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L’uso dei saponi e detergenti con Le Orchidee
Di Raymond A.Croyd

Tratto da Orchids Luglio 2008, bollettino dell’ American Orchid Society

Le orchidee sono largamente coltivate in serre ed esposte in ambienti chiusi
come in conservatori botanici o ambientazioni appositamente ricreate. Questi
ambienti chiusi rappresentano situazioni particolarmente sensibili se si
considera l’alto passaggio umano e la conseguente esposizione a sostanze
residue insetticide ed odorose. Ciò pone un limite all’utilizzo di materiali che
possono essere utilizzati nel controllo di insetti ed acari. Tuttavia, i prodotti
contro gli organismi nocivi per le orchidee, per esempio regolatori
dell’espansione di insetti, saponi insetticidi, oli per l’orticoltura, inibitori
alimentari, funghi e batteri benefici, possono essere utilizzati nelle
ambientazioni chiuse appositamente ricreate per le nostre orchidee poiché
questi prodotti generalmente lasciano pochi residui, sono meno tossici per
l’uomo e la loro presenza nell’ambiente è generalmente breve. In oltre non
sono prodotti tossici per chi ne fa uso a meno che non ne vengano ingerite
grosse dosi. I saponi insetticidi sono tra gli spray più utilizzati sia nelle serre
sia nei conservatori botanici.
I saponi insetticidi possono
rivelarsi utili nel controllo di una
larga varietà di insetti e di acari,
compresi gli afidi, i bruchi, le
cimici ed i ragnetti rossi
(Tetranychus urticae).
Un sapone deriva dalla sintesi di
una sostanza alcalina, come
l’idrossido di sodio (un sapone
duro) o l’idrossido di potassio
(un sapone leggero), con una
sostanza grassa. A livello
molecolare, i grassi sono generalmente una miscela di catene di acidi
particolarmente grassi. Il sapone è un termine generico riferito ai sali di acidi
grassi. Gli acidi grassi rappresentano i componenti principali dei grassi e degli
oli presenti nelle piante e negli animali.
I saponi possono essere combinati con olio di pesce, balena, vegetale,
cocco, mais, semi di lino, o semi di soia. Per esempio, il sapone verde è un
sapone di potassio con olio di cocco che era largamente utilizzato come
sapone liquido per le mani nelle toilettes pubbliche. Ora invece è disponibile
come sapone per le mani, come shampoo e come trattamento per vari
problemi dermatologici. Tuttavia, si è dimostrato efficace anche nel controllo
di tutti quegli insetti dal corpo molle, inclusi gli afidi, sebbene non sia
classificato anche come insetticida.



Gli organismi nocivi dal corpo molle, come gli afidi, come i bruchi di lepidotteri
o di cimici, come i tripidi, le mosche bianche ed i ragnetti rossi inclusi
Tetranychus urticae, sono sensibili alle applicazioni di sapone. Al contrario,
gli scarafaggi, i maggiolini ed altri insetti che sono dotati di un corpo che è
una vera e propria armatura, non sono attaccabili dai saponi che non
riescono a penetrare la dura cuticola di
questi insetti. Anche qui tuttavia ci sono
delle eccezioni in quanto i saponi si sono
dimostrati dei veri e propri sterminatori di
blatte. I saponi sono veramente efficaci
solo quando gli insetti nocivi e gli acari
entrano in diretto contatto con l’irrorazione
fino a quando questa rimane umida. I
residui di saponi ormai seccati sulla pianta
non hanno quasi più, o per niente, effetto
sugli insetti e sugli acari poiché i residui di
sapone si degradano rapidamente. I saponi
insetticidi possono essere pericolosi però
anche per i nemici degli insetti nocivi e
degli acari, cioè i loro parassiti ed i loro predatori, quali per esempio, le
coccinelle e le larve di alcuni crisopidi come la chrysoperla carnea, i quali, se
si trovano sulle piante irrorate, muoiono.

Il modo in cui i saponi agiscono non è ancora del
tutto chiaro, ma sembra che ci siano quattro modi
differenti in cui i saponi uccidono gli insetti nocivi.
Primo: I saponi penetrano nell’animale, attraverso
gli acidi grassi presenti nella cuticola (la copertura
esterna ) dell’insetto spaccando o dissolvendo la
membrana delle cellule. Il deterioramento delle
cellule creato dalle infiltrazioni ed il loro
conseguente crollo delle membrane comporta la
distruzione delle funzioni respiratorie e la
conseguente disidratazione degli insetti nocivi e
degli acari.
Secondo: I saponi potrebbero agire come
regolatori della crescita dell’insetto, interferendo
con il metabolismo cellulare e la produzione degli
ormoni della crescita durante la metamorfosi
(cambiamento di forma).
Terzo: I saponi possono bloccare le stimme (pori

di respirazione) degli insetti, interferendo quindi con la loro respirazione.
Quarto ed ultimo: I saponi possono sciogliere la fosforilazione ossidativa o
bloccare la produzione di adenosina trifosfato o ATP (un fosfato organico
altamente energetico che è importante nel trasferimento dell’energia durante
le reazioni cellulari).



Esiste una gran varietà di acidi grassi ma solo alcuni hanno proprietà
insetticide. Ciò è dovuto semplicemente alla lunghezza delle catene di
carbonio dell’acido grasso. La maggior parte dei saponi con attività insetticida
sono composti da catene lunghe con 10 o 18 atomi di carbonio, mentre gli
acidi grassi a catene corte possiedono proprietà
erbicide e di conseguenza potrebbero portare alla
morte delle piante.
Ad esempio, il sale dell’acido oleico, un acido
grasso costituito da una catena lunga a 18 atomi
di carbonio - è presente nell’olio di oliva ed in
quello di altri vegetali - possiede un’efficace
azione insetticida. In fatti, la maggior parte dei
saponi insetticidi, commercialmente disponibili,
contengono potassio oleato (sale di potassio di
acido oleico).
E’ un’idea errata quella che ogni sapone o
detergente possa essere utilizzato per controllare
gli insetti o gli acari nocivi, anche se, come già
detto, ve ne sono alcuni che hanno questa proprietà e tra l’altro questi ultimi
includono molte marche di saponi che si trovano comunemente in
commercio, sebbene sulle loro etichette non ne siano menzionate le proprietà
insetticide od acaricide.
Per esempio, Palmolive, Dawn, Ivory, Joy, Tide e Dove sono tutti saponi che,
se applicati alle piante in una soluzione acquosa all’1 o 2 per cento, mostrano
un’azione variamente determinante nel controllo di quegli insetti ed acari
nocivi caratterizzati dal corpo molle.
Alcune ricerche hanno dimostrato l’efficacia di vari liquidi per piatti e di
detergenti sui nocivi sopra citati, come brevemente descritto qui di seguito:

 Palmolive, Dawn, Joy, Ivory e Dove si sono dimostrati efficaci nella
riduzione di mosca bianca delle patate dolci (Bemisia tabaci), dell’afide
verde del pesco (Myzus persicae), dell’afide del cavolo (Brevicoryne
brassicae) e del ragnetto rosso (Tetranycus orticae) su tutta una serie
diversa di piante.

 Il liquido per piatti Dawn Ultra è efficace nel controllo della blatta
(Blatella germanica) e ne causa la mortalità al 100%.

 Il sapone liquido per piatti Ivory, in concentrazione variante tra lo 0.4 ed
il 3 per cento, produce un’azione di controllo sugli afidi, i ragnetti rossi,
psillidi e tripidi; per questi ultimi le concentrazioni necessarie variano tra
1e 2 per cento.

 Il detergente per piatti New Day, se utilizzato in soluzione di 2ml/litro, è
efficace nel controllo delle mosche bianche, causandone una mortalità
del 95% quando queste sono ancora allo stadio di ninfa (Bemisia
argentifolii). Il New Day contiene cocamide DEA ed acido di zolfo
dodecilbenzene come principi attivi.



 Il sapone liquido per piatti Ivory ed il detergente Tide, riducono le
popolazioni di afidi, di ragnetti rossi degli agrumi, di psillidi e di tripidi
sulle piante ornamentali.

Detto questo, gli esempi sopra
citati, non includono le orchidee. I
liquidi per piatti e per tessuti sono
sempre e principalmente dei
prodotti creati per pulire piatti o
tessuti e non per uccidere insetti
ed acari nocivi. Infatti tutti questi
prodotti possono essere dannosi
alle piante (fitotossicità) in quanto
tendono a sciogliere la cuticola
cerosa che protegge le foglie.
Sebbene le foglie di molte orchidee
siano protette da una cuticola più spessa del normale ed i fiori siano
particolarmente cerosi, il pericolo di fitotossicità permane.
I saponi regolarmente depositati e commercialmente disponibili per la loro
azione insetticida, sono meno dannosi per le cuticole cerose delle piante
rispetto ai prodotti per la pulizia. I liquidi per piatti e per tessuti, se utilizzati
come saponi insetticidi, mancano di attività residua e di conseguenza
occorrono applicazioni più frequenti, che, però, causano danni alle foglie
ed ai fiori di vari tipi di orchidee. Oltretutto, i detergenti sono chimicamente

diversi dai saponi, i quali,
soprattutto quelli per le mani, non
sono necessariamente prodotti
con acidi grassi puri. E’
importante notare che queste
soluzioni non hanno marchi
depositati per il controllo di insetti
e di acari nocivi. Le aziende di
saponi, infatti, non li producono
con l’intento di vendere un
prodotto insetticida od acaricida
anche perché occorre la
procedura di registrazione ed il

permesso della Environmental Protection Agency (EPA) - (l’Ufficio di
Protezione Ambientale americano).
Il tipo di acido grasso, la lunghezza della catena del carbonio e la
concentrazione dell’acido sono presenti, nel caso di saponi e detergenti
per piatti e per tessuti, in quantità del tutto sconosciute. Inoltre la loro
efficacia, come insetticidi, può essere compromessa da profumi ed agenti
coloranti. Un ulteriore aspetto negativo sta nel fatto che queste soluzioni
precipitano in acqua dura, riducendone quindi l’efficacia.



Nonostante le proprietà insetticide ed acaricide di alcuni saponi e
detergenti, l’uso di questi prodotti,in particolar modo sulle orchidee,
dovrebbe essere evitato, principalmente perché non sono articoli con un
numero di registrazione EPA.

Altro fatto importante:
un’azienda che produce
pesticidi, in genere,
cercherà sempre di
risolvere gli eventuali
problemi causati dai loro
prodotti, mentre un’azienda
che produce liquidi per
piatti o tessili, non si
lascerà mai coinvolgere nel
caso i cui delle orchidee
siano danneggiate per l’uso
improprio che se ne fa dei
loro prodotti.

Raymond A. Cloyd, PhD, è professore associato con specializzazione in
entomologia ornamentale e gestione integrata dei nocivi del Dipartimento
di Entomologia della Kansas State University. E’ anche membro del
Consiglio Editoriale per la rivista Orchids, 123 Waters Hall, Manhattan,
Kansas 66506 (e-mail: rcloyd@ksu.edu)

Note della Redazione
I prodotti e le istituzioni citate in questo articolo sono presenti negli Stati
Uniti d’America e quindi non necessariamente in Italia e quando presenti
non è garantita la conformità con i prodotti USA.
Abbiamo pubblicato l’articolo perché lo riteniamo di grande interesse e ci
permettiamo di dare alcuni consigli a chi volesse sperimentare quanto
esposto nell’articolo:
Se presenti sul mercato, usate saponi espressamente dichiarati per uso
botanico, altrimenti evitate di usare saponi ad alta detergenza come quelli
per stoviglie o per lavatrici, provate saponi per le mani o di Marsiglia,diluiti
con dosi pari alla metà di quelle citate nell’articolo.
Dopo 24 ore nebulizzare abbondantemente con acqua piovana per pulire
la pianta dal prodotto utilizzato ed attendere almeno 15 giorni prima di
continuare il trattamento controllando che non vi siano alterazioni di alcun
tipo sulle foglie trattate.

Un particolare ringraziamento a Roberto Staricco che ha reso possibile la
divulgazione di questo articolo,grazie al suo meticoloso lavoro di
traduzione.
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RECENSIONI

TROPICAL SLIPPER ORCHIDS
Paphiopledilum and Phragmipedium Species and hybrids

Harold Koopowitz, Timber Press 2008, 412pg, 359 fotografie a colori,
US$ 59.95+spediz, Prezzo Soci 55Euro

Abbiamo fatto arrivare per i nostri soci alcune copie di questa monografia sul
genere Pahiopedilum e specie affini, perché all’interno della famiglia delle
orchidee, le Slipper Orchids hanno sempre avuto una particolare misticità, in
più, era il genere che per molto tempo aveva rappresentato l’orchidea, che
oggi viene più comunemente chiamata "slipper orchids",(scarpetta), usato
per contraddistinguere una serie di sottofamilglie: Paphiopedilum,
Phragmipedium, Cypripedium, Selenipedium e Maxipedium.

Rispetto alle altre sotto-famiglie delle orchidee le Slipper Orchids si
contraddistinguono per il labello molto
prominente dalla somiglianza di una scarpetta,
da cui deriva il loro soprannome di scarpetta di
Venere.

Il libro che vi descriviamo è scritto da Harold
Koopowitz, professore emerito dell'università
Irvine della California ed è direttore responsabile
del bimestrale Orchid Digest.
Tropical Slipper Orchids, ha un ampio formato,
19 x 27cm, quasi un formato A4.
Le informazioni che travate scritto soddisfano
contemporaneamente sia i neofiti che gli
appassionati che cercano una conoscenza più
approfondita sulle caratteristiche delle Slipper
Orchids.
Il testo è suddiviso in 23 capitoli, iniziando tradizionalmente dalla storia e
dalle prime scoperte, seguono poi i metodi di coltivazioni e poi traccia
l'evoluzione di come nella storia sia cambiata man mano la classificazione,
anche alla luce dell'introduzione delle lettura del DNA.

Un capitolo anche sul CITES era necessario, visto che molte delle specie
botaniche qui descritte sono incluse nell'elenco delle specie protette dalla
commercializzazione.
Tra i capitoli curiosi, citiamo quello che parla dei risultati ottenuti dalle nuove
ibridazioni, che non sono ancora del tutto facili a vedersi e sulle
considerazioni che Koopowitz formula sulle 5 più importanti specie botaniche
utilizzate per le creazioni di nuovi ed interessanti esemplari, sugli ibridi



complessi, rivalutati e visti in ripresa di importanza ed interesse sui mercati.
Seguono i capitoli sulla catalogazione degli ibridi per "genitore principale",
ibridi di Besseae, ibridi di Maudiae, ecc... hanno fotografie di bell’ impatto,
che aiutano molto ad avere un oggettivo riscontro delle fioriture ottenute.

C'è poi un capitolo realizzato per dare suggerimenti su come poter
classificare il grado di semplicità di coltivazione, anche citando gli errori più
frequenti, che a questo punto saremo in grado di evitare, per avere successo
nella coltivazione delle Slipper Orchids.
Per chi fosse interessato lo può prenotare direttamente scrivendo una e-mail
a soci@alao.it oppure prenotarlo durante uno degli incontri mensili.

BIBLIOTECA ALAO

A riguardo sempre dei libri, vogliamo portare a conoscenza di tutti i soci circa
l’iniziativa discussa in un precedente consiglio e attuata a partire da
quest’anno.

L’Alao dispone di 46 testi, libri che per la maggior parte sono in lingua
inglese, che saranno messi a disposizione dei soci che desiderassero
prenotarne la visione.

In sostanza basterà mandare una mail di prenotazione, a parità di richiesta
farà fede la data e l’ora pervenuta. Il socio potrà ritirare il libro prenotato
direttamente ad uno degli incontri mensili, lasciando 10 Euro di cauzione,
(cifra puramente simbolica), che sarà restituita alla riconsegna del libro,
previa verifica dello stato del libro.

Il libro potrà essere tenuto in visione per il periodo di un mese.
Dato il valore elevato della maggior parte dei libri si raccomanda a tutti di
custodirlo con cura.

Qui di seguito, troverete titoli dei libri disponibili:
 African Orchids in the wild and cultivation
 Angrecoid Orchids
 Field Guide of the orchids of New South Wales and Victoria
 Orchids of Guatemala and Belize
 Botanica’s Orchids
 Bulbophyllum and Their Allies
 The Cattleya and their relatives:Brassavola Encyclia and Other
 The Cattleya and their relatives: Bahamian and Carribean species
 The Cattleya and their relatives: The south American Encyclia
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 The Cattleya and their relatives: Schomburgkia,Sophronitis and Other
South

 Botanical Orchids
 The Cattleya and their relatives: The

Debatable Epidendrum
 American Genera
 The Cattleya and their relatives: The

Cattleyas
 The world of Catasetum
 Cattleya Labiata autunnalis
 Native Orchids of China
 The Genus Coelagyne
 Orchids of Costarica and Panama
 Orchids of Cuba
 Genus Cyrtopodium
 Il Fiore degli Dei
 Dendrobium
 Dendrobium and its relatives
 Orchids of Europe,North Africa and

Middle East
 The Orchids of the Philippines
 Flora’s Orchids
 Orchidees sauvages de France
 Orchid Genera
 Huntleyas and related orchids
 Lindenia 5 volumi
 Lycaste Ida and Anguloa
 Masdevallias
 Wild Orchids in Myanmar Vol1,2,3
 Orchids species culture:

Oncidium,Odontoglossum,Miltonia
 The Genus Paphiopedilum
 Orchids Brasilian Central Plateau
 The illustrated encyclopedia of Orchids
 Le Orchidee
 Tropical Slipper Orchids
 Wild Orchids of Thailand
 Understanding Orchids
 Vandas and Ascocendas
 The Pictorial encyclopedia of Orchids



EVENTI: Dicembre2008, PRANZO NATALIZIO

Lo scorso Dicembre, grazie
all’intraprendenza di alcuni nostri
soci, siamo riusciti ad organizzare
presso l’agriturismo Bonnè, il
pranzo sociale dell’Alao. Il luogo
era spazioso ed ha saputo
accontentare anche le esigenze
dei più piccoli che si sa, è difficile
tenere legati al tavolo da pranzo
per lungo tempo! Il cospicuo
numero di partecipanti ha dato
modo anche di raccogliere pareri

ed opinioni sull’operato ed eventuali nuove proposte e suggerimenti da
portare ad un prossimo consiglio.

Come per esempio la volontà
emersa tra alcuni soci presenti,
allo scopo di raccogliere proventi,
di realizzare delle magliette per
l’associazione che oltre al logo
ALAO, riporti una frase, oppure
uno slogan scherzoso, faccio un
esempio:
<<mezz’ombra o mezzo sole?,
qesto è il delemma... >> o del tipo
<< 20 - 20 - 20 ...e sai cosa mangi!
>>.
Il concorso è aperto a tutti quanti,
basterà spedire via email la
propria frase o lo slogan
all’indirizzo soci@alao.it citando il
riferimento “slogan”. Nei prossimi 3
mesi verranno selezionati i 2
migliori slogan che saranno
premiati con la consegna di un bel
esemplare di pianta a forza fiore.
(Rimane sempre valido che chi
avesse ulteriori proposte da
valiare, lo puo fare scrivendoci alla
mail soci@alao.it .
Sappiate che ogni vostro commento è ben accetto).
Tra una portata e l’altra erano molte le persone attratte dal tavolo degli
scambi. Infatti era stato anche indetto un libero scambio di piante tra soci,
con lo scopo di poter fare delle nuove esperienze di coltivazione a casa
propria, coltivando varietà diverse per esigenze climatiche.
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Le numerose portate e le “trattative dei vari baratti” di piante tra i soci hanno
accompagnato il lungo banchetto durato gran parte del pomeirggio.

Nonostante molte delle persone presenti si fossero qui incontrate per la prima
volta, durante il pranzo si era ugualmente creato un clima amichevole, E’
proprio il caso di dire che le orchidee sanno veramente creare nuove amicizie
e non il contrario.

Al pranzo ha partecipato anche, la
nostra “socia-esploratrice” Francesca,
che lo scorso febbraio ha avuto la
“fortunata possibilità” di poter
partecipare ad una entusiasmante gita
escursionistica in Ecuador.
Ricordate il viaggio reclamizzato sul
nostro sito?......E’ proprio quello a cui
Francesca ha partecipato. Pensate che
ha realizzato più di mille fotografie!
Presto saremo in grado di poter
riproporre qui qualche suo scatto con
alcune sue impressioni di viaggio,che
hanno reso indimenticabile quella
bellissima esperienza di vita immersa
nella natura.

 Colgo questa occasione per dare il benvenuto al nuovo socio di Brescia,
Pietro Nazzari, augurandogli un anno ricco di fioriture.

 Durante lo svolgimento della prossima mostra di Malpensa Fiera si
svolgeranno anche quest’anno delle sessioni giornaliere di corsi di
coltivazione, con al seguito una lezione pratica di rinvaso, che ci è stata
richiesta dalla maggior parte dei neofiti intervenuti la prima volta. Le sessioni
si svolgeranno durante le giornate di sabato e domenica con orari 11,30 circa
e 15,30 circa.

 Sono state messe a disposizione dei soci delle piante di ibridi di Cymbidium e
Dendrobium. Chi ancora non avesse queste varietà e fosse interessato a fare
delle nuove esperienze di coltivazione, puo scriverci per prenotarne una, che
potrà ritirare in occasione della mostra.
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