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PRINCIPALI PATOLOGIE E CURE 

FITOSANITARIE DELLE ORCHIDEE 
 

Seconda 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”. 

 

 

 
 

Le malattie batteriche sono causa d’infezioni e sono più complicate da combattere rispetto ai 

funghi. Tra le più frequenti ricordiamo: 

 

 Pseudomonas cattleyae colpisce 

le specie di Phalaenopsis, ma 

anche altre, i batteri sono 

favoriti da condizioni di umidità 

stagnante sulla foglia o nella 

corona. I sintomi evidenti a 

livello macroscopico sono 

lesioni scure, bollose e acquose 

dapprima sulle foglie e poi a 

livello del colletto, con rapida 

morte della pianta. 

 Erwinia cypripedii è uno dei 

batteri più pericolosi che 

colpisce soprattutto i generi 

Paphiopedilum, Cypripedium, 

Phalaenopsis, Phragmipedium e 

Miltonia. Si manifesta con 

piccole macchie acquose, 

tondeggianti, di colore da bruno 

chiaro a bruno scuro, che si 

allargano progressivamente 

raggiungendo la parte centrale e 

basale della pianta, 

provocandone la morte. Ne 

rimane una pianta rinsecchita 

con ampie aree marroni. 

 

 

 

 

 



2 

 

 Erwinia carotovora colpisce 

invece attraverso piccole 

ferite, tra l’inserzione delle 

foglie, le foglie e 

soprattutto gli pseudobulbi 

provocando un tipico 

marciume acquoso, molto 

puzzolente. 

Per tutte le malattie batteriche, le parti 

colpite vanno immediatamente 

eliminate praticando tagli con lame 

sterili, sotto il punto d’infezione, 

cercando di evitare che gli essudati 

acquosi possano passare ad altre piante 

attraverso gli attrezzi utilizzati. I ferri 

vanno disinfettati con amuchina o 

ammoniaca diluita, non è consigliabile la sterilizzazione con la fiamma. La fiamma brucia e uccide i 

batteri e i funghi all’esterno, tutto ciò che viene bruciato si incolla alla lama con il rischio che 

rimangano dei piccoli residui vivi. La lama, in oltre, deve essere raffreddata molto bene in modo da 

evitare delle ustioni durante il taglio. L’alcool uccide i patogeni, ma come la fiamma li fissa alla 

lama, dando le stesse conseguenze. Al contrario, l’amuchina (o i derivati dell’ammonio) uccide i 

patogeni e li lava via dallo strumento, per questo motivo è molto più indicata. L’utilizzo di prodotti 

antibatterici è sconsigliato per evitare la formazione di ceppi resistenti. Si consiglia la distribuzione 

su foglie e fusti di prodotti a base di zolfo. La cannella in questo caso non è molto efficace. 

Le malattie virali che colpiscono le orchidee 

sono numerose, i virus più comuni sono il Virus 

mosaico del Cymbidium (CyMV), Virus mosaico 

del tabacco (TMV-O) e il Virus mosaico giallo 

del fagiolo (BYMV). I sintomi sono quanto mai 

variabili con striature, macchie spesso molto 

irregolari, decolorazioni e possono essere spesso 

confusi con quelli di altre malattie o carenze. 

Difficilmente le virosi portano la pianta alla 

morte. Solo un laboratorio di fitopatologia, però, 

può identificare con sicurezza la presenza o 

meno di un virus in una pianta malata. I virus 

sono micidiali infezioni praticamente impossibili 

da contenere, fortunatamente non sono così frequenti. 

Si consiglia di eliminare le piante colpite per evitare 

la possibilità di contagio, avendo cura di non 

procurare nemmeno contatti con l’acqua delle 

innaffiature e sterilizzando con attenzione gli 

strumenti di taglio. Il problema è ancora più grave per 

il coltivatore che ha venduto la pianta infettata, 

perché vuol dire che ha buone probabilità di avere 

molto materiale infetto da virus. Generalmente le 

piante acquistate non dovrebbero avere questo tipo di 

problema. 
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I parassiti animali: 

 Gli afidi creano delle piccole 

macchie necrotiche e crescita 

stentata, le foglie 

ingialliscono, i germogli e i 

boccioli fiorali si deformano 

e arrestano il loro sviluppo. 

Inoltre possono produrre 

un’abbondante melata 

(escrementi), di conseguenza 

la foglia diventa appiccicosa. 

Ogni tipo di pianta ha il suo 

tipo di afidi, nelle orchidee 

sono più piccoli rispetto a 

quelli delle rose. Ogni tipo di 

afide ha l’apparato pungente-

succhiante differente dagli altri in modo da adattarsi al tipo di cellula della pianta e poterla 

succhiare. Un semplice rimedio per eliminarli è quello di irrorare la pianta con sapone per 

lavare i piatti diluito in acqua (2ml in un litro di acqua), viene creata una patina sulla piante 

che repelle l’insetto, se la patina è troppo spessa (troppo sapone nell’acqua) non permette la 

respirazione della pianta portandola alla morte. Vanno combattuti tempestivamente, si 

possono utilizzare anche insetticidi specifici, che agiscono per ingestione. 

 Le cocciniglie brune o cotonose creano 

macchie brune. Sono molto temute in quanto 

difficili da eliminare definitivamente. Si 

consiglia l’utilizzo d’insetticidi specifici e/o 

oli bianchi attivati. Procedere poi con il 

rinvaso, eliminando tutto il vecchio substrato 

sostituendolo con uno nuovo. Lavare bene le 

radici e le foglie sotto un getto d’acqua 

corrente controllando bene nelle guaine di 

protezione degli pseudobulbi che non ci sia 

ancora la loro presenza. 

 Il ragnetto rosso provoca piccoli puntini 

decolorati nelle foglie dell’orchidea e nella pagina inferiore si osservano sottili ragnatele. Le 

foglie si accartocciano, 

assumono un aspetto quasi 

polverulento e cadono. Si 

riesce a tenerli sotto 

controllo aumentando la 

frequenza delle 

nebulizzazioni alla chioma 

(la mancanza di umidità 

favorisce la loro 

proliferazione), tenere le 

foglie pulite in quanto la 

polvere serve a proteggerli. 

Solo in caso di elevata 

infestazione intervenire 

con acaricidi specifici. 
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 I tripidi sono più rari, causano piccole macchie gialle con all’interno un puntino nero, spesso 

vanno a colpire il fiore. Bisogna utilizzare degli insetticidi specifici. 

 
 Le mosche dei rizomi e degli pseudobulbi, e le larve minatrici sono molto rare. Possono 

causare danni alle orchidee e si devono controllare con insetticidi sistemici. 

Contro gli insetti è bene utilizzare la lotta biologica, si tratta di batteri non dannosi che aiutano ad 

eliminare gli afidi e le cocciniglie. Non creano danni né all’uomo né agli altri animali, colpiscono 

specificatamente solo gli insetti che si vogliono eliminare. 

Spesso può capitare che sulle orchidee si possono avere più patologie allo stesso tempo. In presenza 

di sintomi sospetti, prima di eseguire trattamenti fitosanitari e o eliminare le piante colpite, si può 

far eseguire un’analisi in laboratorio per il preciso riconoscimento dell’agente causale. 

L’Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese (cciaa Varese), legata alla 

Camera di Commercio di Varese, 

ha un laboratorio fitopatologico, 

dove si possono portare campioni 

di terreno per analisi chimico-

fisiche e porzioni vegetali per 

identificare funghi, batteri, virus e 

parassiti animali. Chiunque può 

portare dei campioni, ovviamente 

in caso di reale necessità, 

ottenendo una diagnosi 

gratuitamente. 

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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ORCHIDEE E AGRICOLTURA AL 

CASTELLO DI PIOVERA 2014 

 

Sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 l’ALAO 

ha organizzato la 6° edizione della mostra-

mercato di orchidee nel castello di Piovera. La 

mostra è allestita nell’antica limonaia che si 

affaccia al castello, nella suggestiva 

ambientazione medioevale del suo parco. 

Entrando all’interno si nota immediatamente 

l’intenso profumo avvolgente emanato dalle 

orchidee esposte, inoltre si nota la moltitudine di 

colori, dal rosa pastello ai gialli intensi. 

I produttori presenti sono stati Alfredo Riboni e 

Claudio Nardotto, che hanno portato le loro 

piante di qualità, esponendo alcuni dei loro 

esemplari migliori nella piccola mostra, ad 

esempio il particolare ed elegante 

Paphiopedilum anitum, l’Ascofinetia peaches 

dal colore e dal profumo di pesca, la piccola 

Warmingia eugenii e la Mystacidium brayboniae 
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traboccanti di fiori bianchi.                                                                                                                                                                            

Come lo scorso anno, la pioggia 

abbondante non ci ha aiutato, causando 

l’annullamento del resto della festa 

organizzata dalla Proloco di Piovera. 

Questa decisione ha creato un po’ di 

delusione nei visitatori che non si sono 

scoraggiati e sono venuti comunque a 

trovarci, armati di ombrelli. Tolta 

questa parentesi negativa, i corsi di 

coltivazione sono stati molto 

apprezzati, i partecipanti sono stati 

incantati dal nostro socio Sandro che li 

ha catturati con il suo carisma, 

trasmettendogli la sua passione per le 

orchidee. Inoltre è stato svolto il nuovo 

servizio di rinvaso, che verrà 

nuovamente proposto a settembre 

durante Varese Orchidea 2014. Alcuni 

soci, con l’aiuto di Claudio Nardotto, si 

sono messi d’impegno a trapiantare le 

orchidee che sono state portate da 

appassionati, dando molti consigli. 
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Si ringraziano il comune di Piovera, la Proloco e soprattutto il Conte Calvi che ci ospita all’interno 

del suo stupendo castello. Sin dalla prima esposizione che abbiamo curato nel 2009, il Conte è stato 

colpito dal nostro lavoro, quest’anno ci ha fatto ulteriori complimenti per la cura e la tipologia di 

allestimento che abbiamo creato, confermando che stiamo migliorando di anno in anno. 

Ringraziamo 

calorosamente tutti i soci 

che hanno partecipato e 

collaborato per la 

realizzazione di questa 

mostra, sia per l’aiuto 

pratico sia per le stupende 

piante che hanno portato. 

Ora vi lascio con una carrellata di foto delle 

orchidee esposte, in modo che anche i soci che non 

hanno potuto partecipare possano godersi questi 

stupendi e particolari fiori. 
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Dx: Paphiopedilum anitum 

Sx: Ascofinetia peaches 

Pagina precedente: Phalaenopsis mariae 
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Dall’alto al basso: 

 

 Warmingia eugenii 

 Cirrhopetalum pulcrum 

 Caularthron bicornutum 

 Mystacidium brayboniae 

 

 

 

 

 

 

Articolo e foto:  

Castiglione Francesca 
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Paphiopedilum rungsuriyanum 
 

Tratto da “OrchideenJournal” del 28 maggio 2014 

 
È appena stata scoperta una nuova specie di Paphiopedilum nel nord di Laos, si tratta del 

Paphiopedilum rungsuriyanum, nome dato in onore di Niwat Rungruang, descritta su 

“OrchideenJournal” il 28 maggio 2014. 

Negli ultimi anni a Laos un gran numero di Paphiopedilum, Dendrobium e molte altre specie sono 

entrate nel mercato tailandese. Tra di queste è comparso il piccolo Paphiopedilum canhii. Il 

coltivatore tailandese Niwat Rungruang ha ricevuto alcuni P. canhii, ma quando sono fioriti a 

maggio 2014 si è sorpreso e ha constatato che si trattava di un’altra specie. Niwat Rungruang si è 

messo in contatto con vari esperti di orchidee in Tailandia e Germania, tra cui il tedesco Olaf Gruss, 

per analizzare e identificare quest’orchidea sulla base della fioritura e d’immagini ben dettagliate. 

Le foglie marmorizzate sembrano molto simili a P. canhii, il fiore invece mostra chiaramente dei 

petali molto più ampi di color rosso-viola intenso, come lo staminodio completamente diverso. 

Anche la pagina inferiore delle foglie è molto diversa, mentre in P. canhii è piuttosto maculata di 

rosso-viola, la nuova specie presenta un fondo grigio-verde con ampie venature viola. 

C’è la speranza che questa piccola specie presto sarà riprodotta artificialmente, in modo da 

proteggere la specie presente nell’habitat naturale di Laos. Per i coltivatori è molto interessante per 

la crescita compatta, in pratica una miniatura con foglie di 10 cm e da stupendi fiori molto colorati 

di 4-5 cm. È molto interessante anche per gli ibridatori, se i colori così intensi fossero dominanti, si 

aprirebbe un nuovo mondo di possibilità cromatiche, ma per questo bisognerà aspettare un po’ di 

tempo. 

 

Articolo: Castiglione Francesca 
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VARESE ORCHIDEA 2014 
 

Varese orchidea torna a 

settembre, da venerdì 5 a 

domenica 7. Come lo scorso 

anno la mostra sarà realizzata nel 

salotto di Varese, la Sala 

Campiotti nel palazzo sede della 

Camera di Commercio, in piazza 

Monte Grappa. Saranno presenti 

Graziano Marongiu e Ryanne 

dalla Francia, Gérard Schmidth 

dal Belgio, Alfredo Riboni e 

Giancarlo Pozzi dall’Italia. 

Proporremo nuovamente il 

servizio di trapianto delle 

orchidee, oltre a corsi di 

coltivazione sia generici che a 

tema. 

I soci che desiderano aiutare 

come volontari durante la mostra 

o esporre le proprie orchidee in 

fiore nella mostra dell’ALAO 

possono contattare la segreteria 

dell’associazione via mail, 

ovviamente più siamo e meglio 

è, sono tutti benvenuti. 

Presto troverete il programma 

completo sul nostro sito, 

www.alao.it 

 

Venerdì 5 settembre 2014: 

  

 Ore 9:30 - Apertura 

 Ore 19:30 - Chiusura 

 

Sabato 6 settembre 2014: 

 Ore 9:30 - Apertura 

 Ore 11:00 - ALAO: Corso di coltivazione “le orchidee in casa” 

 Ore 15:30 - Chiara Russino: “L’importanza della qualità dell’acqua nella coltivazione delle 

orchidee” 

 Ore 19:30 – Chiusura 

 

Domenica 7 settembre 2014: 

 Ore 9:30 - Apertura 

 Ore 11:00 - Associazione Florovivaisti Varesini: “Le avversità delle orchidee: fitofagi, 

parassiti e malattie” 

 Ore 15:30 - ALAO: Corso di coltivazione “le orchidee in casa” 

 Ore 19:30 – Chiusura 
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