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Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino
SCHEDA N.19
Ampelopsis brevipeduncolata (Vitis heterophylla) (Vitaceae) – Asia orientale – Vite canadese
(Categoria delle legnose arbustive rampicanti)
Arbustiva spogliante, rampicante per mezzo di viticci posti sui
fusti. Ornamentale per il bel fogliame 3-5/lobato, di colore verde
intenso, che si riduce a filamenti nella parte inferiore della pianta,
e che in autunno assume calde tonalità di giallo prima della
caduta. Il genere Ampelopsis differisce dal più diffuso genere
Parthenocissus per minime caratteristiche dei viticci e
dell’ovario: l’effettiva somiglianza tra essi ingenera spesso
confusione nelle due denominazioni, tanto più che nei cataloghi
vengono ancora sovente indicati come Ampelopsis anche i
Parthenocissus.
Ampelopsis brevipeduncolata

Ampelopsis brevipeduncolata ‘Elegans’

Ampelopsis japonica

 Terreno: fresco ed umifero.
 Esposizione: mezzo sole o mezz’ombra.
 Propagazione: talee legnose a settembre, oppure talee semilegnose
durante l’estate. Inoltre la moltiplicazione può avvenire anche per
propaggini o per seme ad aprile.
 Altezza: la specie descritta può raggiungere i m 8-10.
 Fioritura: estiva. I fiori sono piccolissimi su grappoli di infiorescenze
che in autunno lasciano il posto a frutticini blu-violacei.
 Varietà: ‘Elegans’ con foglie più piccole, maculate di bianco-crema e
roseo.
 Altre specie: A. japonica, con bel fogliame profondamente inciso ma
un po’ sensibile al freddo; A. arborea, delle zone temperate del Nord
America, con foglie composte e vellutate al rovescio; A. delavayana, della
Cina, con fusto sottile rossastro e foglie a margine dentato; A.
megalophylla, che può raggiungere e oltrepassare i m 100 di altezza, con
foglie composte molto decorative di colore verde vivo sopra e
azzurrognole nella pagina inferiore.
 Impiego: rivestimento di muri, sostegni, tralicci, ai quali la pianta si
attacca per mezzo dei viticci.
 Parassiti: gli Afidi rovinano i germogli e i boccioli; per contrastarli
effettuare trattamenti a base di Piretro o, più semplicemente con prodotti
naturali a base di aglio, da vaporizzare sulle foglie.
 Malattie: l’Ampelopsis viene attaccato dalla Peronospora e dall’Oidio.
Contro questi funghi effettuare la lotta preventiva irrorando le foglie con
appositi prodotti a base di Rame e/o Zolfo bagnabile.
Note aggiuntive sulla pianta
Il nome deriva dal greco “àmpelos” <vite> e “òpsis” <aspetto,
apparenza>. Studi di fitochimica sulla Vite canadese hanno mostrato che
i suoi frutti contengono dei Polifenoli (Epicatechina, Piceide,
Resveratrolo) molto interessanti per l’uso in farmacologia. Inoltre i frutti
contengono anche Oligostilbeni naturali (Ampelopsine), di cui, in
particolare, l’Ampelopsina e i suoi derivati hanno effetti benefici nella cura
dell’Epatite e altre malattie del fegato.

