
spesso ad avvantaggiare maggiormente il 
tasso di crescita delle infestanti rispetto a 
quello della coltura (Walker, 1990) deter-
minando, in pochissimo tempo, infesta-
zioni di difficile e oneroso controllo (Ro-
binson, 1988). Oltre alle motivazioni di 
carattere agronomico vi sono poi anche 
quelle commerciali ed estetiche. Trattan-
dosi di piante ornamentali, la presenza di 
piante infestanti, in particolare per quelle 
in contenitore, non è assolutamente tol-
lerata. Pertanto è necessario rimuoverle 
manualmente prima della loro commer-
cializzazione, con un notevole costo per 
la manodopera. 

Sebbene tutte le specie spontanee pos-
sono occasionalmente infestare le piante 
allevate in vaso, solo alcune specie so-
no maggiormente temute, dal momen-

to che risultano essere particolarmente 
invasive e persistenti in tali condizioni. 
Tale nocività deriva dal fatto che alcune 
malerbe sono particolarmente adatte a 
crescere, riprodursi e disseminare nelle 
condizioni agro-ecologiche tipicamente 
connesse con l’attività vivaistica (Cross, 
1992) risultando tipicamente associate 
al vivaismo sia nello spazio sia nel tem-
po. È per questo motivo che si è ritenuto 
opportuno focalizzare l’attenzione sulle 
fitocenosi (complesso di piante che cre-
scono in uno stesso ambiente influen-
zandosi reciprocamente) delle colture 
allevate in vaso al fine sia di una otti-
mizzazione dei metodi di controllo pre-
ventivo dell’infestazione sia di evolver-
ne le rispettive strategie di lotta (Ma-
thers, 2003). 

Il presente articolo, inquadrato su que-
sta tematica poco o affatto esplorata, è 
scaturito da uno studio in corso sulle 
infestanti tipiche dei vivai in contenitore 
nella zona di Pistoia, la zona più impor-
tante in Europa (per estensione e mer-
cato) per la produzione di landscaping 
ornamentals (piante ornamentali). 

Lo scopo di questa indagine è stato in 
sintesi quello di elencare le specie mag-
giormente diffuse del settore cercando di 
evidenziarne le rispettive caratteristiche 
di persistenza e invasività. 

Fattori di disseminazione
Il fertile substrato di crescita presen-

te all’interno dei vasi rappresenta una 
condizione ecologica decisamente otti-
male per tutte le specie spontanee che 
crescono nelle vicinanze e il loro unico 
problema è quello di poter raggiungere 
tale ambiente (foto 1). 

Il vento

Le asteracee si sono evolute proprio per 
colonizzare nello spazio nuove aree dal 
momento che molte di esse hanno dei 
frutti-seme (chiamati «pappi») che ten-
dono a movimentarsi orizzontalmente 
grazie a un pseudo-paracadute le cui di-
mensioni, unitamente al peso del seme, 
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N ell’attività vivaistica la pre-
senza delle malerbe compor-
ta danni economici per l’in-
staurarsi di quei fenomeni 

competitivi che inevitabilmente deter-
minano riduzioni di crescita della col-
tura. Tale problematica risulta ancor più 
sentita nell’allevamento in vaso in piena 
aria in quanto in questa filiera produtti-
va l’elevato valore commerciale del pro-
dotto, unitamente agli elevati strandard 
qualitativi richiesti, determinano dan-
ni di particolare consistenza economica 
(Gilliam, 1990). 

Infatti, la marcata fertilità dell’ambien-
te di crescita (nutrienti, acqua, ecc.) tende 
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Per impostare il controllo delle malerbe delle colture in contenitore
si deve conoscere l’epoca e la modalità di disseminazione.

I metodi di contenimento migliori sono risultati quelli
di tipo preventivo come i dischi pacciamanti

Foto 1 - Tipica vegetazione spontanea,
in ambiente limitrofo alle colture in vaso, 
fortemente soggetta a disseminarsi nel 
fertile substrato di crescita
Foto 2 - Euphorbia maculata malerba
di ampia diffusione nei vivai 
probabilmente per la disseminazione 
dei semi trasportati dalle formiche
Foto 3 - Una brassicacea (Cardamine 
hirsuta) particolarmente diffusa grazie 
alle sue capacità di autodisseminazione
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risultano più o meno idonee per essere 
trasportate a distanza dalla pianta ma-
dre. È per questo motivo che molte del-
le tipiche malerbe delle colture in vaso 
appartengono proprio a questa famiglia 
botanica (tabella 1). 

In questo ambito la Conyza canaden-
sis, specie introdotta ormai da decenni 
dal Nord America è un chiaro esempio 
di disseminazione anemocora (traspor-
tato dal vento) a lunga distanza dal mo-
mento che i semi sono in grado di mo-
vimentarsi anche per diverse centinaia 
di metri durante le giornate di elevata 
ventosità. Analogo meccanismo è mo-
strato da Aster squamatus.

Sebbene con un potenziale di coloniz-
zazione minore risultano disseminate 
allo stesso modo altre asteracee come 
Senecio vulgaris e le varie specie appar-
tenenti al genere Sonchus (S. oleraceus,
S. arvensis e S. asper). 

Va tuttavia ricordato che frutti-seme 
analogamente idonei a tale dissemina-
zione appartengono anche ad altri rag-
gruppamenti botanici come nel caso di 
Epilobium hirsutum, onagracea frequente 
come malerba delle colture in vaso.

Gli animali

Meno studiato è il ruolo degli animali 
nella disseminazione delle malerbe anche 
se le ricerche effettuate convergono su una 
evidente specializzazione di alcune specie 
per essere movimentate da vari organismi 
animali. Tralasciando i casi di dissemina-
zione per adesione dei semi a mammife-
ri e di disseminazione per ingestione da 
uccelli (in questo ambito meno diffusi), il 
meccanismo più probabilmente attivo nei 
vivai è dovuto al trasferimento dei semi da 
parte delle formiche. Alcune specie han-
no infatti un’appendice nella parte esterna 
del seme, detta elaiosoma, che funge da ri-
compensa per il trasferimento dei semi in 
quanto è ricca di sostanze nutritive molto 
appetite dalle formiche (Benvenuti, 2007).  
È probabilmente questo il meccanismo di 
disseminazione dell’Euforbia maculata 
(foto 2) malerba di particolare diffusione 
nelle colture in vaso (Derr, 1994). Sebbe-
ne siano necessari ulteriori studi dedica-
ti allo specifico settore per una conferma 
sperimentale di tale disseminazione ri-
sulta tuttavia evidente che alcune specie 
tipiche dei vivai hanno un elaiosoma, o 
appendici ad analoga funzione, come nel 
caso di alcune euforbiacee, lamiacee e so-
prattutto della Portulaca oleracea maler-
ba sorprendentemente ubiquitaria nelle 
colture in vaso.

Autodisseminazione

Un ulteriore meccanismo di dissemina-
zione consiste nella proiezione a distanza 
dei semi mediante un movimento a scatto 
dei frutti durante la fase di senescenza dei 
tessuti. Per quanto il raggio di azione sia 
limitato (spesso non oltre 1 m), tale mec-
canismo ha il vantaggio di non necessitare 
di alcun intervento biotico (formiche) o 
abiotico (vento), ma essere completamen-
te autosufficiente per la movimentazione 
del seme. Ne sono un esempio Cardamine 
hirsuta (foto 3) e Oxalis corniculata che 
debbono a questa caratteristica la loro am-
pia diffusione non solamente nell’attivi-
tà vivaistica, ma anche nelle aree urbane 
(Benvenuti, 2004). 

Una volta che queste specie sono pre-
senti in una determinata area esse ten-
dono a invadere progressivamente le 
aree limitrofe divenendo talvolta le spe-
cie spontanee dominanti ( foto 4).

Ruolo dell’uomo
Alcune specie non hanno particolari 

meccanismi di disseminazione, ma pa-
radossalmente si diffondono geografica-

mente proprio per le attività commerciali 
sia dei prodotti (colture in vaso) sia dei 
mezzi tecnici (substrati). 

È stato rilevato che alcune specie han-
no raggiunto persino l’Alaska mediante 
il trasferimento di propaguli all’interno 
dei vasetti da propagare e/o commercia-
lizzare (Conn et al., 2008). Analogamente 
è recentemente comparsa una asteracea 
(Eclipta prostrata) (foto 5) proveniente 
dal sud degli Usa, dalla California alla 
Florida (Wehtje et al., 2006), che sta gra-
dualmente diffondendosi laddove è parti-
colarmente intensa l’attività vivaistica. 

Di ancora incerta origine risulta inol-
tre una cariofillacea, Sagina procumbens 
(foto 6) che, pur essendo presente sul no-
stro territorio nelle aree più fredde, sem-
bra tuttavia diffusasi nei vivai soprattutto 
a causa di una sua movimentazione acci-
dentale in quanto probabilmente presen-
te come seme nei substrati torbosi prove-
nienti dall’Europa settentrionale.

Piante epatiche 
come malerbe

La prolungata umidità del substrato 
frequentemente irrigato tende a favorire 
lo sviluppo di specie tipiche di ambienti 
umidi. La Marchantia polymorpha, ap-
partenente al raggruppamento delle epa-
tiche (briofite), è spesso presente sulla 
superficie dei vasi e appare come delle 
linguette aderenti al substrato in forme 
dette «talloidi». 

Il loro ciclo vitale è abbastanza simile 
a quello dei muschi. Le epatiche si ripro-
ducono anche vegetativamente, per mez-
zo di propaguli dalla forma discoidale. 
Questa riproduzione vegetativa risulta 
importante per la colonizzazione del va-
setto dopo il suo raggiungimento men-
tre quella sessuata risulta fondamentale 

TABELLA 1 - Alcune delle più 
diffuse malerbe presenti in attività 
vivaistiche in vaso

Specie (*) Strategia di 
disseminazione Diffusione

Cardamine hirsuta (a) autodissem. elevata
Senecio vulgaris (a) vento media
Sonchus spp. (a) (p) vento media
Epilobium hirsutum (p) vento media
Euphorbia maculata (a) formiche? elevata
Portulaca oleracea (a) formiche? elevata
Amaranthus spp. (a) accidentale media
Chenopodium album (a) accidentale media
Aster squamatus (a) vento media
Conyza canadensis (a) vento elevata
Cerastium glomeratum (a) accidentale media
Digitaria sanguinalis (a) accidentale elevata
Eclipta prostrata (a) vento in aumento
Fumaria officinalis (a) accidentale elevata
Lamium amplexicaule (a) formiche? media
Oxalis capreolata (p) auto-dissem. elevata
Poa annua (a) accidentale elevata
Sagina procumbens (a) accidentale elevata
Stellaria media (a) accidentale elevata
Veronica persica (a) accidentale media
Galinsoga parvi flora (a) vento media
Marchantia polymorpha (p) vento elevata
Euphorbia celioscopia (a) formiche? media
Eleusine indica (a) accidentale media
Cynodon dactylon (p) accidentale media
Polygonum aviculare (a) accidentale media
Mercurialis annua (a) accidentale media

(*) Ciclo biologico: a = annuale, p = perenne.

Foto 4 - Oxalis capeolata specie 
pressoché ubiquitaria nei vivai a causa 
della proiezione a distanza dei semi 
(disseminazione ballistica) in seguito 
allo scatto dei tessuti del frutto in fase 
di disidratazione
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per la disseminazione nello spazio dal 
momento che le spore risultano aereodi-
sperse e quindi in grado di raggiungere 
i vari ambienti di crescita.

Controllo chimico
e ambiente

Come sempre accade per le cosiddette 
«colture minori» la disponibilità di erbi-
cidi autorizzati è decisamente scarsa e so-
stanzialmente riconducibile a interventi 
di pre-emergenza con formulati sempli-
ci, o talvolta in miscela, di pendimetalin 
(Riley et al., 1997), oxifluorfen, oxadia-
zon (Neal, 1990; Neal e Senesaca, 1991) 
e isoxaben (Porter, 1996). 

Per motivi legati all’economicità degli 
interventi, tali formulati erbicidi risultano 
talvolta opportunamente miscelati con i 
fertilizzanti (Crossan et al., 1997). In ta-
luni casi la sostanza attiva risulta a lento 
rilascio per meglio contrastare le malerbe 
a germinazione prolungata in seguito alla 
diversificata dormienza del seme (Koncal 
et al., 1981; Gorski, 1993). 

Purtroppo la distribuzione di tali fi-
tofarmaci, talvolta in formulazione gra-
nulare (Porter, 1993), è soggetta a creare 
una residualità (Riley, 2003) di partico-
lare nocività.  

Pressione di selezione
e diserbo chimico

L’uso ripetuto delle medesime sostan-
ze attive comporta un’evoluzione flori-
stica di quelle specie che risultano poco 
o affatto sensibili alla loro tossicità. Per 
molti anni l’erbicida chiave dell’attività 
vivaistica è stato l’oxidiazon e il suo uso 
ripetuto ha portato a una crescente inci-
denza delle varie specie di cariofillacee 
(ad esempio Sagina procumbens, Stellaria 
media e Cerastium holostoides) e astera-
cee (ad esempio Senecio vulgaris, Sonchus 
spp. e Conyza canadensis). 

Analogamente la successiva utilizza-
zione di oxifluorfen ha invece portato 
a un drastico aumento di graminacee 
(ad esempio Poa annua, Digitaria san-
guinalis e Cynodon dactylon) dal mo-
mento che molte specie appartenenti 
a questa famiglia botanica tendono a 
sfuggire all’azione fitocida di questa so-
stanza attiva. 

Purtroppo la scarsa disponibilità di 
erbicidi autorizzati per le varie attività 
vivaistiche rende difficile poter alterna-
re nel tempo le varie soluzioni chimiche 
favorendo così associazioni floristiche 

sempre meno diversificate e conseguen-
temente molto aggressive.

Metodi preventivi:
materiali pacciamanti

L’esigenza di evitare la contaminazione 
da erbicidi, unitamente alla necessità di 
esercitare una pressione di selezione chi-
mica verso una flora di particolare aggres-
sività, ha stimolato un crescente interesse 
verso la ricerca di gestioni non chimiche 
delle infestazioni (Chong, 2003). I metodi 
di maggiore interesse sono risultati quelli di 
tipo preventivo dovuti alla distribuzione di 
dischi pacciamanti di materiale geotessile 
sulla superficie dei vasetti (Appleton e Derr, 
1990) (foto 7). In seguito alla necessità di 
economicità dei materiali utilizzati talvol-
ta sono stati sperimentati con successo an-
che la carta riciclata (Smith et al., 1998). Un 
buon compromesso tra efficacia ed econo-
micità del materiale utilizzato è dato dal-
la fibra di cocco. Sono infatti crescenti le 
utilizzazioni di dischi di tale materiale, che 
tra l’altro mostrano ottime caratteristiche 
di permeabilità idrica e gassosa.

La sperimentazione
Come già citato le più importanti ca-

ratteristiche delle malerbe delle colture in 
contenitore sono dovute alla loro rapidi-
tà di crescita (Berchielli e Gilliam, 1986) 
e alla loro attitudine alla disseminazione. 
La conoscenza di queste ultime, in termi-
ni di epoca e modalità di movimentazio-
ne nello spazio, può risultare di cruciale 
importanza nella gestione preventiva del-
l’infestazione. In altre parole, la possibilità 
di controllare i vettori biotici (ad esempio 

formiche) o abiotici (vento) della dissemi-
nazione potrà risultare una importante ar-
ma per un controllo integrato della flora 
avventizia. Tuttavia, il meno studiato dei 
meccanismi di disseminazione è quello 
mediato proprio dall’uomo in quanto egli 
talvolta introduce specie esotiche o dif-
fonde specie preesistenti. Il sospetto che 
alcune specie poco o affatto presenti nel-
la nostra flora siano pervenute con i sub-
strati organici (torbe dal Nord Europa) o 
inorganici (ad esempio pomice) dovrebbe 
essere verificato in modo da poter elimi-
nare o ridurre questa potenziale modalità 
di ingresso delle più temute malerbe. Ri-
sulta in sintesi opportuno poter tentare di 
verificare sperimentalmente una sorta di 
«tracciabilità» delle malerbe durante la fa-
se di preparazione e gestione dei substrati 
in modo da poter effettuare una razionale 
gestione preventiva dell’infestazione.

Stefano Benvenuti
Matthias Stohrer
Alberto Pardossi

Dipartimento di biologia delle piante agrarie
Università di Pisa

Paolo Marzialetti
Centro sperimentale per il vivaismo di Pistoia

  Per consultare la bibliografia: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
09ia28_4433_web

Foto 5 - Eclipta prostrata una asteracea 
proveniente dagli Usa e oggi in fase di 
diffusione anche in Europa
Foto 6 - Coltura in vaso particolarmente 
infestata da Sagina procumbens 
cariofillacea ampiamente diffusa
Foto 7 - Coltura in vaso priva di malerbe 
grazie alla disposizione di dischi di fibra 
di cocco sulla superficie del substrato
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