Oleandro
Il nome botanico
Nerium oleander
Utilizzo
Come pianta singola,
ad alberello, come
siepe, schermo in zone
ventose, in grandi vasi
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I valori
Lunga fioritura,
resistenza alla siccità,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Tollera il il caldo
intenso, la salsedine, la
siccità, il vento

n Caratteristiche

principali

Vero re dell’estate, generoso e fiorito nella calura di luglio
e agosto quando molte piante sono in riposo, l’oleandro
è la pianta ideale per i giardini e i terrazzi mediterranei,
dove conserva da maggio fino a fine autunno i fiori
delicatamente profumati dal bianco al rosa, dall’arancio
al porpora, fino alle varietà variegate. è un arbusto
sempreverde, vigoroso e adattabile, che vive a lungo
chiedendo quasi nulla.
n Dove

collocarla

Esige il pieno sole, altrimenti fiorisce poco. Resiste al
vento e all’aria di mare. Tollera benissimo il caldo, ma non
il gelo intenso.

fioritura: estate

temperatura
minima: -5 °C

altezza media:
fino a 4 m

sole

Oleandro

Una rigogliosa siepe di oleandro e una varietà a foglie variegate.
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n Irrigazione

Resiste bene a periodi di siccità, ma gradisce irrigazioni estive
se l’aridità è prolungata e se è coltivato in vaso. La doccia sulla
chioma è gradita ogni tanto, nelle ore serali, soprattutto in caso di
piante esposte alla brezza salmastra che lascia sale sulle foglie o
quando sono soggetti alla polvere sollevata da una strada.
n Concimazione

e rinvaso

Si fornisce concime organico da fine inverno a giugno, seguito da
concime a pronto effetto ogni 15 giorni per sostenere la fioritura.
n Cure

generali

Si adatta a qualsiasi terreno. Una potatura energica dopo la
fioritura permette di ottenere esemplari compatti e ben strutturati.
Quando compaiono i boccioli, per favorire la fioritura si possono
tagliare i getti laterali appena sotto i fiori, che diventeranno così
più larghi.
Curiosità e notizie utili
n Fate attenzione se avete bambini o animali curiosi: 			
foglie e fiori sono velenosi.
n Può trascorrere l’inverno in veranda fresca, ma non sopravvive in
casa in condizioni di troppo caldo e poca luce.
n Tra le varietà particolari si ricordano “Italia”, rosso corallo e 		
profumata, e quelle con foglie variegate in bianco.

