
“La flora italiana conta più di 4.000 specie diverse di piante. Fra queste, quelle 
definibili in qualche modo pericolose, ammontano circa a un centinaio.
Non è sempre facile far prendere coscienza al pubblico dell’effettiva pericolosità di 
alcune piante, anche perché, tra quelle incriminate se ne possono scoprire di molto 
comuni, reperibili ovunque e dall’aspetto decisamente innocuo. E’ questo il caso del 
ciclamino, che oltre al sottobosco, abita il terrazzo di casa nostra, dei coloratissimi 
anemoni, dei gialli ranuncoli che tappezzano tutta Italia nei campi primaverili, del 
rosso  Anagallis,  delle  profumatissime  caprifoglio  e ginestra,  degli  aromatici 
germogli di vitalba. 

Le dimensioni, la bellezza, il profumo od il piacevole aroma di una pianta non 
ci fanno per nulla sicuri di decidere se la stessa possa essere o meno pericolosa. 

Un  criterio  ancor  meno  sicuro  è  affidarsi  al  fatto  che  la  pianta  sia 
comunemente consumata a scopo alimentare da animali a sangue caldo o da insetti. 
Infatti piante notoriamente tossiche per l’uomo possono essere invece innocue per 
alcune specie animali e viceversa. I maiali ad esempio mangiano comunemente senza 
alcun problema i bulbi di ciclamino che sono invece tossici per l’uomo, così come gli 
uccelli beccano le bacche di vischio o di tasso che invece possono portare alla morte 
un bimbo in meno di tre ore. 

Piante pericolose per gli uomini,
piante pericolose per i quattrozampe

L’entità dei danni che si determinano, nel caso di un incontro occasionale fra 
una  pianta  contenente  sostanze  tossiche  per  il  nostro  quattrozampe,  è  molto 
variabile. 
In  un’ipotetica  scala  di  gravità  potremmo parlare  di  piante  “innocue”,  di  piante 
“pericolose” in grado di  provocare,  specie se ingerite,  intossicazioni  più o meno 
gravi,  e  di  piante  “mortali”,  è  il  caso  dell’oleandro e  di  altre  belle  piante 
mediterranee comunissime ovunque in Italia.

Va  detto,  almeno  in  via  preliminare,  che  non  esiste  un  criterio  rigido  e 
predefinito per classificare la  pericolosità  di  una pianta,  troppi  sono gli  elementi 
variabili da tenere in considerazione, variabili fisiche e biologiche quali l’andamento 
climatico e la variabilità delle precipitazioni stagionali, le qualità chimiche del terreno, 
l’intensità dell’esposizione della pianta al  sole,  eccetera,  eccetera...Di variabilità in 
variabilità non si deve dimenticare di sottolineare che la gravità dell’intossicazione è 
correlata  strettamente  alla  quantità  di  materiale  vegetativo  ingerito,  all’età 
dell’animale intossicato e al suo stato precedente di salute. 

Tutta questa mole imponente di variabili rende spesso la prognosi difficile se 
non  impossibile.  E’  per  questo  che  l’ingestione  di  determinate  piante  può  dare 
talvolta una sintomatologia di lieve entità, come secchezza delle fauci, apatia, diarrea 
più  o  meno  protratta  nel  tempo,  oppure  causare  problematiche  neurologiche 
decisamente più serie.



Elenco piante “velenose” per cani e gatti

L’elenco comincia con la  dieffenbachia, moderatamente irritante per i cani 
ma velenosa per i gatti. 

Peggio l’incontro di Micio e Bau con il lauroceraso, le cui foglie contengono 
addirittura cianuro e possono portare a convulsioni e paralisi cerebrale. I  boccioli 
dell’ortensia non sono da meno in quanto a velenosità,  vomito e depressione, 
problemi respiratori, convulsioni e addirittura la morte nei casi più gravi. 

Ma anche il tasso, se ingerito, provoca problemi cardio-respiratori ed epatici, 
l’aconito, dalle cui foglie è bene tener lontani i nostri amici, ed il  rododendro, 
problemi digestivi e cardiaci, non scherzano. 

Piante diffuse nelle nostre case e particolarmente nocive per cani e gatti sono 
anche  il  gelsomino,  l’ingestione  del  quale  provoca  difficoltà  di  deglutizione,  di 
coordinazione dei movimenti, debolezza muscolare insieme a convulsioni e difficoltà 
respiratorie, il giglio, altamente tossico soprattutto per i gatti, ai quali mette in crisi 
la  funzionalità  renale,  l’edera comune,  da  moderatamente tossica  a  mortale,  a 
seconda  della  quantità  di  pianta  ingerita,  gli  oleandri e  i  mughetti,  che danno 
problemi di tipo cardiaco sia a cani che a gatti. Ma l’elenco, seppure già abbastanza 
lungo, continua. 

L’aloe, il  giacinto, il  gladiolo, il  filodendro, la  felce, il  pathos,  l’uccello 
del paradiso e la petunia sono, se non mortali, comunque pericolose per i nostri 
amici a quattro zampe. 

Nell’elenco non manca neppure la stella di Natale, il suo latte è irritante per 
l’uomo e velenoso per gli animali, nei quali può perfino dare problemi a livello di 
apparato digerente. Tipicamente natalizie, ma comunque pericolose per cani e gatti 
anche il vischio, molto velenoso e capace di alterare temperatura corporea e ritmo 
cardiaco, di provocare sete eccessiva, problemi respiratori, convulsioni e, di portare 
addirittura  alla  morte,  e  l’agrifoglio, le  cui  foglie  e  bacche  rosse  sono 
moderatamente  tossiche  e  in  grado  di  provocare  disturbi  a  carico  dell’apparato 
gastro-intestinale.

I sintomi dell’intossicazione

Diversi  i  sintomi  e  le  prime  conseguenze  dell’intossicazione  da 
piante velenose. Alcune piante producono effetti lievi e localizzati. Si va 
dal  semplice  gonfiore  a  forme  più  o  meno  accentuate  di  irritazioni, 
dermatiti  e  ulcere  in  particolare  di  quelle  parti  del  nostro  amico  a 
quattrozampe che vengono a contatto con il fiore, la foglia o il bulbo della 
pianta sotto accusa. A farne le spese sono soprattutto la bocca e la lingua, 



le prime, e di solito le uniche parti dell’animale a contatto diretto con la 
pianta tossica in questione.

Altre  piante  invece,  decisamente  velenose,  producono 
un’intossicazione  diciamo  pure  che  è  sistematica,   cioè  è  capace  di 
coinvolgere un po’ tutta l’organizzazione generale dell’organismo di Fido e 
Micio. Soprattutto in caso di ingestione, l’intossicazione si rivela generale, 
andando a colpire alcuni organi anche vitali dei nostri animali. La gravità 
come sempre dipende dalla quantità e qualità di parte di pianta ingerita, 
perché anche la pianta più velenosa è tale solo se vengono ingerite alcune 
parti della pianta, i fiori piuttosto delle foglie, i frutti piuttosto che i bulbi. 

Cosa fare in caso di ingestione da parte del quattrozampe 
di parti di piante velenose

In casi di avvelenamento per ingestione di piante catalogate come tossiche, 
velenose o addirittura mortali,  la domanda che ci si fa è sempre la stessa: come 
procedere? E soprattutto:  cosa fare meglio senza farsi  prendere dal panico,  dalla 
paura che il nostro non ce la faccia? 

La prima, e forse l’unica cosa, che i proprietari di cani e gatti colpiti dal veleno 
di  piante  tossiche,  prima  di  “volare”  letteralmente  dal  veterinario,  è  quella  di 
provocare il vomito nel nostro quattrozampe e insieme di cercare al meglio di pulire 
le mucose interne della bocca con una soluzione di acqua e sale. Poi di corsa dal 
veterinario di fiducia ma in questi casi anche quello più vicino è benedetto…nella 
speranza di arrivare in tempo!

Tipi di danni causati dall’ingerimento di parti di piante 
velenose per cani e gatti

Sono diversi i danni che le piante tossiche e addirittura velenose presenti nelle 
nostre  case  possono  arrecare  ai  nostri  amici  quattrozampe.  Per  chiarire  molto 
velocemente i guasti possibili, organo per organo, che le piante ornamentali e non 
possono provocare,  ci  siamo avvalsi  di  alcuni  interessanti  passaggi  di  uno studio 
comparso nel numero di Dicembre 2008 della rivista Natural 1.

Il  titolo  è  eloquente,  “Piante   ornamentali  pericolose  per  gli  animali 
domestici”, è la sintesi di uno studio portato avanti a sei mani dalla Dott.sa Livia 
Valente,  medico  veterinario  e  libero  professionista,  consulente  del  servizio 
veterinario  dell’Università  di  Parma per  il  controllo  del  benessere  animale,  dalla 
Dott.ssa Antonella Magni, medico veterinario UVAC di Livorno, e dal Dott. Enrico 
Cabassi,  del  Dipartimento  di  Salute  Animale,  Sezione  di  Patologia  Generale  ed 
Anatomia Patologica Veterinaria dell’Università di Parma. 



Danni,  si  dice  nello  studio,  si  possono  verificare  a  livello  di  sistema 
cardiocircolatorio. “Numerose sono le piante ornamentali che contengono glucosidi 
ad effetto cardiovascolare (n.d.r. la Digitalis purpurea, quella lanata, l’oleandro 
comune, ma anche quello giallo ed il mughetto, il rododendro e l’azalea, il 
kalanchoe e il tasso). (…) L’ingestione di foglie o fiori procura bradicardia, aritmie, 
fibrillazioni ventricolari in associazione a disturbi gastrointestinali e neurologici (…). 
Il meccanismo d’azione di tali glucosidi cardioattivi si esplica principalmente a carico 
della  membrana  cellulare,  inibendo  l’attività  della  pompa  sodio-potassio  e 
conseguente rallentamento della conducibilità dell’impulso elettrico”. 

Ma  altre  piante  sono  in  grado  di  procurare  situazioni  problematiche  alla 
funzionalità  dell’apparato gastroenterico.  Piante  come il  filodendro,  dice  ancora 
l’approfondimento Valente-Magni-Cabassi, la  dieffenbachia, la  calla, l’anturium, 
lo  spatifilio, l’edera, il  glicine, la  stella di Natale e il  vischio, “è risaputo che 
l’ingestione di foglie, semi, bulbi o altre parti di piante velenose, è l’evenienza più 
frequente  di  fitointossicazione  con  manifestazioni  gastroenteriche,  vuoi  in 
conseguenza  dell’azione  irritante  diretta  sulle  mucose,  vuoi  per  assorbimento 
sistemico”.

E se all’apparato respiratorio dei nostri amici fanno male il contatto con piante 
quali, tra le altre, dei  generi Ambrosia e Artemisia ma anche con la  colza, il 
tasso, la menta piperita e l’avocado, che, in alcuni individui “possono presentare 
insufficienza respiratoria come sintomo clinico preminente per effetto dell’enfisema 
e  dell’edema  polmonare  acuto  conseguenti  ai  principi  fitossici  assunti”,  a  quello 
urinario piante come il  giglio rampicante e la  vite, solo per fare gli esempi più 
noti,  provocano,  nei  soggetti  coinvolti  “disturbi  più  o  meno  accentuati  della 
funzionalità renale”. Problemi all’apparato tegumentario e al sangue arrivano per i 
nostri amici animali dall’ingestione di piante quali il  filodendro, la  nudiflora  e di 
alcune comunissime piante da frutto quali melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco 
e mandorlo amaro.  Per non parlare dei bulbi di  aglio e cipolla, che “bulbi di 
comune uso domestico, probabilmente attraverso l’abitudine di utilizzare gli avanzi 
di cucina nella preparazione della razione alimentare dei nostri animali da compagnia, 
provoca in questi ultimi anemia emolitica associata a lesioni del midollo osseo, in 
virtù del glucoside in essi contenuto, il n-propyl disolfuro”.

Piante e dintorni: concimi e antiparassitari ugualmente 
pericolosi

Finora  non  ne  abbiamo  parlato,  ma  è  fuor  di  dubbio  che  i  pericoli  di 
intossicazione e di avvelenamento per i nostri amici a quattrozampe non vengono 
solamente dalla piante ma anche da…tutto ciò che si trova nei paraggi delle piante 
stesse. A partire dai sottovasi, anche di piante perfettamente innocue ai nostri amici: 
se  trattate  con  sostanze  tossiche,  e  gli  insetticidi  e  i  diserbanti  sono  sostanze 
tossiche, l’acqua che ristagna nel sottovaso si trasforma in un concentrato di veleni 
per loro. Occhio quindi a fare buon uso, moderato cioè, di diserbanti e di insetticidi 



e fungicidi chimici vari, e occhio a non far avvicinare i nostri cani e gatti nei pressi di 
quel ricettacolo di potenziali veleni che è il sottovaso.

Ma pericolosi sono anche i concimi, nei quali la concentrazione di sostanze 
naturali come ferro, potassio e zinco, sostanze che pur in modeste quantità sono 
presenti nel corpo umano e animale, può essere nociva. 

Come proteggere i nostri animali dalle piante che abbiamo 
già a casa?

Insomma, la morale ci pare più o meno questa: facciamo tanta tanta  e ancora 
tanta  attenzione  a  quello  che  combinano  i  nostri  cuccioli  in  giro  per  casa,  ma 
soprattutto  non  mettiamoli  in  condizioni  di  farsi  del  male,  per  esempio 
semplicemente “assaggiando” qualche prelibata foglia dell’oleandro piazzato proprio 
davanti all’entrata della nostra casetta al mare. E utilizziamo tutti i sistemi per tenere 
al  sicuro  la  salute  dei  nostri  quattrozampe  salvaguardando  al  tempo  stesso 
l’incolumità delle nostre belle piante d’appartamento e da giardino. 

Inoltre  consideriamo  che  difficilmente  si  verificano  avvelenamenti  o 
intossicazioni  acute,  quasi  sempre  questi  problemi  sono il  risultato  di  una  certa 
continuità  di  comportamento  anomalo  da  parte  del  nostro  BauMicio.  Non 
dimentichiamo che i primi responsabili  della salute dei nostri  amici animali  siamo 
proprio noi proprietari, salute non vuol dire solo attenzione che mangi bene, che 
non  abbia  le  pulci,  ecc,  attenzione   vuol  dire  anche  sapere  osservare  il 
comportamento  del  nostro  BauMicio,  non  è  normale  che  lui  ingerisca 
quotidianamente o saltuariamente, foglie o bulbi o fiori di piante, quando succede 
capire perché lo fa, spesso è la soluzione! Ne vale della loro salute, in qualche caso 
anche della loro stessa vita. Pensiamoci!
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