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ALOPECURUS MYOSUROIDES HUDS.

UN’ERBA ETERNA
La coda di volpe è un’erba annuale comune nelle 
colture invernali. È classificata come una specie 
messicola (trovata esclusivamente nei campi 
coltivati) ed è stata senza dubbio introdotta agli 
albori dell’agricoltura. Dagli anni ‘60, è diventata una 
delle malerbe più problematiche in Europa. Dispersa  
originariamente dalle mietitrebbie, la coda di volpe si 
trova ora in tutta la metà settentrionale della Francia.
La sua dispersione nella regione fu favorita dallo 
sviluppo di resistenza agli erbicidi per graminacee. 
Una situazione simile esiste in Gran Bretagna, 
Belgio, Germania e anche in Turchia. Gli agronomi 
conoscevano la pianta dall’inizio del XX secolo 
e nonostante i noti “punti deboli” delle sue 
caratteristiche biologiche, che dovrebbero in teoria 
renderla facile da controllare, è una delle principali 
infestanti nei sistemi colturali europei.

BOTANICA ED ECOLOGIA
Famiglia: Poaceae
Ciclo di vita: pianta annuale (terofita), impollinazione 
incrociata. L’emergenza è principalmente in autunno, 
con un secondo picco alla fine dell’inverno. La sua 
persistenza e sopravvivenza nei campi sono quindi 
collegate esclusivamente alla produzione e allo stock di 
sementi.
Ambiente favorevole: tutti i tipi di terreno, tranne 
quelli acidi e i terreni sabbiosi. Preferisce terreni 
calcarei.
Resistenza agli erbicidi: erbicidi del gruppo A e B.
Caratteristiche botaniche: da 30 cm a 70 cm di altezza. 
Ligule uniformemente denticolate, da 3 a 6 mm, 
padiglioni auricolari assenti. Pianta glabra, verde 
bluastra con convoluta vernazione (foglie arrotolate 
nel germoglio). Erba a cespuglio con numerosi steli. 
Lamina fogliare piuttosto larga, piatta, allungata e 
appuntita. Guaina fogliare divisa, spesso di tinta 
rossastra alla base e agli internodi.
Fioritura: da maggio a giugno. Infiorescenza molto 
allungata (da 4 a 12 cm) pseudospiga, spesso viola, 
cilindrica. Stami bianchi o viola.
Caratteristiche dei semi: seme costituito da spighetta 
unifloreale. Da 150 a 500 semi (cariossidi) per
pianta. Capacità limitata di sopravvivere nel suolo 
(inferiore a tre anni). Il seme può germogliare solo nella 
parte più superficiale del suolo (primi centimetri).
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Figura 2 - Infestazione su frumento autunno-vernino

Figura 1 - Distribuzione geografica di Alopecurus myosuroides 
in Europa e Asia occidentale (da Van Himme & Bulcke, 1075)
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CODA DI VOLPE
A COSA È DOVUTA LA SUA PRESENZA
NEL NO-TILL?
La coda di volpe preferisce molto le colture invernali 
e d’inizio primavera (orzo, pisello). Ad eccezione dei 
terreni sabbiosi, la coda di volpe si trova in numerosi 
tipi di terreno, tra cui i terreni poco profondi. A causa 
della sua limitata capacità di germinare sulla superficie 
del suolo, la sua biologia non sarebbe teoricamente 
vantaggiosa nei sistemi no-till. Tuttavia, il leggero 
disturbo associato alle seminatrici da sodo (tine-
coulter) sono evidentemente sufficienti per fornire 
condizioni favorevoli. È facilmente dispersa dalle 
mietitrebbie. La mancanza di disturbo le consente di 
completare il suo ciclo di vita nelle colture estive (ad 
esempio soia dopo frumento) e ciò contribuisce a 
mantenere consistenti scorte di sementi.

CONTROLLO
Circa 30 anni di selezione di piante resistenti agli 
erbicidi hanno complicato considerevolmente 
il controllo della coda di volpe. È resistente agli 
inibitori di ACCase (HRAC A: clodinafop, pinoxaden 
e cicloxydim) e agli inibitori della SLA (HRAC 
B: iodosulfuron + mesosulfuron, pyroxsulam e 
imazamox). La resistenza è diffusa e colpisce diverse 
regioni d’Europa produttrici di cereali. Le carenze 
di efficacia nel controllo sono quindi comuni. Il 
meccanismo principale è la resistenza a un sito non-
target che conferisce resistenza anche ad altri principi 
attivi. In Francia il clorotoluron (HRAC C2- attenzione 
alle restrizioni d’uso) sembra essere ancora efficace. 
Nel no-till, la densità della coda di volpe in campo 
può essere ridotta significativamente ritardando la 
data di semina. Frequenti inclusioni di colture estive 
nelle rotazioni (soia, mais e girasole) aiutano a ridurre 
la banca del seme e garantiscono un buon controllo 
della coda di volpe.

RISCHI DI CONFUSIONE
Con altre erbe come l’Agrostide annuale (Apera 
spica-venti L.), che si distingue per una ligula più 
grande e profondamente divisa. L’Apera spica-venti, 
più comune su argille acide, si distingue anche per 
una sfumatura di colore più verde-giallastro. Non è 
possibile ulteriore confusione nella fase di spigatura: 
il panicolo sciolto dell’Agrostide, con spighette 
aventi lunghe barbe, è abbastanza distinguibile 
dall’infiorescenza della coda di volpe.
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Figura 6 - Emergenza di coda di volpe su frumento invernale 
no-till

Figura 5 - Semi

Figura 3 - Ligula Figura 4 - Infiorescenza
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