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L’orchidea Phalaenopsis
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Le Phalaenopsis, dai lunghi
steli carichi di petali colorati,
offrono una fioritura generosa,
si adattano ai normali
ambienti domestici e sono
facili da curare e far rifiorire.
Per questi motivi sono oggi
le orchidee più coltivate
nel mondo.

Le caratteristiche
principali
La loro origine è asiatica;
in natura vivono in climi
tropicali caratterizzati
da assenza di stagioni
ben definite, ombreggiate
dalle chiome degli alberi
e in condizioni di elevata
umidità atmosferica.
Le specie botaniche (come
Phalaenopsis violacea,

P. amabilis e P. rosea) sono
in genere coltivate solo dai
collezionisti; molto più diffuse
sono le Phalaenopsis ibride,
in una infinita gamma
di colori e dimensioni.
Rispetto ad altri tipi di piante,
come gli imponenti
Cymbidium, una collezione
di Phalaenopsis offre
i vantaggi di occupare poco

spazio e di avere esemplari
fioriti praticamente tutto
l’anno, se le condizioni
di coltivazione sono idonee.
Quando non sono in fiore,
la loro bellezza consiste
nel fogliame verde scuro
che contrasta con le radici
argentee che fuoriescono
dal vaso in contorti disegni.
Tali radici cercano aria
e luce: non devono mai
essere infilate di forza nella
corteccia del contenitore,
perché si spezzano
facilmente. Normalmente
le Phalaenopsis sono coltivate
in vasetti con un substrato
formato da grossolani pezzi
di corteccia, mescolata
ad altro materiale inerte
(perlite, piccoli pezzi

Il successo delle Phalaenopsis
è dovuto alla facilità di coltivazione
e alla lunga fioritura, che perdura
da 3 a 5 mesi e anche più
se le condizioni sono ottimali.
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di polistirolo), che favorisce
l’aereazione delle radici.

Le esigenze
di coltivazione
� Posizione. Deve essere
luminosa ma non esposta
al sole diretto, arieggiata
ma priva di correnti d’aria
fredda. Se l’ambiente
è asciutto, appoggiate i vasetti
su un vassoio contenente
ghiaia fine e un po’ d’acqua
non calcarea (possibilmente
piovana): questa, evaporando,
creerà un’atmosfera umida
intorno alla pianta.
� Irrigazione. Essenziale
è fornire umidità costante
evitando il ristagno d’acqua,
che provoca marciume;
questo rischio è maggiore

I trucchi per farle rifiorire
• Le Phalaenopsis non crescono e fioriscono allo stesso tempo, ma producono alternativamente
una foglia e una spiga fiorifera. Il numero medio di foglie in una pianta sana va da un minimo
di 3 o 4 a un massimo di 6-7. Maggiore è il numero di foglie e maggiore sarà la produzione di steli
fioriferi.
• Quando lo stelo principale è sfiorito tagliatelo appena sopra uno dei nodi sottostanti
per indurre la produzione di spighe fiorifere laterali.
• Talvolta, se i fiori si sono seccati e lo stelo ha cominciato ad appassire, la pianta preferirà
entrare in produzione fogliare: eliminate quindi lo stelo alla base e attendete che se ne formi
un altro.
• Se la pianta è in buona salute, la mancanza di fiori è attribuibile solo all’insufficienza di luce
o a temperature scorrette. Sarà quindi necessario trovarle una posizione più favorevole
e curare maggiormente il regime di irrigazione. In condizioni ottimali non è difficile
che la Phalaenopsis fiorisca 2-3 volte all’anno, con fioriture di lunga durata.

Le orchidee Phalaenopsis sono rifiorenti: correttamente curate sono in grado
di fiorire anche due o tre volte nel corso dell’anno.
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in inverno. Il substrato deve
essere sempre appena umido;
abituatevi a soppesare
il vaso: se è leggero, occorre
innaffiare. Anche il colore
della corteccia è un buon
indicatore: se è chiara
è asciutta, mentre se umida
è color cioccolato.
� Temperatura. D’inverno
le Phalaenopsis richiedono
una minima notturna di 18 °C
e diurna di almeno 21 °C.
D’estate la massima non
deve superare 30-32 °C
durante il giorno, con un
sensibile calo nelle ore
notturne. Un ventilatore
nella stanza può essere
utile per favorire un lieve
movimento dell’aria e
limitare il surriscaldamento.
� Concimazione. In primavera
ed estate occorre concimare
con prodotti da diluire
in acqua; sono utili anche
le nebulizzazioni fogliari.
In autunno ed inverno
è bene sospendere la
somministrazione di concime.
� Rinvaso. La decomposizione
della corteccia segnala
la necessità di rinvaso
con cambio del substrato;
l’operazione va effettuata
in primavera impiegando
gli appositi preparati
per orchidee. Non serve
un contenitore più ampio:
si utilizza lo stesso vaso
dopo averlo ben pulito.

Le orchidee epifite
Le specie tropicali, come Phalaenopsis, Cymbidium, Cattleya,
Vanda, Odontoglossum, in natura sono originarie di zone
con umidità e temperature elevate, dove si sono adattate
a vivere sui rami degli alberi. Le radici pendenti hanno
una sorta di cuffia nella parte terminale e sono ricoperte
da un sottile tessuto spugnoso detto “velamen” che,
dotato di clorofilla, fotosintetizza e assorbe il vapore acqueo
dall’atmosfera. Grazie a questo accorgimento le orchidee
epifite ricevono l’umidità e le sostanze nutritive dall’aria
e dall’humus che si raccoglie nella corteccia degli alberi.
I collezionisti allevano le orchidee epifite in serra su zattere
di legno, tronchetti o pezzi di corteccia, con un effetto
estetico molto spontaneo e interessante. Rispetto a quella
in vaso questo tipo di coltivazione richiede maggiori attenzioni
ai corretti livelli di temperatura e umidità atmosferica,
che dovranno essere quanto più simili alle condizioni
che ciascuna specie trova in natura.
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