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LE RIGOGLIOSE FIORITURE DI FINE ESTATE 

MALATTIE  E PARASSITI 

Le condizioni climatiche di questo periodo possono favorire l’insorgenza di numerose malattie fungine, 

quali verticilliosi, oidio, ticchiolatura, muffa grigia, ruggini, marciumi, ecc. Possibili attacchi anche da parte 

di numerosi insetti, quali afidi, cocciniglie, ragnetto rosso, larve minatrici, tripidi. 

INSETTI  

AFIDI, ALEURODIDI e RAGNETTO ROSSO: PIRETRO GARDEN (per fiori e piante ornamentali), 

BLOW (per fiori e piante ornamentali), KENYAGREEN (per fiori e piante ornamentali), 

BOTANIGARD 22 WP, PIRETRO VERDE. 

COCCINIGLIE: OLIO MINERALE, ANTICCOCCINIGLIA RTU (per fiori e piante ornamentali).  

GRILLOTALPA, NOTTUE, MAGGIOLINO (INSETTI TERRICOLI): TEFLUSTAR. 

 

MALATTIE CRITTOGAMICHE  

MALBIANCO (OIDIO), RUGGINI, TICCHIOLATURA, PERONOSPORA, MUFFA GRIGIA: FUNGICIDA 

POLIVALENTE, FUNGICIDA GARDEN (per fiori e piante ornamentali), GALEO. 

MARCIUMI RADICALI: OSSICLOR 20 FLOW. 

MOLLUSCHI GASTEROPODI 

LUMACHE E LIMACCE: LIMAVAL, LIMATER (per fiori e piante ornamentali).                                                          

 

In agosto e settembre - alla fine della stagione di crescita - ci sono ancora molte piante in pieno sviluppo la 

cui fioritura è addirittura più rigogliosa delle varietà a fioritura primaverile. Ecco una selezione di piante a 

fioritura tardiva e le loro caratteristiche più importanti. 

Ibisco 

L'Hibiscus syriacus è  un arbusto sempreverde e nelle sue zone di origine, le aree tropicali dell'Asia 

e le isole del Pacifico, può raggiungere dimensioni notevoli mentre nelle zone con clima mite non 

raggiunge dimensioni rilevanti.  
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I fiori sono bianchi o rosa, semplici o doppi con corolla espansa 

e con gli stami più corti della corolla e quindi da essa non 

emergenti.  

 

Questa pianta può essere coltivata anche nel nord Italia, ma la 

fioritura è più breve. Un'energica potatura annuale mantiene il 

cespuglio folto e stimola la produzione di fiori.  

 

Epoca di fioritura: da luglio e fino ad ottobre.  Altezza: può superare i 4 m circa.  Esposizione: in 

pieno sole. 

Gerani  

Piante erbacee e arbustive dalla lunga e decorativa fioritura per vasi e fioriere. Le specie più 

diffuse da noi sono: il geranio zonale contraddistinto da una infiorescenza dai diversi colori (rosa, 

rosso, bianco e varie sfumature intermedie); il geranio edera con portamento strisciante o 

ricadente e fiori semplici, doppi o semi-doppi.  

 

Durante la stagione vegetativa è importante eliminare le infiorescenze 

secche, nel periodo autunnale è bene recidere parte della vegetazione 

- rami malati, contorti, ravvicinati - ma senza esagerare poiché con un 

autunno mite il rischio è di uno stimolo alla produzione di nuovi rami, 

troppo giovani per superare l'inverno.  

Epoca di fioritura: il periodo di fioritura dei gerani va da maggio fino alle prime gelate (novembre).  
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Altezza: fino a 2 m. Esposizione: da pieno sole a mezz'ombra 

Dalie 

Le dalie sono piante rustiche, resistenti e molto adattabili alle condizioni ambientali. Ne esistono 

tantissime varietà, dai più svariati colori.  

I fiori presentano un'infinità di colori: rosso, giallo, rosa, porpora, 

arancio, albicocca nella tinta unita. Negli screziati prevalgono i toni del 

viola, del bianco e del rosa.  

Trovano utilizzo come piante da bordura, in fioriere o in aiuole.  

Per farli rifiorire l'anno seguente occorre togliere i tuberi dal terreno, 

farli asciugare e riporli al buio per poi piantarli nuovamente la 

primavera successiva. 

Epoca di fioritura: fine primavera - metà autunno. Altezza: 25-125cm.  Esposizione: in pieno sole. 

Erica  

Il genere Erica annovera oltre 600 specie, per lo più originarie del Sudafrica e delle isole atlantiche. 

Tutte le specie sono sempreverdi con foglie piccole a forma di ago lunghe 2-15 mm.  

La maggior parte delle specie sono coltivate per la bella fioritura, ma talune presentano anche un 

fogliame variamente colorato.  

I fiori compaiono riuniti in spighe o racemi terminali; il  loro colore può andare dal bianco al 

porpora.  

Le specie più coltivate sono:  
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l’Erica gracilis adatta alla coltivazione in serra o appartamento e, solo nelle zone a clima più mite, 

può essere coltivata all’aperto. Fiori, di colore rosso porpora, bianchi o rosa e forma globosa. 

L’Erica carnea è una pianta molto robusta che fiorisce tutto l’inverno 

fino a primavera. I fiori riuniti in grappoli apicali sono di colore rosa 

più o meno sfumato. 

Si può aiutare lo sviluppo dell'erica nel periodo primaverile con un 

concime per fiori che va mescolato all'acqua ogni 20-25 giorni 

L’Erica cinerea fiorisce dall’estate all’autunno. I fiori possono essere 

bianchi, rosa, lilla o rossi.  

Le specie più longeve, una volta fiorite, possono essere leggermente potate per permettere una 

crescita a cespuglio e favorire la successiva fioritura.  

Epoca di fioritura: dalla primavera all’autunno inoltrato.  

Altezza: dai 20 ai 50 cm. Esposizione: in posizioni soleggiate.  

Sopportano bene anche la penombra.  

Altre fioriture di fine estate: begonie, Amaryllis belladonna, Lavanda angustifolia,  Lavanda 

dentata, Lavanda pinnata, rose floribunda, Echinacea purpurea, zinnie, malva, Verbena 

bonariensis, cosmos, aster, tagete. 

                             


