Ficus benjamina
Il nome botanico
Ficus benjamina,
con varietà a foglie
variegate
Utilizzo
Pianta d’appartamento
a bassa manutenzione

www.natuweb.it

I valori
Lunga durata,
dimensioni anche
imponenti
Esposizione e
resistenza
Luminosa, non al
sole, gradisce passare
l’estate all’aperto
n Caratteristiche

non fiorisce

temperatura
minima: 12 °C

altezza media:
fino a 5 m

molta luce,
non al sole

principali

Pianta molto conosciuta e apprezzata per le sue doti di
eleganza, durata (anche 30 anni se trova l’ambiente adatto) e
resistenza. Originaria dell’India tropicale, ha bisogno di ambienti
interni molto luminosi e con buona umidità, dove diventa un
vero e proprio piccolo albero.
n Dove

collocarlo

Ha bisogno di luce e temperature abbastanza elevate e costanti.
In condizioni ambientali imperfette (poca luce, correnti d’aria,
troppa acqua, ambiente troppo asciutto) tende a perdere le foglie,
ma una volta eliminato il problema si riprende rapidamente.
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Ficus benjamina

Oggi esistono molte varietà, anche con foglie variegate.
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n Irrigazione

La pianta va innaffiata ogni 10 giorni in inverno e ogni 5-7 giorni
in primavera-estate. Non tollera i ristagni idrici, troppa acqua fa
ingiallire le foglie; eliminare l’acqua stagnante nel sottovaso se
dopo mezz’ora non è stata assorbita.
n Concimazione

e rinvaso

Concimare ogni 10 giorni da aprile a settembre e ogni 20 giorni
nel periodo invernale utilizzando un prodotto liquido per piante
verdi. Rinvasare ogni anno con terriccio universale o per piante
verdi finché la pianta è piccola, poi rinvasare solo ogni duetre anni, effettuando annualmente un ricambio e rabbocco del
terriccio superficiale.
n Cure

generali

Le vaporizzazioni di acqua sul fogliame riducono i rischi di
seccume provocato dalla carenza di umidità ambientale.
Curiosità e notizie utili
n Nelle foreste tropicali dell’Estremo Oriente raggiunge l’altezza
di 8-10 m ed è considerata una pianta beneaugurante.
n Combatte l’inquinamento indoor: un esemplare di media taglia
assorbe 10 microgrammi di formaldeide ogni ora.
n Nelle zone più calde del Meridione si può coltivare in piena terra;
diventa un alberello e produce frutti non commestibili.

