
Sommacco
maggiore 
Rhus typhina

Rovo originario dell’Asia orientale alto �no a 1.5 m, con spine deboli 
sparse e densi peli rossi. Ha foglie trifogliate e sarmenti lunghi �no a 3 
m. I frutti sono grossi lamponi rosso splendente.
Specie adattata ai climi caldi ma che sopporta anche temperature 
rigide �no a -25°C. Richiede terreni ricchi in humus con buona dispo-
nibilità idrica.

Descrizione

Cresce ai margini dei boschi, in prati e zone umide. È presente in tutto il Canto-
ne, dalla pianura �no a 800 m di quota. 
Si riproduce sia in modo vegetativo, tramite stoloni, sia in modo sessuato 
mediante i frutti dispersi da uccelli e altri animali. 

Crescita e diffusione

Riduce la biodiversità formando popolamenti densi a tendenza monospe-
ci�ca. 

Problema
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Gruppo di lavoro
Organismi alloctoni invasivi Ticino

Lampone del Giappone

Rubus phoenicolasius



Misure di lotta

Estirpare la singola pianta ed eliminare ripetutamente i ricacci, �no a esaurimento.
  
Tagliare una volta al mese a partire da maggio, �no a esaurimento.

Trasportare gli scarti in benna chiusa in modo da non di�ondere la specie e pulire minuziosa-
mente gli attrezzi e i macchinari utilizzati nella lavorazione.

Smaltire tutta la pianta con i ri�uti solidi urbani.

Vagliare il suolo contaminato da radici con una griglia 1x1 cm. Riutilizzare il suolo pulito nello 
stesso luogo e smaltire le radici risultanti dalla vagliatura con i ri�uti solidi urbani. 
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Ulteriori informazioni e contatti:
Dipartimento del territorio
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
Via Franco Zorzi 13 - 6501 Bellinzona 

Tel. 091 814 29 71
dt-spaas.neobiota@ti.ch
www.ti.ch/neobiota

Lista delle specie esotiche invasive (UFAM, 2022); OEDA (Art. 15 e 52).
Regolamentazione

Il lampone del Giappone non dovrebbe essere piantato. Al suo posto può essere messo a dimora 
il lampone europeo (Rubus idaeus). Si consiglia di consultare il Vivaio forestale cantonale di Latte-
caldo, 6835 Morbio Superiore.

Alternative


