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Una filiera per l’ortica:
la chiede il mercato 
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Anche grazie al contributo della Regione, si sta lavorando 
alla caratterizzazione del seme di questa pianta 
spontanea. A Malalbergo (Bo) una sagra a tema

settembre 2014
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Infestante e urticante: detto questo, però, 
occorre riconoscere qualche pregio all’ortica 
di cui sono note nel territorio due varietà 
molto simili fra loro: la Dioica e la Urens, 

quest’ultima annuale, più piccola e con peli più 
pungenti. Sono conosciute, infatti, le proprietà 
di questa pianta spontanea in campo medico 
(come emostatico, diuretico, antinfiammatorio) 
e cosmetico, mentre in gastronomia è un must 
nelle zuppe. È anche molto diffusa in orticoltura 
e floricoltura per il controllo degli afidi.
C’è poi una ricaduta tutta ambientale perché 
l’ortica favorisce la biodiversità e non provoca 
erosione dei suoli perché non necessita di la-
vorazioni impattanti. Soprattutto è una specie 
nitrofila e, dunque, contribuisce al recupero di 
terreni azotati e marginali che altrimenti non 
sarebbero coltivabili. Insomma le possibilità 
di organizzare una filiera ci sono tutte. In que-
sto senso un percorso è già stato avviato dalla 
Regione Emilia-Romagna che ha concesso nel 
2012 un contributo di 20 mila euro alla facol-
tà di Chimica degli alimenti dell’Università di 
Ferrara per la valorizzazione dell’ortica. L’idea 
è di arrivare alla caratterizzazione del seme e 
alla definizione di un sistema di certificazione 
di qualità del prodotto, soprattutto per quello 
destinato alle preparazioni culinarie. Nel 2014-
2015 il progetto si avvale anche della collabo-
razione del Centro di ricerca per le colture in-
dustriali (sede di Rovigo) che ha avviato una 
coltivazione sperimentale di ortica. 

A Malalbergo, nella pianura a nord di Bologna, 
da tre anni l’ortica è protagonista di una sagra 
(l’edizione 2014 si è chiusa lo scorso 7 settem-
bre) promossa dell’associazione “Amici dell’orti-
ca”, i cui volontari lavorano durante il periodo 
della raccolta per produrre ogni giorno circa 35 
kg prodotto pulito e surgelato: molta fatica per 
un quantitativo modesto. «Il periodo più indica-
to per lavorare in campo inizia a metà marzo per 
terminare a fine aprile - racconta Gianni Bonora, 
uno dei fondatori dell’associazione -. È il mo-
mento in cui la pianta non è infestata ed ha un 
colore verde brillante. Quest’anno ne abbiamo 
raccolto quasi 6 quintali: un ristorante o un agri-
turismo ne consuma da solo quasi uno all’anno».
La speranza è che sia proficuo il secondo round 
della raccolta nelle ultime settimane di settem-
bre. Anche perché sono molte le imprese ali-
mentari che bussano alla porta. La Vassalli Ban-
kering di Ferrara, ad esempio, produce pane 
dolce all’ortica, mentre il pastificio Andalini di 
Cento confeziona tre tipi di pasta, fra cui le ta-
gliatelle. Tortellini, invece, sono la specialità del 
pastificio Vignolese. Inoltre Linea Verde, azienda 
leader nel mercato della IV gamma, ha prepa-
rato quest’anno l’aperitivo ortichito e una zup-
pa all’ortica. Due le novità presentate alla sagra 
di Malalbergo, dove la multinazionale East Balt 
(con sede a Bomporto - Mo) ha lanciato la torti-
ca, una specie di piadina all’ortica fresca, mentre 
la Bia di Argenta si è inventata il cous cous verde.
Un interesse che è anche della Gdo: alla presen-
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tazione della manifestazione c’era anche France-
sco Pugliese, amministratore delegato di Conad, 
che da tempo ha scommesso sulla valorizzazione 
delle eccellenze del territorio con la linea Sapori e 
dintorni. «Un localismo che non è fine a se stes-
so ma che è strumento per portare all’attenzione 
di tante persone un patrimonio fatto di prodotti 
semplici, tradizionali che vivono nel quotidiano 
degli abitanti di queste terre». 
«Dopo quattro anni è diventata realtà una sfida 
che sembrava impossibile, quella di trasformare 
una memoria collettiva in un progetto di identi-
tà culturale che ora suscita interessa fra le impre-
se del settore alimentare. Ora anche l’interessa-
mento della grande distribuzione fa intravvedere 
grandi potenzialità di crescita», ha commentato 
l’assessore all’Agricoltura Tiberio Rabboni, ricor-
dando come la coltivazione di questa pianta sia 
possibile nelle fasce tampone dei corsi d’acqua, 
così come indica la Ue, e che sono possibili con-
tributi del Psr. 
La sagra di Malalbergo è ormai diventata un ap-
puntamento di grande richiamo. È stato Adria-
no Facchini, uno dei fondatori del Misen, la fiera 
nazionale delle sagre di Ferrara, a puntare sull’or-
tica e a farne un evento visitato da migliaia di 

persone. «Le sagre servono a rimettere in moto 
i territori. Sono un posto dove la gente lavora 
gomito a gomito e socializza. Il loro successo è 
dovuto all’ambiente di festa che le caratterizza, 
all’autenticità dei prodotti proposti e alle occa-
sioni culturali. Malalbergo è un modello perché 
ha un po’ tutti questi requisiti». Per Fabrizio Bel-
lavista, partner dell’Istituto di ricerca Emotional 
Marketing, «nel progetto Ortica di Malalbergo 
una serie di attori diversi, partendo da una sagra 
espressione spontanea del territorio, hanno co-
struito sono riusciti a portare a sintesi il bisogno 
di convivialità, di cogestione e creatività unita-
mente alle nuove tecnologie». 
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Il pane all’ortica 
della Vassalli 
Bakering di Ferrara  
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