
Aspetti botanici: appartiene alla famiglia 

delle Liliacee, e il genere comprende circa 

40 specie diverse. Sono piante erbacee, 

arbustive o arboree che nella fase giovanile 

sono formate da un tronco dritto con un 

ciuffo di foglie. In seguito il fusto si ingrossa 

e si suddivide a formare una sorta di veri e 

propri alberi. Le foglie possono essere di 

forma ovale o allungata e appuntite, dal 

colore verde scuro, spesso interrotto da 

striature bianche o gialle.  

Proprietà Antinquinante: controlla 

l’umidità, rimuove il benzene, la formaldei-

de, il toluene e lo xilene.  

Metodo di Propagazione: annaffiarla con 

moderazione tutto l’anno,  mantenere la 

terra sempre umida, poiché perderebbe le 

foglie. Vaporizzarla con frequenza, soprat-

tutto quando i caloriferi sono accesi. Appli-

care un fertilizzante liquido ogni due setti-

mane in primavera ed estate.  

Metodo di Cura: ama la luce, ma durante 

l’estate bisogna tenerla lontano dai raggi 

solari.  La temperatura minima alla quale 

vive bene non deve essere inferiore ai 13°

C.  

Curiosità: il nome deriva dal greco 

“drakaina” ossia femmina di drago, proba-

bilmente perché il succo di queste piante 

era noto nell’antichità come “sangue di 

drago” e gli si attribuivano particolari 

proprietà magiche, con cui maghi, alchimi-

sti e guaritori curavano emorragie, ferite, 

piaghe e lebbra. Si tingevano utensili e 

attrezzi vari e si rimediava alla ruggine. 

Viene anche chiamata “Tronchetto della 

Felicità”. 
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ALTRE PIANTE AD EFFETTO ANTINQUINANTE  
 

·  ALOE VERA  (ALOE BARBADENSIS MILLER )   

·  BEGONIA (BEGONIA SEMPERFLORENS)  

·  CEREUS (CEREUS PERUVIANUS )  

·  CHINESE EVERGREEN  (AGLONEMA MODESTUM )   

·  ENGLISH IVY  (HEDERA HEIX)  

·  FICUS BENIAMINA  (FICUS BENJAMINA )  

·  JANET CRAIG ( DRACAENA DEREMENSIS  "JANET CRAIG")   

·  LACY TREE  PHILODENDRON  (PHILODENDRON SELLOUM )   

·  MASS CANE  (DRACAENA MASSANGEANA )   

·  NASTRINO O FALANGIO  (CHLOROPHYTUM COMOSUM )   

·  PALMA DI  BAMBOO  (CHAMAEDOREA SEIFRITZII )   

·  PEACE L ILY  (SPATHIPHYLLUM  "MAUNA LOA")    

·  PHOTOS (SCINDAPSUS AUREUS)  

·  STELLA DI  NATALE O  POINSETTIA (EUPHORBIA PULCHERRIMA )   

·  TILLANTZIA (TILLANDSIA CYANEA)   

·  W ARNECKEI (DRACAENA DEREMENSIS  "W ARNECKEI")   

Dracena 
(Dracaena fragrans) 

Gerbera 
(Gerbera jamesonii) 

Aspetti botanici: appartiene alla fami-

glia delle Asteraceae (Compositae), 

originaria dell’Africa e dell’Asia Orienta-

le. Ne esistono circa 70 specie di peren-

ni, erbacee e semirustiche. La specie 

più coltivata è la Gerbera jamesonii, 

caratterizzata da foglie lobate, provviste 

di una fitta peluria sulla pagina inferiore 

e disposte a rosetta e fiori numerosi, 

isolati, larghi anche 10-12 cm, che 

possono essere semplici o doppi in 

base alla specie. 

Proprietà Antinquinante: ha un poten-

te effetto disinquinante. La sua preroga-

tiva è quella di catturare dall’aria tracce 

di benzene e di trielina. 

Metodo di Propagazione: si moltiplica 

per seme, per divisione o per microtale-

a. Può essere coltivata all’aperto in 

zone con clima mite durante tutto l’anno 

oppure in appositi contenitori in zone più 

fredde. Il terreno deve essere ben 

drenato, leggero e sabbioso. La pianta 

va collocata in una posizione soleggiata 

ma ben riparata dalla luce diretta del 

sole. La concimazione deve essere 

effettuata in primavera per una fioritura 

che va da maggio a settembre. 

Metodo di Cura: le annaffiature  non 

devono essere troppo frequenti o 

abbondanti, per evitare il marciume 

radicale. In caso di attacco da afidi, 

rimuovere le parti colpite o utilizzare 

antiparassitari specifici. 

Curiosità: è anche nota come Marghe-

rita del Transvaal. Prende il  nome dal 

naturalista Gerber che la introdusse in 

Italia agli inizi del ‘900. 

COME AGISCONO LE PIANTE CONTRO  L ’ INQUINAMENTO 
 

L'aria che respiriamo negli ambienti chiusi può essere fino a tre volte più nociva 

di quella che inaliamo per strada. 

Polveri, muffe, monossido di carbonio e altri gas nocivi (formaldeide, benzene, 

toluene, xilene, tricloroetilene, ammoniaca, alcoli e acetone) sono rilasciati da 

oggetti di uso quotidiano (arredi, colle, vernici, toner, detergenti, lacche, cosmetici, 

ecc.). 

Cosmetici, prodotti per il corpo, lacche e smalti contengono molte di queste 

sostanze nocive, spesso cancerogene.  

È il 1980 quando gli scienziati americani iniziano a sperimentare un sistema 

ecologico per purificare l'aria all'interno delle navicelle spaziali e scoprire così che 

certe piante da interni, oltre a ossigenare l'aria grazie alla fotosintesi clorofilliana, 

rimuovono dall'ambiente il 50% delle sostanze tossiche che altrimenti circolerebbero 

libere nell'aria.  

Queste particelle vengono infatti assorbite dalle foglie e convogliate dal fusto 

alle radici dove alcuni enzimi, metilotrofi, le metabolizzano e le eliminano.  

In particolare metabolizzano il metano e lo utilizzano come fonte di carbonio.  

Aspetti botanici: appartiene alla famiglia 

delle Aracee, come il Pothos e il Filodendro. 

Ha origine in America centro-meridionale; in 

natura vive in zone umide e calde, spesso 

vicino a stagni o canali, nella foresta 

all’ombra degli alberi. 

Proprietà Antinquinanti: assorbe benzene, 

formaldeide, acetone, ammoniaca e per 

questo può essere esposta in ambienti ove 

circolano vernici, inchiostri, lacche. Aumenta 

l’umidità della stanza ove viene sistemata e 

riduce la presenza di particelle di polveri 

presenti nell’aria, agendo contro le allergie e 

le malattie stagionali. E’ anche capace di 

ridurre lo stress, infatti, alcuni studi  hanno 

dimostrato la sua capacità di agire sui nostri 

centri nervosi riducendo la pressione arterio-

sa  e favorendo la distensione dei nervi 

sollecitati dallo stress. Ha effetto anche 

sull’inquinamento acustico, assorbendo, 

riflettendo e rifrangendo le alte frequenze. 

Metodo di Propagazione: si può svasare il 

pane di radici, dividerlo delicatamente in 2-3 

parti da ripiantare in terriccio nuovo per 

piante verdi per avere nuovi esemplari.  

Metodo di Cura: può essere tenuta in appar-

tamento in primavera ed esposta sui balconi 

in estate. E’ necessario annaffiarla 3-4 volte 

alla settimana in estate mentre in inverno 

basta una volta sola. Le foglie si puliscono 

con panno umido. 

Curiosità: nel mondo britannico viene chia-

mato giglio della pace. Il fiore esprime stima 

rispetto sincerità, volontà di proteggere e 

difendere. 

Spatifillo 
(Spathiphyllum wallissii) 

Sansevieria trifasciata 
(Sansevieria laurentii) 

Aspetti botanici: appartiene alla famiglia 

delle Liliacee e il genere comprende circa 

50 specie, originarie dell’Africa Tropicale 

e Subtropicale e dell’Asia Sud-Orientale. 

La S. trifasciata, nello specifico, è origina-

ria dell’Africa Occidentale ed è una pianta 

perenne con radici rizomatose. 

Proprietà Antinquinanti: assorbe fattori 

tossici come la formaldeide e altri agenti 

chimici oltre a combatte l’effetto delle 

radiazioni elettromagnetiche. 

Metodo di Propagazione: il miglior 

modo per riprodurla è quello della divisio-

ne, che si effettua in primavera, prelevan-

do porzioni di pianta comprensive di 

radici. Le nuove piante andranno rinvasa-

te in un contenitore di dimensioni adegua-

te, utilizzando un terriccio identico a 

quello della pianta madre. 

Metodo di Cura: è poco ingombrante e 

necessita di poche cure.  Una problemati-

ca che si può riscontrare è il marciume 

radicale, che si evita non bagnando 

troppo la pianta, soprattutto in inverno 

quando la si può annaffiare una volta al 

mese e non creando ristagni nel vaso. 

Ama la luce, ma non il sole diretto. In un 

clima temperato come il nostro, sta bene 

in casa, ma nella bella stagione la si può 

spostare in giardino o sul balcone. Sop-

porta bene le temperature elevate ma 

non altrettanto il freddo. 

Curiosità: questa pianta è meglio nota 

come “lingua di suocera”. 
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Conoscere l’Ambiente 

EFFETTI  DANNOSI  DEGLI   
INQUINANTI  SULLA  SALUTE 

 

La Formaldeide è una sostanza chimica onnipresente (vernici, adesivi, schiume isolan-

ti, finiture per pavimenti, compensato, truciolato, pannelli di fibra a media densità (MDF), 

fumo di camini e stufe, fumo di tabacco, gas da combustione, tendaggi stampati, alcuni 

tipi di cosmetici, capi trattati che non hanno bisogno di stiratura, carta da parati e carto-

ne). Si tratta di un gas incolore che ha tantissime proprietà: è un potente battericida, un 

disinfettante e un fissativo, un ottimo conservante.  

Sintomi da esposizione: tosse, nausea, difficoltà respiratorie, asma, reazioni cutanee 

e reazioni allergiche. Si consiglia: pulire bene stufe e camini, non fumare in casa, 

utilizzare mobili naturali o in legno massiccio non trattato e non pressato. 
 

Il Benzene è un solvente utilizzato nella fabbricazione di detergenti, esplosivi, prodotti 

farmaceutici e coloranti. Chimicamente è un idrocarburo aromatico monociclico altamen-

te tossico per l’uomo.  

Sintomi da esposizione: sonnolenza, stato confusionale, mal di testa, vertigini, tachi-

cardia, tremore, danni renali e danni al fegato. Si consiglia: evitare di aerare i locali 

nelle ore di traffico elevato e preferire detergenti e vernici che non contengano benzene. 
 

Il Tricloroetilene (TCE), noto come Trielina è un liquido limpido presente in inchiostri da 

stampa, vernici, lacche, colle usate nei calzaturifici, come lavasecco nelle industrie. 

Sintomi da esposizione: agitazione psicomotoria, tremori, cefalea, sonnolenza, ipoten-

sione, nausea, vomito, irritazione delle congiuntivite, bruciore agli occhi, tosse. Si 

consiglia: uso di dispositivi di protezione individuali come mascherina e guanti, tenere 

fuori dalla portata dei bambini. 
 

Lo Xilene è un liquido incolore che ha un odore lievemente dolce, è infiammabile e 

nocivo. Si trova naturalmente nel petrolio, nel catrame e si può formare anche negli 

incendi boschivi. È usato come agente pulente per acciai, come componente e diluente 

per vernici.  

Sintomi da esposizione: mal di testa, carenza di coordinazione nei muscoli, vertigini, 

confusioni e cambiamenti di umore. Si consiglia: evitare esposizioni, soprattutto in 

gravidanza. 
 

Il Monossido di Carbonio è un gas velenoso. Si sprigiona per combustione incompleta 

dei combustibili organici quali legno, carbone, carburanti ed olio. Ne sono fonti di rilascio 

domestico i sistemi di riscaldamento non a norma, le stufe a legno, i caminetti, le canne 

fumarie intasate.  

Sintomi da esposizione: essendo un’emotossina, presenta un’affinità maggiore 

dell’ossigeno con l’emoglobina, determinando mal di testa, vertigini, nausea, fino al 

decesso per asfissia in casi gravi. Si consiglia: corretta manutenzione degli impianti di 

riscaldamento domestici. 
 

Le Radiazioni Elettromagnetiche possono essere anche classificate in base alla loro 

frequenza ed energia in Radiazioni Ionizzanti (radiazione X e la radiazione gamma) e 

Radiazioni Non Ionizzanti (radiofrequenze, microonde, motori di frigoriferi, lavastoviglie, 

lavatrici, condizionatori, ferri da stiro, materiali sintetici come i collant, metal detector, 

cellulari, elettrodotti).  

Sintomi da esposizione: affaticamento, irritabilità, difficoltà di concentrazione, diminu-

zione della libido, cefalee, insonnia, impotenza etc. Si consiglia: ridurre al massimo 

l’esposizione. 
 

ll Fumo di sigaretta inalato attivamente o passivamente da una sigaretta, contiene oltre 

4.000 molecole quali  catrame, composti organici volatili (VOC) tra cui il canceroge-

no benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), provenienti dalla combustione sia 

della carta sia del tabacco.  

Sintomi da esposizione: Gli effetti negativi sono a carico dell’apparato respiratorio, 

cardiovascolare, riproduttivo, cutaneo, digerente. Si consiglia: evitare il fumo in gravi-

danza e in un ambiente affollato. 
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