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Ogni anno vengono coltivati in Italia
circa 700 ettari di vivaio di pioppo con lo
scopo di fornire, attraverso un ciclo di
uno o due anni, il materiale da trapianto
(pioppelle) per la costituzione del piop-
peto. La distribuzione territoriale della
produzione vivaistica ricalca a grandi li-
nee quella della coltura del pioppo, per
il 70% concentrata nella Pianura Padana
(Coaloa e Chiarabaglio, 1996): a questa
realtà fanno essenzialmente
riferimento le indicazioni
contenute nella presente no-
ta.

Nella coltivazione del vi-
vaio di pioppo rivestono im-
portanza economica deter-
minante sia gli aspetti quan-
titativi della produzione, in-
tesi come dimensioni rag-
giunte dalle pioppelle, sia gli
aspetti qualitativi, rappre-
sentati dalla conformazione
e dallo stato fitosanitario del
materiale prodotto, che deci-
dono in ultimo della sua
commerciabilità. Il dm 8
marzo 1975 «Norme sulle ca-
ratteristiche esteriori neces-
sarie per la commercializza-
zione dei materiali forestali
di propagazione destinati al
rimboschimento» (Gazzetta
Ufficiale n. 263 del 3-10-
1975) fornisce infatti un
elenco dei difetti che esclu-
dono le piante dalla qualità
leale e commerciale. Tra
questi rientrano i danni pro-
vocati da numerose avver-
sità, sia biotiche sia abioti-
che, in grado di influire ne-
gativamente sull’accresci-
mento delle pioppelle o ad-
dirittura di escluderle dal
commercio; sono ovviamen-
te queste ultime a costituire i
nemici principali del vivaio
di pioppo e a richiedere l’e-
secuzione di interventi di

lotta poiché facilmente determinano
danni che superano la soglia economi-
ca di intervento. Non vanno tuttavia
trascurati quei parassiti che, privando
le pioppelle del fogliame, non solo de-
terminano riduzioni di accrescimento
ma anche pericolosi stress che posso-
no influenzare l’attecchimento della
pianta al momento del trapianto pur
senza danni esteriori apparenti sulle

pioppelle. Il rischio fitosanitario per le
pioppelle è enormemente aggravato
dalla frequente vicinanza  di piantagio-
ni di pioppo, che costituiscono un’ine-
sauribile fonte di infestazione di inset-
ti o di parassiti fungini.

In questa nota verrà dato spazio es-
senzialmente alle avversità che posso-
no richiedere interventi di lotta o che
sono comunque in grado di provocare
danni gravi alle pioppelle.

Non verrà trascurato di fornire alcu-
ni cenni sul controllo delle malerbe e
in ultimo verrà proposto uno schema
di difesa del vivaio applicabile negli
ambienti padani.

Fitofagi

Punteruolo del pioppo (Cryp-
torhynchus lapathi L.)

Il punteruolo è dannoso
in vivaio e in pioppeto, dove
può arrecare danni anche
molto gravi. Tra i cloni
iscritti al Registro nazionale
dei cloni forestali (Rncf)
soltanto «Villafranca», ap-
partenente alla specie Po-
pulus alba L., può essere
considerato resistente ai
suoi attacchi.

Il danno viene provocato
dalle larve che, a partire dal-
l’epoca della germogliazio-
ne, si nutrono dapprima nei
tessuti corticali e poi in quel-
li legnosi (foto 1), indebolen-
do gravemente la pioppella e
comunque privandola della
qualità commerciale. Le uo-
va vengono deposte nella
corteccia durante l’estate e
le larvette neonate restano
pressoché inattive fino alla
primavera successiva, allor-
ché iniziano a nutrirsi in
coincidenza con la germo-
gliazione; per questo motivo
l’infestazione può passare
inosservata al momento del
trapianto.

Poiché l’adulto del parassi-
ta ha limitate capacità di spo-
stamento attivo, allontanan-
dosi in genere non più di po-
che decine di metri dal luogo
dello sfarfallamento, una va-
lida misura protettiva è costi-
tuita dalla coltivazione del vi-
vaio ad adeguata distanza dai

Foto 1 - Giovane pioppella attaccata dal punteruolo
(Cryptorhynchus lapathi L.)
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PER UN TRAPIANTO SENZA PROBLEMI

La difesa del vivaio di pioppo
Il vivaio di pioppo è minacciato da numerose avversità che
possono ridurre l’accrescimento delle pioppelle o addirit-
tura impedirne la commercializzazione, provocando perdi-
te economiche consistenti. La conoscenza dei parassiti e
l’applicazione di strategie di lotta razionali consentono tut-
tavia di contenere i danni entro limiti accettabili

Gianni Allegro, Achille Giorcelli



pioppeti.
I vivai possono essere protetti com-

battendo le giovani larve all’epoca del-
la germogliazione (fine marzo-inizio
aprile) con una irrorazione del fustici-
no delle pioppelle che iniziano il se-
condo anno di vegetazione e con un
trattamento appena prima o subito do-
po l’estirpo. Nel trattamento all’estirpo
devono essere utilizzati principi attivi
piretroidi, come per esempio deltame-
trina (alla concentrazione d’impiego di
2,5 g/hl p.a.), cipermetrina (10 g/hl
p.a.), alfametrina e ciflutrina (5 g/hl
p.a.) (Lapietra e Allegro, 1987), mentre
al momento della germogliazione risul-
tano molto efficaci, oltre ai piretroidi,
anche fosforganici come fenitrotion,
fentoate, triclorfon (200 g/hl p.a.), clor-
pirifos, clorpirifos-metile (150 g/hl
p.a.) e altri ancora.

Gemmaiola del pioppo (Gypso-
noma aceriana Dup.)

La gemmaiola, assai raramente dan-
nosa in piantagione, deve essere inve-
ce considerata un parassita «chiave»
del vivaio di pioppo per le gravi altera-
zioni indotte nelle pioppelle, che per-
dono la qualità commerciale a causa
della comparsa di più getti terminali. Il
parassita può infatti accecare la gem-
ma apicale provocando l’accorcia-
mento degli internodi del germoglio e
l’emissione di numerosi rametti latera-
li, con formazione del cosiddetto «sco-
pazzo» (foto 2).

Le larvette trascorrono un breve pe-
riodo all’interno di una grossa nerva-
tura della foglia, per poi penetrare in
un germoglio (generazione estiva) o in
una gemma in fase di apertura (gene-
razione svernante).

La lotta raggiunge in genere alti li-
velli di efficacia se rivolta a colpire le
giovani larvette durante la fase di nu-
trizione fogliare. Nelle condizioni cli-
matiche dell’Italia settentrionale è
sufficiente un trattamento al foglia-
me eseguito intorno alla metà di giu-
gno (peraltro utile anche per colpire
le larve neonate del tarlo-vespa) per
eliminare una frazione molto elevata
delle larve della generazione estiva.
Durante il primo anno di coltivazione
del vivaio è consigliabile anche com-
battere le larve della generazione
svernante con un intervento a fine
settembre prima della caduta delle
foglie. Sono molto attivi contro que-
sto parassita fosforganici ad attività
citotropica come fenitrotion o fen-
toate, utilizzabili alla concentrazione
di 60 g/hl di p.a. Il trattamento del
mese di giugno, poiché utile a con-
trollare anche il meno vulnerabile
tarlo-vespa, deve invece essere ese-
guito a concentrazione doppia.

È conosciuto ed è già stato speri-

mentato, con funzioni di monitorag-
gio, il feromone sessuale della specie,
che è tuttavia difficilmente utilizzabi-
le, per motivi pratici ed economici, per
interventi diretti di lotta con tecniche
di cattura massale o di disorientamen-
to (Allegro, 1992).

Tarlo-vespa del pioppo (Pa-
ranthrene tabaniformis Rott.)

È anch’esso da considerare un pa-
rassita «chiave» del vivaio, dove i suoi
attacchi rendono le pioppelle inutiliz-
zabili a scopi commerciali.

Il danno viene causato dalle larve
dell’unica generazione annuale che
penetrano nel germoglio ancora erba-
ceo procurando una ferita che rimane
per lungo tempo aperta e provocando
un caratteristico rigonfiamento del fu-
sticino (foto 3). Le femmine amano an-
che ovideporre in prossimità di ferite
aperte sulla pianta, per cui è opportu-
no evitare operazioni di potatura du-
rante il periodo di volo degli adulti
(giugno-luglio).

A causa del prolungato periodo di
ovideposizione, il controllo del parassi-
ta può essere realizzato con 3-4 tratta-
menti eseguiti con cadenza quindicina-
le a partire, nel nord Italia, da metà giu-
gno circa. Possono essere utilizzati fo-
sforganici come fenitrotion o fentoate
alla concentrazione d’impiego di 120
g/hl di p.a., curando che la miscela anti-
parassitaria raggiunga il fusticino della
pioppella. È disponibile il feromone
sessuale sintetico del parassita, che è
stato di notevole utilità per organizzare
una strategia razionale di difesa (Lapie-
tra e Allegro, 1994), mentre per ora non

ha fornito risultati apprezzabili in espe-
rienze di lotta basate sulla cattura mas-
sale dei maschi (Moraal et al., 1993).

Un danno analogo a quello del tarlo-
vespa, ma senza la formazione del ri-
gonfiamento sul fusticino, può essere
causato in agosto dalle larve della se-
conda generazione della piralide del
mais (Ostrinia nubilalis Hb.), per lo
più in vivai prossimi a campi di mais e
in annate di pullulazione del parassita.

Insetti defogliatori
I lepidotteri defogliatori sono di nor-

ma tenuti sotto controllo dai trattamenti
eseguiti nel periodo giugno-luglio per il
controllo della gemmaiola e del tarlo-ve-
spa. Fanno talvolta eccezione Hyphan-
tria cunea Drury (foto 4), le cui larve
della seconda generazione possono
defogliare le pioppelle dei cloni euro-
americani nel mese di settembre, e Nyc-
teola asiatica Krul., che nello stesso pe-
riodo è in grado di defogliare l’apice dei
germogli. In questi casi il danno è costi-
tuito da un rallentato processo di lignifi-
cazione dei tessuti della pioppella e dal-
la perdita di sostanze di riserva, con ri-
percussioni negative sull’attecchimento
al momento del trapianto. Più frequenti
sono gli attacchi di alcuni coleotteri, tra
i quali la crisomela del pioppo (Chryso-
mela populi L.) (foto 5), sulle foglioline
più giovani dei germogli. Possono esse-
re particolarmente gravi i danni patiti
dalla piantina all’inizio del primo anno
di vegetazione, quando le poche foglioli-
ne presenti possono essere in breve
tempo distrutte.

In tutti i casi l’esecuzione di even-
tuali interventi di lotta dovrà essere
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Foto 2 - Scopazzo provocato su pioppella
dalla gemmaiola del pioppo
(Gypsonoma aceriana Dup.)

Foto 3 - Adulto di tarlo-vespa
del pioppo
(Paranthrene tabaniformis Rott.)
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valutata sulla base dell’intensità del-
l’infestazione ponendo attenzione, nel-
la scelta del prodotto, a privilegiare le
molecole dotate di maggiore seletti-
vità nei confronti dell’artropodofauna
utile. Si rammenta, a questo riguardo,
la disponibilità di formulati a base di
Bacillus thuringiensis efficaci speci-
ficamente verso i lepidotteri (Bacillus
thuringiensis var. kurstaki) e verso i
coleotteri crisomelidi (Bacillus thu-
ringiensis var. tenebrionis).

Si ricorda infine la possibilità di at-
tacchi di sigaraio (Byctiscus populi
L.) soprattutto sui cloni di Populus
deltoides («Onda», «Lux», «Harvard»,
«Dvina») durante i mesi di aprile e
maggio. Il danno è provocato dall’a-
dulto che incide il picciolo e quindi ar-
rotola le foglie per ovideporre al loro
interno, provocandone la caduta. In
questo caso risultano utili le lavorazio-
ni del terreno, che aiutano le piante a
reagire alla defogliazione e distruggo-
no una elevata frazione di popolazione
del parassita.

Insetti fitomizi
Vengono raggruppati sotto questo

nome gli insetti che si nutrono suc-
chiando fluidi dai tessuti della pianta.
Possono attaccare il tronco, i germogli
o le foglie. Il danno è in molti casi pro-
vocato dalla copiosa emissione di me-
lata, che imbratta le foglie sulle quali
si sviluppano funghi di colore nerastro
(fumaggini) che possono provocarne
la caduta.

Tra i parassiti produttori di melata si
ricordano gli afidi Chaitophorus ver-
sicolor Koch. (il comune afide verde
delle foglie) e Pterocomma populeum
Kalt., nonché il flatide Metcalfa prui-
nosa Say (foto 6), recentemente intro-
dotto in Italia.

Nessuno di questi insetti richiede ge-
neralmente interventi di lotta, che anzi
possono rappresentare una gravissi-
ma insidia per gli artropodi utili (pro-
nubi, parassitoidi e predatori) che si
nutrono della melata prodotta da alcu-
ni di essi. L’eventuale esecuzione di
trattamenti insetticidi deve essere per-
tanto accuratamente valutata e decisa
soltanto in caso di assoluta necessità.

Acari
In situazioni di stress fisiologico, ge-

neralmente legate a stati di carenza idri-
ca durante il periodo estivo, le pioppelle
possono essere attaccate da acari (Pa-
nonychus ulmi Koch., Tetranychus ur-
ticae Koch., Eotetranychus populi Ko-
ch.) che provocano ingiallimenti del
lembo fogliare e più o meno estese fil-
loptosi. In questi casi, più che un inter-
vento diretto contro il parassita, è utile
favorire una vigorosa ripresa della pian-
ta con irrigazioni di soccorso.
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Foto 4 - Larve di
Hyphantria cunea
su foglie di
pioppo

Foto 6 - Adulti  di Metcalfa pruinosa Say

Foto 7 - Foglia di pioppo colpita
da bronzatura [Marssonina brunnea
(Ell. et Ev.) P. Magn.]

Foto 5 - Uova,
larve e adulto
di crisomela
del pioppo
(Chrysomela
populi L.)
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Sempre in condizioni di stress idri-
co, sono possibili talvolta arriccia-
menti e bollosità fogliari soprattutto
nei cloni di Populus deltoides a opera
di acari eriofidi.

Infestazioni di acari fitofagi sono tal-
volta possibili in conseguenza di un
uso prolungato di principi attivi pire-
troidi sul fogliame.

Malattie fungine e virali

Bronzatura [Marssonina brun-
nea (Ell. et Ev.) P. Magn.]

La marssonina infierisce in modo
particolare nelle piantagioni dell’Italia
settentrionale provocando filloptosi
più o meno intense e precoci in funzio-
ne delle condizioni climatiche ed edafi-
che e della suscettibilità clonale. In vi-
vaio la malattia provoca filloptosi diffu-
se che, oltre a ridurre sensibilmente
l’accrescimento delle pioppelle, sono
causa di un indebolimento generalizza-
to e di possibili aggressioni da parte di
patogeni di debolezza.

Per il verificarsi delle infezioni è ne-
cessario che la temperatura media at-
mosferica non sia inferiore a 9°C e che
sui germogli e sulle foglie persista un
velo d’acqua per alcune ore, condizioni
che, in Pianura Padana, possono verifi-
carsi fin dalla ripresa vegetativa. Sul
lembo fogliare compaiono piccole
macchie di colore bruno, rotondeg-

gianti (foto 7), più allungate sul piccio-
lo e sui germogli erbacei. La chioma
delle piante colpite assume via via una
tonalità bruno-bronzea, subendo una
defogliazione anticipata che non inte-
ressa mai la parte apicale.

Alcuni cloni presentano un compor-
tamento di resistenza elevata e non ri-
chiedono pertanto interventi di prote-
zione del fogliame (tabella 1). Per i clo-
ni sensibili è invece consigliata una lot-
ta basata su specifici interventi chimi-
ci. La lotta tradizionale si basa su inter-
venti di tipo preventivo da eseguire a
cadenza quindicinale, con inizio dal
mese di giugno nei vivai al primo anno
di vegetazione e dal mese di maggio in
quelli al secondo anno, fino alla metà
del mese di agosto. Dovranno essere
utilizzati prodotti di copertura come
mancozeb (200 g/hl di p.a se formulato
come polvere bagnabile o 180 g/hl di
p.a. se in formulazione flowable), ma-
neb (200 g/hl di p.a.) oppure dodina (60
g/hl di p.a.).

In alternativa è possibile una lotta
guidata di tipo pre-
ventivo-curativo
da eseguire entro
3-4 giorni dall’ini-
zio degli eventi
favorevoli alle in-
fezioni.

Questo criterio
potrebbe permette-

re di contenere il numero degli interventi
rispetto alla lotta di tipo preventivo. Po-
tranno essere utilizzati dodina (75-80 g/hl
di p.a.) oppure esaconazolo (3,6 g/hl
di p.a.), preferibilmente miscelati con
mancozeb o maneb (150 g/hl di p.a.) al fi-
ne di prolungare la protezione del foglia-
me e di evitare l’insorgenza di fenomeni
di resistenza da parte del parassita. (Gior-
celli e Vietto, 1990 e 1992).

Defogliazione primaverile
(Pollaccia elegans Serv.)

È una malattia fogliare che colpisce
in modo particolare alcuni ibridi euro-
americani canadesi («Boccalari»,
«Stella Ostigliese», «Adige», «Gatto-
ni», «Branagesi») (tabella 1) (Giorcel-
li e Vietto, 1991). 

Il fungo, che nella sua forma perfet-
ta è denominato Venturia populina
(Vuill.) Fabr., colpisce le foglie e i gio-
vani germogli in primavera, all’inizio
della ripresa vegetativa, provocando
sui pioppi suscettibili riduzioni di in-
cremento legnoso anche dell’ordine
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Populus×euramericana
Boccalari ** * ** ** ****
BL Costanzo ** ** ** ** ****
Gattoni ** * *** ** ****
Cappa Bigliona ** ** ** ** ****
Branagesi *** * *** ** ****
Pan ** ** ** ** ****
Adige ** * *** ** ****
Stella Ostigliese *** * ** ** ****
302 San Giacomo *** * ** ** ****
I-214 ** ***** *** *** *****
I-262 * ***** *** *** *****
I-455 * ***** ** *** *****
I-154 ** ***** **** *** *****
I-45/51 ** ***** *** *** *****
San Martino **** **** **** **** *
Triplo **** **** **** *** ***
Luisa Avanzo **** *** * * *****
Cima **** *** ** * *****
Guardi *** ***** ** * *****
Bellini *** ***** * * *****
Carpaccio *** ** * ** *****
Populus nigra
Jean Pourtet ***** ***** **** * *****
Populus deltoides
Harvard ***** ***** ***** ***** *
Onda ***** ***** ***** ***** **
Lux ***** ***** **** ***** **
Dvina ***** ***** **** ***** ***
Populus alba
Villafranca **** **** **** ***** *****
Populus deltoides×Populus maximowiczii
Eridano ***** ***** ***** ***** *****

Tabella 1 - Resistenza alle principali malattie dei
cloni di pioppo iscritti al Registro nazionale ita-
liano dei cloni forestali

Legenda: *****=ottima; ****=buona; ***=sufficiente; **=scarsa; *=molto scarsa.

Clone

Bronzatura
(Mars-
sonina
spp.)

Defogliazio-
ne primave-
rile (Ventu-

ria spp.)

Ruggini
(Melampso-

ra spp.)

Necrosi
corticali

(D. popu-
leum)

Virosi
(Poplar
Mosaic
Virus)

Foto 8 - Manifestazioni di defogliazione primaverile (Pollaccia
elegans Serv.) su pioppella di canadese
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del 30% (Lapietra et al., 1992). Le fo-
glie colpite presentano macchie scu-
re, sovente a forma di losanga, che
per lo più si estendono lungo la nerva-
tura principale, dalla periferia del
lembo verso il centro. Le infezioni
normalmente colpiscono le foglie più
giovani, che spesso cadono ancora
prima che la necrosi si sia estesa a tut-
to il lembo fogliare. I germogli attac-
cati presentano, in corrispondenza
del punto di infezione, una strozzatu-
ra che provoca un tipico ripiegamento
a uncino (foto 8); successivamente
imbruniscono e disseccano.

Per l’esplosione di vere e proprie
epidemie occorre la stretta concomi-
tanza di una elevata recettività delle
foglie, che nei cloni sensibili è massi-
ma nei 4-5 giorni successivi alla loro
completa distensione, di una elevata
pressione d’inoculo del parassita e di
condizioni ambientali favorevoli (ele-
vata umidità atmosferica persistente
per più giorni e precipitazioni di alme-
no 10 mm accompagnate da tempera-
ture minime di circa 8-10°C). Le infe-
zioni hanno un decorso più rapido e
intenso quando abbassamenti termici
seguono immediatamente la germo-
gliazione delle piante: la temperatura
bassa, infatti, mantiene le piante più a
lungo nella fase di massima recettività.

Non sono attuabili, per motivi pratici
ed economici, strategie di difesa volte a
ridurre l’inoculo o a proteggere chimi-
camente i germogli e le foglie. Il conte-
nimento della malattia è pertanto affi-
dato alla coltivazione di cloni resistenti
o sufficientemente tolleranti, peraltro
numerosi tra quelli già in commercio.

Ruggini (Melampsora spp.)
Melampsora larici-populina Kleb. è

presente in Italia settentrionale e nelle

zone montane del Centro, mentre Me-
lampsora allii-populina Kleb. è diffu-
sa in tutta la Penisola con particolare
frequenza nel Centro-sud e nelle zone
litoranee. Entrambe le specie possono
perpetuarsi sul pioppo senza passare
sugli ospiti alternanti (specie apparte-
nenti ai generi Allium, Muscari, Arum
per M. allii-populina, il larice per M.
larici-populina), che sono tuttavia im-
portanti perché consentono il compi-
mento della fase sessuale. È di recente
comparsa una razza fisiologica di Me-
lampsora larici-populina particolar-
mente aggressiva (razza E3) (Giorcelli
et al., 1990) per cui le infezioni, rispet-
to al passato, avvengono ora con più
regolarità e in periodi sensibilmente
più precoci della stagione vegetativa
(anche alla fine del mese di giugno). La
suscettibilità clonale e la pressione d’i-
noculo sono determinanti per l’evolu-
zione della malattia; le condizioni me-
teorologiche padane e quelle microcli-
matiche dei vivai, caratterizzate da
temperatura e umidità relativa dell’aria
elevate, sono in genere molto favore-
voli allo sviluppo delle infezioni.

Durante l’estate, sulla pagina infe-
riore delle foglie si differenziano pu-
stole (uredosori) di color giallo-aran-
cio, talvolta così numerose da ricopri-
re interamente il lembo fogliare (foto
9). Dagli uredosori vengono prodotte
le spore, che sono in grado di provoca-
re nuove infezioni sul pioppo. Le foglie
più intensamente colpite disseccano e
cadono prematuramente. Tra i cloni
più sensibili possono essere ricordati
«Luisa Avanzo», «Bellini», «I-214» (ta-
bella 1) e, tra quelli di prossima regi-
strazione, «Neva».

Per quanto riguarda la difesa, è buo-
na norma evitare di allevare il vivaio
nelle vicinanze degli ospiti alternanti,

diffondere la coltivazione di cloni tol-
leranti, diminuendo così la pressione
d’inoculo, ed effettuare lavorazioni del
terreno nel periodo autunno-invernale
che, interrando le foglie, ostacolano lo
svernamento del parassita.

Gli interventi chimici sono consi-
gliabili soltanto nei vivai di cloni parti-
colarmente suscettibili e in ambienti a
elevata infettività. Il numero di tratta-
menti è proporzionale all’intensità de-
gli attacchi e se ne consiglia un massi-
mo di tre. Il primo deve essere esegui-
to tempestivamente alla comparsa dei
primi uredosori sulla pagina inferiore
delle foglie, talvolta osservabili già in-
torno alla metà di luglio, e gli eventua-
li successivi a distanza di 7-15 giorni
dal primo. Nel caso l’attacco compaia
tardivamente, non è più conveniente
intervenire dopo la metà del mese di
settembre. Oltre al mancozeb (320 g/hl
di p.a.), che possiede tuttavia un’effi-
cacia appena sufficiente, al momento
attuale il solo esaconazolo (2 ml/hl di
p.a.) è utilizzabile nella difesa dei vi-
vai, poiché gli altri prodotti che nella
sperimentazione hanno fornito ottimi
risultati (ditianon, miclobutanil, triadi-
menol, pirifenox, triforine, ossicarbo-
ssina e altri ancora) non hanno ancora
ottenuto dal Ministero della sanità
l’autorizzazione all’impiego sul pioppo
(Giorcelli e Vietto, 1995).

Necrosi corticali parassitarie
[Discosporium populeum (Sacc.)
Sutton]

Le necrosi corticali sono causate da
agenti patogeni che invadono la cor-
teccia e il cambio provocando altera-
zioni che compromettono anche la vi-
talità del legno sottostante. Spesso
queste alterazioni di natura parassita-
ria coesistono con altre malattie di ori-
gine abiotica conosciute con la deno-
minazione di «macchie brune», con le
quali possono essere confuse.

L’agente di necrosi corticali più fre-
quente è Discosporium populeum
(Sacc.) Sutton (=Dothichiza populea
Sacc. et Br.), che infierisce con mag-
gior aggressività negli ambienti tem-
perato-freddi dell’Italia settentrionale.
Altri funghi come Phomopsis spp. e
Cytospora spp., pur meno comuni,
presentano un comportamento simile
a quello di D. populeum e sono in gra-
do di provocare necrosi corticali su
piante sofferenti.

Le infezioni di D. populeum si verifi-
cano nella stagione primaverile, ma le
manifestazioni esterne degli attacchi
si rendono evidenti soltanto al finire
dell’inverno successivo. Sulla cortec-
cia del fusto e dei rami si manifestano
piccole aree depresse di forma ellis-
soidale (foto 10), che in seguito assu-
mono una colorazione rugginoso-
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Foto 9 - Manifestazioni di ruggine
(Melamsora spp.) su pioppo

Foto 10 - Necrosi corticale provocata da
Discosporium populeum (Sacc.) Sutton



ocracea e si allargano fino ad avvolge-
re completamente l’organo colpito.
Sulle lesioni successivamente com-
paiono le fruttificazioni picnidiche
sotto forma di pustoline nere che con-
tengono i conidi del parassita.

Sono soggette agli attacchi le piante
che hanno subito squilibri fisiologici
(prevalentemente connessi a stress
idrici), quelle in condizioni di forte
concorrenza a livello radicale e aereo,
e quelle sofferenti per la mancata at-
tuazione di razionali pratiche colturali
e per attacchi parassitari di diversa
origine, ruggini in particolare. Gli at-
tacchi del parassita sono frequenti an-
che sulle piante da poco messe a di-
mora; infatti il trapianto comporta so-
vente effetti traumatici e di disidrata-
zione che indeboliscono le pioppelle e
sono causa del fenomeno conosciuto
come crisi di trapianto.

I mezzi di lotta più soddisfacenti
contro gli agenti di necrosi corticali
sono quelli volti a prevenire le cause di
indebolimento delle piante. È impor-
tante perciò scegliere per l’impianto
del vivaio terreni freschi, facilmente
irrigabili, adottare pratiche di coltiva-
zione razionali, favorendo una equili-
brata crescita delle pioppelle. È bene
inoltre evitare la ceduazione del vivaio
per più anni successivi. Le operazioni
di svellimento e di trapianto dovranno
essere effettuate con pioppelle in con-
dizioni di completo riposo vegetativo,
cercando di limitare al minimo il pe-
riodo tra l’estirpo e la messa a dimora
e ricorrendo all’immersione delle
pioppelle in acqua corrente per alme-
no una settimana prima dell’impianto.

La difesa chimica delle pioppelle ap-
partenenti a cloni molto suscettibili
(«Luisa Avanzo» e canadesi) (tabella
1), pur tecnicamente possibile con la
distribuzione di carbendazim alla dose
di 25 g/hl nel periodo primaverile
(Giorcelli e Vietto, 1994), non è ancora
realizzabile per la mancanza di formu-
lati autorizzati all’impiego su pioppo.

Virosi (Poplar Mosaic Virus)
È l’agente di una malattia sistemica

che colpisce i pioppi della sezione Ai-
geiros, ma che può causare danni gravi
solo sui cloni di Populus deltoides
(«Lux», «Onda») e su alcuni suoi ibridi
(«San Martino»). Su questi le manifesta-
zioni compaiono precocemente, già nel-
la tarda primavera, con arrossamenti, li-
gnificazioni e necrosi nervali che osta-
colano la normale distensione delle fo-
glie, conferendo loro un aspetto bolloso
(foto 11). Successivamente compaiono
maculature clorotiche assai piccole, a
contorni netti, stelliformi. I sintomi pos-
sono manifestarsi anche sul picciolo e
sui germogli, che assumono andamento
sinuoso, suberificano, avvizziscono al-

l’apice e formano i cosiddetti scopazzi.
Le foglie sintomatiche assumono una ti-
pica consistenza vitrea e sono più fragi-
li (Giorcelli e Vietto, 1988). Attacchi
molto intensi in vivaio influiscono nega-
tivamente sull’attecchimento delle
pioppelle, che in ogni caso in piantagio-
ne vegetano stentatamente e assumono
aspetto cespuglioso, andando spesso
incontro a morte.

La propagazione di materiale vege-
tativo infetto (talea o pioppella) o il
contatto radicale tra piante sane e in-
fette sono da considerare le cause
principali della diffusione della malat-
tia, anche se non si escludono le possi-
bilità di trasmissione durante le nor-
mali pratiche di potatura con attrezzi
infetti o a opera di insetti vettori. Non
esiste un metodo diretto di difesa dal
PMV se si eclude quello basato sull’im-
piego di cloni resistenti (tabella 1). In
caso di utilizzo di cloni suscettibili, è
di fondamentale importanza la sele-
zione del materiale in fase vivaistica,
eliminando precocemente quello che
manifesta i sintomi della malattia.

Avversità abiotiche

Necrosi corticali non parassi-
tarie: macchie brune

Questa alterazione, indicata in pas-
sato con il nome di «macchie brune»,
non sembra connessa a cause di origi-
ne parassitaria, anche se i meccanismi
del fenomeno non appaiono ancora
completamente chiari. Di limitata gra-
vità in vivaio, è invece molto frequente
in piantagione, dove provoca gravi al-
terazioni qualitative del legno (Ansel-
mi, 1979).

Le pioppelle in vivaio, soprattutto
quelle appartenenti a cloni a corteccia
liscia, manifestano inizialmente piccole
vesciche ripiene di liquido trasparente.
In seguito, dopo la loro rottura e la fuo-
riuscita del liquido, si generano le carat-
teristiche macchie necrotiche bruno-

rossicce che seccando producono ai
bordi depositi salini biancastri (foto
12). Le reazioni cicatriziali prodotte
dalla pianta sono protuberanti, fessura-
te e assumono una tipica forma ad aso-
la. La presenza di tessuti morti dotati di
scarsa elasticità può determinare la rot-
tura delle pioppelle. Inoltre sulle necro-
si possono successivamente insediarsi
parassiti corticali di debolezza, Disco-
sporium populeum in particolare.

La malattia colpisce principalmente
le piante che, pur crescendo in condi-
zioni ambientali favorevoli, subiscono
repentini, anche se temporanei, squili-
bri idrico-nutrizionali. Questi ultimi ri-
corrono soprattutto durante i mesi più
caldi nei terreni padani sciolti caratte-
rizzati da una falda freatica profonda. In
queste situazioni i pioppi manifestano
sintomi caratteristici quali clorosi gene-
ralizzata del fogliame, soprattutto delle
parte più interna della chioma, e fillop-
tosi. Il comportamento clonale nei con-
fronti delle macchie brune è in funzione
della tolleranza dei cloni verso le cause
predisponenti e delle loro esigenze nu-
trizionali. I cloni di Populus deltoides
sembrano più resistenti rispetto agli
ibridi euro-americani (tabella 1). Poi-
ché non esiste un agente causale bioti-
co, sono possibili soltanto interventi di
lotta orientati alla prevenzione e/o all’e-
liminazione dei fattori predisponenti. In
particolare occorre porre attenzione al-
la scelta del terreno e all’esecuzione di
razionali pratiche colturali, in particola-
re le lavorazioni, le irrigazioni e gli in-
terventi fitosanitari.

Danni da agenti atmosferici
I danni da freddo possono manife-
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Foto 12 - Macchie brune del pioppo in
vivaio
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Foto 11 - Sintomi provocati da virus del
mosaico del pioppo (PMV)



starsi per abbassamenti termici preco-
ci (ottobre-novembre) su organi non
ancora completamente lignificati o
per gelate tardive in primavera sui gio-
vani tessuti erbacei. Il primo sintomo
è costituito dalla comparsa di colora-
zioni anomale (ingiallimenti, arrossa-
menti e/o imbrunimenti) e, in partico-
lare sulla foglia, dalla formazione di
rugosità o bollosità dovute al distacco
dell’epidermide superiore dal mesofil-
lo. In questa fase avviene una disidra-
tazione cellulare con riversamento
d’acqua negli spazi intercellulari. Se
l’abbassamento termico è molto sensi-
bile, il congelamento dell’acqua provo-
ca la lacerazione delle pareti cellulari
e delle membrane con necrosi delle
cellule e dei tessuti. Nel caso delle
pioppelle in vivaio, il danno maggiore
è costituito dall’eventuale perdita del
germoglio apicale, che obbliga a uno o
più interventi di correzione (elimina-
zione delle doppie punte) per ristabili-
re la dominanza apicale.

Gli impatti della grandine possono
provocare gravi lesioni traumatiche
alle foglie, ai cimali e ai fusti, esclu-
dendo sovente il materiale vivaistico
dalla qualità leale e commerciale. Su-
biscono in genere danni più gravi le
piante giovani con ritidoma sottile e
quelle con massa fogliare ridotta, il cui
fusticino è meno protetto dagli impat-
ti. Sono molto temibili le
grandinate autunnali, che ac-
centuando i fenomeni di di-
sidratazione delle pioppelle
ne diminuiscono le probabi-
lità di attecchimento. Le le-
sioni costituiscono inoltre
vie di penetrazione per i pa-
rassiti corticali, che possono
amplificare il danno. Quan-
do la grandinata provoca la
rottura dei cimali, può esse-
re conveniente procedere al-
la ceduazione del vivaio. Ta-
le operazione deve essere ef-
fettuata durante i mesi inver-
nali o al più, se la grandinata
è precoce, entro il mese di
giugno, poiché un intervento
oltre tale data provochereb-
be la morte di una percen-
tuale elevata di ceppaie (An-
selmi, 1984).

Le bufere di vento posso-
no provocare la rottura di ci-
mali e di rami e la stroncatu-
ra o, più frequentemente nei
vivai, la curvatura del fusto.
L’intensità dei danni è mag-
giore quando al vento sono
associate forti precipitazio-
ni. I cloni più sensibili a que-
sta avversità sono quelli ap-
partenenti alla specie Popu-
lus deltoides, poiché presen-

tano foglie larghe e chioma espansa
(Coaloa et al., 1994).

Carenze nutrizionali: clorosi
ferrica

La fisiopatia si manifesta con ingialli-
menti e necrosi fogliari (foto 13) che
compaiono più frequentemente sul fini-
re del periodo primaverile (maggio), al-
lorché si osserva una depigmentazione
internervale progressiva del lembo delle
giovani foglie in espansione, che rispar-
mia la zona più prossima alle nervature.
All’ingiallimento seguono la necrosi dei
tessuti, che dai bordi della foglia si
estende internamente senza mai in-
teressare le zone perinervali, e la fillop-
tosi. Il danno subito dalle pioppelle in vi-
vaio è costituito da un indebolimento
generalizzato che non solo si ripercuote
sul loro sviluppo ma anche sulle loro ca-
pacità di attecchimento al trapianto.

La causa determinante è costituita
dall’alto contenuto di calcare attivo nel
terreno che ostacola l’assorbimento del
ferro assimilabile e interferisce sulla
mobilizzazione di quello presente nella
pianta. Le basse temperature, le elevate
precipitazioni, un’alta densità d’impian-
to e un’eccessiva concimazione azotata
e fosfatica possono aggravare il feno-
meno. Devono essere considerati terre-
ni a rischio quelli che contengono più
del  50% di particelle fini (argilla+limo)

con circa 5.000 ppm di calcio scam-
biabile e con meno di 20 ppm di ferro
assimilabile (Frison e Facciotto, 1992).

Il rimedio migliore contro la clorosi
ferrica consiste in una oculata scelta
del terreno. Un’abbondante concima-
zione organica con letame ben maturo
prima dell’impianto aiuta in ogni caso
a prevenire l’alterazione. Nel caso in
cui le manifestazioni si presentino du-
rante il ciclo colturale è consigliabile
limitare le lavorazioni agli strati più
superficiali del terreno, in modo da
evitare il rimescolamento con gli stra-
ti profondi ricchi in calcare attivo. Se i
sintomi sono particolarmente gravi si
rende opportuna l’attuazione di inter-
venti curativi diretti, quali la sommini-
strazione per via radicale di chelati di
ferro (3 g/m2 di sequestrene 138 Fe o di
prodotti equivalenti) (Frison, 1986).

Diserbo

Nei vivai le erbe infestanti possono
competere con le pioppelle per la lu-
ce, l’acqua e gli elementi nutritivi del
terreno. Esse risultano particolar-
mente dannose durante le prime fasi
di sviluppo della coltura quando, con
un ritmo di accrescimento molto più
rapido, possono soffocare i giovani
germogli del pioppo. Il danno è tanto
maggiore quanto più precoci, consi-

stenti e prolungati sono gli
inerbimenti e tende ad an-
nullarsi con infestazioni ini-
ziate soltanto nella tarda
estate (Anselmi e Giorcelli,
1983). Per questo motivo è
consigliabile l’eliminazione
della flora spontanea nei
giovani vivai almeno fino al-
l’inizio della stagione estiva,
intervenendo nelle interfile
con periodiche lavorazioni
superficiali del terreno e
lungo la fila, considerati gli
elevati costi degli interventi
manuali, con interventi chi-
mici di diserbo (Anselmi,
1981).

Per contenere efficace-
mente lo sviluppo delle infe-
stanti, assume un ruolo
determinante un intevento
effettuato in pre-emergenza.
Il diserbo deve essere esegui-
to sul terreno privo o quasi di
malerbe, subito dopo la mes-
sa a dimora delle talee e co-
munque prima del loro ger-
mogliamento utilizzando pro-
dotti a prevalente attività an-
tigerminello. Sarebbe adatta
allo scopo una miscela di li-
nuron (0,4 kg/ha)+trifluralin
(0,8 kg/ha) o pendimetalin
(1,3 kg/ha)+alaclor (1,4
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Foto 13 - Clorosi ferrica su pioppella

L ’ I N F O R M A T O R E A G R A R I O 26/97 55



L ’ I N F O R M A T O R E A G R A R I O 26/97

kg/ha) o  metolaclor (1 kg/ha) oppure,
in alternativa, una miscela composta
da trifluralin (0,8 kg/ha) o pendimetalin
(1,3 kg/ha)+isoxaben (0,4-0,6 l/ha). La
composizione di queste miscele garan-
tisce un ampio spettro di attività verso
le infestanti sia monocotiledoni sia di-
cotiledoni. Nei terreni più compatti e
argillosi possono essere utilizzati pro-
dotti a base di propizamide (1,2 l/ha)
aggiunti ad alaclor o metolaclor.

Qualora non sia stato possibile ef-
fettuare il trattamento di pre-emer-
genza con la necessaria tempestività
e ci si trovi con i vivai inerbiti e le ta-
lee di pioppo in fase di germogliazio-
ne, è possibile ricorrere ad alcuni
prodotti dotati di una certa seletti-
vità verso il pioppo. Tra quelli ad
azione dicotiledonicida si ricordano
fenmedifan (0,9 l/ha), fomesafen (0,3
l/ha) e acifluorfen (0,4 l/ha), usando
per gli ultimi due l’accortezza di ri-
spettare rigorosamente i dosaggi, di
trattare nelle ore meno calde della
giornata e di evitare la bagnatura del-
l’apice vegetativo; tra i prodotti ad
azione graminicida sono impiegabili
con relativa sicurezza diclofop-metil
(0,8 l/ha), fenoxaprop-etile (0,9 l/ha),
setossidim (0,3 l/ha), allossifop-etos-
sietile (0,1 l/ha) e fluazifop-P-butile
(0,2 l/ha). Per quanto riguarda que-
st’ultimo graminicida il suo impiego
è da sconsigliare nei vivai di cloni di
Populus deltoides, «Lux» in partico-
lare (Vietto e Giorcelli, 1997).

Nei vivai al secondo anno di coltiva-
zione è consigliabile l’eliminazione del-
le erbe infestanti che, sviluppandosi al-
la base delle pioppelle, potrebbero
ostacolare i trattamenti al fusto diretti

contro il punteruolo. Possono essere
utilizzati prodotti disseccanti a base di
paraquat (0,8-0,9 kg/ha) o diquat (0,8-1
kg/ha), oppure glufosinate ammonio
(0,5-0,7 kg/ha), che agisce per assorbi-
mento fogliare (attenzione pertanto a
non contaminare i tessuti erbacei del
pioppo). In presenza di infestanti an-
nuali sarebbe utile prolungare l’effetto
erbicida aggiungendo ai diserbanti cita-
ti la miscela pendimetalin+linuron
(Vietto e Giorcelli, 1997).

È importante ricordare che tra i
principi attivi citati soltanto diquat,
glufosinate ammonio, isoxaben e
pendimetalin sono contenuti in for-
mulati commerciali autorizzati all’im-
piego sul pioppo o nei vivai in genere.

Considerazioni conclusive

Nella tabella 2 viene proposto uno
schema di difesa del vivaio di pioppo
valido per gli ambienti dell’Italia set-
tentrionale. Alcuni interventi (diser-
bo, punteruolo, tarlo-vespa, gem-
maiola) sono praticamente d’obbligo
per il vivaista qualunque sia il clone
coltivato (unica eccezione il clone
«Villafranca», che non viene danneg-
giato dal punteruolo); altri (bronza-
tura, ruggini, necrosi corticali) rica-
dono esclusivamente sui cloni su-
scettibili; altri ancora (insetti defo-
gliatori) possono essere considerati
occasionali, poiché non sono fre-
quenti infestazioni degne di nota.

L’impegno economico per una ra-
zionale strategia di lotta, prevedendo
in media 5-6 interventi durante il pri-
mo anno di coltivazione e altrettanti
durante l’eventuale secondo anno,

corrisponde, secondo una stima mol-
to grossolana, al 5% del valore dell’in-
tera produzione; esso può essere per-
tanto considerato sostenibile nell’ot-
tica di una coltura ad elevata redditi-
vità come quella vivaistica.

Da un punto di vista ambientale,
l’impatto dei trattamenti eseguiti in
vivaio di pioppo può essere valutato
come limitato, tenendo in considera-
zione sia le esigue superfici interessa-
te, sia le caratteristiche dei prodotti
utilizzabili, tutti di moderata tossicità
verso gli animali a sangue caldo e di
scarsa persistenza nell’ambiente.
Giova a ridurre i rischi per l’entomo-
fauna utile l’eliminazione, prima di
ogni intervento insetticida, delle infe-
stanti in fiore presenti nel vivaio, che
potrebbero diventare una pericolosa
esca avvelenata per i pronubi.

Benché, come è stato dimostrato,
non sia attualmente possibile una dife-
sa del vivaio senza interventi chimici,
una razionale scelta della stazione di
impianto, possibilmente ad adeguata
distanza da pioppeti adulti e da altre
sorgenti d’infestazione, una oculata
tecnica di coltivazione e una attenta
sorveglianza costituiscono formidabili
alleati nel controllo di numerose avver-
sità e rappresentano comunque il mi-
glior presupposto per un trapianto sen-
za problemi e un soddisfacente inizio di
coltivazione del pioppeto.

Gianni Allegro, Achille Giorcelli
Istituto di sperimentazione

per la pioppicoltura 

Casale Monferrato (Alessandria)

La bibliografia verrà pubblicata negli estratti.
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Primo anno
Erbe infestanti
Punteruolo (Cryptorhynchus lapathi)
Tarlo-vespa (Paranthrene tabaniformis)
Gemmaiola (Gypsonoma aceriana)
Crisomela (Chrysomela populi)
Ifantria americana (Hyphantria cunea)
Bronzatura (Marssonina brunnea)
Ruggini (Melampsora spp.)
Necrosi corticali (Discosporium populeum)
Secondo anno
Erbe infestanti
Punteruolo (Cryptorhynchus lapathi)
Tarlo-vespa (Paranthrene tabaniformis)
Gemmaiola (Gypsonoma aceriana)
Crisomela (Chrysomela populi)
Ifantria americana (Hyphantria cunea)
Bronzatura (Marssonina brunnea)
Ruggini (Melampsora spp.)
Necrosi corticali (Discosporium populeum)

Tabella 2 - Calendario dei trattamenti per la difesa del vivaio di pioppo in Italia settentrionale

I trattamenti contro le malattie devono essere eseguiti soltanto sui cloni suscettibili; quelli contro gli insetti in presenza di attacco o con grave rischio di infestazione. Nel caso di interventi polivalenti,
verificare la miscibilità dei prodotti impiegati.

Avversità
Marzo

1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a
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