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AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.
Ambrosia con foglie di artemisia

UN ARRIVO DALL’AMERICA 150 ANNI FA

L’ambrosia è stata identificata per la prima volta in
Francia nel 1863, nel dipartimento di Allier. È arrivata
tramite una spedizione di semi di trifoglio dal Nord
America. La pianta è stata introdotta in vari luoghi in
Europa alla fine del XIX secolo, in particolare in Francia,
Germania, Paesi Bassi e Svizzera.

Figura 1 - Pianta di ambrosia

BOTANICA ED ECOLOGIA

Famiglia: Asteraceae (Composite)
Ciclo di vita: pianta annuale (terofita), la sua
persistenza e sopravvivenza nei campi è quindi legata
esclusivamente alla produzione di seme e alla sua
persistenza nella banca dei semi.
Ambiente favorevole: tutti i tipi di terreno. L’ambrosia
si trova solo in ambienti “aperti” e diventa piuttosto
scarsa quando la competizione esercitata dalla
vegetazione di copertura è troppo intensa (praterie,
foreste).
Alta tolleranza allo stress: acqua, falciatura e disturbo
del suolo.
Periodo di germinazione: primavera (fine marzo, inizio
aprile) quando il terreno si riscalda, con germinazione
sfalsata fino a settembre.
Caratteristiche botaniche: da 20 cm a 2 m di altezza.
Foglie profondamente pennatosette, prima opposte e
poi alternate. Peli visibili sulle foglie. Stelo più o meno
rossastro. Monoica (come il mais) con infiorescenze
maschili sulla punta degli steli e fiori femminili nelle
ascelle delle foglie superiori.
Fioritura: la fioritura maschile inizia a fine luglio
(produzione abbondante di polline). La fioritura femminile
inizia più tardi (semi maturi dall’inizio di settembre). Una
singola pianta produce da 150 a 800 semi.
Caratteristiche dei semi: acheni altamente variabili in
dimensioni e peso (circa 4 mg). Può germogliare sulla
superficie del terreno fino a una profondità di 6 cm.
Può sopravvivere nel suolo per più di 10 anni.
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Figura 2 - Crescita vegetativa

Figura 3 - Infiorescenza
maschile

Figura 4 - Acheni con semi di
ambrosia
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COSA INFLUISCE SULLA SUA PRESENZA NEL NO-TILL?

L’ambrosia predilige le colture primaverili ed estive. È
piuttosto indifferente al tipo di lavorazione del terreno.
Il periodo di intercropping è quello ideale per la sua
crescita. La sua presenza nel no-till sarebbe favorita
dalla mancanza di lavorazione durante questo periodo.
Dal momento che i semi possono germogliare in
superficie, la mancanza di lavorazione del terreno non
consente di contollare l’emergenza della malerba.
Poiché l’ambrosia non ha nemici naturali specifici,
il potenziale per il controllo biologico è limitato. È
introdotta nei campi da diversi vettori noti:
• trasporto per mietitrebbia
• mescolata con semi (colture principali, colture di
copertura, ecc.)
• allagamento.

Figura 5 - Ambrosia in un campo di soia

CONTROLLO

Altamente competitiva se non eliminata rapidamente.
Il controllo dell’ambrosia è sempre stato difficile
nel diserbo del girasole perché le due specie sono
strettamente correlate botanicamente. A causa
delle consistenti scorte di semi è diventata difficile
da controllare anche nella soia. Numerose soluzioni
standard per il suo controllo nel mais sono ancora
efficaci.
L’uso di cultivar di girasole resistenti a un dato erbicida
(ad esempio Clearfield©, imazamox) è un arma a
doppio taglio: se da un lato queste cultivar consentono
un efficace controllo dell’ambrosia, dall’altro
comportano il rischio di selezionare piante resistenti.
La scerbatura manuale localizzata è ancora la soluzione
migliore per il controllo di piccole macchie localizzate.

ATTENZIONE AL CONTATTO CON IL POLLINE!

L’ambrosia comune è nota per i suoi allergeni nel
polline. Bastano pochi granuli per m3 per innescare
reazioni di vario grado (rinite, congiuntivite, ecc.),
a seconda della sensibilità degli individui al riguardo.

RISCHIO DI CONFUSIONE

Con l’artemisia comune (Artemisia vulgaris L.): sebbene
la confusione è possibile nella fase vegetativa, le foglie
di artemisia hanno rientranze più appuntite e sono
biancastre e pelose sul lato inferiore. Emanano un
odore gradevole se strofinate.
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Figura 6 - Distribuzione del polline di ambrosia in Europa
(European Aeroallergen Network - EAN, 2008)

