
B-Lista per conoscenza e impiego piante 2. e 3. anno, indrizzo professionale paesaggismo

B.1. Piante erbacee perenni

Genere: Specie, Cultivar: Nome: Colore del fiore: Epoca di fioritura: Altezza:

Acaena buchananii Acaena bianco giugno, luglio 0 - 20 cm

Ajuga reptans Iva comune, Bugola viola/malva, blu maggio, giugno 0 - 20 cm

Allium christophii Aglio, Aglio a bocca stellata viola/malva giugno, luglio 20 - 60 cm

Anaphalis triplinervis Anaphalis bianco agosto, settembre, ottobre 0 - 20 cm

Anemone blanda Anemone blanda rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco febbraio, marzo, aprile 0 - 20 cm

Anemone nemorosa Anemone dei boschi bianco marzo, aprile 0 - 20 cm

Arabis caucasica Arabetta bianco marzo, aprile, maggio 0 - 20 cm

Armeria maritima Spillone rosso, rosa, bianco maggio, giugno, luglio 0 - 20 cm

Aruncus dioicus Barba di capra bianco giugno, luglio 100 - 200 cm

Asphodeline lutea Asfodeline giallo maggio, giugno 60 -100 cm

Asplenium scolopendrium Scolopendrio comune 20 - 60 cm

Aster novi-belgii Settembrino, Astro americano rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco agosto, settembre, ottobre 60 -100 cm, 100 - 200 cm

Astilbe Arendsii-Grp. Astilbe rosso, rosa, bianco luglio, agosto 60 -100 cm

Astilbe chinensis 'Pumila' Astilbe rosa agosto, settembre 20 - 60 cm, 0 - 20 cm

Astrantia major Astranzia maggiore rosa, bianco maggio, giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm, 60 -100 cm

Bergenia  'Oeschberg' Bergenia rosa marzo, aprile 20 - 60 cm

Blechnum spicant Lonchite minore 0 - 20 cm

Buphthalmum salicifolium Asteroide salicina giallo giugno, luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm

Caltha palustris Calta palustre giallo aprile, maggio 20 - 60 cm

Carex grayi Carice verde/verdastro giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm

Carex morrowii 'Variegata' Carice variegato bruno marzo, aprile, maggio 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Carex pendula Carice verde/verdastro maggio, giugno, luglio 60 -100 cm

Centranthus ruber 'Coccineus' Valeriana rossa, Camarezza comune rosso, rosa giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm, 60 -100 cm

Chelone obliqua Chelone rosa luglio, agosto, settembre 60 -100 cm

Coreopsis verticillata Coreopsis giallo giugno, luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm

Cyclamen coum Ciclamino rosso, rosa febbraio, marzo 0 - 20 cm

Deschampsia cespitosa Migliarino maggiore verde/verdastro giugno, luglio, agosto 60 -100 cm

Dianthus gratianopolitanus Garofano rosso, rosa, bianco maggio, giugno 0 - 20 cm

Digitalis purpurea Digitale rossa, Digitale rosso, rosa, bianco giugno, luglio, agosto 100 - 200 cm

Doronicum orientale Doronico giallo aprile, maggio 20 - 60 cm

Dryas x suendermannii Camedrio bianco giugno, luglio 0 - 20 cm

Dryopteris filix-mas Felce maschio 60 -100 cm

Echinops bannaticus Cardo, Cardo pallotola viola/malva, blu luglio, agosto, settembre 100 - 200 cm

Epimedium x versicolor 'Sulphureum' Epimedio giallo aprile, maggio 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Eranthis hyemalis Pié di gallo giallo gennaio, febbraio, marzo 0 - 20 cm

Eriophorum angustifolium Pennacchi a foglie strette bianco, verde/verdastro aprile 20 - 60 cm

Eryngium alpinum Eringio blu luglio, agosto 60 -100 cm

Euphorbia myrsinites Euforbia die muri giallo maggio, giugno 0 - 20 cm

Euphorbia polychroma Euphorbia giallo maggio, giugno 20 - 60 cm

Festuca gautieri Festuca giallo, verde/verdastro luglio, agosto 0 - 20 cm

Gaura lindheimeri Gaura rosa, bianco giugno, luglio, settembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm

Geranium  'Rozanne' Geranio viola/malva, blu giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

Geranium x cantabrigiense Geranio rosa, viola/malva, bianco maggio, giugno, luglio 20 - 60 cm

Gypsophila paniculata Velo di sposa, Gipsofila rosa, bianco giugno, luglio, settembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm

Gypsophila repens Gipsofila rosa, bianco maggio, giugno, luglio 0 - 20 cm

Helleborus foetidus Elleboro puzzolente verde/verdastro febbraio, marzo, aprile 20 - 60 cm

Hemerocallis  'Stella de Oro' Emerocallide, Giglio di San Giuseppe giallo giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 20 - 60 cm

Hepatica nobilis Anemone viola/malva febbraio, marzo, aprile 0 - 20 cm

Hippuris vulgaris Coda di cavallo acquatica verde/verdastro luglio, agosto 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Hosta sieboldiana Osta viola/malva giugno, luglio 20 - 60 cm

Inula ensifolia Enula assottigliata giallo luglio, agosto 20 - 60 cm

Iris Germanica-Grp. Iris barbato, Giaggiolo giallo, arancione, rosa, viola/malva, blu, bianco, bruno maggio, giugno, luglio 20 - 60 cm, 60 -100 cm

Iris pseudacorus Giaggiolo acquatico giallo giugno, luglio 60 -100 cm

Iris sibirica Giaggiolo siberiano viola/malva, blu, bianco maggio, giugno 60 -100 cm

Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' Ortica mora, Ortica gialla giallo aprile, maggio, giugno 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Leontopodium alpinum Stella alpina, Edelweiss bianco giugno, luglio, agosto 0 - 20 cm

Ligularia przewalskii Ligularia giallo luglio, agosto 60 -100 cm, 100 - 200 cm

Linum perenne Lino blu giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm

Lupinus Lupino giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco giugno, luglio, agosto 60 -100 cm

Luzula nivea Erba lucciola maggiore bianco giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm

Lysimachia nummularia Mazza d'oro minore, Quatrinella, Erba soldina giallo maggio, giugno, luglio 0 - 20 cm (strisciante)

Lysimachia punctata Mazza d'oro punteggiata giallo giugno, luglio, agosto 60 -100 cm

Lythrum salicaria Salcerella comune rosa luglio, agosto, settembre 60 -100 cm

Matteuccia struthiopteris Felce penna di struzzo 60 -100 cm

Miscanthus sinensis Eulalia rosa, viola/malva, bianco, bruno agosto, settembre, ottobre 100 - 200 cm

Muscari armeniacum Pan del Cucco, Folletto dei prati blu aprile, maggio 0 - 20 cm

Myosotis palustris Nontiscordardime acquatico blu aprile, maggio, giugno, luglio 20 - 60 cm

Nepeta x faassenii Erba gattaia rosa, viola/malva, blu, bianco giugno, luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm

Nymphaea Ninfea giallo, arancione, rosso, rosa, bianco maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm

Nymphoides peltata Genziana d'acqua giallo luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm

Ophiopogon japonicus 'Minor' Mughetto del Giappone viola/malva, bianco giugno, luglio, agosto 0 - 20 cm

Pachysandra terminalis Pachysandra bianco aprile, maggio 20 - 60 cm

Papaver orientale Papavero orientale arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco maggio, giugno 60 -100 cm

Pennisetum alopecuroides Peniseto bruno agosto, settembre 20 - 60 cm

Phlomis russeliana Phlomis giallo luglio, agosto 60 -100 cm

Phlox Subulata-Grp. Flox rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco aprile, maggio 0 - 20 cm

Physostegia virginiana Fisostegia, Piante obbediente rosa, viola/malva, bianco agosto, settembre, ottobre 60 -100 cm

Platycodon grandiflorus Fiore pallone rosa, viola/malva, blu, bianco luglio, agosto 20 - 60 cm

Polystichum setiferum Felce setifera 20 - 60 cm, 60 -100 cm

Pontederia cordata Pontederia a foglie cordate blu, viola/malva giugno, luglio, agosto, settembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm

Primula denticulata Primula rosso, viola/malva, bianco marzo, aprile, maggio 20 - 60 cm

Primula vulgaris Primula giallo marzo, aprile 0 - 20 cm

Primula x bulleesiana Primula giallo, arancione, rosso, bruno giugno, luglio 20 - 60 cm

Pulsatilla vulgaris Anemone pulsatilla, Pulsatilla comune viola/malva marzo, aprile 0 - 20 cm, 20 - 60 cm

Rodgersia pinnata Rodgersia bianco giugno, luglio 60 -100 cm

Salvia nemorosa Salvia rosa, viola/malva, blu, bianco maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm

Saponaria ocymoides 'Splendens' Saponaria rossa rosa maggio, giugno, luglio 0 - 20 cm

Saxifraga paniculata Sassifraga bianco maggio, giugno 0 - 20 cm

Scilla siberica Scilla viola/malva, blu marzo, aprile 0 - 20 cm

Sedum acre Erba pignola giallo giugno, luglio, agosto 0 - 20 cm

Sesleria caerulea Codino azzurro bruno aprile, maggio, giugno 0 - 20 cm

Stratiotes aloides Stiletti d'acqua bianco giugno, luglio, agosto 0 - 20 cm

Symphytum grandiflorum Consolida giallo, bianco aprile, maggio 0 - 20 cm

Thymus praecox Timo precoce rosso, rosa, viola/malva giugno, luglio 0 - 20 cm

Thymus x citriodorus Timo al limone giallo rosa giugno, luglio, agosto 0 - 20 cm

Trollius europaeus Botton d'oro giallo maggio, giugno 20 - 60 cm

Typha minima Tifa bruno maggio, giugno, luglio 20 - 60 cm

Verbascum nigrum Verbasco giallo, rosso giugno, luglio, agosto 60 -100 cm

Waldsteinia ternata Waldsteinia giallo aprile, maggio 0 - 20 cm

Supplemento piante erbacee perenni (solo per il Ticino)

Athyrium filix-femina Felce femmina 60 -100 cm

Campanula carpatica Campanella viola/malva, blu, bianco giugno, luglio 0 - 20 cm

Festuca glauca Festuca argentata giallo, bruno giugno, luglio 0 - 20 cm

Fritillaria imperialis Corona imperiale, Frittilaria giallo, arancione, bruno marzo, aprile, maggio 60 -100 cm

Helenium Cultivars Elenio giallo, arancione, rosso, bruno luglio, agosto, settembre 60 -100 cm, 100 - 200 cm

Hypericum calycinum Iperico, Erba di San Giovanni giallo giugno, luglio, agosto 20 - 60 cm

Leucanthemum Superbum-Grp. Margherita bianco luglio, agosto 60 -100 cm

Lilium Cultivars Giglio giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco giugno, luglio, agosto, settembre 20 - 60 cm, 60 -100 cm, 100 - 200 cm
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Luogo: Esposizione: Proprietà del terreno:

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, acido

bordura, pianta per grandi spazi fresco, umido

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole fresco

sottobosco, bordura, giardino roccioso mezz'ombra secco, fresco

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra fresco

giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco

sottobosco, bordura mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, drenante, ricco di elementi nutritivi

sottobosco, bordura, giardino roccioso mezz'ombra, ombra fresco, umido, drenante, alcalino/calcareo

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole fresco, acido, neutro

sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi, aiuola mezz'ombra, ombra fresco, umido, acido

sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole, mezz'ombra fresco

sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso mezz'ombra fresco

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra fresco, umido, drenante, acido, neutro

bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra secco, fresco

bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole, mezz'ombra fresco, umido

pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole, mezz'ombra fresco, umido

sottobosco mezz'ombra, ombra fresco, drenante, acido

sottobosco, bordura, riva e bordo mezz'ombra, ombra fresco, umido, drenante, acido

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole fresco

sottobosco, bordura, giardino roccioso mezz'ombra secco, fresco, drenante, neutro, alcalino/calcareo

sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido

giardino roccioso pieno sole secco, fresco, neutro

bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra fresco, acido, neutro

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

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante

sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi mezz'ombra, ombra fresco, drenante, povero di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

sottobosco, bordura pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo

pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole umido, povero di elementi nutritivi, acido

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, drenante, ricco di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante

pianta per grandi spazi, aiuola, giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo

giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

bordura, pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra fresco, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

riva e bordo, pianta acquatica pieno sole, mezz'ombra ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm, zona poco profonda 10 - 40 cm

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra fresco, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole, mezz'ombra umido, zona per piante palustre 0 - 10 cm, zona poco profonda 10 - 40 cm

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole fresco, umido

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra secco, fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

giardino roccioso pieno sole secco, drenante, alcalino/calcareo

bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo mezz'ombra umido, ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole fresco, drenante, acido

sottobosco, bordura mezz'ombra fresco, drenante

bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole, mezz'ombra (predilige ubicazione umida) fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole fresco, neutro

bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante

pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole, mezz'ombra umido, ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm

giardino roccioso pieno sole secco, neutro

pianta acquatica pieno sole ricco di elementi nutritivi, acido, neutro

pianta acquatica pieno sole ricco di elementi nutritivi, acido, neutro

sottobosco, bordura mezz'ombra secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole, fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux) secco, fresco, neutro

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, drenante

giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, umido, drenante

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante

sottobosco, bordura, giardino roccioso mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi

riva e bordo pieno sole ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm, zona poco profonda 10 - 40 cm

bordura, pianta per grandi spazi mezz'ombra fresco, drenante

sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, ricco di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo mezz'ombra fresco, umido, drenante, acido, neutro

pianta per grandi spazi, giardino roccioso pieno sole secco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi

pianta per grandi spazi, aiuola pieno sole secco, fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo

giardino roccioso pieno sole secco, drenante, alcalino/calcareo

giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo

bordura, pianta per grandi spazi pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante

giardino roccioso pieno sole, mezz'ombra secco, drenante, povero di elementi nutritivi

bordura, pianta per grandi spazi pieno sole fresco, umido, drenante, alcalino/calcareo

pianta acquatica pieno sole, mezz'ombra ricco di elementi nutritivi, neutro, zona poco profonda 10 - 40 cm, zona profonda 40 - 200 cm

sottobosco, bordura pieno sole, mezz'ombra, ombra fresco, drenante

giardino roccioso pieno sole secco, drenante, neutro

giardino roccioso pieno sole secco, drenante, povero di elementi nutritivi

pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

pianta per grandi spazi, riva e bordo pieno sole umido, zona per piante palustre 0 - 10 cm

pianta per grandi spazi pieno sole secco, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo

sottobosco, bordura mezz'ombra, ombra secco, fresco, povero di elementi nutritivi, neutro

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

pieno sole giardino roccioso fresco, drenante, alcalino/calcareo

pieno sole pianta per grandi spazi secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi

pieno sole pianta per grandi spazi, aiuola fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi

pieno sole pianta per grandi spazi, aiuola fresco, ricco di elementi nutritivi

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

pieno sole aiuola fresco, ricco di elementi nutritivi

pieno sole, mezz'ombra aiuola fresco, neutro
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Impiego:

copriterreno, tetti verdi

copriterreno

pianta bulbosa

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta bulbosa

pianta perenne

tappezzante

tappezzante

pianta perenne dominante, pianta perenne

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

pianta perenne secondaria, felce

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

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, copriterreno

pianta perenne secondaria, pianta perenne, floristico (fiori recisi/verdura)

pianta perenne secondaria, floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne

pianta perenne secondaria, terricio per acidofile, felce

pianta perenne secondaria, tetti verdi, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta acquatica

pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, graminacea

pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea, terricio per acidofile

pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, graminacea

pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, copriterreno, floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne

pianta bulbosa

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, graminacea

tappezzante

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

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

copriterreno

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

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

copriterreno

pianta bulbosa

pianta perenne secondaria, pianta acquatica

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

tetti verdi, tappezzante, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta perenne

piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, graminacea

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

pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, copriterreno

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

tappezzante

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

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta acquatica

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

piantagione in vaso, tetti verdi, pianta perenne secondaria, pianta perenne

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

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

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

copriterreno

floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, tappezzante

pianta perenne dominante, pianta perenne

pianta perenne secondaria, tetti verdi, pianta perenne

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

pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea

pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione autunnale, copriterreno, pianta perenne

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

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

felce

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

floristico (fiori recisi/verdura), pianta bulbosa

pianta perenne secondaria, pianta medicinale, pianta acquatica

pianta perenne secondaria, copriterreno, pianta perenne

pianta perenne dominante, pianta acquatica

pianta perenne secondaria, pianta acquatica

copriterreno

copriterreno

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne

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

pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne

piantagione in vaso, tappezzante

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta perenne

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

pianta perenne dominante, pianta acquatica

pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta perenne

piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, tappezzante, pianta perenne

pianta perenne dominante, pianta perenne

pianta perenne secondaria, pianta perenne

piantagione in vaso, tappezzante

piantagione in vaso, tappezzante

pianta bulbosa

piantagione in vaso, copriterreno, tetti verdi

pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea

pianta acquatica

copriterreno

piantagione in vaso, tappezzante, tetti verdi, copriterreno

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

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta acquatica

pianta perenne dominante, pianta perenne

piantagione di tombe, copriterreno

pianta perenne secondaria, felce

tappezzante

piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, tetti verdi, graminacea

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

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

copriterreno

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

floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta bulbosa
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Proprietà specifiche: Valore decorativo: Pezzi al m2: Cure:    

frutto, fogliame semi-persistente 9 - 15 pzi/m2

indigena fogliame semi-persistente, foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

fiore, frutto 5 - 8 pzi/m2 potatura: si

foglia, fiore 3-5 pzi./m2 potatura: si

fiore 9 - 15 pzi/m2

tossico, indigena fiore 9 - 15 pzi/m2

sempreverde, fiore 5 - 8 pzi/m2 potatura dopo la fioritura

resistente al sale foglia, fiore, sempreverde 9 - 15 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), protezione invernale

indigena sempreverde, foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 potatura dopo la fioritura

foglia, fiore, fogliame semi-persistente 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

indigena sempreverde, foglia 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

fiore 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

fiore, frutto 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

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

aspetto invernale decorativo foglia, fiore, sempreverde 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

indigena foglia, sempreverde 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

indigena foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

indigena, tossico fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

fiore, frutto 5 - 8 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato

terriccio/suolo acido foglia, sempreverde 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

indigena foglia, fiore, frutto, sempreverde 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

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

infestante fiore 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore, fogliame semi-persistente 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

indigena fiore, sempreverde 1 - 3 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato

indigena fogliame semi-persistente, foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 potatura dopo la fioritura

tossico, indigena, pianta biennale fiore, sempreverde 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

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

foglia, fiore, frutto, sempreverde 9 - 15 pzi/m2

tossico, indigena foglia, fogliame semi-persistente 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

tossico foglia, fiore, fogliame semi-persistente 9 - 15 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato

tossico fiore 16 bulbi/m2 potatura: no

indigena frutto 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

indigena fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

tossico, brattee sempreverde, foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

tossico, brattee foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, sempreverde 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

fiore 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato, cimatura prima della fioritura

fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

sempreverde, foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

fiore 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

indigena fiore 9 - 15 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato

tossico, indigena sempreverde, fiore 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

pianta profumata fiore 5 - 8 pzi/m2 potatura dopo la fioritura

tossico, indigena fogliame semi-persistente, foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

indigena foglia 1 - 3 pzi/m2 potatura: no

foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno

fiore 9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno

tossico, indigena fiore 1 - 3 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno

indigena foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza)

foglia, fogliame semi-persistente 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

brattee, indigena fiore 9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno

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

tossico, neofita invasiva foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno

indigena fogliame semi-persistente, foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2, 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

indigena, infestante foglia, fiore, fogliame semi-persistente 3 - 10 pzi/m2 potatura: no

infestante fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

indigena fiore 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), taglio per la seconda fioritura, cimatura prima della fioritura, Potatura in autunno/inverno

indigena, infestante foglia 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato

pianta profumata fiore 16 bulbi/m2 potatura: no

indigena fogliame semi-persistente, fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

pianta profumata foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 taglio per la seconda fioritura, Potatura in inverno inolltrato

pianta profumata foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 potatura: no

foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 potatura: no

sempreverde, foglia 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

sempreverde, foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

tossico fogliame semi-persistente, fiore, frutto 1 - 3 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza)

fiore, frutto 1 - 3 pzi/m2 protezione invernale, Potatura in inverno inolltrato

aspetto invernale decorativo fogliame semi-persistente, fiore, frutto 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in inverno inolltrato

foglia, fiore, sempreverde 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

tossico, infestante fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

indigena fogliame semi-persistente, foglia 5 - 8 pzi/m2 Potatura in inverno inolltrato

foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno, taglio degli steli sfioriti (semenza)

indigena fiore, fogliame semi-persistente 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

fiore 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno

tossico, indigena fiore, frutto 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

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

pianta profumata, indigena fiore 9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

indigena sempreverde, foglia 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

tossico fiore 50 bulbi/m2 potatura: no

indigena foglia, fiore, sempreverde 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

indigena foglia, sempreverde 5 - 8 pzi/m2 potatura: no

indigena foglia, sempreverde 1 - 3 pzi/m2 potatura: no

infestante foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

pianta profumata, indigena fiore, sempreverde 9 - 15 pzi/m2 potatura: no, taglio degli steli sfioriti (semenza)

pianta profumata, sottopiantagione fogliame semi-persistente, foglia, fiore 9 - 15 pzi/m2 potatura: no, taglio degli steli sfioriti (semenza)

tossico, indigena fiore 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno

indigena, infestante frutto 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

indigena fogliame semi-persistente, fiore 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno

foglia, fiore, sempreverde 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

indigena foglia 1 - 3 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

fiore 9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

sempreverde, foglia 9 - 15 pzi/m2 potatura: no

tossico, pianta profumata fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

fiore 1 - 3 pzi/m2 cimatura prima della fioritura, Potatura in autunno/inverno

fogliame semi-persistente, foglia, fiore 5 - 8 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno

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

fiore 9 - 15 pzi/m2 Potatura in autunno/inverno
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B.2. Alberi e arbusti

Genere: Specie, Cultivar: Nome: Colore del fiore: Epoca di fioritura: Altezza:

Abelia x grandiflora Abelia rosa luglio, agosto 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Abies alba Abete bianco insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Abies nordmanniana Abete del Caucaso insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Acer japonicum 'Aconitifolium' Acero del Giappone rosso aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Acer negundo Acero di Virginia, Acero americano insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Acer palmatum 'Dissectum' Acero giapponese palmato insignificante 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Acer platanoides Acero riccio verde/verdastro aprile 15 - 20 m / albero di media grandezza

Acer pseudoplatanus Acero di monte, Acero fico > 20 m / grande albero

Acer saccharinum Acero argenteo, A. argentato, A. bianco insignificante > 20 m / grande albero

Acer shirasawanum 'Aureum' Acero giapponese insignificante 1.5 - 3 m / arbusto normale

Aesculus hippocastanum Ippocastano bianco maggio, giugno > 20 m / grande albero

Aesculus parviflora Ippocastano bianco luglio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Aesculus x carnea 'Briotii' Ippocastano rosso rosso maggio 7 - 15 m / piccolo albero

Alnus glutinosa Ontano nero insignificante marzo 7 - 15 m / piccolo albero

Amelanchier rotundifolia Pero corvino bianco aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Aristolochia macrophylla Aristolochia, A. della Virginia, A. pipa insignificante pianta più alta di 2 m

Aronia melanocarpa Aronia nera bianco maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Berberis candidula Crespino giallo maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Betula utilis var. jacquemontii Betulla dell'Imalaia insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Buddleja davidii 'Black Knight' Arbusto delle farfalle viola/malva luglio, agosto, settembre, ottobre 1.5 - 3 m / arbusto normale

Buxus sempervirens 'Rotundifolia' Bosso insignificante, giallo 1.5 - 3 m / arbusto normale

Callicarpa bodinieri var. giraldii Callicarpa viola/malva luglio, agosto 1.5 - 3 m / arbusto normale

Carpinus betulus 'Fastigiata' Carpino bianco fastigiato giallo, insignificante 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Castanea sativa Castagno verde/verdastro maggio 3 - 7 m / grande arbusto, 15 - 20 m / albero di media grandezza

Catalpa bignonioides Albero dei sigari, Catalpa bianco giugno, luglio 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' Ceanoto blu luglio, agosto, settembre, ottobre 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Cedrus deodara Cedro dell'Imalaia insignificante > 20 m / grande albero

Cercidiphyllum japonicum Cercidiphyllum insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Cercis siliquastrum Albero di Giuda, Siliquastro rosa aprile 7 - 15 m / piccolo albero

Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' Cipresso di Lawson insignificante 3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' Cipresso giapponexe insignificante 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Clematis Cultivars Clematide rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco luglio, agosto, settembre pianta più alta di 2 m

Cornus alba 'Sibirica' Corniolo bianco bianco maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Cornus controversa Corniolo ornamentale bianco luglio, agosto 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Cornus kousa Corniolo ornamentale bianco maggio 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Cornus mas Corniolo maschio giallo marzo, aprile 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Cornus sericea 'Flaviramea' Corniolo serico bianco, insignificante maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Corylopsis pauciflora Corylopsis giallo (giallo chiaro) marzo, aprile 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Corylopsis spicata Corylopsis giallo (giallo chiaro) aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Corylus avellana 'Contorta' Nocciolo contorto giallo febbraio, marzo 1.5 - 3 m / arbusto normale

Cotinus coggygria 'Royal Purple' Scotano, Albero parrucca porporo verde/verdastro giugno, luglio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Crataegus x lavallei Biancospino bianco maggio 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Cytisus scoparius Ginestra dei carbonai giallo maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Daphne mezereum Dafne mezereo viola/malva febbraio, marzo 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Deutzia gracilis Deutzia bianco maggio, giugno 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Elaeagnus angustifolia Olivello di Boemia giallo (all'interno giallo, esterno argentato) giugno 3 - 7 m / grande arbusto

Euonymus alatus Evonimo alato verde/verdastro maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Euonymus europaeus Berretta del prete, Corallini verde/verdastro maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Euonymus fortunei 'Emerald n Gold' Evonimo tappezzante insignificante 10 - 50 cm / arbusto nano

Exochorda racemosa Exochorda bianco maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Fallopia baldschuanica Poligono del Turkestan bianco agosto, settembre, ottobre pianta più alta di 2 m

Ficus carica Fico insignificante, verde/verdastro maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Fothergilla major Fothergilla bianco maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Fraxinus excelsior Frassino comune, F. maggiore insignificante, verde/verdastro 3 - 7 m / grande arbusto, 15 - 20 m / albero di media grandezza

Fraxinus ornus Orniello bianco maggio 7 - 15 m / piccolo albero

Fuchsia magellanica var. gracilis Fucsia perenne rosso luglio, agosto, settembre, ottobre 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Genista lydia Ginestra giallo maggio, giugno 10 - 50 cm / arbusto nano

Ginkgo biloba Ginco insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Gleditsia triacanthos Spina di Giuda verde/verdastro, insignificante giugno, luglio 7 - 15 m / piccolo albero

Hedera helix Arborescent-Gruppe Edera insignificante, verde/verdastro 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Hippophae rhamnoides Olivello spinoso insignificante 3 - 7 m / grande arbusto

Hydrangea anomala subsp. petiolaris Ortensia rampicante bianco giugno, luglio, agosto pianta più alta di 2 m

Hydrangea aspera subsp. sargentiana Ortensia rugosa bianco (all'interno bluastro) luglio, agosto 1.5 - 3 m / arbusto normale

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Ortensia a pannocchia bianco luglio, agosto, settembre 1.5 - 3 m / arbusto normale

Hydrangea quercifolia Ortensia a foglia di quercia bianco (rossastro-bianco) settembre, ottobre 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Hypericum  'Hidcote' Iperico arbustivo giallo luglio, agosto, settembre 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Ilex aquifolium 'Golden van Tol' Agrifoglio bianco, insignificante 1.5 - 3 m / arbusto normale

Ilex crenata 'Convexa' Ilex bianco, insignificante 1.5 - 3 m / arbusto normale

Juniperus communis 'Green Carpet' Ginepro comune insignificante 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Juniperus communis 'Hibernica' Ginepro comune insignificante 3 - 7 m / grande arbusto

Juniperus virginiana 'Hetz' Ginepro della Virginia insignificante 3 - 7 m / grande arbusto

Kalmia latifolia Alloro americano rosa (bianco-rosa profondo) maggio, giugno 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Kerria japonica 'Pleniflora' Kerria giallo (doppio) maggio, aprile 1.5 - 3 m / arbusto normale

Koelreuteria paniculata Koelreuteria giallo luglio, agosto, settembre 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Kolkwitzia amabilis Kolkwitzia rosa giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Laburnum x watereri 'Vossii' Maggiociondolo giallo maggio, giugno 3 - 7 m / grande arbusto

Larix kaempferi Larice del Giappone insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Lespedeza thunbergii Lespedeza rosa (rosa porpora) luglio, agosto, settembre 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Ligustrum ovalifolium Ligustro a foglia ovale bianco (giallognolo  biancastro) giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Liquidambar styraciflua Storace insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Liriodendron tulipifera Albero dei tulipani giallo giugno 15 - 20 m / albero di media grandezza

Lonicera pileata Caprifoglio sempreverde strisciante insignificante 10 - 50 cm / arbusto nano

Lonicera x purpusii Caprifoglio bianco (bianco cremisi) febbraio, marzo 1.5 - 3 m / arbusto normale

Lonicera xylosteum Caprifoglio peloso bianco (bianco cremoso) maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Magnolia grandiflora Magnolia sempreverde bianco (bianco cremisi) giugno, luglio, agosto 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Magnolia x soulangeana Magnolia di Soulange rosa aprile 3 - 7 m / grande arbusto

Mahonia aquifolium Maonia giallo aprile, maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Malus floribunda Melo da fiore, Melo ornamentale rosa maggio 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Metasequoia glyptostroboides Metasequoia insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Nothofagus antarctica Faggio antartico insignificante 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Osmanthus heterophyllus Osmanto bianco settembre, ottobre 1.5 - 3 m / arbusto normale

Osmanthus x burkwoodii Osmarea bianco aprile, maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Paeonia x suffruticosa Peonia arbustiva giallo, rosso, rosa, bianco maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Parrotia persica Parrotia bruno (rossastro, bruno) marzo, aprile 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Parthenocissus quinquefolia Vite vergine, Vite del Canada comune insignificante, verde/verdastro pianta più alta di 2 m

Perovskia atriplicifolia Salvia russa blu agosto, settembre, ottobre 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Philadelphus  'Virginal' Filadelfo bianco (doppio) maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Philadelphus coronarius Filadelfo bianco (bianco cremoso) maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Photinia x fraseri  'Red Robin' Fotinia bianco maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Picea abies 'Nidiformis' Abete insignificante 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Picea glauca 'Conica' Abete insignificante 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Picea omorika Abete di Serbia insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Picea pungens 'Koster' Abete del Colorado insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Pieris  'Forest Flame' Andromeda del Giappone bianco aprile, maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Pinus cembra Pino cembro, Cirmolo insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Pinus mugo var. pumilio Mugo, Pino mugo insignificante 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Pinus nigra ssp. nigra Pino nero, Pino austriaca insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Pinus parviflora 'Glauca' Pino giapponese insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Pinus sylvestris Pino di Scozia, Pino silvestre insignificante 7 - 15 m / piccolo albero (corona irregolare)

Pinus wallichiana Pino dell'Imalaia insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Platanus x hispanica Platano di Spagna verde/verdastro > 20 m / grande albero

Populus nigra 'Italica' Pioppo nero, P. cipressino verde/verdastro marzo, aprile 15 - 20 m / albero di media grandezza

Prunus cerasifera 'Woodii' Susino ornamentale rosa aprile 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' Lauroceraso bianco maggio, giugno, agosto 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Prunus lusitanica 'Angustifolia' Alloro del Portogallo, Lauro del Portogallo bianco giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale, 7 - 15 m / piccolo albero

Prunus padus Ciliegio a grappoli, Pado bianco aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Prunus serrulata 'Kanzan' Ciliegio giapponese rosa (doppio) aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Quercus robur Quercia comune, Farnia insignificante > 20 m / grande albero

Quercus rubra Quercia rossa americana insignificante > 20 m / grande albero

Rhamnus cathartica Spino cervino bianco (giallognolo  biancastro) maggio, giugno 3 - 7 m / grande arbusto

Rhododendron ferrugineum Rosa delle alpi rosso giugno 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Rhododendron Mollis Azalee Azalea mollis giallo, arancione, rosso, bianco maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Rhododendron yakushimanum Rododendro giallo, arancione, rosso, rosa, bianco maggio, giugno 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Ribes alpinum Ribes alpino verde/verdastro (giallo-verde) aprile, maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Ribes sanguineum Ribes de fiore, R. ornamentale rosso aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Robinia a ombrello 3 - 7 m / grande arbusto

Rosa canina Rosa selvatica comune rosa maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Rosa rugosa Rosa rugosa rosa, viola/malva, bianco giugno, luglio, agosto, settembre 0.5 - 1.5 m / cespuglio
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B-Lista per conoscenza e impiego piante 2. e 3. anno, indrizzo professionale paesaggismo
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Esposizione: Prioprietà del terreno: Impiego:

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

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

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

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, viale alberato

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, viale alberato

pieno sole fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario

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

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, viale alberato

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, viale alberato

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, piantagione in vaso, pianta utile

mezz'ombra, ombra fresco, umido, neutro inverdimento di facciate

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido solitario, siepe mista, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta utile

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro piantagione in vaso, copriterreno, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, povero di elementi nutritivi, neutro, acido solitario, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra, ombra secco, fresco, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, tetti verdi, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (per climi miti, idoneo per l'altopiano svizzero e Ticino) fresco, acido, neutro solitario, pianta utile

pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario

pieno sole (posizioni riparate) secco, fresco, drenante, neutro, alcalino/calcareo piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi solitario

pieno sole (posizioni riparate) secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, piantagione di tombe

pieno sole (ombreggiare il piede della pianta) fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, inverdimento di facciate

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, terricio per acidofile

pieno sole, mezz'ombra fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita, siepe mista, pianta utile, floristico (fiori recisi/verdura)

pieno sole fresco, umido, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, drenante, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, neutro, alcalino/calcareo siepe mista, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe mista, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, piantagione di tombe, copriterreno, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro solitario, piantagione in vaso, pianta avvolgente, inverdimento di facciate

pieno sole (posizioni riparate) fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, pianta in vaso

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, terricio per acidofile, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, viale alberato, siepe mista

pieno sole fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, umido, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate) secco, fresco, drenante, neutro, alcalino/calcareo, povero di elementi nutritivi piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, siepe formale, viale alberato, pianta medicinale

pieno sole (posizioni protette dal vento), mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, viale alberato

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, siepe mista, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta medicinale

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, pianta avvolgente, terricio per acidofile, inverdimento di facciate

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, neutro solitario, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

mezz'ombra, ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, drenante, acido, neutro piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, terricio per acidofile, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, drenante, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, acido solitario, piantagione in vaso, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole (posizioni calde) secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, viale alberato

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

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

pieno sole fresco, umido, drenante, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, drenante, acido, neutro piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante piantagione in vaso, siepe formale, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, viale alberato

pieno sole fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, viale alberato

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro piantagione in vaso, copriterreno, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, neutro piantagione in vaso, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni calde, protette) fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni calde) fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, neutro, acido solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe formale

pieno sole (posizioni riparate) secco, fresco, neutro, ricco di elementi nutritivi solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

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

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

pieno sole secco, neutro, alcalino/calcareo floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole fresco, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra secco, fresco, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

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

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

pieno sole secco, fresco, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, neutro solitario, piantagione in vaso, piantagione di tombe, roccaglia/giardino roccioso

pieno sole secco, fresco, drenante, neutro, alcalino/calcareo solitario, viale alberato

pieno sole secco, fresco, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, drenante, neutro solitario, piantagione in vaso, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, acido, neutro solitario

pieno sole fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, siepe formale

pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, viale alberato

pieno sole secco, fresco, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, copriterreno, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni a clima mite), mezz'ombra fresco, drenante, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, neutro solitario, viale alberato, pianta utile

pieno sole secco, fresco, acido, neutro solitario, viale alberato, pianta utile

pieno sole fresco siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido floristico (fiori recisi/verdura), terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido solitario, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido solitario, piantagione in vaso, terricio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

mezz'ombra fresco, neutro piantagione in vaso, siepe formale, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, viale alberato

pieno sole, mezz'ombra fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti
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Proprietà specifiche:

indigena, genera un tronco

indigena

indigena

indigena

commestibile, indigena

Viticci

commestibile

spine

infestante, pianta profumata

tossico

commestibile, indigena

pianta profumata

viticci

aspetto invernale decorativo

commestibile, indigena

infestante, aspetto invernale decorativo

pianta profumata

spine, a rischio dal fuoco batterico, pianta profumata

indigena

tossico, pianta profumata, indigena

spine, resistente al sale, pianta profumata, commestibile

tossico, indigena

tossico

pianta avvolgente, neofita invasiva

commestibile

pianta profumata

genera un tronco, indigena

pianta profumata

sottopiantagione

pianta profumata (frutti maleodoranti)

spine

tossico, indigena, aspetto invernale decorativo

commestibile, resistente al sale, aspetto invernale decorativo

radici adesive

tossico, aspetto invernale decorativo

tossico

pianta profumata, sottopiantagione

tossico, pianta profumata

genera un tronco

pianta profumata

tossico

pianta profumata

tossico, indigena, resistente al sale

pianta profumata

pianta profumata

a rischio dal fuoco batterico

pianta profumata

pianta profumata

pianta profumata

diventa legnosa

Viticci

pianta profumata

pianta profumata

pianta profumata

pianta profumata

indigena

genera un tronco, indigena

portamento

commestibile

tossico, infestante

tossico

pianta profumata, indigena

indigena

tossico, spine, indigena

indigena, terriccio/suolo acido

terriccio/suolo acido

terriccio/suolo acido

indigena

tossico, infestante

pianta profumata, spine, commestibile, indigena

pianta profumata, spine, commestibile
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Valore decorativo: Colorazione del fogliame in autunno: Cure: Portamento: Gruppo arbustivo:

fiore rosso nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, frutto nessuna potatura radice a fittone, portamento eretto conifere

sempreverde, frutto nessuna potatura portamento eretto conifere

sempreverde, foglia, habitus rosso nessuna potatura portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, frutto, corteccia potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, foglia, habitus giallo nessuna potatura portamento eretto (largo - a forma d'ombrello), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, frutto giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice a fittone alberi/arbusti

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

sempreverde, foglia rosso potatura: no portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

fiore, frutto, sempreverde, foglia giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore, habitus giallo nessuna potatura portamento eretto (largo), produce delle ventose, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

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

sempreverde, fiore, frutto rosso potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, produce delle ventose, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto rampicante

sempreverde, fiore, frutto arancione, rosso potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, produce delle ventose, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, corteccia giallo nessuna potatura portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura: si portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

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

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

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

sempreverde, foglia, fiore, frutto giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore Potatura in inverno inolltrato portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, frutto nessuna potatura portamento eretto conifere

sempreverde, foglia giallo nessuna potatura portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, frutto giallo nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto, portamento fastigiato conifere

sempreverde, foglia (colore appariscente) nessuna potatura portamento eretto (largo), radice fascicolata conifere

sempreverde, fiore, frutto (infruttescenza piumosa) taglio a raso, potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

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

sempreverde, fiore, frutto, habitus rosso nessuna potatura portamento eretto (a forma a più piani) alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto rosso nessuna potatura portamento eretto (a crescita allargata), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, corteccia potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata, produce delle ventose alberi/arbusti

sempreverde, fiore, habitus giallo nessuna potatura portamento eretto (largo), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, habitus giallo, arancione nessuna potatura portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, habitus giallo potatura: si (rimuovere i germogli selvatici), nessuna potatura portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto arancione, rosso potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto arancione, giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice a fittone alberi/arbusti

sempreverde, fiore, corteccia nessuna potatura portamento eretto (pendente), radice a fittone alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, frutto, corteccia, habitus rosso nessuna potatura, potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (largo), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, frutto giallo, arancione potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia rosso (rosso-rosa) potatura: si (possibile una potatura di riduzione) portamento eretto (a crescita piatta,rampicante), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (largo) alberi/arbusti

sempreverde, fiore giallo Potatura in inverno inolltrato portamento eretto, portamento cascante/ricadente rampicante

sempreverde, foglia, frutto giallo potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, spesso con diversi fusti

sempreverde, foglia, fiore, habitus arancione nessuna potatura portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fascicolata alberi/arbusti

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

sempreverde, fiore nessuna potatura portamento eretto, radice a fittone alberi/arbusti

sempreverde, fiore Potatura in inverno inolltrato, protezione invernale portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura dopo la fioritura, protezione invernale portamento cascante/ricadente (a crescita piatta) alberi/arbusti

sempreverde, foglia, habitus giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto conifere

sempreverde, foglia, fiore, frutto, habitus giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice a fittone alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, produce delle ventose, radice a fittone alberi/arbusti

sempreverde, fiore, foglia giallo Potatura in inverno inolltrato portamento eretto (anche a crescita piatta) rampicante

sempreverde, foglia, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, produce delle ventose, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore Potatura in inverno inolltrato portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore rosso Potatura in inverno inolltrato portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

fogliame semi-persistente, fiore Potatura in inverno inolltrato portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia (margine fogliare giallo), frutto nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto (largo), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, habitus nessuna potatura portamento eretto (a sviluppo allargato), radice fascicolata conifere

sempreverde, habitus potatura: si (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale (legare assieme le piante)portamento eretto (ad albero), portamento fastigiato, radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, habitus potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto (a crescita allargata), radice fascicolata conifere

fiore, sempreverde, foglia nessuna potatura portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

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

sempreverde, foglia, fiore, frutto, habitus giallo, arancione nessuna potatura portamento eretto (largo - a forma d'ombrello), spesso con diversi fusti, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (rami pendenti), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, frutto, corteccia, habitus nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto, corteccia giallo nessuna potatura portamento eretto conifere

sempreverde, fiore Potatura in inverno inolltrato portamento cascante/ricadente alberi/arbusti

fogliame semi-persistente, foglia, fiore, frutto potatura: si (potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus giallo, arancione, rosso nessuna potatura portamento eretto, radice a fittone alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, habitus giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice a fittone alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto potatura: si portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fascicolata alberi/arbusti

fogliame semi-persistente, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (largo), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, habitus nessuna potatura, protezione invernale portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore, habitus nessuna potatura portamento eretto (largo), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, frutto potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto, produce delle ventose alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto, habitus potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, frutto, habitus giallo nessuna potatura portamento eretto (a forma conica), radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, habitus giallo nessuna potatura portamento eretto (diramazioni decorative), spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto, habitus potatura: si (possibile) portamento eretto (a boccia allargata) alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura: si (possibile potatura per dare una forma) alberi/arbusti

sempreverde, fiore nessuna potatura, protezione invernale portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, habitus giallo, arancione, rosso potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (cespuglioso largo), spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto rosso potatura: si (possibile) portamento eretto rampicante

foglia, fiore cimatura prima della fioritura, Potatura in inverno inolltrato portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (pendente) alberi/arbusti

sempreverde, foglia (ramo rosso), fiore, habitus nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, habitus nessuna potatura portamento eretto (a sviluppo allargato / a sfera), radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, habitus nessuna potatura portamento eretto (a forma conica) conifere

sempreverde, foglia, frutto, habitus nessuna potatura portamento eretto (piramidale stretto), radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, frutto, habitus nessuna potatura portamento eretto (a forma conica), radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, fiore, habitus potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

foglia, frutto, habitus, sempreverde nessuna potatura portamento eretto, radice fascicolata conifere

sempreverde, frutto, habitus nessuna potatura portamento eretto (sviluppo appiattito, a boccia), radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus nessuna potatura portamento eretto conifere

sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus nessuna potatura portamento eretto (a forma conica irregolare), radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus nessuna potatura portamento eretto, radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, frutto, habitus nessuna potatura portamento eretto (a forma conica), radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus giallo (giallo-marrone) potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, habitus giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, portamento fastigiato, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, frutto, corteccia potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, frutto, habitus potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità) portamento eretto (a crescita allargata) alberi/arbusti

sempreverde (germoglio rossastro), foglia, fiore, frutto potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità) portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, fiore, habitus giallo, arancione potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (a crescita allargata) alberi/arbusti

sempreverde, frutto, corteccia, habitus giallo (giallo-bruno) potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, habitus rosso potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

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

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

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

sempreverde, fiore, frutto giallo (giallognolo) potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

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

sempreverde, habitus nessuna potatura (taglio di riduzione radicale possibile in caso di necessità) portamento eretto (corona a forma sferica) alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (germogli ad arco cascanti), produce delle ventose, radice a fittone rose

sempreverde, fiore, frutto giallo potatura: si portamento eretto, radice a fittone, produce delle ventose rose
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Salix daphnoides Salice dafnoide bianco (argentato - giallognolo) marzo, aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto

Salix purpurea 'Nana' Salice rosso nano bianco (insignificante) marzo, aprile 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Sambucus racemosa Sambuco rosso verde/verdastro (verdastro giallo) aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto

Sequoiadendron giganteum Sequoia gigante insignificante > 20 m / grande albero

Sophora japonica Sofora del Giappone giallo (giallo bianco) agosto 7 - 15 m / piccolo albero

Sorbus aria Sorbo montano bianco maggio, giugno 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori bianco aprile, maggio 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Spiraea japonica 'Little Princess' Spirea del Giappone rosa giugno, luglio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Spirea bianco aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Spiraea x vanhouttei Spirea bianco aprile, maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' Sinforina, Sinforina tappezzante rosa giugno, luglio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Syringa meyeri 'Palibin' Serenella, Lillà viola/malva (rosa-lila) maggio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Syringa x swegiflexa Serenella, Lillà rosa (rosa scuro - rosa chiaro) giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' Tasso fastigiato insignificante 3 - 7 m / grande arbusto

Taxus baccata 'Repandens' Tasso prostrato insignificante 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Tilia platyphyllos Tiglio nostrano, Tiglio a grandi foglie giallo (giallognolo-verde) giugno > 20 m / grande albero

Tsuga canadensis Tsuga del Canada, Tsuga insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Vaccinium corymbosum Mirtillo americano bianco (bianco cremisi) maggio 1.5 - 3 m / arbusto normale

Viburnum opulus Viburno, Palla di neve bianco maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Viburnum plicatum Viburno, Palla di neve del Giappone bianco maggio, giugno 1.5 - 3 m / arbusto normale

Viburnum rhytidophyllum Viburno rugoso bianco (bianco cremisi) maggio, giugno 3 - 7 m / grande arbusto

Viburnum tinus Lentaggine, Viburno laurotino, Tino bianco (rosa con bianco) gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre 1.5 - 3 m / arbusto normale

Viburnum x bodnantense Viburno rosa gennaio, febbraio, marzo 1.5 - 3 m / arbusto normale

Supplemento alberi e arbusti (solo per il Ticino)

Acacia dealbata Mimosa giallo gennaio, febbraio, marzo, aprile 1.5 - 3 m / arbusto normale, 7 - 15 m / piccolo albero (TI)

Albizia julibrissin Mimosa di Costantinopolis, Acacia di Costantinopoli, Acacia di Persia rosa (rosa chiaro) giugno, luglio, agosto 0.5 - 1.5 m / cespuglio, 3 - 7 m / grande arbusto (TI)

Araucaria araucana Araucaria, Araucaria del Cile insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Arbutus unedo Corbezzolo bianco (bianco-rosa chiaro) gennaio, febbraio, novembre, dicembre 0.5 - 1.5 m / cespuglio, 1.5 - 3 m / arbusto normale

Camellia japonica Camelia rosso, rosa, bianco 1.5 - 3 m / arbusto normale

Camellia sasanqua Camelia d'inverno rosa, bianco, rosso novembre, dicembre, ottobre 1.5 - 3 m / arbusto normale

Cedrus atlantica 'Glauca' Cedro dell'atlante insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Cedrus libani Glauca-Grp. Cedro del Libano insignificante > 20 m / grande albero

Chamaerops humilis Palma nana giallo aprile, maggio, giugno 0.5 - 1.5 m / cespuglio (TI)

Chimonanthus praecox Calicanto d'inverno giallo gennaio, febbraio, marzo 1.5 - 3 m / arbusto normale

Choisya ternata Arancio del Messico bianco maggio, giugno 0.5 - 1.5 m / cespuglio, 1.5 - 3 m / arbusto normale (TI)

Citrus limon Limone bianco maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre

Citrus reticulata Mandarino bianco aprile (possibile tutto l'anno), maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre1.5 - 3 m / arbusto normale, 3 - 7 m / grande arbusto (TI)

x Cupressocyparis leylandii Cipresso di Leyland insignificante 15 - 20 m / albero di media grandezza

Cupressus arizonica 'Glauca' Cipresso, Cipresso arizonico giallo febbraio, marzo 3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)

Cupressus sempervirens 'Stricta' Cipresso italiano insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Eriobotrya japonica Nespolo del Giappone bianco settembre, ottobre 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero (TI)

Eucalyptus gunnii Eucalipto insignificante 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero

Fatsia japonica Aralia bianco 1.5 - 3 m / arbusto normale (TI)

Lagerstroemia indica Lagerstroemia rosso, rosa, bianco, viola/malva luglio, agosto, settembre 3 - 7 m / grande arbusto

Ligustrum japonicum Ligustro del Giappone bianco luglio, agosto, settembre 3 - 7 m / grande arbusto

Nandina domestica Nandina bianco giugno, luglio 0.5 - 1.5 m / cespuglio

Olea europaea subsp. europaea Ulivo, Olivo bianco, insignificante giugno, luglio, agosto 1.5 - 3 m / arbusto normale

Osmanthus fragrans Osmanto odoroso giallo (giallognolo - arancio) settembre, ottobre 3 - 7 m / grande arbusto

Passiflora caerulea Fiore della passione viola/malva, blu, bianco giugno, luglio, agosto, settembre pianta più alta di 2 m

Pinus pinea Pino da pinoli, Pino a obrello insignificante 7 - 15 m / piccolo albero

Pittosporum tobira Pittosporo giallo (giallo chiaro), bianco (bianco cremisi) marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 1.5 - 3 m / arbusto normale

Punica granatum Melograno arancione, rosso giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 1.5 - 3 m / arbusto normale

Quercus ilex Leccio insignificante 3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero (corona larga)

Trachelospermum jasminoides Gelsomino sempreverde bianco luglio pianta più alta di 2 m
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Esposizione: Prioprietà del terreno: Impiego:

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta utile

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido, neutro solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, drenante, acido, neutro solitario

pieno sole (posizioni calde) secco, fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo solitario, viale alberato

pieno sole fresco, neutro, drenante solitario, viale alberato, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, drenante, neutro solitario, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe mista

pieno sole fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole, mezz'ombra, ombra secco, fresco, umido, neutro copriterreno, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, drenante, acido, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, piantagione in vaso

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, piantagione di tombe, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, copriterreno, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole fresco, umido, neutro solitario, viale alberato, pianta medicinale

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, acido terricio per acidofile, pianta utile

pieno sole fresco, umido, neutro, alcalino/calcareo siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, neutro gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, solitario

pieno sole (posizioni riparate) secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta in vaso

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita

pieno sole (protetto) fresco, acido, drenante solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole (posizioni riparate) fresco, umido, acido, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso

pieno sole (posizioni riparate) fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido solitario (TI / clima zone vigneti), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI / clima zone vigneti)

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, umido, acido, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

mezz'ombra (posizioni riparate) fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro solitario, piantagione in vaso, terricio per acidofile

mezz'ombra (posizioni riparate) fresco, umido, acido solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, terricio per acidofile

pieno sole fresco, umido, drenante, neutro, alcalino/calcareo solitario (TI / clima zone vigneti)

pieno sole fresco, neutro solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra, ombra fresco, umido, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI), pianta in vaso

pieno sole (posizioni riparate) fresco, neutro solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole, mezz'ombra fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole

pieno sole (posizioni riparate anche dal vento) fresco (acqua per annaffiare priva di calcio), umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutrosolitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole secco, fresco, neutro solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate) fresco, neutro, alcalino/calcareo solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI), siepe formale (TI)

pieno sole (posizioni riparate) secco, fresco solitario, viale alberato, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti

pieno sole (posizioni riparate) fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

mezz'ombra (TI: come pianta legnose), fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux) (come pianta ornamentale), fabbisogno di luce basso (valore min. 400-800 Lux) (come pianta ornamentale)fresco (TI), umido (TI), neutro (TI) solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole (posizioni riparate) fresco, umido, neutro, ricco di elementi nutritivi solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, umido, drenante, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole fresco, neutro, acido piantagione in vaso, pianta in vaso

pieno sole (ubicazione calda) fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI), pianta utile

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, umido, drenante, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole (TI), fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux) fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario, pianta cascante/ricadente, pianta stagionale, pianta avvolgente, inverdimento di facciate (TI)

pieno sole (posizioni riparate / clima mediterraneo) secco, fresco, drenante, acido, neutro solitario (TI), pianta utile

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, siepe formale (TI), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole (posizioni riparate) fresco, drenante, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI)

pieno sole (posizioni riparate / clima zone vigneti) secco, fresco, drenante, neutro solitario (TI), siepe formale (TI), viale alberato (TI)

pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, copriterreno (TI), inverdimento di facciate (TI)
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Proprietà specifiche:

indigena

tossico, indigena

indigena, a rischio dal fuoco batterico

indigena, a rischio dal fuoco batterico

pianta profumata

pianta profumata

tossico

tossico

indigena

commestibile, terriccio/suolo acido

indigena, aspetto invernale decorativo

tossico

aspetto invernale decorativo, tossico, pianta profumata

pianta profumata, aspetto invernale decorativo, tossico

pianta profumata, pianta in vaso, terriccio/suolo acido

pianta in vaso

terriccio/suolo acido, pianta in vaso

commestibile, pianta in vaso

terriccio/suolo acido (come pianta da mastello)

pianta profumata, terriccio/suolo acido, pianta in vaso

pianta profumata

pianta profumata, pianta in vaso

pianta profumata, spine, commestibile, terriccio/suolo acido

pianta profumata, commestibile, spine, pianta in vaso

pianta profumata, commestibile, pianta in vaso, genera un tronco, a rischio dal fuoco batterico

pianta profumata, pianta in vaso

terriccio/suolo acido

tossico, pianta in vaso

pianta in vaso, tossico

commestibile (frutti)

pianta profumata, pianta in vaso

pianta profumata, commestibile, pianta in vaso, viticci

commestibile

pianta profumata

commestibile (semi), pianta stagionale

tossico, pianta profumata, pianta in vaso, Viticci
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Valore decorativo: Colorazione del fogliame in autunno: Cure: Portamento: Gruppo arbustivo:

sempreverde, fiore, corteccia giallo potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, habitus rosso (rosso-bruno) potatura: si portamento eretto (sferica), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, corteccia, habitus nessuna potatura portamento eretto (a forma conica) conifere

sempreverde, fiore, habitus giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (largo - chioma arrotondata), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto giallo nessuna potatura portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto arancione, rosso nessuna potatura portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura: si portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (germogli ad arco cascanti), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore rosso potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto (rami pendenti), produce delle ventose, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura: si (possibile in caso di necessità) portamento eretto (largo - crescita piatta), produce delle ventose, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore nessuna potatura portamento eretto (cespuglioso largo), radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore taglio degli steli sfioriti (semenza), potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, foglia, habitus potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto, portamento fastigiato, radice fascicolata conifere

sempreverde, foglia, habitus potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fascicolata conifere

sempreverde, fiore, habitus giallo potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, frutto, habitus nessuna potatura portamento eretto (a forma conica) conifere

sempreverde, frutto rosso, arancione potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto rosso potatura di sfoltimento/di mantenimento portamento eretto, radice fascicolata alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto, habitus arancione nessuna potatura portamento eretto (crescita allargata a più piani), radice fascicolata alberi/arbusti

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

sempreverde, foglia, fiore, frutto protezione invernale, potatura: si (sopporta il taglio, anche a forme decorative) portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento, potatura dopo la fioritura portamento eretto alberi/arbusti

fiore, frutto, fogliame semi-persistente, foglia potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura dopo la fioritura portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

foglia, fiore, habitus, frutto, sempreverde potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto, habitus nessuna potatura, protezione invernale portamento eretto conifere

sempreverde, foglia, fiore, frutto, corteccia, habitus nessuna potatura, protezione invernale portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto, habitus nessuna potatura, protezione invernale portamento eretto conifere

sempreverde, frutto, habitus nessuna potatura portamento eretto conifere

sempreverde, foglia, habitus potatura: no, protezione invernale portamento eretto (cespuglioso ramificato) alberi/arbusti

sempreverde, fiore nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, habitus potatura dopo la fioritura, protezione invernale portamento eretto (a forma sferica) alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura: no

sempreverde, foglia, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale portamento eretto (anche  a  forma con tronco) alberi/arbusti

sempreverde, foglia potatura: si (possibile potatura per dare una forma) portamento eretto (a forma di piramide) conifere

sempreverde, foglia, fiore, frutto nessuna potatura (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale portamento eretto (a forma conica) conifere

sempreverde, foglia, habitus nessuna potatura portamento eretto, portamento fastigiato conifere

sempreverde, foglia potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale portamento eretto (anche  a  forma con tronco) alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale portamento eretto (ad albero) alberi/arbusti

sempreverde, foglia, habitus nessuna potatura, protezione invernale (TI) portamento eretto (TI) alberi/arbusti

sempreverde, fiore, corteccia, habitus potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura: si portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

sempreverde, foglia, fiore, frutto potatura: si (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale portamento eretto alberi/arbusti

fogliame semi-persistente, foglia, fiore, frutto rosso nessuna potatura portamento eretto alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus potatura: si (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale portamento eretto (cespuglioso ramificato / anche  a  forma con tronco) alberi/arbusti

sempreverde, fiore, frutto potatura: si (possibile), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale portamento eretto, spesso con diversi fusti alberi/arbusti

fogliame semi-persistente, fiore, frutto potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale (TI) portamento eretto rampicante

sempreverde, frutto, corteccia, habitus nessuna potatura, protezione invernale portamento eretto (corona appiattita a forma d'ombrella), radice a fittone conifere

sempreverde, foglia, fiore, frutto, habitus potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernaleportamento eretto (cespuglioso largo) alberi/arbusti

sempreverde, foglia, frutto giallo potatura: si (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale portamento eretto (cespuglioso) alberi/arbusti

fogliame semi-persistente, foglia, frutto potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernaleportamento eretto (leggermente cascante) alberi/arbusti

sempreverde, fiore potatura: si (possibile una potatura di riduzione), protezione invernale portamento eretto rampicante
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