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Danni delle malerbe nel vivaismoDanni delle malerbe nel Danni delle malerbe nel vivaismovivaismo

Quantitativi: riduzione di crescita QuantitativiQuantitativi: riduzione di crescita : riduzione di crescita 

Qualitativi: insestetismi / incommerciabilitàQualitativiQualitativi: : insestetismiinsestetismi / incommerciabilit/ incommerciabilitàà

Gestione “convenzionale”: erbicidi-> criticità ambientali (intensività)Gestione Gestione ““convenzionaleconvenzionale””: erbicidi: erbicidi--> criticit> criticitàà ambientali (ambientali (intensivitintensivitàà))

Nasce progetto ERBEVIVE: sostenibilità agro-ambientaleNasce progetto ERBEVIVE: sostenibilitNasce progetto ERBEVIVE: sostenibilitàà agroagro--ambientaleambientale

Eliminazione manuale economicamente insostenibile: 1.225-9.880 $ 
per ettaro (Mathers, 2003, HortTechnology)

Eliminazione manuale economicamente insostenibileEliminazione manuale economicamente insostenibile: : 1.2251.225--9.880 $ 9.880 $ 
per ettaro (per ettaro (MathersMathers, 2003, , 2003, HortTechnologyHortTechnology))



ObiettiviObiettiviObiettivi

Quadro generale della dinamica delle malerbe nel 
vivaismo pistoiese

Quadro generale della Quadro generale della dinamica delle malerbe dinamica delle malerbe nel nel 
vivaismovivaismo pistoiesepistoiese

Stabilire relazioni tra agrotecnica e infestazioniStabilire relazioni tra Stabilire relazioni tra agrotecnicaagrotecnica e infestazionie infestazioni

Manuale identificazione malerbe (adulte, plantule, 
semi) con indicazioni biologiche ed agronomiche

Manuale Manuale identificazioneidentificazione malerbe (adulte, plantule, malerbe (adulte, plantule, 
semi) con indicazioni biologiche ed agronomichesemi) con indicazioni biologiche ed agronomiche

Gestione preventivaGestione preventivaGestione preventiva

Gestione curativa con metodi eco-compatibiliGestione curativa Gestione curativa con metodi con metodi ecoeco--compatibilicompatibili

Per capire meglio le strategie 
agronomiche di difesa è necessario 

conoscere:

Per capire meglio le Per capire meglio le strategie strategie 
agronomicheagronomiche di difesa di difesa èè necessario necessario 

conoscere:conoscere:

Ambiente agro-
ecologico dei 
contenitori 

Ambiente Ambiente agroagro--
ecologicoecologico dei dei 
contenitori contenitori 

Meccanismi di 
disseminazione e 

sopravvivenza delle 
malerbe

Meccanismi di Meccanismi di 
disseminazionedisseminazione e e 

sopravvivenzasopravvivenza delle delle 
malerbemalerbe



Ambiente agro-ecologico del  “contenitore”Ambiente agroAmbiente agro--ecologico del  ecologico del  ““contenitorecontenitore””

Ambiente fertilissimo (nutrienti e acqua)Ambiente Ambiente fertilissimofertilissimo (nutrienti e acqua)(nutrienti e acqua)

Malerbe: crescita rapidissimaMalerbe: crescita Malerbe: crescita rapidissimarapidissima

Le specie che sfuggono al controllo chimico hanno 
“via libera” nelle nicchie ecologiche di estrema 

fertilità

Le specie che sfuggono al Le specie che sfuggono al controllo chimicocontrollo chimico hanno hanno 
““via liberavia libera”” nelle nicchie ecologiche di estrema nelle nicchie ecologiche di estrema 

fertilitfertilitàà
Sagina procumbensSaginaSagina procumbensprocumbens

Pochi erbicidi
autorizzati

Pochi Pochi erbicidierbicidi
autorizzatiautorizzati

Resistenza ad erbicidi?Resistenza ad erbicidi?Resistenza ad erbicidi?

Problema proporzionale a:
1)Utilizzo ripetuto degli stessi 

erbicidi 
2) popolazioni malerbe elevate

Problema proporzionale a:Problema proporzionale a:
1)1)Utilizzo ripetuto degli stessi Utilizzo ripetuto degli stessi 

erbicidi erbicidi 
2) popolazioni malerbe elevate2) popolazioni malerbe elevate

Tutte le specie possono essere potenzialmente presenti ma solo una 
piccola parte è diffusa nel vivaismo

TutteTutte le specie possono essere potenzialmente presenti ma solo una le specie possono essere potenzialmente presenti ma solo una 
piccola parte piccola parte èè diffusa nel diffusa nel vivaismovivaismo

Flora estremamente specializzata a sopravvivere e diffondersi in 
vivaio

Flora estremamente Flora estremamente specializzataspecializzata a sopravvivere e diffondersi in a sopravvivere e diffondersi in 
vivaiovivaio

Si può parlare di “globalizzazione” delle malerbe del vivaio?Si può parlare di Si può parlare di ““globalizzazioneglobalizzazione”” delle malerbe del vivaio?delle malerbe del vivaio?



Si! … bibliografia e persino siti internet evidenziano una flora 
decisamente costante nello spazio e nel tempo 
(> 90% sono le stesse del vivaismo Pistoiese)

Si! Si! …… bibliografia e persino siti internet evidenziano una flora bibliografia e persino siti internet evidenziano una flora 
decisamente decisamente costantecostante nello nello spazio e nel tempo spazio e nel tempo 
(> 90% (> 90% sono le stesse del sono le stesse del vivaismovivaismo Pistoiese)Pistoiese)

http://ppwsipm.contentsrvr.net/weeds_container_nurseries.phphttp://http://ppwsipm.contentsrvr.netppwsipm.contentsrvr.net/weeds_container_nurseries.php/weeds_container_nurseries.php

Virginia, Nord Carolina, 
USA

Virginia, Nord Carolina, Virginia, Nord Carolina, 
USAUSA

Ambienti ancora più lontani (Australia) ... stessa similitudineAmbienti ancora piAmbienti ancora piùù lontani (Australia) ... lontani (Australia) ... stessa similitudinestessa similitudine

http://uq.edu.au/lcafs/documents/nurseryweeds.pdfhttp://http://uq.edu.auuq.edu.au//lcafslcafs//documentsdocuments//nurseryweeds.pdfnurseryweeds.pdf

Perché delle migliaia di specie esistenti solo poche decine sono le 
più temute?

PerchPerchéé delle migliaia di specie esistenti delle migliaia di specie esistenti solo poche solo poche decine sono le decine sono le 
pipiùù temute?temute?



Perché queste specie sono definibili “campioni del mondo” di 
invasività dei vivai …

PerchPerchéé queste specie sono definibili queste specie sono definibili ““campioni del mondocampioni del mondo”” di di 
invasivitinvasivitàà dei vivai dei vivai ……

Hanno caratteristiche e strategie vincenti in questo particolare agro-
ecosistema

Hanno caratteristiche e Hanno caratteristiche e strategie vincenti strategie vincenti in questo particolare agroin questo particolare agro--
ecosistemaecosistema

In pratica unica variabile è la temperatura (simili substrati, simile 
irrigazione, simili erbicidi, simile fertilizzazione, etc,)

In pratica unica variabile In pratica unica variabile èè la la temperaturatemperatura (simili substrati, simile (simili substrati, simile 
irrigazione, simili erbicidi, simile fertilizzazione, irrigazione, simili erbicidi, simile fertilizzazione, etcetc,),)

Impostazione delle indagini malerbologicheImpostazione delle Impostazione delle indagini indagini malerbologichemalerbologiche

Scelta di alcune importanti e rappresentative AziendeScelta di alcune importanti e rappresentative AziendeScelta di alcune importanti e rappresentative Aziende

Campionamento quanti-qualitativo nei vari periodi dell’anno Campionamento Campionamento quantiquanti--qualitativoqualitativo nei vari periodi dellnei vari periodi dell’’anno anno 

Rappresentazione delle associazioni floristiche per diversi 
criteri: tassonomici e biologici (annualità/perennanza, periodi di 

crescita, etc.)

Rappresentazione delle Rappresentazione delle associazioni floristiche associazioni floristiche per diversi per diversi 
criteri: tassonomici e biologici (annualitcriteri: tassonomici e biologici (annualitàà//perennanzaperennanza, periodi di , periodi di 

crescita, etc.)crescita, etc.)

Difficoltà: estrema complessità di colture e tipologie di stadio di 
crescita (dimensione contenitori), etc.

DifficoltDifficoltàà: estrema : estrema complessitcomplessitàà di colture e tipologie di stadio di di colture e tipologie di stadio di 
crescita (dimensione contenitori), etc.crescita (dimensione contenitori), etc.

Scelta del criterio ritenuto primariamente discriminante: 
allevamento sempre da substrato o proveniente “da zolla”
Scelta del criterio ritenuto primariamente discriminante: Scelta del criterio ritenuto primariamente discriminante: 

allevamento sempre da allevamento sempre da substrato substrato o proveniente o proveniente ““da zollada zolla””



 FAMIGLIE INFESTANTI

18%8%
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ALTRE

Famiglie più rappresentate: quelle caratterizzate da efficienti 
meccanismi di disseminazione

Famiglie piFamiglie piùù rappresentate: quelle caratterizzate da efficienti rappresentate: quelle caratterizzate da efficienti 
meccanismi di disseminazionemeccanismi di disseminazione

Raggruppamenti agronomicamente rilevantiRaggruppamenti Raggruppamenti agronomicamenteagronomicamente rilevantirilevanti

Esigenze termicheEsigenze termicheEsigenze termiche

MacrotermeMacrotermeMacroterme

MicrotermeMicrotermeMicroterme Forse più temute 
perché le disponibilità

idriche le rendono 
attive anche nei periodi 
caldi … quindi sempre!

Forse piForse piùù temute temute 
perchperchéé le disponibilitle disponibilitàà

idriche le rendono idriche le rendono 
attive anche nei periodi attive anche nei periodi 
caldi caldi …… quindi sempre!quindi sempre!



Graminacee/dicotiledoniGraminacee/dicotiledoniGraminacee/dicotiledoni

Efficacia erbicida “specifica” in pre-emergenzaEfficacia erbicida Efficacia erbicida ““specificaspecifica”” in in prepre--emergenzaemergenza

INFESTANTI ANNUALI E 
PERENNI

65%

35%

ANNUALI PERENNI

+ colture “da zolla”++ colture colture ““da zollada zolla””

- colture in substrato-- colture in substratocolture in substrato

Annuali/perenniAnnuali/perenniAnnuali/perenni

Specie perenniSpecie perenniSpecie perenni

Manuale “malerbe vivaismo”Manuale Manuale ““malerbe malerbe vivaismovivaismo””
RiconoscimentoRiconoscimentoRiconoscimento

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche

BiologicheBiologicheBiologiche EcologicheEcologicheEcologiche AgronomicheAgronomicheAgronomiche

Cerastium glomeratum
(cariofillacee)

CerastiumCerastium glomeratumglomeratum
((cariofillaceecariofillacee))

Pianta Pianta Pianta SemeSemeSeme PlantulaPlantulaPlantula



CardamineCardamine hirsutahirsuta L.L.
Crescione dei PratiCrescione dei Prati
Famiglia Botanica:                            Famiglia Botanica:                            
CrucifereCrucifere
Ciclo Biologico: Ciclo Biologico: 
AnnualeAnnuale
Riconoscimento:Riconoscimento:
Pianta con steli eretti e ramificati alla base che non supera i Pianta con steli eretti e ramificati alla base che non supera i 30cm di altezza. Le foglie 30cm di altezza. Le foglie 
sono pennatosette con 2sono pennatosette con 2--4 paia di foglioline e con la foglia terminale pi4 paia di foglioline e con la foglia terminale piùù grande e grande e 
reniforme. I fiori sonoreniforme. I fiori sono
riuniti in grappoli alla fine degli steli riuniti in grappoli alla fine degli steli fioralifiorali e presentano 4 petali di colore biancastro. I e presentano 4 petali di colore biancastro. I 
frutti sono delle silique che una volte giunte a maturitfrutti sono delle silique che una volte giunte a maturitàà proiettano i semi a distanza proiettano i semi a distanza 
((autodisseminazioneautodisseminazione ballisticaballistica), non necessitando quindi di nessun agente biotico o ), non necessitando quindi di nessun agente biotico o 
abiotico. abiotico. 

Caratteristiche Biologiche ed Ecologiche:Caratteristiche Biologiche ed Ecologiche:
E' una pianta a ciclo invernale, che prolifica prevalentemente dE' una pianta a ciclo invernale, che prolifica prevalentemente dal tardo autunno al tardo autunno 
all'inizio della primavera. Nei contenitori si trova però durantall'inizio della primavera. Nei contenitori si trova però durante tutto l'anno, perche tutto l'anno, perchéé la la 
cospicua irrigazione e l'estrema fertilitcospicua irrigazione e l'estrema fertilitàà ne favoriscono la germinazione e la crescita. Ene favoriscono la germinazione e la crescita. E’’
originaria dell'Europa e dell'Asia occidentale ma originaria dell'Europa e dell'Asia occidentale ma èè presente ormai anche in America presente ormai anche in America 
del Nord, molto probabilmente a causa degli scambi commerciali. del Nord, molto probabilmente a causa degli scambi commerciali. Risulta essere infatti Risulta essere infatti 
molto invasiva e una volta stabilitasi in un ambiente le infestamolto invasiva e una volta stabilitasi in un ambiente le infestazioni sono molto difficili zioni sono molto difficili 
da da eradicareeradicare. La diffusione nei contenitori dei vivai . La diffusione nei contenitori dei vivai èè elevata, ma ben controllata dal elevata, ma ben controllata dal 
RonstarRonstar granulare. Secondo testimonianze di addetti del settore la germgranulare. Secondo testimonianze di addetti del settore la germinazione del inazione del 
crescione dei prati, dopo il trattamento con il crescione dei prati, dopo il trattamento con il RonstarRonstar, può essere usata come , può essere usata come 
indicatore della fine dellindicatore della fine dell’’effetto residuale.effetto residuale.

Problematiche agronomicheProblematiche agronomiche
Pur non essendo in grado di esercitare una consistente competiziPur non essendo in grado di esercitare una consistente competizione con le varie one con le varie 
colture in contenitore questa specie colture in contenitore questa specie èè assolutamente ubiquitaria nello spazio e nel assolutamente ubiquitaria nello spazio e nel 
tempo. La sua tipica diffusione nei vivai deriva soprattutto daltempo. La sua tipica diffusione nei vivai deriva soprattutto dalla disseminazione la disseminazione 
mediante silique che proiettano i semi a distanze anche superiormediante silique che proiettano i semi a distanze anche superiori al metro. I semi i al metro. I semi 
riescono cosriescono cosìì a pervenire alla pervenire all’’interno dei vasi dove poi tendono a disseminare anche nei interno dei vasi dove poi tendono a disseminare anche nei 
contenitori limitrofi.contenitori limitrofi.

Schede delle principali malerbeSchede delle principali malerbe

Vediamo quali sono le armi vincenti di queste malerbe …Vediamo quali sono le Vediamo quali sono le armiarmi vincenti di queste malerbe vincenti di queste malerbe ……

Un occhio a Pistoia ed uno nel 
resto del mondo …

Un occhio a Pistoia ed uno nel Un occhio a Pistoia ed uno nel 
resto del mondo resto del mondo ……



Anemocoria (asteraceae)AnemocoriaAnemocoria ((asteraceaeasteraceae))

Vento come agente di dispersione dei semi 
(botanicamente frutti)

VentoVento come agente di dispersione dei semi come agente di dispersione dei semi 
(botanicamente frutti)(botanicamente frutti)

Conyza canadensisConyzaConyza canadensiscanadensis

Asteraceae assolutamente ubiquitarie AsteraceaeAsteraceae assolutamente ubiquitarie assolutamente ubiquitarie Aster squamatusAster Aster squamatussquamatus

Senecio vulgarisSenecio Senecio vulgarisvulgaris

Sonchus spp.SonchusSonchus sppspp..

Non solo asteraceae ma anche altre specie a disseminazione 
anemocora Oenoteraceae (Epilobium hirsutum)

Non solo Non solo asteraceaeasteraceae ma anche altre specie a disseminazione ma anche altre specie a disseminazione 
anemocora anemocora OenoteraceaeOenoteraceae ((EpilobiumEpilobium hirsutumhirsutum))



C’è chi fa da sé (autocoria) Oxalis capreolataCC’è’è chi fa da schi fa da séé ((autocoriaautocoria) ) OxalisOxalis capreolatacapreolata

Chiamata anche diseminazione
“ballistica”

Chiamata anche Chiamata anche diseminazionediseminazione
““ballisticaballistica””

Frequenti i casi di infestazioni
reciproche di vasi adiacenti 

Frequenti i casi di infestazioniFrequenti i casi di infestazioni 
reciproche di reciproche di vasi adiacenti vasi adiacenti 

Più di una generazione di 
infestazioni nello stesso anno 

(pecularità del vivaismo)

PiPiùù di una generazione di una generazione di di 
infestazioni nello stesso anno infestazioni nello stesso anno 

((pecularitpecularitàà del del vivaismovivaismo))

Strategia vincente delle “autocore”: Rapidità maturazione semiStrategia vincente delle Strategia vincente delle ““autocoreautocore””: : RRapiditapiditàà maturazione semimaturazione semi
Elevata quantitàEElevata quantitlevata quantitàà
Disseminazione DDisseminazione isseminazione 

Cardamine hirsutaCardamineCardamine hirsutahirsuta



Altra ipotesi di disseminazione: idrocoriaAltra ipotesi di disseminazione: Altra ipotesi di disseminazione: idrocoriaidrocoria

Filtri però a maglie più sottili rispetto alle specie con semi piccoliFiltri però a maglie piFiltri però a maglie piùù sottili rispetto alle specie con semi piccolisottili rispetto alle specie con semi piccoli

WeedWeed Science (1975)Science (1975)

1 mm1 mm1 mm

Sagina procumbensSaginaSagina procumbensprocumbens

Pure le formiche (mirmecocoria) 
grazie ad un appendice del seme 

molto appetito (elaiosoma) 

Pure le Pure le formicheformiche ((mirmecocoriamirmecocoria) ) 
grazie ad un appendice del seme grazie ad un appendice del seme 

molto appetito (molto appetito (elaiosomaelaiosoma) ) 

Euphorbia maculataEuphorbiaEuphorbia maculatamaculata



Esclusione disseminazione 
mediante formiche

Esclusione disseminazione Esclusione disseminazione 
mediante mediante formicheformiche

Esclusione disseminazione 
mediante vento

Esclusione disseminazione Esclusione disseminazione 
mediante mediante ventovento

La anemocora è decisamente prevalenteLa anemocora La anemocora èè decisamente prevalentedecisamente prevalente

Però anche specie che non hanno alcun meccanismo di 
disseminazione (barocore)

Però anche specie che non hanno alcun meccanismo di Però anche specie che non hanno alcun meccanismo di 
disseminazione (disseminazione (barocorebarocore))

Come fanno quindi ad arrivare sui contenitori?Come fanno quindi ad arrivare sui contenitori?Come fanno quindi ad arrivare sui contenitori?

Hanno però una caratteristica, la ruderalità: producono 
rapidissimamente molti semi e sono diffuse nelle aree adiacenti ai 

contenitori 

Hanno però una caratteristica, la Hanno però una caratteristica, la ruderalitruderalitàà: producono : producono 
rapidissimamente molti semi e sono diffuse nelle aree adiacenti rapidissimamente molti semi e sono diffuse nelle aree adiacenti ai ai 

contenitori contenitori 

Portulaca oleraceaPortulaca Portulaca oleraceaoleracea



Raindrops dispersalRaindropsRaindrops dispersaldispersal

Intensità di pioggia 
proporzionale alla distanza di 

lancio dei semi

IntensitIntensitàà di pioggia di pioggia 
proporzionale alla distanza di proporzionale alla distanza di 

lancio dei semilancio dei semi
Veronica persicaVeronica persicaVeronica persica

Stellaria mediaStellaria mediaStellaria media



Polygonum avicularePolygonumPolygonum aviculareaviculare

Fumaria officinalisFumaria Fumaria officinalisofficinalis



Piazzale favorevole al “raindrop seed dispersal”Piazzale favorevole al Piazzale favorevole al ““raindropraindrop seedseed dispersaldispersal””

Portulaca oleraceaPortulaca Portulaca oleraceaoleracea

La l’elevata densità dei vasi facilita la naturale caduta dei semi sui 
contenitori adiacenti

La lLa l’’elevata elevata densitdensitàà dei vasi facilita la naturale caduta dei semi sui dei vasi facilita la naturale caduta dei semi sui 
contenitori adiacenticontenitori adiacenti



Digitaria sanguinalisDigitariaDigitaria sanguinalissanguinalis

Altro meccanismo disseminazione: “ginocchiatura” su vaso limitrofo 
e radicazione

Altro meccanismo disseminazione: Altro meccanismo disseminazione: ““ginocchiaturaginocchiatura”” su vaso limitrofo su vaso limitrofo 
e radicazionee radicazione

Durante le operazioni colturali  con substrati “contaminati”Durante le operazioni colturali  con substrati Durante le operazioni colturali  con substrati ““contaminaticontaminati””

… altro meccanismo di disseminazione: Antopocoria…… altro meccanismo di disseminazione: altro meccanismo di disseminazione: AntopocoriaAntopocoria



“New entry” da ambienti lontani: mediante importazione di colture 
contaminate che diffondono le peculiari malerbe ….

… caso evidente Eclipta prostrata

““New entryNew entry”” da ambienti lontani: mediante da ambienti lontani: mediante importazione di colture importazione di colture 
contaminate che diffondono le peculiari malerbe contaminate che diffondono le peculiari malerbe ……..

…… caso evidente caso evidente EcliptaEclipta prostrataprostrata

Specie proveniente dal Nord AmericaSpecie proveniente dal Nord AmericaSpecie proveniente dal Nord America

I substrati torbosi e ricchi di umidità sono il suo ambiente ideale (da 
decenni arrivata in Italia nelle risaie sarde dell’Oristanese)

I substrati torbosi e I substrati torbosi e ricchi di umiditricchi di umiditàà sono il suo ambiente ideale (da sono il suo ambiente ideale (da 
decenni arrivata in Italia nelle risaie sarde delldecenni arrivata in Italia nelle risaie sarde dell’’Oristanese)Oristanese)

Altra tipologia di “antropocoria” …Altra tipologia di Altra tipologia di ““antropocoriaantropocoria”” ……

Malerbe provenienti  “da zolla”Malerbe provenienti  Malerbe provenienti  ““da zollada zolla””

Altra categoria di specie: quelle tipiche delle colture erbacee di 
pieno campo

Altra categoria di specie: quelle tipiche delle colture erbacee Altra categoria di specie: quelle tipiche delle colture erbacee di di 
pieno campopieno campo

In questo caso la composizione botanica si amplia  In questo caso la In questo caso la composizione botanica composizione botanica si amplia  si amplia  

… di queste alcune determinano una particolare nocività…… di queste alcune determinano una particolare di queste alcune determinano una particolare nocivitnocivitàà

Sono infatti tutte le specie “non specializzate” presenti in campoSono infatti tutte le specie Sono infatti tutte le specie ““non specializzatenon specializzate”” presenti in campopresenti in campo

L’indesiderabilità in questa fase in campo è bassa ma si ripercuote 
sulla successiva fase nei contenitori: semi e organi di propagazione 

vegetativa seguono la coltura

LL’’indesiderabilitindesiderabilitàà in questa fase in campo in questa fase in campo èè bassa ma si ripercuote bassa ma si ripercuote 
sulla successiva fase nei contenitori: sulla successiva fase nei contenitori: semisemi e organi di e organi di propagazione propagazione 

vegetativavegetativa seguono la colturaseguono la coltura



Flora più temuta: specie volubili che si arrampicano sulla 
vegetazione

Flora piFlora piùù temuta: temuta: specie volubili specie volubili che si arrampicano sulla che si arrampicano sulla 
vegetazionevegetazione

Specie a ciclo perenne in quanto i rizomi (o altre strutture di 
propagazione vegetativa) sono più vigorosi (elevati fotosintetati) ed 

insensibili agli erbicidi “antigerminello”

Specie a ciclo perenne in quanto i rizomi (o altre strutture di Specie a ciclo perenne in quanto i rizomi (o altre strutture di 
propagazione vegetativa) sono pipropagazione vegetativa) sono piùù vigorosivigorosi (elevati (elevati fotosintetatifotosintetati) ed ) ed 

insensibiliinsensibili agli erbicidi agli erbicidi ““antigerminelloantigerminello””

1 mm1 mm1 mm

Difficile eliminazione manuale (unica possibilità)DifficileDifficile eliminazione manuale (unica possibiliteliminazione manuale (unica possibilitàà))

Basso rischioBasso rischio

RizomaRizomaRizoma

Alto rischioAlto rischio

Calystegia sepium (Convolvulaceae)CalystegiaCalystegia sepiumsepium ((ConvolvulaceaeConvolvulaceae))

Altre problematiche tipiche dell’allevamento “da zolla”Altre problematiche tipiche dellAltre problematiche tipiche dell’’allevamento allevamento ““da zollada zolla””

Cyperus esculentusCyperusCyperus esculentusesculentus

Opportune operazioni di “bonifica” in campo: arature e 
“false semine”

Opportune operazioni di Opportune operazioni di ““bonificabonifica”” in campo: in campo: araturearature e e 
““false seminefalse semine””



Gramigna (Cynodon dactylon)GramignaGramigna ((CynodonCynodon dactylondactylon))

… come la gramigna i cui rizomi  restano “intrecciati” alla zolla…… come la gramigna i cui rizomi  restano come la gramigna i cui rizomi  restano ““intrecciatiintrecciati”” alla zollaalla zolla

In questo caso aratura e non fresature: moltiplicazione vegetativaIn questo caso aratura e non fresature: In questo caso aratura e non fresature: moltiplicazione vegetativamoltiplicazione vegetativa

Seedbank da “zolla”: semi longevi spesso poco mobili SeedbankSeedbank da da ““zollazolla””: : semi longevi semi longevi spesso spesso poco mobili poco mobili 

Abutilon theophrasti (malvacee)AbutilonAbutilon theophrastitheophrasti (malvacee)(malvacee)

Ecosistema simile a quello delle piante provenienti “da zolla”:
AGROECOSISTEMA di pieno campo

Ecosistema simile a quello delle piante provenienti Ecosistema simile a quello delle piante provenienti ““da zollada zolla””::
AGROECOSISTEMA di pieno campoAGROECOSISTEMA di pieno campo



“Agro-Ecosistema vivaio” simile ad 
ECOSISTEMA URBANO

““AgroAgro--Ecosistema vivaioEcosistema vivaio”” simile ad simile ad 
ECOSISTEMA URBANOECOSISTEMA URBANO

Seedbank contenitori: semi poco longevi ma molto mobili SeedbankSeedbank contenitori: semi poco longevi ma molto mobili contenitori: semi poco longevi ma molto mobili 

Specie evolutesi come “colonizzatrici”Specie evolutesi come Specie evolutesi come ““colonizzatricicolonizzatrici””

Controllo malerbe vivai (post-emergenza non selettivo) molto simile 
a quello degli ambienti urbani

Controllo malerbe Controllo malerbe vivai (postvivai (post--emergenza non selettivo) molto simile emergenza non selettivo) molto simile 
a quello degli ambienti urbania quello degli ambienti urbani

Controllo convenzionaleControllo convenzionaleControllo convenzionale

Post-emergenza non 
selettivo (glifosate)

PostPost--emergenzaemergenza non non 
selettivo (selettivo (glifosateglifosate))

Pre-emergenza
selettivo (pendimetalin, 
oxyfluorfen, oxadiazon) 

PrePre--emergenzaemergenza
selettivo (selettivo (pendimetalinpendimetalin, , 
oxyfluorfenoxyfluorfen, , oxadiazonoxadiazon) ) 

Quali alternative biologiche?Quali alternative Quali alternative biologichebiologiche??

Erbicidi di pre-emergenza: non 
controllano i “ricacci” delle specie 

perenni e le annuali già emerse

Erbicidi di Erbicidi di prepre--emergenzaemergenza: non : non 
controllano i controllano i ““ricacciricacci”” delle specie delle specie 

perenni e le annuali giperenni e le annuali giàà emerseemerse



Metodi di distribuzione: primo passo per una sostenibilità ambientaleMetodi di distribuzione: primo passo per una sostenibilitMetodi di distribuzione: primo passo per una sostenibilitàà ambientaleambientale

Iniziamo dai “Metodi preventivi”Iniziamo dai Iniziamo dai ““Metodi preventiviMetodi preventivi””

Copertura cumuli di substrato: evita la rapida colonizzazioneCopertura cumuli di substrato: evita la Copertura cumuli di substrato: evita la rapida colonizzazionerapida colonizzazione

Substrati già contaminati? Solitamente no …. ma è inevitabile che 
possa succedere 

Substrati giSubstrati giàà contaminati? Solitamente no contaminati? Solitamente no ……. ma . ma èè inevitabile che inevitabile che 
possa succedere possa succedere 

“Start clean, stay clean” (Prof. Stamps, University of Florida)““Start Start cleanclean, stay , stay cleanclean”” (Prof. (Prof. StampsStamps, , UniversityUniversity ofof Florida)Florida)



Metodi preventivi: piazzali privi di “abitabilità” per le infestantiMetodi preventivi: piazzali Metodi preventivi: piazzali priviprivi di di ““abitabilitabitabilità”à” per le infestantiper le infestanti

Strati di ghiaia talvolta idonei per consentire crescita e riproduzione 
in virtù delle elevate disponibilità idriche percolate dai vasi 

Strati di ghiaia talvolta idonei per consentire crescita e riproStrati di ghiaia talvolta idonei per consentire crescita e riproduzione duzione 
in virtin virtùù delle elevate delle elevate disponibilitdisponibilitàà idriche idriche percolate dai vasi percolate dai vasi 

Piazzali con teli antialghe ”malerbologicamente” preferibiliPiazzali con Piazzali con teli antialghe teli antialghe ””malerbologicamentemalerbologicamente”” preferibilipreferibili

Interventi meccanici e/o fisici sulle colture “da zolla”Interventi meccanici e/o fisici sulle colture Interventi meccanici e/o fisici sulle colture ““da zollada zolla””



Sfalcio infestanti aree adiacenti: evita/limita anemocoriaSfalcioSfalcio infestanti aree adiacenti: evita/limita infestanti aree adiacenti: evita/limita anemocoriaanemocoria

Marchantia polymorphaMarchantiaMarchantia polymorphapolymorpha
Gestione irrigazione: eccessi idrici avvantaggiano le specie “idrofile”Gestione irrigazione: eccessi idrici avvantaggiano le specie Gestione irrigazione: eccessi idrici avvantaggiano le specie ““idrofileidrofile””



Bryum pseudotriquetrumBryumBryum pseudotriquetrumpseudotriquetrum
… idem per il muschio…… idem per il muschioidem per il muschio

Equisetum spp.EquisetumEquisetum sppspp..

… e per l’equiseto…… e per le per l’’equisetoequiseto



Dischi pacciamanti di diversi materialiDischi pacciamanti Dischi pacciamanti di diversi materialidi diversi materiali

Riduzione dell’85% dell’infestazioneRiduzione dellRiduzione dell’’85%85% delldell’’infestazioneinfestazione

Anche con dischi trattati con idrossido di rame (inibisce la crescita 
radicale delle malerbe) 

Anche con dischi trattati con idrossido di rame (inibisce la creAnche con dischi trattati con idrossido di rame (inibisce la crescita scita 
radicale delle malerbe) radicale delle malerbe) 

… geodischi anche di altro materiale…… geodischigeodischi anche di altro materialeanche di altro materiale



Dosi da 100 a 450 g/m2 riducono fortemente l’infestazioneDosi da 100 a 450 g/mDosi da 100 a 450 g/m22 riducono fortemente lriducono fortemente l’’infestazioneinfestazione

Farina di senape   Farina di senape   Farina di senape   

Sinapis albaSinapisSinapis albaalba
Inibizione “allelopatica” delle malerbeInibizione Inibizione ““allelopaticaallelopatica”” delle malerbedelle malerbe

Evoluzione dell’uso dei biofumiganti delle brassicaceae? Vantaggi 
diversificati … (malerbe, insetti e crittogame)

Evoluzione dellEvoluzione dell’’uso dei uso dei biofumigantibiofumiganti delle delle brassicaceaebrassicaceae? Vantaggi ? Vantaggi 
diversificati diversificati …… (malerbe, insetti e crittogame)(malerbe, insetti e crittogame)

Erbicidi naturali Erbicidi naturali Erbicidi naturali 
Aceto (acido acetico 5% -> 20%)Aceto (acido acetico 5% Aceto (acido acetico 5% --> 20%)> 20%)

Oli essenziali (menta)Oli essenziali (menta)Oli essenziali (menta)

Testati sulle plantule delle 20 specie individuate come prevalenti nel 
vivaismo pistoiese

Testati sulle plantule delle Testati sulle plantule delle 20 specie 20 specie individuate come prevalenti nel individuate come prevalenti nel 
vivaismovivaismo pistoiesepistoiese



Tipo di utilizzo ipotizzato: post-emergenza per la pulizia delle aree 
destinate ai contenitori

Tipo di utilizzo ipotizzato: Tipo di utilizzo ipotizzato: postpost--emergenzaemergenza per la pulizia delle aree per la pulizia delle aree 
destinate ai contenitoridestinate ai contenitori

Prodotti biologici da usare nei vasi in pre-emergenza pressoché
assenti: possibile solo glutine di mais ma effetto molto transitorio
Prodotti Prodotti biologicbiologici da usare nei vasi in i da usare nei vasi in prepre--emergenzaemergenza pressochpressochéé

assenti: possibile solo assenti: possibile solo glutine di mais glutine di mais ma effetto molto transitorioma effetto molto transitorio

In pratica al momento solo in post-emergenza:  aceto e oli essenziali 
sono le uniche alternative “biologiche” al glifosate

In pratica al momento solo in In pratica al momento solo in postpost--emergenzaemergenza:  aceto e oli essenziali :  aceto e oli essenziali 
sono le uniche sono le uniche alternativealternative ““biologichebiologiche”” al al glifosateglifosate

… vediamone gli effetti in comparazione ….…… vediamone gli effetti in vediamone gli effetti in comparazionecomparazione ……..

Premessa: glifosate economicamente imbattibilePremessa: Premessa: glifosateglifosate economicamente imbattibileeconomicamente imbattibile

Analoga azione totale ma più rapidaAnaloga azione totale ma piAnaloga azione totale ma piùù rapidarapida

Aceto e oli agiscono per contatto (no 
sistemici) per cui le perenni possono 

mostrare “resilienza”

Aceto e oli agiscono per Aceto e oli agiscono per contattocontatto (no (no 
sistemici) per cui le perenni possono sistemici) per cui le perenni possono 

mostrare mostrare ““resilienzaresilienza””

Rispetto al glifosate non temono piogge nelle immediate ore (12-
24) dopo il trattamento

Rispetto al Rispetto al glifosateglifosate non temono non temono pioggepiogge nelle immediate ore (12nelle immediate ore (12--
24) dopo il trattamento24) dopo il trattamento



Sorprendentemente agiscono talvolta su malerbe insensibili al 
glifosate

Sorprendentemente agiscono talvolta su malerbe Sorprendentemente agiscono talvolta su malerbe insensibiliinsensibili al al 
glifosateglifosate

Equiseto (Equisetum telmateja)EquisetoEquiseto ((EquisetumEquisetum telmatejatelmateja))

24 ore dopo 
trattamento con Aceto

24 ore 24 ore dopo dopo 
trattamento con Acetotrattamento con Aceto

ConclusioniConclusioniConclusioni
Confermata la “globalizzazione” delle 

malerbe dell’attività vivaistica
Confermata la Confermata la ““globalizzazioneglobalizzazione”” delle delle 

malerbe dellmalerbe dell’’attivitattivitàà vivaisticavivaistica

… deriva anche dalla “globalizzazione”
degli interventi di difesa!

…… deriva anche dalla deriva anche dalla ““globalizzazioneglobalizzazione””
degli interventi di difesa!degli interventi di difesa!



Metodi di controllo destinati a dinamismo nel tempo …Metodi di controllo destinati a dinamismo nel tempo Metodi di controllo destinati a dinamismo nel tempo ……

Sia che si imposti una lotta convenzionale che biologica è necessario 
integrarle con  metodi preventivi 

Sia che si imposti una lotta convenzionale che biologica Sia che si imposti una lotta convenzionale che biologica èè necessario necessario 
integrarle con  integrarle con  metodi preventivi metodi preventivi 

I metodi curativi con i “bioerbicidi” sono promettenti ma 
necessitano di implementazioni su economia (oli essenziali.. magari 
da scarti di industrie di trasformazione: esempio agrumi o piante di 

economica produzione.. )

I metodi curativi con i I metodi curativi con i ““bioerbicidibioerbicidi”” sono promettenti ma sono promettenti ma 
necessitano di implementazioni su economia (oli essenziali.. magnecessitano di implementazioni su economia (oli essenziali.. magari ari 
da scarti di industrie di trasformazione: esempio agrumi o piantda scarti di industrie di trasformazione: esempio agrumi o piante di e di 

economica produzione.. )economica produzione.. )

… > efficacia a bassi dosaggi (sia aceto che oli essenziali) mediante 
adesivanti e/o tensioattivi 

…… > > efficaciaefficacia a bassi dosaggi (sia aceto che oli essenziali) mediante a bassi dosaggi (sia aceto che oli essenziali) mediante 
adesivantiadesivanti e/o tensioattivi e/o tensioattivi 

… mentre le loro strategie di invasività restano … conoscerle come 
strategia agronomica “preventiva”

…… mentre le loro strategie di invasivitmentre le loro strategie di invasivitàà restano restano …… conoscerle come conoscerle come 
strategia agronomica strategia agronomica ““preventivapreventiva””

Aceto appare già pronto per un suo impiego ispirato al “biologico”AcetoAceto appare giappare giàà pronto per un suo impiego ispirato al pronto per un suo impiego ispirato al ““biologicobiologico””

Il progetto ERBEVIVE come evoluzione agronomica verso 
sostenibilità delle produzioni vivaistiche nel rispetto dell’ambiente

Il progetto Il progetto ERBEVIVEERBEVIVE come evoluzione agronomica verso come evoluzione agronomica verso 
sostenibilitsostenibilitàà delle produzioni vivaistiche nel rispetto delldelle produzioni vivaistiche nel rispetto dell’’ambienteambiente

… vogliamo “disturbare” le malerbe in modo diversificato? …… vogliamo vogliamo ““disturbaredisturbare”” le malerbe in modo diversificato? le malerbe in modo diversificato? 

Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!


