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L’impatto dell’ ambrosia con foglie di arte-

misia sulla salute umana non è limitato 

alle aree invase dalla pianta. Grandi 

quantità di leggero polline di ambrosia 

diffuse dal vento possono provocare 

allergie a distanze superiori a 200 km dal 

luogo in cui si trova la pianta. 

Un approccio integrato, basato sulle migliori 

possibili strategie di controllo è necessario 

per impedire un’ulteriore diffusione dell’am-

brosia con foglie di artemisia. Un controllo 

efficace deve avvenire a tutti i livelli, vale 

a dire a livello del singolo proprietario 

terriero, a livello locale, regionale, nazio-

nale ed internazionale e misure appropria-

te devono essere adottate. 

La consapevolezza del problema è presen-

te nelle nazioni europee colpite, ma le 

misure di controllo variano da paese a 

paese. In Svizzera, dove l’ambrosia con 

foglie di artemisia è in fase iniziale di inva- 

sione, il controllo è dichiarato obbligatorio 

Ambrosia artemisiifolia. Mario Lešnik 

Ambrosia artemisiifolia (ambrosia con 

foglie di artemisia) si è diffusa dal suo 

areale d’origine del Nord America nelle 

zone temperate d’Europa ed in alcune 

parti dell’Asia e Australia, dove è una delle 

principali cause di allergia indotta da 

polline. La diffusione in corso di Ambrosia 

artemisiifolia in Europa è un problema 

crescente per la salute umana e come 

pianta infestante nei terreni agricoli e non 

agricoli. Ambrosia artemisiifolia provoca 

costi che ammontano a diverse centinaia 

di milioni di euro. 

Altre specie di Ambrosia si sono diffuse in 

Europa contemporanemante all’ambrosia 

con foglie di artemisia, ad esempio A. trifida 

(ambrosia gigante) ed A. coronopifolia 

(ambrosia coronipifolia), anch’esse allerge-

niche ed infestanti problematiche in parte 

del loro areale originario in America, esse 

sono rare nella maggior parte d’Europa.

 

Il tasso di invasione di ambrosia con foglie 

di artemisia è cresciuto a partire dagli anni 

’90 e si prevede un aumento nel futuro. 

Ampie popolazioni in Europa centrale 

(Ungheria, Francia, Italia e Croazia) potreb - 

bero agevolarne ulteriormente la diffusio-

ne. Gli scambi intracomunitari esetesi e 

crescenti a livello mondiale ed intracomu-

nitario accrescono il rischio di diffusione 

dell’ambrosia con foglie di artemisia. I 

cambiamenti nell’utilizzazione dei terreni 

agricoli, con il ritiro a larga scala dei 

seminativi dalla produzione e le pratiche di 

abbandono; le superfici crescenti di siti di 

costruzione e di terreni incolti forniscono 

nuove aree adatte come habitat per 

l’ambrosia. Il cambiamento climatico e, 

probabilmente, l’adattamento al clima 

locale in Europa, hanno ampliato lo spazio 

potenziale di distribuzione dell’ambrosia.

1. Introduzione
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nell’ordinanaza sulla protezione dei vege-

tali1. Allo stesso modo, in Ungheria, i 

proprietari hanno l’obbligo giuridico di 

impedire la fioritura dell’ambrosia con 

foglie di artemisia2, mentre in altri paesi 

europei, come ad esempio la Germania e 

l’Austria il controllo si basa su raccoman-

dazioni ed è quindi volontario. In Italia ed 

in Francia, dove l’ambrosia con foglie di 

artemisia è diffusa a livello regionale, 

nessun mandato giuridico efficace contri-

buisce al controllo della pianta.

Dal progetto Strategie per il controllo 

dell’ambrosia sono scaturite nuove cono-

scenze sull’ecologia dell’ambrosia con 

foglie di artemisia e sugli effetti di diverse 

misure di controllo; queste conoscenze 

sono state elaborate per formulare le 

migliori strategie di controllo possibili (si 

veda il capitolo 9). 

L’obiettivo delle “Direttive per la gestione 

1. Introduzione

dell’ambrosia con foglie di artemisia” è 

quello di fornire alle autorità europee, ai 

proprietari terrieri privati, ai giardinieri, ai 

costruttori, ai produttori di mangimi per 

uccelli ed alle società commerciali che si 

occupano di prodotti agricoli metodi di 

gestione pratici, fondati su una base scien- 

tifica, ma semplici ed efficaci per prevenire 

un’ulteriore invasione e ridurre la presenza 

di ambrosia con foglie di artemisia.

Referenze

1. Bohren C., Delabays N., Mermillod C. 2008: 

Ambrosia control and legal regulation in 

Switzerland. Proc. First International 

Ragweed Conference in Budapest, Hungary, 

September 2008.

2. Dancza, I., Géllert, G., Pécsi, P.L. 2008: 

Spread and control measures against 

common ragweed in Hungary. Proc. First 

International Ragweed Conference in 

Budapest, Hungary, September 2008.

A. artemisiifolia. Mario Lešnik
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Invasione dell’ambrosia con foglie di artemisia in Francia
Uno studio effettuato dall’INRA di Digione, basato su dati provenienti da erbari francesi, ha 
ricostruito la storia della diffusione dell’ambrosia con foglie di artemisia in Francia1.  

Già nel 18° secolo, l’ambrosia con foglie di artemisia veniva coltivata in alcuni giardini botanici. Le 
prime notizie della sua presenza in un ambiente naturale risalgono al 1863, anno in cui fu rilevata in 
un campo nel dipartimento di Allier in Francia, sembra che la pianta fosse stata introdotta attraver-
so lotti di sementi di trifoglio rosso provenienti dal Nord America. La sua diffusione è proseguita 
altrove in Francia attraverso diversi vettori, in particolare con il foraggio importato per i cavalli 
dell’esercito americano durante la Prima Guerra Mondiale. Popolazioni di A. artemisiifolia sono state 
descritte in vari porti dell’Atlantico ed in varie località in cui le truppe sono rimaste.

Il genere Ambrosia si compone di circa 40 

specie, molte delle quali sono originarie del 

Nord America. Si ritiene che unicamente la 

specie A. maritima (Ambrosia marittima) sia 

originaria dell’Europa, con l’area del Medi-

terraneo, come ambiente nativo. L’ambro-

sia con foglie di artemisia, A. artemisiifo-

lia, è stata introdotta in Europa insieme ad 

altre specie di Ambrosia nel 19° secolo.

Ambrosia con foglie di artemisia

L’ambrosia con foglie di artemisia è la specie 

di Ambrosia più diffusa mondialmente ed 

in Europa. In base a documenti botanici, 

l’ambrosia con foglie di artemisia è stata 

registrata in molti paesi Europei negli anni 

1860, ma l’invasione principale in Europa e 

la successiva naturalizzazione hanno avuto 

inizio circa 20-25 anni fa. 

Si ritiene che i prodotti agricoli contaminati 

con semi di A. artemisiifolia importati dagli 

Stati Uniti e dal Canada rappresentino la via 

più importante di introduzione in Europa. 

Fino al 1970, l’ambrosia con foglie di arte-

misia è stata una di diverse specie infe-

stanti presenti nei campi coltivati in parti 

dell’Europa, ma è ora una pianta infestan-

te dannosa ampiamente diffusa in diversi 

paesi. Le cause di questa diffusione sono 

complesse, dei cambiamenti si sono verifi -

cati nella struttura agricola globale. L’espan-

sione della superficie coltivata di alcune 

colture (per esempio il girasole), il controllo 

intensificato e selettivo delle malerbe, il 

passaggio dall’uso di letame a quello di 

liquame hanno condotto ad una situazione 

in cui i suoli disturbati sono più frequenti. 

Analogamente la politica agraria, con il ritiro 

a larga scala dei seminativi dalla produzio-

ne agricola e le pratiche di abbandono, 

sembra incoraggiare la diffusione dell’am-

brosia con foglie di artemisia. Recente-

mente i mangimi per uccelli contaminati 

con semi di ambrosia con foglie di artemi-

sia sono stati un’importante via d’introdu-

zione nelle aree residenziali in Europa. 

Infine, il recente aumento della tempera-

tura ed il cambiamento climatico ottimiz-

zano le condizioni di crescita dell’ambrosia.  

La distribuzione attuale in Europa

L’ambrosia con foglie di artemisia è diffusa 

in particolare in Europa orientale e centra-

le. In Ungheria quasi l’80% delle superfici 

arabili è infestata e l’ambrosia è diventata, 

nel corso degli ultimi 20 anni, la più 

importante malerba agricola2. In Croazia 

l’ambrosia è particolarmente abbondante 

nella regione della Slavonia, dove è consi-

derata una malerba dannosa3. L’ambrosia 

si è diffusa dal sud-est dell’Ungheria e dalla 

Croazia alla Serbia, dov’è ora la specie di 

2. Zona d’origine e distribuzione in Europa
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malerba dominante nei campi di soia e di 

girasole. In Francia, l’ambrosia si sta 

espandendo dalle aree fortemente infesta-

te della Valle del Rodano e della Borgogna 

Mappa della distribuzione del polline 2008. EAN (European Aeroallergen Network https://ean.

polleninfo.eu/Ean) e epi (European Pollen Information  http://www.polleninfo.org).

2. Zona d’origine e distribuzione in Europa

verso le regioni nord-occidentali del paese1. 

In Italia, soprattutto la provincia lombarda 

nella valle del Po è fortemente infestata. 
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Molti piccoli focolai sono stati segnalati in 

Belgio, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, 

Germania, Svizzera ed in altre nazioni 

europee. Essi sono principalmente situati 

in aree urbane ed apparentemente l’am-

brosia con foglie di artemisia non è ancora 

totalmente stabilita in questi paesi. Più a 

nord, l’ambrosia con foglie di artemisia è 

presente unicamente a livello locale, 

risultante da un’introduzione occasionale 

attraverso semi o foraggio contaminato, 

non sembra ancora aver stabilito popola-

zioni auto-sostenibili.

Referenze

1. Chauvel, B., Dessaint, F., Cardinal-Legrand, 

C., Bretagnolle, F., 2006: The historical spread 

of Ambrosia artemisiifolia L. in France from 

herbarium records, Journal of Biogeography, 

33 (4), 665-673.

2. Kazinczi, G., Béres, I., Novák, R., Biró, K., 

Pathy, Z., 2008: Common Ragweed (Ambrosia 

artemisiifolia). A review with special regards 

to the results in Hungary. Taxonomy, origin 

and distribution, morphology, life cycle and 

reproduction strategy. Herbologia, 9, 55–91.

2. Zona d’origine e distribuzione in Europa

3. Stefanic, E., Rasic, S., Merdic, S., 2008: 

Aerobiological and allergological impact of 

ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in 

north-eastern Croatia. Proc. 2nd International 

Symposium Intractable Weeds and Plant 

Invaders, Osijek, 66.

Links

http://www.europe-aliens.org/pdf/Ambrosia_ar-

temisiifolia.pdf

http://www.ambroisie.info/pages/envahi.htm

http://www.austroclim.at/fileadmin/user_up-

load/reports/StCl05C5.pdf

http://www.ambrosia.ch/index.php?&idpage=64

http://www.international.inra.fr/press/the_com-

mon_ragweed__1

http://www.international.inra.fr/press/the_com-

mon_ragweed__1

https://ean.polleninfo.eu/Ean

http://www.polleninfo.org
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Il genere Ambrosia appartiene alla famiglia 

delle Asteracee (Asteraceae) con i suoi 

capolini caratteristici composti di numerosi 

fiori sessili individuali. In Ambrosia i 

capolini sono composti unicamente da fiori 

maschili, mentre le infiorescenze femminili 

sono posizionate individualmente o in 

piccoli gruppi di fiori femminili e maschil i1. 

Ambrosia artemisiifolia

L’ambrosia con foglie di artemisia (A. arte- 

misiifolia) è una pianta erbacea estiva 

annuale, una terofita (pianta annuale 

caratterizzata dalla sopravvivenza a lungo 

termine sotto forma di seme). Pianta 

eretta, può raggiungere l’altezza massima 

di 2 metri, normalmente molto ramificata. 

La ramificazione ha inizio 2-4 cm sopra il 

suolo e può comprendere numerosi rami 

laterali. Gli individui con crescita solitaria 

sono spesso più bassi ma più densamente 

ramificati.  

Le foglie sono composte e dentellate a guisa 

di felce, raggiungono 4-10 cm di lunghezza, 

hanno un colore verde intenso su entrambe 

le pagine fogliari con nervature biancastre. 

Le foglie inferiori sono opposte, quelle 

Ambrosia artemisiifolia. Jens Christian Schou

fiori maschili

fiori femminili

semi polline

foglia

3. Identificazione
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superiori sono spesso alterne nelle piante 

più vecchie. Il fusto è rossastro e villoso, 

con un diametro alla base che va da 2 a 4 

cm. 

I fiori femminili sono situati individualmen-

te o in piccoli gruppi, in maniera non appa-

riscente a livello delle ascelle delle foglie 

superiori. I fiori maschili sono verdi e piccoli 

(2-4 mm), formano dei grappoli (racemi) 

all’estremità dei rami superiori. La fioritura 

avviene da luglio a novembre (inizio del 

gelo) e dipende dal clima regionale e 

locale. La pianta produce un frutto legno-

so, rossastro-marrone, indeiscente (ache-

nio), lungo 3-4 mm, che contiene un unico 

seme. La pianta muore con l’inizio del 

gelo.

Lo stelo del germoglio ed i cotiledoni sono 

verdi e spesso coperti di macchie color 

porpora. I cotiledoni sono lunghi circa 6 

mm, a forma di cucchiaio o quasi rotondi, 

a volta ispessiti e privi di nervature visibili. 

Il primo paio di vere foglie ha la classica 

forma delle foglie di ambrosia.

Un germoglio di A. artemisiifolia.  

Mario Lešnik

Giovane pianta di A. artemisiifolia.  

Hans Peter Ravn

Il fusto è sovente rossastro e peloso.  

Rita Merete Buttenschøn

Infiorescenze femminili, portatrici di semi.  

Mario Lešnik

3. Identificazione
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Chiave per la determinazione dell’ambrosia con foglie di artemisia2

Fusto 
Rispondere “sì” o “no” alle seguenti domande:
La sezione trasversale del fusto è rotonda?
Il fusto è villoso?
Il fusto è pieno (non vuoto)?
                               
Se a tutte le domande si è risposto “sì”, passare al gruppo di domande successive.
Se si è risposto “no” ad una o più domande, è molto probabile che non si tratti di ambrosia con 
foglie di artemisia, consultare quindi la lista di specie confondibili.

Foglia
Rispondere “sì” o “no” alle seguenti domande:
Le pagine fogliari superiori ed inferiori sono più o meno dello stesso colore?
Le nervature fogliari sono biancastre?
La foglia è suddivisa in più lobi, a loro volta spesso suddivisi fino alla nervatura centrale?
I lembi dei lobi fogliari presentano delle estremità sottilmente appuntite?

Se a tutte le domande si è risposto “sì”, passare al gruppo di domande successive.
Se si è risposto “no” ad una o più domande, è molto probabile che non si tratti di ambrosia con 
foglie di artemisia, consultare quindi la lista di specie confondibili.

Fiore
Rispondere “sì” o “no” alle seguenti domande:
La pianta possiede alle estremità dei rami superiori piccoli fiori verdi campanulati raggruppati in 
grappoli?
Si osservano puntini chiari o polline giallo sui fiori?
Si trovano altri piccoli organi simili a fiori a livello delle ascelle fogliari di alcune foglie superiori?

Se si è risposto “sì” ad almeno due delle domande sul fiore ed a tutte le domande a proposito del 
fusto e della foglia, è probabile che si tratti di ambrosia con foglie di artemisia.  
Se si è risposto “no” a due o più domande, è molto probabile che non si tratti di ambrosia con 
foglie di artemisia, consultare quindi la lista di specie confondibili.

Referenze

1. Basset, I.J., Crompton, C.W., 1975: The biology of Canadian weeds.11. Ambrosia artemisiifolia L. 

and A. psilostachya DC. Canadian Journal of Plant Science, 55, 463- 476. 

2. www.ambrosia.ch 

3. Identificazione
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Specie di Artemisia crescono nello stesso 

habitat dell’ambrosia con foglie di artemi-

sia, essendo molto simili vengono spesso 

confuse. La colorazione e la struttura delle 

foglie di Artemisia spp. sono molto simili a 

quelle dell’ambrosia con foglie di artemisia, 

tuttavia Artemisia spp. ha infiorescenze 

composte da fiori maschili e femminili, 

mentre l’ambrosia con foglie di artemisia ha 

infiorescenze separate, con i fiori maschili 

in grappoli e quelli femminili nelle ascelle 

fogliari (si veda la descrizione delle specie 

di Artemisia nell’appendice).

Le piante in fiore di ambrosia con foglie di 

artemisia hanno caratteristiche che permet-

tono di distinguerle da altre specie, mentre 

i germogli e le piccole piante allo stadio 

vegetativo sono più difficili da riconoscere. 

In particolar modo, specie appartenenti ad 

altri generi della famiglia delle Asteraceee, 

per esempio Artemisia, Tagetes, Senecio e 

Tanacetum sono spesso confuse con l’Am- 

brosia. Anche piante appartenenti ad altre 

famiglie, in particolare piante con foglie 

pennate-lobate, possono essere confuse 

con Ambrosia. 

Ambrosia artemisiifolia.  

Agroscope ACW

Artemesia vulgaris.  

Frede Scheye

4. Specie confondibili con Ambrosia  
artemisiifolia
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Esempi di specie confondibili con Ambrosia sono elencate di seguito in relazione ai loro 

habitat preferiti (Tabella 1). 

Tabella 1. Esempi di specie confondibili con Ambrosia distribuite negli habitat nei quali si trovano 

più comunemente. Molte delle specie sono presenti in due o più habitat. Una descrizione delle 

specie elencate è presente in appendice.

Campi agricoli Siti di costruzione Margini di strade

Artemisia annua
Artemisia vulgaris
Artemisia verlotiorum
Bidens tripartita
Fumaria officinalis
Senecio jacobaea
Senecio erucifolius

Artemisia absinthium
Artemisia annua
Fumaria officinalis

Artemisia absinthium
Artemisia vulgaris
Artemisia verlotiorum
Solidago canadensis 
Solidago gigantean
Tanacetum vulgare

Giardini e parchi Habitat naturali

Amaranthus powellii
Amaranthus retroflexus
Artemisia absinthium
Tagetes tenuifolia
Tagetes erecta
Tanacetum coccineum

Achillea millefolium
Artemisia absinthium
Bidens tripartita
Senecio erucifolius
Senecio jacobaea

Specie di Ambrosia confondibili con 

ambrosia con foglie di artemisia

Altre specie di Ambrosia sono presenti in 

Europa e possono essere confuse con l’am-

brosia con foglie di artemisia. Ambrosia 

trifida (ambrosia trifida) e A. coronopifolia 

(ambrosia coronopifolia) si sono diffuse in 

Europa con l’ambrosia a foglie di artemi-

sia, anch’esse sono allergeniche e cresco-

no come malerbe in parti del loro ambien-

te d’origine in America. Sono rare nella 

maggior parte d’Europa ma sono elencate 

come invasive in Russia1.

Poche altre specie di ambrosia non indige-

ne, per esempio A. bidentata, A. aptera, A. 

polystachia e A. tenuifolia sono presenti in 

Europa, ma unicamente in numero molto 

ridotto. Una specie, A. maritima (ambrosia 

marittima) è originaria dell’Europa.

Ambrosia maritima

L’ambrosia marittima è un’erba annuale o 

perenne con vita breve, originaria ed ora 

molto diffusa nel Mediterraneo. E’ riccamen-

4. Specie confondibili con Ambrosia artemisiifolia

te ramificata, presenta una peluria grigia 

con foglie finemente divise e profumate. 

Raggiunge 1 metro d’altezza, cresce in 

Ambrosia maritima. Mario Lešnik
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spazi aperti incolti e prati confinanti con 

corsi d’acqua, può talvolta formare delle 

stazioni monospecifiche. L’ambrosia maritti-

ma è coltivata in alcune parti dell’Africa a 

scopi medici.

Ambrosia trifida

L’ambrosia trifida è una pianta erbacea, 

raggiunge 2-6 metri d’altezza, ha un habitat 

naturale abbastanza simile a quello dell’am-

brosia con foglie di artemisia. Essa cresce 

principalmente in ambienti disturbati in suoli 

umidi fertili. Le due specie sono somiglianti, 

ma si differenziano per le dimensioni e la 

forma delle foglie. I cotiledoni dell’ambrosia 

trifida sono lunghi 2.5 cm, approssimativa-

mente quattro volte la lunghezza dei cotile- 

doni dell’ambrosia con foglie di artemisia. Le 

prime vere foglie non sono profondamente 

dentellate e le foglie seguenti sono grandi e 

grossolanamente trilobate, opposte. L’am-

brosia trifida è rara in gran parte d’Europa, 

ma è riportata quale invasiva in Russia1.

4. Specie confondibili con Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia maritima. Mario Lešnik

Ambrosia trifida. Mario Lešnik



16

Ambrosia coronopifolia

L’ambrosia con foglie di Coronopus anche 

chiamata A. psylostachya è una pianta 

erbacea eretta, perenne, che può raggiun-

gere 2.5 metri d’altezza. È originaria del 

Nord America, con una distribuzione simile 

all’ambrosia trifida ed all’ambrosia con 

foglie di artemisia, preferisce tuttavia 

habitat più asciutti. Diversamente dall’am-

brosia trifida e dall’ambrosia con foglie di 

artemisia, essa può riprodursi vegetativa-

mente attraverso radici striscianti. E’ 

caratterizzata da un habitat di crescita 

cespuglioso e denso; le foglie sono princi-

palmente 1 pinnate divise, con margini 

dentati irregolari. È presente ai bordi delle 

strade ed in campi asciutti. È rara in gran 

parte d’Europa, ma è riportata quale 

invasiva in Russia1.

Referenze

1. http://www.nobanis.org Ambrosia coronopifolia. Mario Lešnik

Ambrosia trifida. Mario Lešnik

4. Specie confondibili con Ambrosia artemisiifolia



17

L’ambrosia con foglie di artemisia germina 

in primavera (aprile), in condizionali ottimali 

cresce rapidamente, favorendo le capacità 

competitive della pianta. Il tasso di crescita 

e l’altezza finale della pianta, che va da 30 

cm fino a 2 m, sono fortemente influenzati 

dall’habitat, per esempio dalla temperatu-

ra, dalle sostanze nutritive, dall’apporto 

idrico e dalla competizione con altre piante. 

L’ambrosia che germina in campi di cereali 

può rimanere allo stadio giovanile fino al 

raccolto della coltura ed iniziare la crescita 

quando è esposta alla luce1. Preferisce 

l’esposizione in pieno sole, la ricchezza di 

sostanze nutritive, suoli leggermente acidi 

e sopporta condizioni di suolo secco2.

L’ambrosia con foglie di artemisia è una 

pianta pioniere che si stabilisce facilmente 

in habitat con suolo minerale nudo o vege- 

tazione scarsa. La struttura del suolo non 

sembra avere un ruolo importante, ma lo 

spessore dello strato organico è inversa-

mente correlato con la sua presenza. 

L’ambrosia con foglie di artemisia si trova 

comunemente in siti ruderali o incolti, 

associati a regimi con un disturbo frequen-

te ed esteso, risultante dall’attività umana, 

per esempio ai bordi delle strade, ferrovie, 

cave di ghiaia, siti di costruzione, campi 

agricoli, corsi d’acqua, aree urbane e 

giardini privati.

Infiorescenze maschili, fonti di polline. Hans Peter Ravn

5. Biologia ed ecologia di Ambrosia  
artemisiifolia
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L’ambrosia è una pianta brevidiurna, la cui 

fioritura è indotta da periodi di buio di circa 

8 ore. Nell’Europa centrale il periodo di 

fioritura va da luglio ad ottobre ed i semi 

sono prodotti a partire da metà agosto. La 

fioritura e maturazione piuttosto tardive dei 

semi limitano la distribuzione della pianta 

alle zone climatiche con una lunga stagione 

vegetativa. Negli ultimi 30 anni un cambia-

mento della temperatura ha prolungato la 

stagione vegetativa, per esempio in Germa-

nia di 8-10 giorni, permettendo all’ambrosia 

di diffondersi più a nord ed ad altitudini più 

elevate.   

I fiori sono impollinati tramite il vento e 

possono produrre semi per autoimpollina-

zione, questo significa che anche una 

singola pianta isolata è in grado di creare 

una nuova popolazione.

I semi sono dispersi direttamente dalla 

pianta madre e la maggior parte atterra, 

date le dimensioni, in sua prossimità. I 

semi, o acheni (involucro indurito che 

protegge il seme morbido) sono larghi 

circa 2.5 e lunghi 3.5 mm, molto variabili 

nelle dimensioni. Il peso medio dei semi si 

situa tra 1.7-3.7 mg in campioni prove-

nienti da diversi luoghi in Francia3. La 

variazione delle dimensioni degli acheni è 

vista come la capacità di adattarsi ad un 

grande numero di condizioni e di stabilirsi 

in habitat disturbati. La quantità di semi 

prodotti varia a dipendenza delle dimen-

sioni, della densità delle piante e dell’habi-

tat. Una bassa densità di piante di ambro-

sia produce un numero di semi molto 

maggiore per pianta di una stazione 

densamente popolata. In uno studio di 

molteplici differenti popolazioni in Francia, 

la produzione annuale di semi per pianta 

variava da 346 a 6,114, con una media di 

2,500 semi all’anno3.

Il fusto dell’ambrosia si rompe facilmente, 

ma sopporta danni quali la rimozione 

dell’apice del fusto e delle foglie, ed ha 

una gran capacità di ricrescita che gli 

permette di produrre fiori e semi in grado 

di vivere dopo la falciatura o altri tipi di 

disturbo.

5. Biologia ed ecologia di Ambrosia artemisiifolia

Semi di ambrosia con foglie di artemisia. Steve Hurst @ USDA-NRCS PLANTS Database
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Semi e germinazione

I semi di ambrosia entrano in un periodo di 

dormanza che richiede un periodo di freddo 

per permettere la germinazione. La germi-

nazione inizia in primavera con una parte 

dei semi. La temperatura varia da 7°C a 

28°C, con condizioni ottimali a 15°C. La 

germinazione è probabilmente indotta 

dalla luce, poiché i semi raramente germi-

nano se interrati a profondità superiori a 

4-5 cm, inoltre la maggior parte della 

germinazione avviene in spazi aperti. I 

semi possono restare in dormanza secon-

daria per anni4. L’ambrosia con foglie di 

artemisia è quindi ben adattata a soprav-

vivere in siti periodicamente disturbati. 

Trattandosi di una pianta annuale, essa 

non deve essere in grado di produrre semi 

ogni anno per sopravvivere. I semi sono in 

grado di vivere 20 anni dopo essere stati 

interrati, conservando un di tasso di 

germinazione dell’ 85%5. In un altro 

esperimento semi in grado di vivere sono 

stati ritrovati 40 anni dopo essere stati 

interrati, ma il loro tasso di germinazione 

era solamente del 4%6. 

 

Referenze

1. Bohren, C., 2006: Ambrosia artemisiifolia 

L.- in Switzerland: concerted action to 

prevent further spreading, Nachrichtenbl. 

Deut. Pflanzenschutzd., 58 (11), 304-308.

2. Wittenberg, R. (Ed.), 2005: An inventory of 

alien species and their threat to biodiversity 

and economy in Switzerland. CABI Bioscience 

Switzerland Centre report to the Swiss 

Agency for Environment, Forests and 

Landscape.

3. Fumanal, B., Chauvel, B., Bretagnolle, F., 

2007: Estimation of pollen and seed produc-

tion of common ragweed in France. Ann Agric 

Environ Med, 2007, 14, 233-236.

4. Baskin, J. M., Baskin, C. C., 1980: Ecophy-

siology of secondary dormancy in seeds of 

Ambrosia Artemisiifolia. Ecology, 61, 475–

480.

5. Lewis, A.J., 1973: Ragweed Control Tech-

niques: Effect on Old-Field Plant Populations, 

Bulletin of the Torrey Botanical Club, 100 

(6), 333-338.

6. Darlington, H.T., 1922: Dr. W. J. Beal´s seed 

viability experiment. American Journal of 

Botany, 9, 266-269.

5. Biologia ed ecologia di Ambrosia artemisiifolia



20

Molteplici modi di dispersione dei semi sono 

conosciuti per l’ambrosia, alcuni sono na- 

turali, ma la maggior parte avviene attra-

verso l’essere umano. Gran parte dei frutti 

cade nelle vicinanze o sotto la pianta madre. 

Alcuni semi possono essere diffusi dagli 

uccelli, dallo scioglimento della neve e dai 

corsi d’acqua, poiché gli acheni sono in 

grado di galleggiare.

Vie d’introduzione in nuove località

Il trasferimento di semi contaminati di 

trifoglio, cerali ed altre colture agricole è 

stato un’importante via d’introduzione di 

ambrosia dal Canada e dagli USA in Euro-

pa. Semi contaminati di girasole ed altre 

colture sono tuttoggi vie d’introduzione in 

nuove località. A parte le vie elencate, ne 

esistono ulteriori. 

La diffusione dell’ambrosia avviene spesso 

lungo strutture lineari, quali autostrade, 

ferrovie e corsi d’acqua. 

Vie d’introduzione

• Semi di girasole

• Mangimi per uccelli

• Trasferimento tramite macchinari/ 

   attrezzature

• Trasferimento di suolo/ghiaia

• Composto

• Corsi d’acqua

Mangimi per uccelli

Mangimi per uccelli, in particolare quelli 

contenenti semi di girasole, sono una delle 

principali vie di nuove introduzioni a lunga 

distanza di ambrosia con foglie di artemisia 

in nuovi luoghi. In uno studio effettuato su 

Semi di ambrosia con foglie di artemisia comparati con semi di girasole. Agroscope ACW

6. Diffusione dei semi



21

mangimi per uccelli in Germania, frutti di 

ambrosia sono stati trovati in circa 70 % 

dei campioni. In 14 dei 23 campioni (61 %) 

contenenti semi di ambrosia, i semi hanno 

germinato quando seminati in primavera1. 

Studi precedenti svolti in Svizzera e Dani-

marca dal 2007 al 2008 (Tabella 2) hanno 

ottenuto risultati simili. Il contenuto di semi 

d’ambrosia variava da 38 a 975 mg/kg nel 

2007; e raggiungeva un massimo di 3,556 

mg/kg = ~ 3.6 g/kg nel 2008. Il più alto 

contenuto, 3.6 g di semi d’ambrosia, rilevato 

in uno dei campioni di semi di girasole, 

equivale a 700 semi per kg di mangime.   

Attualmente nessuna legislazione EU stabi-

lisce un limite massimo di semi di ambrosia 

nei foraggi. La Svizzera ha introdotto una 

soglia d’intervento situata a 50 mg di semi 

di ambrosia per kg di foraggio, che equiva-

le approssimativamente a 10 semi per kg 

di foraggio.

6. Diffusione dei semi

Tabella 2. Numero di campioni contaminati con semi di ambrosia nel 2007 e 2008 osservati nello 

studio danese2.

Numero 
totale di 
campioni

Numero di 
campioni 
girasole

Girasole 
con 

ambrosia

Numero di 
campioni 
mangimi

Mangimi con 
ambrosia

Numero 
totale 

campioni 
con 

ambrosia

%

2007 16 5 2 11 6 8 50

2008 20 9 6 11 8 14 70

Gli scambi di suolo e ghiaia costituiscono una via di diffusione. Agroscope ACW
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Trasferimento tramite macchinari/at-

trezzature

I semi possono essere trasportati con i 

macchinari usati per falciare aree infestate 

da ambrosia o con macchine usate per il 

raccolto in colture con presenza di ambrosia, 

per esempio è stato riportato che l’ambro-

sia si è diffusa nella regione di Ginevra 

attraverso macchinari per il raccolto 

affittati nella regioni circostanti Lione.

Trasferimento di suolo/ghiaia

Il trasporto di suolo e ghiaia tra nazioni 

confinanti è una pratica comune in parti 

dell’Europa, in particolare tra la Svizzera, 

la Francia e l’Italia, dove il materiale di 

costruzione ed i substrati sono scambiati al 

di là dal confine portando all’instaurazione 

dell’ambrosia in nuovi siti.

Composto

La distribuzione di composto contenente 

piante di ambrosia può permettere ai semi 

di essere distribuiti con il composto, poiché 

nemmeno i sistemi di compostaggio moder-

ni sono in grado di uccidere la totalità dei 

semi di ambrosia, essendo questi piuttosto 

tolleranti al calore.

Corsi d’acqua

Alcuni semi d’ambrosia con foglie di 

artemisia possono galleggiare e diffondersi 

con le correnti lungo i corsi d’acqua. Essi 

mantengono la capacità di germinare dopo 

un periodo trascorso in acqua3. 
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Le misure preventive sono generalmente 

l’approccio economicamente più efficace 

per il controllo delle specie invasive. Il 

con trollo delle piante invasive una volta 

esse stabilite ed in diffusione è molto 

oneroso. Inoltre, l’eradicazione di specie 

estranee stabilite può rivelarsi estrema-

mente difficile, o addirittura impossibile. 

L’ambrosia con foglie di artemisia può 

generare uno stock di semi in un paio 

d’anni, con semi che sono in grado di 

sopravvivere 20 o più anni. Il più tempe-

stivamente dopo l’introduzione le misure di 

controllo sono intraprese, migliori sono le 

probabilità di eradicazione ed inferiori le 

spese. 

La diffusione dell’ambrosia con foglie di 

artemisia in Europa è così vasta che la sua 

completa eradicazione non è più pratica-

mente o economicamente fattibile. È 

tuttavia ancora possibile prevenire o 

ridurre la sua diffusione in nuove aree.

Come minimizzare l’invasione di  

nuove aree

In modo da prevenire efficacemente la 

diffusione, le misure preventive devono 

essere mirate alle aree che presentano 

habitat adatti e che hanno la più alta 

probabilità di essere raggiunti da semi di 

ambrosia con foglie di artemisia. Esistono 

molteplici elementi per la prevenzione, la 

scoperta tempestiva ed approcci di rispo-

sta rapidi:

• Creazione di linee di condotta e direttive 

nazionali/locali per la migliore pratica

• Procedure preventive

• Un programma per accrescere la consa-

pevolezza

• Programmi di rilevamento e monitoraggio

• Campagne di eradicazione, per i casi in 

cui le procedure preventive dovessero 

fallire

• Seguito dei monitoraggi

Creazione di linee di condotta e diret-

tive nazionali/locali per la migliore 

pratica

Per essere efficace un programma di con- 

trollo deve coinvolgere le autorità a tutti i 

livelli specifici e le ONG rappresentanti 

l’agricoltura, il commercio, i proprietari 

terrieri e la natura. A livello locale i pro-

grammi devono indirizzarsi al pubblico 

attraverso conferenze, incontri informativi, 

ecc. 

La pianificazione deve essere mirata 

all’integrazione del programma di controllo 

dell’ambrosia con programmi di gestione 

del suolo a larga scala, intesi ad incremen-

tare il vigore dei pascoli, l’uso di colture 

non favorevoli all’ambrosia, l’aumento 

della copertura del suolo ed ad impedire il 

pascolo eccessivo in aree a rischio d’inva-

sione.

Procedure preventive

Contromisure preventive devono includere 

iniziative mirate alla limitazione della 

diffusione non intenzionale di semi di 

ambrosia attraverso lo sviluppo e la 

realizzazione di procedure di igiene e 

prevenzione, combinate con regolamenti 

sulla qualità dell’habitat in aree propense 

all’invasione dell’ambrosia. Focolai di 

ambrosia esistenti lungo corridoi di tra-

sporto (corsi d’acqua, ferrovie, autostrade) 

devono essere gestiti in modo da preveni-

re la dispersione dei semi.

Un programma per accrescere la con-

sapevolezza

Aumentare la consapevolezza dell’impatto 

dell’ambrosia sulla salute umana quale 

causa del raffreddore da fieno ed asma e 

quale potenziale malerba, in modo da 

familiarizzare la popolazione con questa 

pianta e renderla volenterosa di contribui-

re alla prevenzione della sua diffusione 

7. Misure preventive
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attraverso, per esempio, la segnalazione di 

focolai che rendono possibile una determi-

nazione tempestiva. Campagne indirizzate 

ai gruppi chiave. 

Esempi positivi possono essere trovati in 

internet, volantini ed altre attività informa-

tive indirizzate al pubblico, si vedano i 

links.  

Programmi di rilevamento e monito-

raggio

Nel caso in cui le misure preventive 

fallissero e l’ambrosia colonizzasse nuove 

aree, il rilevamento tempestivo delle 

nuove piante invasive è essenziale per 

facilitare una rapida risposta tramite 

eradicazione. L’applicazione di rilevamenti 

ed altri meccanismi di monitoraggio della 

7. Misure preventive
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diffusione dell’ambrosia in nuovi luoghi è 

una parte molto importante delle misure 

preventive, combinato con la creazione di 

una consapevolezza pubblica. 

Le aree prioritarie da esaminare sono 

giardini privati, bordi di strade e linee 

ferroviarie, colture di girasole, mais e 

campi di soia, stoppie di cereali, aree di 

costruzione, campi e margini di boschi, 

rive dei fiumi, aree incolte, prati, aree nei 

dintorni di magazzini di cereali e foraggi, 

frantoi e fabbriche di trasformazione di 

cereali e foraggi e fabbriche del settore.

La maggior parte delle introduzioni avvie-

ne nei giardini privati e nei terreni agricoli. 

Di conseguenza, è importante che la 

collettività sia a conoscenza dello stato 

invasivo della pianta e partecipi al rileva-

mento ed alla segnalazione delle osserva-

zioni. Il pubblico deve sapere (o deve 

essere facilmente in grado di individuare), 

dove le osservazioni devono essere 

segnalate.

In Svizzera un obbligo giuridico adottato 

nel 2006 per controllare l’ambrosia con 

foglie di artemisia, comprende l’obbligo 

per il pubblico di riferire eventuali osserva-

zioni di ambrosia alle autorità1. 

Campagne di eradicazione

Qualora la prevenzione non riuscisse, 

l’eradicazione dovrebbe essere il seguito. 

Nuove piante di ambrosia devono essere 

eliminate appena rilevate e preferibilmente 

prima dell’inizio del periodo di fioritura. 

L’eradicazione deve essere conseguente e 

continua, senza interruzioni.

Raccolta e distribuzione di informazioni per 

la miglior pratica ad enti pubblici e privati, 

imprese, proprietari terrieri ed altri gruppi 

coinvolti nella gestione di un habitat 

adatto all’introduzione di ambrosia.

Seguito dei monitoraggi

È importante stabilire un controllo del 

seguito dei monitoraggi, poiché alcune 

piante possono essere sfuggite al controllo 

o più semi possono aver germinato. Il 

monitoraggio deve continuare negli anni 

successivi per garantire la completa 

eradicazione. 

Referenze
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Diversi metodi sono utilizzati per il control-

lo dell’ambrosia con foglie di artemisia. Il 

singolo metodo può essere usato solo o in 

combinazione con altri metodi per limitare 

la germinazione dei semi. La scelta del 

metodo dipende dal numero di piante, il 

loro stato fenologico, la presenza o l’as-

senza di semi, dall’habitat e dall’uso del 

suolo (si vedano le migliori strategie di 

controllo possibili).  

Controllo meccanico

Il controllo meccanico comprende lo 

sradicamento, il taglio, l’aratura, ecc. 

    

Sradicamento

Tutte le piante nel sito dovrebbero essere 

sradicate sistematicamente, preferibilmente 

prima della fioritura per evitare la diffusio-

ne di polline. Lo sradicamento delle piante 

prima della maturazione dei semi è efficace 

per popolazioni di piccole e medie dimen-

sioni. Piante non in fioritura e non in fase 

di fruttificazione devono essere essiccate e 

compostate efficacemente. Per prevenire 

la ricrescita, le piante sradicate, devono 

essere conservate senza contatto con il 

suolo. In alternativa, devono essere messe 

in sacchi di plastica con terreno intorno 

alle radici e consegnate alla raccolta dei 

rifiuti o incenerite1.

Istruzioni per la sicurezza
Le persone sensibilizzate non dovrebbe 
sradicare le piante di ambrosia. Guanti ed 
indumenti interamente coprenti devono 
essere utilizzati come protezione contro le 
irritazioni della pelle; nel caso in cui lo 
sradicamento avviene durante il periodo di 
fioritura, maschera e occhiali devono essere 
utilizzati per la protezione dal polline.
 
Il controllo delle stazioni in fiore dovrebbe 
preferibilmente essere svolto nel pomeriggio, 
dato che il polline è principalmente rilasciato 
durante la mattinata. 

8. Metodi di controllo

Sradicamento di ambrosia con foglie di artemisia ai margini di un campo. Agroscope ACW
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Lo sradicamento dell’ambrosia con foglie di 

artemisia che cresce in habitat con terreno 

indisturbato deve essere fatto lentamente 

e con attenzione per ridurre al minimo il 

disturbo del suolo. Aree calpestate e 

disturbate rappresentano eccellenti se-

menzai per molte specie di piante infe-

stanti. 

Zappatura

La zappatura allo stadio di 2 foglie è efficace 

nel controllo dell’ambrosia con foglie di 

artemisia nelle colture di girasole e mais. 

La zappatura può avvenire manualmente 

in piccole parcelle usate per la coltivazione 

di ortaggi e dà buoni risultati in condizioni 

di asciutto in assenza di pioggia1. 

Falciatura/taglio

La falciatura è usata per prevenire la 

produzione di semi e ed esaurire le piante 

in grandi popolamenti di ambrosia con 

foglie di artemisia, in aree in cui il control-

lo chimico è vietato o non è possibile per 

altri motivi.

Il taglio deve avvenire il più vicino al suolo 

possibile, ma senza turbarne la superficie, 

in modo da ridurre al minimo la ricrescita. 

Nelle aree in cui vi è una densa popolazio-

ne di ambrosia l’altezza di taglio dovrebbe 

situarsi a 2-6 cm. Nelle aree in cui l’am-

brosia cresce in situazioni in cui vi è una 

densa copertura erbosa, l’altezza di taglio a 

10 cm impedisce l’erosione e la ricrescita1.

8. Metodi di controllo

Ambrosia artemisiifolia. Rita Merete Buttenschøn
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Aratura

L’aratura profonda che seppellisce i semi di 

ambrosia con foglie di artemisia in profon-

dità di 10 centimetri ne impedisce la germi- 

nazione. A 2 cm di profondità la germina-

zione non è impedita2.

Controllo chimico (erbicidi)

L’uso di prodotti disponibili per il controllo 

dell’ambrosia con foglie di artemisia è 

vincolato da regolamentazioni nazionali, 

regionali e locali. Il tipo di habitat infestato 

determina le condizioni per il controllo in 

termini di biologia, economia ed applicabi-

lità. 

Gli erbicidi sono raccomandati in connes-

sione con le grandi aree infestate e nelle 

Il momento in cui avviene il taglio è cruciale, 

poiché influenza notevolmente le possibili-

tà di ricrescita e fioritura della pianta. Tagli 

successivi possono impedire la fioritura e la 

fruttificazione, tuttavia in seguito al taglio 

la pianta può svilupparsi orizzontalmente, 

con rami che crescono lungo la superficie 

del suolo. Questi rami sono difficili, o impos-

sibili da eliminare nei tagli successivi. 

La falciatura nel momento della maturità 

dei semi deve essere evitata, poiché 

aumenta il rischio di dispersione dei semi. 

Per una maggiore efficacia, il taglio deve 

essere combinato con altre misure di 

controllo. Falciare prima della fioritura in 

combinazione con un trattamento erbicida 

sulle piante nuovamente germinate 

garantisce un controllo altamente efficace.

Le tecniche di falciatura meccanica, per 

esempio con una falciatrice rotativa, sono 

utili per le grandi aree infestate su terreno 

piano. Se la popolazione è piccola o situata 

in una posizione poco adatta per la falcia-

tura meccanica, ad esempio, su pendii ripi-

di, il taglio manuale con la falce fienaia o 

un trimmer sono raccomandabili. 

La falciatura dovrebbe essere sostituita 

dallo sradicamento, dove possibile.

Istruzioni di sicurezza e precauzioni
Seguire tutte le regolamentazioni nazionali e locali riguardanti l’uso di erbicidi. 
Sviluppare protocolli di sicurezza per lo stoccaggio, la miscelazione, il trasporto, la manipolazione 
di fuoriuscite, la disposizione di erbicidi inutilizzati e dei contenitori prima di procurarsi gli erbicidi.

Unicamente le persone con tutti i certificati e le licenze richieste dallo stato possono applicare 
erbicidi.

Gli applicatori DEVONO indossare tutte le protezioni necessarie richieste indicate sull’etichetta 
dell’erbicida che stanno utilizzando in fase di miscelazione ed applicazione:
-  stivali di gomma, guanti e grembiuli di protezione o abiti o tute robuste che non saranno usati 
 per altre attività,
-  occhiali di sicurezza o occhiali di protezione, 
-  maschera antipolvere se l’applicazione si svolge nel periodo della fioritura.

8. Metodi di controllo

Istruzioni di sicurezza e precauzioni
Le persone sensibilizzate, non dovrebbero 
effettuare il controllo dell’ambrosia. 
Guanti ed indumenti interamente coprenti 
devono essere utilizzati come protezione 
contro le irritazioni della pelle; nel caso in cui 
la falciatura avviene durante il periodo di 
fioritura, maschera antipolvere ed occhiali 
devono essere utilizzati per la protezione dal 
polline.

Macchinari e strumenti utilizzati per il control-
lo durante il periodo di fioritura devono essere 
puliti per evitare la diffusione di semi. 
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colture non-biologiche. L’ambrosia con foglie 

di artemisia ha sviluppato resistenze a 

diversi gruppi di erbicidi, in Nord America 

l’ambrosia è resistente a 10 volte la 

normale concentrazione di glifosato3.

Rivegetazione

Rivegetazione di piante perenni autoctone 

ed annuali invernali in grado di competere 

e far cessare la crescita annuale dell’am-

brosia con foglie di artemisia4. È importan-

te mantenere o ristabilire un fitto manto di 

piante indigene relativamente alte ed a 

crescita rapida per impedire la ricrescita 

dell’ ambrosia con foglie di artemisia.

Pacciamatura

La pacciamatura può essere utilizzata per 

limitare la germinazione dei semi su piccole 

superfici, ad esempio su siti di costruzione. 

Coprire il suolo ed/o i germogli con strame 

(fieno, erba tagliata, trucioli di legno, ecc.) 

o altri tipi di copertura vegetale, ciò impedi-

sce ai semi di germinare ed ai semi germi-

nati (germogli) di crescere. 

Copertura con plastica

La copertura con plastica (nera) può essere 

usata al posto della pacciamatura nei siti 

di costruzione per ridurre la luce sulla 

superficie del terreno ed aumentare la 

temperatura del suolo a livelli che uccido-

no le piccole piante e prevenire la germi-

nazione dei semi. 

Biocontrollo

Allo stato attuale, nessun agente di biocon-

trollo efficace è attualmente disponibile 

contro A. artemisiifolia in Europa1. Tentativi 

di biocontrollo classico sono stati eseguiti in 

Russia, Ucraina ed ex Jugoslavia, e diversi 

insetti sono stati introdotti tra il 1969 e il 

1990, ma l’agente di biocontrollo più 

promettente, Zygogramma suturalis 

(Coleoptera, Chrysomelidae) non è risulta-

to efficace nel controllo finora5. Sono 

necessari ulteriori lavori in questo settore.

Pascolo

Il pascolo non è considerato un metodo 

praticabile di controllo anche se l’ambrosia 

con foglie di artemisia ha un contenuto 

piuttosto elevato di proteine gregge ed 

un’alta digeribilità durante la primavera. 

La pianta in grandi quantità può essere 

velenosa per gli animali. Prodotti lattieri di 

vacche nutrite con ambrosia con foglie di 

artemisia hanno odore e gusto sgradevoli6. 

Una pressione di pascolo elevata, necessa-

ria per il controllo delle piante di ambrosia 

stimola l’emergenza del germoglio a causa 

di un aumentato afflusso di luce. 
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Differenti misure di controllo sono state 
valutate nell’ambito del progetto Euphresco, 
compreso il taglio e l’applicazione di erbicidi 
in habitat diversi ed in tre differenti località 
in Danimarca, Svizzera e Germania insieme 
a studi della biologia di Ambrosia1. Le 
“migliori strategie di controllo possibili” 
sono state elaborate sulla base delle cono-
scenze attuali e dei risultati del progetto 
svolto da Waldispühl e Bohren 20092.

Osservazioni generali
L’ambrosia è una pianta annuale dicotile-
done, che si propaga esclusivamente 
attraverso i semi. In agricoltura diventa 
rapidamente una malerba annuale danno-
sa, poiché il suo controllo non è facile 
come sembra. Piante controllate in manie-
ra incompleta sono in grado di rigermo-
gliare e di produrre semi, anche se in 
numero ridotto.

Il numero di semi prodotti per pianta per 
anno o per superficie invasa permette 
all’ambrosia di comportarsi come una 
pianta invasiva. L’ambrosia ha un enorme 
potenziale di moltiplicazione, questo è 
dato dal gran numero di semi prodotti e 
dal loro elevato tasso di fertilità. 

La produzione di semi, che non sono 
trasportati dal vento, è il punto debole 
dell’ambrosia. Tutte le strategie di control-
lo devono quindi essere basata sulla 
prevenzione della produzione di semi.

Le strategie di controllo devono tener 
conto della situazione reale del luogo in cui 
l’ambrosia deve essere controllata: i) 
regioni o località in cui l’invasione sta 
avendo inizio ii) regioni o località in cui 
l’invasione è già in stadio avanzato. In una 
località recentemente invasa nessuno o un 
piccolo stock di semi è presente nel suolo, 
mentre in una località con un’invasione 
avanzata molti semi fertili sono presenti.

La prevenzione della produzione di semi 
fertili di ambrosia è a lungo termine più 
importante della riduzione della produzio-
ne di polline in un periodo vegetativo. È 
l’unico modo per ridurre lo stock di semi 
nel suolo. La strategia migliore è quella di 
prevenire la produzione di semi in parallelo 
alla produzione di polline.

Trattamenti erbicidi
Tutti i trattamenti erbicidi in questa serie 
di prove (glifosato, mesotrione, clopiralid, 
MCPP e florasulam) hanno ridotto la biomas-
sa dell’ambrosia. Nel controllo dell’ambro-
sia con erbicidi, il momento in cui avviene 
il trattamento ha un’influenza sulla riduzio-
ne della biomassa. La migliore efficacia è 
stata ottenuta con un’applicazione allo 
stadio di 4 foglie. L’ED50 è stata calcolata 
per tutti gli erbicidi. Il glifosato è stato 
l’unico erbicida la cui efficacia è risultata 
indipendente dallo stadio di crescita. Tre 
fasi di crescita, dallo stadio 4 foglie alla 
fioritura, sono stati analizzati. Gli altri 3 
erbicidi hanno dimostrato una buona 
efficacia sulla riduzione della biomassa 
dell’ambrosia, ma è stato necessario 
aumentarne le quantità quando il tratta-
mento è stato effettuato più tardi per 
ottenere lo stesso livello di efficacia.

I trattamenti sequenziali (l’applicazione di 
erbicidi in due passaggi, le cosiddette 
applicazioni frazionate), hanno mostrato 
effetti sinergici. La maggior parte delle 
applicazioni frazionate è risultata più 
efficacie di una singola applicazione 
(florasulam, MCPP e mesotrione). Le 
quantità è risultata fortemente dipendente 
dallo stadio di crescita al momento dell’ap-
plicazione. Dosaggi bassi dovrebbero essere 
applicati unicamente negli stadi iniziali di 
crescita. Potenziali effetti negativi dei bassi 
dosaggi alla prima applicazione non sono 
stati interamente studiati. In questo espe- 
rimento di un anno, il primo trattamento 

9. Migliori strategie di controllo possibili
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effettuato a bassi dosaggi non ha ridotto 
l’effetto del secondo trattamento.

Nella pratica, trattamenti sequenziali sono 
abituali nelle colture piantate in file, come 
la barbabietola da zucchero ed il mais. Se 
le condizioni per il primo trattamento si sono 
rivelate perfette, il secondo trattamento 
può essere adattato in base al livello di 
efficacia del primo trattamento. D’altra 
parte, se le condizioni meteo non erano 
perfette al primo trattamento, buone 
conoscenze del trattamento sequenziale 
consentono agli agricoltori di ottenere 
un’elevata efficacia con il secondo tratta-
mento. Il trattamento sequenziale aumen-
ta il costo delle macchine e del lavoro.

Trattamenti meccanici
È stato osservato nei nostri studi, che l’am- 
brosia è in grado di ricrescere dopo il taglio. 
Un secondo taglio difficilmente può raggiun-
gere i rami che crescono orizzontalmente 
lungo la superficie del suolo, i quali sono in 
grado di produrre semi fertili, sebbene in 
numero ridotto. 

L’efficacia delle misure di controllo
Nei campi agricoli in cui l’ambrosia cresce 
come malerba, i trattamenti erbicidi stan-

9. Migliori strategie di controllo possibili

A. artemisiifolia. Mario Lešnik

dard nella coltura possono essere sufficien-
ti per il controllo delle specie infestanti ed 
evitare perdite di rendimento. In alcune 
colture come il girasole, botanicamente 
vicino all’ambrosia, nessun erbicida efficace 
è attualmente disponibile, perciò la rota-
zione delle colture deve essere adattata al 
fine di ridurre lo stock di semi di ambrosia 
nel suolo.

Negli habitat naturali, nei suoli disturbati 
ed ai bordi delle strade o in altri habitat non 
agricoli, l’eradicazione delle popolazioni di 
ambrosia in periodi di tempo ben definiti 
deve essere l’obiettivo di un controllo 
efficace dell’ambrosia.

Capacità competitive dell’ambrosia
Le singole piante di ambrosia sono risulta-
te altamente sensibili alla concorrenza. In 
uno studio condotto in vaso è stato dimo-
strato che la capacità competitiva di 340 
piante di orzo per m2 è pari all’efficacia di 
225 g/ha di MCPP quando lo sviluppo delle 
piante avviene simultaneamente, mentre 
51 piante di orzo per m2 hannolo stesso 
effetto quando la loro emergenza avviene 
10 giorni prima dell’ ambrosia. Una combi-
nazione dell’effetto erbicida e della concor-
renza delle colture hanno mostrato un 
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effetto cumulativo. I nostri risultati sugge-

riscono che la capacità invasiva dell’am-

brosia può essere principalmente attribuita 

al numero elevato di sementi prodotte per 

pianta.

La vegetazione circostante ha una grande 

influenza sulla capacità invasiva dell’am-

brosia. Piante esposte alla concorrenza 

hanno mostrato un certo ritardo nel loro 

sviluppo fenologico. Questa debolezza può 

essere sfruttata per strategie di controllo 

in varie situazioni in cui l’uso di erbicidi 

non è permesso. Colture alte o ad alta 

densità possono ridurre efficacemente la 

crescita delle piante di ambrosia, ma non 

possono impedire completamente la 

produzione di semi.

Le migliori strategie possibili

In generale: prevenzione della produzione 

di semi fertili.

Campi agricoli: Erbicidi con buona efficacia 

contro l’ambrosia devono essere applicati 

in base alla loro etichetta. Trattamenti 

sequenziali possono migliorare l’attività 

erbicida. Colture competitive possono 

migliorare le prestazioni dell’erbicida. Gli 

agricoltori biologici devono sfruttare la 

scarsa competitività dell’ambrosia per un 

miglior controllo.

Siti di costruzione: I suoli disturbati nei siti 

di costruzione rappresentano un ottimo 

habitat per l’ambrosia. Un’elevata densità 

di una coltura di copertura può ridurre 

significativamente la crescita e quindi la 

produzione di semi fertili di ambrosia.

Bordi delle strade: La copertura verde lungo 

i bordi delle strade deve essere tagliata 

all’inizio dell’estate per ragioni di sicurezza. 

In caso di abbondante presenza di ambro-

sia le zone infestate devono essere trattate 

con un erbicida per ottenere i migliori effetti 

di controllo sulle piante che ricrescono.

9. Migliori strategie di controllo possibili

Christian Bohren illustra come l’ambrosia con 
foglie di artemisia è in grado di rigenerarsi in 
seguito alla falciatura. Hans Peter Ravn.

Giardini e parchi: Una densa copertura del 

suolo da parte di piante rallenta l’infesta-

zione di ambrosia in modo efficace. 

Stazioni di singole piante devono essere 

sradicate e distrutte completamente prima 

della fioritura.

Habitat naturali: I suoli disturbati devono 

essere immediatamente coperti da una 

densa popolazione di piante endemiche in 

caso di infestazione avanzata. Stazioni di 

singole piante in aree in cui l’infestazione è 

allo stato iniziale devono essere sradicate 

e distrutte completamente.
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Rischi per la salute pubblica

L’ambrosia con foglie di artemisia rappre-

senta un serio rischio per la salute umana 

quale pianta allergenica attraverso il polline. 

Il polline di ambrosia è tra i più potenti 

fattori scatenanti della raffreddore da fieno 

e/o della rinite allergica. L’allergia all’am-

brosia spesso provoca gravi sintomi simili 

all’asma. Nei paesi europei con grandi 

popolazioni di ambrosia il 10-20% dei 

pazienti con sintomi di allergia ai pollini 

soffre di allergia all’ambrosia. Negli Stati 

Uniti, il polline di ambrosia rappresenta la 

principale fonte di proteine allergeniche. 

Circa la metà dei casi di pollinosi sono 

ricollegabili al polline di ambrosia1.

Ci sono dimostrazioni a larga scala della 

reattività incorociata tra allergeni di specie 

di ambrosia e specie di artemisia (Artemi-

sia spp). Reattività incorociata con altre 

specie della sottofamiglia delle Asteraceae 

e graminacee è stata segnalata. Ciò 

implica che vi è un’elevata possibilità di 

sviluppo di multi-ipersensibilità una volta 

sviluppata l’ipersensibilità al polline. Di 

conseguenza, le persone multi-ipersensibili 

hanno un periodo di esposizione agli 

allergeni prolungato. L’ambrosia con foglie 

di artemisia contiene anche olii volatili che 

possono causare irritazione alla pelle. Il 

costo annuo delle allergie all’ambrosia in 

Francia ed in Italia sono state calcolati per 

un importo di 2 milioni di euro. 

Il rischio per la salute provocato da Ambro-

sia artemisiifolia è dovuto a:

• Polline molto allergenico, piccole con-

centrazioni possono provocare reazioni 

allergiche.

• Molte persone sono ipersensibili ai pollini.

• Una parte delle persone allergiche 

sviluppa asma.

• Il polline è prodotto in grandi quantità.

• Il polline può essere trasportato dal 

vento a lunghe distanze.

• Lungo periodo di impollinazione, dalla 

tarda estate durante l’autunno.

Allergie da polline

Il polline di ambrosia è altamente allerge-

nico. Almeno sei gruppi di allergeni sono 

stati identificati nel polline di ambrosia2. 

Alcuni di questi sono chiamati ”maggiori” 

per il loro ruolo predominante nel causare 

allergie nell’uomo.

Concentrazioni molto basse, ad esempio 

5-10 granuli pollinici per metro cubo d’aria, 

sono sufficienti per innescare le reazioni 

allergiche in individui ipersensibili1. Con-

centrazione tra 6 e 10 granuli pollinici per 

metro cubo d’aria rappresentano un carico 

moderato di polline di ambrosia. Il limite 

superiore dei carichi moderati di pollini di 

graminacee è cinque volte più elevato. 

Alta prevalenza

L’allergia all’ambrosia è attualmente in 

rapido aumento in vaste zone d’Europa, in 

particolare in alcune regioni della Francia, 

Italia, Austria, Ungheria, Croazia e Bulgaria. 

Uno studio paneuropeo sull’ipersensibilità 

10. Impatto negativo sulla salute umana e 
l’economia

Un grammo di polline di ambrosia contiene 
circa 30-35 milioni di granuli pollinici, una 
pianta ben sviluppata può produrre più di 45 
grammi di polline in un anno, a dipendenza 
della qualità dell’habitat9.

Circa 10 granuli pollinici per metro cubo di 
aria provocano riniti allergiche in persone 
sensibili, paragonati a 50 granuli pollinici di 
graminacee1.
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al polline di ambrosia svolto in 13 paesi 

europei ha dimosrtrato la prevalenza di 

ipersensibilità al polline di ambrosia in 

persone con sintomi di allergia ai pollini 

superiore al 2,5% in tutti i paesi parteci-

panti, ad eccezione della Finlandia. 2,5%  

è stato precedentemente proposto come 

limite per l’alta prevalenza. Inaspettata-

mente, l’alta prevalenza è stata riscontrata 

nei Paesi Bassi, Germania e Danimarca (tra 

14,2% e 19,8%)3. La reattività incrociata 

tra polline di artemisia (Artemisia spp.) e 

polline di ambrosia è molto elevata (alme-

no 80%)1. Questo potrebbe spiegare l’alta 

prevalenza di ipersensibilità al polline di 

ambrosia nelle regioni in cui l’ambrosia 

non si è ancora stabilita in misura impor-

tante e non ha ancora una popolazione 

auto-sostenibile. 

Dermatite atopica

Il contatto con l’ambrosia può causare der-

matiti, tipicamente con sintomi di conge-

stione cutanea, iperemia, sviluppo di 

vescicole sierose e prurito. 

La dermatite da ambrosia è imputabile ad 

oleoresine liposolubili del polline trasporta-

te. Le dermatite provocate dall’ambrosia e 

da altre specie della famiglia delle Astera-

ceae che producono oleoresine, è una 

malattia mondiale, anche se spesso mal 

diagnosticata4.

L’agente eziologico - il polline di am-

brosia

Il polline di ambrosia ha dimensioni di 

18-22 µm e possiede piccole punte non 

taglienti in superficie quando osservato al 

microscopio elettronico. I granuli pollinici 

possono raggiungere il tratto respiratorio 

superiore ed indurre reazioni allergiche, 

come raffreddore da fieno, ma sono troppo 

grandi per penetrare il tratto inferiore e 

provocare attacchi di asma. Pioggie 

leggere o temporali possono rilasciare 

allergeni che trasportano particolato 

paucimicronico (di dimensioni inferiori a 5 

µm), responsabile degli attacchi di asma1. 

Nella regione infestata del dipartimento 

Rodano-Alpi, fino al 12% della popolazione 

presenta un’allergia al polline di ambrosia 

durante il periodo di diffusione del polline.

Produzione di polline

L’ambrosia produce polline in grande 

quantità. Una valutazione della produzione 

stagionale di polline in diverse popolazioni 

di ambrosia in Francia ha dimostrato che 

la produzione per pianta varia da 100 

milioni a 3 miliardi a seconda delle dimen-

sioni della piante e dell’habitat5.

Impollinazione e clima

Il contenuto di allergeni dell’atmosfera varia 

a seconda del clima, della geografia e della 

vegetazione. La diffusione del polline di 

ambrosia comincia all’alba e continua 

durante il mattino raggiungendo il massi-

mo intorno a mezzogiorno. La temperatura 

e l’umidità relativa hanno un effetto minimo 

10. Impatto negativo sulla salute umana e l’economia

Rilascio di polline da un’infiorescenza di 

ambrosia con foglie di artemisia.  

Agroscope ACW
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sul conteggio giornaliero dei pollini, mentre 

le precipitazioni e le condizioni amosferiche 

instabili hanno un impatto considerevole.

Il periodo principale di impollinazione va da 

agosto a settembre, ma potrebbe comincia-

re già agli inizi di giugno e durare fino alla 

fine di ottobre. Il conteggio giornaliero dei 

pollini svolto in un arco di cinque anni in 

Ungheria ha illustrato che il giorno di inizio 

varia di quasi un mese dal 20 giugno al 13 

luglio a dipendenza delle condizioni climati-

che6.

Il cambiamento climatico può estendere la 

distribuzione potenziale di ambrosia, di 

conseguenza l’espansione più a nord in 

Europa sembra probabile. In media, la 

lunghezza della stagione di crescita in 

Europa è aumentato di 10-11 giorni nel 

corso degli ultimi 30 anni. Parallelamente 

a questo, i trends dell’aumento della 

produzione di polline sono stati associati 

con. l’aumento locale delle temperature 

nel tardo 20° secolo. La durata della 

stagione dei pollini è stata estesa nel 

periodo menzionato, soprattutto in estate 

e nel tardo autunno. L’aumento delle 

concentrazioni di CO2 nell’atmosfera può 

aumentare la produzione di polline di 

ambrosia7. 

Trasporto a lunga distanza di polline

Il polline di ambrosia è trasportato a lunghe 

distanze dal vento. La distanza e la direzio-

ne dipendono dalle turbolenze dell’aria, 

dalla velocità e dalla direzione del vento. 

Considerate le stagioni di crescita più 

lunghe e la crescente incidenza di estremi 

climatici, la stagione dei pollini può prolun-

garsi in regioni in cui l’ambrosia è già 

presente e può indurre nuove ipersensibilità 

nelle regioni in cui l’ambrosia non è ancora 

stabilita. Diversi casi di trasporto a lunga 

distanza di polline di ambrosia sono stati 

segnalati, per esempio dal sud della Francia 

alla Svizzera. La presenza di polline di 

ambrosia in Danimarca e in Svezia dal 

1997 viene interpretato come trasporto a 

lunga distanza dall’Europa orientale8.

L’ambrosia con foglie di artemisia è considerata una malerba dannosa per la produzione agricola. 

Mario Lešnik
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Malerbe dannose

L’ambrosia con foglie di artemisia è nota 

come pianta infestante importante nel suo 

areale originario ed in parti dell’Europa dove 

colonizza le colture primaverili10. A seguito 

dell’apparizione tardiva, A. artemisiifolia 

può crescere anche durante il periodo tra 

le colture di colza o nelle stoppie di cereali, 

nonché nei terreni incolti o nei seminativi 

ritirati dalla produzione. Si tratta soprat-

tutto di un problema nelle colture come il 

girasole, il mais, la barbabietola da zucche-

ro, la soia ed i cereali, dove causa gravi 

perdite di rendimento. Nel sud dell’Ungheria 

e nell’est della Croazia l’ambrosia con foglie 

di artemisia è ora la specie dominante di 

malerba nei campi di soia e di girasole. 

Nelle colture basse, come le barbabietole, 

la perdita di rendimento può raggiungere il 

70%. In aggiunta la resistenza agli erbicidi 

e altri problemi rendono difficoltoso il 

controllo.

L’ambrosia con foglie di artemisia presente 

nei campi, contribuisce alla diffusione 

generale ed all’aumento della popolazione, 

anche nelle regioni e nelle nazioni in cui 

non si è ha ancora stabilita come seria 

pianta infestante. Quindi il controllo è 

necessario e gli agricoltori devono essere 

parte di una strategia globale di lotta 

contro l’ambrosia.

Effetti sulla biodiversità e la ricreazione

La crescita fitta dell’ambrosia a foglie di 

artemisia può portare alla sparizione della 

vegetazione esistente e può essere una 

minaccia per le specie autoctone, in parti-

colare dopo una perturbazione come il 

pascolo eccessivo che può provocare una 

pressione competitiva sulla flora nativa11. 

L’ambrosia può anche provocare malattie 

nel bestiame che la ingerisce e quindi 

essere un problema per la gestione della 

conservazione dei pascoli.

Nuove introduzioni di ambrosia con foglie 

di artemisia sono frequenti in spazi aperti 

delle aree urbane, così come le spiagge ed 

10. Impatto negativo sulla salute umana e l’economia
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altre aree utilizzate per il tempo libero. Di 

conseguenza, il turismo può essere colpito, 

se i visitatori evitano le zone con la presen-

zadi ambrosia 
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12. Appendice 
 
Descrizione delle specie in ordine alfabetico: 
 
Achillea millefolium (Millefoglio montano) 
Il millefoglio montano appartiene alla famiglia 
delle Asteraceae, è una pianta erbacea 
perenne, eretta, rizomatosa. E' frequente negli 
ambienti mediamente disturbati dei pascoli e 
praterie. 
 
 

 
Achillea millefolium1 
 
Germogli: 2 foglie sessili ellittiche oblunghe, 
cotiledoni interi, glabri ed arrotondati alla 
punta. Le prime 2 foglie sono opposte, sessili, 
oblunghe e dentate. 
 

 
Achillea millefolium2 
 
Fusto: Uno o diversi fusti, lunghi da 0.2 a 1.0 
m con foglie distribuite uniformemente. 
Foglie: Pagina superiore verde, inferiore bianco 
tomentoso, lunghe da 5 a 20 cm, lanceolate e 
finemente sezionate. 
Fiori: Da bianchi a rosa, cimosi. 
Periodo di fioritura: Estate-autunno. 
Profumo: Foglie con un leggero profumo 
aromatico. 

 
Amaranthus retroflexus (Amaranto 
comune) and A. powellii 
Due specie della famiglia delle Amaranthaceae, 
A. retroflexus ed A. powellii sono comuni nella 
maggior parte dell'Europa ed hanno 
generalmente un'apparenza simile all'ambrosia 
ma si differenziano per le foglie ed i fiori. A. 
retroflexus ed A. powellii sono piante erbacee, 
annuali. Sono native dell'America tropicale ma 
sono ora diffuse come specie introdotte in più 
continenti e crescono in diversi habitat. 
 
 

 
Amaranthus retroflexus1 
 
Germogli: Cotiledoni ellittico-lanceolati (lunghi 
10-12 mm), da verde a rossastro sulla pagina 
superiore. La pagina inferiore è di colore 
rossastro. Prime due foglie alternate, ovate, 
leggermente intagliate alla punta della lamina. 
Fusto: Eretto, può raggiungere un'altezza 
massima di 3 metri, spesso rosso, in particolare 
alla base, con foglie alternate. 
Foglie: Foglie con lungo picciolo, ovate o 
lanceolate, lunghe fino a 15 cm in individui 
grandi, con margine ondulato e peli lungo le 
nervature della pagina inferiore della foglia. 
Fiori: Verdi, panicolati serrati, frammezzati da 
brattee spinose verdi. 
Periodo di fioritura: Estate - autunno. 
 
Artemisia absinthium (Assenzio vero) 
Pianta perenne erbacea appartenente alla 
famiglia delle Asteraceae, con un rizoma duro, 
legnoso. Cresce spontaneamente su suoli non 
coltivati, aridi ed al bordo di sentieri e campi. 
 
Germogli: Cotiledoni obovati, con picciolo corto 
(½-1 mm) e base cuneata. Le prime due foglie 
sono opposte, picciolo di 1 mm, ellittico-
oblunghe ed intere. 
Fusto: I fusti sono diritti, raggiungono 0.8-1.2 
m, scanalati, ramificati e argentati-verdi con 
foglie disposte a spirale. 
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Artemisia absinthium1 
 
Foglie: Pagina superiore verdastro-grigia, 
bianca quella inferiore, coperta da tricomi setosi 
argenteo-bianchi, provvisti di piccole ghiandole 
che producono olii, le foglie inferiori sono 
lunghe fino a 25 cm, tripinnate con lunghi 
piccioli, foglie sul fusto meno divise, lunghe 5-
10 cm e con piccioli corti. Le foglie nella parte 
superiore possono essere sia semplici che 
sessili. 
Fiori: Giallo pallidi, tubulari e raggruppati in 
capolini sferici e ricurvi verso il basso, 
raggruppati a loro volta in pannocchiette fitte e 
ramificate. 
Periodo di fioritura: inizio estate-inizio 
autunno. 
Profumo: Le foglie ed i fusti hanno un profumo 
aromatico. 
 
Artemisia annua (Assenzio annuale) 
 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae, 
originaria dell'Asia, ma naturalizzata nel mondo. 
Preferisce gli habitat con suoli sabbiosi ed in 
pieno sole.L'assenzio annuale è un'erba 
annuale, 
 
Fusto: Fusto singolo, può raggiungere i 2 m di 
altezza, con rami e foglie alternate. 
Foglie: Foglie verde chiaro, pagina inferiore 
liscia o con villosità, finemente 2-3 pennata in 
lobi stretti e privi di punta. Le foglie inferiori e 
basali sono sottilmente picciolate, le foglie 
superiori sono sessili e meno divise, ma 
nessuna interamente. 
Fiori: Giallo vivo, capolini raggruppati in 
pannocchie serrate. 
Periodo di fioritura: Estate avanzata-inizio 
autunno. 
Profumo: Profumo somigliante alla canfora 

 Artemisia annua 

 
Artemisia vulgaris (Assenzio selvatico) 
L'assenzio selvatico è una pianta alta, arbustiva 
erbacea perenne, appartenente alla famiglia 
delle Asteraceae. Cresce in suoli ricchi in aree 
coperte da malerbe e non coltivate ed ai bordi 
delle strade. E' molto comune in Europa. 
 

 
Artemisa vulgaris3 
 
 
Germogli: Cotiledoni inversamente ovali, 
dentate e sessili. 
Fusto: Fusto ascendente con foglie alternate, 
alto 60-120 cm. 
Foglie: Pagina superiore delle foglie verde 
chiaro e scuro, pagina inferiore tomentosa 
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bianca; profondamente ed irregolarmente 
lobata in segmenti stretti. 
 

 

Artemesia vulgaris2 
 
 
Fiori: Fiori verdi o giallognoli, capolini 
raggruppati in punte fogliose o grappoli con fiori 
maschili e femminili. 
Periodo di fioritura: Luglio-ottobre. 
Profumo: Le foglie hanno un profumo 
aromatico. 
 
Artemesia verlotiorum Lamotte (Artemisia 
dei fratelli Verlot) 
L'artemisia dei fratelli Verlot è una pianta 
erbacea annuale, prossima e molto simile 
all'assenzio selvatico, essa cresce nello stesso 
tipo di habitat. 
 
Germogli: Foglie ellittiche a inversamente 
ovali, con punta arrotondata, sessili. 
Fusto: Verde, ascendente, tomentoso, alto 40-
120 cm. 
Foglie: Pagina superiore ed inferiore verde 
chiaro, lobate, non dentate, ma appuntite. 
Foglie inferiore in pseudo-rosetta. 
Fiori: Rossastri, capolini raggruppati in 
pannocchie serrate. 
Periodo di fioritura: Autunno inoltrato. 
Profumo: La pianta è maggiormente e più 
piacevolmente profumata di A. vulgaris. 
 
Bidens tripartita (Forbicina comune) 
B. tripartita è una pianta annuale appartenente 
alla famiglia delle Asteraceae. Cresce in 
ambienti umidi disturbati, spesso in stagni e 
fossati temporaneamente inondati. 
 

 

Bidens tripartita2 
 
Germogli: Cotiledoni lisci, interi, ellittico-
lanceolati e con picciolo lungo 10 mm. 
Fusto: Fusto eretto, lungo 20-60 cm, quasi 
liscio, angoloso, solido, segnato con piccole 

macchie marroni, che gli conferiscono un 
aspetto color porpora scuro. 
 

 
Bidens tripartita2 
 
Foglie: Foglie verde scuro, liscie, con punta 
appuntita, margini grossolanamente dentati, 
divisi in tre segmenti, occasionalmente in 5, il 
lobo centrale è più largo e spesso 
profondamente suddiviso in tre parti. Le foglie 
più in alto sono a volte non divise, la pagina 
inferiore è tomentosa. 
Fiori: Capolini cimosi, brunastro-gialli ed 
alquanto pendenti. 
Periodo di fioritura: Estate-autunno 
Profumo: I capolini hanno profumo di resina o 
cedro se bruciati. 
 
Fumaria officinalis (Fumaria officinale) 
Pianta erbacea annuale appartenente alla 
famiglia delle Fumariaceae. Cresce nelle aree 
incolte o vicino a vecchi giardini. 
 

 
Fumaria officinalisl1 
 
Germogli: Cotiledoni interi, lineari a lanceolati, 
sessili, con una superficie liscia, lunghi 2.5-3.5 
cm. Le prime due foglie sono alternate, con un 
picciolo di 1-2 cm, profondamente suddivise in 
tre lobi. 
Fusto: Parzialmente eretto o ricurvo, lungo da 
10 a 50 cm. 
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 Fumaria officinalis2 
 
Foglie: Verde scuro e finemente divise in 
segmenti irregoli e sottili. 
Fiori: Fiori rosa, cremisi all'apice riuniti in 
lunghi racemi. 
Periodo di fioritura: Maggio-Settembre. 
 
Senecio jacobaea (Senecione di San 
Giacomo) 
Il senecione di san Giacomo è una pianta 
perenne (raramente annuale) erbacea 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae. E' 
presente in tutta Europa in spazi solitamente 
secchi ed aperti ed è ampiamente distribuita 
come malerba altrove. 
 

 Senecio jacobaea3 
 
Germogli: Cotiledoni interi, lisci, ovoidali, con 
picciolo di ca. 6 mm. 
 

 
Senecio jacobaea2 

Fusto: Ascendente, 40-80 cm. 
Foglie: Verdi, le foglie basali a rosetta sono 
pinnate, lobate, con un lobo senza punta. Le 
foglie del fusto sono profondamente lobate con 
una punta dentata, alla base fogliare 
orecchiette dentellate, spesso pelose circondano 
il fusto. 
Fiori: Capolini gialli, a margherita, panicolati ad 
ombrella. 
Periodo di fioritura: Giugno-ottobre. 
Profumo: Foglie con odore e gusto sgradevoli. 
 
Senecio erucifolius (Senecione 
serpeggiante) 
Il senecione serpeggiante è una pianta erbacea 
perenne appartenente alla stessa famiglia e 
molto simile al senecione di San Giacomo, è 
però meno cespuglioso e grigio, con corti 
stoloni rampicanti. E' ampiamente diffuso in 
parti d'Europa per lo più in suoli sabbiosi ma 
anche argillosi. 
 

 
Senecio erucifolius1 
 

 
Germogli: Cotiledoni oblunghi, ovoidali, con 
base cuneata, picciolo lungo 3-4 mm. Le prime 
due foglie sono alternate, ellittiche-oblunghe, 
con base cuneata. 
Fusto: Rigido, semplice o ramificato, color 
porpora e lanuginoso. Il fusto è sia angoloso sia 
scanalato con foglie alternate. 
Foglie: Le foglie basali a forma di rosetta sono 
profondamente lobate e dentate. Le foglie a 
livello del fusto sono profondamente lobate, con 
punta stretta ed appuntita, grigio-verdi con 
peluria cotonosa grigia sulla pagina inferiore. 
Fiori: Fiori gialli panicolati ad ombrella 
(racemo), capolini più larghi di quelli del 
senecione di San Giacomo. 
Periodo di fioritura: Luglio-ottobre. Fiorisce 
da 4 a 6 settimane dopo il senecione di San 
Giacomo. 
Profumo: Foglie con odore sgradevole. 
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Solidago canadensis (Verga d'oro del 
Canada) e S. gigantea (Verga d'oro 
maggiore) 
S. canadensis e S. gigantea appartengono 
entrambe alla famiglia delle Asteraceae, sono 
originarie del Nord America. Sono due delle più 
vecchie piante ornamentali introdotte dal Nord 
America in Europa. Sono molto comuni e 
crescono in molti siti disturbati; lungo i tracciati 
ferroviari, i bordi delle strade, i campi 
abbandonati, come anche ai bordi delle foreste, 
nelle foreste aperte e sugli argini dei fiumi. 
Sono molto simili tra loro, ma possono essere 
distinte per la grandezza dei capolini e dalla 
presenza o assenza di peluria sul fusto. 
 
 

 
Solidago canadensis1   
 
 
Fusto di S. canadensis: Fusto principale liscio 
vicino alla base, peloso sopra, alto 0.6-1.2 m 
con foglie alternate. 
Fusto di S. gigantea: Fusto principale liscio, 
glabro, alto 0.6-2.0 m. 
Foglie: Verdi, lunghe, finemente lanceolate, 
appuntitamente dentellate. 
Fiori di S. canadensis: Gialli portati su 
numerosi capolini, diametro di 3 mm, formanti 
una pannocchia piramidale. 
Fiori di S. gigantea: Come i fiori di S. 
canadensis, ma con capolini più grandi, 
raggiungenti i 7 mm di diametro. 
Periodo di fioritura: Luglio -ottobre. 
 
Tagetes tenuifolia (Tagete a foglie sottili) 
e T. erecta (Tagete maggiore) 
T. tenuifolia e T. erecta sono due di circa 60 
specie di Tagetes originarie di diverse parti 
d'America. Sono molto diffuse come piante 
ornamentali in giardini e parchi. I Tagetes 
appartengono alla famiglia delle Asteraceae, 
tutti hanno foglie pinnate, verdi e piccoli o 
grandi fiori a margherita, normalmente gialli, 
aranci o brunastri, diversi cultivars sono stati 
sviluppati. Sono piante erbacee annuali o 
perenni. Molte hanno fogli e fiori fortemente 
aromatici. 

Tagetes tenuifolia 
Fusto: Lungo fino a 0.8 m, con foglie opposte o 
sub-opposte. 
Foglie: Verdi, oblunghe, lunghe 6-8 cm, 
finemente e variamente pinnate, composte, 
petiolate, con margini dentellati. 
Fiori: Aranci, gialli, dorati o con capolini di due 
colori. 
Periodo di fioritura: Inizio estate fino al gelo. 
Profumo: I fiori di alcuni cultivars hanno un 
gradevole profumo simile al limone. 
 
Tagetes erecta (Tagete maggiore) 
Il tagete maggiore è un’erba annuale. 
 

 
Tagetes erecta 
 
Fusto: Eretto, lungo 0.5-1.0 m, con foglie 
opposte o sub-opposte. 
Foglie: Verdi, oblunghe, finemente e 
variamente pinnate, composte, petiolate, con 
margini dentellati. 
Fiori: Gialli ad aranci. 
Periodo di fioritura: Inizio estate fino al gelo. 
Profumo: I fiori hanno un forte aroma 
deterrente per molti insetti nocividnel giardino. 
 
Tanacetum vulgare (Tanaceto)  
Il tanaceto è una pianta erbacea perenne, 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae. È 
frequente ai bordi delle strade ed in suoli 
precedentemente coltivati. 
 
Germogli: Cotiledoni sessili, con base cuneata, 
ellittico-oblunghi. Le prime due foglie sono 
opposte, con un picciolo di 3-5 mm, 
pinnatilobate pinnatifide, lunghe 5-7 mm. 
Fusto: Eretto, robusto, piuttosto rossastro, 
normalmente liscio, lungo 50-150 cm, 
ramificato vicino alla cima. Foglie alternate. 
Foglie: Verdi, lunghe 10-15 cm, con corti peli, 
pinnate lobate, profondamente divise in circa 
sette paia di segmenti a loro volta suddivisi in 
lobi più piccoli, con bordi dentellati. 
Fiori: Gialli, con capolini rotondi, piatti, simili 
ad un bottone, in grappoli terminali. 
Periodo di fioritura: Luglio-agosto. 
Profumo: Profumo forte, persistente, simile 
alla canfora. 
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Tanacetum vulgare1 
 
Tanacetum coccineum (Crisantemo roseo) 
Pianta erbacea perenne imparentata con il 
tanaceto. Cresce in suoli umidi e prati e come 
pianta ornamentale in giardini e parchi. 
 
Fusto: Cespuglioso, glabro, con fusti eretti 
lunghi 40-80 cm. 
Foglie: Verdi scure, oblunghe, finemente 
divise, foglie basali. 
Fiori: Fiori simili alla margherita, larghi fino a 
10 cm, con flosculi ligulati bianchi, rosa o rossi 
e flosculi tubulati gialli. 
Periodo di fioritura: Giugno-luglio. 
Profumo: Foglie aromaticamente profumate. 
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