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HERACLEUM SPHONDYLIUM L.

UNA “NUOVA VECCHIA” MALERBA 
Il panace o spondilio era un’infestante ben nota agli 
agricoltori della fine Ottocento e inizio Novecento. 
Grazie al suo forte potere competitivo, questa pianta 
è stata in grado di insediarsi nelle praterie. Un tempo 
veniva controllata tramite pascolatura precoce o 
falciatura ripetuta per limitarne la crescita
e ridurne la produzione di sementi.
Prima dell’uso di erbicidi di tipo ormonale dopo la 
seconda guerra mondiale, l’unico mezzo efficace per 
controllare il panace era di sradicarlo o di ripulire i prati 
e coltivare colture a file per almeno due anni.

BOTANICA ED ECOLOGIA
Famiglia: Apiaceae (Umbelliferae, stessa delle carote)
Ciclo di vita: perenne radicale (emicriptofita), capace 
di fiorire per un periodo di molti anni. Si diffonde nei 
campi essenzialmente per dispersione dei semi.
Periodo di germinazione: primavera.
Ambiente: ambienti leggermente disturbati da 
attività umana (strade, fossati, bordi dei campi e zone 
urbanizzate). Prospera su terreni ricchi di nutrienti 
e umidi ed è eliofila, ovvero predilige il pieno sole o 
ombra parziale.
Caratteristiche botaniche: può superare i 2 m, 
presenta un gambo cavo, scanalato, coperto di peli, 
foglie grandi, molto vellutate, divise da 3 a 5 segmenti 
denticolati, e radici profonde (fino a 1 m). Dalle gemme 
della radice ricrescono nuovi steli fogliari.
Infiorescenza: infiorescenze grandi (fino a 20 cm) con 
ombrelle da 15 a 25 raggi. I fiori piccoli, da bianchi 
a rosa, presenti da giugno a settembre, attirano 
numerosi insetti.
Semi: grandi (circa 7 mm), piatti, ovali, con bande 
colorate. Produzione media di 850 semi per pianta 
all’anno con breve periodo di sopravvivenza nel suolo 
(germinazione del 60% il 1° anno).
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Figura 2 - Foglia di panace 

Figura 3 - Semi di panace

Figura 1 - Panace o spondilio (Boitel, 1889)
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COSA INFLUISCE SULLA SUA PRESENZA
NEL NO-TILL?
Sulla base delle sue caratteristiche biologiche, la 
presenza di panace nel no-till è attribuibile alla 
mancanza di un consistente disturbo della superficie 
del suolo (quindi alla sopravvivenza delle radici) e dalla 
sua capacità di crescere durante il periodo di inter-
coltura.
- Probabile modalità di ingresso: semi dispersi dal 
vento oltre alcuni metri, dai bordi agli interni dei campi.
- Propagazione: produzione di semi dispersi dalle 
mietitrebbie. Le radici rimangono vitali (in grado di 
produrre nuovi steli) per almeno cinque anni.

CONTROLLO
Come per tutte le Apiaceae, il controllo chimico delle 
infestanti è difficile (metsulfuron-metile su frumento 
e mesotrone su soia, ecc.), ma l’efficacia è ancora più 
ridotta se le piante sono mature.
Azione localizzata necessaria: falciatura, trattamento 
spot con erbicidi o eliminando gli steli annuali, il che 
aiuta a esaurire le riserve radicali e a ridurre le scorte di 
semi.

ATTENZIONE AL CONTATTO!
Il contatto degli steli e delle foglie con la pelle è 
potenzialmente pericoloso. Le tossine (furocumarine) 
contenute nella pianta possono sensibilizzare la pelle 
alla luce solare (fototossicità). A seconda della specie 
vegetale e della sensibilità dell’individuo interessato, 
questa può causare ustioni dolorose.

RISCHIO DI CONFUSIONE
La pianta è morfologicamente molto variabile e ciò ne 
rende a volte complicata l’identificazione ed è possibile 
confonderla con altre specie:
• Pastinaca selvatica (Pastinaca sativa L.): la confusione 

è possibile nelle fasi vegetative. La pastinaca selvatica 
è una pianta più delicata, meno pelosa e con fiori 
gialli.

• Panace gigante (Heracleum mantegazzianum, 
Sommier & Levier) è una pianta molto grande (circa 
4 m in altezza) ed è classificata come invasiva. È nota 
per la sua fototossicità molto elevata.
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Figura 5 - Panace in un campo di orzo

Figura 4 - Germoglio di panace


