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Erba degli alligatori, erba del maiale

Alternanthera philoxeroides

Erba acquatica natante, perenne, stolonifera e radicante ai nodi, 
che si estende con rami cavi, prostrati e galleggianti a formare una 
densa massa aggrovigliata in tutto il corpo idrico. I fusti di solito sono 
radicanti in acque poco profonde, ma occasionalmente possono essere 
flottanti. Quando la pianta fiorisce gli steli crescono fino a 60 cm al di 
fuori dall’acqua. I fiori sono peduncolati.

Descrizione generale

Le piante raggiungono i 60 cm di altezza, gli steli galleggianti possono 
estendersi fino a 15 metri di lunghezza.

Dimensioni

Sinonimi
Achyranthes philoxeroides 
(Mart.) Standl.
Achyranthes paludosa 
Bunbury 
Alternanthera philoxerina 
Suess.
Bucholzia philoxeroides 
Mart.
Telanthera philoxeroides 
(Mart.) Moq.

ID Specie
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Dicotyledoneae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Amaranthaceae
Genere: Alternanthera
Specie: Alternanthera 
philoxeroides

Per la corretta identificazione delle specie è necessario il parere di 
un esperto.

Attenzione
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Caratteri diagnostici

Steli: semplici o ramificati, spesso radicanti ai 
nodi, ascendenti da fusti striscianti nelle forme 
terrestri, alti fino a 60 cm, fistolosi quando 
maturi. In ambiente acquatico gli internodi 
aumentano in diametro, sono più lunghi e cavi e 
gli steli sono lunghi fino a 15 m.

Radici: in ambienti acquatici produce radici 
avventizie corte e filamentose, ma nelle forme 
terrestri si può sviluppare un rizoma che si può 
accrescere fino a 2 m di profondità.
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Foglie: verde brillante, ovato-lanceolate lunghe 
(2) 3,5-7 (10) cm e larghe 0,5-2 cm, opposte 
e picciolate. La nervatura centrale appare 
prominente su entrambi i lati della foglia.

Piccioli: lunghi 3-10 mm glabri o leggermente 
pelosi.

Infiorescenze: ascellari, globose 0,8-1,7 mm in 
diametro, brattee (1) e bratteole (2) persistenti, 
membranose, bianche con 1 nervatura. Brattee 
non carenate, ovate, lunghe 2-2,5 mm, brat-
teole lunghe circa 2 mm.

Fiori: bisessuali, segmenti perianziali 5 (5-6 mm 
di lunghezza), liberi, lucidi, glabri, lanceolati o 
oblunghi con  apice acuto, stami 5, alternati a 
5 pseudostaminodi, ligulati, lunghi quanto gli 
stami.
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Specie simili

Alternanthera sessilis
Specie annuale con infiorescenze sessili 
all’ascella delle foglie. Foglie lunghe 6-9 (fino a 
15) cm a seconda dello stadio di crescita.

Alternanthera reineckii
Specie anfibia perenne; sono note diverse 
forme e la più comune, presente in commercio, 
è caratterizzata da foglie rosa o viola lunghe 
circa 10 cm.

Ludwigia palustris 
Pianta perenne con foglie opposte lunghe 3-5 
cm e fiori sessili solitari, apetali, all’ascella delle 
foglie.

Ludwigia repens
Specie perenni polimorfe con foglie ovali, 
opposte, lunghe 4-5 cm e fiori  solitari con 
piccoli petali, all’ascella delle foglie.

Alternanthera philoxeroides può essere confusa con numerose specie semi-acquatiche, in particolare con 
le specie congeneri: Alternanthera caracasana (L.) Sw. e Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. Altre specie 
simili sono: Alternanthera peploides (Humb. & Bonpl.) Urb. e Alternanthera pungens Kunth. Una specie simile 
commercializzata è Alternanthera aquatica (Parodi) Chodat e le numerose cultivar di Alternanthera reineckii 
Briq.

Di seguito sono riportati i dettagli sui principali congeneri presenti in commercio, Alternanthera sessilis e 
A reineckii, insieme a quelli di specie simili come Ludwigia palustris e Ludwigia repens, comuni in commercio 
come piante per gli acquari, che hanno anch’esse foglie opposte.
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Nomi comuni

-BG

krokodilska travaHR

plevuňka (philoxeroides)CS

alligator-urtDA

alligatorkruidNL

slligator weedEN

vesi-kõlupeaET

vesikaijalehtiFI

herbe à alligator (alternanthère)FR

alligatorkrautDE

-EL

aligátorfűHU

-GA

erba degli alligatori (madonna dell’acqua)IT

-LV

sausalapė alstėLT

-MT

-PL

tripa-de-sapo (erva-de-jacaré)PT

-RO

papagájovecSK

aligatorska alternanteraSL

hierba del lagarto (huiro verde)ES

-SV
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