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Introduzione – neofite 

Neofite : piante esotiche introdotte volontariamente o 

involontariamente dall’uomo dopo il 1492 al di fuori del loro spazio 

nativo.  

 

 

 

 

 

  

                                                             

Ambrosia artemisiifolia Aedes albopictus 
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Introduzione – neofite 

 La maggior parte degli organismi esotici scompare nel giro di 

qualche anno (clima, concorrenti, predatori, ecc). 

 Alcuni riescono a sopravvivere alle nostre latitudini aumentandone 

la biodiversità. 

 Solo 1 specie introdotta su 1000 diventa invasiva.  
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Introduzione – neofite invasive 

 Le neofite invasive sono specie molto concorrenziali, si 

riproducono massicciamente e causano danni di diverso tipo: 
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                                 Verghe d’oro                                    Panace di Mantegazzi                                                     Zigolo dolce                                             
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______Economici  
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Ambrosia 

Panace di 

Mantegazzi 

Senecione 

sudafricano 

Balsamina 

ghiandolosa Mimosa Porracchia 

Palma di 

Fortune 
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Introduzione – diffusione 

 La causa principale dell’introduzione e della diffusione delle 

neofite invasive è l’uomo: 

 Piante ornamentali 

 Sementi contaminate 

 Mezzi di trasporto 

 Scorretto smaltimento  

 Spostamento di terra contaminata 

 

 

 

 

Palma di Fortune Ambrosia Poligono del Giappone Senecione sudafricano Topinambur 
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Introduzione – diffusione 

 Propagazione naturale: gravità, vento, acqua, animali,… 

 Riproduzione: sessuale (semi) e/o vegetativa (rizomi, stoloni,...) 
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Introduzione – neofite invasive 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 Verghe d’oro                                    Panace di Mantegazzi                                                     Zigolo dolce  
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Introduzione – forme biologiche 

Organi che spariscono in inverno 

Organi che persistono in inverno 

Ambrosia  Panace di Mantegazzi            Senecione sudafricano Ailanto 

   Verghe d’oro             Buddleja  Sommacco 

   Topinambur     Lauroceraso 

  Cremesina uva turca    Palma di Fortune 

  Poligono del Giappone 
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Introduzione – forme biologiche 

Organi che spariscono in inverno 

Organi che persistono in inverno 

Ambrosia  Panace di Mantegazzi            Senecione sudafricano Ailanto 

  Verghe d’oro             Buddleja  Sommacco 

  Topinambur     Lauroceraso 

  Cremesina uva turca    Palma di Fortune 

  Poligono del Giappone 
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Introduzione – forme biologiche 

Organi che spariscono in inverno 

Organi che persistono in inverno 

Ambrosia  Panace di Mantegazzi     Senecione sudafricano            Ailanto                      Lauroceraso 

Sicios angoloso Verghe d’oro      Buddleja             Sommacco               Palma di Fortune 

Cencio molle  Topinambur       

  Cremesina uva turca     

  Poligono del Giappone 
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Introduzione – forme biologiche 

Organi che spariscono in inverno 

Organi che persistono in inverno 

Ambrosia  Panace di Mantegazzi     Senecione sudafricano            Ailanto                      Lauroceraso 

  Verghe d’oro      Buddleja             Sommacco               Palma di Fortune 

  Topinambur       

  Cremesina uva turca     

  Poligono del Giappone 
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Introduzione – forme biologiche 

Organi che spariscono in inverno 

Organi che persistono in inverno 

Ambrosia  Panace di Mantegazzi     Senecione sudafricano            Ailanto                      Lauroceraso 

  Verghe d’oro      Buddleja             Sommacco               Palma di Fortune 

  Topinambur       

  Cremesina uva turca     

  Poligono del Giappone 
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Piante annuali 
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Ambrosia – Ambrosia artemisiifolia    

  

  
 

 

 Ludwigia grandiflora 

 Ludwigia peploides 

 Lupinus polyphyllus 

 Myriophyllum aquaticum 

 Polygonum polystachyum 

 Prunus laurocerasus 

 Prunus serotina 

 Pueraria lobata 

 Reynoutria japonica 

 Reynoutria sachalinensis + R. X bohemica 

 Rhus typhina 

 Robinia pseudoacacia 

 Rubus armeniacus 

 Senecio inaequidens 

 Sicyos angulatus 

 Solanum carolinense 

 Solidago canadensis 

 Solidago gigantea 

 Toxicodendron radicans 

 Trachycarpus fortunei 
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     Ambrosia               Assenzio annuale        Assenzio dei fratelli Verlot 
(Ambrosia artemisiifolia)                   (Artemisia annua)                                  (Artemisia verlotiorum) 

   

Pagina 

superiore 

della foglia 

> verde 

Odore di erba       Odore aromatico      Odore aromatico 
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Pagina 

inferiore  

della foglia 

   Verde         Verde                    Biancastra               

 

     Ambrosia               Assenzio annuale        Assenzio dei fratelli Verlot 
(Ambrosia artemisiifolia)                   (Artemisia annua)                                  (Artemisia verlotiorum) 
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Ambrosia 

 

 

 

  

Il Servizio fitosanitario 

effettua annualmente il 

monitoraggio dei focolai di 

ambrosia. 

 

L’ambrosia è un 

organismo di quarantena: 

obbligo di lotta e 

segnalazione al Servizio 

fitosanitario cantonale! 
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Ambrosia 

 

 

 

  

Nel 2016 in oltre l’80% dei focolai non sono più state trovate piantine. 

La lotta sta dando i suoi frutti! 
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Come comportarsi 

Lotta: 

- Strappare le  piante prima della formazione dei fiori. 

  

- Più volte l’anno: germinazioni scalari! 
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Piante annuali – Come comportarsi 

Ambrosia: allergici astenersi dall’estirpo, ev. mascherina se in fiore e guanti 
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Piante con bulbi, rizomi, tuberi, ecc.  
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Panace di Mantegazzi – Heracleum mantegazzianum 
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Panace di Mantegazzi 
  
 

 

 Ludwigia grandiflora 

 Ludwigia peploides 

 Lupinus polyphyllus 

 Myriophyllum aquaticum 

 Polygonum polystachyum 

 Prunus laurocerasus 

 Prunus serotina 

 Pueraria lobata 

 Reynoutria japonica 

 Reynoutria sachalinensis + R. X bohemica 

 Rhus typhina 

 Robinia pseudoacacia 

 Rubus armeniacus 

 Senecio inaequidens 

 Sicyos angulatus 

 Solanum carolinense 

 Solidago canadensis 

 Solidago gigantea 

 Toxicodendron radicans 

 Trachycarpus fortunei 
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       Linfa fototossica! 



Neofite invasive 

Servizio fitosanitario 

Panace di Mantegazzi 

 

 

 

pag. 26 

 

Il Servizio fitosanitario effettua 

annualmente il monitoraggio 

dei focolai di Panace di 

Mantegazzi. 

 

 

Segnalare il ritrovamento al 

Servizio fitosanitario. 
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Panace di Mantegazzi 
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Nel 2016 nella metà dei focolai non sono più state ritrovate piante. 
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Verghe d’oro – Solidago canadensis e S. gigantea 

 Abutilon theophrasti  

 Ailanthus altissima 

 Ambrosia artemisiifolia  

 Amorpha fruticosa 

 Artemisia verlotiorum 

 Asclepias syriaca 

 Buddleja davidii  

 Bunias orientalis 

 Cabomba caroliniana 

 Crassula helmsii 

 Cyperus esculentus 

 Echinocystis lobata 

 Elodea canadensis  

 Elodea nuttallii 

 Erigeron annuus 

 Heracleum mantegazzianum 

 Hydrocotyle ranunculoides 

 Impatiens glandulifera 

 Lonicera henryi 

 Lonicera japonica 

  
 

 

http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invsive/wsl_invasive_neophyten/index_IT 
Giorgio Moretti 
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Cremesina uva turca – Phytolacca americana 

  

 

https://florapittsburghensis.wordpress.com/2009/10/09/poke-phytolacca-americana-2/ https://https://www.google.ch/search?q=Phytolacca+am

ericana+root&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwiA2bX0-

cbSAhUEahoKHVGxC10Q_AUIBigB&biw=1280&bih=63

4&dpr=1.25#imgrc=BOFLAMsJlA0R5M:/ 
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Come comportarsi 

Lotta: 

- Estirpare  le piante con la radice prima della fioritura.  
 

- Falciare la superficie più volte l’anno prima della fioritura 

per ridurre le riserve nelle radici! 

 

- Controllare eventuali ricrescite e intervenire di nuovo. 
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Come comportarsi 

Panace di Mantegazzi: contattare il Servizio fitosanitario 

Proteggere pelle e occhi: 

- abiti lunghi 

- guanti 

- occhiali di protezione 

- non lavorare in pieno sole 



Neofite invasive 

Servizio fitosanitario 

pag. 32 

Poligono del Giappone – Reynoutria japonica 

 Abutilon theophrasti  

 Ailanthus altissima 

 Ambrosia artemisiifolia  

 Amorpha fruticosa 

 Artemisia verlotiorum 

 Asclepias syriaca 

 Buddleja davidii  

 Bunias orientalis 

 Cabomba caroliniana 

 Crassula helmsii 

 Cyperus esculentus 

 Echinocystis lobata 

 Elodea canadensis  

 Elodea nuttallii 

 Erigeron annuus 

 Heracleum mantegazzianum 

 Hydrocotyle ranunculoides 

 Impatiens glandulifera 

 Lonicera henryi 

 Lonicera japonica 
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Poligono del Giappone 
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Poligono del Giappone 
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Poligono del Giappone 
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Poligono del Giappone 
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Come comportarsi 

Poligono del Giappone 

Sfalcio intensivo 

- tagli netti: pettine, 

decespugliatore a 

lama 

- frequenti: almeno 6 

volte all’anno 

- a lungo termine: 4-5 

anni 

- ripulire 

minuziosamente 

Mauro Togni 

Indebolimento rizomi: riduzione dell’80-90% dopo 4-5 anni 
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Come comportarsi 

Poligono del Giappone 

Prevenire la 

formazione di 

nuovi focolai 

 

Non 

disperdere 

frammenti! 

 

Es. reti di 

contenimento  

Oikos 2000 
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Come comportarsi 

Poligono del Giappone 

Estirpazione manuale 

- molto efficace per individui 

giovani (dell’anno) 

- ripetere più volte 

- ev. deposito intermedio al 

centro del focolaio o su 

fondo adeguato (asfalto) 

 

 

L’Orto di Muzzano 



Neofite invasive 

Servizio fitosanitario 

pag. 40 

Come comportarsi 

Poligono del Giappone 
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Trattamento chimico 

- contattare uno specialista 

- a fine stagione 

- solo dove permesso! 

 

Foglio informativo  

«Lotta ai poligoni esotici»  

elaborato dal  

Gruppo di Lavoro Neobiota  

 

 



Neofite invasive 

Servizio fitosanitario 

pag. 41 

Arbusti  
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Senecione sudafricano – Senecio inaequidens 

 Abutilon theophrasti  

 Ailanthus altissima 

 Ambrosia artemisiifolia  

 Amorpha fruticosa 

 Artemisia verlotiorum 

 Asclepias syriaca 

 Buddleja davidii  

 Bunias orientalis 

 Cabomba caroliniana 

 Crassula helmsii 

 Cyperus esculentus 

 Echinocystis lobata 

 Elodea canadensis  

 Elodea nuttallii 

 Erigeron annuus 

 Heracleum mantegazzianum 

 Hydrocotyle ranunculoides 

 Impatiens glandulifera 

 Lonicera henryi 

 Lonicera japonica 

 

http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invsive/wsl_invasive_neophyten/index_IT 
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Senecione sudafricano 

 Abutilon theophrasti  

 Ailanthus altissima 

 Ambrosia artemisiifolia  

 Amorpha fruticosa 

 Artemisia verlotiorum 

 Asclepias syriaca 

 Buddleja davidii  

 Bunias orientalis 

 Cabomba caroliniana 

 Crassula helmsii 

 Cyperus esculentus 

 Echinocystis lobata 

 Elodea canadensis  

 Elodea nuttallii 

 Erigeron annuus 

 Heracleum mantegazzianum 

 Hydrocotyle ranunculoides 

 Impatiens glandulifera 

 Lonicera henryi 

 Lonicera japonica 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senecione sudafricano 

(Senecio inaequidens) 

 

http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invsive/wsl_invasive_neophyten/index_IT 
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Senecione sudafricano 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senecione sudafricano 

(Senecio inaequidens) 

 

http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invsive/wsl_invasive_neophyten/index_IT 

 

Segnalare il ritrovamento al Servizio fitosanitario. 
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Senecione sudafricano 
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Il Servizio fitosanitario effettua 

annualmente il monitoraggio 

dei focolai di senecione 

sudafricano. 

 

 

Segnalare il ritrovamento al 

Servizio fitosanitario. 
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Come comportarsi 

Lotta: 

- Estirpare  le piante con la radice prima della fioritura.  
 

- Tagliare le piante prima della fioritura per indebolire le 

radici! 

 

- Controllare eventuali ricrescite dalle radici e intervenire di 

nuovo. 
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Smaltimento 

In presenza di semi: termovalorizzatore. 

 

In presenza di radici: termovalorizzatore. 

 

Poligono del Giappone: termovalorizzatore. 

 

In assenza di organi in grado di propagarsi:  

        compostaggio o smaltimento sul posto. 



Neofite invasive 
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 Eliminare le neofite invasive dai giardini o non permettergli di 

propagarsi (eliminare i frutti). 

 Non spostare terra contaminata (semi, radici, frammenti). 

 Non disperdere materiale durante i lavori e gli spostamenti (sacchi 

ben chiusi). 

 Lavorare per ultime le parcelle infestate. 

 Pulire accuratamente macchinari/attrezzi (semi radici, frammenti). 
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Prevenire è meglio che curare 
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Gestione del verde – prato pingue/tappeto 

  

Aedes albopictus 



Neofite invasive 

Servizio fitosanitario 

pag. 50 

Gestione del verde – prato secco/prato magro 

  

Aedes albopictus 
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Gestione del verde – bordo sentiero/strada fiorito 

  

Aedes albopictus 
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Gestione del verde - aiuola xerofila 

  

Aedes albopictus 
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È efficace contro taluni tipi di funghi microscopici e certi protozoi 

parassiti. Per uso esterno contro irritazione dell'occhio e cataratta, 

indicata nel trattamento delle verruche, ecc. 

Tutte le parti della pianta e specialmente le radici risultano tossiche: 

se tagliata fa starnutire e provoca sensazione di soffocamento. 
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Chelidonium majus – Celidonia o erba da porri (indigena)  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Servizio fitosanitario cantonale 091 814 35 57 
Viale Stefano Franscini 17  laura.torriani@ti.ch 
6501 Bellinzona 

Allora è vero.  Il 

Kudzu ha invaso il 

nostro paese…bene 

dobbiamo fare uno 

studio su come 

eradicarlo … 
Meglio 

farlo in 

fretta… 


