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LOTTA BIOLOGICA ALLE MALERBE

LO SAPEVI CHE…?

La lotta biologica alle erbe infestanti utilizzando antagonisti naturali ha una storia lunga
e di successo. È possibile utilizzarla anche nell’ambito di un programma di lotta integrata
alle malerbe (IWM), ma sotto questo aspetto continua a essere poco indagata.

Gli insetti e gli organismi
patogeni possono essere
usati con successo nella
lotta biologica alle malerbe.

UNA BREVE STORIA DELLA LOTTA BIOLOGICA
ALLE MALERBE

Più di 200 anni fa, in India, è stata utilizzata una
specie di cocciniglia per il controllo di piante
cactacee invasive, con risultati molto positivi. Da
allora la lotta biologica “classica”, ovvero l’uso di
antagonisti naturali specifici contro le malerbe
non autoctone, è stato normalmente impiegato in
molte parti del mondo con standard di sicurezza
molto elevati.
In Europa, tuttavia, solamente pochi antagonisti
sono stati rilasciati nell’ambiente per la lotta
biologica alle malerbe invasive non autoctone. Un
esempio di introduzione di un agente biologico
è l’Aphalara itadori, una psilla utilizzata contro la
Fallopia japonica o poligono del Giappone (Shaw et
al. 2018).
Recentemente è stato introdotto in Europa il
coleottero Ophraella communa, già utilizzato in
Cina come agente biologico contro l’ambrosia
(Ambrosia artemisiifolia) (Figura 1). Nel Nord Italia
questo coleottero che defoglia le popolazioni
di artemisia (Figura 2), ha consentito di ridurre
del 30% la presenza di polline di artemisia che è
altamente allergenico ed è causa di riniti e asma
(Schaffner et al 2020).

Figura 1 - Infestazione di ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)
su girasole

CONTROLLO DELLE PIANTE DI RUMEX
CON LEPIDOTTERI AUTOCOTONI

A differenza dell’approccio “classico”, la lotta
biologica alle malerbe autoctone presenti nelle
colture è uno strumento ancora poco considerato.
Solitamente gli insetti erbivori che si nutrono
di specie infestanti non sono molto abbondanti
nel loro ambiente di origine, perché sono tenuti
sotto controllo dai loro antagonisti naturali,
principalmente parassitoidi o predatori. Con il
progetto IWMPRAISE sono in corso degli studi per
sviluppare un metodo di lotta biologica basato
sull’utilizzo di lepidotteri Sesidi autoctoni che
attaccano le radici delle piante di Rumex spp. nei
prati e pascoli europei. Le loro larve si nutrono
dei fittoni di Rumex causando il progressivo

Figura 2 - Pianta di ambrosia defogliata dal coleottero Ophraella communa
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deterioramento degli organi di riserva.
Nelle prove sperimentali condotte in vaso,
l’inoculo di piante di Rumex obtusifolius con larve
del lepidottero Pyropteron chrysidiforme (Figure
3 e 4) ha provocato la mortalità dal 30% al 50%
delle piante in un anno. Dopo avere affrontato
problemi iniziali dovuti al tasso di infestazione
nelle condizioni di pieno campo (Hahn et al. 2018),
i singoli trattamenti biologici consentono ora di
raggiungere livelli di infestazione pari all’80% delle
piante di Rumex obtusifolius in condizioni reali di
campo. Attualmente si sta valutando l’efficacia
a lungo termine della lotta biologica al Rumex
obtusifolius.

Figura 3 - Adulto di lepidottero Pyropteron chrysidiforme

IL FUTURO DELLA LOTTA BIOLOGICA ALLE MALERBE

È probabile che in Europa il ricorso alla lotta
biologica “classica” per il controllo delle malerbe
aumenti nel prossimo futuro. Inoltre, vi sono
opportunità importanti e ancora inesplorate
nell’utilizzare la lotta biologica come elemento della
lotta integrata alle infestanti autoctone. Se i sistemi
Lepidotteri Sesidi/Rumex dimostreranno una certa
efficacia nell’utilizzare insetti o patogeni autoctoni
europei nella lotta alle malerbe, questi metodi
potranno assumere particolare risalto nell’ambito
della lotta integrata, in particolare nei sistemi con
un’unica infestante principale.
Figura 4 - Larva di Pyropteron chrysidiforme nel fittone di
Rumex obtusifolius
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