
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MALERBA ALLERGENICA E MOLTO 

COMPETITIVA 
L’Ambrosia con foglie di Artemisia (Ambrosia 

artemisiifolia) è una malerba annuale molto competitiva 

per le colture primaverili, che causa diminuzioni di rese 

significative e allergie per l’uomo. Il suo periodo di 

emergenza è molto prolungato (da marzo a settembre) e 

può germinare in profondità e andare in fioritura anche in 

caso di emergenza tardiva. Per questo motivo è molto 

difficile combatterla in modo efficace nei sistemi colturali. 

METODI DI LOTTA 

Solo una combinazione di più metodi di lotta può essere 

efficace contro questa malerba.  

Innanzitutto, l’introduzione di colture autunno-vernine 

nell’avvicemdamento colturale può essere utile a:  

 Creare un intervallo su cui intervenire tra il periodo di 

emergenza della malerba e l’emergenza della coltura; 

 Potere utilizzare una gamma più ampia di erbicidi;  

 Trarre vantaggio dalla presenza di terreno nudo in estate 

per eseguire lavorazioni in grado di ridurre ed eliminare 

le infestazioni di ambrosia.   

In secondo luogo, l’adozione di un periodo di intercoltura 

prolugnato, (ad esempio tra un cereale autunno-vernino e 

la soia) e di  lavorazioni estive consentono di distruggere le 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LO SAPEVI CHE…? 

L’ambrosia produce una grande 
quantità di semi (da 3.000 a 
10.000 per pianta) di dimensioni 
molto piccole (3,5 mm) in grado 
di sopravvivere a lungo nel suolo. 
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LA LOTTA INTEGRATA ALL’AMBROSIA 
(AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA) 
Le infestazioni di ambrosia possono essere contrastate con successo solo se si adotta 
una combinazione di strategie di controllo diverse, che vanno dalla introduzione di 
colture autunno-vernine nelle rotazioni colturali, all’uso di periodi lunghi di intercoltura , 
al diserbo meccanico associato a quelllo chimico nelle colture primaverili-estive, alla 
pulizia accurata delle mietitrebbie. 

Figura 1 – Campo con elevata infestazione di 
ambrosia (foto di Terres Inovia). 

piantine di malerba che si sono sviluppate dopo la 

raccolta e di eseguire una lavorazione superficiale 

con lo scopo di stimolare l’emergenza per ridurne la 

disseminazione (ovviamente la malerba andrà 

eliminata prima della fioritura). 

 
Figura 2 – Schema di due tecniche colturali associate 
per il controllo dell’ambrosia in girasole e soia: la 
lavorazione su sodo e la semina tardiva. 
 



        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Un mix di interventi colturali che associa il diserbo 

meccanico con il diserbo chimico sia in pre-emergenza che 

in post-emergenza, rispettando gli stadi fenologici per i 

trattamenti e le dosi raccomandate, può contribuire a 

ridurre la presenza della malerba nelle colture primaverili.  

Inoltre è consigliabile raccogliere per ultimi gli 

appezzamenti più infestati e pulire accuratamente le 

macchine per la raccolta al fine di evitare la disseminazione 

della malerba.  

 
Figura 4 – Infestazione di ambrosia in un campo di girasole in Francia (foto di Terres Inovia) 
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LA LOTTA INTEGRATA ALL’AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA 

La semina tardiva delle colture primaverili consente di 

disporre di più tempo per intervenire con la lavorazione su 

sodo ed eliminare più facilmente le piantine di ambrosia. 

Questo consente di ridurre l’emergenza della malerba nella 

coltura primaverile. 
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Figure 3 – Common 
ragweed infestation in a 
soya field (Terres Inovia) 

Figura 3 – Infestazione di ambrosia in un campo di 

soia (foto di Terres Inovia) 
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