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Ci sono diverse specie di ranuncoli

In Svizzera se ne trovano più di 40, distribuite in ogni tipo • 
di suolo ed ambiente.

La specie più problematica è il ranuncolo acre ( • Ranunculus 
acris ), rappresentato da 2 sottospecie ( subsp. acris et frie-
sianus ), difficilmente indistinguibili ed entrambe tossiche.

Esso non va confuso né con il ranuncolo strisciante ( poco • 
tossico ), né con quello bulboso ( ambienti siccitosi ).

Il ranuncolo acre ha un grande 
potenziale di diffusione soprattutto 
grazie ai semi

Pianta alta fino ad un metro.• 

Pianta pluriennale.• 

Rizoma lungo meno di 10 cm, poco importan-• 
te per la sua diffusione.

Fioritura tipicamente primaverile ; a partire da • 
inizio aprile con un massimo ad inizio maggio 
( al di sotto dei 600 m s.l.m. ).

Diversi fiori per pianta. Ogni fiore produce cir-• 
ca 20 semi.

Alcuni semi sono già in grado di germinare a • 
3 settimane dalla fioritura. Massiccia dissemi-
nazione a partire da fine aprile-inizio maggio.

Il ranuncolo acre apprezza i suoli ricchi dei prati 
da sfalcio gestiti in modo intensivo

Sviluppo importante in prati lacunosi e privi di buone gramina-• 
cee.

Si sviluppa specialmente in prati da sfalcio, dove il primo sfrutta-• 
mento si esegue attorno al 5-10 maggio ( in caso di raccolta più 
tardiva, il ranuncolo acre è sostituito dalle ombrellifere ).

Su suoli da freschi a leggermente umidi, ricchi in elementi mine-• 
rali ( apporti regolari di liquami ).

Su suoli con pH da 4,5 a più di 7,0. Contrariamente a quanto si • 
pensa, l'acidificazione del suolo non è la causa diretta della sua  
crescita esplosiva ( esso non scompare con la calcitazione ).

Diffuso nelle fasce collinare e montana, specialmente nelle zone • 
vocate per la foraggicoltura dove il n° di UBG / ha è elevato e le 
condizioni pedoclimatiche non favoriscono lo sviluppo dei logli.

Meno frequente nei pascoli, dove indica un inizio tardivo del pa-• 
scolo primaverile, non seguito da un adeguato sfalcio di pulizia.

Il pascolo stimola l'accestimento delle 
graminacee, che contribuisce, a sua vol-
ta, a frenare la diffusione dei ranuncoli.

S. Lauper-IAG

Nei prati falciati in modo mediamente intensivo, il ranuncolo acre ha 
il tempo di produrre grandi quantità di semi.

P. Aeby-IAG

1.  Biologia

ranuncolo
acre

ranuncolo bulboso

ranuncolo
strisciante

Da Hess H., Landolt E., et Hirzel R., 1967. Flora der Schweiz, 
vol. 2, Birkhäuser Edizioni, Basilea.
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2. Nocività

Tossico se consumato fresco

Sostanza tossica = • protoanemonina ; prodotta 
dalla degradazione enzimatica della ranuncolina 
presente nella pianta allo stato fresco.

Tenori varianti tra lo 0,2 e lo 0,5% della sostanza • 
fresca; concentrazione massima in fioritura.

Sostanza prodotta da tutte le specie di ranuncolo ; il • 
ranuncolo strisciante ne contiene quantità minime, 
perciò non viene considerato pianta tossica.

Intossicazioni possibili se gli animali non possono • 
selezionare il foraggio ( erba fresca in mangiatoia ).
Sintomi causati da consumo eccessivo:

- irritazione delle mucose di gola e tubo digerente,  
  che evolvono poi in diarrea ;

- lesioni renali occasionali ;

- sovraeccitazione e nervosismo ;

- nei casi gravi, paralisi del sistema nervoso  
  centrale.

Poco produttivo

Al primo sfruttamento la resa è ac-• 
cettabile, ma cala moltissimo in quelli 
successivi.

Le foglie si sbriciolano durante la fie-• 
nagione.

In caso di pascolo viene evitato dal be-• 
stiame a partire dallo stadio di levata

Per non avere problemi, la quota di ranuncolo acre non dovrebbe superare il 10% della 
composizione botanica del prato.

In caso di pascolo primaverile tardivo, gli animali non brucano i 
ranuncoli, permettendo loro di produrre semi in abbondanza in 
assenza di concorrenza.

P. Aeby-IAG

Se essiccato, perde la tossicità ; se insilato, la tossicità cala progressivamente, fino a diventare trascurabile dopo 2 • 
mesi.

Fonte: http://www.vetpharm.unizh.ch

Nei prati falciati, il ranuncolo acre fa concor-
renza alle buone foraggere.

S. Dubach-IAG
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3. Strategia di lotta

1. Eliminare le piante di ranuncolo acre già presenti

Sia grazie ad un pascolo primaverile precoce

Se praticato presto e su ampie superfici, il pascolo riduce la con-• 
correnzialità del ranuncolo e favorisce l'accestimento delle grami-
nacee.

Se pascolato prima che vada in levata, il ranuncolo acre viene • 
consumato dagli animali senza problemi ( se è presente in grande 
quantità nel prato, bisogna integrare la razione con altri foraggi ).

Iniziare il pascolo precocemente ( marzo ) su terreni portanti, ripe-• 
tendo questa tecnica l'anno seguente.

Se necessario, effettuare uno sfalcio di pulizia al più tardi ad inizio • 
maggio.

Se gli animali danneggiano cotica e terreno, livellare la superficie • 
con un erpice per prati, quindi traseminare a spaglio e rullare.

Nel corso degli anni, pascolare precocemente a turno tutti i prati • 
aziendali da sfalcio.

Misura fattibile sulla maggior parte delle parcelle pascolate in au-• 
tunno.

Sia grazie ad un diserbo chimico selettivo, applicato 
su tutta la superficie infestata

Dose : 4-6 l / ha•  di MCPB o MCPA.

Preferibilmente sulla prima o sulla seconda crescita, o, • 
eventualmente su una ricrescita di fine estate ; intervenire 
al più tardi all'apparizione dei bottoni fiorali.

Trattare con buone condizioni di crescita : ~20°C di giorno • 
e 10°C di notte, senza rischio di gelo notturno, con umidi-
tà relativa dell'aria elevata e su foglie asciutte.

In caso d'infestazione simultanea di romici e ranuncoli è • 
preferibile effettuare due diserbi separati, iniziando a trat-
tare i romici.

Dopo un diserbo chimico è probabile che il ranuncolo acre • 
ricolonizzi la parcella dopo 3-4 anni.

Rispettate le esigenze PER.• 

Non si possono controllare le popolazioni di ranuncoli in modo duraturo senza intervenire su più fronti.

Il ranuncolo viene pascolato quando è giovane; il pasco-
lo precoce è quindi un buon metodo per indebolirlo.

P. Aeby-IAG

Il pascolo primaverile precoce, ripetuto 
occasionalmente, è il modo più efficace per 
limitare il ranuncolo acre nei prati da sfalcio.

S. Dubach-IAG

Per maggiori dettagli sugli erbicidi : APF-AGRIDEA cap. 6 Scheda : 6.2.1.

Il pascolo primaverile è una tecnica impegnativa e limitante, che richiede una buona orga-
nizzazione e  la modifica di abitudini acquisite.

Il pascolo primaverile è la misura più efficace sul lungo periodo, per controllare sia lo svilup-
po dei ranuncoli, sia quello di molte altre piante indesiderabili.



2008 - www.agridea.ch

6.4.4 Ranuncolo acre - Malerbe di prati e pascoli

www.adcf.ch

2. Reintrodurre le buone graminacee

I ranuncoli si sviluppano soprattutto nei prati dove mancano le graminacee.• 

Si possono reintrodurre le graminacee realizzando una trasemina.• 

La trasemina ha successo alle seguenti condizioni :

1) Terra ben visibile ( cotica lacunosa ) :
in seguito a danni causati da campagnoli, calpestio ( pascolo o fienagione con 
terreno poco portante ) e / o erpicatura troppo aggressiva.
I semi devono entrare in contatto con il terreno ; il tipo di seminatrice non 
conta molto. Molto più importante è rullare dopo la trasemina.

 2) Umidità sufficiente per le nuove piantine :
 ad inizio primavera ed a fine estate si hanno maggiori garanzie di successo.

 3) Debole concorrenza della cotica esistente nei confronti delle nuove 
semine :
 nessuna concimazione azotata né prima della trasemina né sulle due ricrescite 
che la seguono la trasemina associata a uno sfalcio di pulizia dopo 2-3 
settimane.

Occasionale pascolo primaverile anche su parcelle de-• 
stinate allo sfalcio.

Altezza di sfalcio non inferiore ai 6-7 cm, per non inde-• 
bolire eccessivamente le graminacee.

Mantenere un'altezza di sfalcio regolare, livellando la • 
superficie erbosa con un rullo pesante quando il terre-
no è leggermente umido.

In autunno, non pascolare eccessivamente sempre le • 
stesse parcelle.

Traseminare in caso di danneggiamento della cotica • 
durante il pascolo autunnale.

Traseminare sistematicamente dopo un'erpicatura ag-• 
gressiva.

Concimazione equilibrata: mediamente un prat• o « in-
tensivo » ha bisogno di 20-30 m3 / ha di liquame o co-
laticcio per ogni sfalcio.

Mantenimento del valore di pH al di sopra di 6,2, per • 
assicurare una buona attività biologica del suolo, una 
buona disponibilità di fosforo ed una quota di legumi-
nose elevata.

Il successo di una trasemina non 
dipende dal tipo di seminatrice .             

P. Aeby-IAG

Il pascolo autunnale di superfici da sfalcio, con-
dotto in pessime condizioni, indebolisce le buone 
graminacee e favorisce l'apparizione dei ranuncoli.

IAG

3. Mantenere le buone graminacee

Siccome il successo di una trasemina non è mai garantito al 100%, 
conviene sempre eseguirla in modo semplice ed economico.

Risultati migliori si ottengono ripetendola più volte.

Utilizzare una miscela foraggera standard apposita ( tipo U ), adatta 
alle condizioni locali e rispettando le dosi consigliate. In condizioni 
pedoclimatiche favorevoli, si possono traseminare 100-150 g/ara di 
loglio inglese in purezza, scegliendo le varietà più concorrenziali.

In primavera, seminare senza timori di eventuali ritorni di freddo.


