
La moltiplicazione per talea

Piante da interni senza problemi: 
le 7 regole base

n 1. Curate luce e temperatura: collocate 
le piante in zona luminosa (entro un metro 
dalla finestra in stanza buie, anche 3 
m se la finestra è esposta a Sud e ben 
soleggiata), evitando però i raggi diretti del 
sole: vanno filtrati con una tenda leggera. 
Tenete le piante lontane da termosifoni e 
altre fonti dirette di calore.
 
n 2. Ogni settimana pulite le foglie dalla 
polvere con un panno umido. Usate il 
lucidante fogliare solo su piante a foglia 
lucida e coriacea, una volta ogni 20 giorni.

n 3. Radunate le piante: la vicinanza di 
più esemplari contribuisce a creare un 
microclima umido e ne valorizza l’insieme, 
rendendo anche più facili i lavori di cura e 
innaffiatura.  
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Quando c’è poca luce
n Per ambienti poco lumimosi scegliete 
pothos, schefflera, filodendri, sansevieria, 
aralia, monstera, anturio...
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Piante in casa: 7 consigli utili



Un trucco salva-fatica 
n Una piattaforma con ruote permette di girare verso la luce le piante 

grandi (ficus, dieffenbachia, filodendri ecc.). In questo modo si espone 

tutta la chioma alla luce per mantenere uniforme la crescita ed evitare 
che l’esemplare si pieghi verso la finestra.

n Campionesse di resistenza in casa
Da sinistra: guzmania, pothos, anturio, felce 
(ideale in stanze umide), dieffenbachia, 
sansevieria e croton, sotto a destra.

n 4. Irrigate con un innaffiatoio a becco 
lungo e sottile, in modo da fornire acqua 
ben dosata e senza smuovere la terra. 

n 5. Usate acqua a temperatura ambiente 
e, se possibile, lasciatela riposare una 
notte nell’innaffiatoio.

n 6. Aumentate l’umidità atmosferica 
tramite vaporizzazioni della chioma.

n 7. Controllate spesso la salute delle 
piante per intervenire tempestivamente in 
caso di attacco parassitario o fungino. 
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Piante in casa: 7 consigli utili
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