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Liparis loeselii subsp. nemoralis: NUOVA 

SCOPERTA DEL VAJONT. 
 

Tratto dal “Journal Europaischer Orchideen 44 (3): 2012” 

 
 

Una nuova specie di orchidea è stata scoperta in un 

bosco di nuova generazione a Erto, a monte del 

laghetto residuo del Vajont, dove la scoperta 

scientifica si mescola con la storia, rappresentando 

la capacità di rigenerarsi della natura. 

Il 9 ottobre 1963 un’immensa frana, scivolata dal 

monte Toc nel nuovissimo e appena riempito lago 

artificiale del Vajont, sollevò un’ondata che 

distrusse Longarone e altri centri abitati, provocando 

quasi 2000 vittime. Uno dei paesi gravemente colpiti 

fu Erto. A distanza di anni, proprio sul versante tra 

l’abitato e il residuo laghetto, già denudato e 

dilavato dall’immane onda, divenuto cimitero per 

molti dei corpi mai ritrovati, la natura ha fatto 

crescere, assieme al bosco di neoformazione, 

un’orchidea non ancora descritta: Liparis loeselii 

subsp. nemoralis. 

Il genere Liparis è presente in tutti i continenti e 

comprende circa 320 

specie, per la maggior 

parte tropicali. In Europa 

vive solamente Liparis 

loeselii, il cui areale 

interessa anche il Nord 

America. È nota la varietà 

ovata crescente in Galles, 

Inghilterra sud-

occidentale e Bretagna. 

Nelle recenti liste rosse 

europee L. loeselii è 

considerata Near 

Threatened (quasi 

minacciata). In Italia è 

rarissima e minacciata. La 

recente scoperta di nuove 

stazioni ridimensiona solo in parte la gravità della situazione, essendo esse quasi tutte in rapido 

declino e alcune già scomparse. In Italia la specie resta dunque assai rara e attualmente accertata 
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solo nelle regioni settentrionali facenti capo 

all’arco alpino centro-orientale: Lombardia, 

Trentino Alto Adige / Südtirol, Veneto e 

Friuli Venezia Giulia, la escludono dal 

Piemonte. La distribuzione altitudinale in 

Italia va dal piano e raggiunge i 1015 metri 

sopra il livello del mare. 

Dalla letteratura, Liparis loeselii risulta 

specie ben definita, caratterizzata da una 

variabilità modestissima che si limita 

all’altezza della pianta e al numero dei fiori. 

Forma e dimensione delle foglie, e 

soprattutto dei fiori, appaiono pressoché 

costanti, così come l’habitat in paludi e 

torbiere. Oggi Liparis loeselii è definita 

pianta pioniera legata a stadi iniziali di 

torbiere alcaline, spesso crescente su cuscini 

muscosi, tendente a scomparire con l’elevarsi 

della vegetazione e/o il prosciugamento del 

substrato.  Solo a partire dal 2006 la specie è 

espressamente citata anche per boschi chiari 

umidi, è proprio qui che vive la nuova 

subspecie nemoralis. La nuova sottospecie 

differisce da Liparis loeselii, oltre per 

l’habitat boschivo semiasciutto, per la forma 

dei fiori e per l’aspetto delle foglie. 

Morfologicamente Liparis loeselii subsp. 

loeselii, oltre che per le due foglie oblungo-

ellittiche, leggermente acute, di aspetto 

lucente e un po’ grasso, opposte e sub-

erette,v inguainanti la base del fusto, si 

caratterizza per la disposizione a croce di 

quattro dei sei elementi del perigonio. Tale 

caratteristica appare evidente osservando il 

fiore da sopra: i due petali sono opposti e 

incrociano a 90° la linea sepalo mediano-

labello, mentre i due sepali laterali sono tra 

loro ravvicinati e “tirati” in avanti, sub 

paralleli o poco divergenti, posizionati sotto 

il labello a formare i pezzo basale della 

croce. Sepali e petali hanno bordi 

fortemente revoluti e assumono la forma di 

un tubicino diritto o più o meno arcuato; il 

labello ha invece i margini rialzati su tutta la 

lunghezza, paralleli, ed è decisamente 

inarcato a forma di sella. 
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Morfologicamente simile alla sottospecie 

nominale, Liparis loeselii subsp. nemoralis 

sic distingue per le foglie lungamente 

picciolate, molli e più o meno incurvate in 

fuori, con lamina ovata-oblunga attenuata 

in lungo picciolo alato, talvolta ondulate o 

perfino increspate al margine, con apice 

spinato, ottuso o debolmente acuto. I fiori 

si distinguono per il labello canalicolato 

solo nella metà basale ascendente, 

anteriormente decisamente allargato-

spinato, quasi rigonfio, trasversalmente 

appiattito e fortemente ricurvo in sotto 

quasi a manicotto (o a forma di zappa); i 

sepali laterali non sono ravvicinati sotto il 

labello, ma nettamente divergenti e 

formanti tra loro un angolo di 120° (-

180°). Habitat nemorale, in mezz’ombra in 

boschi misti di neoformazione con 

presenza di Alnus incana, Corylus 

avellana e Salix sspp., su suoli calcarei, 

ghiaioso umosi, fortemente drenanti, su 

muschi o foglie in decomposizione, in 

zone a forte umidità atmosferica (piogge 

frequenti, nebbie persistenti, rugiada); 

manca nei tratti paludiosi-torbosi 

pianeggianti in vicinanza delle stazioni 

note. 

La stazione di Liparis loeselii subsp. 

nemoralis presente alle Spesse presso Erto, tra i 650 e i 750 metri di altitudine, con bosco misto con 

prevalenza di latifoglie su pendio ghiaioso-muscoso, calcareo, è il popolamento più copioso d’Italia. 

I primi esemplari furono qui scoperti da Filippin nel 1998 e si sono poi moltiplicati. Nel mese di 

giugno dell’anno 2012, G. Perazza, assieme ad altri collaboratori e P. Filippin, ha trovato circa 250 

esemplari fiorenti e numerose plantule. Tutta la fascia situata a monte del residuo laghetto 

meriterebbe di essere 

individuata e valorizzata 

quale “Sito di preminente 

interesse orchidologico 

italiano”. La stazione, che è 

piuttosto estesa, rientra nel 

Parco Regionale delle 

Dolomiti Friulane e 

“dovrebbe” pertanto ritenersi 

tutelata. Il tutto appare oggi 

in buona salute, ma in fragile 

equilibrio, minacciato da un 

eventuale taglio del bosco. 

Alcune stazioni, come ad 

esempio quella della val 

Canzoi otre S. Antonio, 600 

metri, sono situate fuori dal 
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parco del quale sarebbe opportuna una riperimetrazione per porre sotto tutela anche questi siti. 

Liparis loeselii, è già iscritta come specie minacciata, ma dopo la scoperta della subspecie 

nemoralis, emerge che quest’ultima assegnazione è forse da rivedere in quanto areali, numero di 

stazioni e di individui accertati negli ultimi 10 anni andrebbero divisi e ricalcolati per le due distinte 

sottospecie. La subsp. loeselii in Italia conta in totale circa 75 individui in otto microstazioni 

puntiformi, quasi ovunque appare in rapido regresso ed è pertanto da valutare “gravemente 

minacciata”. La subsp. nemoralis in Italia conta circa 500 individui maturi nelle due stazioni 

principali, più altri quattro nelle microstazioni rimanenti in Friuli Venezia Giulia e altri 32 nelle due 

microstazioni presenti nel Veneto. Per questo motivo la categoria “minacciata” sembra adeguata. 

Liparis loeselii subsp. nemoralis è stata scoperta solo recentemente e necessitano ulteriori ricerche 

sul campo per meglio accertare la reale distribuzione e la consistenza quantitativa. Per quanto ad 

oggi noto, vista la presenza in habitat secondari, sembra ipotizzabile che l’entità sia in espansione. 

Numericamente, in Italia, essa è meglio rappresentata della subsp. loeselii, che nelle poche stazioni 

residue è gravemente minacciata. Nondimeno la subsp. nemoralis necessita di particolari attenzioni 

che ne garantiscano la sopravvivenza. Essa, infatti, si presenta come elemento endemico il cui 

areale è alquanto limitato, circoscritto alla fascia endovalliva prealpina orientale che va dal Trentino 

orientale al Veneto e al Friuli Venezia Giulia. Si auspica che le Amministrazioni competenti per 

territorio adottino le necessarie misure “attive” di salvaguardia dei biotopi. Si ricorda che Liparis 

loeselii è specie dell’Allegato II della Direttiva CEE FFH “Habitat” per cui i Paesi membri sono 

tenuti a istituire delle Zone di Conservazione Speciale. Particolare attenzione dovrà essere posta 

nell’esecuzione di eventuali lavori di esbosco, onde evitare dia di mutarne le fragili condizioni 

ecologiche, caratterizzate dal delicato equilibrio igrometrico e termico, sia di danneggiare le deboli 

piantine e il loro substrato. Vengono invitati botanici, floristi  e fotografi ad evitare qualsiasi 

raccolta di campioni e a prestare la massima attenzione per non schiacciare o divellere le giovani 

plantule annidate nel substrato. 

Articolo: Castiglione Francesca 
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Presentazione del libro 

“ORCHIDEE SPONTANEE 

DELL’APPENNINO PAVESE” 
Di Gilberto Parolo, Thomas Abeli e Vitantonio Dell’Orto 

 
Durante l’esposizione internazionale di 

Orchidologia “Varese Orchidea 2013” svoltasi 

in Sala Campiotti in piazza Monte Grappa, il 

Dr. Gilberto Parolo ha presenta il libro 

“Orchidee Spontanee dell’Appennino Pavese”. 

Gilberto ha conseguito il PhD all’Università di 

Pavia e per cinque anni è stato assegnista di 

ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra e dell’Ambiente, attualmente collabora 

in progetti di ricerca e svolge attività 

professionale di consulenza ambientale, anche 

come agrotecnico.  

Il libro è stato realizzato da Gilberto, dal suo 

collega universitario Thomas Abeli come lui 

appassionato di orchidee, e dal fotografo 

professionista Vitantonio Dell’Orto molto interessato 

a fotografare dei fiori così belli. 

Il progetto è nato in modo parauniversitario, perché 

in facoltà non si occupano di queste piante. La 

realizzazione è stata abbastanza veloce, ma c’è 

voluto un po’ di tempo prima di poterlo pubblicare a 

causa della difficoltà di trovare dei finanziatori. Alla 

fine sono stati trovati molti finanziatori, quasi tutti 

enti locali, tra questi anche una piccola associazione 

chiamata For-Mare che ha subito appoggiato il 

progetto. For-Mare è un’associazione culturale no 

profit di ricercatori, liberi professionisti e studenti 

afferenti alle aree scientifiche delle Scienze 

Biologiche, Ecologiche e Naturali. Promuove 

progetti didattici e divulgativi rivolti a università, 
1 Ophrys insectifera 
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scuole e comuni cittadini interessati 

alla conservazione della biodiversità e 

delle sue risorse. Uno degli scopi di 

For-Mare è quello di sensibilizzare gli 

studenti, i docenti e tutti i cittadini 

interessati alle problematiche 

ecologiche attraverso l’acquisizione di 

un metodo scientifico e la 

sperimentazione diretta dell’attività ‘di 

campo’. 

Il libro presenta le specie di orchidee 

presenti nell’appennino pavese, non si 

parla della provincia di Pavia perché le 

orchidee sono concentrate negli habitat 

seminaturali. La pianura, avendo 

subito importanti bonifiche, non è più 

un ambiente adatto a queste piante, per 

questo motivo specie segnalate in 

passato in questi luoghi non ci sono 

più. Ci sono solo alcune segnalazioni 

inerenti al Parco del Ticino, ma si 

trova già al confine della provincia. 

Sono descritte 38 specie, dopo la 

pubblicazione ne sono state riscontrate 

altre tre, come l’Epipactis microphylla. Per ogni 

specie è stata dedicata una scheda di due pagine, 

dove si trovano le chiavi di determinazione, che 

servono per riconoscere in modo guidato le 

specie che troviamo in campo. Oltre alle chiavi di 

determinazione ci sono anche varie fotografie e le 

carte di distribuzione. Le carte di distribuzione 

sono il lavoro che ha occupato la gran parte del 

tempo dedicato al progetto.  

Particolarità e novità del libro è la presenza di sei 

itinerari escursionistici, che lo hanno fatto 

apprezzare molto dagli appassionati. Sono 

itinerari guidati, dove è indicato il periodo 

consigliato in cui andare e i luoghi dove sono 

presenti le orchidee spontanee, oltre alle 

attrezzature necessarie e altre informazioni utili 

per godere appieno l’escursione. La prima 

escursione presentata è quella riguardante la 

Costa Pelata, uscita molto bella sul crinale della 

collina sopra a Casteggio, al centro della 

provincia di Pavia. Tutti gli anni viene 

organizzata l’escursione assieme agli autori del 

2 Ophrys apifera 



7 

 

libro, per vedere le orchidee spontanee 

presenti. Si tratta di una passeggiata di 

4 Km con un tragitto perlopiù 

pianeggiante con brevi salite e discese 

non impegnative, percorribile in un’ora 

e mezza. In questa escursione si 

possono incontrare molte specie del 

genere Ophrys, come l’Ophrys 

insectifera, una stazione numerosa di 

Ophrys fusca e molte altre. Con i più 

piccini si fa sempre il gioco della 

matita, toccando con essa il fiore 

dell’Ophrys apifera gli rimangono 

attaccati i pollinari al posto dell’ape. 

È un libro in formato tascabile utile per 

conoscere le orchidee dell’Appennino 

Pavese, adatto ad essere portato durante le escursioni in modo da poter riconoscere le specie di 

orchidee che si incontrano, unico nel suo genere per la presenza di appositi itinerari escursionistici. 

Chi fosse interessato a partecipare alle escursioni organizzate con gli autori del libro può trovare 

tutte le informazioni sul sito dell’associazione For-Mare, www.for-mare.eu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo: Castiglione Francesca 

3 Orchis simia 

4 Epipactis microphylla 

http://www.for-mare.eu/
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PRINCIPALI PATOLOGIE E CURE 

FITOSANITARIE DELLE ORCHIDEE 
Prima parte 

 

Conferenza sostenuta dal Dottor Agronomo Massimo Raimondi (cciaa Varese) il 7 

settembre 2013 in sala Campiotti, Piazza Monte Grappa di Varese, durante 

l’esposizione internazionale “Varese Orchidea 2013”. 

 
 

 

L’Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese (cciaa Varese) svolge un progetto 

a sostegno del settore florovivaistico della provincia, i responsabili del progetto sono il Dottor 

Agronomo Gianluca Bernasconi, il Dottor Agronomo Massimo Raimondi e il Dottor Agronomo 

Elisa Vanoni. Tra le attività del progetto fa parte anche la campagna informativa sulle principali 

patologie e cure fitosanitarie delle orchidee. 

Le orchidee, soprattutto gli ibridi che troviamo nei negozi e garden, sono piante estremamente 

robuste e adattabili, contrariamente a quanto si pensa. Nonostante ciò una coltivazione non corretta 

delle piante può causare malattie fungine, batteriche, virali e infestazioni da insetti parassiti. 

Identificare in modo esatto la patologia da cui è affetta una pianta è spesso problematico, se non si 

ha la possibilità di ricorrere a un laboratorio di fitopatologia. Tramite questa breve rassegna si vuole 

essere d’aiuto nell’identificare nel modo più corretto possibile l’agente patogeno, al fine di poter 

intervenire, se possibile, con una cura adeguata. Per curare le orchidee presenti nelle nostre case, se 

possibile, si preferisce utilizzare i metodi chimici solo come ultima spiaggia. 

Le malattie non parassitarie non sono delle vere e proprie malattie, anche se causano serie patologie 

e possono essere il preludio di una 

successiva infestazione parassitaria. 

Tra le principali ricordiamo la 

caduta delle foglie dovuta da un 

eccesso idrico, l’arresto della 

crescita e caduta dei fiori causato 

da una scarsa irrigazione, presenza 

di foglie poco turgide e poco lucide 

dovuta a una scarsa umidità 

ambientale, mancata fioritura 

causata da una cattiva 

illuminazione e ustioni fogliari 

dovute ad eccessi di luce che 

colpisce la foglia non perfettamente 

asciutta. Per evitare questa serie di 

problemi bisogna regolare la 

temperatura, luce, umidità e 

concimazioni in modo preciso e in 

funzione delle singole specie.  

 

 

 

5 Eccesso luminoso 
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Le malattie fungine si sviluppano quando c’è troppa umidità, con troppo calore e poca areazione. 

Esistono vari tipi di funghi che attaccano determinati organi della pianta.  Tra le più frequenti 

ricordiamo: 

 

 Il marciume delle radici 

può essere provocato da 

Rhizoctonia solani Kuehn, 

colpisce soprattutto 

Paphiopedilum, Cattleya, 

Phalaenopsis e Oncidium. 

Si manifesta con 

marciume bruno delle 

radici, spesso ricoperte da 

un feltro miceliale bianco 

o bruno; dalle radici può 

diffondersi ai rizomi e agli 

pseudobulbi. Il declino 

della pianta è graduale, le 

foglie diventano giallastre, 

essiccate e accartocciate. 

Per controllare la malattia 

si consiglia di tagliare ed 

eliminare le zone colpite e rinvasare in un nuovo substrato; dopo la pulizia si può immergere 

la pianta in prodotti fitosanitari a base del principio attivo sistemico Thiophanate methil. 

 Il marciume nero creato da Pythium ultimum Trow e Phytophtora cactorum Schroe può 

colpire quasi tutte le orchidee. Si manifesta soprattutto su radici, rizomi, pseudobulbi (ma 

anche sulle foglie) con zone acquose bruno-purpuree a margine giallastro. Di solito è letale 

per la pianta, quindi le 

parti colpite vanno 

subito eliminate per 

evitare il contagio. Si 

può anche intervenire 

applicando tramite 

nebulizzazioni di 

prodotti fitosanitari a 

base del seguente 

principio attivo Fosetyl 

alluminio, Mancozeb o 

Metalaxil. Poi rinvasare 

in substrato nuovo, 

cospargendo le aree di 

taglio con zolfo o rame 

soprattutto in autunno 

inverno. 

 

 

 

 

 



10 

 

 Il marciume del colletto 

causato da Sclerotium rolfsil 

Sacc. che colpisce quasi tutte 

le orchiodee, provoca il 

collasso rapido della pianta, 

si osservano marciumi delle 

radici, degli pseudobulbi e 

della porzione basale delle 

foglie, con chiazze giallo-

crema inizialmente, poi 

brune. Sui tessuti colpiti si 

forma anche un feltro 

miceliale biancastro con 

caratteristiche formazioni 

scure (detti sclerozi), che 

costituiscono organi di 

resistenza del fungo patogeno e che possono rimanere vitali per anni. Le parti colpite vanno 

eliminate, ma in caso di attacchi gravi bisogna eliminare le piante. I trattamenti fungicidi 

hanno raramente efficacia. 

 L’avvizzimento causato da Fusatium oxysporum Schlect che colpisce le orchidee del genere 

Cattleya, Dendrobium, Cymbidium Phalaenopsis e Oncidium, presenta sintomi simili a 

quelli 

provocati dal marciume delle radici. Si osservano aree caratteristiche color porpora, la pianta 

avvizzisce in seguito per i danni alle radici e al rizoma. Le parti colpite (con le macchie 

purpuree) vanno subito eliminate, cercando poi di disinfestare le piante con appositi 

fungicidi sistematici a base del principio attivo Thiophanate mathil. Disinfettare il taglio 

applicato con zolfo e rinvasare infine con un nuovo substrato. 
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 Le macchie fogliari sono meno pericolose e meno frequenti, possono essere causate da 

numerosi agenti patogeni. I generi Cercospora danno macchie giallastre poi bruno-nerastre 

sulla pagina inferiore delle foglie e macchie giallo-verdi sulla pagina superiore. Septoria da 

macchie giallastre depresse che si fondono in macchie più scure. Guignardia da lesioni 

allungate, color porpora, che poi confluiscono in macchie irregolari più grandi. 

Phyllostictina pyriformis da macchie tondeggianti, prima giallastre e poi più scure. In genere 

queste mallattie possono essere controllate con irrorazioni a base del principio attivo 

Thiophanate mathil, evitare l’elevata umidità, basse temperature e scarsa aerazione. I fiori 

colpiti vanno eliminati. 

Le malattie fungine possono essere prevenute e combattute negli stadi iniziali cospargendo la 

pianta con zolfo o rame, soprattutto nel periodo primaverile e autunnale, dove si ha il rischio di 

eccesso di umidità. La polvere di cannella è anch’essa utilizzata per combattere questo tipo di 

malattie e funziona molto bene. 

 

 

 

 

UFFICI E LABORATORIO FITOPATOLOGICO (CCIAA VARESE) 

VICOLO TORELLI n°.7, VARESE 

TEL: 0332 287738 

E-MAIL: assflova@virgilio.it 
 

 

 

 

Articolo: Castiglione Francesca 
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