
 

 1 

Controllo delle ERBE spontanee nelle VIVaismo ornamentalE 

in contenitore (ERBEVIVE) 

Relazione attività sperimentale svolta durante l’anno 2009 
 
Obiettivi della ricerca 
- Identificazione e caratterizzazione biologica delle più importanti malerbe nell’attività 
vivaistica in contenitore 
- Rilevare la dinamica e modalità di disseminazione sia di tipo biotico che abiotico ai fini di un 
controllo preventivo dell’infestazione 
- Testare metodi non chimici per il controllo dell’infestazione mediante l’uso di bioerbicidi 
 
Fasi effettuate durante il 2009  
 
1) Sono state effettuate indagini floristiche preliminari al fine di individuare le fitocenosi più 
importanti nell’attività vivaistica in vaso. Particolare riguardo è stato attribuito alla dinamica di 
emergenza nel tempo al fine di poter individuare i periodi ottimali per mettere in atto le 
strategie di difesa della coltura.  
 
2) Parallelamente è stata focalizzata l’attenzione sia sulla eventuale presenza di semi di malerbe 
nei substrati importati che sulle caratteristiche di disseminazione delle specie rilevate.  
 
3) Oltre al tentativo di ottimizzazione dei metodi di controllo di tipo preventivo sono stati 
studiati alcune sostanze definibili “bioerbicide” in quanto pregresse sperimentazioni hanno 
evidenziato una loro evidente attività fitocida. Al momento sono state individuate alcune specie 
spontanee di particolare importanza ed in questa fase sono state individuate sul territorio le 
popolazioni potenzialmente utilizzabili sia per una estrazione diretta di tali sostanze che per 
una loro coltivazione come “colture biocide”. 
 
Banca seme 
Le prime indagini sono state indirizzate sui substrati torbosi provenienti dal Nord Europa al 
fine di verificare se ed in che misura l’ingresso delle malerbe possa avvenire anche dai Paesi di 
importazione di tali materiali. Dalle prime indagini appare evidente che sotto un profilo 
quantitativo non risulta importante questo meccanismo di disseminazione in quanto al 
momento non sono stati trovati semi di malerbe. Risulta tuttavia da verificare se questo 
meccanismo possa risultare importante per l’ingresso di specie che, pur essendo non-native 
dell’ambiente Mediterraneo, possano poi essersi spontaneizzate proprio laddove risulta 
importante l’attività vivaistica.   
 
Indagini floristiche effettuate 
Sono state individuate alcune delle colture ornamentali più rappresentative e sono state 
effettuate su di esse alcune indagini floristiche nello spazio e nel tempo. Al momento la fase più 
importante è stata effettuata presso il CESPEVI ed è in fase di programmazione  l’estensione di 
tali indagini nelle più importanti realtà produttive della zona di Pistoia. La sovrapposizione 
della tipologia delle infestazioni con la gestione agronomica delle varie colture consentirà di 
poter formulare ipotesi sulle relazioni tra sistema colturale vivaistico e dinamica delle malerbe. 
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Segmenti di ricerca in fase di implementazione 
1) Banca seme – Sono stati prelevati campioni di substrato torboso provenienti dal Nord Europa 
al fine di stabilire se, ed in che misura, essi possono rappresentare un vettore di ingresso delle 
malerbe. L’indagine viene poi estesa anche ai substrati durante le varie fasi di utilizzo al fine di 
verificare quantitativamente e qualitativamente l’accumulo dei semi. In questa fase è stata 
focalizzata l’attenzione sulla raccolta identificazione e caratterizzazione morfologica dei semi in 
modo tale da poter disporre in futuro delle conoscenze di base per l’effettuazione di analisi della 
banca seme dedicata al vivaismo ornamentale. 
 
2) Disseminazione 
Man mano che vengono rilevate le principali malerbe è stata effettuata una indagine 
bibliografica al fine di evidenziarne i rispettivi meccanismi di disseminazione. Tra queste sono 
risultate al momento più importanti l’anemocoria e l’autocoria ”ballistica”. E’ in fase di studio la 
verifica dell’importanza della zoocoria ed idrocoria. 
 
3) Diserbo ecologico- Alcuni test sono stati effettuati su 2 delle più importanti malerbe risultate 
particolarmente diffuse: Portulaca oleracea e Digitaria sanguinalis. I risultati sono al momento 
incoraggianti e risulta essenziale l’individuazione delle relazioni tra dosaggio ottimale e stadio 
fenologico della malerba. 
 
4) Immagini fotografiche - E’ al momento in fase di allestimento una “photo gallery” delle più 
importanti malerbe sia a livello di pianta che di infiorescenza. La raccolta dei semi, già in fase di 
catalogazione, consentirà di documentare al meglio tutte le fasi della dinamica di invasività e 
sopravvivenza delle varie specie. 
 
Sintesi delle analisi floristiche effettuate 
Nel seguente grafico sono riportati i dati  della densità assoluta delle specie infestanti rilevate, 
relativi a quattro campionamenti effettuati durante il periodo estivo presso il CESPEVI. I 
campionamenti sono stati effettuati su quattro colture ornamentali ( Fortitia sp., Photinia fraseri, 
Prunus laurocerasus, Viburnum tinus). 
Come si può osservare la Cardamine hirsuta (brassicacee) risulta presente in quantitativi elevati 
durante tutti i periodi dell’anno. In termini di numero di specie i periodi di inizio estate hanno 
comportato un maggior numero di specie rilevate sebbene in termini quantitativamente bassi 
(sempre al di sotto di 1 pianta/vaso). Durante il decorso estivo si sono verificate riduzioni nel 
numero di specie accompagnati da aumenti dei quantitativi delle poche specie presenti come ad 
esempio Euphorbia maculata e Stellaria media. Da rilevare è inoltre la presenza di Epilobium 
hirsutum esclusivamente durante il mese di Agosto. Ciò può risultare dovuto al fatto che tale 
specie basa la propria affermazione sulla disseminazione anemocora e tale infestazione risulta 
probabilmente dovuta alla disseminazione di questa specie nelle aree limitrofe a quelle della 
sperimentazione. D’altra parte le specie anemocore (Taraxacum officinale, Sonchus oleraceus e 
Senecio vulgaris) risultano predominanti nelle fitocenosi rilevate. Come da aspettative risulta 
diffuso anche il meccanismo di auto-disseminazione ballistica come ad esempio in Oxalis 
capreolata e Cardamine hirsuta. 
Va infine interpretato il meccanismo di disseminazione di Portulaca oleracea dal momento che la 
presenza di un appendice del seme dall’apparente funzionalità di un elaiosoma (elicitore della 
disseminazione mediante formiche) potrebbe essere risultata la strategia di disseminazione in 
grado di trasferire i semi all’interno dei contenitori. 
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Figura 1 Densità assoluta (numero piante/vaso) delle malerbe rilevate nei vari periodi di 
campionamento (tarda primavera-inizio autunno 2010) . 
 
 
Impostazione delle analisi floristiche 2010 e dei test dei bioerbicidi 
L’indagine bibliografica effettuata sulle specie rilevate durante l’anno 2009 ha consentito di 
individuare i rispettivi meccanismi di disseminazione. Saranno quindi messe in relazione le 
dinamiche di colonizzazione delle varie fitocenosi rilevate nei vari periodi estivi con i rispettivi 
meccanismi di disseminazione. Ciò al fine di individuare i periodi più a rischio per la 
movimentazione nello spazio delle varie specie. Parallelamente a questa ottica preventiva di 
gestione dell’infestazione verranno estratti alcuni bioerbicidi già preventivamente testati in 
modo da poter intraprendere anche una strategia di difesa “curativa” dell’infestazione. 
 
Pisa 01/04/10 

In fede 
Prof. Alberto Pardossi 
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