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L’Italia con il suo clima favorevole, le sue serre di coltivazione, la tradizione, le capacità 
professionali dei suoi florovivaisti ha sempre coltivato nei vari distretti produttivi piante 
verdi di grande qualità. Oggi grazie alle nuove tecnologie - in un’ottica di risparmio 
energetico e sostenibilità ambientale - molte aziende si sono evolute e sono in grado di 
proporre un ampio catalogo di specie, adatte per ogni esigenza “indoor”. In molte zone del 
Bel Paese ci sono aziende piccole o grandi che coltivano veri e propri capolavori verdi: per il 
mese di dicembre il viaggio Alla scoperta delle piante italiane continua in Puglia, Toscana e 
Veneto.

LE PIANTE VERDI DA INTERNO
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Oltre alla funzione ornamentale e decorativa, le piante da interno sono dei veri e propri 
purificatori d’aria: non solo assorbono CO2 trasformandola in ossigeno grazie alla 
fotosintesi clorofilliana, ma, a seconda delle specie, riescono ad assorbire tantissimi agenti 
inquinanti chimici e biologici invisibili presenti nelle nostre case. 

Case, uffici, scuole e luoghi pubblici possono essere arricchiti e abbelliti da piante verdi, 
frutto della sapienza dei florovivaisti italiani e dei gardenisti AICG, che sapranno consigliarvi 
al meglio, a seconda delle tue esigenze.

Non è secondario neanche il ruolo terapeutico: le piante hanno la capacità di migliorare 
l’umore e fanno bene all’organismo.

Ÿ La luce è un fattore determinante per lo sviluppo delle nostre piante: è opportuno 
scegliere la pianta giusta in base alla zona dove vorremmo posizionarla, tenendo conto 
della luminosità nelle varie stagioni, della temperatura e di eventuali correnti d’aria 
presenti. A ogni spazio la pianta giusta!

Ÿ Evitare irrigazioni troppo abbondanti e ravvicinate; una pianta verde ha sete solo 
quando il terriccio è veramente asciutto.

Ÿ Non dimenticare di concimare regolarmente, evitando eccessi o dosi eccessive. Una 
buona regola per il fertilizzante è usarne uno di qualità, poco ma frequentemente.

Ogni pianta ha le sue esigenze specifiche, ma ci sono alcune regole generali che possiamo 
tenere in considerazione per la maggior parte delle piante da interno:

CURA & MANUTENZIONE

PIANTE VERDI IN CASA, PERCHÉ?



Facile da mantenere in casa o in ufficio, 
tenace e resistente, la Sansevieria è una 
pianta dal le caratteristiche uniche. 
Contribuisce a purificare l’aria di casa e 
c o m b a t t e  l ’ i n q u i n a m e n t o 
elettromagnetico. Con le sue foglie 
allungate e di varie gradazioni è molto 
decorativa. Si accontenta di pochissima 
acqua: le irrigazioni devono essere molto 
distanziate tra loro, solo quando il terreno 
è  ve ramente  a s c i u t to .  Anche  l e 
concimazioni, seppur necessarie, sono da 

Vuoi una pianta affascinante che faccia 
immag i n a re  fo re s t e  t rop i c a l i 
lussureggianti di vegetazione? La 
Pachira è ciò che fa per te. Considerata 
“l’albero della buona sorte” dalle 
leggende popolar i  del l ’estremo 
oriente, è una pianta che resiste in 
diversi ambienti (piuttosto luminosi) e 
facile da mantenere. Difficile non essere 
conquistati dai suoi molteplici fusti 
intrecciati, dalle foglie verde brillante e 
dalla vigoria di questa specie che, se 

SANSEVIERIA

PACHIRA

Affascinante come un bonsai, con tronchi 

importanti e radici contorte. Tenace come 

una pianta cresciuta sulla roccia. Lento nella 

crescita e resistente come una pianta grassa. 

Imponente e maestoso nei suoi esemplari 

più grandi. Il Ficus macrocarpa Ginseng 

racchiude molte caratteristiche che ne 

fanno una delle piante da appartamento più 

diffuse. Il termine ginseng deriva dalla 

somiglianza delle grosse e nodose radici a 

q u e l l e  d e l  g i n s e n g .  S e  d e s i d e r i

FICUS GINSENG

eseguire con parsimonia e precisione. La Sansevieria resiste molto bene in ambienti 
scarsamente illuminati e può essere tranquillamente messa in camera da letto. Una varietà 
curiosa e particolare? La Sansevieria cylindrica, dalla forma suggestiva e con sfumature 
cromatiche.

trova le giuste condizioni climatiche in casa o in ufficio, può crescere rapidamente, 
regalando grandi soddisfazioni. Esistono molte specie di Pachira ma l’unica che 
viene coltivata nelle nostre zone è la Pachira acquatica che, a dispetto del nome, in 
casa riesce a vivere bene con bagnature medio-scarse.

Benvenuti nel meraviglioso mondo delle 
felci .  L’ imponente vegetazione del 
Microsorum diversifol ium (originaria 
dell’Australia e della Nuova Zelanda), la 
brillantezza delle sue foglie che mutano di 
forma man mano che la pianta cresce, la 
sua vigoria eccezionale, che la rende una 
delle felci più divertenti da coltivare, fanno 
di questa pianta un vero e proprio gioiello 
della natura. Pianta preistorica, come tutte 
le felci, il Microsorum ha una storia antica: è 
un vero e proprio fossi le vivente.

MICROSORUM

Cresce in orizzontale tramite rizomi aerei e può rivestire anche rami e sassi. Ideale per 
un'esposizione luminosa, ma al riparo dai raggi solari, in soggiorno. È conosciuta anche 
come ‘Felce canguro’ per gli steli che ricordano per forma le zampe dell’animale.

prenderti cura di un piccolo albero questa è la pianta che fa per te! È resistente, capace di 
adattarsi ad ambienti interni ed esterni, e la sua cura è molto semplice: come tutti i Ficus, 
ama posti luminosi e scarsa irrigazione.
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