
A-lista, CFP 1. e 2. anno et AFC 1. anno, tutti gli indirizzi professionali

A.1. Piante d'appartamento e da vaso

Genere: Specie, cultivar: Nome: Colore del fiore:

Anthurium andraeanum Anturio rosso, rosa, bianco, verde/verdastro

Asparagus densiflorus Spargina, Aspargina, Asparagina bianco

Beaucarnea recurvata Mangiafumo, Pianta del fumo, Nolina giallo, insignificante

Begonia Rex-Grp. Begonia rosa, insignificante

Chlorophytum comosum 'Variegatum' Clorofito, Falangio bianco, insignificante

Chrysalidocarpus lutescens Palma Areca, Palma di Betei insignificante, giallo

Chrysanthemum x grandiflorum Crisantemo giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco, bruno

Cyclamen persicum Ciclamino rosso, rosa, viola/malva, bianco

Dieffenbachia seguine Diffenbachia insignificante, bruno

Dracaena fragrans Dracena bianco, insignificante

Dracaena reflexa var. angustifolia Dracena bianco, insignificante

Epipremnum aureum Potos insignificante

Euphorbia pulcherrima Stella di Natale giallo

Ficus benjamina Beniamino, Bengiamino insignificante

Gerbera jamesonii Gerbera giallo, arancione, rosso, rosa, bianco

Hydrangea macrophylla Ortensia rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Kalanchoe blossfeldiana Kalanchoe giallo, arancione, rosso, rosa, bianco

Monstera deliciosa 'Borsigiana' Filodendro, Monstera bianco, insignificante

Nephrolepis exaltata Felce d'appartamento insignificante (senza fiori)

Phalaenopsis Cultivars Orchidea giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco

Primula Cultivars Primula giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Rhododendron simsii Azalea rosso, rosa, viola/malva, bianco

Schefflera arboricola Scefflera insignificante

Spathiphyllum wallisii Spatifillo bianco

Yucca elephantipes Yucca, Tronchetto della felicità bianco, insignificante

A.2. Piante stagionali per aiuole

Genere: Specie, cultivar: Nome: Colore del fiore:

Ageratum houstonianum Agerato rosa, viola/malva, blu, bianco

Alternanthera ficoidea Alternantera insignificante, verde/verdastro

Antirrhinum majus Bocca di leone giallo, arancione, rosso, rosa, bianco

Argyranthemum frutescens Margherita giallo, rosa, bianco

Begonia Semperflorens-Gruppe Begonia, Begonietta rosso, rosa, bianco

Bellis perennis Pratolina comune, Margheritina rosso, rosa, bianco

Bidens ferulifolia Bidens giallo

Brassica oleracea var. acephala Cavolo comune, Cavolo ornamentale giallo

Calendula officinalis Calendula, Fioraccio coltivato giallo, arancione

Calluna vulgaris Brugo rosa, viola/malva, bianco

Canna indica Canna giallo, arancione, rosso, rosa

Cleome hassleriana Cleome rosso, rosa, viola/malva, bianco

Dahlia Cultivars Dalia giallo, arancione, rosso, rosa, bianco

Echeveria elegans Echeveria arancione, rosso, rosa

Erysimum x allionii Violaciocca giallo, arancione

Fuchsia Cultivars Fucsia rosso, rosa, viola/malva, bianco

Fuchsia fulgens Fucsia da sole arancione, rosso

Gazania Cultivars Gazania giallo, arancione, rosso, rosa, bianco, bruno

Helianthus annuus Girasole giallo, arancione, bruno

Helichrysum petiolare Perpetuino insignificante

Impatiens Neuguinea-Gruppe Impatiens da sole arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco

Impatiens walleriana Fiore di ghiaccio, Piante di vetro, Balsamina, Fior di vetro arancione, rosso, rosa, bianco

Lobelia erinus Lobelia rosa, viola/malva, blu, bianco

Lobularia maritima Alissi marittimo rosa, viola/malva, bianco

Myosotis sylvatica Non ti scordar di me rosa, blu, bianco

Nicotiana x sanderae Tabacco ornamentale giallo, rosso, rosa, bianco, verde/verdastro

Pelargonium Peltatum-Gruppe Geranio pendente o cascante, Geranio edera rosso, rosa, viola/malva, bianco

Pelargonium Zonale-Gruppe Geranio arancione, rosso, rosa, bianco

Petunia x atkinsiana Petunia bianco, giallo, rosso, rosa, viola/malva, blu

Pilea microphylla Pilea insignificante

Plectranthus forsteri 'Marginatus' Edera svedese bianco

Rudbeckia hirta var. hirta Rudbechia giallo, arancione, rosso

Salvia farinacea Salvia viola/malva, blu, bianco

Salvia splendens Salvia rosso, rosa, bianco

Santolina chamaecyparissus Crespolina giallo

Sanvitalia procumbens Sanvitalia giallo, arancione

Senecio cineraria Cineraria, Senicione giallo

Tagetes patula Tagetes nano giallo, arancione, bruno

Thunbergia alata Susanna dagli occhi neri giallo (con centro scuro), arancione (con centro scuro), bianco (con centro scuro)

Verbena Cultivars Verbena rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Viola cornuta Viola cornuta giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Viola x wittrockiana Viola del pensiero giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Zinnia elegans Zinnia giallo, arancione, rosso, rosa, bianco, verde/verdastro

A.3. Piante per mastelli

Genere: Specie, cultivar: Nome: Colore del fiore:

Agave americana Agave giallo, verde/verdastro

Brugmansia suaveolens Datura giallo, rosa, bianco, arancione

Callistemon rugulosus Callisternone, Scovolino rosso

Citrus sinensis Arancio bianco

Lantana camara Lantana giallo, arancione, rosso, rosa, bianco

Laurus nobilis Alloro giallo, insignificante

Lycianthes rantonnetii Solano, Gelsomino notturno, Gelsomino di notte viola/malva, blu

Nerium oleander Oleandro giallo, arancione, rosso, rosa, bianco

Solanum jasminoides Solano bianco

Trachycarpus fortunei Palma rustica giallo

A.4. Piante erbacee perenni

Genere: Specie, cultivar: Nome: Colore del fiore:

Achillea filipendulina Achillea giallo

Aconitum napellus Aconito, Aconito napello blu

Alchemilla mollis Alchemilla ventaglina, Ventaglina molle giallo, verde/verdastro

Allium schoenoprasum Erba cipollina viola/malva, rosa

Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' Anemone giapponese bianco

Aster Dumosus-Gruppe Astro, Settembrino rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Aubrieta Cultivars Aubrezia rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Aurinia saxatilis Alisso, Alisso sassicolo giallo

Brunnera macrophylla Nontiscordardime del Caucaso blu

Campanula persicifolia Campanula con foglia di pesco blu (bianco)

Ceratostigma plumbaginoides Ceratostigma blu

Convallaria majalis Mughetto bianco

Crocus vernus Croco invernale viola/malva, blu, bianco

Delphinium Pacific-Giant-Gruppe Speronella, Delfino rosa, viola/malva, blu, bianco

Dicentra spectabilis Cuor di Maria rosa, bianco

Echinacea purpurea Echinacea rosa (rosso porpora - varietà vegetali in diversi colori)

Galanthus nivalis Bucaneve bianco, verde/verdastro

Geranium sanguineum Geranio sanguigno rosa

Hyacinthus orientalis Giacinto giallo, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco

Iberis sempervirens Iberide sempreverde bianco

Lavandula angustifolia Lavanda blu (viola/malva, bianco)

Levisticum officinale Levistico, Sedano di monte giallo, verde/verdastro

Liatris spicata Liatride viola/malva (bianco)

Melissa officinalis Melissa bianco

Mentha x piperita Menta rosa, viola/malva

Narcissus  Gruppen Narciso, Giunchiglia, Trombone giallo, bianco, arancione

Ocimum basilicum Basilico bianco

Origanum vulgare Origano rosa

Paeonia Lactiflora-Gruppe Peonia rosso, rosa, viola/malva, bianco

Petroselinum crispum Prezzemolo riccio giallo, insignificante

Phlox Paniculata-Gruppe Flox a pannocchia arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco

Polygonatum multiflorum Sigillo di Salomone maggiore bianco, verde/verdastro

Rosmarinus officinalis Rosmarino blu
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Grandezza disponibile in commercio: Esposizione:  

20 - 60 cm fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

60 - 100 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

60 - 100 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm, 60 - 100 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

0 - 20 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

20 - 60 cm, 60 - 100 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

60 - 100 cm, 100 - 200 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

60 - 100 cm, 100 - 200 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux), fabbisogno di luce basso (valore min. 400-800 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

60 - 100 cm, 100 - 200 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

20 - 60 cm, 60 - 100 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux), fabbisogno di luce basso (valore min. 400-800 Lux)

0 - 20 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

100 - 200 cm fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

0 - 20 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

60 - 100 cm, 100 - 200 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

20 - 60 cm fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux)

100 - 200 cm, 60 - 100 cm fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)

Epoca di fioritura: Altezza:

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

luglio, agosto, settembre 0 - 20 cm

giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm, 60 -100 cm (inferiore a 120 cm)

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 60 -100 cm, 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 0 - 20 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio (nel secondo anno), giugno (nel secondo anno) 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

settembre, ottobre 0 - 20 cm

luglio, agosto, settembre, giugno 60 -100 cm, 100 - 200 cm (fino a 1.5m)

luglio, agosto, settembre, ottobre 60 -100 cm

giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm

marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 0 - 20 cm

aprile, maggio, giugno 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm

giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 0 - 20 cm

luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm

agosto, settembre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 0 - 20 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 0 - 20 cm

maggio, giugno, aprile 20 - 60 cm

luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio 0 - 20 cm

agosto, settembre 60 -100 cm

luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm, 60 -100 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

luglio, agosto 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

settembre, ottobre 20 - 60 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 0 - 20 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 100 - 200 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre 0 - 20 cm

marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre 0 - 20 cm

luglio, agosto, settembre, giugno, ottobre 20 - 60 cm

Epoca di fioritura: Grandezza disponibilie in commercio:

giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm, 60 - 100 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 60 - 100 cm

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 60 - 100 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

aprile, maggio 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 60 - 100 cm

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

aprile, maggio, giugno 60 - 100 cm, 100 - 200 cm, pianta più alta di 2 m

Epoca di fioritura: Altezza: Luogo:

giugno, luglio, agosto, settembre 60 -100 cm pianta per grandi spazi, aiuola

luglio, agosto, giugno 100 - 200 cm bordura, pianta per grandi spazi

giugno, luglio 20 - 60 cm bordura, pianta per grandi spazi

maggio, giugno, luglio 20 - 60 cm bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso

settembre, ottobre 60 -100 cm bordura, pianta per grandi spazi, aiuola

settembre, ottobre 20 - 60 cm pianta per grandi spazi, aiuola

marzo, aprile 0 - 20 cm giardino roccioso

aprile 20 - 60 cm giardino roccioso

aprile, maggio 20 - 60 cm sottobosco, bordura

giugno, luglio 60 -100 cm bordura, pianta per grandi spazi

agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm pianta per grandi spazi, giardino roccioso

aprile, maggio 0 - 20 cm sottobosco, bordura

marzo, aprile 0 - 20 cm pianta per grandi spazi, giardino roccioso

giugno, luglio, settembre 100 - 200 cm aiuola

aprile, maggio 60 -100 cm bordura, aiuola

luglio, agosto, settembre 60 -100 cm pianta per grandi spazi, aiuola

febbraio, marzo 0 - 20 cm sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm bordura, giardino roccioso

aprile, maggio 0 - 20 cm (max. 30cm) pianta per grandi spazi, aiuola

maggio 0 - 20 cm (max. 30 cm) giardino roccioso

giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm pianta per grandi spazi, giardino roccioso

luglio, agosto 100 - 200 cm pianta per grandi spazi, aiuola

luglio, agosto 60 -100 cm pianta per grandi spazi, aiuola

giugno, luglio, agosto 60 -100 cm bordura, aiuola

luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm bordura

marzo, aprile 20 - 60 cm pianta per grandi spazi, aiuola

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm pianta per grandi spazi

giugno, luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm pianta per grandi spazi

giugno 60 -100 cm aiuola

giugno, luglio 20 - 60 cm aiuola

giugno, luglio, agosto, settembre 60 -100 cm aiuola

maggio 20 - 60 cm sottobosco, bordura

maggio 60 -100 cm (fino a 150 cm, arbusto) pianta per grandi spazi, aiuola
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  Valore decorativo:

foglia, fiore

foglia

foglia

foglia

foglia

foglia

fiore

fiore

foglia

foglia

foglia

fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux), fabbisogno di luce basso (valore min. 400-800 Lux) foglia

foglia (brattee in rosso, bianco, rosa e arancio), fiore

foglia

fiore

fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux), fabbisogno di luce basso (valore min. 400-800 Lux) fiore

fiore

foglia

foglia

fiore

fiore

fiore

foglia

foglia, fiore

foglia

Esposizione: Impiego:

pieno sole, mezz'ombra floristico (fiori recisi/verdura) (varietà con crescita fino a 100 cm di altezza), in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, in associazione

pieno sole solitario, floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione primaverile

pieno sole pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione autunnale

pieno sole, mezz'ombra floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, piantagione estiva, pianta medicinale

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione autunnale

pieno sole, mezz'ombra solitario, in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra solitario, floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione in vaso, piantagione primaverile

mezz'ombra, ombra solitario, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra solitario, floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione in vaso

pieno sole, mezz'ombra piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione estiva

mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

mezz'ombra, ombra pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione primaverile

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione di tombe, piantagione estiva, pianta principale

pieno sole, mezz'ombra pianta cascante/ricadente, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione estiva

pieno sole floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione autunnale, pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria

pieno sole pianta cascante/ricadente, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione estiva, piantagione autunnale

pieno sole piantagione in vaso, piantagione estiva, piantagione di tombe

pieno sole pianta cascante/ricadente (e pianta rampicante), piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione primaverile, pianta cascante/ricadente

pieno sole, mezz'ombra in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione primaverile

pieno sole, mezz'ombra floristico (fiori recisi/verdura), in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva

Esposizione: Condizione di svernamento:

pieno sole serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C

pieno sole, mezz'ombra serra fredda, resistente al gelo 0°C, Luce: mezz'ombra

pieno sole serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C

pieno sole serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C

pieno sole serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C

pieno sole, mezz'ombra serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C (sopporta 2-3 giorni a - 5° C)

pieno sole serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C

pieno sole serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C (sopporta 2-3 giorni a - 5° C)

pieno sole serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C

pieno sole luminosità: chiaro, resistente al gelo -5°C

Esposizione: Proprietà del terreno:

pieno sole secco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole fresco, ricco di elementi nutritivi, drenante

pieno sole fresco, drenante

pieno sole secco

mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, alcalino/calcareo

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante

mezz'ombra, ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, acido, neutro

pieno sole fresco, ricco di elementi nutritivi

mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra secco, drenante, alcalino/calcareo

pieno sole fresco, drenante

pieno sole secco

pieno sole secco, alcalino/calcareo

pieno sole, mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole fresco, drenante

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante

pieno sole fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole secco, drenante, povero di elementi nutritivi

pieno sole fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pieno sole fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

mezz'ombra, ombra fresco

pieno sole secco, fresco, drenante
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Impiego:    Periodo di vendita:

solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocoltura primavera, estate, autunno

floristico (fiori recisi/verdura), pianta cascante/ricadente tutto l'anno

solitario, idrocoltura tutto l'anno

solitario, pianta in miniatura tutto l'anno

pianta cascante/ricadente, pianta stagionale, pianta in miniatura tutto l'anno

solitario, idrocoltura, pianta in miniatura, pianta in vaso tutto l'anno

solitario, floristico (fiori recisi/verdura), pianta stagionale, pianta in miniatura estate, autunno, tutto l'anno (fiori recisi)

floristico (fiori recisi/verdura), pianta in miniatura, solitario tutto l'anno

solitario, idrocoltura tutto l'anno

solitario, idrocoltura tutto l'anno

solitario, idrocoltura tutto l'anno

floristico (fiori recisi/verdura), idrocoltura tutto l'anno

solitario, floristico (fiori recisi/verdura), pianta in miniatura autunno, inverno

solitario, idrocoltura tutto l'anno

floristico (fiori recisi/verdura), pianta in miniatura, solitario, pianta stagionale primavera, estate

solitario, floristico (fiori recisi/verdura), pianta in vaso primavera, estate

pianta in miniatura, solitario tutto l'anno

solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocoltura tutto l'anno

solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocoltura, pianta cascante/ricadente tutto l'anno

solitario, floristico (fiori recisi/verdura) tutto l'anno

pianta stagionale primavera

solitario, pianta in miniatura primavera, autunno, inverno

solitario, idrocoltura tutto l'anno

solitario, idrocoltura, pianta in miniatura tutto l'anno

solitario, idrocoltura, pianta in vaso tutto l'anno

Proprietà specifiche: Pezzi al m2:

16 - 25 pzi/m2

20 - 30 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

pianta in vaso, diventa legnosa (suffruticosa) 3 - 10 pzi/m2

20 - 30 pzi/m2

20 - 30 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

commestibile 3 - 10 pzi/m2

commestibile (fiore) 16 - 25 pzi/m2

diventa legnosa 16 - 25 pzi/m2

pianta in vaso 3 - 10 pzi/m2

tossico, spine 3 - 10 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2, 3 - 10 pzi/m2

20 - 30 pzi/m2

pianta profumata 16 - 25 pzi/m2

pianta in vaso, diventa legnosa 3 - 10 pzi/m2

diventa legnosa 3 - 10 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

3 - 10 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

20 - 30 pzi/m2

pianta profumata 16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

tossico, pianta profumata 3 - 10 pzi/m2

3 - 10 pzi/m2

diventa legnosa 3 - 10 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

20 - 30 pzi/m2

pianta profumata (profumo intensivo d'incenso) 3 - 10 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

pianta profumata, sottopiantagione 3 - 10 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

pianta profumata 16 - 25 pzi/m2

pianta avvolgente 3 - 10 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

16 - 25 pzi/m2

3 - 10 pzi/m2

Cure: Valore decorativo:

potatura: no sempreverde, foglia

potatura: si fiore

potatura: no fiore

potatura: no sempreverde, frutto

potatura: si fiore

potatura: si sempreverde, foglia

potatura: si fiore

potatura: no fiore

potatura: si fiore

potatura: no sempreverde, foglia, frutto, corteccia

Impiego: Proprietà specifiche: Valore decorativo:

floristico (fiori recisi/verdura) (anche come fiore secco), pianta perenne dominante, pianta perenne fiore, frutto

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta medicinale, pianta perenne tossico, indigena (ritira la vegetazione dopo la fioritura) fiore

floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, copriterreno foglia, fiore

tetti verdi, pianta aromatica, pianta perenne secondaria, pianta medicinale commestibile, indigena foglia, fiore

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne fiore

floristico (fiori recisi/verdura), piantagione di tombe, pianta perenne secondaria, copriterreno, pianta perenne fiore

tappezzante fiore, sempreverde

piantagione in vaso, tappezzante sottopiantagione fiore, sempreverde

piantagione di tombe, pianta perenne secondaria, copriterreno, pianta perenne fiore, foglia

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne indigena fiore

copriterreno (fioritura autunnale) foglia (colorazione autunnale attrattiva rosso-rame)

floristico (fiori recisi/verdura), pianta medicinale, copriterreno, pianta perenne tossico, pianta profumata, indigena fiore, foglia, frutto (rosso)

piantagione in vaso, pianta bulbosa tossico, pianta profumata fiore

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne tossico fiore

pianta perenne tossico (ritira la vegetazione già a partire da luglio/agosto) fiore

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta medicinale, pianta perenne aspetto invernale decorativo fiore, frutto

piantagione in vaso, pianta bulbosa tossico, indigena fiore

copriterreno, pianta perenne secondaria, pianta perenne indigena fiore

piantagione in vaso, pianta bulbosa tossico, pianta profumata fiore

piantagione in vaso, tetti verdi, tappezzante sottopiantagione fiore, sempreverde

floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, copriterreno, tetti verdi, pianta aromatica, pianta perenne secondaria, pianta medicinale, pianta perennepianta profumata, sottopiantagione foglia, fiore, sempreverde

pianta aromatica, pianta medicinale, pianta perenne dominante commestibile foglia

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne fiore (la spiga fiorisce dall'alto verso il basso)

pianta aromatica, pianta medicinale, pianta perenne secondaria commestibile fiore, foglia

piantagione in vaso, pianta aromatica, pianta medicinale, pianta perenne secondaria commestibile foglia

pianta bulbosa, floristico (fiori recisi/verdura) tossico fiore

piantagione in vaso, pianta aromatica commestibile (pianta annuale) foglia

piantagione in vaso, tetti verdi, pianta aromatica, pianta perenne secondaria, pianta medicinale, pianta perenne commestibile, pianta profumata, indigena fiore

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne fiore, frutto

pianta aromatica, pianta perenne secondaria, pianta medicinale commestibile, pianta biennale foglia

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne fiore

pianta perenne secondaria, pianta perenne tossico, indigena foglia, fiore, habitus

pianta aromatica, pianta perenne dominante, pianta medicinale commestibile, piccolo arbusto fiore, foglia, frutto (rosso), sempreverde
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           Proprietà specifiche:           

terriccio/suolo acido, umidità elevata, tossico

portamento (foglie taglienti)

Pianta brevidiurna

tossico

tossico

tossico, brattee, Pianta brevidiurna

Pianta brevidiurna, terriccio/suolo acido

tossico, umidità elevata

umidità elevata

umidità elevata

tossico, umidità elevata, terriccio/suolo acido

Valore decorativo:

fiore

foglia

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

foglia

fiore

fiore

foglia, fiore

fiore

fiore

foglia

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

foglia

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

foglia

foglia

fiore

fiore

fiore

foglia, fiore

fiore

foglia

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

fiore

Proprietà specifiche:

spine, succulenta

tossico, pianta profumata

pianta profumata, spine, commestibile

tossico

pianta profumata, commestibile

tossico

tossico

tossico

neofita invasiva

Pezzi al m2: Cure:    

3-5 pzi./m2 Potatura in autunno/inverno, cimatura prima della fioritura (possibile)

3-5 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2 taglio per la seconda fioritura, potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

3-5 pzi./m2 protezione invernale (solo nell'anno della messa a dimora), Potatura in autunno/inverno

5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2 potatura: no

5 - 8 pzi/m2 potatura: no

9 - 15 pzi/m2 potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno

5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno, potatura dopo la fioritura

9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno (germoglia molto tardi)

9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

50 bulbi/m2

1 - 3 pzi/m2 taglio per la seconda fioritura, Potatura in autunno/inverno

1 - 3 pzi/m2

3-5 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

50 bulbi/m2

5 - 8 pzi/m2 taglio per la seconda fioritura, Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2

5 - 8 pzi/m2 potatura: no

9 - 15 pzi/m2 protezione invernale, Potatura in inverno inolltrato, potatura dopo la fioritura

1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2 potatura dopo la fioritura (6 settimane dopo la fioritura)

9 - 15 pzi/m2

9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2

1 - 3 pzi/m2 taglio per la seconda fioritura, taglio degli steli sfioriti (semenza)

5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

1 - 3 pzi/m2 protezione invernale, Potatura in inverno inolltrato, potatura: no
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Genere: Specie, cultivar: Nome: Colore del fiore:
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Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' Rudbechia, Rudbeckia giallo (con centro scuro)

Salvia officinalis Salvia blu

Sedum  'Herbstfreude' Borracina maggiore rosso, bruno, rosa

Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' Borracina, Erba pignola giallo

Thymus vulgaris Timo comune rosa, viola/malva, bianco

Tulipa  Gruppen Tulipano giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva (nero), bianco

Vinca minor Pervinca, Pervinca minore blu

A.5. Alberi e arbusti

Genere: Specie, cultivar: Nome: Colore del fiore:

Acer campestre Acer oppio - loppio insignificante, verde/verdastro (giallo-verde)

Acer palmatum 'Atropurpureum' Acero giapponese palmato rosso rosso, insignificante

Amelanchier lamarckii Pero corvino bianco

Berberis thunbergii Crespino, Crespino di Thunberg giallo

Betula pendula Betulla comune giallo (giallo-verde), insignificante

Buxus sempervirens Bosso giallo (giallo-verde), insignificante

Carpinus betulus Carpino comune, Carpino bianco giallo, insignificante

Caryopteris x clandonensis Caryopteris blu

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' Falso cipresso insignificante, bruno (f), rosso (m)

Clematis montana var. rubens Clematide rosa

Corylus avellana Nocciolo giallo

Crataegus laevigata Biancospino selvatico bianco

Cytisus x praecox Ginestra, Citiso precoce giallo, bianco

Erica carnea Erica, Erica carnicina, Scopina rosa (rosso, bianco)

Fagus sylvatica Faggio giallo, insignificante, verde/verdastro

Forsythia x intermedia Forsizia giallo

Gaultheria procumbens Gaulteria rosa, bianco, insignificante

Hamamelis x intermedia Amamelide giallo, rosso

Hedera helix Edera verde/verdastro (giallo-verde)

Hibiscus syriacus Ibisco viola/malva (rosso, rosa, blu, bianco)

Jasminum nudiflorum Gelsomino d'inverno giallo

Larix decidua Larice comune, Larice europeo giallo (e insignificante: m), rosso (f)

Ligustrum vulgare Ligustro comune bianco

Magnolia stellata Magnolia stellata bianco

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' Vite del Canadà, Vite del Canadà a foglie intere insignificante, verde/verdastro (giallo-verde)

Phyllostachys aurea Bambù insignificante (giallo)

Picea abies Abete rosso, Albero di Natale insignificante (e rosso: f), giallo (m)

Pinus mugo Mugo, Pino montano, Pino mugo giallo (m), rosso (f)

Potentilla fruticosa Potentilla, Cinquefoglie cespugliosa giallo (arancione, rosso, rosa, bianco)

Prunus laurocerasus 'Caucasica' Lauroceraso bianco

Rhododendron Catawbiense-Gruppe Rododendro rosso, rosa, viola/malva, bianco

Rosa  Gruppen

Rosa (tappezzanti, tea, rampicanti, arbustive de parco, cespugliose 

rifiorenti, miniatura, nana a fiori a grappolo) giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco

Sambucus nigra Sambuco comune, Sambuco nero bianco

Skimmia japonica Skimmia bianco

Spiraea japonica 'Anthony Waterer' Spirea, Spirea del Giappone rosa

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' Serenella, Lillà viola/malva

Taxus baccata Tasso comune giallo (m), insignificante (e verde: f)

Thuja occidentalis 'Smaragd' Tuia occidentale, Albero della vita giallo (f), rosso (m)

Tilia cordata Tiglio selvatico giallo

Viburnum lantana Viburno lantana bianco

Weigela  'Bristol Ruby' Vigelia rosso

Wisteria sinensis Glicine viola/malva (rosa, blu, bianco)
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Epoca di fioritura: Altezza: Luogo:

luglio, agosto, settembre, ottobre 60 -100 cm pianta per grandi spazi, aiuola

giugno, luglio 20 - 60 cm pianta per grandi spazi, giardino roccioso

settembre, ottobre 60 -100 cm giardino roccioso

luglio, agosto, giugno 0 - 20 cm pianta per grandi spazi

giugno, luglio, agosto, settembre 0 - 20 cm pianta per grandi spazi, giardino roccioso

aprile, maggio 20 - 60 cm pianta per grandi spazi, aiuola

aprile, maggio 0 - 20 cm sottobosco, bordura

Epoca di fioritura: Altezza: Esposizione:

maggio 7 - 15 m / piccolo albero pieno sole, mezz'ombra

maggio, giugno 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole, mezz'ombra

aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole

aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole, mezz'ombra

marzo, aprile > 20 m / grande albero pieno sole

aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale (inferiore a 8 m) pieno sole, mezz'ombra, ombra

aprile, maggio, giugno > 20 m / grande albero pieno sole, mezz'ombra

agosto, settembre, ottobre 0.5 - 1.5 m / cespuglio pieno sole

aprile 0.5 - 1.5 m / cespuglio pieno sole, mezz'ombra

maggio, giugno pianta più alta di 2 m (fino a 7 m: viticci) pieno sole, mezz'ombra (ombreggiare il piede )

febbraio, marzo 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole, mezz'ombra

maggio 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole, mezz'ombra

aprile, maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio pieno sole

gennaio, febbraio, marzo, aprile, dicembre 10 - 50 cm / arbusto nano pieno sole, mezz'ombra

aprile, maggio > 20 m / grande albero pieno sole, mezz'ombra

aprile 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole, mezz'ombra

giugno, luglio, agosto 10 - 50 cm / arbusto nano pieno sole, mezz'ombra

gennaio, febbraio, marzo 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole, mezz'ombra

settembre, ottobre pianta più alta di 2 m (fino a 20 m: arrampicante con radici ) mezz'ombra, ombra

agosto, settembre 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole

gennaio, febbraio, marzo, dicembre pianta più alta di 2 m (fino a 3 m: rampicante su supporti) pieno sole, mezz'ombra

marzo, aprile, maggio > 20 m / grande albero pieno sole

giugno, luglio 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole, mezz'ombra, ombra

marzo, aprile 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole

giugno, luglio pianta più alta di 2 m (fino a 20 m: arrampicante con ventose) pieno sole, mezz'ombra

maggio 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole

aprile, maggio > 20 m / grande albero pieno sole

maggio, giugno, luglio 7 - 15 m / piccolo albero pieno sole

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 0.5 - 1.5 m / cespuglio pieno sole

maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole, mezz'ombra

maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale, 3 - 7 m / grande arbusto mezz'ombra, ombra, pieno sole

maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre

10 - 50 cm / arbusto nano, 0.5 - 1.5 m / cespuglio, 1.5 - 3 m / arbusto 

normale, pianta più alta di 2 m (arrampicante solo con un supporto) pieno sole, mezz'ombra

giugno 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole, mezz'ombra

maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio mezz'ombra

luglio, agosto, settembre, giugno 0.5 - 1.5 m / cespuglio pieno sole

maggio 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole, mezz'ombra

marzo, aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole, mezz'ombra, ombra

marzo, aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto pieno sole, mezz'ombra

giugno, luglio > 20 m / grande albero pieno sole

aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole, mezz'ombra

maggio, giugno, luglio 1.5 - 3 m / arbusto normale pieno sole, mezz'ombra

maggio pianta più alta di 2 m (fino a 15 m: steli avvolgenti) pieno sole, mezz'ombra
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Esposizione: Proprietà del terreno:

pieno sole, mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole secco

pieno sole secco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pieno sole secco, drenante

pieno sole secco, drenante, povero di elementi nutritivi

pieno sole fresco, drenante

mezz'ombra, ombra fresco, drenante

Proprietà del terreno: Impiego:

secco, fresco, neutro solitario, siepe formale, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, acido, neutro solitario

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita, pianta utile

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

secco, fresco, umido, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

secco, fresco, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, siepe formale, siepe mista, pianta utile

secco, fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, siepe formale, siepe mista

secco, fresco, drenante solitario, piantagione in vaso, tetti verdi, roccaglia/giardino roccioso

fresco, umido, acido, neutro solitario, roccaglia/giardino roccioso, pianta utile, floristico (fiori recisi/verdura)

fresco, umido, neutro, drenante piantagione in vaso, inverdimento di facciate

fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, floristico (fiori recisi/verdura), siepe formale, siepe mista, pianta utile

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, siepe formale, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

secco, acido solitario, floristico (fiori recisi/verdura), roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta in vaso

secco, fresco, drenante, neutro copriterreno, terricio per acidofile

fresco, umido, alcalino/calcareo solitario, siepe formale, viale alberato

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi solitario, floristico (fiori recisi/verdura), siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, acido copriterreno, terricio per acidofile, solitario

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso

fresco copriterreno, inverdimento di facciate

fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi solitario, piantagione in vaso, siepe formale

fresco, neutro piantagione in vaso, inverdimento di facciate

fresco, umido, neutro, alcalino/calcareo solitario

secco, fresco, alcalino/calcareo siepe formale, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, acido, neutro solitario, piantagione in vaso

fresco, umido, acido, neutro inverdimento di facciate

fresco, umido, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, neutro solitario (albero di Natale), siepe formale

fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso

secco, fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, copriterreno, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, acido solitario, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, copriterreno, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, inverdimento di facciate

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi solitario, siepe mista, pianta utile

fresco, umido, acido, neutro piantagione in vaso, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi solitario, piantagione in vaso, copriterreno, siepe fiorita

fresco, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, neutro solitario, siepe formale, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, neutro solitario, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, neutro solitario, siepe formale, viale alberato, pianta utile

secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

fresco, umido, ricco di elementi nutritivi piantagione in vaso, inverdimento di facciate
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Impiego: Proprietà specifiche: Valore decorativo:

floristico (fiori recisi/verdura) (come fiore secco), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne fiore, frutto

pianta aromatica, pianta perenne dominante, pianta medicinale commestibile, sottopiantagione fiore, foglia, sempreverde

floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, pianta perenne dominante, tetti verdi, pianta perenne secondaria, pianta perenne aspetto invernale decorativo fiore, frutto (infruttescenza)

piantagione in vaso, copriterreno, tetti verdi foglia, fiore

pianta aromatica, pianta perenne secondaria, pianta medicinale pianta profumata, commestibile, sottopiantagione fiore, foglia, sempreverde

floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, pianta bulbosa fiore

copriterreno indigena, sottopiantagione, tossico foglia, fiore, sempreverde

Proprietà specifiche: Valore decorativo: Colorazione del fogliame in autunno:

indigena foglia, corteccia giallo

foglia rosso

commestibile (frutti), a rischio dal fuoco batterico foglia, fiore arancione, rosso, giallo

spine foglia arancione, rosso

indigena corteccia giallo

tossico, indigena sempreverde, foglia

indigena foglia giallo

pianta profumata fiore

tossico sempreverde

tossico, viticci fiore, foglia rosso

commestibile (frutto), indigena fiore, frutto giallo

commestibile (frutto), indigena, a rischio dal fuoco batterico fiore, frutto giallo, arancione

tossico, pianta profumata fiore

indigena sempreverde, fiore

indigena foglia arancione, giallo

fiore giallo

sempreverde, frutto rosso

pianta profumata fiore giallo, arancione

tossico, indigena, radici adesive sempreverde, foglia, fiore, frutto

fiore

pianta profumata fiore

indigena foglia, corteccia giallo

tossico, indigena fiore, frutto

pianta profumata fiore

ventose foglia giallo, arancione, rosso

infestante sempreverde, foglia, corteccia

commestibile (punte dei germogli durante il germogliamento), indigena sempreverde, foglia

indigena sempreverde, foglia

foglia, fiore

tossico, neofita invasiva sempreverde, foglia, fiore, frutto

tossico sempreverde, foglia, fiore

pianta profumata, spine fiore

pianta profumata, commestibile, indigena fiore, frutto

pianta profumata sempreverde, fiore, frutto

fiore

pianta profumata fiore

tossico, indigena sempreverde, foglia, frutto

tossico sempreverde, frutto

pianta profumata, commestibile, indigena foglia giallo

indigena fiore, frutto giallo, arancione

fiore

tossico, Viticci fiore giallo
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Pezzi al m2: Cure:    

3-5 pzi./m2 Potatura in autunno/inverno

5 - 8 pzi/m2 protezione invernale (solo in luoghi con clima rigido), Potatura in inverno inolltrato, potatura: no

3-5 pzi./m2 Potatura in autunno/inverno

9 - 15 pzi/m2 potatura: no

9 - 15 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato, potatura: no

9 - 15 pzi/m2 potatura dopo la fioritura (solamente 6 settimane dopo la fioritura)

9 - 15 pzi/m2 nessuna potatura

Cure: Portamento: Gruppo arbustivo:

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

nessuna potatura portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, portamento cascante/ricadente, radice fascicolataalberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice a fittone alberi/arbusti

taglio a raso portamento eretto alberi/arbusti

nessuna potatura portamento eretto conifere

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (arrampicante), radice fascicolata alberi/arbusti, rampicante

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice a fittone alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura dopo la fioritura portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

nessuna potatura portamento eretto (strisciante) alberi/arbusti

nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento radice fascicolata (strisciante) alberi/arbusti, rampicante

potatura di sfoltimento/di mantenimento, potatura: si portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento cascante/ricadente rampicante (arrampicante solo con un supporto)

nessuna potatura portamento eretto (a forma conica), radice a fittone conifere

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

nessuna potatura portamento eretto (arrampicante) rampicante

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, rizomatosa bambù

nessuna potatura portamento eretto (a forma conica), radice fascicolata conifere

nessuna potatura portamento eretto (a forma conica stretta) conifere

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

Potatura in inverno inolltrato portamento eretto (strisciante, rampicante) rose

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

taglio a raso, potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, spesso con diversi fusti, rizomatosa alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (a forma conica allargata) conifere

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (piramidale stretto) conifere

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

Potatura a sperone portamento eretto (arrampicante) rampicante
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