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Abeti e stelle di Natale, ecco che cosa farne 

dopo le feste
POLLICE VERDE. Le raccomandazioni del presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali 
di Brescia  
Piantare le aghifoglie in pianura è un grave errore: rischia di snaturare la biodiversità e di 
«inquinare» Piante recise, un aiuto a diradare e migliorare i boschi

Tra pochi giorni, spente le luci e riposte gli addobbi, per 

molti si porrà il problema di sistemare alberi e arbusti 

simboli del Natale. L'uso di sempreverdi, tradizione 

antichissima in Europa, ha dato vita ad un mercato in 

continua espansione: in Italia, secondo l'Odaf (Ordine dei 

dottori agronomi e dottori forestali di Brescia) solo il 10 

per cento degli alberi di Natale sono piante recise, il resto 

proviene da vivai italiani o stranieri. 

«Gli abeti recisi non sono sprechi - spiega Gianpiero Bara, 

presidente dell' Odaf bresciano -: non si tagliano le cime, 

ma si diradano le giovani piante per favorire la crescita 

del bosco. In Italia la produzione, oltre 7 milioni di alberi, 

un mercato da 150milioni di euro, si concentra in 

Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con prezzi tra i 5 

euro, per piante di un metro, e i 10 euro, per un metro e 

mezzo. Oltre all'abete, l'essenza più usata negli ultimi decenni, ogni regione usa piante tipiche, il 

corbezzolo in Sicilia, l 'alloro nel Lazio, il mirto in Sardegna, il pino silvestre in Piemonte». 

Più che la tradizione dell'albero di Natale, preoccupa l'abitudine di piantarli dopo le feste 

mettendo a rischio la biodiversità. «Gli abeti natalizi - continua Bara - sono tradizione recente, 

importata dal nord Europa dove rappresentano un elemento tipico. Se un abete rosso in 

Valcamonica è in sintonia con la flora locale, diversa la situazione in pianura: ripiantare dopo le 

feste un abete nel giardino di casa o nel parco pubblico è un grave errore. Non solo è una pianta 

non adatta al clima, ma si rischia un inquinamento». 

CHIARITI I RISCHI degli abeti ripiantati, l'Odaf raccomanda: «Una pianta richiede attenzione: il 

consiglio è conservare solo piante che ben si adattino al clima locale ed alle caratteristiche del 

terreno. Una pianta in vaso si può tenere all'esterno o piantare sistemandola in un luogo luminoso, 

lontano da fonti di calore, al riparo da correnti d'aria, senza ruotarla o cambiarle spesso posizione; 

annaffiandola non più di una volta per settimana, evitando ristagni». Diversi i suggerimenti per 

stelle di Natale, orchidee, ficus e piante regalate sempre più spesso. La stella di Natale «va 

innaffiata poco, solo quando il terreno è completamente asciutto, e tenuta in ambienti luminosi, 

con temperature non inferiori ai 14 gradi». Alcune foglie della pianta, originaria del Messico, che 

assumono una colorazione rossa, rosa o bianca, dopo le feste tendono a cadere ma la pianta è viva. 

In questo periodo di stasi va tenuta all'ombra, lontana da luoghi con luce artificiale perché si tratta 

di una pianta brevidiurna che fiorisce in conseguenza di un adeguato periodo trascorso con un 

basso numero di ore di luce; dopo una potatura vigorosa, in primavera, va all'esterno per ritornare 

a ottobre/novembre in un ambiente poco luminoso, non più di otto ore di luce al giorno, per 
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facilitare la crescita di nuovi rami e nuove foglie, che assumeranno il caratteristico colore rosso. 

Ultimo accorgimento per farla rifiorire nel suo splendore, un concime a base di potassio e fosforo. 

LE ORCHIDEE SI coltivano su porzioni di corteccia, con rizoma avvolto da terriccio, in posizioni 

calde e umide, con temperatura minima di sopravvivenza è di 15 gradi. Da novembre-marzo, 

quando è in riposo, basta tenere solamente umido il terriccio, mentre nel periodo di attività si 

annaffia maggiormente, si concima regolarmente ogni 15-20 giorni rinvasando a marzo ogni 2-3 

anni. Per una regolare fioritura richiede molta luce per avere lo stimolo a emettere i fiori: 

all'esterno può stare al contatto diretto del sole quando non è in fioritura, ma quando spuntano i 

fiori bisogna ripararla pianta dai raggi solari per non danneggiarli. Per tutte è consigliabile 

eliminare i fiori appassiti prelevando anche il peduncolo, procedendo con le normali operazioni 

colturali di concimazione e irrorazioni giornaliere con acqua dolce e fertilizzazioni settimanali. 

Il Ficus benjamina avrebbe bisogno di un po' di tempo, con la stagione buona, all'aperto per 

respirare, prendere un po' di sole diretto, lavarsi con qualche pioggia. Ingiallimento e caduta delle 

foglie in casa sono dovuti in genere a scarsa illuminazione e bassa umidità. In inverno in 

appartamento va tenuto lontano dai termosifoni, con accorgimenti per umidificare l'aria.  
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