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COME PROTEGGERE LE PIANTE DAL FREDDO. SOLUZIONI E CONSIGLI 

 

Le piante non reagiscono al freddo tutte allo stesso modo. Non esiste infatti una 

“temperatura limite” valida per tutte le piante; alcune specie sopportano senza subire 

danni anche 20 °C sotto lo zero (viburni, bergenie, garofani, salvia variegata, ecc.), 

mentre altre muoiono già a 12/13 °C sopra lo zero (plumbago, mandevilla, ibisco, ecc.). 

Per poter prendere gli eventuali provvedimenti, affinché le piante possano superare 

l’inverno senza danni, è importante conoscere quindi il limite di freddo di ognuna di esse.   

 

Come si manifestano i danni da freddo 

 

I primi segnali di sofferenza sono dati dalle foglie che tendono a piegarsi verso il basso, per 

poi perdere tono e appassire, seguite subito dopo dagli apici vegetativi, che possono anche 

prendere un colorito prima marrone e poi rapidamente diventare neri. Nelle piante più 

turgide, ricche di liquidi (per esempio le piante succulente) o con foglie tenere (per 

esempio le erbacee da fiore, alcune piante d’appartamento e da balcone) si assiste ad 

annerimento dei tessuti, rammollimento dei fusti e nei casi più gravi al disfacimento delle 

radici. 

 

Soluzioni, consigli e accorgimenti 

 

Ecco una serie di pratici consigli e accorgimenti da mettere in atto in modo da conservare 

con successo al chiuso o all’aperto le nostre amate piante. Le piante in vaso da fiore del 

terrazzo e del balcone vanno messe prontamente al riparo per conservarle belle e sane 

sino alla prossima primavera. Nelle zone più miti potete lasciarle sul balcone o sul 

davanzale, o portarle in giardino, riparandole con semplici protezioni. Nelle zone fredde, 

invece, dovete ricoverarle al chiuso. Prima di mettere al riparo, in un luogo sicuro e 

accogliente, le piante in vaso da fiore occorre prepararle al riposo autunno-invernale. 

La prima operazione da fare è quella di eliminare tutta la vegetazione debole, malata, 

secca e/o che è stata colpita da qualche avversità - sia di origine fungina che animale. Dopo 

la potatura è raccomandabile irrorare tutta la pianta con un fungicida polivalente (cioè 

efficace nei confronti di diversi funghi, per “disinfettare” le ferite e scongiurare l’attacco di 

pericolose malattie di origine fungina).  

 

a} temperatura 

 

Alcune piante originarie di zone temperate e/o mediterranee, come gerani, fucsie, 

gelsomino, olivo e in generale le piante aromatiche perenni come timo, origano, ruta, 

rosmarino, maggiorana sopportano bene il freddo e l’umidità invernale a patto però che 

le temperature non scendano al di sotto dei 5-6 ° C per un lungo periodo. Queste piante si 
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possono lasciare anche all’esterno, sul balcone, sul davanzale e in giardino. La maggior 

parte delle piante ornamentali che teniamo in casa provengono da paesi tropicali molto 

caldi (ficus benjamin, croton, philodendron, dracene, spatifillo, orchidee, ecc..). Si tratta 

pertanto di piante molto sensibili agli sbalzi termici e temono moltissimo il freddo; 

indicativamente la maggior parte di queste piante cresce bene a temperature tra i 22 e i 26 

gradi ed inizia a mostrare segni di sofferenza attorno ai 14-16 gradi. Per queste piante il 

riscaldamento termico è utile – l’ideale è togliere la pianta dal luogo freddo e posizionarla 

dove la temperatura è più tiepida, ad esempio vicino ai caloriferi, ma bisogna fare  

attenzione però a non collocarla troppo vicina ad essi. La temperatura elevata e l'aria secca 

potrebbero essere altrettanto fatali. Molto utile, ad esempio, può essere collocare un’ 

umidificatore sul calorifero così da favorire il buon stato di salute delle piante. Inoltre per 

aumentare l’umidità è necessario nebulizzare regolarmente acqua sulle foglie una volta 

ogni 4-5 giorni. Si consiglia di utilizzare acqua a temperatura ambiente, priva di calcare e, 

prima di somministrarla, lasciarla riposare affinché le piante non subiscano uno shock da 

freddo e non si ricoprano di antiestetiche macchioline. Altro accorgimento è quello di 

riempire il sottovaso con argilla. 

 

b} correnti d’aria e spifferi 

 

Si deve cercare di evitare l’esposizione a correnti d’aria 

fredda che potrebbero favorire la rapida morte delle piante.  

Un segnale che fa capire se la pianta è in una posizione 

troppo esposta viene dato dalla sommità e dal bordo delle 

foglie che se tendono verso il marrone significa che la pianta 

va spostata dalla sua posizione attuale e collocata in un luogo 

della casa più riparato. 

Dracena marginata 

 

Vasi e fioriere possono essere sistemate su sostegni a rotelle (è possibile applicare sotto al 

vaso delle sfere rotanti che facilitano il movimento. In commercio si trovano modelli 

autoadesivi che si applicano rapidamente al fondo del vaso), in modo da facilitare il 

trasporto e mettere le piante al riparo dalle correnti.  

 

c} luce  

 

E’ importante cercare di posizionare le piante vicino ad una finestra esposta a sud,  dove la 

luce è più intensa, o vicino ad una  superficie vetrata. Una ubicazione sbagliata, con poca 

illuminazione, determinerebbe uno stato di malessere e deperimento, visibile dalle foglie 

che scoloriscono e ingialliscono. 
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Se la luce naturale è tuttavia scarsa si può ricorrere a quella 

artificiale. In vendita si possono trovare lampade adatte allo 

scopo. E' possibile migliorare l'illuminazione anche con piccoli 

accorgimenti: dipingendo le pareti di bianco o con un colore 

molto chiaro così che la luce, riflettendosi su di esse, aumenti 

di intensità; le pareti scure assorbono le radiazioni. Però 

attenzione alle tende che spesso tolgono molta più luce di 

quanto non si creda. Nel periodo invernale felci e orchidee 

soffrono molto per la scarsa umidità legata al riscaldamento 

delle nostre abitazioni; collochiamo queste piante - delicate e 

sensibili al freddo - all’interno di mini serre d’appartamento. In questo ambiente, piccolo 

anche pochi centimetri cubi, queste piante possono prosperare ottimamente.  

E' importante inoltre mantenere estremamente pulite le foglie in quanto le foglie pulite 

sono in grado di assorbire una maggiore quantità di luce, e quindi di sintetizzare più 

sostanze nutritive, di avere un bell'aspetto ed di essere, in generale, più sane. Per contro 

l'accumulo di polvere sulle foglie non giova alle piante, poiché può occludere gli stomi delle 

pagine fogliari. Per evitare la chiusura degli stomi si può ricorrere ad un batuffolo d'ovatta 

intriso d'acqua distillata o demineralizzata, aiutandosi, se necessario, con gli speciali 

prodotti reperibili in commercio. Questi piccoli accorgimenti valgono sia per le piante che 

necessitano di molta luce, come le orchidee, le cactacee e le succulente sia per le piante in 

vaso da fiore. Per piante come calathea, Ficus elastica, Ficus pumila, spatifillo, filodendro, 

che invece prediligono zone ombreggiate, è meglio trovar loro una posizione più riparata 

dalla luce diretta del sole.  

 

d} annaffiature 

 

per quanto riguarda le annaffiature bisogna tenere presente che le piante, all’interno della 

casa, si seccano facilmente, specialmente se il vaso che le contiene è piccolo. Le bagnature 

devono essere regolari: per regolarvi toccate sempre con un dito il terriccio del vaso prima 

di irrigare. La terra deve essere sempre fresca, senza esagerare. In inverno, in particolar 

modo, le piante grasse hanno naturalmente bisogno di un periodo di riposo (entrano in 

uno stadio di quiescenza): nel loro habitat naturale infatti rimangono come in letargo nei 

periodi invernali, solitamente asciutti. Per questo in inverno le piante grasse non vanno 

innaffiate, da dicembre fino alla seconda metà di febbraio. Se però sono tenute in casa, il 

riscaldamento può far seccare il terriccio e le radici; per evitare ciò occorre innaffiarle una 

volta al mese, usando un innaffiatoio con il beccuccio sottile, in modo da evitare di bagnare 

anche i fusti.  

 

 (Parte 1 di 2). 

 

Felce 
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Malattie e parassiti 

Le piante che abbiamo in casa, vivono e crescono grazie a un’associazione di luce, acqua, terreno, 

temperatura ed elementi nutritivi. Spesso però si trovano in ambienti inadatti (troppo secco, 

troppo caldo, poca luce, etc..) alla loro sopravvivenza; in tale condizioni possono proliferare 

svariati parassiti (vegetali e animali) da affrontare con rapidità per ridurne gli effetti negativi. 

Anche in giardino e/o sul terrazzo possono presentarsi gli stessi problemi. Durante i mesi più 

freddi possiamo effettuare alcuni trattamenti preventivi contro i nemici più insidiosi, sia vegetali 

(ruggine, cancro, peronospora, oidio, muffe) sia animali (cocciniglia, ragno rosso, afidi, aleurodidi).  

 DIFESA 

PIANTE ORNAMENTALI 

INSETTI 

 

AFIDI, ALEURODIDI e RAGNETTO ROSSO: PIRETRO GARDEN, KENYAGREEN. 

 

COCCINIGLIE: BIOLIO 12 MESI. 

 

MALATTIE CRITTOGAMICHE  

 

MALBIANCO, RUGGINI, TICCHIOLATURA: RADAR COMBI SC, FUNGICIDA POLIVALENTE. 

 

MARCIUMI RADICALI: OSSICLOR 20 FLOW. 

ORTAGGI 

INSETTI 

 

AFIDI e PSILLE: PIRETRO VERDE, KENYATOX VERDE. 

 

ACARI: BOTANIGARD 22 WP. 

 

LUMACHE E LIMACCE: LIMAVAL. 

 

COCCINIGLIE: BIOLIO 12 MESI. 

 

MALATTIE CRITTOGAMICHE  

 

OIDIO: RADAR COMBI. 

 

MARCIUMI, PERONOSPORA, SCLEROTINIA e MUFFA GRIGIA: OSSICLOR 20 FLOW, IDRORAME 

FLOW. 

 

RUGGINI: RADAR COMBI, IDRORAME FLOW. 

SCHEDA n. 9: COME PROTEGGERE LE PIANTE DAL FREDDO. SOLUZIONI E CONSIGLI (Parte 1 di 2). 


