
Le piante infestanti



Introduzione 
Le piante infestanti si possono definire come tutte le 
piante che con la loro presenza tra le colture ne 
diminuiscono la produzione o il loro valore 
commerciale.

Questa categoria comprende alghe, briofite, 
pteridofite e piante spermatofite.



Caratteristiche comuni delle 
infestanti

• Straordinaria capacità di adattamento ai più 
differenti tipi di ambiente

• Riproduzione spontanea

• Elevatissima produzione di semi

• Facile disseminazione



Danni provocati dalle infestanti

• Competizione per elem. nutritivi  e per la luce
• Soffocamento
• Parassitismo
• Emissione di tossine
• Gli insetti pronubi vengono attratti dai fiori 

delle infestanti
• Riduzione dimensione dei frutti
• Ostacoli al lavoro delle macchine agricole
• Aumento dei costi di produzione
• Diffusione di malattie, insetti e nematodi
• Avvelenamento del bestiame
• Allergie da polline



Principali piante infestanti



Abutilon theophrasti (Cencio molle)

Pianta erbacea annuale 
interamente ricoperta da 
tomento morbido, le foglie 
sono grandi e cuoriformi, il 
fiore è giallo ed ha 5 petali. 
Il seme è cuoriforme di 
colore bruno-nerastro. La 
sua rapidità di diffusione è 
dovuta al grande numero di 
semi prodotti ed alla loro 
capacità di inquinare gli 
organi meccanici delle 
mietitrebbiatrici. La lotta 
rientra nei normali 
interventi contro le 
infestanti dicotiledoni.  

fam. Malvaceae





Sorghum halepense (Sorghetta)

Pianta erbacea perenne con esteso 
apparato rizomatoso bianco-rosato, 
le foglie sono basali, folte ed a 
lamina piatta incurvata larghe 1-
2cm. L’infiorescenza è un’ampia 
pannocchia piramidale e le 
spighette sono uniflore e lunghe 4-
6mm.

E’ un’infestante del mais e di altre 
colture erbacee e degli incolti. 
Prima di eseguire trattamenti con 
erbicidi è consigliabile eseguire 
un’aratura superficiale o una 
sarchiatura in modo da sminuzzare 
i rizomi e così renderli più sensibile 
all’erbicida.

fam. Graminaceae (Poaceae) 



foglia di S. halepense

Pannocchia di S. halepense



Artemisia vulgaris (Artemisia comune)

Pianta erbacea perenne che può 
arrivare fino 50-200cm di 
altezza. Le foglie sono caulinari e  
di colore verde scuro e con pagina 
inferiore bianca coperta da piccoli 
peli cotonosi. I fiori bianco-rosati 
sono riuniti in infiorescenze 
terminali composte da capolini 
peduncolati.

Il frutto è un achenio di forma 
elissoidale e compresso ai lati.

fam. Compositae (Asteraceae)





Datura stramonium (Stramonio)

È un pianta annuale alta fino 
a 150cm con fusto pubescente 
e  foglie ovato-acuminate di 
colore verde scuro con grossi 
denti acuti. I fiori hanno una 
corolla tubolosa bianca e sono 
ascellari su brevi peduncoli. Il 
frutto è una capsula ovato-
appuntita ed acuminata.

È una pianta molto tossica 
data la grande presenza di 
alcaloidi.

fam. Solanaceae



Fiore di D. stramonium

Frutto di D. stramonium



Chenopodium album (Farinaccio)

È una pianta annua di tipo 
erbaceo ma può presentarsi 
anche come arbusto, è 
interamente glabra e sulle 
foglie è possibile trovare una 
polverina bianca. Le foglie 
inferiori sono ondulate ma non 
triangolari mentre le superiori 
sono più strette. Le spiga 
fiorale è fogliosa ed è formata 
da fiori privi di corolla. Il 
frutto è una capsula 
contenente un solo seme. Il 
fusto è cavo e striato.

fam. Chenopodiaceae



Fusto di C. album

Infiorescenza di C. album



Portulaca oleracea (Porcellana comune)

Pianta erbacea succulente con 
fusti e foglie carnosi di colore 
verde più o meno scuro. È una 
pianta annuale con 
portamento prostrato, 
presenta foglie piatte che 
spesso presentano alla base un 
ciuffo di peluria. I fiori; che 
hanno 5 petali, sono di colore 
giallo. I frutti sono capsule che 
contengono molti semi.

Fam. portulacaceae



Capsule aperte di P. oleracea

Fiore di P. oleracea



Altre infestanti…



Malva sylvestris Urtica dioica



Solanum nigrum Matricaria chamomilla



Papaver rhoeas Amaranthus viridis



Cuscuta campestris Rubus ulmifolius


