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Introduzione
Secondo la Coldiretti sono 21 milioni gli Italiani che, solo a livello familiare, stabilmente o occasional-
mente si dedicano a vari livelli al giardinaggio, inteso a 360°, dalla cura delle piante in appartamento 
fi no all’orto o al frutteto. 
Non è ovviamente possibile sapere quanti siano gli appassionati che dispongono solo (o anche) di 
un terrazzo o un balcone, ma si potrebbe azzardare circa la metà: 10 milioni di Italiani alle prese con 
vasi, terricci, e soprattutto piante, che devono essere le più belle possibile. E se lo sono al momento 
dell’acquisto, lo rimangono solamente se il giardiniere ha almeno una minima conoscenza della specie 
e delle norme di coltivazione.
Se anche voi fate parte di questi milioni di giardinieri per hobby, questo libro fa proprio per voi: vi 
guiderà verso le scelte più adatte al vostro spazio esterno e vi insegnerà le mosse più corrette per 
coltivare con successo.
Nella prima parte troverete, infatti, tutti i consigli colturali ricavati dall’esperienza diretta. La seconda 
parte è invece dedicata alle schede di ogni singola pianta, suddivise tra piante da fi ore (per un’estate 
o per parecchi anni), da foglia (spesso sempreverdi, e quindi belle in ogni stagione), grasse (che nelle 
zone meno fredde possono stare in terrazzo per tutto l’anno e che, quasi sempre, regalano spettacolari 
fi oriture estive) e bulbose (per colorare velocemente senza manutenzione e a basso costo alcuni mesi 
dell’anno). Per ciascuna troverete tutti i suggerimenti indispensabili per godervela al massimo.
Il linguaggio è semplice, anche se corretto dal punto di vista tecnico: i termini meno comuni vengono 
comunque spiegati in un pratico glossario in fondo al libro.
Buona lettura e soprattutto… buone soddisfazioni fi orite!

Elena Tibiletti
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Come diventare
un pollice verde

L’esasperazione è un sentimento che a volte pren-
de i giardinieri, per l’incapacità di comprendere le 
esigenze della pianta, quando si pensa di averle 
provate tutte per farla stare bene, ma lei reagisce 
peggiorando sempre più. Molto spesso “si pensa” di 
esser stati bravi nel seguire le proprie piante ma… 
evidentemente non è così, e loro lo dimostrano!

Di libri sulle piante in vaso, d’appartamento o da balcone e terrazzo, 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 tanti anni le 
nozioni teoriche, per intenderci quelle che appunto si trovano in tutti gli 
altri libri, nelle riviste specializzate o in certe pagine internet; e poi le ha 
applicate direttamente alle proprie piante, scoprendo che non sempre la 
teoria è valida anche nella pratica.

Ecco perché questo libro è diverso da tutti gli altri: pur partendo da una base scientifi ca, adatta di volta in 
volta i consigli a quella che è la realtà di ciascuna pianta nelle condizioni-tipo in cui tutti noi abitualmente 
la coltiviamo, suggerendo anche le eventuali contromisure quando l’ambiente non è quello ideale.
Lo scopo è quello di mantenere belle e sane il più a lungo possibile le più comuni piante da vaso, sia per ovvi 
motivi di soddisfazione personale, sia per ottenere un bell’effetto scenografi co apprezzabile fra le pareti 
domestiche e dall’esterno, sia per evitare sprechi di denaro dovuti alla perdita di uno o molti esemplari. 
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Vivere una vita 
in vaso

A differenza delle piante che vivono in piena terra, 
quelle in vaso trascorrono tutta la loro vita, lunga 
o breve che sia, nel chiuso di un contenitore, che 
può essere più o meno grande, ma sempre delimi-
tato è. 

Non dispongono di substrato in abbondanza per allungare le radici e 
ricercare acqua e sostanze nutritive in profondità, ma solo di un conte-
nitore che comprime le radicole e passa acqua e nutrimento solo se glieli 
forniamo con regolarità. 
Rispetto alle piante d’appartamento, quelle da balcone e terrazzo sono 
fortunate: perlomeno vengono solleticate dalla brezza, baciate dai raggi 
del sole, inumidite dalla traspirazione notturna, inondate dalla pioggia 
(ma anche – ed è il rovescio della medaglia – rovesciate dalle trombe 
d’aria, arrostite dalla calura, intirizzite dal freddo, annegate dal tempo-
rale, sfrangiate dalla grandine…).

Ma, come le loro consorelle, non vivono in piena terra. Vivono nel chiuso di un vaso, di una fi oriera, di una 
vasca, che possono essere più o meno grandi, ma sempre delimitati sono. Non dispongono di substrato 
in abbondanza per allungare le radici e ricercare acqua e sostanze nutritive in profondità, ma solo di un 
contenitore che comprime le radicole e passa acqua e nutrimento solo se noi glieli forniamo con regolarità. 
E il contenitore può essere a volte troppo piccolo, per esempio se le annuali da fi ore appena acquistate 
vengono lasciate nel vasetto originario; altre volte di un materiale inadatto, per esempio la plastica per le 
succulente; oppure malsano, se vi sono morte altre piante e non è mai stato lavato e disinfettato. 
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Consigli 
per gli acquisti

Partire con il piede giusto signifi ca scegliere bene 
fi n dal momento dell’acquisto. In primo luogo, la 
specie rispetto all’ambiente che si ha a disposizio-
ne: inutile ostinarsi ad allevare azalee su un bal-
cone in pieno sole per 8 ore al giorno, così come 
gerani in una terrazza che guarda il Polo Nord…
I risultati saranno sempre frustranti (e la sofferen-
za per le amiche verdi notevole, fi no anche alla 
morte).

Scegliendo piante adatte all’ambiente disponibile i vantaggi sono mol-
teplici: 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 subiran-
no stress né spenderanno energie per combattere un ambiente ostile; 
tali energie andranno a benefi cio della loro robustezza, venendo impie-
gate 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 signifi ca evitare tutti gli “acquisti d’impulso” delle piante, ma solo che è necessaria una piccola 
rifl essione 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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Un ambiente
accogliente

Trovare un luogo accogliente, in cui le esigenze 
fondamentali della specie, in termini di tempera-
tura, insolazione, illuminazione, ventilazione ecc., 
siano rispettate, rappresenta già la metà dell’ope-
ra al fi ne di far vivere e soprattutto prosperare la 
pianta appena acquistata. Ecco perché bisogna co-
noscerne le necessità, e regolarsi di conseguenza.

Non esiste un balcone o terrazzo che possa costituire in assoluto l’am-
biente ideale per le piante: ciascuno presenta caratteristiche sia geo-
grafi che sia architettoniche che, nell’arco delle stagioni e a seconda 
dell’andamento meteo, possono rivelarsi di volta in volta benefi che o 
sciagurate. 
Tutto sta nel capire quali sono queste caratteristiche, come infl uiscono 
sulla vita delle piante e come arginarle quando da fattore positivo si 
trasformano in calamità.

Su terrazzi e balconi ugualmente si benefi cia di un ambiente gradevole e colorato e, nel caso di arbusti e 
alberelli, anche di un’ombra naturale, senza contare l’eventuale effetto decorativo visto dall’esterno, da chi 
passa e si sofferma ad ammirare un balcone riccamente coperto da cascate di fi ori. 
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Balconi estetici 
o d’amore

I balconi e i terrazzi non sono tutti uguali. Non 
solo perché variano le loro dimensioni e architet-
tura, ma anche perché cambia la tipologia di pian-
te che vi dimora, a seconda della zona geografi ca, 
ma anche dei gusti e delle esigenze dei proprietari. 

Molto prima della scelta effettiva delle specie, viene invece la selezione 
in base al concetto stesso che ciascuno di noi ha del verde su balconi e 
terrazzi. Su balconi e terrazzi la componente vegetale può avere l’unico 
o il prevalente compito di soddisfare un desiderio estetico, improntato a 
possedere ed esibire solo “belle piante”, acquistate unicamente per la loro 
ornamentalità. Può però rispecchiare un desiderio più intimo, di possesso 
di determinate specie per la soddisfazione di allevarle, vederle crescere e 
prosperare e, perché no, fi orire, in una “corrispondenza di amorosi sensi” 
che spinge verso quella pianta (o verso un’intera collezione di specie ap-
partenenti a uno o più generi vegetali), anche se non straordinariamente 
bella, e non verso altre, magari molto più appariscenti.

A metà strada si pone il “verde di servizio”, cioè la cernita delle piante in base a una funzione strumentale 
che possono svolgere, per esempio come frangivento, frangivista o per occultamento di particolari anonimi 
o vedute sgradevoli.
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Il vaso, la “dimora” 
della pianta

Spesso si tende a trascurare il contenitore, dando-
lo per scontato e pensando che sia “per sempre”. 
Non è così, perché buona parte del benessere della 
pianta nasce proprio a partire dalla “casa” forni-
ta alle radici, che deve essere quella più idonea 
alle esigenze specifi che del vegetale man mano che 
cresce.

Al momento dell’acquisto, quasi tutte le piante da esterni, che siano ar-
busti oppure annuali o perenni da fi ore, necessitano subito di un rinvaso, 
operazione obbligatoria ogniqualvolta le radici fuoriescono dai fori di 
drenaggio o dalla superfi cie del terriccio.

Soprattutto le piante annuali da fi ore, nei loro vasetti da vivaio da 10-12 cm di diametro, hanno una resi-
stenza limitatissima e non possono essere lasciate nel contenitore originario per più di pochi giorni, pena 
l’appassimento irreversibile delle piantine.
Ma quale vaso scegliere? I contenitori non sono tutti uguali, come dimostrano i garden o brico center con la 
distesa di modelli in esposizione. Un solo obbligo da rispettare: controllate sempre che sia presente almeno 
un foro di drenaggio (anche più di uno se il vaso è grande), senza il quale qualunque pianta è destinata a 
morire in breve tempo per annegamento.
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Un terriccio, 
tanti terricci

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 grade-
vole, rispetto agli antiestetici vasi neri da vivaio…

E comunque il rinvaso è obbligatorio ogni volta che il contenitore pre-
cedente risulta troppo piccolo: è il caso delle annuali da fi ore, vendute 
in vasetti da allevamento che, se mantenuti a lungo, provocano la morte 
della piantina. 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’am-
pia 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 specifi co, per 
esempio un rododendro o una pianta grassa, consiglio caldamente il substrato apposito per quella determi-
nata categoria di piante. Infatti, la composizione cambia a seconda delle esigenze nutritive di ogni tipologia 
vegetale.
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Acqua, 
mai senza

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

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 pro-
prio fabbisogno, si indebolisce progressivamente; se infi ne 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 mo-
mento. 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 verifi ca un’asfi ssia radicale, quando ve ne accorgete è troppo tardi per 
salvare l’esemplare.
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Concime, 
il cibo delle piante

È un concetto elementare: se una pianta “mangia” 
correttamente, prospera; viceversa, stenta e soffre. 
Se le piante d’appartamento non crescono o si al-
lungano su esili steli chiari (cioè “fi lano”), la causa 
è la mancanza di fertilizzante.

Esattamente come noi abbiamo bisogno di cibo, anche le piante necessi-
tano di nutrimento: altrimenti rimarranno immobili nella migliore delle 
ipotesi o prenderanno un aspetto depresso che ispira tristezza, e natu-
ralmente non potranno impiegare la scarsa energia che possiedono per 
produrre il fogliame rigoglioso o le copiose fi oriture 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 fi no alla regolarità di somministrazione.
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Alt 
ai nemici

Come mai le piante si ammalano? Perché si trovano 
sulla traiettoria di un qualche parassita di passaggio! 
I nemici sono sempre in agguato, 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, o una folata di vento, o il riutilizzo di un 
vecchio terriccio in cui è morta la precedente abi-
tante...

Se, quando funghi e insetti si posano sulla pianta, questa risulta robusta 
e sana, sarà per loro più diffi cile insediarsi stabilmente e nuocere; se 
viceversa incontrano un vegetale già stressato o debilitato da pratiche 
colturali scorrette o da condizioni ambientali sfavorevoli, è per loro uno 
scherzo prendere possesso della pianta e dilagare causando danni. La 
presenza di bambini o animali domestici deve far rifl ettere sull’effettua-
re un trattamento con prodotti chimici perché gli esemplari irrorati non 
devono essere avvicinati per almeno due-tre giorni…

Quindi, prevenire è sempre meglio che curare! È bene abituarsi a mantenere in buona forma le piante: se 
sono robuste e in perfetta salute, anche se sfi orate dalle avversità diffi cilmente 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: 
come cambiare casa

Il rinvaso è lo spostamento da un contenitore, in 
genere più piccolo, a un altro, di solito più grande 
(o più bello), per ragioni di spazio o per creare una 
composizione con diverse piante.

A volte capita anche di dover sostituire un vaso che si è rotto, nel qual 
caso la misura può rimanere la stessa oppure potete approfi ttare per dare 
una casa più grande alla pianta. È un’operazione necessaria sia sui nuovi 
arrivi, sia sugli esemplari già presenti. 
Per i primi si tratta di sostituire un vasetto da vivaio generalmente trop-
po piccolo ed esile; per i secondi serve 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).
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Potatura,
quando e come

Per potatura si intendono tutte le operazioni che 
comportano un taglio di parti della pianta: le radici 
si possono potare durante il rinvaso per ridurne il 
volume ed eliminare quelle marcite, i rami si pota-
no all’occorrenza, i fi ori sfi oriti si potano appena 
appassiscono per evitare che la pianta vada a seme 
sforzandosi.

Sul terrazzo, dove spesso si allevano arbusti che possono allargarsi no-
tevolmente, il problema consiste nel contenerne l’ingombro, oltre che 
nel mantenere una sagoma esteticamente gradevole. È perciò necessario 
ricorrere alle cesoie più spesso che in giardino, ogniqualvolta la crescita 
risulta eccessiva.

Sul balcone, dove invece si privilegiano le erbacee da fi ore, è necessario eliminare con costanza i fi ori ap-
passiti, per ragioni estetiche e per non interrompere la fi oritura. Altrettanto importante è tagliare le parti 
secche, che rendono subito antiestetica la balconata, dando l’impressione di trascuratezza. Una potatura 
più incisiva può infi ne rendersi necessaria al ritorno dalle ferie estive.
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Le cure: quotidiane, 
mensili, stagionali 

Un piccolo riepilogo delle cure da fornire alle ami-
che verdi, suddivise tra quotidiane e settimanali, e 
il vademecum delle operazioni da eseguire mese per 
mese: in questo caso spesso troverete ripetuta una 
stessa operazione da un mese all’altro, perché non 
sempre la temperatura e/o la zona geografi ca con-
sentono di svolgerla nel mese precedente.

Sono operazioni semplicissime, che portano via solo pochi minuti cia-
scuna (soprattutto quelle quotidiane), ma che possono fare la differenza 
tra avere piante sempre in perfetta forma o esemplari con seccumi o 
parassiti e pochi fi ori. Potete stabilire un momento fi sso della giornata, 
per esempio la mattina prima di andare al lavoro o la sera al ritorno, per 
renderle operazioni “automatiche”.

Le operazioni mensili, invece, sono veramente affi date all’andamento meteorologico: a volte la primavera 
sembra anticipare a febbraio, ma non fatevi ingannare perché un ritorno di freddo o gelo è sempre possi-
bile. Più subdoli sono i cali termici anticipati magari a metà settembre: le piante però saranno assuefatte 
ai cambiamenti termici dall’alternanza giorno/notte, e poche notti vicine allo zero in genere non nuociono 
più di tanto.

piante terrazzo cap14.indd   100 18/06/14   11.13

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



piante terrazzo cap14.indd   101 06/06/14   10.38

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI I LIBRI
DEL CATALOGO EDAGRICOLE

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL LIBRO ONLINE

CLICCA QUI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

ACQUISTA ONLINE

INFO

CATALOGO GENERALE

https://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole/products/piante-da-terrazzo-e-da-balcone
mailto:libri.edagricole@newbusinessmedia.it
http://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole



