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Sinonimi :
Origine : GIAPPONE ,COREA Famiglia:THEACEAE
Nome Comune : CAMELIA
Tipo Pianta : ARBUSTO (O ALBERELLO) SEMPREVERDE ALTO FINO A 5M. E DIAM. 3M ,LATIFOGLIA
Fiore : ROSA E ALBICOCCA,DOPPIO
Periodo : DA FEBBRAIO A MAGGIO
Foglie : OVALIFORMI APPUNTITE E CORIACEE ,VERDE SCURO
Terreno : ACIDO,NON CALCAREO ,FRESCO E FERTILE
Esposizione : MEZZ'OMBRA O OMBRA
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DESCRIZIONE MORFOLOGICA
Arbusto (talvolta piccolo albero)perenne,a foglia persistente,di lenta crescita , ha un'altezza che puo' variare
da 1 a 5m. a seconda del tipo di allevamento.E' pianta ricca di pregi ornamentali per l'eleganza del fogliame e
la bellezza della fioritura che varia da fine inverno a fine primavera.
Le foglie sono ovaliformi e appuntite, lunghe 8cm.circa, coriacee,di colore verde scuro lucide.
I fiori sono grandi e di colore rosa e alcuni albicocca ,doppi ,similli a quelli di una rosa sbocciata,compaiono ,a
seconda dell'andamento climatico e della zona in cui ci troviamo, da febbraio fino a maggio.

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
AMBIENTE: la pianta predilige le zone circostanti i laghi prealpini ,ma si sviluppa bene negli ambienti collinari
e montani non troppo soggetti a gelate pèersistenti.Viene comunemente coltivata anche in pianura,e' specie
molto resistente all'inquinamento atmosferico proprio delle zone urbanizzate.
CLIMA: ama il clima temperato ,ma si adatta anche al freddo ,purche' non troppo persistente (sopporta fino a
-13°C.), ESPOSIZIONE:preferisce un'esposizione all' ombra od a mezz'ombra ,in alcuni casi puo' essere
tenuta in posizione soleggiata.
TERRENO: vuole terreno acido ,privo di calcare ,fresco,leggero e ricco di sostanza organica.

CURE COLTURALI
IMPIANTO: la pianta va messa a dimora in piena terra preferibilmente nell'autunno o nella tarda primavera a
seconda dell'ambiente.E' comunque buona norma evitare periodi soggetti a gelate.
CONCIMAZIONE: poiche' la pianta richiede terreno fertile e ricco di sostanza organica,e' opportuno usare del
buon letame matura al momento dell'impianto in piena terra e ad intervalli periodici (es. una volta all'anno).
Si aggiunge torba o sabbia se il terreno non e' abbastanza acido.
IRRIGAZIONE: e' necessario assicurare alla pianta una buona umidita' del terreno specialmente nel periodo
estivo, e della fioritura.
POTATURA: la pianta necessita solo di leggeri tagli e spuntature per il mantenimento della forma voluta e per
l'eliminazione dei rami secchi.Tale pratica si effettua in primavera.Altra operazione utile e' la sbocciolatura che
se effetuata per tempo puo' garantire fiori piu' grandi.

MALATTIE
Le piante in serra possono venire colpite da cocciniglie e afidi ; si possono inoltre avere problemi di Marciume
radicale dovuto al ristagno d'acqua e problemi di Mal bianco con formazione di un sottile strato di muffa
bianco grigiastra sulle foglie.

POSSIBILI IMPIEGHI
La camelia e' uno degli arbusti fioriti piu' apprezzati per la bellezza della fioritura primaverile (spesso anche
invernale),e per l'eleganza del fogliame.E' inoltre pianta in grado di resistere a condizioni di inquinamento
atmosferico per cui risulta paarticolarmente adatta per le aree urbanizzate.E' anche in grado di resistere a
punte di freddo intenso ,purche' non prolungato.
Nei giardini e nei parchi la camelia e' utilizzabile come esemplare isolato ma piu' frequentemente viene
impiegata in raggruppamenti per formare siepi arbustive , macchie in mezzo a prati o al di sotto degli
alberi(specialmente conifere).Puo' inoltre servire alla creazione di barriere (siepi) acustiche in vicinanza i
strade ad intenso traffico.


