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Classificazione scientifica 

Dominio:  Eukaryota 
 

Regno:  
 

Plantae 

Sottoregno:  
 

Tracheobionta 

Superdivisione:  
 

Spermatophyta 

Divisione:  
 

Pinophyta 

Classe:  
 

Pinopsida 

Ordine:  
 

Pinales 
 

Famiglia:  Cupressaceae 

Genere:  Cupressus 

Le schede tecniche  
Il Cipresso – Cupressus sempervirens, L. 
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1.  Generalità 

Il Cipresso è una pianta di grande valore ornamentale per le sue peculiarità di pianta dalle forme 

colonnari e fastigiate. La famiglia delle Cupressaceae comprende circa 20 specie le quali risultano 

essere tutte ben distinguibili le une dalle altre.  

1.1 Origini 

Per quanto ormai difussisimo in tutta l’Italia il Cupressus sempervirens L. è originario del bacino 

orientale del Mediterraneo e probabilmente solo successivamente fu introdotto in Italia da parte 

di popolazioni orientali. Attualmente la sua 

diffusione è su tutto il bacino del 

Mediterraneo. Sin dai Romani il cipresso venne 

associato e usato in attività di tipo funerario, 

coltivato fin dall'antichità, in particolare nel 

mondo greco ed in quello romano. I Greci lo 

consideravano il simbolo della bellezza 

femminile ma anche un simbolo funerario. Non 

è chiara l'origine di questo mito. Alcune ipotesi 

vengono sostenute dalla sua forma slanciata 

ed allungata e la natura sempreverde le quali potessero rappresentare la tendenza dell'anima dei 

defunti ad elevarsi al cielo. Un’altra teoria invece sostiene che data la longevità di questa pianta 

(oltre 2000 anni di età) potesse rappresentare il simbolo dell’eternità. Secondo Teofrasto il 

cipresso comune era consacrato ad Ade, dio degli inferi: nessun getto rinasce dal legno del 

cipresso una volta che i suoi rami sono stati tagliati. Orazio indica che i morti venivano seppelliti 

insieme a un ramo di cipresso o avvolti nelle sue foglie e Plinio descrive l'usanza del cipresso 

appeso alle porte delle case in segno di lutto. In 

altre zone, invece, il cipresso veniva considerato 

simbolo di ospitalità ed un cipresso sulla soglia 

indicava che la casa offriva alloggio. Introdotto 

all'uso ornamentale in epoca lontanissima, la 

sua coltivazione ha progredito nei secoli, ed oggi 

non solo lo ritroviamo nei luoghi tipici ma ormai 

rappresenta un elemento fondamentale di 

alcune zone del territorio Italiano nelle città e 

nei villaggi del mediterraneo. 

1.2 Situazione attuale 

Il Cipresso attualmente è presente in tutta Europa, vene usato per innumerevoli funzioni dal 

semplice utilizzo ornamentale a barriera frangivento fino ad essere utilizzato anche per impianti di 

riforestazione. In particolare lo possiamo ritrovare: In Francia dove è presente in tutte le regioni 
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costiere alpine e pirenaiche; in Grecia il C. sempervirens 

costituisce boschi naturali ed è considerato come 

pianta naturalizzata; in Spagna il C. sempervirens è 

stato introdotto “recentemente” in quanto le piante 

più vecchie non superano i 160 anni; in Portogallo non 

è molto diffuso anche se viene impiegato come pianta 

ornamentale e frangivento; nella zona della ex 

Yugoslavia il Cipresso lo ritroviamo nelle zone costiere 

ma anche nell’entroterra. 

E in Italia? Sono presenti zone di cipressete nelle regioni costiere della Liguria, Calabria e Sicilia; ma 

sicuramente le zone più importanti sono localizzate nelle regioni dell’Italia centrale. Nell’Italia 

settentrionale si possono incontrare cipressete nelle zone dei laghi per il clima favorevole  

2. Caratteristiche botaniche 

Il Genere Cupressus ha almeno 25 taxa (entità elementare per la classificazione). Una prima 

classificazione che possiamo porre è basata sull’habitat naturale di distribuzione; qui andiamo ad 

identificare 3 habitat principali: Cipressi Mediterranei, Cipressi Americani, Cipressi Asiatici. In 

questo documento andremo a focalizzarci in particolare nei Cipressi Mediterranei e in modo più 

specifico nel Cupressus sempervirens L.. Al gruppo dei cipressi mediterranei ci sono molte specie, 

varietà e subspecie tuttavia per semplificare la descrizione andremo a distinguerli in solo due 

categorie che vede come elemento discriminante l’angolo di attaccatura dei rami al tronco e alla 

forma della chioma: 

var. horizontalis – rami inseriti quasi perpendicolarmente al tronco, con chioma conica. 

 

var. fastigiata - Rami addossati al tronco, con chioma a forma colonnare stretta a questa categoria 

appartiene la var. sempervirens; o il classico cipresso ornamentale. 
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Pianta sempreverde con portamento colonnare, altezza raggiungibile 15-20 metri ma non sono 

rari i casi in cui l’altezza supera i 30. Foglie di tipo squamiforme, le quali si sovrappongono le une 

sulle altre conferendone la tipica forma di questa pianta. Pianta di tipo monoica, per cui persistono 

sulla medesima pianta gli organi riproduttori maschili e femminili. La maturazione dei Glabuli 

(Frutti) avviene in due anni in cui è possibile osservare il viraggio di colore in funzione della 

progressiva maturazione dal verde infatti il frutto vira verso il marrone dovuto anche ad una 

progressiva lignificazione del frutto. L’apparato radicale del cipresso è di tipo fittonante il che vuol 

dire che ha una radice centrale dalla cui si sviluppano con la crescita radici secondarie; tale radice 

è un elemento molto importante della pianta in quanto gli garantisce stabilità in particolare alle 

raffiche di vento, tuttavia con l’avanza dell’età la pianta produce anche radici di ancoraggio che si 

sviluppano a raggiera rispetto alla chioma della pianta per poter ulteriormente garantire una 

migliore stabilità. 

2.1 La crescita del cipresso. 

Il periodo principale di crescita inizia con la primavera e prosegue per lungo tempo in modo 

crescente; naturalmente se le condizioni ambientali sono favorevoli alla crescita della pianta. In 

generale possiamo affermare la crescita inizia con la primavera e va avanti fino all’estate momento 

in cui soprattutto per i cipressi in zone naturali o comunque non provvisti di adeguato apporto 

idrico fermano la loro crescita; in autunno se le condizioni non sono troppo rigide la pianta può 

riprende la sua crescita fino all’inizio dell’inverno momento in cui poi va in stasi. La crescita del 

tronco è fortemente soggetta alle condizioni climatiche infatti risulta essere uno dei primi 

elementi che arresta la sua crescita nel momento in cui la pianta va in stress.  

3. Caratteristiche tecniche 

In questa sezione andremo ad analizzare le principali esigenze pedo-climatiche del Cipresso, e i 

principali aspetti che vengono richiesti dalla clientela. Tuttavia è bere ricordare al lettore che 

diverse zone posso dare diverse risposte delle piante, non solo quindi a livello di semplice crescita 

o no ma anche di aspetto finale della pianta; inoltre i recenti cambiamenti climatici hanno reso 

necessario rivalutare i limiti areali per questa specie. 
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3.1 Tolleranza al freddo 

Diverse specie hanno un diverso grado di resistenza al freddo e all’aridità. Per quanto riguarda più 

nello specifico il Cupressus sempervirens c’è da osservare una spiccata resistenza al freddo che può 

arrivare anche a -15°C senza mostrare evidenti danni da freddo tuttavia la resistenza della pianta 

dipende da molti fattori biotici quali, età della pianta, stato vegetativo al momento 

dell’abbassamento termico, umidità e fertilità del terreno, tasso di umidità dell’aria,clone . 

3.2 Tipo di terreno 

Il cipresso non richiede particolari suoli e può vegetare bene in molti terreni. In linea di massima il 

cipresso, come gran parte delle piante forestali ama terreni profondi ben areati e un pH intorno 

alla neutralità, tuttavia data la rusticità della pianta, anche terreni poveri ed aridi garantiscono un 

buon accrescimento di questa pianta. L’unico fattore che può precludere sulla crescita della pianta 

in altezza è l’effettiva disponibilità di profondità di terreno, è stato osservato infatti che con 

profondità inferiori a 30 cm la pianta può raggiungere altezza massime comprese tra 5-11 metri.  

Per quanto riguarda il pH del terreno la neutralità è ottimale per la crescita della pianta tuttavia è 

stato visto che la crescita può avvenire anche con pH compreso tra 4.0-8.3. 

3.3 Innesto o seme? Quali differenze ci sono? 

Nel nostro vivaio tutti i cipressi che vengono commercializzati e venduti sono tutti innestati, tale 

aspetto è di fondamentale importanza non solo per semplici aspetti estetici ma anche per 

importanti aspetti agronomici; vediamone alcuni: 

- Il cipresso ornamentale viene innestato sul cipresso selvatico questo garantisce alla pianta 

due caratteristiche fondamentali: la prima è una chioma compatta che caratterizza il 

Cupressus sempervirens, la seconda è quella di ottenere un apparato radicale molto più 

diffuso che garantisce una notevole resistenza alla trazione del vento 

- Il cipresso innestato si può facilmente riconoscere da un cipresso da seme anche dopo 

molti anni; infatti i cipressi innestati a differenza di quelli da seme con l’avanzare degli anni 

non si spogliano alla base  

- Il cipresso d’innesto risulta esser una pianta molto più compatta , che riduce il rischio di 

microfratture dei rami in seguito ad eventi atmosferici indotti da neve,vento o temporali 

violenti,  Queste microfratture sono spesso zone di ingresso per patogeni in particolare il 

‘cancro del cipresso’ o afidi 
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4 .Avversità 

Questa carrellata sulle avversità del cipresso prenderà in esame solo i principali patogeni del 

cipresso, con un annotazione riguardo alle cure che richiede questa pianta, qualunque malattia del 

cipresso viene efficacemente prevenuta e contrastata con un trattamento fogliare effettuato nel 

periodo autunnale con prodotti  a base di rame (ossicloruro o idrossido di rame). 

4.1 Il cancro corticale da Seiridium (O cancro del cipresso) 

Fu descritto e avvistato per la prima volta in California dopo di che si andò a diffondere per tutto il 

mondo fino ad arrivare nel bacino del mediterraneo dove causò ingenti danni alle foreste e ai vivai 

in particolare in Italia, Grecia e Francia. La sua diffusione è stata incentivata dall’utilizzo in grande 

quantità durante gli anni 1960/1970 del Cupressus arizonica che pur essendo più resistente a 

questo patogeno ne diffondeva le spore. 

Le specie di Seiridium che causano malattia al cipresso sono principalmente tre: il cardinale, 

cupressi & unicorne tuttavia nel bacino del mediterraneo il patogeno che è più diffuso è 

sicuramente il cardinale. 

Sintomi: Si assiste ad un disseccamento dei rametti, rami e della cima della pianta; l’infezione 

solitamente parte da piccole ferite che possono esserci sulla pianta per effetto del freddo o di rami 

che si sono piegati; da queste ferite il patogeno entra e incomincia a riprodursi. I sintomi si 

manifestano principalmente in primavera ed in autunno ma non è raro i casi in cui i sintomi si 

possano manifestare anche tutto l’anno. Quando il fungo si è sviluppato si osservano inizialmente 

delle necrosi alla base o sul sito di infezione (Colore nero) quando questa poi si è sviluppata causa 

un progressivo ingiallimento del rametto poi arrossisce ed infine ne causa la morte. Nei rami più 

grossi si può osservare la formazione di un cancro con conseguente fuoriuscita di grandi quantità 

di resina.   

 

Diagnosi: Il sintomo inconfondibile per poter identificare la malattia è la presenza di cancri alla base dei 

rami infetti e della grande quantità di resina che fuoriesce dai suddetti. Se le condizioni climatiche sono 

molto umide e mite un ulteriore elemento che può aiutare all’identificazione è la comparsa intorno alla 

corteccia morta in prossimità del cambio di piccole pustole nere.  

 

Lotta: 

Metodi diretti:Come già detto la prevenzione con trattamenti autunnali con prodotti rameici è la migliore 

cosa ,tuttavia una volta insediata la malattia  tagli e successiva bruciatura dei rami infetti o in casi di gravi 

attacchi della intera pianta, sicuramente aiutano a non diffondere il fungo. La lotta chimica è possibile ma 

non è economica e prevede almeno due trattamenti primaverili a distanza di 20 giorni con enovit metile + 

ossicloruro di rame seguito da un trattamento autunnale come già descritto.  

Metodi indiretti:La diffusione del Seridium cardinale  è  stata rallentata in questi ultimi anni grazie anche  

alla maggior utilizzazione di piante innestate di cipresso (soprattutto dopo gli anni 1970) che offrono una 



            
           Ideaverde S.S. agr. 
                florovivaismo 

maggior compattezza delle piante stesse e creano minor opportunità di insediamento del patogeno nelle 

micro lesioni che si possono creare sui rami, tuttavia una maggior resistenza a questo parassita viene 

offerta solo dai nuovi cloni resistenti al cancro. 

    

Tra i patogeni funginei che attaccano il cipresso ci preme segnalare anche la Pestalotiopsis funerea e la 

Phomopsis occulta. 

Entrambi questi patogeni creano dei danni che difficlmente possono portare a morte della pianta e il più 

delle volte si mostrano in seguito a stagioni climaticamente anomale (troppo freddo o troppo umido). 

Entrambi si controllano bene con trattamento funginei a base di prodotti rameici. 

 

 

4.2 Gli insetti. 

Difficilmente nel cipresso si  osservano attacchi di insetti prima che il danno su di essi sia tale da 

manifestarne palesemente gli effetti ,tuttavia riteniamo opportuno per i veri interessati a fornire 

una breve seppur rapida trattazione dei principali insetti che posso attaccare la pianta.  

Danni a fusto e rami: i principali insetti che attaccano queste parti di pianta appartengono ai 

scolitidi, cerambicidi e buprestidi; le larve di questi insetti scavano la corteccia formando gallerie 

mentre gli adulti invece posso mangiare i giovani rametti che si possono trovare nella parte più 

esterna della pianta. Un eventuale loro attacco può essere visto con disseccamenti dei rametti 

accompagnati da ripiegamenti dei germogli a causa delle gallerie al loro interno; nel fusto invece si 

può osservare la presenza di fori circolari da cui sono penetrate le larve. Si consiglia la rimozione 

dei rami infetti e la bruciatura, inoltre si consiglia di non lasciare nel terreno in prossimità degli 

alteri i resti della potatura in quanto rappresentano una fonte di infezione. Il danno di questi 

insetti è solitamente limitato e colpisce  prevalentemente esemplari già debilitati da altre cause. 
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Danni alla chioma: L’afide del cipresso, Cinaria cupressi. E’ il parassita animale più nocivo per il 

cipresso. Generalmente di colore giallo-bruno, gli attacchi più violenti si manifestano da aprile a 

giugno nel momento di ripresa vegetativa della pianta. Le colonie di questi insetti si possono 

ritrovare spesso sui nuovi getti vegetativi della pianta che sono molto più teneri e ricchi di 

sostanze nutritive; tali insetti inoltre rilasciano la meglio nota MELATA che è composta da acqua e 

zucchero che al contatto è una sostanza molto appiccicosa ma che si va a depositare sulla pianta e 

attira lo sviluppo di funghi come le fumaggini ( macchie nere sulle foglie e sui rami).I danni di 

questo parassita possono essere cospicui e a volte possono portare anche a morte delle piante si 

riconoscono perché le piante producono le tipiche’ fiammate’ rossicce . Fortunatamente la loro 

presenza sul cipresso viene segnalata non tutti gli anni ma al contrario una diffusione su larga scala 

viene segnalata solo con ripetitività decennale. Si consiglia l’uso di aficidi alla prima individuazione 

delle colonie sull’albero ed i soliti trattamenti autunnali con prodotti rameici aumentano lo 

spessore della corteccia ostacolando la diffusione del parassita. 

 

Un’altro insetto che può causare gravi danni alla chioma sono le cocciniglie, Carulaspis spp.Gli 

insetti sono costituiti da un follicolo di colore bianco con a volte all’interno un’area giallo-rossa. 

L’attacco di questi insetti si può manifestare da Maggio a Settembre. Si nutrono dei succhi cellulari 

e causano, specialmente nei giovani rametti, una decolorazione progressiva. I danni si riscontrano 

principalmente su piante giovani ed in attiva crescita, difficilmente su piante adulte possono 

creare seri problemi.  
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4.3 I danni abiotici (Stress ambientale) 

Come già detto in precedenza questi danni che posso manifestarsi alle piante non sono causati ne 

da patogeni ne da insetti ne da nessun altro tipo di organismo vivente; non sono infettivi ne sono 

riproducibili a meno che non si ripeta l’evento climatico che li ha causati. 

Freddo: Il danno da freddo è fortemente dipendente da due elementi: lo stato fisiologico della 

pianta ed età della pianta e la zona dove è stato piantato. I danni si manifestano con un repentino 

cambiamento di colore delle foglie che diventano giallo-rossastre e poi infine cadono. Il tronco e i 

rami possono presentare spaccature longitudinali più o meno lunghe. 

Aridità: Il cipresso pur essendo una pianta che ben resiste alla aridità, può succedere che una 

eccessiva carenza idrica possa portare la pianta soprattutto quelle giovani ad un ingiallimento 

della chioma che poi vira verso il bruno ed infine le foglie cadono a terra. 

 

 

 

 

 

 

 


