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CONVOLVULUS ARVENSIS - C. SEPIUM

I convolvoli o vilucchi sono delle malerbe con le quali 
tutti hanno familiarità, in quanto si trovano in molti 
ambienti diversi (terreni incolti urbani, prati, vigneti, 
campi agricoli). Nella maggior parte dei campi agricoli 
si possono trovare principalmente due specie. Le 
foglie lanceolate (a forma di freccia) e gli steli che si 
arrampicano ruotando (attorcigliandosi) attorno ad 
altri steli, sono facilmente identificabili. Le due specie 
rampicanti - Vilucchio comune (Convolvolus arvensis) 
e Convolvolo (Convolvolus sepium, Calystegia sepium) 
- sono comuni in tutta Europa ma si distinguono per 
alcuni caratteristiche ecologiche. La loro capacità 
di riprodursi sia vegetativamente (rizomi) sia 
sessualmente (semi) le rende specie particolarmente 
difficili da controllare. Queste infestanti hanno 
importanti effetti sulle colture, sia diretti (rese ridotte), 
sia secondari (soffocamento, interferenza nella 
trebbiatura).

BOTANICA ED ECOLOGIA
Famiglia: Convolvulaceae. La sopravvivenza di queste 
specie nei campi è legata alla propagazione vegetativa 
(rizomi) e alla riproduzione sessuata (semi).

Vilucchio comune (Convolvolus arvensis)
Ciclo di vita: pianta perenne (geofita) con rizomi e steli 
sotterranei. Emergenza o ricrescita in primavera.
Ambiente favorevole: tutti i tipi di terreno tranne 
l’acido. Predilige suoli caldi, asciutti e marginali. Tollera 
bene la siccità.
Caratteristiche botaniche: foglie alternate, lanceolate, 
con scarsa peluria, con lobi laterali appuntiti. Gli 
steli ramificati possono crescere fino a 1,5 m. Seme 
ovoidale, angolare, nero-brunastro, di 2,5 x 3,5 mm.
Fioritura: da maggio a ottobre. Fiori bianchi o bianco 
rosato e a forma di imbuto. Piccole brattee alla base di 
ciascun fiore. 

Convolvolo maggiore (Convolvolus sepium, Calystegia 
sepium)
Ciclo di vita: pianta perenne (geofita) con rizomi (fusti 
sotterranei) e ventose profonde (stoloni sotterranei). 
L’emergenza o la crescita dei germogli si verifica anche 
in primavera.
Ambiente favorevole: tutti i tipi di terreno, preferisce 
terreni ricchi in azoto e con un’elevata riserva utile.
Caratteristiche botaniche: foglie alterne, a forma di 
punta di freccia, glabre con due grandi lobi interi. Può 
accrescersi fino a 3 m di lunghezza.
Fioritura: da giugno a ottobre. Fiore grande (da 4 a 6 
cm) bianco. Fiori con petali fusi. Due grandi brattee 
frondose si trovano alla base di ogni fiore.
Semi: semi contenuti in una capsula. I semi sono 
ovoidi, leggermente compressa (da 1,5 a 2 mm), 
marrone-neri. 

Vilucchio comune - Convolvolo maggiore

Figura 2 - Vilucchio comune 
- fiore

Figura 1 - Convolvolo maggiore - fiore

Figura 3 - Vilucchio comune 
- plantula

Figura 4 -  Vilucchio comune - semi
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CHE COSA INFLUENZA LA LORO PRESENZA
NEL NO-TILL?
In teoria, gli organi sotterranei dei convolvoli traggono 
vantaggio dalla minima lavorazione e dal sodo. Queste 
due specie possono emergere e/o crescere alla fine 
del ciclo colturale invernale e continuare a crescere 
anche durante il periodo di consociazione. Crescono 
sotto una cover crop seminata.
Il vilucchio comune, che è più sensibile alla rotazione, 
è più presente nelle rotazioni colturali invernali e 
prospera anche durante il periodo tra le due colture.
Il convolvolo maggiore, una specie meso-igrofila che 
si trova nei campi irrigati, beneficia dell’aumento della 
capacità di ritenzione idrica dei suoli no-till con colture 
di copertura. È più diffuso nelle colture estive.

CONTROLLO 
Il controllo di queste specie è sempre stato 
problematico per gli agricoltori. Il sistema radicale 
profondo sfugge alle lavorazioni superficiali e 
consente alla specie di ricrescere, anche in condizioni 
di suolo in superficie poco ideali per la crescita della 
copertura vegetale. La lavorazione disturba i rizomi e 
può spostarli in superficie, dove essiccano. Tuttavia, 
il rischio di rompere i rizomi e quindi di propagare 
le piante stesse deve essere tenuto in debita 
considerazione. L’uso di erbicidi si è dimostrato molto 
efficace contro queste specie. Diserbanti auxino-simili 
(gruppo HRAC O; fluroxypyr) forniscono un controllo 
efficace nelle colture principali. Nel periodo tra due 
colture, il glifosate (gruppo HRAC G) oppure un’auxina 
(dicamba) può limitare notevolmente la crescita e la 
produzione di semi di queste specie perenni, che si 
trovano spesso a macchie.

RISCHIO DI CONFUSIONE
Le due specie morfologicamente sono molto simili 
tra loro in fase vegetativa. Tuttavia, pochi criteri 
consentono di distinguerle facilmente:
- Vilucchio comune: fiori bianchi e/o rosa. Lattice non 
molto abbondante. Leggera pubescenza. Pianta più 
piccola complessivamente.
- Convolvolo maggiore: grandi brattee a foglia alla base 
dei fiori. Fiori grandi ed esclusivamente bianchi. Lattice 
spesso abbondante.
Il convolvolo maggiore può anche essere confuso 
con il convolvolo nero o grano saraceno selvatico 
(Polygonum convolvulus), che è una pianta annuale 
riconoscibile dai suoi fiori minuti e dalla presenza di 
un’ocrea alla base dei pezioli.
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Figura 5 - Vilucchio comune - cotiledoni

Figura 6 - Convolvolo maggiore - cotiledoni

Figura 7 - Infestazione di convolvolo


