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L’ambrosia è di ritorno  
Con l’arrivo della primavera e delle prime giornate di bel tempo la natura si ri-
sveglia. Inizia anche il principale periodo di germinazione dell’ambrosia, 
un’erba infestante che è obbligatorio combattere nei terreni coltivati. Da qual-
che anno la Stazione di ricerca Agroscope Changins Wädenswil ACW sta spe-
rimentando l’efficacia delle sostanze attive erbicide attualmente omologate in 
Svizzera. I risultati di queste ricerche, pubblicati nell’ultimo numero della Re-
vue suisse d’agriculture, mostrano che disponiamo fortunatamente di strumen-
ti in grado di lottare contro la diffusione dell’ambrosia, adatti per la maggior 
parte delle colture di rotazione.  
 
Da qualche anno l’ambrosia a foglie d’artemisia (Ambrosia artemisiifolia L.) è in chia-
ro aumento nel nostro Paese e suscita un’inquietudine sempre più diffusa. Il suo ca-
rattere particolarmente infestante potrebbe, entro un certo termine, minacciare 
l’equilibrio di determinati biotopi. Tra luglio e ottobre, inoltre, quest’erba produce e 
libera nell’aria un polline fortemente allergenico, capace di scatenare nei soggetti 
sensibili riniti molto aggressive e invalidanti, o persino crisi di asma. Nelle regioni in 
cui l’ambrosia si è insediata, come ad esempio attorno a Lione o Milano, ci si trova a 
dover fronteggiare un vero e proprio problema di salute pubblica. Ciò giustifica 
l’introduzione nel nostro paese di misure di lotta concertate: campagne nazionali di 
informazione, iscrizione della specie nella lista degli organismi di quarantena, divieto 
di introdurne i semi negli imballaggi di mangimi per gli uccelli, programma di ricerca 
sui metodi di lotta e così via. In questo contesto l’agricoltura svolge un ruolo impor-
tante; i campi coltivati, in effetti, costituiscono uno degli spazi che l’ambrosia può in-
vadere.   
 
Per l’agricoltura la lotta contro l’ambrosia inizia sin dalla primavera 
L’ambrosia è una specie annuale che germina principalmente in primavera e che si 
rivela molto sensibile agli erbicidi quando è ancora nei primi stadi di crescita. È dun-
que ora il momento di scegliere il tipo di diserbante per i terreni infestati. Dal 2004 la 
Stazione di ricerca Agroscope ACW sperimenta, in una parcella fortemente infestata 
del Canton Ginevra, l’efficacia contro l’ambrosia degli erbicidi attualmente omologati 
in svizzera in campicoltura. Su una cinquantina di sostanze attive testate, una dozzi-
na si è sinora rivelata atta a combattere quest’erba avventizia. Dai risultati, pubblicati 
sull’ultimo numero della Revue suisse d’agriculture, emerge chiaramente che gli a-
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gricoltori dispongono di strumenti efficaci per lottare contro l’ambrosia nella maggior 
parte delle colture di rotazione.  
 
Fotografie: 
Plantule di ambrosia (foto ACW) 
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