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Cari lettori,

sono felice di inaugurare il 2020 con un «ORCHIS»  
ulteriormente cresciuto. Spero che apprezzerete la nuova 
grafica che, grazie all’aiuto della nostra amica Maria Caprì, 
lo rende più accattivante e godibile. Non solo l’estetica è 
migliorata, ma anche gli articoli e le sezioni sono aumentati: 
siamo arrivati a ben 13 articoli, di cui due conferenze grazie 
alla collaborazione con la Società Felsinea di Orchidofilia 
e Utopia Tropicale. È un onore aver pubblicato in questo 
numero la conferenza interamente dedicata ai Dendrobium 
della Nuova Guinea e tenuta da André Schuiteman, 
botanico famoso a livello internazionale, che lavora 
presso i Royal Botanic Gardens a Kew (Londra) e che 
sta dedicando tutta la sua vita allo studio delle orchidee.

Conoscete già la sezione delle schede descrittive delle specie 
botaniche, introdotte lo scorso anno; ora sarà presente 
anche una sezione dedicata agli ibridi, ma non solo: tenevo 
molto a introdurre una parte sulle orchidee nel loro habitat, 
perché spesso sappiamo come coltivare le nostre amate 
orchidee, conosciamo le loro caratteristiche, ma talvolta 
non sappiamo come vivono realmente in natura. Non è 
molto semplice reperire foto di piante in situ; quindi se 
qualcuno di voi ha fatto qualche viaggio con avvistamenti 
di orchidee e vuole contribuire alla nostra rivista è il 
benvenuto. Proprio da questo intento nasce la conferenza 
di Marco Malacarne, interamente dedicata alle orchidee del 
Madagascar, che ha ammirato durante il suo ultimo viaggio.

Infine, questo numero vi presenta anche Johnny 
Allegra, che, dopo le elezioni dello scorso febbraio, 
è diventato il nuovo presidente dell’ALAO: 
per conoscerlo meglio eccovi la sua intervista.

Buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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Il primo incontro ALAO dell’anno 2020 è stato completamente de-
dicato ai soci e agli auguri di buon anno nuovo: infatti, domenica 
12 gennaio 2020 ci siamo ritrovati al ristorante Vecchia Riva sulle 

sponde del lago di Varese, dove siamo stati accolti da un ricchissimo 
buffet di antipasti, proseguito con un buon primo piatto. Tra chiac-
chiere sulle orchidee e non solo, accompagnate da tante risate, l’atmo-
sfera che si è creata è stata molto piacevole, spensierata e rilassante. A 
farci compagnia i soci della Società Felsinea di Orchidofilia, gli Amici 
di Villa Litta e Utopia Tropicale: è stato un vero piacere avere a tavola 
con noi gli amici delle altre associazioni con cui collaboriamo.
Dopo esserci riempiti le pance, la giornata si è articolata in altri tre mo-
menti molto piacevoli. Ancora seduti a tavola, è stata eseguita l’estra-
zione di quattro piante: infatti Varesina Orchidee, Orchideria di Mo-
rosolo, Le Orchidee del Lago Maggiore e Orchidable hanno donato 
un’orchidea proveniente dalle loro serre per permettere alla nostra as-
sociazione di raccogliere qualche fondo in più da utilizzare per i nume-
rosi eventi in programma per il 2020 e per la crescita di «ORCHIS». 
Gioele Porrini ha portato un Paphiopedilum Maudiae (Paphiopedilum 
callosum × Paphiopedilum lawrenceanum), vinto dal nostro socio An-
drew Baserga. Giancarlo Pozzi e suo figlio Edmondo hanno portato un 
ibrido molto profumato di Zygopetalum, vinto dal nostro socio Marco 
Torretta. Andrea Martina ha portato un bell’esemplare di Paphiope-
dilum delenatii var. vinicolor, vinto dalla nostra socia Afra Gazzabin. 
Infine Luigi Callini, purtroppo assente per un imprevisto, ci ha man-
dato una Maxillaria rufescens, vinta nuovamente dal fortunato Marco 
Torretta. Ringraziamo l’ormai ometto Stefano per averci aiutato nell’e-
strazione e speriamo che prosegua la passione di suo papà, sicuramente 
felice che abbia estratto proprio due suoi numeri vincenti. 
In un secondo momento si è tenuto il vero e proprio scambio di orchi-
dee, tradizione del pranzo dell’ALAO: i soci hanno portato piante e 
divisioni in esubero, scambiandole alla pari, in modo da poter inserire 
nelle proprie collezioni nuovi esemplari senza dover spendere nulla; 
questo momento è stato riservato ai soli soci che hanno portato orchi-

dee da scambiare. Gli altri soci non hanno perso tempo, chiacchieran-
do e approfondendo vari temi sulle orchidee in attesa dell’ultima parte 
del pranzo.
Infine le piante rimaste non scambiate e quelle dei soci portate per es-
sere regalate senza nulla in cambio sono state messe a disposizione di 
tutti i presenti. In questo modo anche chi è alle prime armi o chi non 
ha ancora nulla da scambiare ha potuto arricchire la propria collezione. 
È stata una domenica veramente piacevole: il direttivo ringrazia tutti 
quanti per aver permesso questo; sarà sicuramente di buon auspicio per 
questo nuovo anno. Auguri a tutti di abbondanti fioriture!

Pranzo di inizio anno 2020
EVENTO di Francesca Castiglione
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Eulophia 
guineensis

SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

INTERMEDIO
CALDO

CALDA
LUCE 
BRILLANTE

70% IN 
CRESCITA

GIORNALIERA
IN CRESCITA

< 200 μS/cm

BUONA
SUBSTRATO 
TERRICOLE

SI

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO

GENERALITÀ
Il genere Eulophia comprende circa 230 
specie distribuite in tutta l’area tropicale 
del pianeta: la maggior parte delle specie è 
concentrata tra l’Africa (Madagascar inclu-
so) e l’area tropicale dell’Asia, ma alcune 
si trovano anche in Australia e nelle isole 
del Pacifico; due specie si estendono fino 
nell’America tropicale. 
Si tratta di piante terricole, più raramente li-
tofite, ma alcune specie sono anche saprofite.
Come organi di riserva le varie specie 
possono presentare pseudobulbi di varie 
forme che si sviluppano sopra il terreno 
oppure tuberi rizomatosi sotterranei. Le 
radici sono sempre molto robuste e con un 
velamen bianco molto ben definito. Ogni 
pseudobulbo può portare una o molte fo-
glie di forma lineare o ellittico-lanceolata; a 
seconda dell’habitat di origine le foglie pos-
sono essere decidue o persistenti.
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Eulophia guineensis
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Cattleya Ruby Love 
SCHEDA IBRIDI di Danilo Slaviero

PARENTELA
La Cattleya Ruby Love è l’ibrido tra la Cat-
tleya Mini Purple e la Cattleya Psyche (1902). 
La Cattleya Mini Purple a sua volta è l’ibrido 
tra la Cattleya (Laelia) pumila e la Cattleya 
walkeriana. La Cattleya Psyche (1902) è in-
vece il risultato dell’incrocio Cattleya (Laelia) 
cinnabarina × Cattleya (Sophronitis) coccinea. 
A mio avviso questo ibrido ha ereditato 
molte buone caratteristiche dalle quattro 
specie parentali: è una pianta molto interes-
sante, peccato che questo ibrido sia, al mo-
mento, praticamente introvabile.

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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La diversità del genere Dendrobium 
in Nuova Guinea: tutti i colori 
dell’arcobaleno e altro ancora

CONFERENZA di Francesca Castiglione

Conferenza tenuta da André Schuiteman, organizzata dalla Società Felsinea di 
Orchidofilia, il 6 aprile 2019 presso il Casalone, Bologna.

Dendrobium  regale

Dendrobium insigne 

In Nuova Guinea ci sono circa 3000 specie di orchidee e circa il 
25% di queste sono Dendrobium.  
I Dendrobium sono molto diversi l’uno dall’altro, quindi che 

cos’hanno in comune? Per rispondere a questa domanda dobbiamo 
guardare innanzitutto i dettagli del fiore: le orchidee hanno una co-
lonna e i Dendrobium in particolare hanno una caratteristica unica 
della colonna: il rostello in molte orchidee è collocato nella colon-
na, ma quello dei Dendrobium è particolare perché è fissato con una 
specie di colla ed è ricoperto da una specie di membrana; se si tocca 
la membrana, questa si rompe e il liquido contenuto al di sotto esce 
e si sposta sul retro, permettendo ai pollinii non appiccicosi pre-
senti nella parte superiore del rostello di attaccarsi all’insetto. Altra 
caratteristica tipica dei Dendrobium, in comune con altri generi, è il 
mentum, formato dalla parte finale della colonna e dall’attaccatura 
dei sepali laterali.

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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CURIOSITÀ di Francesca Castiglione

Epidendrum 
          lambeauanum

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Descrizione specie
La Microcoelia physophora appartiene a un piccolo gruppo di orchidee 
che durante il processo evolutivo hanno perso le foglie e hanno tra-
sferito nelle radici i cloroplasti, gli organelli cellulari che si occupano 
della fotosintesi. Le Microcoelia, a differenza delle Chiloschista asiati-
che, non producono mai piccole foglie nemmeno appena abbozzate.
Il genere Microcoelia comprende circa 30 specie distribuite tra 
l’Africa tropicale e meridionale, le isole Comore, le Mascarene e 
il Madagascar. 
In particolare la Microcoelia physophora è presente sia in Madaga-
scar sia in Africa orientale. Presenta radici appiattite e punteggiate, 
caratteristiche che la rendono facilmente distinguibile dalle altre 
specie. Questa specie vive in foreste decidue stagionalmente sec-
che e abbastanza aperte. I fiori compaiono su numerosi piccoli steli 
fiorali lunghi pochi centimetri e sono di colore bianco-verdastro.

Microcoelia 
             physophora

ORCHIDEE IN NATURA di Marco Malacarne

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Suraja Café: 
            Orchidea Privé

EVENTO di Antonio Cecere

Il 2 febbraio scorso, nel cuore di Monza, si è svolta la prima 
serata Orchidea Privé: l’ALAO intende infatti organizzare 
serate a tema orchidee anche itineranti.

I soci presenti sono stati ospiti in un locale innovativo e mol-
to grazioso, gestito da Gio e da 
Frank, un locale vegano dove que-
sti ragazzi si sono dati da fare me-
scolando gusto e bellezza. Hanno 
conquistato il cuore dei parteci-
panti preparando dei gustosissi-
mi muffin alla vaniglia e bevande 
aromatizzate coi baccelli di questa 
orchidea. Sì, la vaniglia è anche 
un’orchidea che coniuga il gusto 
alla bellezza.
L’atmosfera della serata, infor-
male in un ambiente tranquillo e 
rilassato a tema orchidee, è stata 
super deliziosa, dolce e delicata. 
Abbiamo avuto l’occasione di 
mostrare ai partecipanti chi sia-
mo, come coltiviamo e soprattut-
to quanto amore diamo a queste 
piante. La condivisione delle no-
tizie tratte dai numeri di «OR-
CHIS», la nostra rivista, è stata 
molto apprezzata.
Questa serata ha fatto conoscere 
anche alcuni esemplari meno co-
muni di orchidea, creando anche 
dei momenti di scambio di opi-
nioni e di idee su attività e proget-
ti sul territorio monzese. Molte 
sono state le facce stupite nel vedere specie inusuali, come alcu-
ni Cymbidium o il Paphipedilum insigne, o specie usuali colti-
vate in zattera, come la Phalaenopsis Sogo Popcorn o il Dendro-
bium nobile, mostrando uno scorcio di come vivono in natura. 
Talvolta infatti la coltivazione di orchidee viene descritta come 
difficile da attuare; in realtà è stato dimostrato che ci vogliono 
certamente alcune attenzioni, ma il risultato ripaga.
Tante persone sono state affascinate da questo mondo e dall’at-
mosfera di Orchidea Privé, un evento che è stato organizzato 
per la prima volta molti anni dopo le serate organizzate dal-l’A-
LAO a Varese. L’intento era quello di creare momenti di con-
divisione dell’amore per queste piante, degustando vaniglia; è 
stato un evento, oltre che dolce, delizioso e informativo, fatto 

in un contesto di puro piacere, di condivisione e collaborazio-
ne: questo era proprio il risultato che speravamo di ottenere.
Ora, chissà quale sarà il tema per la prossima serata Orchidea 
Privé!
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Platystele misera

SCHEDA SPECIE

GENERALITÀ
Le Platystele costituiscono un piccolo ge-
nere composto da 95 specie di orchidee 
esclusivamente neotropicali che si trovano 
in diversi paesi del Sud America, dal Mes-
sico a nord, alla Bolivia e al Brasile a sud. 
L’Ecuador è di gran lunga il paese più ric-
co di Platystele con almeno 51 specie e di 
queste 33 sono endemiche.
I suoi sinonimi sono: Humboldtia misera 
(Lindl.) Kuntze 1891; Pleurothallis misera 
Lindl. 1859

di Luca Pessina

GROW BOX FREDDA
LUCE 
SOFFUSA

90% GIORNALIERA < 200 μS/cm

MEDIA ZATTERA
NESSUN 
RIPOSO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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Platystele misera

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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forma intermedia ma decisamente classica, 
proprio con i colori che mi aspettavo (o me-
glio dire, speravo), alcuni con tonalità e pe-
culiarità inaspettate, come per esempio dei 
petali con due o addirittura tre tonalità di-
verse in versione “flamea”. È stata una enor-
me soddisfazione che raramente accade nel 
mondo dell’ibridazione di orchidee.

COLTIVAZIONE
Con alcune eccezioni, le Cattleya sono rela-
tivamente facili da coltivare, soprattutto gli 
ibridi. Non sono al livello delle Phalaenopsis 
per l’adattabilità alle diverse condizioni am-
bientali, ma sicuramente meritano lo sforzo. 
Dopo anni di tentativi e sperimentazioni, 
ho creato un tipo di substrato a mio avviso 
molto adatto alla coltivazione delle Cattleya, 
composto in parti uguali da lana di roccia, 
perlite e carbone vegetale: la lana di roccia 
garantisce una certa umidità, la perlite l’os-
sigenazione delle radici, mentre il carbone 
vegetale, materiale organico ma inerte, ri-
duce la formazione di funghi. Questo tipo 
di substrato non si decompone e, al mo-
mento del rinvaso, si passa direttamente 
dal vecchio contenitore al nuovo con un 
minimo disturbo alle radici. Poco dopo si 
comincia a vedere una crescita radicale no-

tevole insieme alla ramificazione dei rizomi, 
il che favorisce fioriture straordinarie.
L’unico punto negativo riguarda la formazio-
ne di alghe sulla superficie del substrato per 
via della lana di roccia, ma questo problema 
si risolve in modo efficace con una soluzione 
poco concentrata di perossido di idrogeno 
(15-20 ml per 1 litro di acqua) che, oltre a 
eliminare le alghe, arricchisce l’ossigenazione 
del sistema radicale.

Cattleya Jeweler’s Art
SCHEDA IBRIDI di Alejandro Capriles

CURIOSITÀ
Una domanda che mi hanno fatto spesso è: 
perché fare degli ibridi di orchidea? Come 
se non bastassero le più di 28.000 specie… 
Per quale motivo fare degli ibridi? Per crea-
re più confusione? La mia risposta è sempre 
rimasta la stessa: se gli ibridi vanno bene per 
Madre Natura, vanno bene anche per me. 
Dopo tutto, chi sono io per contraddirla?
Credo che forse ciascuno di noi abbia, se non 
l’istinto, almeno la curiosità di creare qualco-
sa di nuovo. Quando lavoravo da Stewart 
Orchids come ibridatore di Cattleya, era 
diventata un’abitudine quotidiana guardare 
un fiore e immaginare cosa sarebbe venuto 
fuori da un incrocio con un altro. Mi creavo 
in mente un’immagine dei possibili risultati, 
studiando gli alberi genealogici di entrambi 
genitori e i tratti ereditari caratteristici di cia-
scuno. Alla fine, prendevo una decisione e 
l’incrocio veniva fatto.
La verità è che solo in rarissimi casi i risulta-
ti sono quelli che un ibridatore si immagina, 
anche se spesso si rimane stupiti da qualche 
sorpresa che supera ogni aspettativa. 

PARENTELA
Vorrei introdurre l’argomento dell’ibridazio-
ne con un quesito su queste due esemplari.
La prima pianta è la Cattleya Doris ‘Pamela’ 
AM/AOS, un ibrido tra la Cattleya coccinea 
e la Cattleya dowiana, con un colore molto 
intenso e una forma intermedia tra i due ge-
nitori. La pianta è molto compatta e vigoro-
sa, quindi ci si potrebbe aspettare che la sua 
prole possa ereditare questa peculiarità. Lo 
stesso vale per la colorazione.
La seconda pianta è la Cattleya Drumbeat 
‘Triumph’ AM/AOS, una classica Cattleya 
rosa-violacea, con la distinzione che uno 
dei suoi genitori, la Cattleya Horace ‘Maxi-
ma’ AM/AOS, è un ibrido storico, famoso 
per trasmettere la forma classica del fiore, 
mentre la sua colorazione diventa quasi 
sempre recessiva. Non sappiamo se la Cat-
tleya Drumbeat abbia ereditato le stesse ca-
ratteristiche, ma varrebbe la pena incrociare 
questa pianta con la Cattleya Doris ‘Pamela’ 
AM/AOS? Secondo voi cosa verrebbe fuori?

STORIA
Poiché i fitopigmenti non si comportano allo 
stesso modo dei colori artistici su una tela, 
da un incrocio tra queste due piante ci si po-
trebbero aspettare dei colori caldi e tropica-

li. Purtroppo, le antocianine responsabili del 
rosa-violaceo nelle Cattleya e in altri innume-
revoli generi sono molto dominanti e spesso, 
quando si incrocia un fiore rosa-violaceo con 
uno rosso, arancione o giallo, la prole risulta 
quasi tutta viola di una tonalità tendenzial-
mente più intensa. Quando ho fatto questo 

ibrido negli anni Settanta, la mia speranza 
era di scoprire che la Cattleya Drumbeat 
potesse ereditare la peculiarità della Cattleya 
Horace di impartire la sua forma rotondeg-
giante e appiattita; la colorazione invece si 
comporta spesso in modo recessivo, cioè, la 
colorazione dell’altro genitore spesso diven-
ta dominante creando delle tonalità a volte 
decisamente inaspettate. L’altro genitore, la 
Cattleya Bonanza, è conosciuta per trasmet-
tere un colore viola intenso su fiori di grandi 
dimensioni. Con questo incrocio speravo di 
riuscire a creare dei fiori di dimensioni inter-
medie tra i due genitori, con una forma clas-
sica e delle tonalità calde verso l’arancione 
corallo o il rosa guava.
Le mie aspettative furono confermate quan-
do i primi esemplari di questo incrocio, la 
Cattleya Jeweler’s Art (C. Drumbeat × C. 
Doris), iniziarono a fiorire. La prole fu molto 
uniforme e le piante erano molto vigorose 
con un’altezza massima tra i 12 e 15 cm. I 
fiori furono altrettanto uniformi con una Didascalia foto:

1 - Cattleya Jeweler’s Art ‘Carved Coral’ AM/
AOS, con un colore rosa corallo molto intenso, 
coltivata da Stewart Orchids.
2 - Cattleya Jeweler’s Art ‘Fabergé’ HCC/AOS, 
con una colorazione rosa-arancione pastello si-
mile ai delicati smalti presenti nei più importanti 
capolavori del maestro orafo russo.
3 - Cattleya Jeweler’s Art ‘Fire Opal’ HCC/AOS, 
uno dei pochi esemplari con dei petali molto vi-
stosi per le sue sfumature dal rosa all’arancione 
fino al fucsia acceso agli estremi. Uno dei miei 
“bimbi” che mi ha reso più orgoglioso.

1

3 

2 
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Cascata di Namorona
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Continua la ricerca delle orchidee in Madagascar: quest’an-
no ho avuto il piacere di visitare la costa Sud-est dell’i-
sola e due riserve nella parte centrale. La costa Est è la 

più umida dell’isola e perciò anche la più ricca in vegetazione; 
spostandosi verso sud lungo la costa il clima diventa meno umi-
do, le precipitazioni si concentrano sulle montagne e i paesaggi 
diventano unici. 
Come in ogni parte dell’isola si nota purtroppo una massiccia e si-
stematica deforestazione che ha ormai relegato la foresta primaria 
nelle poche riserve istituite dallo stato malgascio. Avevo visitato 
alcuni dei luoghi toccati da questo viaggio anche qualche anno fa e 
ho potuto constatare personalmente il taglio selvaggio della vegeta-
zione per la produzione di carbone anche appena oltre i confini di 
un parco nazionale.
Il tour parte, come sempre, dalla capitale Antananarivo dove è si-
tuato l’aeroporto internazionale. Dopo una giornata di riposo a 
Sahambavy, dove viene prodotto il tè del Madagascar esportato in 
tutto il mondo, ci dirigiamo verso la foresta pluviale del parco di 
Ranomafana.
Nel 2015 avevo già avuto l’onore di visitare questa riserva ricchissi-
ma di orchidee; purtroppo ho constatato che la foresta secondaria 
che circonda la strada appena al di fuori dell’area protetta è stata in 
gran parte tagliata. Per ora, si sono salvate poche aree molto vicine 
alla strada in cui comunque è facile scorgere alcune orchidee ende-
miche dell’area.

Tra gli arbusti che si sono salvati si possono osservare numerosissi-
mi Bulbophyllum appartenenti a specie differenti e anche al
Proseguendo la strada verso il villaggio di Ranomafana, si trova a 
destra della strada la cascata di Namorona, punto di sosta di ogni 

Continua la ricerca delle orchidee 

in Madagascar
CONFERENZA di Marco Malacarne

Bulbophyllum sp. 

Aerangis citrata 

Cynorkis lowiana
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Cymbidiella flabellata
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Uncarina grandidieri 
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Aerangis fuscata
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Aerangis fastuosa

Angreacum calceolus
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Aerangis monantha
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Bulbophyllum coriophorum
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Per i cambiamenti climatici, il surriscaldamento globale, le 
importazioni e gli spostamenti di materiale fitosanitario 
non controllato sentiamo periodicamente parlare di 

parassiti e infezioni (da soli o in varie combinazioni fra loro) 
che, una volta infettato l’ospite adatto, spesso diventano letali sia 
per le nostre orchidee (così come le piante in generale), sia per le 
produzioni agricole.
Arrivano notizie della Drosophila suzukii che infesta frutti a 
polpa tenera e bacche, dell’Aleurocanthus spiniferus che attacca 
varie piante, specialmente agrumi, vite e varie ornamentali, della 
Xylella fastidiosa tristemente famosa sugli ulivi (e non solo), del 
Rhynchophorus ferrugineus che ha fatto e fa tuttora strage di decine 
di migliaia di palme, della diffusione incontrollata del Citrus 
Tristeza Virus negli agrumi; questi sono alcuni degli esempi più 
eclatanti non solo per le perdite di raccolto o di specie preziose, 
ma anche di posti di lavoro legati a economie localizzate. 
Come sono ormai quotidiani gli abbattimenti dovuti a specie non 
autoctone ma “importate”, per esempio insetti quali l’Anoplophora 
chinensis e l’Anoplophora glabripennis (il “tarlo asiatico), l’Aromia 
bungii (il “cerambicide dal collo rosso”), la Popillia japonica (il 
“coleottero giapponese”) flagello dei tappeti erbosi e di varie 
piante oppure funghi come la Ceratocystis fimbriata (fungo che 
causa varie malattie, noto in Italia specialmente per il “cancro 
colorato del platano”), batteri come la terribile Erwinia amylovora 
(batterio causa del famoso “colpo di fuoco” su varie piante da 
frutto), per non parlare di molti altri patogeni.
Ogni mese coltivatori, produttori ed enti di controllo lanciano 
l’allarme circa la continua e frequente apertura di casi di infezioni 
o veri propri assalti di parassiti letali o fortemente distruttivi della 
salute dei raccolti o della qualità dei frutti, delle piante e del verde 
boschivo e urbano.
Per i ricercatori spesso è complesso valutare e identificare 
tempestivamente un focolaio di infestazione: sia perché spesso 
non vengono segnalati prontamente, sia perché spesso chi le nota 
non è detto che abbia le necessarie competenze per valutarle 
secondo la loro gravità. Accade così che talvolta l’infestazione 
viene notata troppo tardi, o comunque in uno stadio avanzato, 
determinando spesso la perdita di un raccolto o della salute di 

una o più piante. Anche se la storia della profilassi fitosanitaria 
è molto antica, anche se con misure differenti da zona a zona, o 
da stato a stato, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso si è 
sentita l’esigenza di armonizzare e pianificare in ambito europeo 
le misure di protezione contro l’introduzione negli stati membri 
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il percorso normativo di questo processo, per sommi capi, è il 
seguente:
1977 – Direttiva 77/93/CEE: 
nascono le prime norme fitosanitarie comuni in Europa: elenco 
degli organismi nocivi (ON) e delle piante di vietata importazione 
in tutti gli stati membri di allora. Negli anni seguenti si succedono 
numerose modifiche.
2000 – Direttiva 2000/29/CE: 
riordino in un testo unico di tutte le modifiche, istituendo un 
regime fitosanitario riguardante le misure di protezione contro 
l’introduzione e la diffusione in ambito europeo di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
2008 – indagine e valutazione del regime fitosanitario in ambito 
europeo e necessità di revisione dello stesso
2016 – Regolamento (UE) 2016/2031: 
sostituisce la direttiva 2000/29/CE in un’ottica di revisione della 
normativa fitosanitaria, divenuta operativa il 14 dicembre 2019 
per gli allora 28 stati membri. 

Il 14 dicembre 2019 è infine entrata in vigore l’applicazione di 
questo nuovo regolamento (UE) 2016/2031 che integra e aumenta 
competenze, funzioni e obblighi per tutti gli attori della filiera 
produttiva, da chi importa a chi moltiplica e commercializza 
prodotti o specie vegetali, dalle autorità competenti a livello 
statale alle competenze dei vari servizi fitosanitari. Una ulteriore 
conseguenza è una maggiore regolamentazione dei controlli 
ufficiali (regolari e frequenti o, perfino, più cadenzati qualora il 
singolo operatore commerciale si sia dotato di un “piano di gestione 
dei rischi”) per meglio prevenire e combattere la diffusione di specie 
esotiche invasive per i nostri ecosistemi o produzioni vegetali. 
Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza 

CURIOSITÀ di Johnny Allegra

Il passaporto 
          delle piante
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Il passaporto delle piante, visivamente, è un’etichetta ufficiale 
e obbligatoria che rilascia il produttore-vivaista, con la quale 
si attesta l’origine dei vegetali e l’assenza di organismi nocivi, 
valida all’interno della UE e, con alcune limitazioni, anche per 
la Svizzera.
Il passaporto delle piante va applicato direttamente sui vegetali 
oppure sui loro imballaggi o contenitori che li trasportano. Il 
passaporto delle piante deve contenere obbligatoriamente, oltre 
che risultare facilmente identificabile e leggibile, la bandiera 
dell’Unione Europea, la dicitura “Passaporto delle piante (nella 
lingua del paese comunitario di origine) – Plant Passport”; 
nonché i dettagli utili a identificare specie di appartenenza dei 
vegetali, luogo di provenienza, ecc., 
Il passaporto non attesterà più solamente l’assenza di organismi 
nocivi da quarantena, ma deve garantire anche l’assenza di “organismi 
di qualità” (RNQP, dall’inglese Regulated Non-Quarantine Pest) 
indicati di volta in volta nei regolamenti di implementazione del 
registro RNQP. Questi organismi sono purtroppo ampiamente 
diffusi in UE e vengono attualmente trasmessi prevalentemente 
da determinate piante ampiamente diffuse in commercio o in 
agricoltura. Vista la loro diffusione non rispondono ormai più ai 
criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni 
economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, 
occorre necessariamente adottare misure fitosanitarie a livello di 
materiale di moltiplicazione, ed ecco perché il passaporto deve 
certificarne l’assenza sulle piante in vendita. Per fare un esempio 
pratico: il batterio Erwinia amylovora (l’agente del colpo di fuoco 

Quando è necessario il passaporto delle piante? Schema riepilogativo delle diverse casistiche 

 

ZP 

Market 

Passaporto PP o PZ necessario  Passaporto PP o PZ non necessario  

Contratto a distanza Utente finale 
Privato 

Operatore professionale (es. 
coltivatore, moltiplicatore) 

Operatore 
professionale 

Sito di produzione 
dell’OP 

di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione 
o di un organismo nocivo, ne dà notifica immediatamente 
all’autorità competente. Anche noi appassionati possiamo fornire 
un contributo, basta consultare la pagina del servizio fitosanitario 
della propria regione, dove ci sono di norma i vari avvisi e schede 
riepilogative e, nel caso, segnalare loro i casi sospetti! 
L’obiettivo del passaporto “attuale” non cambia rispetto alle 
precedenti normative (un “passaporto” esisteva già, anche se 
incompleto e molto limitato rispetto alla forma attuale), ma 
la “vera” novità è il maggior numero di soggetti coinvolti negli 
obblighi e l’estensione del passaporto a tutte le piante, ai prodotti 
vegetali e anche ad alcuni materiali utilizzati, che potranno 
essere commercializzati e movimentati all’interno del territorio 
comunitario solo se accompagnati da un regolare passaporto delle 
piante (PP) o da un passaporto delle piante per zone protette (ZP).
Secondo la nuova normativa, tutti gli operatori professionali che 
utilizzano materiale vegetale a scopi professionali (agricoltori, 
silvicoltori, orto-florovivaisti, giardinieri paesaggisti, vivai, centri 
di giardinaggio, grossisti, comuni, enti, ecc.) e gli utilizzatori finali 
possono acquistare soltanto vegetali regolarmente scortati da un 
passaporto fitosanitario e potranno intervenire direttamente per 
arginare eventuali problemi. Le merci ordinate tramite vendita 
a distanza (via internet o telefonicamente) devono invece essere 
cedute ai privati con il passaporto delle piante. Non è prescritta 
l’emissione del passaporto fitosanitario unicamente nel caso della 
vendita diretta ai privati che acquistano merci regolamentate per 
il proprio utilizzo. 

Fonte: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
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nominato prima), pur avendo tutte le caratteristiche di un patogeno 
da quarantena, è ormai così diffuso che è stato riclassificato RNQP.

Ricapitolando, il passaporto delle piante assolve a delle funzioni 
importantissime: da un lato informa l’acquirente che il materiale 
vegetale proviene da una produzione ufficialmente controllata e 
che sono state prese tutte le misure possibili affinché sia indenne 
da organismi nocivi particolarmente pericolosi; dall’altro assicura 
la tracciabilità delle merci nella catena commerciale, permettendo 
in caso di infestazione o sospetta infestazione sia di ripercorrere 
le tappe di quel materiale vegetale, sia di intervenire il più 
prontamente possibile all’origine di questa infestazione. Cosa 
non da poco considerando i percorsi spesso lunghi e tortuosi delle 
merci in questo mercato globalizzato. 
Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare e molti aspetti 
della normativa da implementare e migliorare, ma lo scopo è 
arrivare a una filiera di produzione e distribuzione delle piante 
e dei prodotti vegetali sempre più sicura e sana dal punto di 
vista fitosanitario. Speriamo che questo enorme e complicato 
processo porti nel tempo benefici anche a noi orchidofili e alle 
nostre orchidee.

 
Schema riepilogativo concernente l’emissione del Passaporto delle Piante 

Materiali ceduti   Soggetto che acquista  Caso speciale 
 

Operatore professionale (OP) 
Utente finale 

(Non utilizza la merce per scopi professionali o 
commerciali ma per fabbisogno personale) 

 

 

OP 

OP che vende esclusivamente a 
utilizzatori finali non 
professionisti, senza ulteriore 
preparazione della merce e 
senza che vi sia rischio di 
diffusione di organismi nocivi 

Vendita diretta 

Vendita a distanza (Ordine 
tramite mezzi di 
comunicazione a distanza 
quali telefono, fax, Internet, 
catalogo, ecc.) 

Materiale certificato 

Piante, prodotti di piante e 
altri oggetti per i quali è 
obbligatorio un PP ai fini 
della movimentazione 
all'interno della UE  

Passaporto 
fitosanitario PP 

Passaporto fitosanitario PP Non necessario Passaporto fitosanitario PP Passaporto fitosanitario 
PP combinato con 
etichetta di certificazione 

Piante, prodotti di piante e 
altri oggetti per i quali è 
obbligatorio un PZ ai fini 
della movimentazione 
all'interno di Zone protette  

Passaporto 
fitosanitario per le 
zone protette 

Passaporto fitosanitario per 
le zone protette 

Passaporto fitosanitario 
per le zone protette 

Passaporto fitosanitario 
per le zone protette 

Passaporto fitosanitario 
ZP combinato con 
etichetta di certificazione 

Piante, prodotti di piante e 
altri oggetti, originari dalla 
Ue per i quali sono richiesti 
requisiti particolari per la 
loro movimentazione 
all’interno dell'Unione  

Passaporto 
fitosanitario PP 

Passaporto fitosanitario PP Non necessario Passaporto fitosanitario PP Passaporto fitosanitario 
PP combinato con 
etichetta di certificazione 

Piante, prodotti di piante e 
altri oggetti per i quali sono 
richiesti requisiti particolari 
per la loro introduzione e 
movimentazione all’interno 
di Zone Protette  

Passaporto 
fitosanitario per le 
zone protette 

Passaporto fitosanitario per 
le zone protette 

Passaporto fitosanitario 
per le zone protette 

Passaporto fitosanitario 
per le zone protette 

Passaporto fitosanitario 
ZP combinato con 
un’etichetta di 
certificazione 

 

PER SAPERNE DI PIÙ

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530

Pagina del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali riguardante la nuova disciplina fitosanitaria 
europea e ricca di spiegazioni dettagliate.

Per piante si intende: le piante vive e le parti vive di piante riferite a sementi, escluse quelle non destinate all’impianto, i frutti, gli ortaggi, 
i tuberi, i bulbi-tuberi, i bulbi, i rizomi, le radici, i portainnesti, gli stoloni; le parti aeree quali fusti, stoloni epigei; i fiori recisi; i rami con 
o senza foglie; gli alberi tagliati con foglie; le foglie, il fogliame; le colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, il germoplasma, i 
meristemi, i cloni chimerici, il materiale micropropagato; il polline vivo e le spore; le gemme, occhi, talee, marze, innesti; 
Per prodotti di piante si intende: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro 
trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. 
Per altri oggetti si intende: materiali od oggetti in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale.

Schema riepilogativo concernente l’emissione del Passaporto delle Piante

Fonte: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
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Un nuovo 
Phragmipedium peruviano

Il Phragmipedium cabrejosii è stato recentemente descritto 
da Alexander Damian Parizaca, Melissa Díaz-Morales e 
Franco Pupulin, sulla rivista scientifica on-line «Phytotaxa». 

L’etimologia del nome rende omaggio a Juan Martin Cabrejos 
Meza, un coltivatore di orchidee peruviano, che per primo ha 
riconosciuto il taxon come ignoto alla scienza. Questa nuova 
specie è endemica del Perù: l’esatta posizione del ritrovamento 
è attualmente sconosciuta, ma si ritiene che cresca lungo il fiume 
Perené, nella regione di Junín. L’olotipo, nonché unico esemplare a 
disposizione degli autori, è il risultato di un’operazione di sequestro 

NUOVE SPECIE di Osvaldo Rozzo

Ringraziamenti: Alexander Damian Parizaca per aver fornito l’articolo e Marcos Romero per le foto.
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Johnny Allegra, 
nuovo presidente ALAO

Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
La mia passione per le orchidee nasce dai cactus. Sì, le succulente 
avete presente, no? Piante che se non le consideri o quasi ti regalano 
comunque soddisfazioni. Questo lo dico da quando la pratica ha 
iniziato a portare risultati: all’inizio mi moriva tutto, il pollice nero 
mi caratterizzava. Neanche le piante più resistenti sopravvivevano 
nelle mie mani fino a quando alcuni piccoli esemplari di cactus 
avevano suscitato il mio interesse e mi sono detto: «Vediamo un po’ 
dove sbaglio, cosa va fatto e cosa non va fatto per farli sopravvivere». 
All’inizio è stata dura soprattutto perché abitavo in un appartamento 
senza balcone e a queste condizioni non si può fare molto, ma mi 
sono “ingegnato”, luce, acqua, rinvasi… Avevo finalmente creato la 
mia zona arida di circa 300 grassottelle di tutti i tipi che pian piano 
crescevano, fiorivano e soprattutto… vivevano. 
Non so quante mostre ed esposizioni sono andato a vedere; tappa 
fissa era (ed è) quella di Bologna, la famosa Festa del Cactus, 

che ormai tanti conoscono, ma anche Trento, Torino, Masino, 
Verbania… e molte altre, per più anni. Ma non sono mai soddisfatto. 
La voglia di sfide più ardue si è presentata quando, con qualche regalo 
di cui non ricordo l’occasione, mi fu data una mini Phalaenopsis da 
supermercato. Questa in particolare mi ha fatto fare la svolta. 
Prima non sapevo neanche come si chiamassero le orchidee e non 
intendo il nome botanico o ibrido: pensavo che l’orchidea fosse un 
tipo, colorata o meno, alta o bassa, a fiori piccoli o grandi, tutto qui. 
Questa mini Phalaenopsis, che all’inizio non cresceva e non faceva fiori, 
nonostante i litri d’acqua consumati, ha compiuto il miracolo: mi ha 
costretto a cercare, come per i cactus, la guida alla coltivazione aprendo 
un libro o su internet. E lì il boom. Ma quante sono? Da dove vengono? 
Da freddo! Da caldo! Ma soprattutto che bel contrasto sarebbe averne 
di fianco ai cactus (come se andassero d’accordo, eh?).
Allora a fianco delle fiere dei cactus cercavo sempre più occasioni di 
incontrale al di fuori dei garden, dove non trovavo che le stesse qualità. 
Sui libri o sulle guide vedevo qualcosa di mai visto prima e lo cercavo.

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione
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Da lì, coi primi esemplari “ricercati” a fianco della mini Phalaenopsis che, 
tolta la baby ball, sembrava ancora in coma, ho iniziato a frequentare 
gruppi Facebook, a leggere consigli e ad ammirare in giro magnifiche 
fioriture. Si presentò in seguito un’occasione: mi aggregai a una gita 
in una famosa serra organizzata da un “tizio”, Martino, con tre signore 
al seguito, Marialuisa, Liviana e Laura, tutti e quattro conosciuti quel 
giorno. Ero già incuriosito dal fascino di questi fiori (certo i fiori sono 
belli, ma intendo le tipologie di piante, di forme, di colori di foglia, di 
bulbi strani) e la visita in quella serra è stata l’inizio della vera passione. 
Portai a casa le mie prime zattere quasi inconsapevole delle esigenze di 
coltivazione, se non per informazioni teoriche lette qui e là.

Da quanti anni?
Sono passati circa quattro anni dalla gita e sei dalla mini Phalaenopsis.

Quante piante hai?
Trentadue zattere, trenta in vaso, una senza zattera e senza vaso , di 
cui saprete sicuramente immaginare di che si tratta, ed esperimenti 
di keiki sparsi. La domanda che non dovrete farmi è quante ne ho 
avute… molte di più. La pratica corretta si fa con molti tentativi… e 
poi con lo spazio. Prima del recente trasloco questo mi mancava.

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Le zattere sicuramente: quando ho tempo, tutto quello che si può 
zatterare lo zattero. Rendere più naturale possibile la coltivazione 
era una mia abitudine anche per i cactus e la riapplico. La regina 
rimane la mini Phalaenopsis che a oggi vegeta bene su una zattera di 
terracotta regalatami dal gestore della serra visitata nella mia prima 
gita… ma ancora da questa niente fiori.

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Le miniature sono quelle che mi piacciono di più, i fiori strani 
scuri anche. Non ho una provenienza specifica preferita, sto ancora 
studiano… Come specie i Bulbophyllum mi affascinano, così come i 
Catasetum, i fiori scuri, le foglie variegate. 

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Iniziai a coltivare in casa su un tavolino esposto vicino ai cactus, 
davanti all’unica finestra sufficientemente luminosa. Poi con le 
zattere la cosa si faceva più complicata: laghetti quotidiani mi 
hanno spinto a correre ai ripari e tra le varie ricerche vidi delle teche: 
scatole trasparenti e chiuse dove creare un ambiente tropicale. 
Trovai un vecchio acquario senza coperchio e creai il mio primo 
orchidario. L’ho allestito con un fondo grigliato dove appoggiare 
l’argilla espansa in modo che potesse tenere più umido, con la 
parete sempre grigliata, ma tappezzata di pezzettini di corteccia 
dove appendere le mie zattere. Aggiunsi un ventilatore, una pompa 
per acquario per liberarmi delle eventuali eccedenze d’acqua dal 
fondo e faretti LED per illuminare il tutto a orari stabiliti. 
Da questa stagione, dopo il trasloco, le piante da vaso sono in grow 
box. Vivo a pian terreno e le imposte quindi sono sempre chiuse 
di giorno; non potendole tenere fuori in giardino sono in una 
miniserra da interno a fianco dell’orchidario. 

Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di 
che tipo? Ne sei soddisfatto?
Per l’orchidario, e di inverno per la grow box, uso solo illuminazione 
artificiale. Le piante da vaso prendono la luce naturale solo con le 
temperature adatte all’esterno.
Non ho tuttavia luce o faretti professionali, mi sono arrangiato: 
tanti lumen sicuramente e tutti LED, due terzi di quantità di luce 
di tipo freddo e un terzo di tipo caldo. Uso sia strisce LED sia faretti 
sia tubi. A seconda di dove li ho potuti collocare.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Osservare per quanto possibile con occhio critico, tenendo presente 
che i cambiamenti sia in positivo sia in negativo non si vedono 
dall’oggi al domani. E poi il gruppo Facebook dell’ALAO e i colleghi 
soci, che tra tanti consigli ti spingono a provare e ad adeguare quello 
che fai a quello che andrebbe fatto per quella specie in particolare.

Orchidario
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Schoenorchis scolopendria

Ma la vera svolta, dopo la protezione dell’orchidario e dei LED, è 
stata l’acqua. Filtro per produrre acqua osmotica non potendomi 
facilmente procurare acqua piovana fino a poco tempo fa; ora 
c’è il giardino e da quando uso questa osmotica è stata una vera 
esplosione. Non a caso prima con le concimazioni era un disastro.

Quali errori?
Tanti: dimenticanze, poco tempo, scelte di specie impossibili per 
la mia realtà… ma bagnare troppo è l’errore più comune che ho 
commesso. Non potendomi sfogare coi cactus nelle bagnature, 
l’acqua riservata all’innaffiatura si è spesso concentrata sulle 
orchidee. Per non parlare di concimazione eccessiva e bruciature da 
sole… lasciamo perdere.
Un altro errore frequente è l’acquisto senza rendersi conto 
dell’esigenza specifica e la necessità di adattamento, a volte faticosa, 
per avvicinarsi il più possibile alla coltivazione ottimale.

Il tuo sogno nel cassetto?
Una serra. Controllo temperatura e climatizzazione, automazione 
spinta per le bagnature, l’umidità e l’illuminazione. La possibilità 
di creare zone climatiche diverse adatte alle varie alle varie specie. 
Condividere fioriture tutto l’anno e avere molte divisioni da scambiare.

La coltivazione e la passione per le orchidee ha influito 
sul rapporto con te stesso e con chi ti sta vicino?  
Se sì, in che modo?
La coltivazione di un interesse personale, sebbene con qualche 
impegno, porta svago e distoglie dagli impegni quotidiani. Come 
per i cactus, le orchidee ti fanno riflettere e ingegnare per coltivarle 
al meglio in un ambiente che non è il loro. Quando poi un hobby 

come la coltivazione porta ai risultati sperati, tutto viene ripagato 
ed è un circolo virtuoso. Ottieni piccoli risultati o piccoli fallimenti 
e ti impegni ancora per fare meglio. 
Poi l’impegno in associazione, dall’inizio molto timoroso per 
inesperienza e sempre poco tempo, ora coinvolgente e con un 
affetto evidente tra tutti i soci molto concreto e tangibile. Ti dà 
energia e voglia di fare.
La condivisione delle passioni poi amplifica la soddisfazione.

Pelatanthera insectifera



Sito: www.alao.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/ALAO.Associazione 
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E-mail: info@alao.it

Sito: www.orchidofilia.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/associazione SFO
E-mail: info@orchidofilia.it

Consiglio direttivo ALAO

Presidente: Gioacchino ( Johnny) Allegra
Vicepresidente: Francesca Castiglione
Tesoriere: Marco Zuccolo
Segretario: Paolo Magnani
Consigliere: Antonio Cecere

Consiglio direttivo SFO

Presidente: Daniel Klein
Vicepresidente: Osvaldo Rozzo
Tesoriere: Cinzia Battista
Consigliere: Mauro Montanari
Consigliere: Alessandro Giuliani
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