
Cambiamenti 
climatici

Aumento temperature

E vulnerabilità a specie xerofitiche spinescenti 

L’aumento delle temperature esalta la 
competitività delle specie più macroterme (C4)

… ed indicatrici di degrado floristico

Cirsium vulgareSylibum marianum

… evolutesi per la disseminazione anemocora

Siccità

Tribulus terrestris

… o zoocora



1 mm

Stress idrico: spesso aumenta la concentrazione dei 
fotosintetati favorendo la dinamica di parassitizzazione

di specie olo-parassite



Orobanche ramosa 
(ed O.cumana)

Pomodoro

Tabacco

Finocchio

Carota

Girasole

Caso delle orobanche in pomodoro da 
industri ormai da anni «emigrato» a 

maggiori latitudini

Specie parassita



Nuove colture in avvicendamento 
colturale

Nuove problematiche: difficile 
controllo della Sinapis in Favino

Aumento di questa specie anche nel 
successivo Frumento

Disseminazione nella banca 
seme infestanti

Favino



Nuove colture 

New entry: cece

Problema colture minori scarsità erbicidi autorizzati

Infestazioni elevate anni 
successivi

… unitamente alla  sua scarsa competitività

Raggiunge rapidamente il periodi critico

> Banca seme

Scarse alternative di 
strategie di difesa

Girasole

Cece

Frumento

… quindi 
disseminazione



Idem per altre colture oggi in aumento: il Lino

Nessun erbicida registrato per questa coltura

Colture minori: problematica 
recentemente affrontata da SIRFI

… ma torniamo alle nuove malerbe: 



Si può prevedere l’invasività delle nuove specie?

… difficile ma un criterio c’è ...

Considerare le "nicchie ecologiche" scoperte e/o vulnerabili

Spazio Tempo

Ruolo delle cover crops e dei residui 
colturali ad attività allelopatica

Quale altro ideotipo di copertura vegetale di una «nicchia ecologica»?

Allelopatia per difesa sostenibile



Brassicacee

glucosinolati

mirosinasi

isotiocianatiCellula vegetale

Azione bio-inibitrice delle mirosinasi



Specie indicatrici della sostenibilità agro-ecologica

Flora entomogama ed impollinatori come indicatori di sostenibilità

E’ la flora divenuta rara ed utile ai macro-ecosistemi

Declino parallelo flora 
entomogama-impollinatori

… e persino utili alle colture

Lavatera punctata



Specie rare: agroecosistema come nicchia ecologica esclusiva

Archeofite: una biodiversità 
compatibile con la sostenibilità 

agronomica
Castelluccio di Norcia: oasi agro-

ecologica come risorsa di 
biodiversità, paesaggio e storia 

dell’agricoltura



Quali strategie agronomiche per una difesa sostenibile?

De-responsabilzzare erbicidi (dobbiamo aumentarne la durata 
senza sprecarli) alternandoli come meccanismo di azione

Innovazione mediante l’antico: pratiche 
agronomiche sostenibili

Conclusioni

Semi malerbe

Quale esempio?



Crop re-wilding alla luce dei cambiamenti climatici in corso

Germoplasma «wild» 
come risorsa

Colture geneticamente più auto-tolleranti 

Competitività

Allelopatia

Rusticità dei progenitori selvatici



Come equilibrare l’eterna sfida tra colture e nuove/antiche malerbe?

Evoluzione della bio-diversificazione
agronomica

Scelte agronomiche non  "rigide" ma in continua evoluzione!

quindi….

Uscire da modelli prestabiliti (biotech) che escludono la 
complessità delle scelte agronomiche

… per impedire alla malerbe di "vedere" 
una direzione evolutiva di adattamento 

dinamico ai vari sistemi colturali

Biodiversità
malerbe

Biodiversità
colture

Scenari rigidi esaltano una delle molte 
specie esplosione demografica

diserbo

Aggressività 
oligo/mono-spcifica

Giostra 
floristica

BANCA SEME LATENTE

Disseminazione

1

2



Grazie per l’attenzione!
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