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Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino
SCHEDA N.70
Codiaeum variegatum (Euphorbiaceae) India, Malesia – Croton
(Categoria delle ornamentali da vaso)
Arbustiva e sempreverde, è una pianta con foglie ornamentali,
da coltivare in serra o, non proprio facilmente, in appartamento. La
varietà ‘Pictum’ di questa specie, è il principale capostipite delle
numerose varietà coltivate, appunto, per il caratteristico fogliame.

Codiaeum variegatum ‘Pictum’

Codiaeum variegatum ‘Carrierei’

 Ambiente e modalità di coltura: la composta da vaso è
costituita da terra di bosco, con eventuale aggiunta di sfagno
triturato o torba (pH 5-6.5). Si coltivano in ambiente umido.
Annaffiature abbondanti con nebulizzazioni molto frequenti nel
periodo estivo, ridotte nell’inverno. Temperatura invernale non
inferiore ai 16-18°C; molta luminosità diffusa. E’ necessario evitare
le brusche variazioni di temperatura, le correnti d’aria e l’atmosfera
asciutta; durante l’estate, la vegetazione è assicurata da almeno 30°
di calore e aria satura di umidità. Vasi ben drenati, per i giovani
soggetti di più usuale commercio, in genere da cm 15-18. Le
rinvasature si praticano ad inizio di primavera.
 Propagazione: talee di punta semilegnose, in primavera, in aria
confinata e con calore di fondo in serra. Nei fusti è presente un
liquido bianco, lattiginoso, che esce non appena si effettua il taglio.
Per fermare la fuoriuscita del lattice si tratta la base delle talee con
polvere di carbone, prima della piantagione. Le margotte si
praticano specialmente su piante adulte che abbiano perso le foglie
di base.
 Altezza: m 2, ed anche oltre nelle nostre coltivazioni. Nei paesi
d’origine assume aspetto arborescente di più alte dimensioni, ma
da noi i soggetti più richiesti, per il commercio, sono quelli
compresi fra i cm 30-70. Il portamento è eretto, con ramificazioni
aperte.
 Fioritura: i fiori, giallicci, unisessuali e insignificanti, si
presentano d’estate, ma difficilmente il Croton fiorisce in casa. La
pianta è coltivata esclusivamente per il fogliame che assume forme
e colori diversi: macchiato, punteggiato o venato di giallo, rosa e
rosso in varie tonalità.
 Varietà: sono molto numerose, possono essere con foglie
semierette o ricurve, lineari, trilobate, obovate o ellittiche, con
margine regolare o variamente ondulato o increspato e nelle
colorazioni sopra indicate. Fra le varietà più belle ricordiamo:
‘Carrierei’, con foglie oblungo-ellittiche, giallo-verdi da giovani e
verdi-blu-scuro con macchia centrale rossa, più tardi; ‘Disraeli’,
con foglie lanceolato-spatolate, verdi, macchiate di color giallocrema sulla pagina superiore e con sfumature rosse inferiormente;
‘Reidii’, con foglie ovato-oblunghe a nervature color crema che,
con l’invecchiamento, diventano rosso-pallido.
 Potatura: se le piante sono in buone condizioni, e se si
desiderano grandi esemplari cespugliosi, non è necessaria alcuna
potatura. Gli esemplari con fusto molto lungo e foglie rade possono
essere potati a fondo in marzo. Si tagliano i fusti a pochi centimetri
dal terreno e si cospargono le superfici di taglio con polvere di
carbone. In ambiente umido e tiepido le piante ricominceranno
presto a crescere.
 Malattie: l’eccesso di ristagno idrico provoca il Marciume
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radicale per attacchi fungini. La pianta viene spesso attaccata
anche da insetti del tipo: Acari, Afidi, Cocciniglie.
 Impiego: da serra o giardino d’inverno, l’uso in
appartamento non deve essere prolungato e, nell’estate, si può
utilmente sistemare in parti del giardino ombreggiate e riparate
del vento.

Codiaeum variegatum ‘Disraeli’

Curiosità e note aggiuntive
Il nome Codiaeum proviene dalle popolazioni dei luoghi di
origine, che chiamavano la pianta < kodiho >, termine
associabile ad un etimo greco usato per intendere “capo”.
Probabilmente una simile denominazione era relativa alla
tendenza, da parte delle popolazioni della Malesia, ad intrecciare
le foglie del Croton come ornamento da portare sul capo per
particolari evenienze. Quando alcuni rami della pianta vengono
confezionati in un mazzo di fiori e inviati in dono ad una donna
amata, nel comune linguaggio dei fiori significa: “tu sei
capricciosa”. Infine, un’avvertenza: fate attenzione a non venire
a contatto con il lattice biancastro che fuoriesce dai tagli dei rami,
in quanto può causare reazioni allergiche con eruzioni cutanee da
contatto e, se ingerito può causare nausea, vomito e diarrea.
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