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PIANTE DI NATALE: ORIGINALI IDEE REGALO TRA TRADIZIONI E CURIOSITÀ 

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, bruschi cambiamenti di temperatura provocati da porte e finestre aperte, ecc …) alla loro 

sopravvivenza. In tale condizioni possono proliferare svariati parassiti (vegetali e animali).  

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

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

DIFESA 

INSETTI 

AFIDI, ALEURODIDI e RAGNETTO ROSSO: PIRETRO GARDEN (per fiori e piante ornamentali), KENYAGREEN 

(per fiori e piante ornamentali), BLOW (per fiori e piante ornamentali), BOTANIGARD 22 WP, PIRETRO 

VERDE, KENYATOX VERDE 

COCCINIGLIE: OLIO MINERALE, ANTICCOCCINIGLIA RTU (per fiori e piante ornamentali) 

MALATTIE CRITTOGAMICHE  

MALBIANCO (OIDIO), RUGGINI, TICCHIOLATURA, PERONOSPORA, MUFFA GRIGIA: FUNGICIDA 

POLIVALENTE, FUNGICIDA GARDEN (per fiori e piante ornamentali), GALEO, ZOLFO BAGNABILE 

MARCIUMI RADICALI: OSSICLOR 20 FLOW, IDRORAME FLOW 

MOLLUSCHI GASTEROPODI 

LUMACHE e LIMACCE: LIMAVAL, LIMATER (per fiori e piante ornamentali), SLUGX (trappole ecologiche che 

si attivano con la semplice aggiunta di birra) 
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Con l’avvicinarsi delle festività di Natale ci affrettiamo ad addobbare le nostre case con mille 

decorazioni colorate, luci, candele, nastri e ghirlande. Buona parte dell’atmosfera, dei colori e 

delle forme che rendono così speciali i nostri festeggiamenti sono merito delle piante.  

Il successo delle piante cosiddette “natalizie” è dovuto principalmente all’aspetto decorativo del 

loro fogliame, allo splendore delle fioriture e alla bellezza delle bacche o dei frutti. Tra le piante 

più apprezzate ricordiamo: la stella di Natale, la pianta natalizia per eccellenza che rallegra da 

sempre le nostre case con i suoi splendidi colori, rosso,  rosa o bianco; la rosa di Natale dagli 

splendidi fiori bianco - crema che sbocciano in dicembre e raggiungono il massimo della fioritura 

proprio nei giorni di Natale; le viole che non temono il gelo e fioriscono per tutto l'inverno; l'erica 

che si adatta bene in giardino anche con il freddo; la Clivia miniata molto decorativa grazie alla 

sua splendida fioritura invernale, l’Ardisia crispa.  

Ecco alcuni suggerimenti sulle piante più adatte a dare calore e accoglienza alla nostra casa in 

festa, oltre che a rappresentare un’ idea regalo molto gradita. 

 

ALBERO DI NATALE 

L’albero di Natale è uno dei simboli del Natale, addobbato a festa con luminarie e decorazioni 

diverse, lo ritroviamo in tantissime piazze, strade e viali di città, a creare una magica e calda 

atmosfera.  

In Italia due sono le specie usate: l'abete rosso o peccio 

comune (Picea abies) e l'abete bianco (Abies alba).  

In commercio si trovano piante prodotte appositamente 

per “l’uso natalizio”, si tratta cioè di piante cresciute in 

vivaio e allevate in modo da dare un albero piccolo e 

tondeggiante.  

 

 

Optare per un albero sintetico, significa invece, fare una scelta assolutamente economica, 

rispettosa dell’ambiente e se vogliamo perfetta per i più pigri.  
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I motivi possono essere diversi: innanzitutto una volta comprati gli alberi artificiali possono essere 

riutilizzati per molti anni; inoltre possono essere di colori diversi, bianchi, argentati, dorati, di 

diverse dimensioni, già decorati, ecc. A voi la scelta! 

 

STELLA DI NATALE (Euphorbia pulcherrima) 

 

La stella di Natale o poinsettia è la pianta natalizia per eccellenza. È ormai consuetudine regalarla a 

Natale insieme al vischio e all’agrifoglio. Originaria del Messico,  appartiene alla famiglia delle 

Euforbiaceae.  

La sua bellezza è senza dubbio la 

fioritura, ma l’elemento distintivo che 

la rende così attraente sono le brattee 

(foglie modificate che accompagnano 

fiori o infiorescenze) spesso confuse 

con i fiori, colorate di rosso o rosa o 

bianco e talvolta picchiettate o ad 

effetto marmorizzato, che si sviluppano 

sulla cima dei rami.  

 

 

I veri fiori sono piccoli, di colore giallo e situati al centro della corona di brattee.  

Teme le correnti d’aria e il calore dei termosifoni. Bagnare il terriccio non appena risulta asciutto. 

Per prolungare la fioritura fino a Natale e oltre, è necessario fornire ogni 10 giorni circa un po’ di 

concime per stelle di Natale o un normale fertilizzante per piante da fiore. Dopo la fioritura va 

lasciata a riposo senza annaffiature, che vanno riprese a fine primavera dopo il rinvaso.  

Durante la bella stagione può essere portata all’aperto, in leggera ombreggiatura. Di questa 

bellissima pianta è molto velenoso il succo lattiginoso - bianco e appiccicoso - che fuoriesce dal 

gambo.  
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La sostanza può essere pericolosa sia per ingestione che per contatto cutaneo e soprattutto con gli 

occhi; occorre quindi molta attenzione nell'accudire la pianta.  

Epoca di fioritura: da dicembre a marzo. Esposizione: luminosa, ma non esposta ai raggi diretti del 

sole. L’ambiente ideale non deve essere troppo secco.  

Altezza: 150 cm circa.  

 

CACTUS DI NATALE 

 

Il cactus di Natale è forse una delle piante che maggiormente viene apprezzata durante l'inverno. 

E' una pianta molto decorativa che può fornire macchie di colore e bellissime fioriture in pieno 

autunno; proprio per  questa sua peculiarità è chiamata anche Cactus di Natale.  

In realtà le piante che comunemente si trovano in commercio 

sono il risultato di incroci tra due diversi generi: Zygocactus e 

Schlumbergera.  

Entrambi i generi sono originari del Brasile.  

Il cactus di Natale è una pianta d’appartamento succulenta, 

appartenente alla famiglia delle Cactaceae, coltivata a scopo 

ornamentale per la bellezza del fogliame e dei fiori “carnosi”.  

 

Fiorisce durante il periodo tardo autunnale e presenta sempre intense fioriture.  

Per un’abbondante fioritura la temperatura ottimale è di 18°C. La pianta ha portamento ricadente 

con steli piatti, uniti gli uni agli altri, a formare un lungo ramo terminante con fiori molto vistosi, di 

forma tubolare e da diverse tonalità di colore: rosso, rosso porpora, viola, rosa, bianco. Non 

richiede cure particolari.  

In primavera e in estate, ogni quindici giorni, è opportuno aggiungere all'acqua piccole dosi di 

fertilizzante.  
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Con l’arrivo della bella stagione si può collocare la pianta in esterno - a mezz'ombra  - per poi 

riportala in casa all'inizio di settembre. 

Epoca di fioritura: novembre – dicembre.  

Esposizione: si coltiva in posizione semi-ombreggiata. Altezza: 20 cm.  

 

CLIVIA (Clivia miniata) 

 

La Clivia miniata è una pianta d’appartamento molto decorativa grazie alla sua splendida fioritura 

invernale. È una pianta ideale per rallegrare l’ambiente con un bel tocco di colore. Perfetta da 

regalare per Natale. Famiglia delle Amaryllidaceae. La Clivia miniata è originaria del Sud Africa.  

È una pianta sempreverde, che mantiene le sue belle foglie nastriformi per tutto l'arco dell'anno. 

La clivia non necessita di cure particolari e riesce a vivere anche in posizioni poco luminose.  

La temperatura ottimale è di 21° - 23°C. Durante l’inverno sia esemplari adulti che molto giovani 

sopportano comunque temperature di qualche grado superiori allo 0°C. L'importante è non esporli 

assolutamente al gelo. 

 

La Clivia ha bisogno di annaffiature regolari ma non 

eccessivamente abbondanti e comunque non troppo 

ravvicinate durante il periodo invernale.  

Per avere una buona fioritura e foglie di colore verde 

brillante è opportuno aggiungere all’acqua del concime per 

piante da fiore da nebulizzare ogni 10-15 giorni.  

 

Ricordiamo che tutte le parti della pianta, soprattutto le foglie e la radice carnosa possono essere 

pericolose se ingerite. 
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Epoca di fioritura: da novembre.  

Esposizione: l’esposizione ideale in appartamento è una zona luminosa ma lontana dai raggi diretti 

del sole.  Altezza: di taglia media, può raggiungere i 40-50 cm di altezza. 

 

IPPEASTRO Hippeastrum spp. (o Amaryllis) 

 

L' Hippeastrum o ippeastro (chiamato impropriamente anche Amaryllis) è una splendida bulbosa 

che produce dei grandi ed eleganti fiori imbutiformi variamente colorati dal bianco, al rosa, al 

rosso più o meno scuro e più o meno screziati.  

Le foglie, nastriformi, sono di colore verde, chiaro o scuro. Famiglia delle Amaryllidaceae.  

 

Il genere Hippeastrum è originario dell'America meridionale. 

Necessita di molta acqua durante la fioritura e di poca acqua in 

seguito. Concimare regolarmente con fertilizzante liquido.  

 

Di facile coltivazione, sono tra le più belle bulbose ornamentali.  

 

 

Poco rustiche vengono coltivate all'aperto solo nelle località a clima caldo come l’Italia 

meridionale.  

Tutte le parti della pianta sono velenose se ingerite. 

Epoca di fioritura: può essere forzato a fiorire in qualunque momento dell’anno.   

Esposizione: pieno sole. Altezza: l’altezza del fusto fiorifero varia dai 30 ai 90 cm. 
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AGRIFOGLIO (Ilex aquifolium) 

 

L'agrifoglio è una pianta originaria del bacino del Mediterraneo. Famiglia delle Aquifoliaceae.  

E’ una pianta arborea o arbustiva, sempreverde che arreda e riempie l’ambiente con le sue foglie 

ovali, lucide, dai bordi spinosi e con le caratteristiche bacche rosse, che regalano uno spettacolo 

senza eguali nel periodo invernale.  

L’agrifoglio è un genere dioico, vi sono cioè esemplari maschili ed esemplari femminili; solo questi 

ultimi producono piccoli fiori bianchi che poi maturano in bacche dopo fecondazione.  

Se la pianta è allevata in giardino resiste bene al freddo, al 

caldo e all’ombra; se invece è coltivata in vaso, cresce più 

lentamente.  

 

Le varietà variegate sono meno rustiche. In casa, l’agrifoglio 

può vivere per breve tempo, in piena luce e in ambienti non 

troppo caldi: dopo le feste conviene spostare il vaso 

all’esterno.  

 

Concimare  da marzo a maggio. Le bacche sono tossiche. 

 

Epoca di fioritura: maggio-giugno. 

Esposizione: dalla mezz’ombra al sole. Altezza: può superare i 10 metri di altezza. 

 

 


