
 Colture erbacee da pieno campo Gennaio 2021

Cencio molle 20.51

• Il cencio molle (Abutilon theophrasti) è una neofita dicotiledone originaria dell’India /Cina. Appartiene alla famiglia delle 
Malvaceae ed è iscritta sulla lista nera di Info Flora.

• In Svizzera, è presente sia al sud che al nord delle Alpi.  

Identificazione

Foglie a forma di cuore, lunghi 
piccioli, vellutate. Caratteristica 

consistenza da cui il nome.

Fusto vellutato. Semi a forma di cuore 
(3-3.5 mm).

Fiori a 5 petali.

Danni/rischio 

• Fortemente competitivo per luce e nutrienti in colture di mais, 
soia e barbabietola  diminuzione della resa. 

• Una volta installato è molto difficile da eradicare.

• Può venire infettato dai virus del mosaico del tabacco e della 
rapa e diventare così una potenziale fonte d’infezione per la 
coltura.

• Se presente in grande quantità nel foraggio, può modificare il 
gusto del latte.

Biologia e ecologia

• Pianta annuale competitiva e infestante, che si riproduce solo tramite seme.

• Produce semi in grande quantità (40 000-120 000 semi / m²).

• I semi sono in grado di germinare a diverse profondità  l’emergenza è scaglionata.

• In situazioni di debole disturbo del suolo, la capacità di germinazione dei semi si protrae per più di 10 anni (fino a 50 anni).
• Propagazione da particella a particella principalmente grazie ai macchinari.
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Germinazione
Fioritura

Larghezza: ca. 15 cm

Altezza: può superare 1 m

D
is

eg
no

 : 
A

G
RI

D
EA

Fo
to

 : 
A

G
RI

D
EA

 –
 S

. O
rt

el
li,

 U
C

A
 –

 S
F 

Ti
ci

no



Gennaio 2021 Colture erbacee da pieno campo

20.52 Cencio molle

Misure di prevenzione e lotta

• Non seminarlo in giardino come pianta ornamentale.

• Agire preventivamente evitando che la pianta si stabilisca. Controllare le proprie particelle. 

• Lavare bene i macchinari (soprattutto la mietitrebbiatrice) e le ruote dei trattori dopo essere passati in particelle infestate. 
Lavorare le particelle contaminate per ultime.

• Piccoli focolai: strappare le piante prima della fioritura. Tornare di anno in anno a controllare ed eradicare eventuali altre piante 
nate dalla banca di semi del suolo.

• Grandi focolai: sradicare meccanicamente le piante prima che producano i semi.

• Il materiale contenente semi deve essere riposto in sacchi della spazzatura ben chiusi ed eliminato coi rifiuti solidi urbani.

• Praticare la falsa semina per ridurre la banca di semi del suolo.

• Evitare l’aratura profonda di terreni già infestati (il cencio molle si troverebbe a fare concorrenza alle colture su un suolo 
degradato).

• Evitare concimazioni eccessive, in modo che il cencio molle non utilizzi l’azoto in eccesso per prolungare la fioritura e 
aumentare la produzione di semi.

Lotta chimica

• Nonostante i principi attivi siano efficaci contro questa pianta, la lotta chimica è resa difficile dall’emergenza scaglionata. Per 
questo motivo è meglio favorire la lotta meccanica prima della formazione dei semi.

• La prima applicazione dovrebbe avvenire allo stadio dicotiledoni visibili del cencio molle. 
 Se quest’ultimo supera i 10 cm di altezza, un controllo chimico è generalmente inefficace. 
 Trattare alla mattina con basse temperature, perché le foglie del cencio molle tendono ad avvizzire con il caldo.

Le molecole efficaci contro il cencio molle sono elencate di seguito secondo la coltura interessata (2021).

Coltura Principi attivi più efficaci Efficacia
Stadio ottimale della 

coltura

Girasole Nessun prodotto efficace disponibile 1 1-2 foglie

Tabacco Prodotti a base di PIRIDATO 2 1-2 foglie

Pisello proteaginoso Prodotti a base di BENTAZONE 3 1-2 foglie

Patata Prodotti a base di BENTAZONE 3 1-2 foglie

Soia Prodotti a base di BENTAZONE o CLOMAZONE 3 1-2 foglie

Sorgo Prodotti a base di BROMOXINIL o DICAMBA 3 4-6 foglie

Mais Prodotti a base di MESOTRIONE o NICOSULFURON 3-4 2-6 foglie

Una versione più completa è disponibile online per gli abbonati al classificatore online delle colture erbacee da pieno campo (in 
francese e tedesco). È possibile accedere direttamente alla tabella con il seguente codice QR.



 Colture erbacee da pieno campo Gennaio 2021

Forbicina peduncolata 20.53

• La forbicina peduncolata (Bidens frondosa) è una neofita dicotiledone, originaria del Nordamerica e appartenente alla famiglia 
delle Asteraceae. 

• In Svizzera, è diffusa in Ticino e lungo l’Arco lemanico. È stata osservata anche in Svizzera tedesca. 

Identificazione

Fiori peduncolati (10-20 mm) Fusto eretto, cavo, liscio, glabro, 
ramificato e spesso rossastro.

Foglie composte da foglioline 
opposte lanceolate, margine 
dentellato e lungo picciolo.

Plantula

  Specie simili, facilmente confondibili

Forbicina comune (Bidens tripartita) Forbicina bibennata (Bidens bipinnata)

Foglie divise in 3 segmenti lanceolati e grossolanamente dentellati. Foglie bipennate (l’asse principale non porta direttamente le foglioline 

che sono invece attaccate ad assi secondari brevi).

Danni/Rischio 

• Molto competitiva. Può causare forti cali della resa. 

• In casi di forte infestazione complica la raccolta delle colture (soprattutto girasole). 

• Crea densi popolamenti, sostituendosi alla vegetazione erbacea autoctona.

• I frutti possono provocare infezioni dolorose agli animali domestici, perché s’infilano sotto la cute, nelle narici, nelle orecchie e 
anche in gola.

Biologia e ecologia

• Pianta erbacea annuale.

• Si riproduce unicamente tramite semi, che produce in grande quantità (fino a 10 000 / pianta).

• Predilige ambienti umidi, soggetti a inondazioni temporanee (fossi, sponde di stagni e ruscelli). 

• I semi vengono dispersi tramite lo spostamento di persone, animali (aderiscono benissimo ai vestiti e al pelo) o terra, nonché 
tramite corsi d’acqua, sui quali galleggiano.
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Germinazione
Fioritura

Larghezza ca. 15 cm

Altezza fino a 180 cm
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Gennaio 2021 Colture erbacee da pieno campo

20.54 Forbicina peduncolata  

Misure di prevenzione e lotta

• Agire preventivamente evitando che la pianta si stabilisca. Controllare le proprie particelle e agire tempestivamente su piccoli 
focolai.

• Sui bordi, lungo le scarpate e i corsi d’acqua, inerbire con piante antagoniste, autoctone e perenni (competizione per lo 
spazio). Eventualmente piantare essenze legnose che facciano ombra.

• Gestire correttamente i bordi dei campi e gli spazi tra le serre tenendoli puliti e falciandoli prima della fioritura.

• Evitare la presenza di suolo nudo; eventualmente pacciamare. 

• Gestire la problematica con la rotazione aumentando le colture autunnali e introducendo un prato temporaneo di almeno 
2 anni.

• Favorire la rapida emergenza delle colture e aumentare la densità di semina. Una sarchiatura può essere d’aiuto. Nelle colture 
basse è possibile cimare la forbicina peduncolata prima che essa fiorisca. 

• Ripulire i macchinari e gli attrezzi dai semi dopo la lavorazione di aree infestate.

• Falciare/trinciare ripetutamente, soprattutto prima della fioritura (sono necessari almeno 3 sfalci).

• Popolazioni piccole e formate da piante giovani  estirpare manualmente.

• Popolazioni estese  diserbare chimicamente o tramite pirodiserbo (non permesso ovunque!).

Lotta chimica

Le molecole efficaci contro la forbicina peduncolata sono elencate di seguito secondo la coltura interessata (2021).

Coltura Principi attivi più efficaci Efficacia
Stadio ottimale della 

coltura

Girasole Nessun prodotto efficace disponibile 1 1-2 foglie

Tabacco Prodotti a base di PIRIDATO 2 1-2 foglie

Pisello proteaginoso Prodotti a base di BENTAZONE 3 1-2 foglie

Patata Prodotti a base di BENTAZONE 3 1-2 foglie

Soia Prodotti a base di BENTAZONE o CLOMAZONE 3 1-2 foglie

Sorgo Prodotti a base di BROMOXINIL o DICAMBA 3 4-6 foglie

Mais Prodotti a base di MESOTRIONE o NICOSULFURON 3-4 2-6 foglie

Una versione più completa è disponibile online per gli abbonati al classificatore online delle colture erbacee da pieno campo (in 
francese e tedesco). È possibile accedere direttamente alla tabella con il seguente codice QR.
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Stramonio comune 20.55

• Lo stramonio comune (Datura stramonium) è una neofita dicotiledone indigenata (presente in Svizzera dalla scoperta delle 
Americhe) appartenente alla famiglia delle Solanacee. Di origine incerta, si è probabilmente diffuso patendo dall’America tropicale.

• È diffuso in tutta la Svizzera.

Identificazione

Semi marrone scuro – nero, piatti, reniformi Fiori a 5 lobi

Pianta cespugliosa, fusto glabro 
verde violaceo.

Foglie alterne, glabre, irregolarmente dentate. Se schiacciate emanano un cattivo odore.

Specie simili, facilmente confondibili

Stramonio metello o tromba del diavolo 
(Datura inoxia syn. Datura metel)

Brugmansia spp.

• Margini fogliari interi (non dentati)
• Fiori più grandi

• Piante perenni e legnose
• Fiori anche colorati che manano un profumo dolce
• In CH solo come ornamentali

Danni/rischio 

• Fortemente competitiva per colture estive come soia, mais, sorgo, girasole e orticole  diminuzione della resa.
• Generalmente difficile da gestire con erbicidi a causa della germinazione scaglionata e dell’efficacia parziale della chimica.
• Contiene alcaloidi velenosi per uomo, cavalli, bovini, pecore, maiali e polli  assicurarsi che il fieno non sia contaminato ! 

La parte più velenosa della pianta sono i semi (0,1 mg di atropina / seme).
• Ospite alternativo di diversi parassiti e malattie delle Solanacee (come l’alternariosi e la Cercospora niocotinae).

Biologia e ecologia

• Pianta annuale, nitrofila e che può crescere fino ai 1300 m di altitudine.
• Produce semi in quantità dipendente dalla densità in cui cresce (1300-30 000 / pianta). I semi possono sopravvivere nel suolo 

30/40 anni.
• Germinazione possibile fino a 15 cm di profondità. Emergenza piuttosto scalare.
• I frutti maturi si aprono spontaneamente disperdendo i semi fino a una distanza di 3 m. Essi sono spesso trasportati su lunghe 

distanze come contaminanti di sementi agricole. È molto difficile separare i semi da quelli del sorgo che hanno dimensioni 
simili.
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Germinazione
Fioritura

Altezza: 0.2-2 m
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Gennaio 2021 Colture erbacee da pieno campo

20.56 Stramonio comune 

Misure di prevenzione e lotta

• La prevenzione è il sistema migliore: monitorare e agire tempestivamente, eradicandolo e evitando che produca uno stock di 
semi nel terreno.

• Una corretta rotazione colturale con buona alternanza tra colture primaverili e autunnali è una buona prevenzione contro il 
datura. In particelle contaminate evitare di coltivare colture sensibili come mais, girasole,…

• Piante isolate  strappare manualmente e smaltire assieme ai rifiuti solidi urbani (soprattutto i semi).

• Grandi aree infestate  cimare o estirpare le piante prima che producano semi.

• Seminare dei sovesci.

• La germinazione scalare e la profondità di germinazione lo rendono difficilmente controllabile meccanicamente. Unicamente la 
zappatura è consigliabile ma a condizione che venga effettuata ripetutamente. 

Lotta chimica

Le molecole efficaci contro lo stramonio comune sono elencate di seguito secondo la coltura interessata (2021).

Coltura Principi attivi più efficaci Efficacia
Stadio ottimale della 

coltura

Colture primaverili
Prodotti a base di BENTAZONE, CLOMAZONE, 
IMAZAMOX, NICOSULFURON, MESOTRIONE

3 1-2 foglie

Lotta sulla coltura 
intercalare

Erbicidi totali o controllo meccanico 3-4 Lotta sulla coltura intercalare

Una versione più completa è disponibile online per gli abbonati al classificatore online delle colture erbacee da pieno campo (in 
francese e tedesco). È possibile accedere direttamente alla tabella con il seguente codice QR.
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Topinambur 20.57

• Il topinambur (Helianthus tuberosus) è una neofita dicotiledone 
originaria del Nordamerica. Appartiene alla famiglia delle Asteraceae 
ed è iscritta sulla «Watch List» di Info Flora. 

• Questa neofita non va vista solo in veste di malerba, perché in altre 
nazioni viene coltivata per i suoi tuberi. Inoltre la pianta può essere 
insilata per foraggiare il bestiame. Grazie alla grande produzione di 
biomassa, il topinambur è anche coltivato per produrre biogas.

• In Ticino, si sta espandendo nei campi coltivati e lungo i loro bordi. Il 
topinambur è già presente anche nell’Arco lemanico e nella Svizzera 
tedesca.

Identificazione

Lamina inferiore foglie biancastra 
e ispida. Tuberi bitorzoluti (3-5 cm)

Foglie acuminate, con margini 
irregolarmente dentati e lamina 

superiore verde scuro. Foglie 
superiori alterne, inferiori opposte.

Fusto a sezione rotonda Lunghi stoloni

Specie simili, facilmente confondibili 
Il girasole selvatico (Helianthus pauciflorus), ha capolini più grandi (Ø 7-10 cm) e tutte le foglie opposte e allungate.

Danni/rischio

• Avventizia problematica soprattutto nelle colture cerealicole e nella soia, ma anche in vivai e frutteti. Se non gestito 
tempestivamente, può colonizzare interi campi.

• Produce sostanze allelopatiche in grado di influenzare negativamente il tasso di germinazione e la crescita di frumento, lattuga, 
pomodoro, riso, zucchine e alcune infestanti. La sensibilità ai residui di topinambur dipende dalla specie : il mais, ad esempio, 
sembra non risentirne.

• Grande capacità di rigenerazione nonostante la defogliazione dovuta, per esempio, al brucare degli animali.

• Pianta competitiva : a causa della rapida crescita primaverile ombreggia le altre specie, privandole della luce necessaria per 
svilupparsi.

• Siccome d’inverno la parte aerea muore, espone le superfici colonizzate all’erosione.

• Vettore del virus giallo della lattuga (Crinivirus) e della peronospora del girasole (Plasmopara halstedii).

Altezza: 1-3 m
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Gennaio 2021 Colture erbacee da pieno campo

20.58 Topinambur 

Biologia e ecologia

• Pianta perenne che si riproduce principalmente per via vegetativa grazie a tuberi e lunghi stoloni. Fiorisce tardivamente e alle 
nostre latitudini fatica a produrre semi maturi (la situazione potrebbe cambiare con il riscaldamento climatico).

• Possiede una notevole rusticità che gli consente di sopravvivere anche in climi freddi (i tuberi resistono anche a -30 °C), in 
terreni poco fertili e in ambienti piovosi.

• Si diffonde tramite i corsi d’acqua e il trasporto di terra.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Germinazione
Fioritura

 

Misure di prevenzione e controllo

• Agire preventivamente evitando che la pianta si stabilisca. Controllare le proprie particelle. 

• Non appena si osserva l’inizio di un’infestazione, bisogna strappare le piante a mano. Idealmente, questo lavoro deve essere 
svolto in ottobre o a inizio primavera. Tagliare i ricacci fino a esaurimento dei tuberi.

• Falciare o triturare (mulch) non appena i tuberi formatisi nell’anno precedente si sono esauriti e prima che se ne formino di 
nuovi, ossia due volte all’anno, alla fine di giugno e in agosto. Un’altra tecnica consiste nel falciare più volte da quando le 
piante raggiungono i 50 cm di altezza. Anche in questo caso lo scopo è quello di esaurire le riserve dei tuberi.

• I tuberi devono essere inceneriti e non compostati.

• Siccome si tratta di una pianta competitiva a rapida crescita giovanile, è consigliabile eseguirne il controllo nelle prime 
6 settimane dopo la semina della coltura.

Lotta chimica

• A causa dei tuberi, gli erbicidi utilizzati in pre-emergenza sono inefficaci. Trattare con erbicidi sistemici. 

• Il sistema migliore per la lotta contro il topinambur è l'esecuzione di un trattamento sulla coltura intercalare. 

Coltura Principi attivi più efficaci Efficacia
Stadio ottimale della 

coltura

Lotta sulla coltura intercalare
Erbicidi totali o controllo 

meccanico
3-4 Lotta sulla coltura intercalare

Una versione più completa è disponibile online per gli abbonati al classificatore online delle colture erbacee da pieno campo (in 
francese e tedesco). È possibile accedere direttamente alla tabella con il seguente codice QR.


