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IL,CONTENUTO IN ATROPINA
DI ATROPA BELLAl)ONNA DI VARIE

PROVENIENZE ITALIANE NELL'INTENTO
DI UNA SELEZIONE DI CEPPI

FISIOLOGICAM.ENTE PIÙ ATTIVI (*)

La grande importanza farmacologica dell'Atropa belladonna e la con-
seguente forte richiesta della droga hanno favorito gli studi e le ricerche
su questa pianta, soprattutto per quanto riguarda la possibilità della sua
coltivazione t· le condizioni ecologiche ottimali per una buona resa in
alcaloidi. ,

L'ambiente esterno influisce però sull'attività fisiologica delle piante
in gran parttindirettaniente, in quanto, come ha chiaramente messo
in evidenza CHIARUGI (1954), un ambiente favorevole permette la più
completa estrittseca2:ionefenotipica del patrimonio genetico posseduto da-
gli organismi stessi, ma non può assolutamente far acquisire capacità
fisiologiche nuove, come potrebbe essere una maggiore possibilità di
sintesi nei riguardi degli alcaloidi.

Per urtà buona riuscita quindi della coltura su scala industriale del-
l'A. beliadonntlOCcorre partire da biotipi geneticamente più ricchi e aventi
perciò urtà maggiore capacità di sintesi alcaloidea. '

Già da tempo erano note le alte percentuali in alcaloidi totali pre-
senti nelle foglie di A. belladonna val'. (utea (LODI, 1937 e altri), recen-
temente confermate da SI~STO (1957). KOSTOFF (1943) inoltre ha messo
in luce come in Bulgaria esista un biotipo tetraploide avente una per-
centuale in! atropina pari allo 0,58 %, mentre il diplonte, nelle stesse
condizioni di coltura, presenta un contenuto minore, uguale allo 0,49%.

(*) Dall'Istituto Botanico dell'Università di Firenze. Laboratorio di Fisiologia
Vegetale, diretto dal Prof. Alberto CHIARUGI. Pubblicazione n. 2: Ricerche eseguite
sotto gli auspici della Fondazione CARLO e GIULIO MARCHI.
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Oltre alle mutazioni genetiche che portano a modificazioni ~etlsibiH

nella morfologia delle piante, esistono poi varie~ che non pr~entano dif~
ferenze sensibili, ma che contengono ptirtcipi attivi di composizione dif~'

, ' , l

ferente o in diversa percentuale relativa. Sono le cosiddette «forme fisio-
logiche II di PENFOLDe MORRISON. .

AUo scopo di individuare qualcuna di queste forme fisiologiche più
attive nella sintesi alcaloidea è stata compiuta la 'presente ricetca the' ha
come oggetto principale un esame comprensivo del conténuto in atro~
pina del1'A. belladonna, utilizzando per l'analisi esemplari provenienti
da tutta la penisola. '.

Sarebbe stato interessante infatti individuare qualche biotipo, nel·
l'ambito dell'A. belladonna italiana, che si differenziasse per un conte-
nuto in alcaloidi totali diverso da quello dato come normale in media.

A questo scopo sono stati raccolti campioni di .1Q&li..edi A. ~~lla-
donna daUe varie regioni italiane. Per for2;a di cOse Cl si è dòvuti accon~
tentare di un maggior ,numero di campioni provenienti dall'Italia cen-
trale, sebbene non manchino campioni di A. belladonna deU'Italia meri~
dionale, dell'Italia settentriònale e della Sardegna. Per quartto sia stata
ricercata in numerose 10ca1it~,la sporadici~ deU'A. belladonna itl Pie1
monte, in Lombardia e nel Veneto non ha permesso di raccoglìerne atculÌ
campione. .

L'elenco dei campioni ottenuti e le relative località di raccolta sottO
riassunti nella tabeUa l.

SASSARI- Orto Botanico dell'Università - proveniente da Nuraghe Silvanis !lui
M. Ferro (Cagliari) - m. 860 s. I. m.

GAMBARIE- Aspromonte (Reggio Calabria) - m. 1500 s.1. m.
MONTAGNAGRANDE(Cosenza) - m. 900 s.l.m.
FORESTATABURNO(Benevento) - m. 1000 s.1. m.
LA DIFESA- Parco Nazionale d'Abruzzo (Pescasseroli) ••.•.m. '1450 s.I. m.
VAL BOLOGNOLA(Macerata) - esposizione N W. - m. 960 s.1. m. "
MONTE CHIAVELLARA- Fabriano (Ancona) - esposizione N. E. - m. 1050 s.l. m.
MONTENERONE(Loc. Foresta) - Piobbico (Pesaro) - esposizione N-m. 1350 s.I. m.
RANCO- Apecchio (Pesaro) - esposizione S - m. 1050 s.l. m.
COLLELUNGO - Apecchio (Pesaro) - esposizione S -'- m. 1150 s.1. m.
FONTE ABETI (Alto Metauro) - Borgopace (Pesaro) - raccolto nel sottobOllco del·

l·abetina. in terreno argilloso-calcareo - m. 900 s.1. m.
MONTE SUBASIO- Centro Studio Piante Officinali (Perugia) - Parcella P.O. m. 400

s.l.m.
MONTESUBASIO- Centro Studio Piante Officinali (Perugia) - Parcella P. S. - m. 700

5.1. m.
SECCHIETA- Foresta di Campigna (Arezzo) - m. 1265 s.1. m.



TESA DEL PRETB- Foresta di Campigna (Arezzo) - m. 1041 s.1. m.
DOCCIOLA• Vi\rignesi (Arezzo) - m. 970 s.l. m.
COToLAIO• Vittignesi (Arezzo) - m. 1180 s.1. m.
CAMALDOLI• Vitrignesi (Arezzo) - m. 900 s. I. m.
PRATOALTAIU.• Vitrignesi (Arezzo) - m. 1100 s. I. m.
FIlMMmA MORTA• Vitrignesi (Arezzo) - m 1200 s. I. m.
MONTB MuORI (Abetone) - m. 1400 s. I m.
PASSODELLACALLA (Forli) - m. 1200 s.1. m.
PASSODEL Lupo - Centro Erboristico Appenninico Sperimentale (Sestola) - m. 1500

s.I. m. (i campioni !!ono comprensivi di A. belladonna normale e A. belladonna
var. lutea).

Bosco DI REzzo (Imperia) - m. 1000 s. I. m.
FAVOGNADI SOTTO (Bolzano) - m. 1050 s. I. m.

Per ogni campione furono sempre effettuate più analisi in modo da
poter fare una media fra le varie determinazioni, e una prova in bianco.

Il metodo impiegato è stato quello indicato dalla F. U. VI perchè
più sicuro del metodo colorimetrico (RAIMONDI,1948). Sono state però
apportate le seguenti modificazioni: di CARLASSARRE(1949) per la mi-
scela di estratione e di MASCRt per l'allontanamento delle basi volatili
(in SIEStO, 1957). Gli àlcaloidi totali estratti sono stati espressi in atro-
pina e i risultati sono rip6rtati nella Tabella II.

Località di provenienza dei campioni di:
A. belladonna

% atropina
sulla sosto secca

SARDIlGNA:
Orto Botanico (Sassari)

CALABRIA:
Aspromonte • • • • •
Montagna Grande (Cosenza). •

CAMPANIA:
Foresta Taburno (Benevento).

ABRUZZO:
Parco Nazionale • • • •

MARCHl!:
Val Bolognola (Macerata)
M. Chiavellara (Ancona)
M. Neron~ (Pesaro) ••
Ranco (pesaro) • • • •
Colle Lungo (Pesaro) •
Alto Metauro (pesaro)

0,58
0,23

0,29
0,38
0,24
0,22
0,37
0,62
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Le analisi hanno dato per la maggioranza dei campioni provenienti ;,~f.

da piante spontanee valori abbastan~a vicini alla media data come nor·· .;{,~
male dalla F. U. (0,3% per le foglie di belladonna), essendo C<)mpresi)I~'
infatti fra un mi.nimo di 0,22% e un màSsimo di 0,39%, reali~undo una jt

~1:d~2~~roloe.n~~~~a~~r;::~:~:es:::~~~::s:a(;~~o;:e~~i::::see d~i~u:~ j~,.
in cui è stata effettuata la raccolta della maggior pàfte degli estmplari '~j~>
ha influito negativamente sul tenore in alcaloidi dei campioni taccolti.: '\~t

Per le piante coltivate nelle sta~ioni sperimentali (del MonteSu-" ;é'*'
b~i~ e de~l'~pp,;nnino modenes,;) i val?ri sono piuttosto alti pe.r i..c. am:, ..•.,..,...'.i.·~~..:.i.?
plOnt provententl dal M. Subaslo, e CIoè 0,39 e 0,43%, molto eltvati ;:,::~r
per quelli ottenuti dal C.E.A.S. Questo conferma quanto è già no~o dalla "",,}?fi~i
letteratura e cioè che una coltiva~ione r~ionale esalta il' contènuto iri"!::"»i
principi attivi dell' A. belladonna (SCHNEIDER,1916; BORCHESANI,1916f'~'~~
LODI, 1937; NANNIZZI,1938; DE CONNo, 1941; SIESTO,1957, etc.): ':'r~!",

Notevole interesse presentano poi tre esemplari di piante !!Iporttanèe~~:
a forte percentuale di alcaloidi totali, e cioè il campione ptovenientt dal·'Jl.t
l'Aspromonte (0,58% di atropina), il campione del Parco Nà!i()tt21e."~~;t
d' Abru~zo (0,65%) e infine quello raccolto nell'àltà valle del Me~u~l;~~~
(0,62% di atropina)., . "'.', ..',;(~~

Queste percentuali sono molto superiori alla media prescritta dàlll}/;!l
F. U. che corrisponde allo 0,3%. nLi. ':;~~

,'''!ì.'~
'~:~~~;
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UMBRIA:
Centro Studio Piante Officinali
Sul Monte Subasio, Parcella P.O.

P.S. < •

TOSCANA:
Secchieta (Arezzo)
Tesa del Prete (Arezzo) •
Docciola (Arezzo) •
Cotolaio (Arezzo) • •
Camaldoli (Arezzo) •
Prato Altari (Arezzo)
Femmina Morta (Arez~o)
M. Maiori (Abetone) . •

EMILIA:
Passo della Calla (Versante Romagnolo).
Centro Erboristico Sperimentale di Passo del Lupo (Modena) •

LIGURIA:

Bosco di Rezzo (Imperia) •
TRENTINO - ALTO ADIGE:

Favogna di Sotto (Bolzano)

0,32
0,24
0,28
0,27
0,32
0,26
0,24
0,24

0,26
0,64 e 0,69



Per il campione proveniente dal Parco Nazionale d'Abruzzo la cosa
non sorprende, perchè è noto da tempo che la A. belladonna di questa
regione ha un ottimo tenore in alcaloidi, tanto che l'Abruzzo è consi-
derato una delle migliori località per la raccolta della droga.

Per quanto riguarda invece i campioni dell'Aspromonte e dell' Alto
Metauro ci si trova di fronte ad una concentrazione dell'ordine di gran-
dezUl della precedente, cosa che non era ancora nota.

A questo proposito va rilevato che se condizioni particolarmente
favorevoli allo sviluppo di A. belladonna (terreno argilloso-calcareo) po-
trebbero spiegare l'alta percentuale in alcaloidi del campione dell' Alto
Metauro, lo stesso non può dirsi per l'Aspromonte, geologicamente com-
pletamente diverso e assolutamente privo di terreni calcarei. Inoltre in
questo caso l'influenza del terreno supererebbe tutti i dati finora noti e
si dovrebbe comunque supporre che la pianta avesse di per sè un alto
tenore di atropina.

Ci si trova quindi di fronte a tre valori percentuali di atropina che
contrastano nettamente con i rimanenti e questo farebbe supporre che i
i campioni del Parco Nazionale d'Abruzzo, dell' Aspromonte e dell' Alto
Metauro facciano parte di tre ceppi di A. belladonna differenziatisi
geneticamente e particolarmente ricchi di alcaloidi.

Naturalmente non si può escludere che le condizioni geografiche,
pedologiche, ecc. abbiano esercitato la loro influenza, ma il fattore eco-
logico è d'importaDUl di gran lunga subordinata al fattore genetico. A
questo proposito si deve ancora osservare che le piante raccolte ad es.
nell'alta valle del Metauro crescevano nel sottosuolo dell'abetina e non
erano quindi nelle condizioni di illuminazione indicate dalla maggior
parte dei ricercatori come ottimali (SCHNEIDER,1916; LODI, 1937; DE
CONNO,1941; FRYDMAN,1955, etc.).

Per quanto riguarda l'altitudine, si deve osservare che i risultati delle
analisi non sembrano essere legati a un fattore altimetrico.

Consideriamo infatti i tre campioni a forte percentuale di alcaloidi:
di essi due provenivano da altezze piuttosto elevate e precisamente me-
tri 1450 s.l. m. per il campione del parco Nazionale d'Abruzzo e me-
tri 1500 s.l. m. per il campione dell' Aspromonte, mentre il terzo e cioè
quello dell'alta valle del Metauro fu raccolto a soli m. 900 s.l.m.

Se consideriamo le altitudini di provenienza di tutti gli altri esem-
plari di piante spontanee che hanno un tenore medio in atropina, la mag-
gior altitudine si verifica per il campione di M. Maiori (m. 1400) e di
M. Nerone (m. 1330 s.l. m.) ma per entrambi la percentuale alcaloidea è
dello 0,24% e quindi piuttosto bassa. I campioni provenienti dalle mi-
nori altitudini sono quelli di Montagna Grande e di Camaldoli, ambe-



due raccolti a m. 900s. l. m. e contenertti rispettivamente 0,23 e 0,32%
di alcaloidi totali. Fra questi valori estremi di altitudine si ha tutta una
gamma di altezze intermedie a cui corrisponde un tenore alcaloideo oscil-;
lante senza alcuna regola fissa sempre intorno alla media gi~ indicata.

Questo confermerebbe quanto altri hanno gi~osservato (SCHNÉIDERt

1916; LODI, 1937; NANNIZZI,1938, etc.) e cioè che noh esiste una lttatM<

cata influenza del fattore altitudine sulla percentuale in a1ca1oidi totali
di A. belladonna. . .

Le osservazioni precedentemente fatte porterebbero quindi a iden-
tificare tre possibili nuovi ceppi di A. belladonna, cioè uno nell' Abruzzo, .
uno nell' Aspromonte e infine un terzo nell' Alto Metauro.

Naturalmente conferma di questa ipotesi non potr~ ottenersi che
analizzando profondamente le ragioni' che hanno esaltato la capaciti di
sintesi alcaloidea dei tre ceppi. Questo potrà essere fatto trasportando';,
esemplari di queste piante su terreni diversi e coltivandoli sperimentai·"t,'
mente. Se la percentuale elevata di atropina si mahterr~ anche in qUestt;'L
condizioni non ci sar~ dubbio che ci si trovi in presenza di particolati'P
genotipi fisiologici che potrebbero essere sfruttati eventualmente per":
selezionare razze pregiate per la coltivazione su larga scala. 'Y"
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Ringraziamento: Un particolare ringra%iamento deve essere rivolto a tutti coloro
che col sollecito invio di numerosi campioni hanno reso possibile il presente lavoro;
in particolare agli Ispettorati del Corpo Forestale dello Stato di: Benevento, Cosen%3,
Genova, Imperia, Napoli, Pesaro e Reggio Calabria; ali' A%ienda di Stato per le Fo-
reste demaniali di Pratovecchio (Are%%O);al Direttore dell'Ente Autonomo del Parco
Na%Ìonale d'Abru2;%O; al Direttore del Centro Erboristico Appenninico Sperimentale
di Modena (C.E.A.S.); al Direttore del Centro di Studio per le Piante Officinali
del M. Subasio del C.N.R.; ai Direttori degli Istituti Botanici di Camerino e di Sas-
sari; ai Proff. ZANGHERIdi Forll e DALLAFIOR di Trento; al Dott. KIEM di BoI%3no.

The atropine content of A. belladonna from several italian regions has been esti-
mated and found similar to the average F. U. content, with the exception of three
samples of spontaneous plants having remarkably high percentages of total alkaloids.
These samples have been gathered in the following areas: I) Upper Metauro Valley
(Marche, 900 m.), 2) National Park of Abru%%o (1450 m.), Aspromonte (Calabria,
1500 m.) Their atropine contents are respectively: 0,62%, 0,65% and 0,58%. Sugge-
stions are made on the possible genetic nature of this particular alkaloid concentration.

Sono stati raccolti campioni di A. belladonna dalle varie regioni italiane allo scopo
di esaminare il contenuto in alcaloidi totali delle foglie, espresso in atropina; questo
è risultato molto simile alla percentuale prescritta dalla F. U. (0,3% di atropina)
ad ecce%Ìone di tre esemplari che presentano un titolo alcaloideo assai elevato.
Essi provengono dall'alta valle del Metauro, del Parco Na%ionale d' Abru%%oe dal-
l'Aspromonte e presentano rispettivamente le seguenti percentuali di atropina: 0,62%
0,65% e 0,58%.' Molto probabilmente la causa di questo elevato contenuto in alca-
loidi deve essere ricercata in una differen%Ìa2:ione genetica che ha portato ad un arric-
chimento delle capacitA fisiologiche di sintesi alcaloidea delle piante in esame. Ulte-
riori studi sono in corllO per controllare la veridicitA di questa afferma%ione.


