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Arnica montana L.

L’arnica (Arnica montana L.) è una pianta erbacea perenne appartenente alla 
famiglia delle Asteraceae, con foglie cauline opposte e lanceolate, e foglie basali 
ovalo-lanceolate. Ha fusti di 15-50 cm con un capolino (oppure uno all’apice di 
ciascun ramo del fusto) di colore giallo-arancio. E’ diffusa dalla Norvegia 
meridionale e dalla Lettonia verso sud, fino agli Appennini e ai Carpazi 
meridionali. L’arnica esige terreni poveri di nutrienti, come quelli dei pascoli magri 
e delle brughiere. Sulle Alpi cresce nelle aree montane, da 500 a 2500 m di quota, 
su suoli a pH acido/subacido.  

Preparazione del terreno 

E’ necessaria una lavorazione superficiale del terreno, la quale può essere fatta utilizzando una 
fresatrice. Se il suolo è ricco di sostanza organica e di elementi nutritivi, la concimazione può essere 
evitata in quanto la pianta è poco esigente in  nutrienti e la concimazione favorirebbe la crescita di 
erbe infestanti.  

L’arnica è una pianta officinale e l’ingrediente 
principale di numerosi preparati erboristici/

farmaceutici. Ha attività antisettica, 
antimicotica, antimicrobica e antibiotica.

La coltivazione di Arnica
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Piantine negli alveoli

Impianto della coltura 

In genere vengono acquistate le piantine in alveoli, esse 
vengono messe a dimora manualmente in primavera, ad una 
distanza che va da 40-50 cm tra le file e 15-40 cm tra una 
piantina e l’altra. E’ anche possibile far germinare le sementi in 
serra, per poi procedere al trapianto in campo la primavera 
dell’anno successivo. L’irrigazione è necessaria al momento del 
trapianto, in modo da favorire l’attecchimento delle piantine. 



 

Controllo delle erbe infestanti  

La rimozione delle erbe infestanti si effettua attraverso lavorazioni meccaniche, ad esempio 
mediante l’utilizzo di una piccola fresa, tra le file, mentre tra una piantina e l’altra viene eseguita 
manualmente. In alterativa è possibile effettuare la pacciamatura.
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Raccolta 

L’epoca di raccolta dei capolini (infiorescenze) dipende 
dall’altitudine dei campi in cui la pianta viene coltivata e può 
variare da giugno ad agosto (tempo balsamico). La raccolta deve 
avvenire a capolino totalmente aperto ed, in genere, è manuale. 
La durata massima del ciclo colturale dell’arnica è di 6 anni. Al 
primo anno di coltivazione la produzione di capolini è molto 
ridotta, nel secondo e terzo anno si hanno le migliori rese, 
mentre dal quarto i rendimenti sono piuttosto bassi. 

Capolini su 
graticci 

La parola all’agricoltore 
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Essiccazione 

Dopo la raccolta si procede con l’essiccazione dei capolini. Essa può 
essere effettuata su graticci esposti all’aria, oppure utilizzando 
essiccatori elettrici. Secondo il metodo tradizionale i capolini vengono 
disposti su graticci e posti in locali ben areati per 5-6 giorni, dove il 
materiale vegetale è protetto dai raggi solari e dall’umidità. Se vi sono 
buone condizioni meteorologiche, l’essiccazione può essere fatta anche 
all’aperto, sempre al riparo dai raggi del sole. Un accorgimento: non 
posizionare un numero eccessivo di capolini sui graticci per un lungo 
periodo di tempo, in quanto potrebbero formarsi sostanze estranee 
risultanti dall’attività di fermentazione. L’essiccazione può essere 
realizzata anche utilizzando essiccatori elettrici ed impostando una 
temperatura di 40-45 °C, fino all’ottenimento del prodotto essiccato. 
Attenzione: l’essiccazione ad elevate temperature e per un tempo 
prolungato determina la degradazione delle molecole bioattive.  

Raccolta dei 
capolini

https://www.youtube.com/watch?v=GDLOL8MgiyM&t=11s
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Profilo fitochimico 

Dallo studio è stata confermata la presenza di  molecole in grado 
di inibire una varietà di processi infiammatori (come gli esteri 
dell’elenalina e della deidroelenalina) sia nell’arnica coltivata che 
spontanea. Dal punto di vista quantitativo, invece, nell’arnica 
coltivata è stata riscontrata una maggior quantità di composti 
comunemente utilizzati nelle fragranze (α-phellandrene e 

limonene), la cui proprietà antinfiammatoria 
è stata ampiamente testata. Nell’arnica 
selvatica è stato invece rilevato un 
quantitativo maggiore di α-bergamotene, 
molecola tipica degli agrumi, che ha 
proprietà antimicrobiche.   

In conclusione  

Dallo studio dell’arnica spontanea e commerciale è emerso che le piante 
spontanee sono adatte alla coltivazione per uso erboristico, sulla base sia della 
composizione chimica che della vitalità dei loro semi. E’ dunque interessante in 
futuro favorire la coltivazione di piante locali di arnica, al fine di preservare la 
biodiversità e incentivare/valorizzare i prodotti locali.

Per saperne di più sulla ricerca condotta  
dal CRC Ge.S.Di.Mont. 
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News dal laboratorio

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. dell’Università degli Studi 
di Milano, con la partecipazione dell’azienda agricola Shanty 
Mae di Saviore dell’Adamello (BS), ha condotto analisi di 
confronto tra l’arnica spontanea del Parco dell’Adamello  (in 
un’area di 50 km2  tra i 1100 e i 1300 m) e l’arnica coltivata 
dall’azienda.  

Germinazione 

Dai risultati delle prove di germinazione è emerso che sia l’arnica coltivata che quella spontanea 
hanno un’alta percentuale di germinazione, senza l’utilizzo di fitormoni, piuttosto costosi. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3382/htm
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