






 

 

 

 

  



PIANTA 
 

TEMPERATURA ZONA di CRESCITA ASSORBIMENTO  QUANTITÀ di LUCE QUANTITÀ di ACQUA  

Gerbera  Attorno ai 20°C Terreno fertile e ben 
drenato, vaso oppure suolo 
con terriccio mescolato a 
sabbia, argilla e humus. 
Zona soleggiata  

Assorbe circa 14 
microgrammi all’ora 
di formaldeide 

Molta luce, può essere 
collocata anche in zone di 
pieno sole. Teme correnti 
d’aria e freddo 

In modo costante ma moderato; 
innaffiare solo quando il terreno è 
asciutto.  
Evitare di bagnare fiori e foglie 

Fragole  Clima temperato 
ma anche basse 
temperature  

Vaso con misto di torba e 
sabbia (parti uguali) 
Impiego di fertilizzanti per 
terreno con concentrazione 
notevole di sostanze 
organiche 
Terreno senza ristagni 
d’acqua  

Assorbe circa il 95% 
di mercurio  
Aiutano a monitorare 
l’inquinamento 
dell’aria 

Zona soleggiata  
(esposizione al sole almeno 
8 ore al giorno)  

Annaffiatura costante, terreno sempre 
umido  

Soia  Clima temperato 
o subtropicale 
Tra i 20° e i 30° C, 
Tollera anche 
temperature 
medie tra i 30° e i 
40° 

Terreno curato: aggiungere 
un paio di centimetri di 
composto organico e poi 
mescolare con attenzione in 
modo da renderlo più 
morbido e fertile 

Assorbe 2,0x103 kg di 
ammoniaca 
annualmente 

Zona illuminata dai raggi del 
sole per almeno 8 ore al 
giorno 

Molta acqua. Ogni settimana va 
effettuata l’annaffiatura soprattutto nei 
periodi estivi e di maggior siccità. Bisogna 
consentire al terreno di asciugarsi ed 
evitare di creare ristagni. 

Alloro 
(ornamentale) 

Clima temperato  Terreno ben drenato ma non 
troppo ricco di sostanze 
nutritive.  
L'ideale sarebbe un 
composto sminuzzato di 
origine organica 

Abbatte i metalli 
pesanti e CO2 
dell’aria  

Elevata resistenza, ama il 
caldo e il sole ma si adatta 
anche a condizioni invernali 
più rigide 

No irrigazione eccessiva, ma comunque 
costante in base all’asciuttezza del 
terreno 

Corbezzolo  Resiste al gelo ma 
per crescere ha 
bisogno di un 
clima mite 

Ha bisogno di un terreno 
sub-acido e detesta quelli 
calcarei 

Assorbe 18 kg 
all’anno di anidride 
carbonica  

Esposizione in pieno sole, 
ma riparata dai venti 

In estate serve un’irrigazione regolare 
poiché serve sempre il terreno ben 
umido, ma una volta cresciuta non avrà 
più bisogno d’acqua 

Dracena Climi caldi e umidi 
intorno ai 26°C; 
sotto i 15°C inizia 
a soffrire  

Ha bisogno di spazi per le 
sue radici e un terriccio 
torboso; sul fondo del vaso è 
buon uso mettere dei 
pezzetti di coccio o argilla 
per favorire il drenaggio 

10 microgrammi 
all’ora di xylene e 
toluene; assorbe 
anche il benzene, la 
formaldeide, 
l’acetone, l’anidride 

Hanno bisogno di molta luce, 
ma non amano il sole diretto 

Durante il periodo primaverile-estivo 
richiede un terriccio costantemente 
umido ma senza ristagni d’acqua, quindi 
va annaffiata spesso; durante il periodo 
autunno-invernale va annaffiata giusto il 
tanto da non far seccare il terriccio 



carbonica e 
l’ammoniaca 

Filodendro  Temperatura 
ideale tra i 13°C e 
i 18°C, non ama le 
basse 
temperature ma 
può vivere fino ai 
30° C 

Terreno abbondante di 
sostanza organica e ben 
drenato, sul fondo uno 
strato di cocci di terracotta 
per il drenaggio dell’acqua. 
In vasi grandi ma non enormi 

Assorbe fino all’80% 
di formaldeide e 
benzene  

Zona luminosa diffusa ma 
senza avere il sole diretto 
perché può bruciare le 
foglie, può tollerare anche 
zone ombrose  

Nel periodo estivo va annaffiata 
abbondantemente (ogni 3-4 giorni) ma 
non lasciare l’acqua nel sottovaso; in 
invero-autunno va annaffiata 1 volta a 
settimana quando il terriccio è asciutto 

Spatifillo  Pianta tropicale 
per cui tra i 20°C e 
i 27°C 

Terreno morbido e ricco di 
humus con certa umidità 
(argilla espansa nel 
sottovaso)  

10 microgrammi 
all’ora di formaldeide 
8 microgrammi 
all’ora di xilene e 
toluene 
4 microgrammi 
all’ora di ammoniaca  

Zona ombreggiata  
In inverno si può esporre la 
pianta alla luce del sole  

Annaffiatura abbondante durante l’anno 
e nebulizzare ogni tanto le foglie  

Aloe  Clima mite  
Tra i 20°C e i 24°C 

Terreno ricco di sostanze 
minerali e molto drenato 
Terriccio composta di terra 
universale mista a sabbia o 
pietra pomice sminuzzata  

2 microgrammi 
all’ora di formaldeide 

Luogo luminoso per ricevere 
raggi diretti per alcune ore 
del giorno (non le ore più 
calde) 

Annaffiatura saltuaria in inverno, 
settimanali in primavera e estate 
Terreno asciutto tra un’annaffiatura e 
l’altra  

Ciclamino  Tra i 6°C e i 18°C Terriccio ricco di humus e 
misto a sabbia  
Umido ricco di sostanze 
organiche  

4 microgrammi 
all’ora di formaldeide  

Luogo fresco, molto 
luminoso ma non luce 
diretta e zona priva di 
correnti d’aria   

Ogni due o tre giorni da settembre a 
marzo (in fiore), durante il riposo 
vegetativo annaffiature diradate 
Innaffiato solo quando la terra è secca 

Begonia  Temperatura 
ideale tra i 15°C e 
i 18°C, richiedono 
abbastanza 
umidità 

Terriccio torboso, soffice, 
ben drenato, con sostanze 
organiche e sabbia 
grossolana 

Emette ossigeno di 
notte e assorbe 5 
microgrammi di 
formaldeide all’ora 

Ambienti luminosi ma teme i 
raggi di sole diretti, 
sistemarla vicino a finestre o 
in ambienti aperti semi-
ombreggiati, riparata dal 
vento 

Annaffiata frequentemente per avere il 
terriccio umido ma non inzuppato, 
aspettare il terriccio asciutto tra 
un’innaffiatura e l’altra, in inverno va 
ridotto drasticamente 

Stella di Natale  Tra i 14°C e i 22°C Terreno leggero e un po’ 
acido, composto da torba, 
argilla espansa e sostanza 
organica 

Formaldeide e 
benzene  

Molte ore del giorno al buio, 
luogo arieggiato ma non 
esporla a correnti d’aria 
troppo forti o fredde 

Annaffiata solo quando il terriccio è quasi 
asciutto, senza lasciare acqua stagnante 
nel sottovaso 

Edera  Temperatura 
compresa tra i 5° 
e i 20° C 

Qualsiasi tipo di terreno, 
l’importante è che sia 
drenato ed è preferibile 

Detta pianta anti-
inquinamento, in 
quanto assorbe la 

Sviluppo con luce 
abbondante ma anche in 
zone ombreggiate. A 

Il substrato va mantenuto umido in 
primavera e in estate. Mentre in inverno 
la terra va lasciata asciugare tra 



 optare per un terriccio 
leggero e ricco di humus che 
va mantenuto leggermente 
umido 

formaldeide, 
presente anche in 
casa (mobili, 
pavimenti) 

seconda della specie bisogna 
regolare l’illuminazione. 

un’annaffiatura e un’altra. Bisogna 
vaporizzare spesso le foglie per garantire 
un ambiente umido alla pianta. 

Girasoli  Zero di 
vegetazione a 5° 
C, al di sotto di 
questa temp non 
c’è né 
germinazione né 
crescita. 
Temperatura 
massima di 
vegetazione è di 
32°-33°C 

Terreno ben drenato e ricco 
di sostanze organiche  

Sono ottime spugne 
per decontaminare i 
terreni dagli 
idrocarburi  

Zona sufficientemente 
soleggiata in modo da 
garantire circa 8 ore al 
giorno di luce alla pianta, ma 
al riparo dal vento 

Annaffiatura regolare, ma non eccessiva. 
Infatti il girasole teme i ristagni d’acqua, 
dunque il terreno deve avere il tempo di 
assorbire l’acqua tra un’irrigazione e 
un’altra 
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