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Anno XLIIIi
Spedito per oltre 40 anni in versione cartacea ai soli 
abbonati in tutta Italia, Clamer informa da Gennaio 
del 2016 abolisce l’abbonamento, la spedizione 
postale e la stampa, diventando il primo mensi-
le storico della filiera paperless ed esclusiva-
mente digitale. 

Una scelta radicale, coraggiosa e deci-
samente ecologica. La quantità di carta, 
inchiostro e film plastico utilizzati per la 
stampa e spedizione di 4000 pezzi 11 mesi 
all’anno non è trascurabile. Se poi pren-
diamo in considerazione tutte le riviste sul 
mercato, la quantità di carta e plastica in 
circolazione è impressionante. Oltre a ciò il 
numero di numeri spediti è incrementato espo-
nenzialmente così come il numero di lettori. Ogni 
numero è liberamente condivisibile con amici e colleghi. 
Non si tratta di un’anteprima o di una versione limitata 
ma della rivista vera e propria. 

La condivisione e la diffusione è gradita e incoraggiata 
da parte nostra. Chi proprio non può fare a meno del-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=5
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=6
http://www.clamerinforma.it
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ila carta può comodamente 
stampare tutto il numero o 
solo gli articoli che gli interes-
sano utilizzando la propria stam-
pante oppure approfittare del servizio di 
“stampa on demand” messo a disposizione da Issuu/
Peecho online, cliccando sull’ultimo pulsante in basso 
della newsletter del numero del mese. Per non perdere 
nemmeno un numero e ricevere via e-mail il link per 
scaricare il mensile, vi consigliamo di iscrivervi alla lista 
di distribuzione utilizzando l’apposita pagina 

http://www.clamerinforma.it/registrazione.asp

premurandovi di inserire il mittente

rivista@clamerinforma-news.it 

tra gli utenti affidabili (whitelist) in modo tale che il vo-
stro client di posta non scambi erroneamente il messag-
gio contenente i link per scaricare il mensile, per spam. 
Se utilizzate Gmail come client di posta, vi consigliamo 
inoltre di spostare il messaggio dalla sezione Promozio-
ni alla sezione Principale. Sarà sufficiente cliccare sul 
messaggio e trascinarlo sulla sezione Principale nella 
parte superiore della pagina.
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Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.

In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-

nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 

del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=4
mailto:pubblicita%40clamerinforma.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
mailto:redazione%40clamerinforma.it%0D?subject=All%27attenzione%20della%20redazione%20di%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=786
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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GaLaBau 2018: La riunione tra paesaggisti e 
appassionati di giardinaggio vanta un record 

di visitatori impressionante

In seguito a quat-
tro giorni di intenso dialogo, 
si è chiusa la 23esima edizio-
ne di GaLaBau a Norimberga 
con uno straordinario nume-
ro totale di visitatori. Per la 

prima volta nella sua 
storia, l’evento ha 
dato il benvenuto a 
72.005 visitatori del 
settore – 12,3% in 
più rispetto al 2016 
(64.138) – impazien-
ti di conoscere le ul-
time novità in termini 
di prodotti e tenden-
ze per la progettazio-
ne, creazione e 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1064
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1067
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1065
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1066
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manuten-
zione de-
gli spa-
zi verdi.  

Un espositore su quattro era 
straniero e l’area dedicata 
agli espositori internazionali 
ha subito un incremento nel 
numero di espositori del 12% 
rispetto alla scorsa edizione. 
Le aziende tedesche hanno 
occupato un’area espositiva 
del 3% maggiore questa vol-
ta. Quest’anno, più del 9% dei 
visitatori che si sono recati a 
Norimberga venivano da paesi 
stranieri. Stefan Dittrich, Di-
rettore di GaLaBau si è detto 
più che soddisfatto: “Abbia-
mo appena trascorso quattro 

•	 	 Superati	
i 72.000 visitatori 
per la prima volta 
nella storia di que-
sto evento
•	 	 Tendenza di 
crescita: Aumen-
to del 5% dell’area 
espositiva, incre-
mento del 12% dei 
visitatori
•	 	 A t m o s f e r a 
positiva: Espo-
sitori totalmente 
soddisfatti

giorni di grande ispirazione, 
con padiglioni costantemen-
te pieni, trattative di grande 
valore e svariati punti salienti 
del programma di supporto. 
L’atmosfera è stato assoluta-
mente fantastica. Per quanto 
mi riguarda, GaLaBau 2018 
è stata un successo clamoro-
so! Stiamo già guardando alla 
prossima edizione e al pros-
simo incontro paesaggisti e 
giardinieri che avrà luogo qui 
a Norimberga tra due anni. 
A GaLaBau 2018, le 1,253 
aziende provenienti da 37 pa-
esi diversi erano distribuite 
su 14 padiglioni diversi per la 
prima volta nella storia dell’e-
vento”.
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Modiform amplia 
l’assortimento 

di vassoi paperpot
Sono due le serie di vassoi paperpot disponibili

Grazie al lancio di due nuovi 
vassoi paperpot light, Modi-
form espande la gamma dei 
vassoi paperpot leggeri. I vas-
soi sono adatti alla coltivazio-
ne di giovani piante in zollet-
ta di carta. Secondo Matthijs 
Plas (Direttore Vendite setto-
re Propagation di Modiform); 
“La serie light mette a di-
sposizione della clientela un 
vassoio robusto e allo stesso 
tempo leggero”.
I nuovi prodotti (nu-
mero prodotto 1307 
e 1310) fanno parte 
della gamma di vas-
soi leggeri paperpot 
light. Questi vassoi pos-
sono essere utilizzati con 
molte delle macchine tra-
piantatrici di zollette attual-
mente disponibili sul mercato. 

I vassoi sono robusti 
e hanno capacità di 
drenaggio eccellenti. 
Sui vassoi sono inoltre dispo-
nibili appositi spazi per le eti-
chette. La gamma paperpot 
light è prodotta utilizzando 
una lamina più sottile rispetto 
ai vassoi paperpot standard.
Modiform produce una va-

1307 PAPERPOTTRAY 40

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=55
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=56
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sta gamma di vassoi paper-
pot adatti a zollette di carta 
con un diametro compreso 
tra 16 mm e 50 mm. 
I vassoi grantisco-
no alle piantine un 
rifornimento ottimale 
di aria e di acqua oltre 
a disporre di un fondo ap-
positamente progettato per 
consentire un buon drenag-
gio. Tutto ciò si traduce nella 
produzione di piantine di qua-
lità eccellente!
 
Informazioni su Modiform
Modiform concentra la propria 
attività sui collegamenti in 
seno alla catena di produzio-
ne, cercando costantemente 
il modo di rendere possibile la 
collaborazione tra le parti in 
causa, ovvero ibridatori, colti-
vatori, grossisti e dettaglian-
ti. Modiform sostiene, facilita 
e sviluppa una gamma com-
pleta di soluzioni – da sempli-
ci a complesse – in grado di 
soddisfare le necessità di im-

ballaggio e garantire costan-
temente valore aggiunto alla 
clientela. Pensare e agire in 
maniera sostenibile fa parte 
del corredo genetico di questa 
azienda familiare.  Modiform 
raccoglie materiali e li ricicla 
creativamente trasformandoli 
in prodotti di alta qualità, uni-
ci nel loro genere ed in con-
cept innovativi.

1310 PAPERPOTTRAY 60

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1081
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L’Echinacea ‘Green Twister’ di Jelitto si aggiudica 
il premio ISU

Grande successo agli ISU Trial 
2018 in Polonia

La International Hardy Plant 
Union (ISU) organizza prove 
varietali per le nuove varietà 
di Perenni resistenti al gelo. 
Durante lo svolgimento de-
gli ISU Summer Days 2018 
in Polonia, 10 ibridatori han-
no presentato ben 121 nuove 
varietà di perenni. Una com-
missione internazionale ha 
esaminato e giudicato le pe-
renni in termini di resisten-
za al gelo, vitalità, crescita e 
valore estetico. La Echinacea 

purpurea ‘Green Twister’ della 
Jelitto Staudensamen GmbH 
ha conquistato i giudici du-
rante i trial e si è aggiudicata 

il premio ISU Award. 
Un premio come que-
sto rappresenta il coro-
namento di tanti anni di 
ricerca e di ibridazione. 
Dopo la scoperta di alcu-
ne piantine nel mezzo di 
una coltura in pieno cam-
po, la varietà di Echinacea 
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è	stata	ibridata	specificamen-
te per ottenere una crescita 
e una resistenza costante. Lo 
sforzo per conseguire una re-
ale varietà da seme è notevo-
le. Nel corso di diversi anni, 
le piante ritenute più adatte 
germinate dalle sempre nuo-
ve semine, sono state valu-
tate e selezionate nell’ambito 
di colture svernanti in pieno 
campo.
Dopo molti anni di selezione 
di questa particolare varietà 
di Echinacea siamo molto feli-
ci che ‘Green Twister’ sia stata 
premiata con l’ISU Award dal-
la International Hardy Plant 
Union.

ECHINACEA purpurea ‘Gre-
en Twister’
Jelitto conosce molto bene l’E-
chinacea. Alla premiata varie-
tà ‘Magnus’ è stato assegnato 
l’Award of Garden Merit del-
la Royal Horticultural Society 
ed è stata nominata pianta 
dell’anno dalla Perennial Plant 
Association. Negli ultimi anni 
Jelitto ha introdotto ‘Magnus 

Superior’ e ‘Happy Star’, solo 
dopo averle esaustivamente 
sperimentate sapendo di ave-
re una selezione di perenni 
unica nel suo genere.
Perciò Jelitto è orgogliosa di 
aver dato continuità alla tra-
dizione e di aver ancora una 
volta prodotto un nuovo ceppo 
di semi di Echinacea con l’in-
troduzione nel 2017 di ‘Green 
Twister’.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=416
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‘‘’Green Twister’ è una gra-
ziosa variazione di colore che 
abbiamo notato per la prima 
volta, molti anni fa, nei cam-
pi di produzione della varietà 
‘Magnus’. In un primo momen-
to pensammo che l’insolito 
colore verde potesse essere 
causato da un virus ed eli-
minammo dozzine di piante, 
molto prima che ‘Green Envy’ 

diventasse popolare. Fortuna-
tamente non c’era nessun vi-
rus. Questo fenomeno, come 
apprendemmo anni dopo, era 
causato da una mutazione 
spontanea’.
‘Green Twister’ è una selezio-
ne da seme dal colore vivace 
unica nel suo genere. 
Questa Echinacea verde bril-
lante mostrerà variazioni na-

turali del colore e della di-
mensione del bordo di colore 
verde.	Pochi	fiori	sono	verde	
chiaro mentre alcuni hanno 
un bordo quasi giallo e tutti 
hanno un cuore rosso car-
minio. Non esistono piante 
fuori colore tra le migliaia 
presenti nei nostri campi di 
produzione! I petali sono 
disposti orizzontalmente 
attorno ad un grande cono 
ed è spesso presente un 
numero di petali superiore 
alla norma. Gli steli sono 
più corti nel primo anno 
ma assumono una dimen-
sione normale di circa un 
metro a partire dal secon-
do anno. Molti steli sono 

Grammi per 1000 semi: 

Semi per grammo (che non corrispon-

dono al numero di piante): 

Grammi per ottenere 1000 piante 

(se seminati in vaso, piena terra, ecc. vi 

servirà una quantità maggiore): 
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di un color borgogna scuro.
Perché prendersi la briga di 
coltivare piante di aspetto si-
mile, ma più care coltivate in 
vitro quando è possibile sem-
plicemente seminare la varie-
tà ‘Green Twister’ di Jelitto?
Il costo delle piantine in vitro, 
le susseguenti perdite nella 
produzione, il pagamento del-
le royalty e dei marchi regi-
strati non faranno altro che in-
crementare il prezzo unitario 
di produzione. Non dovrebbe 

essere	una	decisione	difficile.	
Abbiamo testato la maggior 
parte delle più acclamate va-
rietà da talea sul mercato. Se 
il prezzo e il valore ornamen-
tale in giardino hanno qual-
che	significato,	queste	ultime	
lasciano molto a desiderare. 
Le varietà da seme Jelit-
to hanno più senso: perenni 
durevoli e migliori margini di 
profitto.
‘Green Twister’: una varietà 
raffinata	a	prezzo	accessibile.

mailto:info%40jelitto.it?subject=Pubblicit%C3%A0%20su%20Clamer%20informa
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=63
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=64
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In FEM l’“occhio” tecnologico per riconoscere 
i pollini in tempo reale

L’innovativo strumento realizzato con l’Università di 
Ginevra è il primo 
in Italia: può in-
dividuare anche 

patogeni e agenti 
inquinanti

Sistemi di allerta 
pollini	 più	 efficaci	 e	
tempestivi, ricono-
scimento di spore 
fungine dannose per 
le colture e monito-
raggio del particolato 
inquinante: grazie allo stru-
mento “Rapid-E”, sviluppato 
da	uno	spin-off	dell’Università	
di Ginevra e installato per la 
prima volta in Italia negli spa-

zi della Fondazione Edmund 
Mach, i ricercatori di San Mi-
chele all’Adige potranno di-
sporre in tempo reale di infor-
mazioni accurate su numerosi 
componenti aerodispersi.
L’analizzatore ottico “Rapid-
E”, progettato da due giovani 
studiosi dell’Università di Gi-
nevra,	e	seguito	fin	dalle	pri-
me fasi di sviluppo dai ricerca-
tori del gruppo Ecogenomica 
e Botanica ambientale della 
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Fondazione Mach, è stato in-
stallato nelle scorse settimane 
nella stazione di monitorag-
gio aerobiologico del campus 
FEM. Nel primo periodo di at-
tivazione, lo strumento verrà 
calibrato sulla base del polline 
puro raccolto in Trentino, in 
modo da poterlo “addestrare” 
ad	identificare	e	contare	spe-
cificatamente	 la	 produzione	
pollinica	della	flora	locale.	
I dati raccolti con la nuova 
strumentazione saranno poi 
comparati con quelli ottenuti 
dal campionatore volumetrico 
“Hirst-type”, andando ad ar-
ricchire il database costruito 
in 30 anni di attività del Cen-
tro di Monitoraggio Aerobiolo-

gico di San Michele all’Adige. 
La possibilità di avere rileva-
zioni in tempo reale, anziché 
settimanali come avviene tra-
dizionalmente, potrà portare, 
dopo una prima fase di rodag-
gio, a sistemi di allerta più ef-
ficaci	 e	 tempestivi	 rivolti	 alle	
persone allergiche, sia resi-
denti in Trentino sia turisti. 
Il “Rapid-E” sarà anche te-
stato per il riconoscimento di 
spore fungine aerodisperse, 
potendo quindi potenzialmen-
te diventare un aiuto diretto, 
ad esempio, nella gestione 
della difesa delle colture. Co-
noscere all’istante la concen-
trazione	aerea	di	fitopatogeni	
come ticchiolatura e botrite, 
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permetterebbe infatti una ge-
stione mirata degli interventi 
fitosanitari	ed	una	più	accura-
ta conoscenza dei fenomeni di 
dispersione. 
Il Centro di Monitoraggio Ae-
robiologico di San Michele 

all’Adige, il primo in Italia a 
dotarsi di questa strumenta-
zione, avrà la possibilità, gra-
zie a questo studio, di entrare 
a far parte di una rete inter-
nazionale di centri all’avan-
guardia nel settore. 

Block notes

Agrotecnici: la cassa gode di 
ottima salute. Ecco i dati

La conferma dell’ottimo stato 
di salute della Cassa di previ-
denza degli Agrotecnici e de-
gli Agrotecnici Laureati, En-
paia arriva questa volta dal V° 
Rapporto annuale “Investitori 
istituzionali italiani: iscritti, 
risorse e gestori per l’anno 
2017”, realizzato dal Centro 
Studi e Ricerche di Itinerari 
Previdenziali diretto dal Prof. 
Alberto Brambilla. 
I dati contenuti nello studio 
presentato lo scorso 5 set-
tembre a Roma sono incon-
trovertibili,	sia	sotto	 il	profilo	

del numero di iscritti sia sotto 
quello del totale attivo.
La Gestione previdenziale 
AGROTECNICI/ENPAIA cresce 
infatti, come riportato nel te-
sto del Rapporto, del +5,30% 
come numero di iscritti: un 
“importante dato” come lo 
definiscono	 gli	 estensori	 del-
la ricerca, secondo solo alla 
Cassa degli Psicologi (Enpap) 
che ha riportato un incremen-
to del +6,12% rispetto all’an-
no precedente. 
Se poi il dato dell’incremen-
to numerico degli Agrotecnici 
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e degli Agrotecnici laureati si 
confronta con quello delle al-
tre Casse degli ordini “assimi-
labili”, la prospettiva è ancora 
più rosea per i primi. 
I “colleghi” Periti agrari per-
dono lo 0,76%, mentre l’E-
PAP, la cassa pluricategoriale 
che riunisce Attuari, Chimici, 
Agronomi e Geologi, cresce 
ma solo dell’1,4%. 
La Cassa dei Geometri (CI-
PAG) perde quasi il 3% di 
iscritti (-2,73), facendo regi-
strare il secondo peggior dato, 
migliore solo rispetto a quello 
dell’INPGI (la Cassa dei Gior-
nalisti) -3,29%; i Periti indu-
striali registrano una contra-
zione di circa l’1% (-0,97%). 
Quanto all’attivo, la cresci-
ta registrata è stata pari 
all’8,77% per gli Agrotecni-
ci, rispetto ad una media ge-
nerale delle 22 casse pari al 
6,11%. 
Al confronto, la Gestione pre-
videnziale dei Periti agra-
ri cresce del 6,52% e quella 
dell’EPAP (Agronomi, Attuari, 

Chimici e Geologi) del 6,05%. 
I Geometri (CIPAG) vantano 
una crescita del 2,09% men-
tre decisamente più alta quel-
la dei Periti industriali (EPPI), 
con un +8,46%.
“Ancora una volta” -ha com-
mentato il Coordinatore della 
Gestione previdenziale degli 
Agrotecnici, Agr. Dott. Ales-

Acquista online le 
schede della Guida alla 
coltivazione in forma-

to PDF 
stampabile

Il genere è composto da oltre 800 specie geofi te perenni la cui classifi cazione non è 

ancora ben defi nita; tutte spontanee nell’emisero boreale, tranne Allium dregeanum 

nativo del Sud Africa; il centro principale di diversità si estende dal bacino medi-

terraneo all’Asia centrale e orientale; quello secondario è nell’America occidentale. 

Oltre 50 specie sono coltivate a scopo alimentare, tra cui sono coltivate da moltissi-

mo tempo: Allium cepa (cipolla coltivata, di origine asiatica e probabilmente deri-

vata da A. oschanini ), A. sativum (aglio, il suo supposto precursore è A. longicuspis 

dell’Asia centrale), A. porrum ( porro, probabilmente selezionato da A. ampelopra-

sum), A. schoenoprasum (erba cipollina, spontanea in una vasta area dell’emisfero 

boreale).
Le specie di valore ornamentale come decorazione dei giardini e come fi ore reciso 

sono circa 170, ma solo una trentina viene prodotta su scala commerciale.

In alcune specie appartenenti al sottogenere Rhizirideum il bulbo perenne è forma-

to dalle guaine fogliari e si sviluppa su un corto rizoma verticale a ramifi cazione 

monopodiale. In altre specie il bulbo perenne è formato da spesse guaine fogliari, da scaglie spe-

cializzate e da guaine membranacee esterne, attaccate a un disco formato dallo 

stelo compresso; la ramifi cazione avviene all’ascella delle foglie.

In altre specie del sottogenere Melanocrommyum originarie di zone aride dell’Asia, 

Specie e varietà
Specie e varietà

Allium
Alliaceae

II Edizione

Guida alla coltivazione delle piante 
ornamentali a cura di Giorgio Rampinini

 Allium karataviense (foto Rampinini)

   Guida 
alla coltivazione

delle piante ornamentali

   di Giorgio Rampinini

I1 genere comprende 44 specie terricole, epifi te o litofi te, una sola è saprofi ta e sotterra-

nea, che vegetano in zone montane fra i 700 e i 2500 m, solo poche crescono al livello 

del mare. Si tratta di piante erbacee, con un apparato radicale formato da grosse radici, 

ricoperte da uno spesso velamen bianco 

e spugnoso; gli steli sono trasformati in 

pseudobulbi rigonfi ati o appiattiti, pro-

dotti su un corto rizoma, con crescita 

simpodiale (dalle gemme ascellari) che 

porta alla formazione di fi tti ceppi. Dal-

la base degli pseudobulbi si sviluppano, 

ogni anno, una o più nuove vegetazioni, 

mentre le gemme in posizione supe-

riore possono diff erenziare le infl ore-

scenze. Ogni vegetazione è costituita da 

3-12 foglie che persistono 2-4 anni, con 

la base che avvolge completamente lo 

pseudobulbo e persistente oltre la vita 

della foglia; la lamina è, in genere, na-

striforme o lanceolata , acuta, con una 

nervatura centrale prominente, rigida 

 Specie e varietà

Cymbidium

Orchidaceae

Coltura da fi ore reciso e vaso fi orito

II Edizione

Cymbidium standard ‘Barcelona Magic Wand’ 

(foto Rampinini)

C. madidum (foto Rampinini)

Clicca qui

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=885
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Block notes

Shibori lab, tingere la seta 
con le foglie di indaco
Lo Shibori è un’antica tecni-
ca utilizzata in Giappone per 
tingere e decorare i tessu-
ti, che consiste nel piegare, 
legare	 o	 cucire	 la	 stoffa	 per	
poi immergerla in un bagno 

Appuntamenti d’Autunno a Castello Quistini

di tintura. Questa 
antica tecnica crea 
fantasie astratte o 
geometriche a se-
conda degli stru-
menti utilizzati e 
dall’alternanza del 
colore sul tessuto. 

Dall’utiliz-
zo	 di	 fili,	
a tecniche 
di cucito, dalla lega-
tura alla piegatura, 
esistono	 un’infinità	 di	
metodi per creare di-
segni sempre diversi 

sandro MARASCHI- “viene 
confermato dai numeri l’otti-
mo lavoro di tutta la catego-
ria, che si avvale della piena 
sinergia fra Cassa di previ-
denza e Collegio Nazionale. 
Ancora una volta, i dati danno 
ragione alla politica di atten-

zione verso i propri iscritti che 
l’Albo e la Cassa hanno sem-
pre perseguito”. 
Il testo integrale del Rappor-
to previdenziale è 
scaricabile a que-
sto link: 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1068
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=396
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=787
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=788
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e personalizzazione secondo 
i propri gusti. Durante que-
sto workshop verrà insegnato 
come utilizzare materie prima 
naturali, facilmente reperibili, 
e seguiremo tutte le fasi del 
processo di piegatura, pres-
satura e tintura del tessuto e 
sperimenterete nuove tecni-
che di decorazione.
Indaco fresco: In questa 
lezione di Shibori tingeremo 
della seta con le foglie di in-
daco. Con questa pianta è fa-
cile realizzare delle colorazio-
ni naturali e non è necessario 
utilizzare alcuna sostanza chi-
mica	 per	 fissarle.	 Semplice-
mente immergendo il tessuto 
nel colore, si raggiunge una 
tonalità di blu “cielo d’estate”.

Data e orario: Sabato 13 Ot-
tobre 2018 / h 14,00-17,00
Materiale: Compreso nella 
quota di partecipazione.
Iscrizione: 40,00€

Riconoscimento e uso del-
le erbe spontanee
Un breve corso teorico-pra-
tico tra i giardini di Castello 
Quistini	per	scoprire	i	benefi-
ci delle erbe selvatiche che si 
possono trovare nei campi e 
nei prati delle nostre campa-
gne e dei loro utilizzi in cu-
cina (insalate, frittate, etc..) 
e non (tisane). Il corso è te-
nuto da una vera esperta in 
materia: Marilena Pinti, tito-

Iscriviti

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1069
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lare dell’agriturismo Catena 
Rossa a Sarezzo,  naturopata 
ed esperta di erbe selvatiche. 
Un corso teorico-pratico per 
dove imparerete a riconosce-
re, raccogliere, conservare e 
cucinare le molte erbe com-
mestibili che si troverete tra 
i giardini del palazzo francia-
cortino e in tutti i campi e pra-

ti di qualunque zona del 
nord Italia. Ecco l’elenco 
delle erbe che in questo 
periodo potrete impara-
re a conoscere in aula e 
riconoscere nel giardino 
del castello: Acetosella, 
Alloro, Amaranto, Edera 
terrestre, Fragola, Malva, 
Menta, Ortica, Parietaria, 

Piantaggine, Rosa canina, Ta-
rassaco, Topinambur, Vitalba.
Programma:
•	Parte teorica in sala con 
proiezioni e dispensa
•	Uscita tra i giardini del ca-
stello per riconoscere le pian-
te viste in precedenza
•	Ritorno in aula per confron-
ti e domande

•	Break tisana di erbe

Data e orario: Domeni-
ca 21 Ottobre 2018 / h 
14,00-17,00
Iscrizione: 30,00€
Materiale: compreso nel 
costo: dispensa

Iscriviti

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1070
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Incisione e stampa, crea il 
tuo timbro personalizzato
Crea il tuo timbro persona-
lizzato!
Attraverso l’utilizzo di appositi 
strumenti	 intaglieremo,	 rifini-
remo, coloreremo e stampere-
mo su carta imparando l’anti-
ca arte dell’incisione.
Arriveremo a realizzare un 
timbro personalizzato in for-
ma, dimensioni e colore, ma-
trici uniche da replicare quan-
do (e ovunque) voi lo vogliate.
Corso per principianti adatto a 
tutti. Ma chi è Grigiocielo? Gri-
giocielo studio è un laboratorio 
creativo. Un luogo le cui pareti 
riflettono	 le	 sfumature	 dell’a-
ria, in cui riconquistare il fatto 

a mano con la sua poesia e le 
sue irregolarità, dove design 
è valorizzare tutti quei campi 
in cui le mani sono protagoni-
ste. Il mondo multidisciplinare 
di quattro designer in cui coe-
sistono stampe, pennini dalla 
punta	fine,	fiori,	aghi,	fili,	ot-
tone, carte e tessuti.. entrate!
Data e orario: 
Domenica 4 Novembre 2018. 
h 14,00-17,00
Iscrizione: 50,00€
Durata: 3 ore
Materiali compresi:  gomma 
per incisione, sgorbie, matite, 
gomma, righello, fogli per di-
segnare, carta da lucido, tavo-
letta di supporto per intaglio, 
taglierino, bisturi, tamponi.

Iscriviti

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1071
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Ottimizzare l’uso dei fertiliz-
zanti organici e chimici per 
beneficiare	 i	 fiumi,	 i	 laghi	 e	
le falde e migliorare la qua-
lità dell’aria in Piemonte. Il 
Protocollo d’Intesa sulla disci-
plina	dei	 nitrati,	 firmato	oggi	
dalla Regione Piemonte con 
istituzioni e agenzie ambien-
tali e del mondo agricolo, si 
pone l’obiettivo di ridurre la 
presenza nell’ambiente dei 
composti dell’azoto, che ser-
vono a far crescere le piante 
e sono utilizzati in agricoltura 
per rendere i suoli più ferti-
li. In questo modo si intende 
contribuire al miglioramen-
to della qualità ambientale di 
falde, corsi e specchi d’acqua 
superficiali	 e	 a	 diffondere	 le	

La Regione Piemonte punta 
sull’ottimizzazione dell’uso dei fertilizzanti c

himici e organici in agricoltura

Gli assessori Valmaggia e Ferrero firmano un protocollo 
di intesa per migliorare la qualità dei suoli, dell’acqua e 

dell’aria in regione

buone pratiche in agricoltura. 
Il provvedimento riguarda sia 
gli	effluenti	zootecnici,	ovvero	
le deiezioni animali che spe-
cie in autunno determinano, 
attraverso gli spandimenti sui 
terreni agricoli, un peggiora-
mento della qualità dell’aria, 
che i fertilizzanti chimici e il 
digestato.
“I nitrati in eccesso – ha spie-
gato l’assessore all’Ambiente 
della Regione Piemonte, Al-
berto Valmaggia – causano nei 
fiumi	 e	nei	 laghi	 il	 fenomeno	
dell’eutrofizzazione,	 ovvero	
la crescita abnorme di alghe, 
mentre nelle falde creano le 
condizioni per richiedere co-
sti più elevati nel trattamento 
delle acque potabili. Il proto-
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collo tutela la salute 
e la biodiversità, in 
un’ottica di soste-
nibilità ambientale 
ed economica”.  Ol-
tre all’attuazione del 
Programma d’azione 
previsto dalla diret-
tiva Nitrati, il proto-
collo prevede azio-
ni di informazione, 
educazione e forma-
zione tecnica, previ-
sti anche dal Piano di Tutela 
delle Acque, in fase di revisio-
ne.
“Bisogna far conoscere – ha 
detto l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giorgio Ferre-
ro – i grandi progressi che ne-
gli ultimi anni sono stati fatti 
nel campo dell’agricoltura. C’è 
un impegno comune da parte 
di	tutti	i	soggetti	firmatari	del	
protocollo	 a	 rafforzare	 ulte-

riormente tecniche e compor-
tamenti in modo da migliorare 
la qualità delle acque e dell’a-
ria”.
Fra	gli	altri	firmatari	del	pro-
tocollo, Federchimica Assofer-
tilizzanti. “Prendersi cura del-
la terra e dell’ambiente che 
da essa trae vita. Questo è il 
principale monito che guida il 
pensiero e l’agire della nostra 
associazione. I fertilizzanti 

Da sinistra - Giorgio Ferre-
ro (Assessore Agricoltura 
Reg. Piemonte) e Alberto 

Valmaggia (Assessore Am-
biente Reg. Piemonte)
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Bayer è entusiasta di an-
nunciare che sono aperte le 
iscrizioni per partecipare alla 
quarta edizione dello Youth 
AgVocate (”agricultural” e 
“advocate”) Summit. 

On line il bando dello Youth Ag Summit 
in Brasile destinato ai giovani 
appassionati di agricoltura 

Saranno selezionati 100 giovani, di età compresa tra i 
18 e i 25 anni, provenienti da tutto il mondo. In Italia 

verrà sarà selezionato un candidato.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 gennaio 2019. Per 

candidarsi allo Youth Ag Summit visita il sito 
www.youthagsummit.com

Lo Youth Ag Summit si terrà a Brasilia
 dal 4 al 6 novembre 2019

Il prossimo Youth Ag Summit, 
che si terrà a Brasilia (Brasile) 
dal 4 al 6 Novembre 2019, è 
organizzato in collaborazione 
con due organizzazioni attive 
nella formazione delle nuove 

sono fattori indispensabili per 
nutrire la terra e per ottenere 
raccolti di qualità. Noi rappre-
sentiamo le aziende che li pro-
ducono e stimoliamo pratiche 
agricole corrette e sostenibili. 
Da sempre collaboriamo con le 
autorità che vigilano per il ri-

spetto dell’ambiente: va letta 
in	quest’ottica	la	firma	che,	al	
fianco	di	 altre	 istituzioni,	 ap-
poniamo a questo importan-
te Protocollo”, ha sottolineato 
Giovanni	Toffoli,	presidente	di	
Federchimica Assofertilizzan-
ti.

Block notes

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1072
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generazioni,	 Nuffield	 Brazil	 e	
AIESEC  Brazil. Queste asso-
ciazioni formano i futuri lea-
der dell’agricoltura e incorag-
giano la crescita personale e 
professionale dei partecipan-
ti, attraverso l’opportunità di 
prendere parte a viaggi e at-
tività di volontariato. 
Lo Youth Ag Summit riuni-
rà 100 giovani talenti di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni, 
provenienti da tutto il mondo, 
per rispondere ad una delle 
sfide	più	 importanti	 della	 so-
cietà moderna: come nutrire 
il nostro pianeta in maniera 
più sostenibile.
“Questo è sicuramente un mo-
mento cruciale per l’innova-
zione nel campo dell’agricol-
tura	 -afferma	 Liam	 Condon,	
membro del Board Manage-
ment di Bayer AG e Presiden-
te della divisione Crop Science 

- in un’era in cui le principa-
li	 sfide	sono	quelle	di	nutrire	
una popolazione in crescita e, 
allo stesso tempo, preservare 
le nostre risorse naturali. In 
qualità di leader di domani, i 
giovani con una forte passione 
nel	definire	il	futuro	dell’agri-
coltura devono farsi avanti”.

Idee per raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile dell’ONU
Per partecipare al Summit, i 
giovani coinvolti nella promo-
zione di attività e tematiche 
legate al cibo e all’agricoltura, 
dovranno realizzare ed inviare 
un video in cui presentano, in 
inglese, la loro idea per com-
battere l’insicurezza alimen-
tare, in linea con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’O-
NU. I candidati dovranno ela-
borare	 una	 riflessione,	 rela-
tiva a  quale possa essere la 
chiave per gettare le basi di 
un nuovo cammino per le fu-
ture generazioni: “Plant your 
path”. Per i candidati selezio-
nati, di cui uno in Italia, lo 
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Youth Ag Summit funzio-
nerà come un incubatore 
di idee; saranno infatti 
fornite ai partecipanti le 
competenze necessarie 
per trasformare le loro 
idee in realtà e realizza-
re i loro progetti. Inoltre, 
i partecipanti potranno 
confrontarsi con esper-
ti e partecipare a tour guida-
ti per conoscere più da vicino 
l’industra agroalimentare. Ba-
yer sosterrà i costi relativi alla 
partecipazione al summit per 
il candidato selezionato.

Youth Ag Summit
Lo Youth Ag Summit ha l’o-
biettivo di ispirare e di inco-
raggiare giovani leader che 
vogliono promuovere l’agri-
coltura sostenibile e la sicu-
rezza alimentare cercando di 
stimolare il dialogo e quindi 
accorciare le distanze tra chi 
produce il cibo e chi lo con-
suma. Dopo le scorse edizio-
ni ospitate in Canada, in Au-
stralia e in Belgio, il Summit 
di quest’anno sarà il primo ad 

essere tenuto in America La-
tina. Il Summit fa parte dell’ 
Agricultural Education Pro-
gram di Bayer: un approccio 
olistico e a lungo termine per 
incoraggiare i giovani ad ap-
prendere di più in materia di 
agricoltura sostenibile. Il pro-
gramma stimola le future ge-
nerazioni a conoscere meglio 
l’agricoltura moderna e a tro-
vare soluzioni per la sicurezza 
alimentare globale. 

Informazioni utili per par-
tecipare al concorso
Per candidarsi allo Youth Ag 
Summit e avere altre infor-
mazioni, visita il sito:
www.youthagsummit.com



SE VUOI IMPARARE A FARE 
SPREAD TRADING E OPERARE 
SULLE COMMODITIES 
ENTRA SUBITO ANCHE TU 
NELLA GRANDE FAMIGLIA HEKLA...

Unisciti alle
 oltre 30.000 
persone che

 l’hanno già fatto 
guarda anche 

tu il Video Corso
 Gratuito

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=48
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=46
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Comune: 
Pedaso (FM)

Prezzo:  da concordare

Vendo invasatrice “meccani-
che Bau” modello INV2000, 
del 2009. Sempre al coperto 
e sotto costante manutenzio-
ne e pulizia. Macchina in per-
fette condizioni. Completa di 
7 trivelle per misure foro da-
gli 8 ai 24 cm. Vasca tramog-
gia terriccio con capacità am-

pliata. Valore del nuovo all’epoca dell’acquisto euro 18.000 
+ iva. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. 
Possibilità di provarla e vederla a lavoro. Formula vista e 
piaciuta. 

Valuto permuta con mini pala 
gommata, mini escavatore, 
trattore agricolo con pala e 
retroescavatore di pari o mi-
nor valore. 

 Luca 3452984515

Invasatrice BAU INV2000 
Condizioni perfette

Clicca qui e inviaci il tuo annuncio

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1073
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1073
mailto:mercatino%40clamerinforma.it?subject=Annuncio%20per%20mercatino%20Clamer%20informa
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Comune: 
Chiari (BS)

Prezzo:  da concordare

Vendo Riempitore Invasa-
trice marca Da Ros modello 
RC7. La macchina è stata 
usata pochissimo pratica-
mente nuova. Tenuta sem-
pre al coperto e con regolare 

manutenzione. Visionabile e fatturabile. 

 Giovanni 3297390803

Invasatrice 
Riempitore RC7

Comune: 
Montichiari 

(BS)
Prezzo:  
8000 € 

Vendo ottima 
invasatrice in buono stato meccanicamente appo-
sto. 

 Az.Floricola Monteclarense  3939866266

Invasatrice 
Riempitore 

RC7

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1074
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1074
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1075
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1075
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Comune: 
Citta’ Sant’Angelo (PE)

Prezzo:  da concordare

In via Aterno Pescara a 
Città Sant’Angelo Ven-

desi terreno di oltre 5000 mq di cui 3000 coper-
ti. Annessa Serra in 

ferro e vetro di 2000 mq con 
pavimento industriale, banca-
li movibili, riscaldamento, im-
pianto di irrigazione e invasa-
trice automatica. Comprende 
anche piccola costruzione in 
muratura composta da ampia 
cucina con camino, camera e 
bagno. 
Ingresso autonomo da strada 
di proprietà che accede diret-
tamente sulla provinciale. 
Struttura attualmente adibita 
ad azienda agricola che si oc-
cupa	da	oltre	trent’anni	della	coltivazione	di	piante	e	fiori.	
L’intero lotto è versatile ed adattabile a qualsiasi tipo di al-
tra attività, vivaio, agriturismo, fattoria didattica. 
Vero	 affare	 causa	 chiusura	 attività.	 Trattativa	 riservata	
presso l’azienda previo appuntamento telefonico. 
Contattare solo se seriamente interessati. 

 Gabriele 3389731379

Terreno con Serra in 
vetro e attrezzature

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1076
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1076
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Comune: 
Bagnolo in Piano (RE)

Prezzo:  180 €

Per cessata attività , ven-
do dosatore per fertilizzanti 
liquidi, ancora in ottime con-

dizioni ,che con la pressione dell’acqua, aspira la soluzione 
è la immette in circolo durante l’irrigazione. 

 Gianni Carboni 3297749642

Dosatore per 
concimi

Comune: 
Latina (LT)

Prezzo:  
8000 € 

Autocarro del 2003 
ma con solo 7000 (settemila) Km. Usato solo 

per	movimenti	aziendali,	floricoltura.	Come	nuovo	
in tutte le sue parti. Da vedere. Furgonato. 

 Michele  3332316566

Nissan 
Cabstar 

3500 TL35
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patologia

L’Ambrosia è una specie ru-
derale importata dall’America 
settentrionale. Si naturalizza 
facilmente	e	 la	sua	diffusione	
è favorita dalle attività uma-
ne.	Durante	 la	fioritura	 libera	
una grande quantità di polline 
in grado di provocare forti al-
lergie: l’Ambrosia è un grande 
pericolo per la salute pubbli-

Piante esotiche invasive: una minaccia per la natura, la 
salute e l’economia

ca. L’Ambrosia appartiene alla 
lista di organismi alloctoni in-
vasivi vietati.

Caratteristiche
Erba annuale alta da 20 a 
120	 cm,	 con	 radice	 a	 fittone	
e fusto eretto, rossastro e di-
sordinatamente peloso supe-
riormente.	 La	 ramificazione	

Photo: S. Rometsch

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1051
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abbondante confe-
risce alla pianta un 
aspetto cespuglioso. 
Le foglie hanno peli 
corti, triangolari o 
ovate, partite, a di-
visioni dentellate: 
entrambe le pagine 
sono	verdi.	 Le	 infio-
rescenze maschili e 
femminili sono sepa-
rate. I capolini ma-
schili raggruppano 
5-12	fiori	con	antere	
giallognole e misura-
no 4-5 mm di diame-

Scheda botanica:
L’Ambrosia (Ambrosia 
artemisiifolia) è una 
pianta appartenen-
te alla famiglia delle 
Compositacee.
La pianta adulta ha altezza di 20 - 
90 cm, ma può raggiungere anche i 2 metri. 
Possiede un fusto eretto, variamente peloso, 
di	colore	rosso,	superiormente	ramificato.
Le foglie sono lunghe da 3 a 10 cm e sono 
opposte e alternate, molto frastagliate e pe-
lose. Esse sono assai simili a quelle dell‘Arte-
misia, con cui può essere confusa, anche se 
questa	ultima	ha	 il	 fusto	meno	ramificato	e	
foglie più chiare nella pagina inferiore.



38 

Da non confondere con:
Artemisia vulgaris - Assenzio selvatico » foglie: pagina su-
periore verde, inferiore bianco-tomentosa;
Artemisia verlotiorum - Assenzio dei fratelli Verlot » divisio-
ni fogliari intere (# dentate in A. vulgaris);
Artemisia absinthium - Assenzio » grigiastro, foglie bianco-
sericee, forte odore aromatico;
Amaranthus ssp. - Amaranti » foglie intiere, non divise;
Chenopodium ssp. Farinelli » foglie intiere a bordo dentato 
o seghettato, glabre (prive di peli);
Anthemis ssp. Camomille »	foglie	finemente	divise,	divisioni	
lineari, appuntite;
Senecio erucifolius Senecione serpeggiante » foglie divise 
irregolarmente, le superiori sessili;
Senecio jacobaea Senecione di San Giacomo » foglie infe-
riori lirate, le superiori divise irregolarmente.

tro;	 sono	organizzati	 in	 infio-
rescenze spighiformi terminali 
verdastre. I capolini femminili, 
composti in generale di 1 solo 
fiore,	 sono	 poco	 numerosi	 e	
posti sotto quelli maschili. I 

frutti sono acheni muniti di 5-7 
spine corte. Il freddo invernale 
è necessario per rimuovere la 
dormienza dei semi, che ger-
minano	in	primavera.	La	fiori-
tura ha luogo da luglio a otto-
bre.

Habitat
L’Ambrosia si installa essen-
zialmente su suoli nudi e si dif-
fonde rapidamente anche gra-
zie alla resistenza alla siccità. 
Si tratta di una tipica specie 
ruderale e pioniere, che si tro-
va a suo agio nei terreni ab-
bandonati, in habitat pertur-
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bati, nelle cave, lungo le vie 
di comunicazione, nei giardini 
privati, nei cantieri e nei ter-
reni agricoli. La 
si	 trova	 fino	 a	
1500 m di quo-
ta.

Distribuzione
La specie, ori-
ginaria dell’A-
merica setten-
trionale, è un 
problema per 
la salute pub-
blica in molti 
Paesi: in Cana-
da, nell’Europa 
orientale e, nel-

L’Ambrosia	presenta	minuscoli	fiori	giallastri	
riuniti in piccoli capolini che sono addensati in 
spighe (racemi) lunghe 8 - 15 cm, poste in cima 
agli steli.
Il frutto (aschenio), è fusiforme, di piccole di-
mensioni - circa 2-3 mm. - e viene prodotto in 
grande quantità.
La disseminazione avviene 

per mezzo del vento, dell’acqua, degli animali e 
dell’uomo stesso (tramite sementi e pneumatici 
dei veicoli). 
Il	periodo	di	massima	fioritura	è	tra	fine	agosto	e	
metà settembre ed il polline prodotto in grandis-
sima quantità può essere trasportato molto lontano dal vento.

la Pianura padana e nella re-
gione di Lione (Francia). Solo 
l’Africa sembra risparmiata. 
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In provincia di Varese emerge la 
seguente situazione:

• presenza massiva: area meridionale
•	presenza sporadica: area centrale presenza di pollini:
•	area centro-settentrionale assenza: area settentrionale

In Svizzera la si trova un po’ 
ovunque:	la	sua	diffusione,	dif-
ficile	da	controllare,	è	favorita	
dalle attività umane. Per ora è 
abbondante unicamente nella 
regione di Ginevra e in Ticino.

Pericoli
Persone: la pianta provoca al-
lergie violente, in particolare a 
causa del polline ma anche in 
seguito al contatto della pel-

le	con	 l’infiorescenza.	Nei	casi	
peggiori può provocare di-
spnea o crisi d’asma. Il polli-
ne d’Ambrosia è più allergenico 
di quello delle graminacee. La 
fioritura	 tardiva	 dell’Ambrosia	
prolunga di almeno due mesi 
il	 periodo	 di	 sofferenza	 per	 le	
persone allergiche. L’espansio-
ne dell’Ambrosia è un rischio 
maggiore per la salute pubbli-
ca.

In Lombardia l’Ambrosia appare 
diffusa prevalentemente nelle 

aree centro-occidentali
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Diffusione:
L’Ambrosia è un’erba di origine norda-
mericana giunta nella nostra penisola 
in modi e tempi ancora poco chiari.
Capace di grande adattabilità e di 
grande competizione con le erbe no-
strane, l’Ambrosia ha iniziato una 
forte espansione sul territorio italia-
no iniziando a colonizzare, da nord 
verso sud, un po’ tutte le regioni della penisola.
Predilige le zone a climi caldo-temperati e in queste colonizza tutti i 
luoghi sottoposti all’azione dell’uomo, sia su terreni fertili che sassosi 

o addirittura selciati o pavimentati; più in 
generale si può trovare in tutte le 
zone incolte e semi abbandonate tra 
0 e 300 metri s.l.m.. Rifugge, inve-
ce, i luoghi troppo umidi.
Bordi di strade, materiale di riporto 
nei cantieri aperti da lungo tem-
po, massicciate ferroviarie, argini 
e campi sono i suoi ambienti otti-

mali.

Agricoltura: malerba temuta, 
presente in particolare nelle 
colture di girasole ma anche 
in altre colture seminate a pri-
mavera e nei maggesi. L’Am-
brosia è inserita come malerba 
particolarmente pericolosa per 
la quale è obbligatorio adotta-
re misure di lotta e annunciare 
ogni ritrovamento.
Natura: l’Ambrosia ha scarse 

possibilità di insediarsi nella 
vegetazione naturale, eccezion 
fatta per le formazioni che si 
sviluppano su suoli nudi. Ha un 
grande	potenziale	di	diffusione:	
una singola pianta produce ca. 
3’000	semi	(ma	fino	a	60’000),	
che nel suolo conservano la fa-
coltà di germinare per almeno 
10 anni (ma sono noti casi di 
una persistenza di 40 anni).
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Sintomatologia e meccanismo d’azione:
La sintomatologia caratteristica nei soggetti 
allergici è costituita da:
•	 rino-congiuntiviti	 (congestione,	 rinorrea,	
lacrimazione)
•	asma	bronchiale
Si calcola che in Lombardia i soggetti aller-
gici siano il 6-8% tra i residenti in aree infestate.
Sono stati rilevati 22 antigeni con caratteristiche allergeniche su pa-
zienti	sensibili.	Il	polline	è	molto	allergenico:	sono	sufficienti	da	1	a	
3 pollini di Ambrosia per metro cubo d’aria per scatenare sintomi, 
mentre sono necessari da 8 a 21 pollini di alberi e da 4 a 12 pollini di 
graminacee.

Prevenzione e lotta
Per prevenire l’insediamen-
to dell’Ambrosia è importante 
evitare di lasciare i suoli nudi 
e favorire la presenza di pian-
te concorrenti. In tutti i casi la 
migliore strategia di lotta è lo 
sradicamento	prima	della	fiori-
tura; per eseguire le manipo-
lazioni è necessario adottare 
le precauzioni del caso (in-
dossare guanti, occhiali e ma-
scherina – le persone allergi-
che devono comunque evitare 
qualsiasi contatto!). Le piante 
devono essere smaltite con i 
rifiuti	 solidi	 urbani	 (non	 com-
postare!).
Se lo sradicamento non è pos-

sibile, si possono adottare altri 
metodi di lotta.

Prevenzione e lotta
A chi segnalare, a chi chiedere 
una consulenza?
Per assicurare una sorveglian-
za	e	una	 lotta	efficace	è	 indi-
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spensabile segnalare le stazio-
ni di Ambrosia.

Informazioni complemen-
tari su prevenzione e lotta
Giardini privati e comuni. Dis-
seminazione: granaglie per 
uccelli e piccoli animali; ter-
ra vegetale infestata; veicoli. 
Prevenzione: controllo regola-
re sotto le mangiatoie per uc-
celli;	 non	 compostare	 i	 rifiuti	
prodotti dai piccoli animali do-
mestici (conigli, cavie, por-
cellini d’india, ecc.); evitare 
di utilizzare la terra infestata 
da semi di Ambrosia; evitare 
di lasciare nudo il suolo. Lot-
ta: sradicamento della pianta 
intera	prima	della	fioritura	per	

evitare l’impollinazione e la 
formazione di semi. Segnala-
zioni/consulenza: amministra-
zione	comunale,	Servizio	fito-
sanitario del Comune. 
Vie di comunicazione, lungo le 
strade e le linee ferroviarie (e 
i corsi d’acqua). Disseminazio-
ne: veicoli – semi nei coperto-
ni; spostamenti di terra infe-

Prevenzione:
Dove l’Ambrosia non è ancora presente o dove 
comincia	a	diffondersi:
•	osservazione
•	sfalci	stradali
•	sradicamento	delle	piante
Dove	l’Ambrosia	è	massivamente	diffusa:
•	sfalci	periodici	(in	genere,	terza	decade	di	giugno,	terza	decade	
di luglio, seconda decade di agosto) 
•	metodiche	alternative,	quali	trinciatura,	diserbo,	pacciamatura
Il miglior intervento di prevenzione individuale è rappresentato dalla 
riduzione del rischio di esposizione al polline (es., vacanze in luoghi 
non	contaminati	da	fine	agosto	a	inizio	settembre).

L’ottemperanza a quanto di-
sposto dalle Ordinanze Comuna-
li per il controllo ambientale della 
diffusione	della	pianta	è	essenziale	
per migliorare la qualità della vita 
degli individui allergici e costituisce 
pertanto, oltre che un obbligo di 
legge, un atto di rispetto verso tali 

soggetti.
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stata; i corsi d’acqua possono 
trasportare i semi di Ambrosia.
Prevenzione: non lasciare il 
suolo nudo; favorire la cresci-
ta di piante concorrenti; puli-
re le macchine. Lotta: sradi-
camento, se possibile; taglio: 
una prima volta a metà luglio, 
poi	a	fine	agosto	(il	taglio	pre-
coce e ripetuto non impedisce 
la	formazione	di	 infiorescenze	
e le piante diventano progres-
sivamente	più	piccole	e	difficili	
da tagliare); diserbo chimico: 
in collaborazione con il Servi-
zio	fitosanitario	(sorvegliare	le	
zone dove è stato eseguito un 
diserbo chimico non selettivo, 
che produce suoli nudi favo-

revoli all’Ambrosia). Segnala-
zioni/consulenza:	 servizio	 fi-
tosanitario, amministrazione 
comunale.
Costruzioni private, lavori pub-
blici, zone industriali, terreni 
incolti, cave, cantieri. Disse-
minazione: veicoli – semi nei 
copertoni; spostamenti di ter-
ra infestata. Prevenzione: non 
lasciare il suolo nudo; evitare 
la distruzione della copertu-
ra vegetale o seminare al più 
presto; dare la preferenza alla 
semina autunnale piuttosto 
che primaverile, per evitare 
che il suolo rimanga nudo; pu-
lire le macchine. Lotta: sradi-
camento, se possibile; taglio: 

Ciclo vitale dell’Ambrosia a foglie di artemisia 
e periodo dei pollini:

L’Ambrosia	è	una	specie	annuale	a	fioritura	tardiva	(da	luglio	
a	metà	ottobre).	Il	suo	ciclo	di	vita	si	conclude	a	fine	ottobre	
e la specie passa l’inverno sotto forma di semi, che sono dor-
mienti e germinano solo dopo un periodo freddo.

Germinazione - cotiledoni - foglie opposte
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una prima volta a metà luglio, 
poi	a	fine	agosto;	diserbo	chi-
mico: in collaborazione con il 
servizio	fitosanitario.	Segnala-
zioni/consulenza:	servizio	fito-
sanitario.
Agricoltura: nelle colture semi-
nate a primavera e nei magge-
si. Disseminazione: macchine 
agricole, suoli infestati, se-
menti. Prevenzione: pulire le 
macchine; impedire che l’Am-
brosia si sviluppi ai bordi dei 
campi; adottare la rotazione 
colturale. Lotta: sradicamen-

- 4 - 

Ambrosia artemisiifolia – Info Flora - 2013 

 
Allegato 2: Ciclo vitale dell'Ambrosia a foglie di artemisia e periodo dei pollini 
 
L'Ambrosia è una specie annuale a fioritura tardiva (da luglio a metà ottobre). Il suo ciclo di vita si conclude a 
fine ottobre e la specie passa l’inverno sotto forma di semi, che sono dormienti e germinano solo dopo un 
periodo freddo. 
 

 
Allegato 3: Alcuni dettagli che consentono di riconoscere la pianta 

 
Plantula 
Cotiledoni – opposti, ovali, picciolati 
Prime foglie – opposte, pennatosette, intere 
 
 
 
 
 

Foglie 
Le foglie sono generalmente alterne (salvo alla base), fortemente incise 
(bi-pennatosette) e dentate, con entrambe le pagine verdi, poco pelose. 
Superiormente, presso l’infiorescenza, le foglie sono meno incise e sessili. 
 

Lessico: 
Pennatosette = le foglie sono incise fino alla nervatura centrale, le divisioni sono disposte sui due lati della 
nervatura principale come le barbe di una piuma. 
Foglie intiere = il bordo della foglia è intero (non dentato, non inciso, ecc.). 
Foglie opposte = le foglie sono appaiate. 
Foglie alterne = le foglie sono inserite singolarmente, alternativamente. 

 
Infiorescenze 

Infiorescenze maschili e femminili sulla stessa pianta, ma separate, 
disposte in una spiga terminale. 
 
Capolini ♂ numerosi, organizzati in una spiga terminale priva di foglie. 
Capolini ♀ poco numerosi, all’ascella delle foglie superiori, sotto i capolini ♂. 
 
 
Capolini ♂ composti di numerosi fiori ♂ e avvolti da un involucro di brattee 
saldate.  
Capolini ♀ generalmente compositi di un solo fiore; l'involucro di brattee  
saldate avvolgerà il frutto. 
 
 
 
 
 
 
Foto: S. Rometsch 

 

Frutto: achene (frutto secco, 
con un solo seme) avvolto 
dall’involucro di brattee. 

Involucro = insieme di piccole foglie  
(= brattee) che attorniano i fiori. 

aprile 

Germinazione 
cotiledoni 
foglie opposte 

Dettagli che consentono 
di riconoscere la pianta
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dall’involucro di brattee. 

Involucro = insieme di piccole foglie  
(= brattee) che attorniano i fiori. 

aprile 

Germinazione 
cotiledoni 
foglie opposte 

Lessico: 
Pennatosette: le foglie sono incise 
fino	 alla	 nervatura	 centrale,	 le	 divi-
sioni sono disposte sui due lati della 
nervatura principale come le barbe 
di una piuma. Foglie intiere: il bordo 
della foglia è intero (non dentato, non 
inciso, ecc.). Foglie opposte: le foglie 
sono appaiate. Foglie alterne: le foglie 
sono inserite singolarmente, alternati-
vamente. Involucro: insieme di piccole 
foglie	(=bratee)	che	attorniano	i	fiori.

to, se possibile; sarchiatura: 
stadio 2-4 foglie; taglio: una 
prima volta a metà luglio, poi 
a	fine	agosto;	diserbo	chimico	
selettivo. Segnalazioni/consu-
lenza:	servizio	fitosanitario.
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Allegato 4: Determinazione 
 
 

 

Aiuto alla determinazione di Ambrosia artemisiifolia

Foglia semplice  indivisa lamina fogliare a bordo intero, dentato, crenato, ecc.

Foglia semplice divisa lamina fogliare incisa fino alla nervature centrale (pennatosetta) 

Amaranthus spp., Amaranto; Chenopodium spp., Farinello; Atriplex spp., Atriplice

Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia; Artemisia spp., Assenzio; Anthemis spp., Camomilla; 
Matricaria spp., Camomilla; Tripleurospermum inodorum, Camomilla senza odore

Foglie bicolori pagina superiore verde, pagina inferiore bianca

Foglie con entrambe le pagine bianco-tomentose
Artemisia absinthium, Assenzio, forte odore aromatico

Foglie con entrambe le pagine verdi

Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia; Anthemis spp., Camomilla; Matricaria spp., Camomilla; 
Tripleurospermum inodorum, Camomilla senza odore

Lamina finemente incisa, 2-3 pennatosetta
Anthemis arvensis, Camomilla per tintori; A. cotula, C. fetida; Matricaria spp., 
Camomilla; Tripleurospermum inodorum, Camimilla senza odore

Lamina pennatosetta, finemente dentata, molto pelosa
Anthemis tinctoria, Färber-Hundskamille;Tanacetum vulgare, Gemeiner Rainfarn

Lamina 1-2 pennatosetta, con denti grandi, regolari
Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia

1  Foglia semplice la lamina fogliare forma una superficie più o meno incisa
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Amaranto comune
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Camomilla per tintori

Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia Disegni: Ciba-Geigy Unkrauttafeln

© copyright 1975-2006 Ciba-Geigy/Syngenta

Aiuto alla determinazione di Ambrosia artemisiifolia

Foglia semplice  indivisa lamina fogliare a bordo intero, dentato, crenato, ecc.

Foglia semplice divisa lamina fogliare incisa fino alla nervature centrale (pennatosetta) 

Amaranthus spp., Amaranto; Chenopodium spp., Farinello; Atriplex spp., Atriplice

Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia; Artemisia spp., Assenzio; Anthemis spp., Camomilla; 
Matricaria spp., Camomilla; Tripleurospermum inodorum, Camomilla senza odore

Foglie bicolori pagina superiore verde, pagina inferiore bianca

Foglie con entrambe le pagine bianco-tomentose
Artemisia absinthium, Assenzio, forte odore aromatico

Foglie con entrambe le pagine verdi

Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia; Anthemis spp., Camomilla; Matricaria spp., Camomilla; 
Tripleurospermum inodorum, Camomilla senza odore

Lamina finemente incisa, 2-3 pennatosetta
Anthemis arvensis, Camomilla per tintori; A. cotula, C. fetida; Matricaria spp., 
Camomilla; Tripleurospermum inodorum, Camimilla senza odore

Lamina pennatosetta, finemente dentata, molto pelosa
Anthemis tinctoria, Färber-Hundskamille;Tanacetum vulgare, Gemeiner Rainfarn

Lamina 1-2 pennatosetta, con denti grandi, regolari
Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia

1  Foglia semplice la lamina fogliare forma una superficie più o meno incisa

Chenopodium album
Farinello bianco

Amaranthus retroflexus,
Amaranto comune

2

2 ‘

3

Artemisia vulgaris
Assenzio selvatico divisioni dentate

Artemisia verlotiorum
Assenzio die fratelli Verlot  divisioni intere

3 ‘

3 ‘’

4

4 ‘

4 ‘’

Tripleurospermum inodorum
Camomilla senza odore
Tripleurospermum inodorum
Camomilla senza odore

Anthemis tinctoria
Camomilla per tintori
Anthemis tinctoria
Camomilla per tintori

Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia Disegni: Ciba-Geigy Unkrauttafeln
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Jelitto presenta le 
principali novità 2018
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novità

Jelitto è il più grande produt-
tore mondiale di piante peren-
ni riprodotte da seme. 
Il  catalogo 2018/2019, vio-
sionabile cliccando sul link qui 
sopra, comprende oltre 2.000 
varietà.
Nel sito troverete informazioni 
dettagliate sulle varietà pro-
poste e utili indicazioni di col-
tivazione. 

Echinacea purpurea ‘Mel-
low Yellows’
‘Mellow Yellows’ è l’ultima, 
in ordine di apparizione, nel-
la lunga stirpe di Echinacea 
di successo di Jelitto. Ci sono 
voluti decenni per creare que-
sta varietà gialla. Il processo 
di	 ibridazione	 e	 verifica	 non	
si	può	affrettare.	Sulla	strada	
del successo ci sono svolte, 
curve e delusioni, ma siamo 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=416
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1063
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concentrati sulla qualità, 
unicità e convenienza dei 
nostri prodotti. Ciò richie-
de pazienza e una visione. 
La linea ‘Mellow Yellows’ 

comprende sfumature 
vivaci che vanno dal 
giallo crema, al giallo 
limone	 fino	 al	 giallo	
scuro. Le piante sono 
variabili in termini di 
altezza e colore e non 
sono presenti esem-
plari rosa.
Il costo delle pianti-
ne in vitro, le susse-
guenti perdite nella 
produzione, il paga-
mento delle royalty e 
dei marchi registra-
ti non fanno altro 
che incrementare il 

Ciclo vitale:  

La storia:

Zone di rusticità USDA:

Altezza con i fiori:

Utilizzo:

Echinacea purpurea ‘Mellow Yellows’

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?id=1083


50 

prezzo unitario di produzione. 
Non dovrebbe essere una deci-
sione	difficile.	’Mellow	Yellows’	
si aggiunge a ’Magnus’, ’Ma-
gnus Superior’, ’Happy Star’, 
’Green Twister’ ed altre 5 spe-
cie selvatiche come sensata 
alternativa da seme ai costosi 
cloni brevettati.

Gaura lindheimeri ‘Cool 
Breeze’
La varietà ‘Cool Breeze’ ha 
avuto origine grazie all’occhio 
attento di un addetto partendo 
da un singolo esemplare in un 

campo di 3.000 tipici esempla-
ri di Gaura. Questa selezione è 
stata utilizzata come punto di 
partenza per il lavoro di ibri-
dazione. Gli steli e i boccioli di 
questa particolare pianta ca-
postipite erano bianco verda-
stri invece del solito colore ro-
sa-rosso comune tra le piante 
di	Gaura.	‘Cool	Breeze’	ha	fiori	
aggraziati, bianchi e puri come 
la neve portata dal vento.
La specie selvatica, Gaura Lin-
dheimeri, ha fatto molta stra-
da dalle sue origini in Texas e 
Luisiana, ma le sue potenziali-

Echinacea purpurea ‘Mellow Yellows’ Gaura lindheimeri ‘Cool Breeze’

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?id=1083
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?id=1084
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tà in giardino nei 
paesi dal clima 
temperato sono 
state riconosciute 
con largo antici-
po. Il nome gre-
co	gauros	signifi-
ca superbo. Non 
potremmo essere 
più d’accordo.
Esistono già varietà da talea 
di Gaura bianco puro sul mer-
cato, tuttavia ‘Cool Breeze’ è 
la prima varietà da seme di-
sponibile. La splendida ‘Cool 
Breeze’	a	lunga	fioritura	è	re-
almente superba.

Ciclo vitale:  

La storia:

Colore basilare:

Colore del fiore:

Fioritura:
Zone di rusticità USDA:

Esigenze del suolo:
Posizionamento:

Gaura lindheimeri ‘Cool Breeze’

Gentiana septemfida var. 
lagodechiana ‘Bella Alpi-
nella’
La Gentiana ‘Bella Alpinella’ è 
una forma bassa e compatta 
della popolare specie alpina 
che conosciamo come Genzia-
na comune. La varietà selvati-
ca	è	una	magnifica	pianta	da	

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?id=1084
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giardino roccioso che 
prospera	 e	 fiorisce	
‘senza tanti fronzoli’ 
in terreni uniforme-
mente umidi. 
Jelitto ha sempre 
avuto una gran-
de passione per la 
Genziana selvatica 
di facile coltivazio-
ne e si è posta la 
seguente doman-
da: Come possia-
mo renderla anco-
ra più accattivante 

Formato del seme: 

Ciclo vitale:  

Origine: 

Caratteristiche distintive:

La storia:

Fioritura:

Zone di rusticità USDA:

Altezza con i fiori:

Esigenze del suolo:

Utilizzo:

Gentiana septemfida var. lagodechia-
na ‘Bella Alpinella’

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?id=1085


53 

Heliopsis  helianthoides var. 
scabra ‘Bleeding Hearts’
‘Bleeding Hearts’ continua la 
sfilata	 di	 ibridazioni	 rivoluzio-
narie che iniziarono come poco 
più di un sogno in una calda 
giornata estiva del 2004. Un 
sogno divenuto realtà.

per i giardinieri?
Non potranno che amare la 
forma ordinata e compatta di 
‘Bella Alpinella’ – robusta an-
che	 in	piena	fioritura!	I	grap-
poli	di	fiori	estivi	da	blu	a	blu	
violetto, a forma di trombetta 
di ‘Bella Alpinella’ fanno im-
maginare un profondo e lim-
pido lago alpino. La varietà 
‘Bella	Alpinella’	fiorisce	al	me-
glio a partire dalla seconda 
estate ed il seme è disponibi-
le nel formato rapido e facile 
da germinare JELITTO GOLD 
NUGGET SEED®.

Ciclo vitale:  

Colore base:

Zona di resistenza climati-
ca:

Portamento:

Ubicazione: 

Impiego:Heliopsis  helianthoides var. scabra 
‘Bleeding Hearts’

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?id=1086
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Il fogliame di Heliopsis ‘Blee-
ding Hearts’ nasce inizialmen-
te quasi completamente nero 
prima di maturare e assumere 
il	 definitivo	 colorito	 viola	 scu-
ro. Gli steli robusti sono neri. 
Eccellente	varietà	da	fiore	reci-
so.	I	fiori	di	color	arancio	rosso	

Heliopsis  helianthoides 
var. scabra ‘Bleeding 

Hearts’

contrastano ma-
gnificamente	 con	
gli steli e le foglie 
scure.
‘Bleeding Hearts’ 
è il primo He-
liopsis senza la 
minima traccia 
di	 giallo!	 I	 fiori	
sono inizialmen-
te scarlatti prima 
di maturare e as-
sumere un colo-
re arancio-rosso 

brillante	ed	 infine	virare	a	più	
tenui sfumature bronzo.
Questa meravigliosa introdu-
zione ha impiegato molto tem-
po per arrivare sul mercato ma 
presto si ritroverà ad abbellire 
bordure estive nei giardini di 
tutto il mondo.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?id=1086
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Perenni da 
fiore reciso

Rosaceae 
Alchemilla

Perenne da  ore reciso

TEMPERATURA
Durante la forzatura ventilare a partire da 18° C per indurire la vegetazione; 

in ogni caso la rete di sostegno è necessaria per le colture sotto protezione. 

I  ori recisi possono essere conservati per 5-7 gg a 4-7° C in acqua per 

migliorare la tenuta.

LUCE
Sono adatte posizioni da molto luminose a parzialmente ombreggiate in modo 

da estendere il periodo di  oritura. Un ulteriore anticipo della  oritura può 

essere ottenuto mediante l’allungamento della durata naturale del giorno con 

l’illuminazione arti ciale, ma non sono disponibili dati esatti. Il fotoperiodo 

lungo può essere applicato per favorire la ri oritura autunnale, ma anche in questo caso 

non ci sono indicazioni esatte.

COLTIVAZIONE
Normalmente la moltiplicazione viene effettuata per divisione, perché le 

piante da seme richiedono un tempo di coltura più prolungato. Per la divisione 

vengono scelte piante di 2 anni che ripulite, 2 settimane prima dell’operazione, 

dalle foglie vecchie e dai residui degli steli  orali vengono forzate in 

vegetazione mediante una concimazione ed un’irrigazione. I ceppi, divelti dal terreno, 

vanno divisi, con l’aiuto di un grosso coltello, in parti comprendenti 4-6 occhi dormienti. 

L’epoca più indicata per l’operazione è il periodo post- oritura o in marzo, ma è possibile 

scaglionarla nel tempo in modo da estendere il periodo di  oritura. Le piante vengono 

piantate direttamente in campo senza pre-coltivazione.
Scegliere un terreno profondo, di medio impasto, ricco di sostanza organica, fresco. 

A. alpinus, A.  ssa amano terreni acidi; A. subsericea e A. hoppeana preferiscono 

Rosaceae

Alchemilla Xanthochlora (vulgaris) (foto BdB)

Assortimento
Il genere è formato da 250-300 
specie originarie dell’emisfero set-
tentrionale e delle zone montane 
dell’Africa, dell’India di Ceylon e di 
Giava. Si tratta di piante perenni 
con	 rizomi	 lignificati	 e	 foglie	 pal-
mate o palmato-lobate. 
I	fiori	sono	 	 insignificanti	e	senza	
petali, larghi 0,3-0,6 cm e raccol-

Alchemilla Xanthochlora 
(vulgaris) (foto BdB) 

a cura di Giorgio 
Rampinini

Alchemilla mollis
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Alchemilla vulgaris
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ti in ombrelle, di colore giallo-
verde. 
A. mollis, originaria dei Carpa-
zi e dell’Asia occidentale, natu-
ralizzata in Austria; alta 30-80 
cm. Le foglie sono verde grigio, 
densamente pubescenti, tran-
ne che per i piccioli, 
con 9-11 lobi dota-
ti di 7-9 denti ovali; 
il calice è giallastro; 
fiori	 giallo-verdastri	
compaiono in mag-
gio-giugno; sono col-
tivate le varietà ‘Ro-
busta’ a crescita più 
uniforme adatta per 
il	 fiore	 reciso;	 ‘Gran-
diflora’,	 ‘Variegata’	

“Thriller”  A. 
Xanthochlora 
(A. vulgaris), 
Europa e Asia 
occidentale, 
alta 50 cm, 
foglie verde 
bluastro, cir-
colari o reni-
formi, glabre 
sulla pagi-
na superiore, 

con 9-13 lobi arrotondati a 
margini con 15-25 denti, gli 
steli, i piccioli e le pagine infe-
riori sono “pelosi”, coperti da 
tomenti eretti, preferisce ter-
reni	umidi	e	limosi,	fioritura	da	
giugno ad agosto. A. hoppea-

Alchemill mollis ‘Ladys mantle’

Alchemilla vulgaris - Fiori e
 piante della montagna bellunese

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1059
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na, vegeta nei terreni 
calcarei delle Alpi, si-
mile ad A. alpina che 
,però, cresce solo nei 
terreni acidi; le foglie 
sono palmate, divise 
in 7-9 lobi, allungati e 
con piccoli denti all’a-
pice, la pagina supe-
riore è glabra, quella 

inferiore è pubescente; 
l’infiorescenza	 è	 allun-
gata;	 fioritura	 estiva.	 A 
alpina: montagne euro-
pee e della Groenlandia; 
le foglie hanno 5-7 lobi 
dentati all’apice, la pa-
gina superiore è glabra, 
quella inferiore è ricoper-
ta da peli argentei; steli 

   Alchemilla mollis Korn

   Alchemilla mollis ‘Auslese’

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1057
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=416
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=416
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1058
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fiorali	eretti,	alti	20	cm,	
fioritura	 da	 giugno	 ad	
agosto. 

Temperatura 
Per la germinazione dei 
semi è indicata una tem-
peratura di 18-22°C nel 
terreno, la coltivazione 

   Alchemilla sericata ‘Gold Strike’

delle giovani piante viene 
proseguita a 12-15°C in 
un ambiente molto ven-
tilato. I semi dormienti 
vengono stimolati collo-
candoli per 2-3 settima-
ne a 20°C per facilitarne 
il	rigonfiamento,	tenuti	a	
4°C per 2-3 settimane e 

   Alchemilla epipsila

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1061
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=416
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poi fatti germinare alle tempe-
rature indicate.
Durante la forzatura ventilare 
a partire da 18° C per indurire 
la vegetazione; in ogni caso la 
rete di sostegno è necessaria 
per le colture sotto protezione. 
I	fiori	recisi	possono	
essere conservati 
per 5-7 gg a 4-7° C 
in acqua per miglio-
rare la tenuta. 

Luce
Sono adatte posi-
zioni da molto lumi-
nose a parzialmen-
te ombreggiate in 
modo da estendere 
il	periodo	di	fioritu-
ra. Un ulteriore anti-

cipo	della	fioritura	può	
essere ottenuto me-
diante l’allungamento 
della durata naturale 
del giorno con l’illumi-
nazione	artificiale,	ma	
non sono disponibili 
dati esatti. Il fotope-
riodo lungo può essere 
applicato per favorire 

la	rifioritura	autunnale,	ma	an-
che in questo caso non ci sono 
indicazioni esatte. 

Coltivazione
La germinazione dei semi, di 
recente raccolta, avviene in 

Alchemilla mollis ‘Robusta’

Alchemilla vulgaris in erboristeria

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1062
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14-20 gg ed i germinelli sono 
trapiantabili dopo 5-6 settima-
ne; i semi conservati posso-
no germinare lentamente per 
cui, per accertare il loro stato 
di	 dormienza,	 conviene	 effet-
tuare un test di germinazione; 
se il risultato non è soddisfa-
cente la semente può essere 
sottoposta alla vernalizzazio-
ne. Per 1000 piante seminare 
1 gr di semente; dalla semina 
in gennaio marzo si ricavano, 
in 13-16 settimane, piantine 
in contenitori da 10 cm pronte 
per l’impianto in piena terra; 
le	 piante	 da	 seme	 fioriscono	

sporadicamente durante il pri-
mo anno.
Normalmente la moltiplicazio-
ne	per	la	produzione	del	fiore	
reciso	viene	effettuata	per	di-
visione, perché le  piante da 
seme richiedono un tempo di 
coltura più prolungato. 
Per la divisione sono adatte 
piante di 2 anni che vengo-
no ripulite, 2 settimane pri-
ma dell’operazione, dalle fo-
glie vecchie e dai residui degli 
steli	 fiorali	 e	 vengono	 forzate	
in vegetazione mediante una 
concimazione ed un’irrigazio-
ne. I ceppi, divelti dal terreno, 

Alchemilla alpina in giardino
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vanno divisi, con 
l’aiuto di un gros-
so coltello, in parti 
comprendenti 4-6 
occhi dormienti. 
L’epoca più indicata 
per l’operazione è il 
periodo	 post-fiori-
tura o in marzo, ma 
è possibile scaglio-
narla nel tempo in 
modo da estendere 
il	periodo	di	fioritu-
ra. Le parti vengo-
no piantate direttamente in 
campo senza pre-coltivazione 
oppure vengono invasate in 
contenitori da 15-18 cm da 
vendere	in	fioritura.	
Scegliere un terreno profon-
do, di medio impasto, ricco di 
sostanza organica, fresco. A. 
alpina, A. fissa amano terreni 
acidi; A. subsericea e A. hop-
peana preferiscono terreni al-
calini. 
Le posizioni in pieno sole favo-
riscono la precocità e la colo-
razione	dei	fiori,	quelle	parzial-
mente ombreggiate ritardano 
la	 fioritura	 estendendo	 il	 pe-
riodo di vendita. In occasione 
della lavorazione del terreno 
vanno eliminate le malerbe 

perennanti, mediante erbicidi 
tipo	 Roundup,	 e	 viene	 effet-
tuata la concimazione di base 
ottenuta spargendo 60-80 g di 
concime granulare complesso 
a prevalenza potassica. L’im-
pianto viene programmato in 
agosto-settembre o in marzo 
prima	della	formazione	dei	fio-
ri, scegliendo un sesto di 30 
cm	sulla	fila	e	di	60	cm	fra	le	
file	(5,5	piante	mq);	il	3°	anno	
di coltivazione l’impianto viene 
diradato estirpando una pian-
ta	 ogni	 due	 sulla	 fila	 o	 elimi-
nando	un’intera	fila	ogni	due.	
Negli anni di produzione spar-
gere, in primavera, 80 g per 
mq di concime complesso  gra-
nulare o 40-50 g di solfato di 

Alchemilla alpina
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potassio magne-
siaco, a seconda 
dei risultati dell’a-
nalisi chimica.  Nei 
terreni sabbiosi ed 
irrigati conviene 
spargere, prima 
dell’allungamento 
degli steli e  dopo 
la prima raccolta, 
5 g/mq di concime 
complesso granu-
lare. Gli impianti 
concimati abbondantemente 
richiedono l’installazione di reti 
di sostegno. La pianta gradisce 
un costante grado di umidità 
nel terreno; dopo l’impianto e 
durante il periodo estivo irri-
gare abbondantemente.
La durata economica di una 
coltura intensiva è di 2 anni; 
gli impianti estivi durano 22-
24 mesi, quelli primaverili arri-
vano a 30 mesi. Durante il pri-
mo anno sono favorevoli delle 
leggere lavorazioni del terreno 
con l’ausilio di una piccola fre-
sa; il controllo delle infestan-
ti può essere completato me-
diante trattamenti erbicidi a 
base di Kerb 50 (40 g per 100 
mq, durante l’inverno), Teno-
ran (70 g per 100 mq, con in-

festanti  allo stadio di cotiledo-
ni), Venzar (25 g per 100 mq, 
su terreno pulito prima della 
ripresa  vegetativa primaveri-
le), Ramrod (70 g per 100 mq, 
su	terreno	pulito).	La	fioritura	
può essere anticipata di 7-12 
giorni coprendo la coltivazione 
con	 tunnel	 di	 film	 plastico	 in	
modo da ottenere il raccolto in 
maggio quando vi è ancora un 
discreto mercato. La produzio-
ne per pianta è di 4 steli il pri-
mo anno (impianto primaveri-
le), di 8 il secondo (impianto 
autunnale) e di 10-14 il terzo.  

Raccolta e durata
Gli steli sono pronti alla reci-
sione quando è aperto circa il 

Alchemilla alpina
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70%	dei	 fiori	 dell’infiorescen-
za. 
La durata in vaso è di circa 
7-10 gg; l’impiego di conser-
vanti prolunga la tenuta, ma 
provoca un inverdimento delle 
infiorescenze;	 se	 viene	 utiliz-
zato Chrysal-Garofano è pre-
feribile spezzare gli steli inve-
ce di tagliarli. La durata viene 
migliorata	collocando	i	fiori,	in	
posizione verticale e in acqua, 
per 5-7 gg in frigorifero; con-
servazioni più prolungate pro-
vocano attacchi di marciume 
ed ingiallimenti. Gli steli, dopo 
la recisione, vengono privati 
delle foglie basali e legati in 
mazzi; sono adatti alla forma-
zione di mazzi misti sia freschi 
che secchi.

Malattie e parassiti
Acari tetranichidi 
Sintomi: le foglie mostrano 
delle decolorazioni puntiformi, 
poi ingialliscono  e seccano; 
sulla pagina inferiore sono vi-
sibili le forme adulte e giova-
nili del parassita. 
Difesa: al momento della di-
visione eliminare le foglie 
vecchie infestate dal paras-
sita, evitare gli stress da ca-

renza idrica; trattare all’inizio 
del periodo caldo con Matacar, 
Vertimec o altro acaricida au-
torizzato sulla coltura.

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea) 
Sintomi: le foglie presenta-
no vaste macchie di marciume 
scuro, i piccioli e i peduncoli 
si allettano a causa di negrosi 
brune;	le	infiorescenze	diven-
tano marroni e marciscono.
Difesa: la tomentosità della 
chioma trattiene facilmente 
gocce di acqua che facilitano 
gli attacchi del fungo; sceglie-
re posizioni ventilate ed irri-
gare al mattino.; evitare l’in-
foltimento della coltivazione; 
irrorare con preparati a base di 
mancozeb|dimethomorph (Fo-
rum)	 o	 fludioxonil|cyprodinil	
(Switch).

Acquista
ora
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fogliari e radicali di Viola 
del pensiero e Viola cornuta
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patologia

Questo articolo informativo 
raccoglie informazioni da di-
verse fonti per fornire indi-
cazioni sulla biologia e il con-
trollo delle principali malattie 
fogliari e radicali di Viola del 
pensiero e Viola cornuta. Ven-

Parte prima

gono fornite informazioni sul 
riconoscimento della patolo-
gia e sulla biologia di base di 
ciascun agente patogeno per 
aiutare nella selezione delle 
migliori strategie di controllo 
colturale e chimico, riducendo 

Andrew 
Jackson, (ex) 

Stockbridge 
Technology Center (STC), Martin McPherson, STC 
e Wayne Brough, (ex) ADAS, aggiornato da Mar-

tin McPherson, STC
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Punti d’azione
•	Assicurarsi	che	i	di-
pendenti dell’azienda 
abbiano familiarità 
con i sintomi della 
malattia descritti in 
questa scheda.
•	 Esaminare	 il	 ma-
teriale vegetale 
acquistato e mo-
nitorare le colture 
in crescita per ga-
rantire la diagnosi 

precoce dei sintomi della malattia.
•	In	caso	di	sintomi	insoliti,	agire	rapidamente	per	isolare	le	piante	
colpite e, se necessario, sottoporre un campione a una clinica diagno-
stica	per	l’identificazione.
•	Smaltire	qualsiasi	materiale	vegetale	 infetto	 in	 contenitori	 o	 sac-
chetti	sigillati	per	impedire	la	diffusione	del	patogeno.
•	Ridurre	al	minimo	l’umidità	delle	foglie	irrigando	le	piante	nelle	pri-
me ore del giorno in modo che il fogliame si asciughi prima dell’inizio 
della sera.
•	Fornire	una	buona	circolazione	d’aria	all’interno	della	chioma	delle	
piante mediante un’adeguata spaziatura e ventilazione della struttu-
ra.
•	Disinfettare	periodicamente	le	aree	di	produzione	per	ridurre	al	mi-
nimo la pressione patogena di fondo.
•	Elaborare	e	utilizzare	un	efficace	programma	di	controllo	della	ma-
lattia utilizzando trattamenti sia culturali che biologici e / o chimici, 
questi ultimi idealmente applicati come protettivi, per prevenire lo 
sviluppo della malattia. Considerare il rischio di resistenza agli agenti 
patogeni e prodotti alternativi da diversi gruppi fungicidi.
•	Esaminare	annualmente	il	programma	di	controllo	per	tenere	conto	
dei cambiamenti dei fungicidi disponibili.
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così il rischio di danni colturali 
mediante uso inappropriato di 
fungicidi e riducendo il poten-
ziale di sviluppo della resisten-
za fungicida.

Contesto
Le Viole del pensiero e le vio-
le cornute sono ora probabil-
mente le specie di piante da 
aiuola più importanti coltivate, 
essendo prodotte quasi tutto 
l’anno. Tuttavia, non si tratta 
di	 colture	 prive	 di	 difficoltà,	
soggette a numerosi patogeni 
fogliari come la peronospora, 
l’oidio e le malattie delle fo-
glie e una serie di marciumi 
alle radici e agli steli come il 
marciume nero della radi-
ce (Thielaviopsis basicola) e 
quelle causate dalle specie di 
Pythium e Phytophthora.

Mentre le perdite dovute a tali 
malattie variano di stagione in 
stagione, non è raro che alcuni 
vivai	perdano	fino	al	5-10%	o	
più in particolari lotti di piante.
Molti, se non tutti, i patoge-
ni	 sono	 influenzati	 dal	 clima	
o dalle condizioni ambienta-
li prevalenti. Alcuni dei pato-
geni, come la peronospora, il 
Pythium e la Phytophthora, 
sono più comuni in primave-
ra e in autunno a causa della 
loro propensione all’infezione 
durante periodi di acqua libera 
sul fogliame o nel substrato. 
Altri patogeni, come l’oidio, 
preferiscono un clima più sec-
co, quindi tendono ad essere 
più prevalenti durante l’estate 
e all’inizio dell’autunno. 
La presenza di uno qualsiasi 
di questi agenti patogeni po-

trebbe potenzialmen-
te rendere una pianta 
non commercializza-
bile o per lo meno ri-

Thielaviopsis basicola (foto Flo-
rida Division of Plant Industry , 
Florida Department of Agricul-
ture and Consumer Services, 

Bugwood.org)
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chiedere costi di gestione ag-
giuntivi per sostituire a mano 
piante malate o morenti.

Peronospora
Sintomi, sviluppo e diffu-
sione della malattia; so-
pravvivenza e controllo de-
gli agenti patogeni
La peronospora causata da 
Peronospora violae è una delle 
malattie più comuni e distrut-
tive di viola e viola del pensie-
ro. 
Come la maggior parte dei 
peronospora patogeni, la P. 
violae,	 è	 specifico	 dell’ospite	
e non infetterà altre specie di 
piante da aiola. 
Di solito appare durante la pri-

mavera o l’autunno quando le 
condizioni meteorologiche fa-
voriscono l’infezione. 
Nelle condizioni estive più cal-
de e più secche può essere 
relativamente raro in quanto 
l’agente patogeno richiede un 
periodo più fresco con umidità 
della	 superficie	 fogliare	 pro-
lungata per l’infezione.

Sintomi della malattia
Sia su viola del pensiero che su 
viola cornuta l’agente patoge-
no produce macchie giallastre 
opache o grigio-verdi sulla pa-
gina superiore della foglia, ma 
il fungo stesso di solito appare 
solo sulla pagina inferiore del-
le	foglie,	in	quanto	lì	si	verifica	

sporulazione, 
quindi è im-
portante ispe-
zionare rego-
larmente la 
pagina inferio-
re della foglia. 
Gli agenti pa-
togeni di pe-
ronospora in 
generale pos-
sono variare di 

Peronospora violae
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colore e questo può cau-
sare confusione quando 
si tenta di diagnosticare 
il problema. 
Nel caso sia di viola del pen-
siero sia di viola cornuta, il co-
lore	del	 fungo	sulla	superficie	
inferiore della foglia può co-

minciare a sembrare bian-
co, ma poi si trasforma in un 
colore brunastro durante la 
sporulazione. 

Infezione conclamata di pero-
nospora sulla viola del pen-
siero che mostra le macchie 

opache  giallastre sulla super-
ficie superiore della foglia e la 
crescita fungina brunastra sul 

lato inferiore della foglia
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Anche le foglie 
delle piante in-
fette presenta-
no spesso mar-
gini arrotolati 
verso il basso. 
Le piante col-
pite	 soffrono	 di	
mancanza di vi-
gore,	 fioritura	
ritardata e cre-
scita ridotta.

Sviluppo della malattia, 
diffusione e sopravvivenza 
degli agenti patogeni
L’infezione e la sporulazione 

di P. viola  sono favorite dal 
clima fresco, da alti livelli 
di umidità e da acqua libe-
ra sulle foglie delle piante. 
Quest’ultima è essenziale 
per l’infezione. 
Le spore sono dissemi-
nate dalle correnti d’aria, 
ma possono anche essere 
diffuse	 con	 spruzzi	 d’ac-
qua. 

Periodi intermittenti di siccità 
possono aiutare la dispersione 
delle spore quando gli steli su 
cui sono prodotte si torcono 
mentre asciugano. 

In primo piano il denso stra-
to “vellutato” di spore sulla 
pagina inferiore della foglia
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Allo stesso modo, l’attività 
manuale o anche la circola-
zione dell’aria con i ventilato-
ri	 nella	 serra	 sono	 sufficienti	
per rimuovere e disseminare 
le spore. Una volta rilasciate, 
le spore richiedono un perio-
do (circa 4-5 ore) di umidità 
della	superficie	fogliare	per	la	
germinazione e l’infezione fo-
gliare.
Molti funghi della peronospo-
ra producono anche spore del-
le pareti ispessite nei tessuti 
delle foglie o degli steli. Questi 

tendono ad essere abba-
stanza resistenti agli sbal-
zi estremi di temperatura 
e livelli di umidità, quin-
di possono servire come 
mezzo di sopravvivenza 
durante i periodi in cui non 
vi sono colture in corso.

Controllo della 
peronospora
La peronospora può esse-
re	 estremamente	 difficile	
da eradicare una volta sta-
bilita la malattia e quindi 
le misure preventive per 
fermare l’infezione che si 
verificano	in	prima	istanza	
sono estremamente im-

portanti. 
Approcci semplici come cam-
biare i programmi di irrigazio-
ne per evitare l’umidità pro-
lungata delle foglie possono 
avere un profondo impatto sul 
potenziale di infezione, ridu-
cendo così la necessità di qual-
siasi trattamento per aerosol.
Dato il meccanismo di trasmis-
sione per via aerea della pe-
ronospora e il potenziale dan-
no che può essere causato se 
l’infezione non viene controlla-
ta precocemente, si dovrebbe 

Peronospora violae
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mettere in atto un program-
ma di trattamenti preventivi di 
routine laddove le condizioni 
risultino favorevoli alla malat-
tia. 
Questo di solito avviene du-
rante i periodi primaverili e 
autunnali quando il clima è 
fresco e i livelli di umidità sono 
alti, poiché ciò consente all’u-
midità libera di persistere sulle 
foglie	per	un	tempo	sufficiente	
affinché	le	spore	possano	ger-
mogliare e infettare la pianta.
Poiché l’agente patogeno è in-
cline allo sviluppo della resi-
stenza, è importante alterna-
re i prodotti di diversi gruppi 
fungicidi piuttosto che basarsi 
sull’uso ripetu-
to dello stesso 
prodotto o dei 
prodotti ap-
partenenti ad 
un medesimo 
gruppo.

Podosphaera violae

Oidio
L’oidio, causato dalla Podo-
sphaera violae (precedente-
mente Sphaerotheca macula-
ris), non deve essere confuso 
con la peronospora, special-
mente perché le condizioni di 
infezione	e	diffusione	e	le	mi-
sure di controllo per i due or-
ganismi sono molto diversi.
Tuttavia, i funghi della perono-
spora come i funghi dell’Oidio 
sono patogeni estremamen-
te	comuni	e	piuttosto	specifici	
dell’ospite, quindi è improba-
bile	che	si	verifichino	infezioni	
crociate tra diverse specie di 
piante annuali. 
Le cultivar viola del pensie-
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ro	e	viola	cornuta	differiscono	
nella loro relativa suscettibili-
tà all’oidio, quindi è possibile 
selezionare ed evitare di ac-
quistare quelle che sono par-
ticolarmente sensibili alla ma-
lattia.

I sintomi della malattia
L’infezione	 inizia,	 a	differenza	
delle	 muffe	 lanuginose,	 sulla	
pagina superiore della foglia 
come piccole chiazze bian-
che e discrete, che consistono 
in	 numerose	 ife	 simili	 a	 fili	 e	
spore del fungo causale Podo-

sphaera violae. 
Utilizzando una lente a mano 
si possono vedere le ife che 
si irradiano verso l’esterno da 
un punto centrale di infezione 
sulla foglia. 
Queste chiazze aumentano di 
dimensioni e le lesioni si uni-
scono	 fino	 a	 coprire	 l’intera	
superficie	 fogliare	 con	 il	 fun-
go bianco “polveroso”. super-
ficie	 inferiore	della	 foglia;	oc-
casionalmente, tuttavia, sulla 
superficie	inferiore	si	può	tro-
vare anche l’oidio. La corret-
ta	identificazione	è	importante	

Via Mattei - 20017 - Rho - Milano Tel. 02-9305393

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=44
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per garantire che 
vengano applicati 
i prodotti fungici-
di adatti. 
Per la conferma 
della malattia, i 
campioni di pian-
te possono es-
sere sottoposti a 
una clinica di dia-
gnostica.
Le misure di con-
trollo culturale sono molto im-
portanti, ma in questo caso il 
patogeno preferisce condizioni 
più calde per lo sviluppo epi-
demico, quindi è più probabi-
le	che	si	verifichi	un	problema	
durante l’estate e all’inizio del 
periodo autunnale. 
Poiché	alcune	muffe	polverose	
hanno anche ospiti infestanti, 
è consigliabile mantenere atti-
vamente	un	efficace	program-
ma di controllo delle infestan-
ti dentro e intorno ala zona di 
produzione.
La	 gamma	di	 prodotti	 efficaci	
per la protezione delle pian-
te disponibili per il controllo 
dell’oidio è molto diversa da 
quella per il controllo della 
peronospora, ma, per ragioni 
analoghe, è importante met-

tere in atto un programma di 
trattamenti alternativo ed evi-
tare	di	fare	affidamento	su	un	
singolo prodotto per il control-
lo a lungo termine . 
Le tabelle 1 e 2 riassumono 
una gamma di prodotti con at-
tività nota o prevista contro i 
funghi dell’oidio. 
In questo caso, i prodotti bio-
fungicidi sono disponibili e do-
vrebbero, ove possibile, esse-
re inclusi.

Sviluppo della malattia, 
diffusione e sopravvivenza 
degli agenti patogeni
L’infezione da parte dell’agen-
te patogeno è favorita dal cli-
ma caldo e secco, anche se 
l’umidità	 della	 superficie	 fo-
gliare è ancora necessaria ini-

Podosphaera violae
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zialmente per la germinazione 
delle spore e l’infezione. Una 
volta iniziata, l’infezione pro-
gredisce internamente nei tes-
suti fogliari indipendentemen-
te dalle condizioni esterne. 
Le spore sono disseminate con 
le correnti d’aria per iniziare 
nuove infezioni sulla stessa 
pianta, sulla stessa coltivazio-
ne o su altre colture di viola 
del pensiero o viola cornuta a 
una certa distanza.
Molti	funghi	della	muffa	grigia	
hanno due stadi di spore nel 
ciclo di vita e, su alcune spe-
cie di colture, possono essere 
osservate strutture contenenti 
spore svernanti su vecchie le-
sioni	 di	 muffa	 grigia.	 Queste	
strutture possono tollerare li-
velli estremi di temperatura 
e umidità, quindi possono so-
pravvivere nei periodi in cui 
non sono presenti piante. 
Quando sono mature, que-
ste strutture rilasciano spore 
nell’aria che possono percor-
rere lunghe distanze per infet-
tare le coltivazioni.

Controllo dell’oidio (muffa 
grigia)
Come regola generale, l’oidio 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=54
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=53
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si sviluppa sulla pagina supe-
riore delle foglie mentre la pe-
ronospora si sviluppa sulla pa-
gina inferiore. 
La	 corretta	 identificazione	 è	
importante per garantire che 
vengano applicati i prodotti 
fungicidi rilevanti. 
Per la conferma della malattia, 
i campioni di piante possono 
essere sottoposti a un llabora-
torio di diagnostica. 
Le misure di controllo coltu-
rale sono molto importanti, 
ma in questo caso il patogeno 
preferisce condizioni più cal-
de per lo sviluppo epidemico, 
quindi è più probabile che si 
verifichi	un	problema	durante	
l’estate e all’inizio del periodo 
autunnale. Poiché 
alcune	 muffe	 grigie	
hanno anche ospiti 
infestanti, è consi-
gliabile mantenere 
in	 atto	 un	 efficace	
programma di con-
trollo delle infestanti 
dentro e intorno alle 
serre di produzione. 
La gamma di prodot-
ti	efficaci	per	la	pro-
tezione delle piante 
disponibili per il con-

trollo dell’oidio è molto diversa 
da quella per il controllo della 
peronospora, ma, per ragioni 
analoghe, è importante ideare 
un programma di applicazio-
ni alternative ed evitare di far 
conto su un singolo prodotto 
per il controllo a lungo termi-
ne. 
Le tabelle 1 e 2 riassumono 
una gamma di prodotti con at-
tività nota o prevista contro i 
funghi dell’oidio. 
In questo caso, i prodotti bio-
fungicidi sono disponibili e do-
vrebbero, ove possibile e pra-
ticabile, essere inclusi. 

Ramularia 
Sono state segnalate due spe-

Ramularia 
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cie di Ramularia (R. lactea e R. 
agrestis) che provocano macu-
lature fogliari su viola del pen-
siero e viola cornuta. Entram-
be le specie del fungo possono 
diffondersi	 rapidamen-
te attraverso le colture, 
ma si ritiene che siano 
specifiche	 dell’ospite,	
quindi non dovrebbero 
rappresentare una mi-
naccia per altri generi 
vegetali nel vivaio. 

Sintomi della malattia 
I sintomi iniziali di so-
lito si manifestano sot-
to forma di piccoli pun-
ti scuri fogliari distinti, 
spesso sulle vecchie fo-

glie inferiori 
delle piante. 
La R. Lactea 
tende a pro-
durre piccoli 
punti untuosi 
di colore bru-
no-vio laceo 
che si ingran-
discono con 
l’età. 
La R. agrestis 

tende invece a provocare ini-
zialmente piccole macchie co-
lorate, che iniziano a fondersi 
o unirsi causando una necrosi 
marrone chiaro che è “carta-

Ramularia 

Ramularia 
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cea” o “bruciata” in appa-
renza. Questi sintomi posso-
no essere confusi con danni 
causati da bruciature chimi-
che o stress a seguito di in-
naffiature.	
È possibile che entrambi i 
tipi	 di	 sintomi	 si	 verifichino	
nella stessa pianta. 
La diagnosi clinica della pian-
ta è solitamente necessaria 
per	 un’accurata	 identifica-
zione della malattia.

Sviluppo della malattia, 
diffusione e sopravviven-
za degli agenti patogeni
L’agente patogeno è solita-
mente prevalente durante il 
clima fresco e umido ed è più 
comune durante l’autunno. 
Il fungo produce e libera un 
gran numero di spore dalle 
foglie infette. 
Queste sono disperse dalle 
correnti d’aria o dagli spruzzi 
d’acqua. 
È probabile che l’agente pa-
togeno sopravviva su piante 
infette,	 compresi	 i	 rifiuti	 di	
foglie.

Controllo della Ramularia
Le piante devono essere mo-Ramularia 
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nitorate regolarmente, spe-
cialmente durante le prime 
fasi di produzione, alla ricerca 
delle caratteristiche macchie 
fogliari sulle foglie più vecchie. 
In caso di riscontro positivo, 
è consigliabile un intervento 
precoce con un fungicida adat-
to per aiutare a prevenire lo 
sviluppo epidemico. 
Esiste il rischio di uno svilup-
po di resistenza nella popola-
zione dei patogeni, pertanto è 
consigliabile un programma di 
fungicidi alternativi come deli-

neato in precedenza.

Altre malattie fogliari ca-
ratterizzate da maculature
Alternaria violae e Cercospora 
violae (ed eventualmente altre 
specie) possono anche dare 

Ramularia 
Ramularia al microscopio
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origine a macchie fogliari su 
viola del pensiero e viola cor-
nuta, a volte possono anche 
essere trovate in associazione 
con Ramularia sulle piante.

Sintomi della malattia
I sintomi iniziali di Altemaria 
violae sono lesioni di colore 
giallo-verdastro tendenzial-
mente lucide che possono es-
sere impregnate d’acqua, in 
seguito le lesioni sviluppano 
un centro marrone. 
Gli anelli concentrici lucidi di 
colore marrone scuro diventa-
no evidenti quando le macchie 
si allargano e possono fonder-
si per formare ampie aree ne-
crotiche. 
Nel caso di Cercospora violae, 
i sintomi appaiono come una 
macchia secca marrone o gri-
giastra; queste si scuriscono 
con la produzione di spore e 
possono avere un bordo viola-
ceo. 
Le lesioni possono fondersi in 
un’area necrotica più ampia. 
La diagnosi clinica è di soli-
to necessaria per un’accurata 
identificazione	 di	 queste	 ma-
lattie poiché le misure di con-

trollo	 possono	 differire	 dalla	
Ramularia.
Sviluppo della malattia, 
diffusione e sopravvivenza 
degli agenti patogeni
Per quanto riguarda la Ramu-
laria, questi agenti patogeni 
sono	 di	 solito	 più	 diffusi	 du-
rante il clima fresco e umido 
e si trovano più comunemente 
durante il periodo autunnale.

Alternaria e controllo della 
Cercospora
Le piante devono essere con-
trollate regolarmente, soprat-
tutto durante le prime fasi 
di produzione, per i segni di 
macchie fogliari sulle foglie 
più vecchie. 
Quando si trovano, è consi-
gliabile l’applicazione di un 
fungicida adatto per aiutare a 
prevenire un ulteriore sviluppo 
della malattia. 

I fungicidi suggeriti con atti-
vità segnalata sono elencati 
nella Tabella 2, ulteriori con-
sigli sull’idoneità fungicida do-
vrebbero essere richiesti a un 
consulente o rappresentante 
qualificato.
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Tab. 1 – Elenco Fungicidi

Prototto Funzione Principio attivo Formato



Tab. 2 Attività prevista sulle patologie 
trattate in questo articolo

Prototto Principio attivo
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La canapa e 
la marijuana sono uguali?
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piante

La canapa è completamente 
diversa dalla marijuana nella 
sua funzione, e applicazione, 
ma	queste	differenze	non	han-
no impedito ai leader politici di 
confondersi e raggruppare ac-
cidentalmente tutte le specie 
di Cannabis come farmaco e 
vietarle. 
Nella loro applicazione, la ca-

Risposta breve: No, ma sono entrambe 
parte della famiglia Cannabis

napa e la marijuana hanno 
scopi completamente diversi. 
La marijuana, come è ampia-
mente noto, è usata per scopi 
medicinali o ricreativi, la ca-
napa invece viene utilizzata in 
una quantità di altre applica-
zioni nelle quali la marijuana 
non può essere utilizzata. Tra 
questi, integratori alimentari, 
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prodotti per la pelle, abbiglia-
mento e accessori. Complessi-
vamente, la canapa è nota per 
avere oltre 25.000 possibili 
applicazioni.

La pianta di canapa
La canapa include tutte le va-
rietà del genere Cannabis che 
contengono quantità trascura-
bili di THC, la sostanza chimi-
ca che rende la marijua-
na psicoattiva. La famiglia 
della Cannabis ha diverse 
specie, eppure è triste-
mente nota solo per la 
marijuana.
La canapa si riferisce in 
realtà alla variante indu-
striale, non farmaceutica, 
coltivata	per	la	sua	fibra	e	
per i semi.
Spesso	 definito	 come	 il	
nucleo legnoso, la cana-
pa hurd è il nucleo interno 

morbido dello stelo della pian-
ta di canapa. È altamente as-
sorbente e ricco di cellulosa e 
ha grandi proprietà termiche e 
acustiche.
L’hurd può essere utilizzato 
in due diverse forme: in pezzi 
non	trattati	e	non	raffinati,	può	
essere utilizzato in un’ampia 
varietà di prodotti industria-
li, come cemento, isolamen-
to e carta: in forma di polpa, 
può essere utilizzato per pro-
durre plastiche biodegradabili 
che possono essere facilmente 
suddivise e riciclate.
Tra le sue numerose applica-
zioni, il calcestruzzo di canapa 
sta destando molta attenzione 
a livello globale come sostitu-
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to naturale del calcestruzzo a 
causa delle sue forti proprie-
tà di isolamento, antivento e 
basse emissioni di anidride 
carbonica.
Le barriere di canapa vengo-
no utilizzate per lettiere per 
animali, pacciame da giardino 
biodegradabile, carta, plastica 
e isolamento.

La Fibra
Uno stelo di canapa contiene 
una lunga striscia a forma di 
corda che corre lungo tutta la 
lunghezza. Questa è la famo-
sa	fibra	della	canapa.	Se	rac-

colta	correttamente,	la	fibra	è	
effettivamente	 più	 resistente	
dell’acciaio.
Il	 gambo	 e	 la	 fibra	 sono	 uti-
lizzati principalmente in ab-
bigliamento, per materiali da 
costruzione, carta e altro. Sto-
ricamente, sono state trovate 
tante diverse applicazioni per 
lo stelo della canapa.  Ci sono 
più di 25.000 usi industriali, 
che includono abbigliamento, 
borse, corda, reti, tela e mo-
quette.
La Cina è il più grande produt-
tore al mondo di steli di cana-
pa.

I semi
Il seme è utilizzato principal-
mente nei prodotti dietetici. I 
semi possono essere consu-
mati crudi, macinati, trasfor-
mati in latte e persino utiliz-
zati per produrre proteine in 

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1052
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1055
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polvere.  
I semi di canapa possono an-
che essere spremuti per ot-
tenere olio, che può essere 
usato come condimento per 
insalata, ed è un ingrediente 
fondamentale in molti prodotti 
per la cura del corpo.

L’aspetto
La marijuana è diversa dalla 
canapa. Quando si osserva-
no le loro foglie, la forma del-
la marijuana tende a essere a 
foglia larga, la canapa, invece, 

ha foglie più strette che si con-
centrano in alto. Osservando 
da lontano le piante, la mari-
juana sembra un cespuglio, 
mentre la canapa è in genere 
più magra e più alta.
L’ambiente di coltivazione in 
cui crescono la canapa e la 
marijuana è diverso: la canapa 
viene coltivata in stretto con-
tatto (a una distanza di soli 10 
cm l’una dall’altra) e viene ti-
picamente coltivata in grandi 
appezzamenti di più ettari. Può 
anche crescere in una varie-

tà di climi e il suo ciclo 
di crescita è di 108-120 
giorni.
A	 differenza	 della	 ca-
napa, la marijuana ri-
chiede, per una crescita 
corretta, un ambiente 
controllato, caldo e umi-
do, il suo ciclo di crescita 
dura solo 60-90 giorni e 
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la distanza tra le piante deve 
essere maggiore.
La	principale	differenza	tra	i	due	
è nella composizione chimica, 
in particolare nel tetraidrocan-
nabinolo (THC). La marijuana 
ha in media il contenuto di THC 
del 5-20%.
La canapa ha un livello massi-
mo di THC dello 0,3%. Inoltre, 
ha un alto contenuto di canna-
bidiolo (CBD) che agisce come 
antagonista del THC, renden-
do sostanzialmente inutile la 
quantità minima di THC.
Recentemente è stato anche 
scoperto che il CBD ha proprie-
tà	 analgesiche,	 antinfiamma-

torie	e	anti-ansia	senza	effetti	
psicoattivi. Così, ha guadagna-
to popolarità come integratore 
medico ed è ora una delle prin-
cipali applicazioni della canapa.

Perché vietare la canapa insie-
me alla marijuana?
Purtroppo, sfortunatamente, 
la	 canapa	 è	 stata	 classificata	
come una droga anche se non 
include nessuna delle sostanze 
chimiche che fanno della mari-
juana una droga. Questo equi-
voco	 ha	 causato	 la	 fine	 della		
produzione di canapa in molti 
Paesi.

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1054
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1053
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In Italia si sta tornando a pro-
durre la cannabis sativa legal-
mente. Essendo una pianta ru-
stica che può crescere anche 
in zone marginali, può essere 
una opportunità per piccole 
aziende agricole, come risorsa 
aggiuntiva per incrementare il 
reddito.
In Italia, l’azienda leader per la 

cannabis legale è la 
EasyJoint: il mercato 
è in forte espansione, 
con centinaia di punti 

vendita in tutto il territorio.

Caratteri botanici
La Canapa è una specie an-
nuale,	con	radice	fittonante	e	
fusto eretto, più o meno ra-
mificato,	 robusto,	 dapprima	
pieno	 poi	 cavo,	 alto	 fino	 a	 4	
metri. Le foglie sono preva-
lentemente opposte, picciu-
olate, palmatosette, con 3-9 
segmenti lanceolati, acumi-
nati, seghettati, pubescenti. 
Generalmente è una specie 
dioica,	presentando	le	infiore-
scenze maschili e femminili su 
piante	diverse.	I	fiori	maschili	
sono riuniti a formare delle in-
fiorescenze,	dette	pannocchie,	
poste in posizione ascellare, 

mentre quelli femminili sono 
appaiati, sempre in posizione 
ascellare, ma in corrisponden-
za delle due stipole, piccole, 
acuminate e caduche. Il frut-
to è un achenio, comunemen-
te chiamato seme di canapa o 
canapuccia. La forma è comu-
nemente ovoidale, ma a volte 
quasi sferica. Il colore non è 
uniforme, ma si presenta più o 
meno macchiettato, grazie ad 
un reticolo di fasci vascolari 
situato sotto l’epidermide del 
pericarpo. Predomina il bru-
no, talora olivastro o tendente 
al rossiccio, ma non mancano 
frutti più chiari, biancastri e 
verdognoli. Contiene un uni-

http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1056
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=330
http://www.clamerinforma.it/rivista.asp?ID=1056
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co seme, racchiuso in 
un pericarpo sottile di 
consistenza cornea, in-
deiscente, bivalve (peso 
1.000 semi pari a 20-22 
grammi).

Esigenze ambientali
La canapa riesce ad 
adattarsi ai più svariati 
ambienti, anche se i mi-
gliori risultati produttivi 
si ottengono in zone umide e 
con temperature di 20-25°C 
durante tutto il ciclo e nei ter-
reni argillosi e fertili.
Il miglioramento genetico (fat-
to in passato anche in Italia) 
ha portato alla costituzione di 
varietà ad elevata percentuale 
di	fibra.

La canapa ad uso 
industriale
Tecnica colturale in pieno campo
In quanto coltura da rinnovo, 
necessita di aratura profonda 
e	 successivi	 lavori	 di	 affina-
mento del terreno poco pri-
ma della semina. La semina, 
fine	 aprile-primi	maggio,	 vie-
ne	 fatta	 a	 file	 distanti	 15-18	
cm, in modo da ottenere, alla 
raccolta, un investimento di 

100-200 piante a metro qua-
drato, che si raggiunge impie-
gando circa 60 kg/ha di seme. 
Dal punto di vista nutritivo, la 
canapa è molto sensibile alla 
concimazione azotata: la ca-
renza di tale elemento com-
porta una notevole riduzione 
dello sviluppo della pianta. Per 
ottenere una buona produzio-
ne è necessario apportare 150 
kg/ha di azoto, 150 kg/ha di 
fosforo e 100 kg/ha di potas-
sio. Normalmente l’iirigazione 
è	superflua	al	Nord.	Per	quan-
to riguarda le infestanti, la ca-
napa, una volta conclusasi la 
fase di emergenza, non pre-
senta problemi perchè ha uno 
sviluppo molto rapido e mani-
festa una elevata competitivi-
tà.
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Raccolta e utilizzazione
Se la raccolta riguarda esclu-
sivamente la bacchetta viene 
effettuata	 in	 corrispondenza	
della	 fioritura	 femminile	 (pri-
ma metà di agosto); se si vuo-
le ottenere anche la produzio-
ne di acheni, viene posticipata 
alla	fine	di	settembre.	Un	tem-
po la raccolta veniva fatta a 
mano; oggi è meccanizzata, 
anche per il fatto che la canapa 
è ormai utilizzata per prodotti 
diversi da quelli del passato. 
Per la preparazione di carte 
speciali, infatti, viene usata la 
bacchetta verde, che subisce il 
processo di stigliatura per se-
parare la parte legnosa, o ca-
napulo,	dalla	fibra.	Una	buona	
produzione di bacchetta verde 
è pari a 120-150 quintali ad 
ettaro.	 La	 fibra	 ottenuta	 (12-
15 quintali) viene impiegata 
per la fabbricazione di tessuti, 

filtri	e	isolanti	termo-
acustici. Dalle piante 
femminili si può uti-
lizzare anche il seme 
(fino	 a	 15	 quintali	
ad ettaro), utilizza-
to per l’estrazione di 
olio impiegato per la 
produzione, tra le al-

tre cose, di colori e vernici. Il 
materiale che rimane dalla sti-
gliatura può essere impiegato 
come lettiera, mentre i panelli 
di estrazione vengono impie-
gati nell’alimentazione zootec-
nica.

Avversità e parassiti
Avversità ambientali
Il vento è un temibile nemico 
della canapa perché, special-
mente se forte, può lesionare 
la corteccia in seguito a reci-
proco sfregamento degli steli 
o, in casi estremi, spezzarli; 
qualora le piante siano ancora 
ai primi stadi, possono andar 
soggette a fenomeni di allet-
tamento.
La pioggia, se violenta, può 
causare la rottura o l’aduggia-
mento della pianta ai suoi pri-
mi stadi di sviluppo.
Le grandinate, se leggere, 
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possono aprire ferite 
e predisporre a malat-
tie fungine; se violente, 
causano spesso laceratu-
re profonde, con conse-
guente deprezzamento 
della	 fibra,	 o	 addirittura	
la rottura degli steli. Le 
brinate tardive possono 
facilmente danneggiare 
le giovani piantine.
La	 siccità	 influisce	 sulla	
produzione e sulla quali-
tà del prodotto.

Parassiti vegetali
Tra questi ricordiamo 
una fanerogama paras-
sita, l’orobanche (Oro-
banche ramosa L.), il più 
dannoso parassita della 
canapa, e alcuni funghi, 
come Peronoplasmo-
para cannabina (Ott.) 
Peglion., agente della 
peronospora, Dendrophoma 
marconii Cav., agente dell’oi-
dio, e Sclerotinia libertiana 
Fuck, agente del mal dello 
sclerozio.

Parassiti animali
Tra gli insetti dannosi si ricor-
dano i grilli (Gryllulus desertus 

Pall. e Gryllulus chinensis 
Webb.), il maggiolino (Melo-
lontha	 melolontha	 L.),	 l’afide	
della canapa (Phorodon can-
nabis Pass.) e l’altica (Psyllio-
des attenuata Koch.)

Peronoplasmopara cannabina

Phorodon cannabis Pass
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