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Secondo anno - fusti, Secondo anno - fusti, 
fiori, e semifiori, e semi

Cirsium vulgare 

Primo anno - rosettaPrimo anno - rosetta



 Perenni

 Ciclo biologico completo >2 anno
 Persistono a si diffondono sia per parti 

vegetative sia per seme
– [es. Taraxacum officinale, Cirsium 

arvense]



Digitaria spp. 

Ciclo biologico: annuale estiva 

Habitus di crescita: cespitoso 

Propagazione: germinazione dei semi dalla 

primavera a metà estate. 

Radici: fibrose, espanse e superficiali 



Infiorescenza 
2-6 spighette 

Foglie verde pallido, 
tessitura grossolana, 
in rosette

Ligula 
membranosa 



Echinochloa crus-galli 

Ciclo biologico: annuale estiva 

Habitus di crescita: cespitoso 

Propagazione: germinazione dei semi dalla 

primavera a metà estate 

Radici: fibrose, espanse e superficiali   



Infiorescenza 
pannocchia 
verde

Nessuna 
ligula o 
auricole



Eleusine indica 

Ciclo biologico: annuale estiva 

Habitus di crescita: cespitoso 

Propagazione: germinazione dei semi dalla

primavera a metà estate 

Radici: fibrose, espanse e superficiali   



Foglie verde scuro, 
guaina biancastra o 
argentea alla base 
del culmo 

Ligula 
membranosa, 
divisa 



Spighette sistemate in 
due file  

Infiorescenza di 2 – 6 
spighette 



Setaria spp. 

Ciclo biologico: annuale estiva 

Habitus di crescita: cespitoso 

Propagazione: germinazione dei semi dalla

primavera a metà estate 

Radici: fibrose, espanse e superficiali   



Infiorescenza a spiga 
(coda di volpe)

Ligula è un 
ciuffo di peli 



Poa annua L. 

Ciclo biologico: annuale invernale (a volte 

perenne)

Habitus di crescita: cespitoso o stolonifero 

Propagazione: germinazione dei semi tutto 

l’anno, ma principalmente dalla tarda estate al 

primo autunno

Radici: fibrose e superficiali 



Foglie verde 
pallido, numerose 
infiorescenze

In alcuni casi 
produce stoloni

Long  pointed ligule

Ligula lunga, 
appuntita



Elytrigia repens 

(syn. = Agropyron repens) 

Ciclo biologico: perenne  

Habitus di crescita: rizomatoso

Propagazione: germinazione dei semi e rizomi 

Radici: fibrose ed espanse, superficiali 



Rizomi estesi

Spiga

Auricole lunghe, 
pelosità sulla 
guaina



Cyperus esculentus L. 

Ciclo biologico: perenne  

Habitus di crescita: rizomatoso 

Propagazione: principalmente per tuberi e rizomi

 Radici: fibrose ed espanse



Culmi eretti, 
colore verde 
pallido

Culmi 
triangolari in 
sezione 
trasversale

Infiorescenza 
marrone 
chiaro



Tuberi posti 
alla fine di 
rizomi

Rizomi 



Stellaria media L. 

Ciclo biologico: annuale invernale, in aree umide e con 

temperature “fredde” si comporta come perenne

Habitus di crescita: prostrato, fusti ramificati

Propagazione: germinazione in tarda estate, ed talvolta 

all’inizio della primavera

Radici: fibrose ed espanse 



Foglie ovali, 
appuntite, opposte

Fiori bianchi, con 5 
petali incavati



Ciclo biologico: perenne 

Habitus di crescita : rosetta 

Propagazione: da seme (semina aleofila) con 

germinazione in tarda primavera e da rizomi

Radici: fibrose ed espanse 

Cirsium arvense 



Rosette di foglie 
liscie con 
margine spinoso

Semi 
forniti di 
pappi

Fiori 
rosa o 
porpora 



Ciclo biologico: perenne 

Habitus di crescita: rizomatoso 

Propagazione: germinazione, rizomi

Radici: fibrose ed espanse, superficiali 

Bellis perennis



Fiori con petali bianchi, 
cupolino centrale giallo, un 
solo fiore per peduncolo 

Le piante formano 
rosette, lamine 
fogliari ellettiche, 
lunghe 1-6 cm



Ciclo biologico: perenne 

Habitus di crescita: rosetta 

Propagazione: germinazione in primavera e da 

segmenti di fittoni

Radici: fittone

Taraxacum officinale



Foglie a rosetta, con margine lobato, 
ripiegato verso la base della pianta.



Fiori gialli su corti culmi 
succulenti, semi con 
pappi



Euphorbia maculata 

Ciclo biologico: annuale estiva 

Habitus di crescita: prostrato, strisciante

Propagazione: germinazione dei semi dalla 

primavera e estate 

Radici: fittone con radici fibrose    



Foglie con una 
macchia rossa 
centrale, ovali, 
opposte

Fusti striscianti, rosati, che 
emettono essudati se 
tagliati 



Trifolium repens 

Ciclo biologico: perenne 

Habitus di crescita: stolonifero

Propagazione: stoloni e semi in primavera, 

all’inizio dell’estate, o inizio autunno 

Radici: fibrose ed espanse 



Fiori bianchi, tre 
fogliette con una 
forma a “V” su 
ciascuna



Medicago lupulina

Ciclo biologico: annuale estivo 

Habitus di crescita: prostrato, strisciante 

Propagazione: germinazione dei semi in tarda 

primavera o in estate

Apparato radicale: fittone

   



Capolini fiorali 
gialli

Foglie alternate, 
ciascuna con tre  
fogliettine, la centrale 
delle quali è posta su 
un peziolo



Oxalis spp. 

Ciclo biologico: perenne 

Habitus di crescita: si propaga per rizomi con fusti 

piuttosto eretti  

Propagazione: germinazione in tarda primavera o 

in estate

Radici: fibrose ed espanse 



Tre foglioline a forma 
di cuore, con 
infiorescenze gialle

Capsule contenenti 
i semi a forma di 
banana



Plantago major

Ciclo biologico: perenne 

Habitus di crescita: rosetta 

Propagazione: germinazione in tarda primavera o 

in estate

Radici: fittone con fibrose ed espanse 



Foglie grandi, ovali, 
con nervature 
parallele e margini 
ondulati

Steli fiorali lunghi, senza 
foglie, senza diramazioni, 
fiori incospicui

Foglie a rosetta



Polygonum aviculare

Ciclo biologico: annuale estiva 

Habitus di crescita: strisciante con stami 

ramificati  

Propagazione: germinazione dei semi 

all’inizio della primavera

Radici: fittone sottile   



Habitus di 
crescita sparso

Foglie 
alterne



Portulaca oleracea 

Ciclo biologico: annuale estiva   

Habitus di crescita: prostrato

Propagazione: semi 

Radici: fitone spesso



Piccoli fiori gialli 
(5 petali) 
prodotti in estate

Foglie 
spesse, culmi 
rossi o rosa



Potentilla spp. 

Ciclo biologico: perenne  

Habitus di crescita: stolonifero 

Propagazione: semi e stoloni 

Radici: fibrose ed espanse 



Fiori gialli prodotti 
a fine primavera o 
estate

Foglie palmate composte 
(3-7 foglioline) con 
margine dentato



Veronica spp. 

Ciclo biologico: perenne  

Habitus di crescita: stolonifero 

Propagazione: principalmente per stoloni

Radici: fibrose ed espanse, superficiali 



Fiori blu e bianchi 
prodotte in tarda 
primavera o inizio estate

Foglie arrotondate 
reniformi, margine 
frastagliato



Viola spp. 
Ciclo biologico: perenne   

Habitus di crescita: rizomatoso  

Propagazione: semi e corti rizomi

Radici: radici spesse 



Fiori viola prodotti a 
fine primavera-inizio 
estate

Foglie a forma di 
cuore (cordate)



• Sono i prodotti applicati su tappeto 
erboso già insediato prima della 
emergenza dell’infestante

• Poiché la maggior parte di questi 
prodotti è assorbita per via radicale, è 
importante che siano lavate dalle foglie 
e raggiungano il terreno per avere la 
massima attività

INFESTANTI INFESTANTI 

Erbicidi di pre-emergenza



• Pendimethalin è attivi contro infestanti 
monocotiledoni, uccidendo la plantula appena 
nata, e dicotiledoni (purchè non abbiano 
superato lo stadio di 2-3 foglie vere). 

• E' assorbito dai semi o dalla radichetta della 
plantula, ed ha azione sistemica. È  piuttosto 
persistente nel terreno.

INFESTANTI INFESTANTI 

Erbicidi di pre-emergenza



• Danni sulla pianta:
– Nanismo, germogli con 

colarazione porpora, corti e 
spessi, inibizione della 
crescita delle radici, che si 
presentano claviformi e 
rigonfiate.

Inibitori della germinazione



Cellula trattata 
con l’erbicida

Cellula radicale 
normale

Assorbimento attraverso 
la radichetta dell’erbicida 
in pre-emergenza



• Questi erbicidi sono applicati dopo l’emergenza 
delle infestanti 

• Questi prodotti sono applicati ed assorbiti 
soprattutto per via fogliare, e quindi deve 
intercorrere un tempo sufficiente tra 
l’applicazione e la successiva irrigazione o 
pioggia 

• L’effetto residuo di questi prodotti è piuttosto 
breve, e quindi non compromette successive 
semine o trasemine

INFESTANTI INFESTANTI 

Erbicidi di post-emergenza



• Selettivi, contenimento in post emergenza 
delle più diffuse specie infestanti annuali e 
perenni a foglia larga

• Generalmente innocuo su tappeto erboso 
maturo

• Possono danneggiare le piante che non 
sono obiettivo del trattamento

INFESTANTI INFESTANTI 

Erbicidi di post-emergenza



Alcune infestanti contenute dal 2,4-D

 Taraxacum officinale 
 Plantago major 
 Plantago lanceolata
 Capsella bursa-pastoris 
 Allium vineale

Generalmente il 2,4-D contiene infestanti a Generalmente il 2,4-D contiene infestanti a 
foglia larga che crescono con la forma a foglia larga che crescono con la forma a 

rosettarosetta



Alcune infestanti contenute da MCPP

 Stellaria media
 Trifolium repens
 Rumex spp. 
 Mollugo verticillata

Generalmente MCPP contiene infestanti con Generalmente MCPP contiene infestanti con 
foglie piccole e con habitus di crescita foglie piccole e con habitus di crescita 

strisciante strisciante 



 Trifolium repens
 Medicago lupulina
 Polygonum aviculare 
 Portulaca oleracea
 Euphorbia maculata

Generalmente, dicamba controlla leguminose e Generalmente, dicamba controlla leguminose e 
altre infestanti con piccole foglie e con habitus altre infestanti con piccole foglie e con habitus 

di crescita strisciante  di crescita strisciante  

Alcune infestanti contenute dal 
Dicamba
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