
Phalaenopsis

Orticoltura e floricoltura
STA

20 marzo 2018
https://www.anthura.nl/



Foto phalaenopsis

http://www.taida-orchids.com.tw/etaida/phal_black04.htm
http://www.taida-orchids.com.tw/etaida/phal_black04.htm
http://www.taida-orchids.com.tw/etaida/phal_w06.htm
http://www.taida-orchids.com.tw/etaida/phal_w06.htm
http://www.taida-orchids.com.tw/etaida/phal_y02.htm
http://www.taida-orchids.com.tw/etaida/phal_y02.htm


• Origine: regioni tropicali dell’Asia. 

• Habitat :temperature diurne =28-35° C, temperature 
notturne di 20-24°C, U.R. = 60/70%. 

• Sono sciafile

• Sviluppo monopodiale del fusto (ossia privo di getti laterali), lo 
stelo principale continua a crescere durante tutto il corso 
dell’anno producendo così un’infiorescenza ramificata per 
ogni ascella fogliare. 

• Foglie ovali e coriacee.

• Sono in grado di assorbire i nutrienti attraverso le radici aeree 
e le foglie e, inoltre, le loro radici hanno anche funzione di 
ancoraggio per la pianta.

• Producono un solo stelo fiorale per ogni ascella fogliare



• La durata totale per la coltivazione in vaso 12 cm 
di diametro è di circa 50 settimane.

Fase vivaistica
• Obiettivo è produrre piantine da trapianto con la 

tecnica della micropropagazione
• Queste piantine saranno cloni virus free
• Dalle beute con le piantine micropropagate il 

trapianto avviene in scatole/vassoi  con una 
densità di 344 piante/m2



Beute



Fase vivaistica                    Protocorm-like Body (PLB) production

direct shoot formation from leaf segments on ND solid mediums, (a) Clump formation at 
the base of leaf segments on week three, (b) PLB initiation, (c) PLB development into 
shoots and roots, (d) direct shoot formation in the presence of 5 mg L-1 BA, (e) shoot 
induced roots on week six and (f) 3-month-old plantlets. 



Espianto: Porzione di nodo con gemma  coltivata su M.S. + BAP: 3 mg/L
La gemma è chiaramente in via di sviluppo (30 gg. di coltura)



Germoglio separato dalla porzione del nodo e posto a 
coltivare su MS+ AIA + BAP=3 mg/L e 

Si notano alla base piccole gemme neoformate



Germoglio più sviluppato con diverse gemme multiple 
alla base coltivato su MS + AIA +BAP: 



Gemme isolate dal germoglio, vanno poste sul mezzo
di radicazione



• La piantina di tre/quattro mesi viene inserita 
in contenitori di plastica o in vassoi e 
trasportata al floricoltore per l’allevamento



Materiale per l’impianto

Le piante piccole richiedono un tempo di coltivazione più lungo (circa 3 mesi in
più).



L’allevamento in serra

L’allevamento in serra si compone di tre fasi:

crescita

cooling (raffreddamento), 

fioritura. 



Trapianto ed inizio fase di crescita

• T= 25-26°C
• L’allevamento in serra inizia con il trapianto in 

vaso 12cm
• Densità: 63 piante/m2
• Durata: 22-27 settimane
• È importante evitare di realizzare una forte 

pressione sulla superficie del substrato poiché 
questa prassi potrebbe causare deformazioni 
delle foglie o danni irreversibile al meristema.





Le piante passano dalla fase di crescita alla fase di 
raffreddamento quando 3 o 4 foglie 
raggiungono la lunghezza di 20 cm, ovvero le

dimensioni adatte a favorire l’induzione fiorale
uniforme nel corso del periodo di cooling



Fase di raffreddamento

Per una corretta fioritura è necessario un 
periodo di 5 / 6 settimane di freddo con T=6°C 
in meno rispetto a quella di sviluppo.

Può avvenire in qualsiasi epoca dell’anno 

Un breve periodo di raffreddamento comporta 
una fioritura meno uniforme. 



Fase di raffreddamento

• T=18°C
• in vaso 12cm
• Spaziatura 
• Densità: 37piante/m2
• Durata: 6 settimane

Fase di fioritura

• T= 19-21 °C
• in vaso 12cm
• Spaziatura 
• Densità: 37piante/m2
• Durata: 10-12 settimane







Radiazione

U. R.
60-80%
Attenzione alle malattie batteriche



Substrato
Una miscela comunemente usata in Olanda è 

composta da corteccia (12 –16 mm) e da 2-3 
kg/m3 di torba(Sphagnum), pH =5,2 - 6,2.

In alternativa frequente è anche l’uso di fibra di 
cocco. Tuttavia, la fibra di cocco comporta lo 
svantaggio

che il substrato in superficie si asciuga 
eccessivamente, inoltre, il sostegno introdotto nel 
vaso atto a reggere l’infiorescenza dritta, perde di 
stabilità con questo tipo di substrato.

la capacità di drenaggio è un altro parametro da 
considerare questo affinché l’acqua d’irrigazione 
non resti troppo tempo sul fondo del vaso.



Qualità dell’acqua di irrigazione

• L’acqua non deve contenere prodotti chimici né 
presentare inquinanti. 

• Na e CL <50 mg/l 
• livello dei bicarbonati basso
• In mancanza di acqua di buona qualità, si raccomanda 

di utilizzare acqua ottenuta da osmosi inversa. 
• La quantità d’acqua di cui hanno bisogno le piante varia 

a seconda del clima, del substrato e dell’età della 
coltura.

• Il sistema d’irrigazione deve essere in grado di fornire 
tra i 5 e i 12 L H2O/m2/h.



nutrizione

• le fertilizzazioni ideali CON concimi 
TERNARI ad alto tenore di azoto (es. 
NPK 30-10-10) durante il periodo di 
sviluppo dei nuovi getti, 

• ad alto tenore di potassio (es. NPK 10-
10-30) durante la maturazione degli 
pseudobulbi, 

• ad alto tenore di fosforo (es. 10-30-10) 
alla comparsa dei getti fiorali. 
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