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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
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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?
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Si! … bibliografia e persino siti internet evidenziano una flora 
decisamente costante nello spazio e nel tempo 
(> 90% sono le stesse del vivaismo Pistoiese)
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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 
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La più importante: la disseminazioneLa piLa piùù importante: la importante: la disseminazionedisseminazione
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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)
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C’è chi fa da sé (autocoria) Oxalis capreolataCC’è’è chi fa da schi fa da séé ((autocoriaautocoria) ) OxalisOxalis capreolatacapreolata

Cardamine hirsutaCardamineCardamine hirsutahirsuta
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Euphorbia maculataEuphorbiaEuphorbia maculatamaculata

Però anche specie che non hanno alcun meccanismo di 
disseminazione (barocore)
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rapidissimamente molti semi e sono diffuse nelle aree adiacenti ai 
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Portulaca oleraceaPortulaca Portulaca oleraceaoleracea
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Altra tipologia di “antropocoria” …Altra tipologia di Altra tipologia di ““antropocoriaantropocoria”” ……
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Specie a ciclo perenne in quanto i rizomi (o altre strutture di Specie a ciclo perenne in quanto i rizomi (o altre strutture di 
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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))
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Quali alternative biologiche?Quali alternative Quali alternative biologichebiologiche??

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
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Strati di ghiaia talvolta idonei per consentire crescita e riproduzione 
in virtù delle elevate disponibilità idriche percolate dai vasi 
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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 in pre-emergenza pressochè assenti: 
possibile solo glutine di mais ma effetto molto transitorio

Prodotti Prodotti biologicbiologici da usare in i da usare in prepre--emergenzaemergenza pressochpressochèè assenti: assenti: 
possibile solo 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 alternative 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 sono alternativealternative 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

Effetto fitocida dei biofumiganti delle brassicaceae?Effetto Effetto fitocidafitocida dei dei biofumigantibiofumiganti delle delle brassicaceaebrassicaceae??



Analoga azione totale ma più rapida soprattutto nel caso dell’acetoAnaloga azione totale ma piAnaloga azione totale ma piùù rapidarapida soprattutto nel caso dellsoprattutto nel caso dell’’acetoaceto

Aceto e oli agiscono per contatto (no 
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Equiseto (Equisetum telmateja)EquisetoEquiseto ((EquisetumEquisetum telmatejatelmateja))

24 ore dopo 
trattamento con Aceto
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Dopo secoli di storia dell’agricoltura è ormai chiaro che le malerbe 
vincono sempre (Dekker, USA)
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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.. )
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… > efficacia a bassi dosaggi (sia aceto che oli essenziali) mediante 
adesivanti e/o tensioattivi 
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L’importante è conoscerne le loro strategie di invasività per evitare 
che siano loro i “padroni di casa” del vivaismo pistoiese!

LL’’importante importante èè conoscerne le loro conoscerne le loro strategiestrategie di invasivitdi invasivitàà per evitare per evitare 
che siano loro i che siano loro i ““padroni di casapadroni di casa”” del del vivaismovivaismo pistoiese!pistoiese!

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””

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


