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VULPIA MYUROS (L.) C.C.GMEL.
Vulpia coda di topo - Paleo sottile

UNA NUOVA MALERBA?

La vulpia coda di topo è un’erba annuale acidofila
(si trova su terreni acidi) e cresce naturalmente nelle
radure delle foreste di querce, dove può formare
grandi popolazioni. Si può incontrare lungo i margini
stradali e colonizza i cereali invernali. Indubbiamente
beneficia di tecniche di minima lavorazione e della
bassa efficacia degli erbicidi per garminacee di postemergenza (FOPs). I vettori di dispersione dei semi non
sono noti con precisione.

BOTANICA ED ECOLOGIA

Famiglia: Poaceae (Graminacee).
Ciclo di vita: pianta annuale (terofita).
Periodo di germinazione: scaglionato durante tutto
l’anno, tranne durante l’estate. Il seme germina in
superficie (non più profondo di 1,5 cm). Come per
molte malerbe, la dormienza dei semi è minima e le
scorte di seme germinano rapidamente. Fioritura da
maggio a luglio.
Seme: i semi portano un’arista terminale, che è fino
a 3 volte più lunga, del resto del seme. Produzione
di sementi variabile, secondo l’ambiente, da 500 a
5000 semi per pianta. I semi non rimangono vitali nel
terreno a lungo.

Figura 2 - Caratteristiche vegetative della vulpia coda di
topo: 1) foglia superiore 2) ligula 3) guaina 4) ciglia (Mamarot
e Rodriguez, 2014).

Figura 3 - Infiorescenza di vulpia coda di topo

Figura 1 - Vulpia coda di topo - stadio vegetativo: accestimento

Figura 4 - Semi di vulpia
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COSA INFLUENZA LA SUA PRESENZA NEL NO-TILL?
Il disturbo minimo della superficie del suolo può
condizionare la sua presenza nel no-till e nei campi
con minima lavorazione. La capacità della malerba di
scaglionare la sua emergenza nel tempo le consente
di svilupparsi per periodi più lunghi. Relativamente
insensibile alle due principali famiglie di erbicidi di
post-emergenza (FOPs e sulfoniluree), probabilmente
la vulpia viene diffusa nei campi dalle mietitrebbie.

CONTROLLO

Nonostante il suo aspetto fragile, la vulpia coda di topo
ad alte densità può essere particolarmente dannosa
per i cereali autunno-vernini. Anche se nessuna
resistenza agli erbicidi è stata finora documentata, il
controllo chimico è ancora difficile. Ad oggi, i prodotti
a base di clortoluron sono gli unici che danno un
controllo sufficiente, a condizione che la cultivar di
frumento possa tollerarli.
Includere le colture estive nella rotazione è un modo
per “svuotare” la banca del seme, poiché i semi
non sopravvivono a lungo nel terreno. Diversificare
la rotazione con le colture a foglia larga consente
di ampliare la gamma di molecole di erbicidi
(propyzamide), ma gli interventi devono essere
abbastanza precoci.
Come per tutte le malerbe difficili da controllare, la
prevenzione è ancora il metodo più efficace:
• gestione (con discatura o falciatura) dei bordi del
campo per prevenire l’introduzione di semi
• utilizzare, se possibile, un carro della pula durante la
raccolta in campi infestati per limitarne la dispersione
• la scerbatura manuale di piante isolate può essere di
grande aiuto nel controllare questa malerba.

RISCHIO DI CONFUSIONE

Con festuca rossa (Festuca rubra L.): la confusione è
possibile entro lo stadio vegetativo. La guaina della
festuca rossa è intera (non divisa).
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Figura 5 - Infiorescenza di vulpia nel frumento

