fig. 16 -Tingide

fig. 17 -Tripidi

Prevenzione
Identificare in modo esatto la patologia da cui è affetta una pianta
acidofila è spesso problematico, se non si ha la possibilità di ricorrere
ad un laboratorio fitopatologico: in presenza di sintomi sospetti,
prima di effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari o eliminare
le piante colpite, fate eseguire analisi di laboratorio per il preciso
riconoscimento dell'agente causale e la rispettiva specifica cura,
rivolgendosi al Laboratorio Fitopatologico della C.C.I.A.A. di Varese.
Verrete contattati al più presto dall’Associazione Florovivaisti
Varesini ed aiutati da un nostro tecnico specializzato.

www.florovivaistivaresini.it

assflova@virgilio.it

fig. 18 -Acaro

www.facebook.com/florovivaistivaresini
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fig. 15 - Oziorrinco

Tra i parassiti animali più diffusi si ricordano:
Oziorrinco – Di colore nerastro e con abitudini notturne, compie erosioni
marginali a forma di merlettature sulle foglie. A livello del colletto si notano le erosioni compiute dalle larve che vivono nel terreno danneggiando
anche le radici. Oltre alla cattura manuale degli adulti, alla pulizia delle
zone sottochioma e di quelle adiacenti da residui vegetali, nonché all’utilizzo di prodotti fitosanitari specifici si suggerisce l’impiego di nematodi
entomopatogeni che agiscono sulle larve.
Tingide – Causa decolorazione dei tessuti verdi che assumono tonalità
argenteo/bronzee o sbiancate (sintomi spesso confusi con quelli provocati
dagli acari) con successiva filloptosi anticipata. I boccioli fiorali rinsecchiscono o si aprono in maniera incompleta ed irregolare. Si ha un indebolimento generale delle piante nel corso dell’anno, che porta a diminuzione
e/o blocco della fioritura. Forti deperimenti vegetativi compromettono lo
sviluppo delle piante, anche nell’anno successivo. Gli escrementi, simili a
goccioline molto piccole, nere e di aspetto untuoso, imbrattano la pagina
inferiore delle foglie ed ostruiscono gli stomi, impedendo o riducendo la
respirazione. Le deiezioni forniscono inoltre substrato per l’insediamento
dei funghi delle fumaggini (funghi saprofiti di colore nerastro).
Per la lotta utilizzare insetticidi sistemici, ridurre le concimazioni azotate e
gli apporti di acqua tramite irrigazioni per aspersione soprachioma;
biologicamente si possono utilizzare microrganismi entomopatogeni.
Tripidi – Le foglie che presentano piccole lesioni argentee, che successivamente suberificano, si disidratano e cadono prematuramente. I boccioli
seccano e non si aprono completamente. I petali fiorali presentano invece
delle necrosi marginali seguite da disseccamenti diffusi. Installare trappole cromotropiche di colore azzurro ed eseguire lanci con artropodi utili o
utilizzare funghi entomopatogeni.
Acari – Le parti giovani dei germogli appaiono deformate, arricciate mentre le foglie si presentano più piccole e gli internodi più corti. La pagina
fogliare inferiore appare suberificata e compaiono tanti minuscoli boccioli
fiorali che poi seccano. I petali sono invece deformati e presentano tante
aree imbrunite e secche. Per combattere gli acari evitare condizioni di
clima caldo-umido e l’apporto di acqua per aspersione. In caso di infestazioni elevate utilizzare acari predatori.
Più raramente anche mosche bianche, minatori fogliari, nottue e cocciniglie possono causare danni (si controllano con insetticidi sistemici specifici
o, biologicamente, con artropodi utili o microrganismi entomopatogeni).
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delle acidofile

Le piante acidofile sono tutti quei vegetali perenni spesso sempreverdi con
fioriture meravigliose, che necessitano di un terreno di coltivazione acido (pH
<6.5), zone di ombra e frequenti annaffiature. Appartengono a diverse famiglie, con portamenti che vanno dall’arboreo all’erbaceo.
Solo in Italia, tra quelle arbustive, ricordiamo in modo non esaustivo con le
loro svariate specie ed ibridi: camelie, azalee, rododendri, ortensie, magnolie,
gardenie, eriche, kalmie, pieris, skimmie, eriche, corbezzoli, andromede, hamamelis, leucothoe, mimose, bossi, gelsomini, ibiscus, lauri, ligustri, oleandri,
passiflore e peonia.
Contrariamente a quanto si pensi, sono piante estremamente robuste ed adattabili; nonostante ciò, con una coltivazione non corretta, è
possibile che vengano colpite da malattie fungine, batteriche
e virali, nonchè da acari ed insetti parassiti.
Questa breve rassegna vuole essere d’aiuto per identificare
nel modo più corretto possibile l'agente di danni sulle acidofile maggiormente coltivate nei nostri areali (azalee, rododendri e camelie), al fine di poter intervenire con una cura
adeguata.

Malattie non parassitarie

fig. 1 - Acidofile in coltivazione

Non si tratta di vere e proprie malattie, anche se causano
delle patologie serie: esse dipendono da scorrette situazioni
di coltivazione. Tra le principali si ricordano gli ingiallimenti
fogliari e/o imbrunimenti lungo i margini, dovuti a:
• Grado di acidità del terreno non corretto. Il cambiamento
del pH di un substrato può dipendere dalle continue irrigazioni con acqua della rete idrica comunale, che in genere
è calcarea (pH >7), e che a lungo andare può modificare
quello del substrato. Intervenire se necessario, dopo aver
misurato il valore del pH, aggiungendo al terriccio/terreno
di coltivazione torba bionda di stagno o nera, o terriccio di
foglie decomposte o ancora aghi di conifera.
• Utilizzo di acque dure (pH >7). Utilizzare acqua piovana
o microfiltrata, o ancora prodotti specifici che, aggiunti
all’acqua, ne riducono il contenuto di calcare, oppure ancora concimi per piante acidofile che abbiano anche azione
decalcificante.
• Mancato o insufficiente assorbimento di ferro. All’esigenza
somministrare periodicamente fertilizzati acidificanti come
solfato di ferro (provoca un leggero abbassamento del pH favorendo l’assorbimento del ferro ed è quindi ottimale come
intervento preventivo) o chelato di ferro (fornisce il ferro in
forma assimilabile più velocemente, da utilizzare quando la
pianta mostra già i segni della clorosi per rendere le foglie
più verdi).

fig. 2 - Azalea

fig. 3 - Camelia

fig. 4 - Rododendro
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Patologie fungine
Tra le malattie fungine più pericolose si annovera:
• Marciume radicale - Causa il progressivo indebolimento e il relativo
avvizzimento di tutta la pianta. Colpisce prevalentemente le radici che
iniziano a marcire; conseguentemente la pianta ingiallisce alla base e
diventa sempre più deperita e secca. Le foglie incominciano a cadere, la fioritura è scarsa e in alcune piante si possono presentare anche
macchie scure su fusto e colletto.
• Marciume del colletto - Si evidenzia per la crescita delle piante che
appare rallentata, per la presenza di alcuni germogli che da verde opaco
passano al completo appassimento; le foglie ancora verdi o cloroticherosse cadono precocemente. A livello del fusto il fungo crea rigonfiamenti della corteccia. La pianta fiorisce e subito dopo muore.
• Seccume rameale – Le ramificazioni appassiscono dall’alto verso il
basso a seguito dell’attacco del fungo. Le foglie seccano completamente e cadono. Le radici non presentano in genere alterazioni.
• Muffa grigia – Le foglie ed i fusti sono colpiti da marciume bruno
(apparendo molli al tatto), mentre i germogli apicali imbruniscono e
seccano velocemente. I boccioli fiorali non si evolvono e seccano precocemente. Sulle parti marcescenti si sviluppano fruttificazioni fungine di
colore grigio topo.
Meno pericolose e frequenti sono:
• Macchie fogliari - Si formano macchie angolari gialle, poi brune al
centro e porpora ai margini;
• Seccume fogliare - Si manifestano nella parte inferiore della chioma ed in modo particolare sulle foglie; macchie irregolari sulle foglie di
colore bruno scuro si espandono poi su tutto il lembo fogliare.
• Seccume dei rami - provoca la clorosi delle foglie seguita da imbrunimenti diffusi, necrosi dei margini fogliari e disseccamento di tutto il
ramo. Il fungo provoca un deperimento molto lento che si estende ai
rami sani adiacenti.
Per controllare le malattie si consiglia di evitare ristagni, ambienti umidi ed eccessivamente caldi. Appena si notano i primi segni di infezione,
è consigliabile travasare la pianta, se in vaso, e/o cambiando il terriccio/
terreno che potrebbe contenere spore fungine. È fondamentale tenere
sotto controllo l’apporto idrico anche in piena terra, poichè un’eccessiva
innaffiatura può portare alla morte della pianta e favorire lo sviluppo di
malattie spesso recidive. In caso di palese comparsa di funghi è necessario intervenire subito con prodotti fungicidi specifici di tipo sistemico,
seguendo attentamente la posologia riportata in etichetta.
Si può intervenire biologicamente utilizzando microrganismi utili quali
funghi (Trichoderma ecc.), o batteri (Bacillus spp.).

fig. 5 - Marciume radicale

Anche le acidofile, come tanti altri vegetali, sono soggette a malattie batteriche, spesso con esiti letali; tra le più
diffuse ricordiamo il tumore da Agrobacterium tumefaciens, che provoca la comparsa di formazioni tumorali
localizzate alla base del fusto.
Per tutte le malattie batteriche, le parti colpite vanno
immediatamente eliminate praticando tagli con lame
sterili sotto il punto di infezione, cercando di evitare che
gli essudati acquosi possano passare ad altre piante attraverso gli attrezzi utilizzati. L'utilizzo di prodotti antibatterici (antibiotici) è vietato per evitare la formazione
di ceppi resistenti. Si consiglia la distribuzione su foglie
e fusti di prodotti a base di zolfo.
Si può intervenire biologicamente utilizzando microrganismi utili quali batteri appartenenti al genere Bacillus.

fig. 10 - Agrobacterium

tumefaciens

Problematiche di
coltivazione

Condizioni di eccesso di umidità nel terreno, alte temperature, scarsa illuminazione e forti abbassamenti termici
(coltivazioni in casa) provocano la caduta delle gemme e
l’imbrunimento dei giovani germogli. Per risolvere il problema, occorre riportare la pianta nelle condizioni ottimali
di coltivazione. Se le piante vengono trasportate da zone
ombreggiate ad altre molto esposte al sole, potrebbero
facilmente insorgere scottature della lamina fogliare con
formazione di aree dal colore variabile dal verde pallido al
bruno, dai margini non ben delineati.

fig. 6 - Marciume del colletto

fig. 11 - Scottature solari
fig. 7 - Seccume rameale

fig. 12 - Virus della maculatura

Malattie virali

fig. 8 - Muffa grigia

fig. 9 - Macchie fogliari
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gialla fogliare della camelia

Sono numerosi anche i virus che colpiscono le acidofile creando alterazioni
cromatiche su foglie e fiori ma che raramente pregiudicano la vitalità delle
piante stesse. Tra i più comuni si ricordano Virus della maculatura gialla
fogliare della camelia e Virus della maculatura anulare necrotica del rododendro. I sintomi sono quasi sempre rappresentati da variegatura del colore
sui fiori e/o su foglie. Si lotta indirettamente contro i vettori dei virus (acari
o insetti) per impedirne la diffusione.
Solo un laboratorio di fitopatologia può identificare con sicurezza la presenza o meno di un virus nella pianta malata. Le virosi sono micidiali infezioni
praticamente impossibili da contenere, ma fortunatamente non così frequenti: si consiglia di eliminare le piante colpite per evitare le possibilità di
contagio, avendo cura di non procurare contatti nemmeno con l'acqua delle
innaffiature e sterilizzando con attenzione gli strumenti di taglio utilizzati
sulla fiamma o immergendo gli stessi in soluzioni disinfettanti.
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fig. 13/14 - Altre
maculature fogliari
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