
Episode 282

News 4: Uno studio mette alla prova i più famosi metodi casalinghi per 
combattere le lumache

I giardinieri usano da tempo materiali come il nastro di rame e i gusci d'uovo per tenere lontane le 
lumache dalle piante. Ora, per la prima volta, un gruppo di scienziati ha deciso di testare questi e altri 
popolari metodi domestici, per vedere se funzionano davvero.

I ricercatori della Royal Horticultural Society del Regno Unito hanno iniziato a testare le piante di lattuga 
trattate con cinque materiali: nastro di rame, sabbia abrasiva per orticoltura, pacciame di corteccia di 
pino, palline di lana e gusci d'uovo. Questi materiali rendono difficili i movimenti delle lumache sulle 
piante. A fini di confronto, gli scienziati hanno incluso nello studio anche delle piante non trattate. I 
ricercatori esamineranno le piante con frequenza settimanale, alla ricerca di eventuali segni di 
danneggiamento. Una volta concluso l'esperimento, raccoglieranno e peseranno la lattuga per vedere se 
uno di questi materiali ha avuto l’effetto desiderato, e quali sono i metodi più efficaci.

Il clima caldo e umido degli ultimi tempi ha creato le condizioni ideali per la proliferazione delle lumache. 
Sfortunatamente per i giardinieri, però, i risultati dell'esperimento non saranno disponibili fino 
all'autunno, il che significa che dovranno attendere fino al prossimo anno per poterli usare.

Stefano: Benedetta, questi ricercatori stanno dimenticando un rimedio molto efficiente.
Benedetta: Quale, Stefano?
Stefano: La birra! Alcuni giardinieri versano della birra su dei piattini, che poi lasciano vicino 

alle piante. Dicono che l'odore della birra attrae le lumache, che poi annegano.
Benedetta: Ma è un metodo davvero crudele! Non mi meraviglia che i ricercatori non lo abbiano 

incluso nell’esperimento!
Stefano: Sì, è vero. La verità è che anche se le lumache sono una seccatura, in realtà… sono 

davvero affascinanti.
Benedetta: Sì?
Stefano: Assolutamente! Lo sapevi che le lumache sono ermafrodite, e possono auto-

riprodursi?
Benedetta: Davvero?
Stefano: Sì! E, se due lumache si accoppiano, possono entrambe arrivare al concepimento. E 

non solo... una lumaca può avere 90.000 nipoti e 27 milioni di bisnipoti!
Benedetta: Hmm.
Stefano: È vero! O almeno… questo è quello che ho letto online. Anche nei siti web scientifici!
Benedetta: OK. Beh, comincio a capire perché i giardinieri fanno così tanta fatica a tenerle sotto 

controllo.
Stefano: D'altro canto, però, le lumache svolgono una funzione importante per l'ecosistema. 

Mangiano le piante sane, è vero, ma si nutrono anche di piante in decomposizione.
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Benedetta: Non sapevo che avessi una conoscenza così vasta sulle lumache.
Stefano: Beh, come ti dicevo, le lumache sono delle creature affascinanti! Sfortunatamente, 

però, hanno una caratteristica che potrebbe interferire nelle dinamiche di questo 
esperimento.

Benedetta: Quale?
Stefano: La bava che producono le aiuta a scivolare sulle superfici ruvide. Quindi, i cinque 

materiali studiati nell’esperimento potrebbero non essere molto efficaci…
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