?
La consociazione tra melissa e ciliegio è un sistema agroforestale che,
adottando appropriate forme di gestione colturale, aumenta la produttività
di entrambe le componenti. Grazie alla bassa densità degli alberi, specie
a legname pregiato quali il ciliegio, possono crescere meglio in terreni
agricoli (con pH superiore a 5,5) che in aree forestali.

La melissa (Melissa officinalis L.) è utilizzata
per fornire acido rosmarinico al settore
farmaceutico. La melissa, come la maggior
parte delle piante medicinali, è ben adattata
all’ombreggiamento. Il ciliegio è una specie
a legname pregiato di elevato valore
economico, con modesto ombreggiamento
del suolo rispetto ad altre specie arboree.

La melissa può essere coltivata nello spazio tra le file degli alberi. Gli alberi
devono essere messi a dimora in file orientate nord/sud per favorire una
maggiore insolazione e a una distanza di 1,5 metri l’uno dall’altro. Per
garantire una produzione legnosa di qualità, i ciliegi devo essere messi
a dimora con una densità compresa tra 666 e 1.333 alberi/ha. In Galizia
(Spagna), gli alberi sono poi tagliati con un turno di 25 anni.

Piante di melissa con pacciamatura plastica consociate con
ciliegio.

Piante di melissa sotto la copertura dei ciliegi prima della raccolta.

La melissa può essere seminata (con un tasso di germinazione compreso
tra 40% e 60%). Un ciclo colturale di melissa dura 4-5 anni e deve essere
coltivata in spazi alternati per consentire la potatura degli alberi. La melissa
deve essere seminata in primavera in file distanti da 40 a 70 cm, ad una
densità di 30.000-40.000 piante/ha. Il terreno deve poi essere concimato
con azoto (60 kg/ha il primo anno, 80 kg/ha il secondo anno) all’inizio
della primavera e dopo il primo raccolto. Il controllo della vegetazione
erbacea spontanea può essere effettuato meccanicamente o prevedendo
la pacciamatura.
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Vantaggi
•

•

•

La produzione di legname di
pregio è una forma di uso del
suolo redditizia. Tuttavia, richiede cicli produttivi di lungo periodo e la coltivazione di specie
medicinali può dar luogo a
redditi ravvicinati nel tempo.
Inoltre, la consociazione tra
specie arboree che forniscono
legname di pregio con piante
medicinali migliora la bellezza
del paesaggio, e può incoraggiare il turismo rurale.
Il sistema agroforestale può
anche fornire benefici ecologici,
quali l’aumento dell’assorbimento di carbonio e il migliore
utilizzo delle risorse.

How farmers appreciate large old trees

Foglie di melissa prima della fioritura.

Messa a dimora e gestione colturale
La messa a dimora della melissa, quando si effettua la piantagione del
ciliegio, costringe l’albero ad approfondire le radici nel terreno. Ciò
permette agli alberi di essere ben ancorati nel terreno aumentando la
resilienza dell’impianto contro eventi meteorologici estremi. Se si coltiva la
melissa in condizioni di ombreggiamento, si ritarda la fioritura e aumenta la
produzione di acido rosmarinico.

Organizzazione del lavoro aziendale
Il periodo di maggior richiesta di lavoro è diverso per il ciliegio e la melissa.
Per far fronte a ciò è richiesta un’accurata pianificazione del lavoro.Ogni
prolungamento del periodo di raccolta della melissa richiederebbe lavoro
aggiuntivo. Per rendere il sistema conveniente è necessario sviluppare
una filiera corta, sia per la componente arborea, sia per quella erbacea. La
promozione di una sorta di certificazione dei prodotti ottenuti in sistemi
agroforestali, renderebbe facile per il consumatore riconoscere che il
prodotto è stato ottenuto adottando forme di uso del suolo sostenibili e
spuntando un prezzo di mercato maggiore.
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Ambiente
La melissa può essere coltivata in aziende biologiche perché riduce gli
attacchi di afidi e quindi limita l’uso di pesticidi a favore dell’ambiente. Lo
sviluppo profondo degli apparti radicali degli alberi favorisce l’assorbimento
di carbonio contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici. Inoltre, grazie
ad apparati radicali che si sviluppano a diverse profondità, l’utilizzo delle
risorse naturali disponibili è migliorato.
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