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Orchidee

Le orchidee sono una vasta famiglia
(Orchidaceae) che comprende circa
30.000 specie e 25.000 tra ibridi e cv

Origine:

foresta tropicale, calda e umida,

tundra artica

regioni mediterranee

Monti dell’Himalaya.



 6 tepali:3 esterni, 3 interni, uno dei quali detto labello

 Colonna : fusione di ovario e stimma

labello

colonna





Modelli di crescita del fusto



Cattleya



Orchidee monopodiali o 

simpodiali

 Nelle prime il fusto si sviluppa in verticale

 Le seconde invece, sviluppano le nuove 
vegetazioni dette "pseudobulbi" con 
andamento orizzontale sul rizoma (che si 
presentano sotto svariate forme: sfera, 
fuso, cilindro, con all’apice una o più 
foglie. 





Assortimento dei generi

Cymbidium



Minicymbidium



Maxicymbidium



Cattleya
Phalaenopsis



Vanda



Cambria



Dendrobium 

D. nobile

D. 
phalaenopsis



Oncidium



Paphiopedilum





Orchidee epifite dotate di radici aeree con capacità di svolgere la fotosintesi 

ricoperte da una struttura spugnosa chiamata “velamen” ma non all’apice;





RADICI AEREE





Sotto tettoia in Tailandia



Orchidee terrestri



Phalaenopsis in Italia



Phalaenopsis in Olanda con luci di assimilazione



Fattori di successo in Phalaenopsis

È la 1^ nella top ten dei vasi fioriti (stat. 

Mondiali)

• Lunga durata postraccolta: dai 2 ai 4 mesi

• Rifiorenza in appartamento molto facile 

con bassi livelli di intensità luminosa e 

temperatura ambiente

• Sono acquistate tutto l’anno: mercato di 

impulso e delle ricorrenze

• Interesse per il coltivatore

Stadio giovanile relativamente corto



Filiera dell’orchidea

 1) Ibridi ottenuti dal miglioramento genetico 

(riproduzione in vitro)

 2) fase vivaistica: il clonaggio dell’ibrido 

(moltiplicazione in vitro)

 3) allevamento in serra della piantina da trapianto

Allevamento in serra della piantina da trapianto:

1) Crescita

2) Raffreddamento (induzione alla fioritura)

3) Fioritura



Variabilità del fiore della  PHALAENOPSIS 



Le orchidee hanno una particolare 

struttura del fiore, infatti stigma ed 

antere sono uniti su di una colonna 

formando un organo sessuale unico, 

e tutte presentano sei tepali (3+3), 

con uno di questi ultimi diverso dagli 

altri due e che viene solitamente 

chiamato labello



Fusto molto raccorciato  (sembra acaule)

RADICI AEREE



CONTENITORI IN PLASTICA TRASPARENTE

Radici giovani fotosintetizzanti



Riproduzione per seme solo 

nel miglioramento genetico

 Ibridi interspecifici e intergenerici

Phalaenopsis stuartiana X P. schilleriana

Ibrido: 

Schilleriana x Stuartiana



Riproduzione
ottenimento dell’ibrido che successivamente 

sarà clonato
le capsule contengono da alcune decine di 
migliaia ad alcuni milioni di semi 
piccolissimi, che riescono a germinare solo 
se in presenza di un particolare fungo 
(micorriza) che si trova in natura, il quale, 
rilascia zuccheri e sostanze varie utili alla 
germinazione del seme, che possiede scarso 
endosperma

Nella vivaistica industriale la germinazione 
avviene in vitro, in substrati di coltura con 
zuccheri , fitoregolatori, vitamine e  sali 
minerali che in natura vengono forniti dalla 
micorriza. 

Dal seme alla pianta fiorita passano 
comunque da 4 a 12 anni! 



Fase vivaistica industriale

 Dall’ibrido creato dal miglioramento genetico , con la 

tecnica della micropropagazione, utilizzando ad es. un 

espianto di lamina fogliare o gemma dormiente, si 

ottengono piantine virus free, cloni identici tra loro



Allevamento in serra



Microclima in serra

 1 – luce diffusa;

2 – elevata umidità atmosferica (50%-60% )

3 – temperature in funzione dei generi 

 Cure colturali

irrigazioni modeste

 fertilizzanti molto diluiti (solitamente diluito il doppio 

o più rispetto alle indicazioni per le altre piante da 

appartamento);



tre regimi fondamentali di temperature, che 
determinano la scelta della serra:serra calda , 
serra temperata o intermedia e serra fredda: 

 a -serra fredda : Per le piante che vivono sulle 
catene montuose, ad altezze tra i 2.000 ed i 
3/4.000 metri di quota. Minima invernale 
notturna 9-12 °C, massima diurna estiva 24 °C, 
con escursioni di circa 5° tra giorno e notte. 
Cymbidium, Odontoglossum e Masdevallia; 

 b - serra temperata : minima invernale 
notturna 13-15 °C, massima diurna estiva 26-
28 °C, con escursioni di anche 10°C tra giorno e 
notte; Cattleya

 c - serra calda : minima invernale notturna 16-
18 °C, massima diurna estiva 30-32 °C, con 
escursioni di 5/10°C tra giorno e notte. 
Phalaenopsis



FASE VIVAISTICA: OTTENIMENTO DI 

piantine micropropagate virus free



MICROPROPAGAZIONE

Da SEME ibrido per ottenere nuova variabilità (miglioramento 

genetico

Per ottenere cloni dell’ibrido neocostituito da parti di 

foglia





CRESCITA VEGETATIVA



CRESCITA VEGETATIVA





CONTENITORE DA 6, 9 E 12 CM DI DIAMETRO



DIMENSIONI IDONEE ALLA VENDITA



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. 





substrati

 il bark (che è corteccia di conifera spezzettata) con 

aggiunte di materiali vari che servono a migliorano il 

drenaggio e/o la ritenzione idrica, quali il polistirolo a 

pezzi, torba, pezzetti di oasis (spugna), lana di roccia, 

foglie di faggio secche 



Patogeni

Fusarium

antracnosi

batteriosi





ANTRACNOSI: malattia fungina



Programmazione

della fioritura





È possibile 

dilazionare l’epoca 

di fioritura 

cimando uno stelo 

fiorale in 

accrescimento.

Altezza del taglio: 

sulla terza gemma 

(contando dal 

basso)

Ripartenz

a dalla 3^  

gemma 

dormiente



È possibile 

dilazionare l’epoca 

di fioritura 

cimando uno stelo 

fiorale in 

accrescimento.

Altezza del taglio: 

sulla terza gemma 

(contando dal 

basso)



Ripartenza dello stelo 

dalla terza gemma 

dormiente sullo stelo 

precedente



Steli 

termoindotti














