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Dieffenbachia

n Caratteristiche principali
Bella pianta tropicale d’appartamento di origine brasiliana, 
ha grandi foglie variegate, quasi bianche nel tipo D. 
picta, anche con vistose maculature in alcune varietà. 
è adattabile e tollerante: se ben curata, vive molti anni 
e cresce vigorosamente. Eccezionalmente, forma una 
curiosa infiorescenza a pannocchia in piante che hanno 
alcuni anni di età.  

n Dove collocarla
Ama la luce molto intensa. Non sopporta i raggi del sole. 
La temperatura ideale è tra i 15 e i 18°C, soffre sotto i 
10 °C; collocare lontano da fonti di calore come stufe e 
termosifoni.

Il nome botanico
Dieffenbachia amoena

Utilizzo
Pianta da interni per 

casa e ufficio

I valori
Fogliame ornamentale, 
lunga durata

Esposizione e 
resistenza
Ama la luce intensa, 
teme il freddo, 
le correnti d’aria, l’aria 
molto asciutta

temperatura 
minima: 10 °C

altezza media:
fino a 1,5 m

luce, ombra, no 
sole diretto



n Irrigazione
Vuole innaffiature regolari, evitando i ristagni in quanto la radice 
è sensibile al marciume. Occorre assicurare un ottimo drenaggio 
e svuotare il sottovaso se dopo mezz’ora l’acqua non è stata 
assorbita interamente. Vaporizzare spesso acqua sul fogliame.

n Concimazione e rinvaso
Concimare da aprile a settembre, ogni 20 giorni, con un prodotto 
per piante verdi. Ogni 2-3 anni rinvasare in un vaso di una misura 
in più; gli esemplari grandi possono richiedere un tutore per 
evitare che il fusto si pieghi sotto il peso delle foglie. Il terriccio 
ideale è quello universale o per piante verdi.

n Cure generali
Adatta anche all’idrocoltura, in contenitori appositi, alimentando la 
crescita con gli specifici nutritivi per piante idroponiche.

Curiosità e notizie utili
n   Prende il suo nome da Dieffenbach, celebre curatore dei giardini  
 del castello viennese di Schoenbrunn.  

n   La sua linfa è velenosa, irrita occhi e mucose:  indossate guanti di
 lattice se dovete togliere foglie o tagliare parti del fusto.

n   Le larghe foglie della Dieffenbachia hanno notevole efficacia         
 nel combattere gli effetti dell’inquinamento domestico.
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Esistono numerose varietà anche con foglie quasi bianche o rigate.




