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Di libri sulle piante d’appartamento ne esistono a
decine, freschi di stampa ogni anno. Questo potrebbe essere uno dei tanti, ma non lo è. Chi scrive ha prima studiato per anni le nozioni teoriche,
quelle che si trovano in tutti gli altri libri, nelle riviste specializzate o in certe pagine internet; e poi
le ha applicate alle singole specie, scoprendo che
non sempre la teoria è valida anche nella pratica.

Consigli per futuri
pollici verdi
Ecco perché questo libro è diverso da tutti gli altri: pur partendo da
una base scientiﬁca, adatta i consigli alla realtà di ciascuna pianta nelle
condizioni-tipo in cui tutti noi abitualmente la coltiviamo, suggerendo
anche le contromisure quando l’ambiente non è quello ideale.
E siccome non sempre bastano gli aridi consigli tecnici, sebbene riadattati alla pratica, qualche piccola considerazione personale vi aiuterà a
capire meglio le esigenze di ogni singola specie. Lo scopo, naturalmente,
è quello di mantenere belle e sane il più a lungo possibile le più comuni
piante d’appartamento, sia per ovvi motivi di soddisfazione personale,
sia per evitare sprechi di denaro dovuti alla perdita di uno o più esemplari.
Ricordando sempre che ogni esemplare vegetale è un essere vivente: non può gridare una sua eventuale
sofferenza e sta quindi a noi uomini la responsabilità del suo benessere, proprio come quella dei nostri familiari. E allora, se possiamo farla vivere bene, proviamoci: questo libro vuole dare una grossa mano anche
in questo senso, perché chi rispetta la vita delle piante rispetterà anche quella degli animali e dell’uomo (e
viceversa)...
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Provate a immaginare di dover vivere per sempre
chiusi in casa, come i detenuti agli arresti domiciliari. Ecco, per le piante d’appartamento, le cui progenitrici e sorelle selvatiche vivono in piena terra
nelle regioni tropicali del mondo e con la chioma vellicata dall’aria, sbattuta dal vento, irrorata
dall’umidità atmosferica, lavata dalle piogge monsoniche e più o meno colpita dai raggi del sole, tutta una vita in vaso assomiglia un po’ a un eterno
arresto domiciliare o a una tigre nata e mantenuta
dentro una gabbia.

Una vita nella gabbia
del vaso
È evidente che gli esemplari coltivati nulla sanno della vita selvaggia,
ma è altrettanto evidente che c’è una bella differenza tra il poter disporre
di terra in abbondanza per allungare le radici e di aria, sole e pioggia che
stuzzicano il fogliame, oppure solo di un piccolo contenitore che comprime le radici e di aria secca, viziata e immobile in un appartamento, a
deprimere la vitalità della chioma.
Non tutte le piante sopportano che l’apparato radicale sia costretto in un vaso, anche se grande.
Nel contenitore le condizioni ﬁsiologiche sono diverse rispetto alla piena terra: non sempre il drenaggio
funziona, con lo sviluppo radicale vengono occupati gli spazi liberi, e anche con un buon terriccio, dopo
un po’ di tempo bisogna svasare, potare radici e chioma e rimettere nello stesso contenitore o in uno più
grande con un buon substrato nuovo. Il terriccio può fare, all’inizio, la differenza: se è confacente allevia la
sofferenza da trapianto; se è inadatto complica l’esistenza della pianta.
Altro problema è dato dall’alternanza di troppo bagnato con troppo asciutto: spesso non si riesce a dare
una costanza di umidità, provocando un malessere o un lento deperimento.
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Partire con il piede giusto signiﬁca scegliere bene
ﬁn dal momento dell’acquisto. In primo luogo, la
specie rispetto all’ambiente che si ha a disposizione: una pianta da esterni allevata fra quattro mura
si deprimerà velocemente (a volte basta una sola
settimana per portarla a morte), così come una
specie che desidera tanta luce posta in una stanza
le cui persiane o scuri vengono sistematicamente
chiusi quando si va al lavoro…

Suggerimenti
per una buona scelta
Scegliendo piante adatte all’ambiente disponibile i vantaggi sono molteplici: le piante cresceranno in maniera più equilibrata, grazie a una
situazione ambientale (temperatura, luminosità, umidità, ventilazione,
terriccio ecc.) adeguata alle loro esigenze; di conseguenza non subiranno stress né spenderanno energie per combattere un ambiente ostile;
tali energie andranno a beneﬁcio della loro robustezza, venendo impiegate per rafforzarne la struttura, che sarà quindi in grado di prosperare
nonché di difendersi dai parassiti che dovessero raggiungerle: saranno
piante belle, rigogliose e poco soggette alle avversità.
Questo non signiﬁca evitare tutti gli “acquisti d’impulso” delle piante, ma solo che è necessaria una piccola
riﬂessione per capire se la pianta che vi piace tanto sia adatta alle condizioni che le potrete offrire o se
potete reperire soluzioni alternative che permettano una buona sopravvivenza in condizioni quasi ottimali.
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Spesso si tende a trascurare il contenitore, dandolo per scontato e pensando che sia “per sempre”.
Non è così, perché buona parte del benessere della
pianta nasce proprio a partire dalla “casa” fornita alle radici, che deve essere quella più idonea
alle esigenze speciﬁche del vegetale man mano che
cresce.

Il contenitore, la “casa”
della pianta
Alcune piante d’appartamento, al momento dell’acquisto, alloggiano in
vasi di design, che non stonano fra le mura domestiche, ma anzi, contribuiscono all’arredo.
Nella maggior parte dei casi, però, l’esemplare è in un anonimo contenitore di plastica nera o marrone: nulla vieta di farvelo trasferire in un bel
vaso (naturalmente con foro di drenaggio) già nel punto vendita, dove il
servizio di rinvaso è previsto e l’assortimento di vasi decorati è presente.
Altrimenti potete tenere la pianta così com’è oppure rinvasarla in un contenitore più bello una volta giunti
a casa oppure porla in un coprivaso o cache-pot. L’operazione di rinvaso non è più facoltativa, bensì diventa
obbligatoria se le radici fuoriescono dai fori di drenaggio o dalla superﬁcie del terriccio.
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Dopo l’acquisto, è necessario rinvasare la pianta in
un contenitore un po’ più grande, molto spesso se è
d’appartamento, sempre se è da esterni non foss’altro
per ammirarla in un involucro esteticamente gradevole, rispetto agli antiestetici vasi neri da vivaio… E
comunque il rinvaso è obbligatorio ogni volta che il
contenitore precedente diventa troppo piccolo.

Si fa presto
a dire terriccio...
Serve quindi un buon terriccio nuovo, che sia idoneo alla specie acquistata o da rinvasare. Anche dalla scelta del substrato dipende la buona
salute della pianta: la terra, infatti, non rappresenta solo il mezzo per
fermare le radici e trattenere il vegetale, ma soprattutto l’ambiente nel
quale sono disciolte i nutrienti essenziali alla vita.
Se il terriccio li contiene tutti, è privo di elementi nocivi e ha una struttura adeguata alla penetrazione delle radici, la pianta rimarrà in buona
forma con poche cure e minimo sforzo.
Ma davanti al reparto terricci di un punto vendita specializzato si rischia il mal di testa: orientarsi nell’ampia gamma di prodotti in commercio può non essere semplice. La tentazione, per fare in fretta, è quella
di acquistare un normale terriccio universale, ma quando l’esemplare da rinvasare è molto speciﬁco, per
esempio un’orchidea o una pianta grassa piuttosto che un bonsai, consiglio caldamente il substrato apposito per quella determinata categoria di piante. Infatti, la composizione cambia a seconda delle esigenze
nutritive di ogni tipologia vegetale.

piante appartamento cap6.indd 34

06/06/14 09.37

L'anteprima contiene pagine non in sequenza

piante appartamento cap6.indd 35

06/06/14 09.37

L'anteprima contiene pagine non in sequenza

L’acqua è, insieme con la terra, il mezzo inderogabile per la vita delle piante: in essa si disciolgono
i sali minerali che nutrono i vegetali, ma serve anche a mantenere un corretto turgore cellulare (che
rende erette le piante erbacee, per esempio) e a permettere la traspirazione, uno dei processi correlati
alla fotosintesi cloroﬁlliana.

Acqua,
fonte di vita
Un errore nella fornitura di acqua, soprattutto se ripetuto nel tempo, si
ripercuote inevitabilmente sulla salute della pianta: se l’apporto idrico
è costantemente in eccesso, anche se il drenaggio è ottimo, a lungo
andare le radici vanno incontro a marciumi irreversibili; se viceversa
l’esemplare è costantemente sottoposto a stress idrici rispetto al proprio fabbisogno, si indebolisce progressivamente; se inﬁne la pianta è
sottoposta a un’alternanza di carenze ed eccessi, può andare incontro
a diversi squilibri metabolici che la debilitano notevolmente.
Osservate le vostre piante: anche se ogni specie ha esigenze idriche diverse e puntuali, queste cambiano
con la situazione ambientale e solo l’osservazione può dire quanta acqua desidera ogni pianta in quel momento. È impossibile dare una quantità esatta e costante di acqua da somministrare. Le indicazioni possono
solo essere di massima: sta a voi capire se la pianta ha effettivamente sete o se invece può o deve ancora
aspettare. Nel dubbio, meglio dare poca acqua piuttosto che troppa: in caso di leggero appassimento è
facile e veloce rimediare, ma se si veriﬁca un’asﬁssia radicale, quando ve ne accorgete è troppo tardi per
salvare l’esemplare.
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Dovrebbe essere intuitivo: se una pianta “mangia”
correttamente, prospera; viceversa, stenta e soffre.
Se le piante d’appartamento non crescono o si allungano su esili steli chiari (cioè “ﬁlano”), la causa
è la mancanza di fertilizzante.

Concime,
l’alimento delle piante
Esattamente come noi abbiamo bisogno di cibo, anche le piante necessitano di nutrimento: altrimenti rimarranno immobili nella migliore
delle ipotesi o prenderanno un aspetto depresso che ispira tristezza, e
naturalmente non potranno impiegare la scarsa energia che possiedono per produrre il fogliame rigoglioso o le copiose ﬁoriture per le quali
sono state acquistate.
Quindi concimare è indispensabile, per quasi tutte le tipologie di piante (fanno eccezione solo le carnivore,
che traggono il nutrimento dall’ingestione di insetti). Ma anche la concimazione è “un’arte” che possiede
regole ben precise, a partire dalla scelta del prodotto da utilizzare ﬁno alla regolarità di somministrazione.
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Sebbene protette dalle mura domestiche, le piante
d’appartamento possono ammalarsi o essere attaccate da parassiti proprio come quelle da esterni. Basta una nuova pianta contenente uova di insetti o
spore fungine invisibili al momento dell’acquisto, o
il ritorno in casa senza un adeguato controllo dopo
un’estate all’aperto, oppure una folata di vento dalla
ﬁnestra aperta, o il riutilizzo di un vecchio terriccio
in cui è morta la precedente abitante, o perﬁno una
nostra passeggiata in campagna per diffondere antipatici nemici sulle piante in casa.

Nemici, vade retro
Torna così alla ribalta l’osservazione frequente delle nostre piante: se
infatti gli ospiti indesiderati vengono sorpresi ﬁn dall’inizio, debellarli
sarà facilissimo, ma non altrettanto quando ormai hanno preso piede
sull’intero esemplare e magari anche su quelli vicini.
Inoltre, l’impiego di prodotti chimici in ambiente chiuso presenta sempre un piccolo margine di rischio e
richiede precauzioni tali da complicare un serio intervento di difesa. Quindi, prevenire è sempre meglio che
curare! Ecco perché è bene mantenere in buona forma le piante: se sono robuste e in perfetta salute, anche
se sﬁorate dalle avversità difﬁcilmente ne cadranno vittime; al contrario gli esemplari debilitati o sofferenti
per altre cause saranno una preda facilissima e con poche speranze di guarigione.
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Il rinvaso è lo spostamento da un contenitore, in
genere più piccolo, a un altro, di solito più grande;
a volte però capita di dover sostituire un vaso che
si è rotto, nel qual caso la misura può rimanere la
stessa oppure potete approﬁttare per dare una casa
più grande alla pianta.

Il rinvaso,
per cambiare casa
È un’operazione necessaria perché, nel tempo, il terriccio esaurisce la sua
dotazione di sostanze nutritive: la concimazione, anche se regolare, non
basta più a reintegrarle, rendendo indispensabile un cambio (o almeno
un’aggiunta) di substrato.
Le misure dei contenitori si indicano attraverso il diametro (del 18, del
24, del 32 ecc.) oppure, in caso di contenitore quadrato o rettangolare,
indicando le tre misure (lunghezza, larghezza, altezza, per es. 30 x 20 x
20 cm).
Di norma, si rinvasa in un contenitore di due misure in più se la pianta sta veramente molto stretta nel
vecchio contenitore, di una misura in più se invece l’esemplare non è così cresciuto. Vasi troppo piccoli
rispetto all’apparato radicale compromettono l’assorbimento delle sostanze nutritive da parte delle radici,
portando a un indebolimento della pianta. Attenzione però a non fornire contenitori troppo grandi, che
potrebbero penalizzare la ﬁoritura.
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Un piccolo riepilogo delle cure da fornire alle amiche verdi, suddivise tra quotidiane e settimanali, e
il vademecum delle operazioni da eseguire mese per
mese: in questo caso talvolta troverete ripetuta una
stessa operazione da un mese all’altro, perché non
sempre la temperatura e/o la zona geograﬁca consentono di svolgerla nel mese precedente.

Le cure: quotidiane,
mensili, stagionali
In casa, tutti i giorni attenzione alla luce.
Fate in modo che le tapparelle o le persiane siano aperte ﬁnché è ancora
giorno per almeno 4 ore cosicché possa entrare la luce naturale; naturalmente se potete lasciarle aperte ﬁno al tramonto è ancora meglio. Il
consiglio vale anche per l’estate: se non volete che entri il caldo, aprite
al mattino presto e dopo le 17. In alternativa, coltivate piante da ombra
e lasciate la luce accesa.
E occhio alla nebulizzazione. Soprattutto in estate e in inverno con il riscaldamento acceso, ogni mattina
vaporizzate il fogliame con acqua decalciﬁcata. Controllate che la ghiaia umidiﬁcatrice sul fondo del sottovaso sia ancora coperta da un dito d’acqua e aggiungetela se manca.
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