Per una coltura ottimale dobbiamo distinguere tra le piante ornamentali coltivate in piena terra e quelle
coltivate in vaso, in quanto i problemi e le esigenze delle piante da giardino sono differenti da
quelle coltivate in appartamento.
Per la coltivazione in piena terra, il primo passo è decidere l'impostazione generale del giardino in base alle
condizioni climatiche (esposizione al sole, microclima, venti, composizione del suolo e umidità del terreno),
mentre per eventuali ristagni d'acqua si dovrà ricorrere a lavori di drenaggio.
Le norme generali di coltura prevedono la preparazione del terreno con vangatura e incorporazione del
concime adatto alla pianta ornamentale che si intende coltivare, a seguire la sarchiatura il rincalzo ed
eliminazione delle infestanti. Le innaffiature e le concimazioni variano secondo la stagione e le esigenze
specifiche e bisognerà eseguire regolari potature, sfoltimenti e quant’altro a seconda della specie.
Nelle zone a clima fresco si provvederà a riparare dal freddo durante l'inverno le piante più sensibili al
gelo, mentre nelle zone con un clima più mite si provvederà a riparare dal sole cocente estivo.
Le piante ornamentali coltivate in appartamento o sul balcone richiedono cure specifiche e continue per ov
viare alle difficoltà dell'ambiente in cui vengono collocate. In special modo negli appartamenti si
dovrà porre attenzione alla luminosità, umidità e temperatura, informandosi sulle esigenze specifiche della
pianta che vogliamo coltivare.
Le norme colturali prevedono innaffiature, concimazioni, rinvasi, potature, sfoltimenti, cimature, lotta ai
parassiti, facendo attenzione che i prodotti chimici usati non siano tossici ne per gli animali ne per gli umani.
Un metodo alternativo di rinvaso contempla l'utilizzo di una compressa sigillata in materiale filtrante
chiamato comunemente tessuto non tessuto,che contiene al proprio interno tutto il necessario per il
sostentamento e drenaggio delle piante ornamentali. Per il corretto utilizzo è necessario immergere il
dispositivo in acqua e attendere almeno 40 minuti, per dare tempo ai cristalli di poliacrilamide, contenuti
all'interno dell'involucro, di espandersi completamente. A questo punto inserirlo nel vaso di diametro adatto
e completare il rinvaso nel solito modo.
Il vantaggio che si ha applicando questo metodo è il fatto di garantire una ridotta manutenzione alla pianta
stessa.

