Filodendro
Il nome botanico
Philodendron scandens
Utilizzo
Come pianta singola
in appartamento
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I valori
Fogliame ornamentale,
bassa manutenzione,
rapido sviluppo,
pianta longeva
Esposizione e
resistenza
Mezz’ombra; si adatta
all’ombra; resiste al
caldo, all’aria viziata,
alle scarse cure
n Caratteristiche

fioritura:
assente

temperatura
minima: 6 °C

altezza media:
fino a 2 m

mezz’ombra,
ombra

principali

Dalla foresta tropicale, il filodendro è entrato nelle nostre case,
dove è molto amato per le bellissime foglie e per la sua facilità
di coltivazione. Tollera l’aria asciutta e la scarsità di luce degli
ambienti domestici. Viene in genere allevato come rampicante
abbracciato al classico tutore con muschio o in forma libera,
dove le foglie si allargano: può diventare molto ingombrante.
n Dove

collocarlo

Cresce bene in ambienti di media luminosità, ma tollera anche la
penombra; mai sole diretto. La temperatura ideale è tra i 12
e i 18 °C, ma resiste anche dai 6 fino oltre i 30 °C.

Filodendro

Esistono specie e varietà diverse, con foglie spettacolari
n Irrigazione
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Ha scarse esigenze idriche: in estate si bagna 2 volte a settimana,
moderatamente; d’inverno basta un apporto ogni 10 giorni.
n Concimazione

e rinvaso

In primavera ed estate, nutrire ogni 20 giorni con prodotti liquidi
per piante verdi nell’acqua d’innaffiatura. Le piante giovani si
rinvasano ogni anno, quelle adulte richiedono solo il rinnovamento
del terriccio in superficie.
n Cure

generali

Adattabile fino a essere quasi indistruttibile, il filodendro può
vivere anche più di 30 anni, a patto di riuscire a contenerne le
dimensioni, anche cimando gli apici (la crescita media è di 40
cm l’anno). Se cresce in modo disordinato, tagliare appena sopra
l’inserzione di una foglia. È preferibile un tutore con muschio, per
dare supporto anche alle radici aeree.
Curiosità e notizie utili
n Vive bene anche in posizioni poco luminose, dove però le specie
che hanno foglie incise le produrranno intere.
n In natura questa pianta produce un frutto di sapore simile
all’ananas ma coltivata in appartamento è molto raro che fruttifichi.
n Se le foglie alla base ingialliscono significa che è stata data troppa
acqua: lasciare asciugare il terriccio e diradare le innaffiature.

