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JACOBAEA VULGARIS GAERTN. - SENECIO JACOBAEA
Senecione comune, Senecio, Erba di S. Giacomo

UNA NUOVA MALERBA?

Il senecione di San Giacomo è stato descritto come una
malerba dei campi, ma solo raramente. Questa specie
ruderale è nota per le sue proprietà farmaceutiche ad
azione antisettica, cicatrizzante e antinfiammatoria.
A densità di popolazione eccessiva, il senecione
comune può diventare un problema per le foraggere.
Solo le piante immature vengono mangiate dalle
pecore e può ridursi la qualità del fieno raccolto.
Classificato come specie invasiva nelle praterie e
terreni coltivati delle province del Canada orientale,
al senecione comune è stata attribuita la perdita di
numerosi animali. Tuttavia, il suo controllo rigoroso
nei prati, sui bordi stradali e ai margini dei campi con
l’obiettivo di prevenire la produzione di sementi ha
ridotto significativamente le popolazioni di questa
specie.

Figura 1 - Infiorescenza di senecione ospitante numerosi

insetti

BOTANICA ED ECOLOGIA

Famiglia: Asteraceae (= Compositae)
Ciclo di vita: perenne (o biennale), autoimpollinante.
Ricrescita di germogli dalla radice (emicriptofita).
Dispersione dai semi.
Ambiente favorevole: pianta ruderale amante del sole,
comune su prati, bordi stradali, margini dei campi e
terreni abbandonati.
Caratteristiche botaniche: rosetta verde bluastra
con uno stelo da 40 a 100 cm di altezza. Pianta
glabra o pubescente. Le foglie sono profondamente
divise, con un lobo terminale dominante e sono
morfologicamente variabili, piuttosto glabre, con
una sfumatura grigiastra sulla pagina inferiore. Foglie
obovate, con contorno lobato. Le foglie inferiori
sono picciolate, quelle superiori sono sessili (nessun
picciolo), con i padiglioni auricolari che abbracciano il
gambo.
Fioritura: da giugno ad agosto. Grandi infiorescenze
con corolle gialle.
Caratteristiche dei semi: circa 60 semi per fiore,
dispersi dal vento (anemocori) su brevi distanze.
Acheni di circa 2 mm con un pappo bianco che cade
rapidamente. Gli acheni possono rimanere nella banca
dei semi per 5 anni o anche oltre.

Figura 2 - Infiorescenze

Figura 3 - Stadio vegetativo - rosetta

Figura 4 - Semi - acheni
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COSA INFLUENZA LA SUA PRESENZA NEI SISTEMI
NO-TILL?

Il senecione di San Giacomo non si è ecologicamente
adattato alla sopravvivenza nei campi agricoli, il
cui suolo viene lavorato regolarmente. Anche la
sua presenza nel no-till è strettamente legata alla
mancanza di lavorazione del terreno e alla dispersione
del vento. Queste capacità allelopatiche faciliterebbero
il suo attecchimento.
Al momento, non ci sono abbastanza dati sulla sua
dinamica per prevedere se la sua presenza nei campi
a sodo rimarrà limitata a poche piante isolate o se è
una specie che richiederà un controllo accurato per
impedire la sua diffusione nei terreni.

CONTROLLO

Il controllo chimico è uno degli strumenti efficaci per
la gestione del senecione. Erbicidi di tipo ormonale
(HRAC O, 2,4-D, 2-4 MCPA) controllano efficacemente
le piante allo stadio a rosetta. L’efficacia del glifosate
appare più limitata. La falciatura limita la produzione
di sementi ma può favorire la crescita di nuovi steli.
La scerbatura a mano rappresenta forse una strategia
praticabile a lungo termine.

PERICOLO PER GLI ANIMALI!

Non appetibile, tossico per il bestiame giovane,
compresi i cavalli (la cui intossicazione è spesso fatale),
il senecione di San Giacomo contiene alcaloidi tossici
(pirrolizidine) che causano grave danno al fegato.
Sebbene questa malerba normalmente non sia
particolarmente appetibile, i cavalli possono rischiare
di consumarlo come foraggio, insilato o al pascolo, se
l’altra vegetazione risulta scarsa. Le pecore sembrano
essere a minor rischio.

RISCHIO DI CONFUSIONE

Con altre specie perenni del genere Senecio: senecione
con foglie di ruchetta (S. erucifolius), senecione
vischioso (S. viscosus), ecc., che si distinguono per i
loro peli più abbondanti o appiccicosi. C’è un po’ il
rischio di confusione anche con il senecione comune
(S. vulgaris), una specie annuale più delicata molto
comune nei campi coltivati.
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Figura 5 - Senecione di San Giacomo in frumento invernale
su sodo

