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Specie a fiore
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CALENDULA 
(Calendula officinalis L.) 

CALENDULA 
(Calendula officinalis L.) 

• il nome calendula deriva dal latino ‘calendae’. Ne 
sottolinea la fioritura molto prolungata nell’arco dell’anno e 
sta a indicare che è in fiore il primo giorno di ogni mese

• una tradizione popolare dice che se al mattino i fiori di 
calendula non si aprono, probabilmente quel giorno pioverà

• il nome calendula deriva dal latino ‘calendae’. Ne 
sottolinea la fioritura molto prolungata nell’arco dell’anno e 
sta a indicare che è in fiore il primo giorno di ogni mese

• una tradizione popolare dice che se al mattino i fiori di 
calendula non si aprono, probabilmente quel giorno pioverà



3

Erbacea annuale o perenneErbacea annuale o perenne (coltivata anche come  (coltivata anche come 
pianta ornamentale si può trovare qualche volta pianta ornamentale si può trovare qualche volta 
inselvatichita)inselvatichita)
Specie polimorfa a portamento ramificatoSpecie polimorfa a portamento ramificato
Fusti striati, robusti, vellutati, alti 30-60 cmFusti striati, robusti, vellutati, alti 30-60 cm

ASPETTI BOTANICIASPETTI BOTANICI  
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ASPETTI BOTANICI 

Radice fittonante, profonda circa 20 cm 
Foglie alterne e sessili, acute o arrotondate, più o 
meno pubescenti (le inferiori obovato od oblungo-spatolate, 
disposte a rosetta, le superiori più lanceolate) 
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ASPETTI BOTANICI 

Peso di 1000 semi =  8-15 gPeso di 1000 semi =  8-15 g

Fiori, gialli, giallo-arancio sono raccolti in capolini di Fiori, gialli, giallo-arancio sono raccolti in capolini di 
3-5 cm di diametro (ogni pianta ne può produrne 3-5 cm di diametro (ogni pianta ne può produrne 
da 20 a 50)da 20 a 50)

Frutti sono degli acheni curvi, tozzi e spinosi Frutti sono degli acheni curvi, tozzi e spinosi 
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UTILIZZAZIONE –1- 
Droga: 
• l'infiorescenza raccolta a inizio fioritura e recisa 
appena sotto il ricettacolo

• Presenta un odore delicato leggermente pungente, 
balsamico, molto caratteristico e per alcuni sgradevole

• Il sapore è amarognolo e leggermente salato

Principi attivi principali:
• olio essenziale (0,02%)
• flavonoidi (0,4%)
• alcoli, steroli, caroteni e xantofille (calendulina, 

violaxantina, licopene, carotene)

• acidi fenolici ecc. 
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UTILIZZAZIONE –2- 

•Proprietà
• antinfiammatorie
• antisettiche
• cicatrizzanti
• rinfrescanti
• emollienti 
• dermofunzionali
• colagoghe
• epatoprotettive
• antiulcerative
• antitumorali
• estrogene 
• spermatocide

•Preparati
•  uso esterno  
•  topico 

•  formulazioni per la 
detergenza e igiene 
personale 

•  tisane

• tintura madre

•  oleoliti o pomate (punture 
di insetti, dermatiti, …)
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UTILIZZAZIONE –3- 
Per ottenere un derivato di maggiore qualità o 
conforme alle farmacopee, a volte l'acquirente 
trasformatore preferisce comprare la droga 
fresca.

In questo caso il produttore, pur risparmiando sul 
costo dell'essiccazione, dovrà tenere presente i 
costi di trasporto e di consegna. 

Diverse aziende agricole cercano di attrezzarsi per 
vendere l'estratto già pronto (generalmente 
alcolico, glicolico, glicerico, oleoso) 
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CLIMA E TERRENO 
La calendula si adatta a diversi ambienti e terreni

Può essere coltivata:
collina fino a 600 m di altitudine
in zone con una buona esposizione

 
L'optimum di vegetazione è compreso entro i 20-30 °C

 
Terreno:

ricco di sostanza organica
ben areato e drenato
dotato di un sufficiente grado di umidità 

E’ preferibile non ripetere la coltura sullo stesso terreno 
per 4-5 anni
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Varietà coltivate
TECNICA COLTURALE –1-

Esistono cultivar selezionate:Esistono cultivar selezionate:
• grandezza e la vistosità del capolino (definite come grandezza e la vistosità del capolino (definite come 

varietà a "fiore doppio" o "doppissimo" e di colore più varietà a "fiore doppio" o "doppissimo" e di colore più 
o meno intenso, fino al rosso)o meno intenso, fino al rosso)

• portamento "seminano", "nano" e "denso“portamento "seminano", "nano" e "denso“
• a gambo lungo da utilizzarsi per il fiore reciso a gambo lungo da utilizzarsi per il fiore reciso 



  

Calendula-1



  

Calendula-2



  

Calendula-3
BG: Calenda 32-5C (40); 

CZ: Plamen (r) (4,72) 1941, Plamen plus (r) (72) 2000; 
Prova con cv. Plamen plus per semina diretta e file distanti 
40 cm. Rese in fiori freschi (5,0 t/ha) e petali freschi (2,0 
t/ha)

D: Balls Orange (35v), Erfurter Orangefarbirge Gefüllte (19v), 
Erfurter Orangefarbige (57v) 1954, Midas-Serie (70v); 
Prinzeß-Serie (54v); Regina (p) (55) 1994, Rinathei (peu) (80) 
1999; Carola (Plant Res. Int. B.V.), 2006

H: Claudia (r) (59) 1998, Oázis (r) (28) 1998; 

RO: Petrana 1990; 
Prova per semina diretta e file distanti 70 cm. Rese in fiori 
freschi: 6,9 t/ha (non concimata), 8-8,9 t/ha (con 
concimazione organica)



  

Calendula-4
UKR: Nahidka 2 (r) (77) 2002. 

Balls Lemon; Golden King; Kablouna jaune d'or; 
Kablouna orange; King; Meisterstück; Orange Gitana; 
Orangekugel; Persimmon Beauty; Saint Trop orange.

Collezione a Villazzano (Trento) – Seme commerciale

Trapianto a 60 x 30 cm

5-6 raccolte manuali all’anno

6,5 e 0,8 t/ha di capolini freschi e secchi rispettivamente

Circa 50% i fiori ligulati e tubulosi
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Durata della coltivazione 

TECNICA COLTURALE –2-

La durata del ciclo biologico della calendula è di 
circa 80-120 giorni

• completa germinazione in due settimane
• formazione dei bottoni fiorali dopo 25 giorni 

dall'emergenza
• fioritura dopo altri 30-50 giorni 

• fioritura scalare per 20-30 giorni e più
• maturazione il seme dopo altri 15 giorni 
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TECNICA COLTURALE –3-
Preparazione del terreno 

Il terreno deve essere finemente lavorato, ma non 
in maniera eccessiva, evitando la formazione della 
crosta superficiale, soprattutto nel caso di semina 
diretta 

Concimazione –1- 
La calendula è specie esigente nei riguardi di fosforo e 
potassio che presentano effetti positivi sulla resa in 
capolini

 L'apporto di azoto deve essere invece modesto in quanto 
deprime la produzione di fiori a favore delle foglie. 
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TECNICA COLTURALETECNICA COLTURALE –4- –4-

Concimazione –2-Concimazione –2-
•  Azoto 50 kg/ha Azoto 50 kg/ha 
•  Fosforo 100 kg/ha Fosforo 100 kg/ha 
•  Potassio 50-100 kg/ha Potassio 50-100 kg/ha 

Se disponibile si può apportare al terreno anche del Se disponibile si può apportare al terreno anche del 
letame (300-400 q/ha)letame (300-400 q/ha)
I microelementi B, Mo, Z, Mn, Co stimolano la I microelementi B, Mo, Z, Mn, Co stimolano la 
produzione di infiorescenze e il contenuto di produzione di infiorescenze e il contenuto di 
carotenoidi. carotenoidi. 
I trattamenti a base di I trattamenti a base di idrazide maleicaidrazide maleica (50 mg/l)  (50 mg/l) 
sembra inibiscano lo sviluppo dell'apice vegetativo sembra inibiscano lo sviluppo dell'apice vegetativo 
principale, favorendo la ramificazione della pianta e principale, favorendo la ramificazione della pianta e 
prolungando la fioritura.prolungando la fioritura.
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TECNICA COLTURALETECNICA COLTURALE –4- –4-

Semina Semina 
La calendula resiste a temperature fino a 0 La calendula resiste a temperature fino a 0 
-2 °C-2 °C  

Semina autunnaleSemina autunnale (climi più temperati): (climi più temperati):
anticipare la fioritura anticipare la fioritura 
anticipare la raccolta l'anno successivoanticipare la raccolta l'anno successivo
capolini più grandicapolini più grandi
rese più elevaterese più elevate

Semina primaverileSemina primaverile (Italia settentrionale) (Italia settentrionale)
a partire da aprile. a partire da aprile. 
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TECNICA COLTURALE –5-TECNICA COLTURALE –5-

Sesti d'impianto Sesti d'impianto 
Interfila di 70 cmInterfila di 70 cm
Investimento di 5-7 piante per mInvestimento di 5-7 piante per m22

Q.tà di seme 2-3 kg/ha (seminatrice meccanica da Q.tà di seme 2-3 kg/ha (seminatrice meccanica da 
orticoltura)orticoltura)

Investimenti più fitti non favoriscono la produzione dei fioriInvestimenti più fitti non favoriscono la produzione dei fiori
TrapiantoTrapianto
Viene utilizzato maggiormente nelle coltivazioni allestite a Viene utilizzato maggiormente nelle coltivazioni allestite a 
scopo ornamentale. scopo ornamentale. 
Nei paesi freddi si semina a fine inverno in cassone o in Nei paesi freddi si semina a fine inverno in cassone o in 
paper-potpaper-pot, per mettere a dimora le piante in aprile-maggio. , per mettere a dimora le piante in aprile-maggio. 
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Cure colturaliCure colturali  
TECNICA COLTURALETECNICA COLTURALE –6- –6-

• Sarchiatura meccanica Sarchiatura meccanica 
nell'interfila nell'interfila (prima sarchiatura, poco (prima sarchiatura, poco 
tempo dopo l'emergenza)tempo dopo l'emergenza)

• Scerbatura sulla filaScerbatura sulla fila
• Cimatura alla comparsa dei primi Cimatura alla comparsa dei primi 

fiorifiori
• Possibile pacciamatura con mat. Possibile pacciamatura con mat. 

plastici o residui vegetaliplastici o residui vegetali
• Irrigazione in fase di emergenza e Irrigazione in fase di emergenza e 

prima della fioritura prima della fioritura (soccorso)(soccorso)
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MALATTIE E PARASSITI MALATTIE E PARASSITI 
--Sphaerotheca fuligineaSphaerotheca fuliginea (oidio della calendula)  (oidio della calendula) 
colpisce soprattutto l'apparato fogliare colpisce soprattutto l'apparato fogliare 
provocando ingiallimento e disseccamento delle provocando ingiallimento e disseccamento delle 
parti verdiparti verdi

--Entyloma calendulaeEntyloma calendulae attacca soprattutto i rami e  attacca soprattutto i rami e 
si manifesta prima con macchie giallo-verdi e poi si manifesta prima con macchie giallo-verdi e poi 
brunebrune

  --Erysiphe cichoracearum, Alternaria calendulaeErysiphe cichoracearum, Alternaria calendulae  
danneggiano l'apparato fogliare danneggiano l'apparato fogliare 

--Cercospora calendulae Cercospora calendulae causa il mancato causa il mancato 
accrescimento e il deperimento della pianta ed accrescimento e il deperimento della pianta ed 
inoltre forma delle macchie circolari di colore inoltre forma delle macchie circolari di colore 
grigiogrigio
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MALATTIE E PARASSITI MALATTIE E PARASSITI 
Fra gli insetti si ricordaFra gli insetti si ricorda
Atropos pulsatorium Atropos pulsatorium che danneggia la calendula che danneggia la calendula 
erodendola con l'apparato boccaleerodendola con l'apparato boccale

Phytomyza atricornisPhytomyza atricornis un dittero che mina le foglie un dittero che mina le foglie

Bemisia tabaci Bemisia tabaci vettore del mosaico del cetriolovettore del mosaico del cetriolo

Aphis fabae,Aphis fabae,  Myzus persicae Myzus persicae che trasmettono il che trasmettono il 
virus del mosaico della dalia virus del mosaico della dalia 
Nella droga conservata in magazzino si possono Nella droga conservata in magazzino si possono 
rinvenire altri insetti del tipo Ptinus fur L., rinvenire altri insetti del tipo Ptinus fur L., 
Lasioderma serricorne L. e altri coleotteri anobiidi.Lasioderma serricorne L. e altri coleotteri anobiidi.  
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RACCOLTA  RACCOLTA  

•  In genere manuale effettuando più passaggi in campo, In genere manuale effettuando più passaggi in campo, 
seguendo la scalarità di fiorituraseguendo la scalarità di fioritura

•  La capacità di raccolta manuale di un operaio è pari a La capacità di raccolta manuale di un operaio è pari a 
circa 12-20 kg/h di capolini freschicirca 12-20 kg/h di capolini freschi

•  I fiori una volta raccolti vanno disposti in strati di I fiori una volta raccolti vanno disposti in strati di 
15-20 cm15-20 cm

L'onere relativo alla raccolta incide per L'onere relativo alla raccolta incide per l'80%l'80%  sulla sulla 
manodoperamanodopera complessiva necessaria a realizzare la coltura complessiva necessaria a realizzare la coltura
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RESERESE
Resa in fresco: 6-10 t/ha di prodotto frescoResa in fresco: 6-10 t/ha di prodotto fresco
Resa in secco del 20-25%Resa in secco del 20-25%
Resa in seme 0,6-0,8 t/ha (coltura produzione del seme) Resa in seme 0,6-0,8 t/ha (coltura produzione del seme) 

ESSICCAZIONEESSICCAZIONE
Eseguita subito dopo la raccoltaEseguita subito dopo la raccolta
Temperatura elevata (50-60 °C) all’inizioTemperatura elevata (50-60 °C) all’inizio

(eliminare velocemente rugiada, condensa da (eliminare velocemente rugiada, condensa da 
respirazione ed acqua di vegetazione, nonché per respirazione ed acqua di vegetazione, nonché per fissarne fissarne 
il colore)il colore)
Temperatura va subito abbassata per non denaturare i Temperatura va subito abbassata per non denaturare i 
principi attiviprincipi attivi

  CONSERVAZIONECONSERVAZIONE  IN LUOGHI ASCIUTTIIN LUOGHI ASCIUTTI
I fiori contengono anche mucillagini e quindi la droga è I fiori contengono anche mucillagini e quindi la droga è 

igroscopicaigroscopica  



Identità botanica Prodotti derivati impiego Principi attivi Valori guida

Calendula officinalis 
L.

fiori interi 
essiccati, sommità 
fiorite olio 
esenziale

molti flavonoidi
olio essenziale

= 0.45
=0.02%

     

Pedoclima ciclo propagazione impianto

 

adattabile, meglio su 
terre sciolte
 

annuale seme semina diretta da 
aprile

    

densità piante/mq g di seme per 1000 
piante

Irrigazione avversità

15-20 9-12 necessaria per una 
fioritura costante 
300 mc/ha

oidio, ferretti, 
mamestra, Atropos, 
Phytomyza

     

cure colturali fabbisogni 
nutrizionali

N P K

sarchiature, trinciatura, 
e rimonda delle piante

medi, valorizza 
concimazione 
organica

50 80 100

     

periodo di raccolta modalità di 
raccolta

Resa ad ha in 
prodotto verde

resa ad ha in 
prodotto lavorato

Note

maggio-settembre manuale del fiore 
meccanica della 
sommità

 fiori interi 900-1200 
Kg
sommità 1800-2300 
Kg

esistono varietà migliorate e preferite dal 
mercato

CALENDULA
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Camomilla comune Camomilla comune 
((Chamomilla recutita Chamomilla recutita (L.) Rauschert)(L.) Rauschert)  

AsteraceaeAsteraceae
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ASPETTI BOTANICI 
Pianta annua con fusti eretti (alta 50 cm), striati, 
glabri, ramificati in alto

Foglie alterne, sessili, bipennatosette, divise in 
lacinie lineari filamentose 

Pianta annua con fusti eretti (alta 50 cm), striati, 
glabri, ramificati in alto

Foglie alterne, sessili, bipennatosette, divise in 
lacinie lineari filamentose 
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ASPETTI BOTANICI ASPETTI BOTANICI 

Le infiorescenze (capolini) sono costituite da fiori 
gialli, tubulari, ermafroditi al centro, e da fiori 
bianchi, ligulati, femminili in posizione distale

I capolini sono protetti alla base da un involucro di 
brattee ed hanno un ricettacolo conico, nudo e cavo 
all'interno, sul quale si inseriscono i fiori 

Le infiorescenze (capolini) sono costituite da fiori 
gialli, tubulari, ermafroditi al centro, e da fiori 
bianchi, ligulati, femminili in posizione distale

I capolini sono protetti alla base da un involucro di 
brattee ed hanno un ricettacolo conico, nudo e cavo 
all'interno, sul quale si inseriscono i fiori 
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ASPETTI BOTANICI 

Peso di 1000 semi = 0,08 - 0,10 g 

E’ frequente nei terreni incolti e nelle campagne 
come infestante
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UTILIZZAZIONE –1- 
Parti utilizzateParti utilizzate  
Droga: Droga: 
capolini disseccaticapolini disseccati ( (Matricariae flosMatricariae flos) e deve ) e deve 

contenere non meno di 4 ml/kg di essenza di contenere non meno di 4 ml/kg di essenza di 
colore blu (secondo la F.U.I. X)colore blu (secondo la F.U.I. X)

  
""camomilla setacciatacamomilla setacciata““

costituita da soli fiori tubulari gialli, che si usano costituita da soli fiori tubulari gialli, che si usano 
per la preparazione di infusi per la preparazione di infusi 
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UTILIZZAZIONE –2- 

Principi attivi 

Contenuto in olio essenziale: 0,3-1  nella droga 
secca
 
Costituenti principali: 

• camazulene (che dà il colore blu all'olio)
• bisabololo
• ossidi di bisabololo A, B e di bisabolone A
• matricina e i derivati flavonoici (apigenina) 
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UTILIZZAZIONE –3- 
Proprietà

•Antiflogistiche
•Spasmolitiche
•Muscolotrope
•Cicatrizzanti
•Disodoranti
•Antibatteriche
•Neutralizzanti le tossine batteriche
•Stimolanti il metabolismo cutaneo 
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CLIMA E TERRENO 

•Luoghi soleggiati di pianura e di collina
•Terreni di diversa composizione
•Scadente qualità nei terreni acidi
•Tollera i terreni salini 
•Vegeta discretamente in presenza di pH elevati 
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VARIETÀ COLTIVATE 
cultivar diploidi o tetraploidi 

In genere in Italia si coltivano popolazioni locali oppure cv. estere 
in quanto, allo stato attuale, non si dispone di cultivar italiane 

diploidi tetraploidi

•Capolini più piccoli e 
produttività inferiore
•Capolini più resistenti alle 
manipolazioni (% maggiore di 
fiori interi di prima categoria)

•Capolini più grandi ma più fragili
•Alti contenuti nell'olio  
essenziale di  camazulene o in 
bisabololo 
•Oppure per una percentuale 
equilibrata dei due componenti

Pop. coltivate nell'Europa centro-settentrionale 
•Alto contenuto in camazulene

Pop. coltivate nell'Europa meridionale
•Assente il camazulene 



  

Camomilla comune



  

Camomilla romana

CAMOMILLA ROMANA

Anthemis nobilis 



  

Camomilla comune
-Chamomilla recutita (L.) Rausch., Compositae 

-BG: Lazur (t) (p) (40) 2001; 

-BR: Mandirituba 1994; 

-CZ: Bohemia (r) (4,72) 1997; 

-D: Bodegold (t) (19v,57v,65v) 1962, Camoflora (p) (52) 
1997, Degumill (p fino 2002) (83) 1977, Euromille (p) 
(64) 2002, Germania (19), JS OO (p) (64) 2000(*), 
Mabamille (t) (p) (52) 1994, Manzana (t) (p) (83) 1986, 
Robumille (p) (64) 2002; 

-H: Budakalaszi (t) (r) (59) 1970, Soroksari 40 (r) (76) 
1970; 

-HR: Pitoma (r) (39) 2002; 



  

Camomilla comune
HR: Pitoma (r) (39) 2002; 

HR,YU: Tetraploidna (t) (r) (39), T-26 (r) (39); 

IND: Prashant (16), Vallary (16);  

PL: PLI 102 (p) (60) 2002(*), PLI 202 (p) (60) 2002(*), 
Promyk (60) 1992, Tonia (t) 1977, Zloty Lan (t) (60) 
1970; Dukat (p) (60) 2005; Mastar (p) (60) 2005; 

 RO: Flora (t) (r) (61) 1989, Margaritar (t) (r) (61) 1970; 

SK: Bona (r) (58) 2000, Goral (t) (r) (58) 2000, Lutea (t) 
(r) (84) 1994, Novbona (r) (84) 1994; 

UKR: Azulena (r) (77) 1981, Kupava (r) (77) 2002, 
Perlyna 1999, Podmoskovnaia 1984; 

YU: Banatska (r).



  

Camomilla comune

Farmacopea europea: 4 ml/kg di olio essenziale e 0,25% di 
apigenina totale nei capolini secchi



  

Camomilla comune



  

Camomilla comune
Popolazioni 

e cultivar freschi secchi freschi secchi

(g) (g/s.s.) (t/ha) (t/ha/s.s.) (% p/p) (kg/ha)

Benary 19,4 A 3,7 A 6,70 ab 1,27 ABC 0,64 AB 8,2 AB

Bona 14,1 BC 3,0 AB 7,19 ab 1,53 AB 0,64 AB 9,9 A

Borntraeger Anbau 14,7 BC 2,7 B 5,99 b 1,12 BC 0,55 BC 6,1 B

Borntraeger Wild 14,0 BC 2,8 AB 7,09 ab 1,40 ABC 0,56 BC 7,7 AB

Degumille 13,1 BC 2,5 B 5,68 b 1,09 C 0,73 A 7,9 AB

Ingegnoli 16,3 AB 3,2 AB 7,86 a 1,55 A 0,51 C 7,8 AB

Isafa 11,4 C 2,3 B 7,65 a 1,48 ABC 0,70 A 10,4 A

Media 14,70 2,90 6,88 1,35 0,62 8,3

CV % 13,40 14,90 13,62 14,23 7,62 14,4

Resa in capolini Olio essenzialePeso 100 capolini (*)



  

Camomilla comune
Popolazioni Trans-- Ossido di -bisabolone -bisabololo Camazulene Ossido di Spiroetere

e cultivar farnesene bisabololo B ossido A bisabololo A

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Benary 3,0 B 11,5 AB 6,8 A 5,3 B 18,2 A 30,5 B 13,7 AB

Bona 2,6 B 9,1 AB 0,4 B 41,6 A 18,8 A 3,3 D 12,9 ABC

Borntraeger Anbau 2,9 B 9,5 AB 5,4 A 1,6 B 9,3 B 45,7 A 10,0 C

Borntraeger Wild 3,1 B 3,9 B 5,8 A 1,3 B 4,5 C 54,3 A 14,7 A

Degumille 3,2 B 17,4 A 0,4 B 32,1 A 21,1 A 1,8 D 14,1 AB

Ingegnoli 2,5 B 4,1 B 6,4 A 2,3 B 3,6 C 51,5 A 13,9 AB

Isafa 5,9 A 11,7 AB 2,6 AB 32,3 A 15,6 AB 17,0 C 10,8 BC

Media 3,3 9,6 4,0 16,6 13,0 29,2 12,9

CV % 12,2 24,5 37,3 19,9 14,2 12,1 6,7



  

Camomilla comune
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TECNICA COLTURALE –1-
Preparazione del terreno 

Necessita della preparazione di un buon letto di 
semina:
•Aratura a 30-40 cm di profondità
•Seguita da erpicature

La camomilla è una coltura poco esigente e cresce 
anche su suoli poveri

Azoto: 40-60 kg/ha (in primavera qualora fosse 
necessario) 

Fosforo: 60-70 kg/ha in autunno 
Potassio: 50-70 kg/ha in autunno  

Concimazione



50

Impianto 
TECNICA COLTURALE –2-

Climi temperato-freddi: 
•Semina si esegue in settembre

Climi caldi:
•Semina si può ritardare fino all'ottobre-novembre

Sesto d’impianto:
•Interfila 20-40 cm.
•Q.tà di seme: da 1-2 fino a 3 kg/ha
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Impianto –2- 
TECNICA COLTURALE –3-

Attenzione: il seme 
• va mescolato con sostanze inerti a causa delle 
dimensioni molto ridotte del seme 
• non va interrato, ma soltanto depositato sul 
terreno ben preparato e, in caso di necessità, 
preparato con una leggera rullatura

Attenzione: per favorire la germinazione 
dopo la semina deve seguire una rullatura e quindi 
un'irrigazione
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Cure colturali 

TECNICA COLTURALE –4-

Sarchiatura interfila:
•tardo autunno
•eventualmente un'altra in primavera

La camomilla è una specie abbastanza competitiva 
con le infestanti

MCPP - Phendimedipham

Durata della coltivazione 
La coltura è annuale
In alcuni casi è possibile prolungare di un altro 
anno con una trasemina  
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MALATTIE E PARASSITI 

 insetti:
• Cucullia chamomillae, C. artemisiae le cui larve 
danneggiano i capolini
•Aphis fabae che provoca danni a foglie e steli
•Stegobium paniceum che danneggia i capolini conservati 

parassiti vegetali:
•Peronospora leptosperma che attacca la parte epigea, 
ricoprendola con una tenue muffa bianco-violacea che la 
porta al disseccamento
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RACCOLTA  
• Si esegue in piena fioritura a partire dal mese di 

maggio
• Tempo balsamico (massima quantità di olio essenziale) i 

capolini devono essere raccolti quando la maggior 
parte dei fiori ligulati si trova in posizione 
orizzontale rispetto allo stelo (patenti) 

• Su piccole superfici i capolini vengono raccolti a 
mano o con pettini adoperati per la raccolta dei 
piccoli frutti

• Su grandi superfici è assolutamente necessario 
disporre di macchine pettinatrici
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RESE

Resa in secco:
 varia da 0,5 a 1,2 t/ha

Resa in olio essenziale dei capolini:
 oscilla fra 0,4 - 1% sul secco

Da 1 ha di camomilla si ottengono 
orientativamente 150-200 kg di semi 
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ESSICCAMENTO 

• La camomilla deve essere posta negli 
essiccatoi, in strati non molto spessi e 
dimensionati ai metodi ed alle attrezzature 
di essiccamento disponibili

•  La temperatura di essiccamento si aggira 
sui 40°C 



Identità botanica Prodotti derivati impiego Principi attivi Valori guida

Chamomilla recutita 
(L.) Rausch.

fiori interi, 
sommità fiorita

molti olio essenziale
flavonoidi

= 0.3-1.5
= apigenina

     

Pedoclima ciclo propagazione impianto

 

terreni asciutti e poveri annuale semina diretta autunno

    

densità piante/mq g di seme per 1000 
piante

Irrigazione avversità

250-300 0.05 può essere utile 
caso di primavera 
secca

miridi, gelo, 
infestanti

     

cure colturali fabbisogni 
nutrizionali

N P K

trinciatura richiede fosforo, 
liquami e borlande 
sono più indicati 
del letame

60 90 70

     

periodo di raccolta modalità di 
raccolta

Resa ad ha in 
prodotto verde

resa ad ha in 
prod. lavorato

Note

maggio – giugno meccanica o 
manuale

 600 Kg di fiori 
interi o1200 kg di 
sommità

esistono varietà migliorate sia diploidi che 
tetraploidi. Un alto tenore di proazuleni è 
segno di qualità

CAMOMILLA 
COMUNE
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