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pollinivori
Trigonorhinus tomentosus
Coleoptera

granivori
Smicronyx perpusillus
Coleoptera

defogliatore
Ophraella slobodkini
Coleoptera

Originaria del Nord America, l’Ambrosia è una delle più 

importanti specie aliene invasive in Europa con una diffu-

sione che è destinata ad aumentare a causa dei cambia-

menti climatici. E’ anche una importante pianta infestante 

degli ambienti agricoli ed il suo polline trasporta aller-

geni nocivi che possono causare allergie nelle persone 

sensibilizzate. Pertanto, è necessaria una gestione a lun-

go termine, sostenibile ed ampiamente applicabile.

Chi siamo
Una rete interdisciplinare di esperti 

attualmente coinvolti nel controllo 

dell’ambrosia, operatori sanitari, 

aerobiologi, ecologi, economisti, 

ed esperti di modelli atmosferici e 

agricoli.

Cosa facciamo
 Progettiamo modalità di  

 gestione a lungo termine e di 

 monitoraggio 
 Sviluppiamo nuove soluzioni  

 di controllo
  Valutiamo il rapporto costo- 

 efficacia nel mitigare gli effetti  

 delle specie esotiche invasive 

Come lavoriamo

La sinergia fra metodi di controllo 

biologici, fisici e chimici e la gestio-

ne della vegetazione è fondamenta-

le per il progetto SMARTER. 

Miriamo a fornire formazione, cono-

scenza e trasferimento tecnologico, 

nonché supporto alla politica.

Ambrosia
(Ambrosia artemisiifolia) 

www.cost.eu

Contattaci 
smarter@unifr.ch 

www.ragweed.eu
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Nuove soluzioni

granivori
Euaresta bella
Diptera

defogliatore
Zygogramma disrupta 
Coleoptera

defogliatore
Tarachidia candefacta
Lepidoptera

patogeno fogliare 
Puccinia xanthii
Basidiomycota

Ti occupi di Ambrosia e sei interessato a partecipare?

Insetti ed un fungo che vivono su Ambrosia

Il problema

Ambrosia in un campo 
di mais
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Piante adulte di Ambrosia Rilascio del polline di Ambrosia Allergia al polline di Ambrosia Diffusione dell’Ambrosia in Europa
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