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Annaffiatura

Poca

Moderata

Abbondante

Temperatura

Minima 
per sopravvivere

Altezza

Massima crescita

Avere delle belle piante d’interni in casa permette di valorizzare le 
stanze, rendendole più vive e allegre: donano infatti colore grazie ai 
vasi e alle foglie variegate e regalano un angolo di verde a coloro che 
non hanno un giardino o un terrazzo. 
Piccole, grandi, dai fusti lunghi o ricadenti, oppure rampicanti: le 
varietà di piante da interni sono molteplici ed è importante valuta-
re, prima dell’acquisto, lo spazio a disposizione, la collocazione e la 
disponibilità di tempo che si ha per prendersene cura. Non bisogna 
mai dimenticarsi che tutte le piante, anche quelle più facili, hanno 
bisogno di cure e attenzioni per sopravvivere.
Pratica e facile da leggere, questa guida vi accompagnerà nella pri-
ma fase di acquisto e scelta della pianta e vi spiegherà quali sono le 
principali tecniche di base, in modo da non farvi trovare impreparati 
quando inizierete a prendervene cura.
Avrete poi a disposizione 60 schede delle piante più note in circolazio-
ne, disposte in ordine alfabetico e corredate da una foto descrittiva ma 
soprattutto da utili consigli su dove posizionarle, come fare per molti-
plicarle o come intervenire se notate qualche prima avvisaglia di ma-
lattia. Non mancheranno curiosità e consigli pratici sulla pianta scelta.
Se volete abbinare alle vostre piante d’interni anche qualche bella 
pianta fiorita vi consigliamo la lettura della guida Altroconsumo Fiori 
tutto l’anno. 

introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 
nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

Legenda

Manutenzione

Facile

Media

Difficile

Esposizione

Pieno sole

Luce indiretta

Ombra



Non è necessario essere esperti giardinieri 
per godere di un angolo verde nel proprio 
appartamento. Le piante d’interni richiedono 
solo un po’ di attenzione e cura. 

Per iniziare
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L’acquisto deLLa Pianta

Quando scegliamo una pianta è facile lasciarsi trasportare dall’istin-
to. Sarebbe invece preferibile pensare a dove la si vorrebbe posizio-
nare, quanto spazio abbiamo a disposizione in casa e di quanto tem-
po potremo dedicarle. Le piante che troviamo nei vivai provengono 
da zone diverse e hanno esigenze differenti in fatto di temperatura, 
umidità e luce. Al momento della scelta, osservate bene la pianta:  
il fogliame deve essere abbondante, sano e dai colori vivi. Controllate 
che abbia una aspetto armonioso: fate attenzione alle foglie gial-
le e a qualsiasi sintomo che possa indicare una malattia. Assicura-
tevi che abbia un terriccio ”nuovo”, senza muffa o erbe infestanti.  
Una pianta che presenta delle radici che fuoriescono dal vaso significa 
che è sofferente. Infine, preferite acquistare in un negozio o un vivaio 
di fiducia che sappia darvi i consigli giusti per come prendervene cura.

Da tenere in considerazione
Ecco a cosa fare attenzione mentre si sceglie la pianta:

 • di quanta luce ha bisogno? Preferisce una luce diretta o un posto 
meno illuminato?

 • deve essere annaffiata spesso?
 • quale temperatura preferisce e fino a quanti gradi può resistere?
 • è una pianta delicata?
 • richiede cure speciali?
 • è tossica?
 • quali dimensioni raggiunge?
 • se sono state fornite tutte le opportune indicazioni (come il nome 
completo e i consigli per come prendersene cura).

Inoltre, se la scelta cade su una pianta sospesa, tenete conto che con 
l’aumento dell’altezza, la luminosità diminuisce e la temperatura sale. 
Se in inverno alzate molto il riscaldamento, non acquistate piante che 
richiedono 20 °C tutto l’anno. Se intendete posizionarle in corrido-
io, rinunciate a piante sensibili alle correnti d’aria e alle variazioni di 
temperatura, come il Ficus. Se non avete molto tempo da dedicarvi, 
selezionate quelle che richiedono poca cura.

La scelta del vaso
Spesso, dopo l’acquisto, sia per una questione estetica sia per dare 
più spazio alle radici per crescere, le piante vengono rinvasate (per 
approfondire vedete paragrafo a pagina 17). 

I vasi più comunemente usati sono quelli in terracotta, di cui ne esi-
stono di diverse forme. Sono più pesanti e costosi di quelli in plastica 
ma, se sono esposti a luce diretta, proteggono meglio la pianta dal 
calore eccessivo. In linea generale, i materiali dei vasi possono essere 
scelti in piena libertà, seguendo il proprio gusto personale: ne esisto-
no, per esempio, oltre alla terracotta, in metallo, legno o ceramica. 
È invece importante scegliere la forma appropriata alla pianta e la 
dimensione giusta, valutando lo spazio a disposizione. 
Fate attenzione alla stabilità dei vasi, soprattutto se sono molto gran-
di e pesanti o se avete deciso di metterne qualcuno sospeso. Posi-
zionate le piante in zone della casa non di passaggio, soprattutto se 
hanno rami o foglie con spine. 
Oggi esistono diverse tendenze e modi di raggruppare le piante in un 
unico grande contenitore o fioriera, seguendo la propria creatività. 
Potete riunire le piccole piante, come le piante grasse, in quadrati 
o rettangoli (meglio dare alla composizione una forma geometrica). 
Esistono in commercio diversi tipi di contenitori adatti alla realizzazio-
ne di composizioni; se sono dotati di rotelle hanno inoltre il vantaggio 
di poter essere spostati facilmente a seconda delle necessità. 



Le piante da interni possono essere erette o 
ricadenti, grasse o fare fiori: a seconda delle 
loro caratteristiche hanno esigenze differenti 
che impareremo a conoscere in questo capitolo. 

Le Piante
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agLaonema
agLaonema

Aspetto
L’Aglaonema è una pianta sempreverde 
con foglie larghe, di forma ovale, di colore 
verde ma con sfumature bianche ”marmo-
rizzate”. Ne esistono, però, di molte varie-
tà: può infatti presentare anche sfumature 
rosse, argentate o verdi. 
È una pianta facile da coltivare: ha il grande 
vantaggio di resistere anche in luoghi scar-
samente illuminati e agli ambienti riscaldati 
durante la stagione invernale. 

Origine 
Sud-est asiatico.

Annaffiatura 
Bagnatela uno o due volte la settimana nel periodo di crescita, ac-
certandovi che il terreno si asciughi tra le due annaffiature. Riducete 
l’apporto di acqua in inverno. L’origine tropicale fa in modo che la 
pianta abbia bisogno di umidità, quindi ricordatevi di nebulizzare ac-
qua sulle foglie (non fatelo in inverno).

Temperatura 
L’Aglaonema sopporta una temperatura piuttosto varia, l’importante 
è che non scenda sotto i 15 °C.

Esposizione
Preferisce la penombra. La luce solare diretta non è l’ideale per que-
sto genere di piante. Non dovrebbe essere esposta a correnti d’aria.

Concimazione
Ogni 15 giorni, durante l’estate, aggiungete all’acqua di annaffiatura 
un concime liquido che potete comprare nei negozi di floricoltura. 

UN CONSIGLIO

Vista la facilità di 
cura e manutenzione 
di questa pianta, la 
consigliamo per chi 
è alle prime armi o 
pensa di non avere 
il pollice verde.

Rinvasatura
La crescita dell’Aglaonema è piuttosto lenta, sarà quindi sufficiente 
rinvasare ogni 2 o 3 anni. Scegliete un vaso poco più grande del 
precedente, perché è una pianta a cui piace essere contenuta. Ogni 
anno potete rinnovare il terreno in superficie. Tagliate le foglie rovi-
nate con forbici ben affilate.

Moltiplicazione
In primavera potete dividere i cespi e metterli in un altro vaso.

Possibili problemi
Ci sono delle macchie sulle foglie? Potrebbe essere un sintomo di una 
temperatura troppo bassa. Il colletto è marcio? Fate attenzione a non 
dare troppa acqua: svuotate regolarmente il sottovaso e metteteci 
dell’argilla espansa per drenare l’acqua.

Da sapere
L’Aglaonema fa piccoli fiori che assomigliano a quelle delle calle: fate 
attenzione perché in parecchie specie le foglie sono tossiche, meglio 
allontanarla da bambini e animali domestici. Sembra che grazie alla 
dimensione delle sue foglie, la pianta sia in grado di assorbire formal-
deide e benzene, potere che aumenta con la crescita della pianta. 

Luce indiretta  
o ombra

Primavera/Estate/
Autunno

Inverno

Minimo 15 °C

Da 60 a 90 cm

Facile
manutenzione
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Le piante da interni regalano quel “tocco in più” alla casa, 
creando un’atmosfera rilassante e moderna. Grazie ai con-
sigli di questa guida, sarete in grado di scegliere le piante 
che fanno al caso vostro, in base alle vostre esigenze, pre-
ferenze e tipologia di abitazione. 
La guida presenta 60 schede pratiche che vi aiuteranno 
nella scelta, corredate da foto descrittive e un’utile legenda 
per individuare con facilità le principali informazioni, come 
l’esposizione o l’irrigazione necessaria.

AL SUO INTERNO

D  Una sezione introduttiva per 
imparare le “basi del mestiere”  
di giardiniere.

D Un’ampia varietà di scelta di piante 
da interno con foto e consigli 
pratici.

D Un utile glossario per comprendere 
i termini tecnici più utilizzati. 

PIANTE DA INTERNO
60 schede pratiche

Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

www.altroconsumo.it/inpratica

http://www.altroconsumo.it/inpratica



