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1° INCONTRO 
Inquadramento del settore, classificazione e 

propagazione delle piante, il terreno

Il VERDE ORNAMENTALE è quel settore che si
occupa della progettazione, realizzazione e
manutenzione delle aree verdi come parchi,
giardini, aiuole, bordure e viali alberati.

E’ un settore in forte contatto con il vivaismo
ornamentale e con la floricoltura.

Il VIVAISMO è il settore dell’agricoltura che si
occupa della propagazione delle piante, mentre
la FLORICOLTURA si occupa della coltivazione
delle piante ornamentali da fiore e da foglia.

Sono riassunti nel settore del FLOROVIVAISMO.



IL FLOROVIVAISMO TRENTINO

NUMERI DEL SETTORE

 n° aziende: 150

 n° addetti: 600

 superficie agricola utilizzata (SAU): 300.000 mq 

 piante floricole ornamentali maggiormente 

coltivate: 

Geranio e piante da balcone: oltre 2 milioni

Stella di Natale: 350.000

Crisantemo: 240.000

Primula e Viola: 340.000



LA CLASSIFICAZIONE  DELLE PIANTE

1707 – 1778

Medico, botanico

naturalista svedese,

padre della 

classificazione moderna 

degli esseri viventi

LIVELLO GERARCHICO

Regno Plantae

Divisione (Phylum) Magnolophyta

Classe Liliopsida

Ordine Liliales

Famiglia Liliaceae

Genere Tulipa

Specie Tulipa linifolia



La classificazione delle piante in base 

alle loro principali caratteristiche

1° CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE IN BASE 

ALL’HABITUS VEGETATIVO

Per habitus si intende la modalità di 

crescita delle piante, pertanto possono 

essere:

 PIANTE ARBOREE (ALBERI): 

hanno un solo fusto / tronco

 PIANTE ARBUSTIVE (ARBUSTI)

hanno più fusti



2° CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE IN BASE 

ALLA CONSISTENZA DEI TESSUTI

Per tessuto si intende insieme di cellule,   
costituiscono gli organi della pianta 

come radici, fusto, foglie.

 PIANTE ERBACEE

Sono flessibili, tenere, prive di lignina

 PIANTE SEMILEGNOSE

Sono semirigide, alcune parti sono 

lignificate

 PIANTE LEGNOSE

Sono principalmente costituite da 

lignina



3° CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE IN BASE 
AL CICLO VITALE

Per ciclo vitale si intende la vita della pianta 
che si può completare in uno, due o più 
anni.

 PIANTE ANNUALI

Disseccano nello stesso anno di 

semina / trapianto

 PIANTE BIENNALI

Nel primo anno germogliano, 

nel secondo fioriscono e producono i 

semi

 PIANTE PERENNI

Ogni anno ripetono lo stesso ciclo,

vanno in dormienza vegetativa



LE PIANTE ORNAMENTALI

 ARBOREE (legnose e semilegnose)

 ARBUSTIVE (erbacee, semilegnose e legnose)

 hanno un loro ciclo vitale che si completa in 1, 2 

o più anni. Vi sono quindi piante ornamentali 

annuali, biennali e poliennali.

 hanno delle caratteristiche estetiche

- forma della pianta

- colore e forma delle foglie

- colore e forma del fiore

- colore e forma dei frutti

- colore e forma della corteccia



Le caratteristiche estetiche



VIVAISMO COME BASE DELLA COLTIVAZIONE

GAMICA o SESSUATA detta RIPRODUZIONE

PROPAGAZIONE DELLE

PIANTE

AGAMICA o ASESSUATA detta MOLTIPLICAZIONE

Prevede l’utilizzo del SEME, gli individui che si 

ottengono sono geneticamente diversi.

Prevede l’utilizzo di PARTI DI PIANTA e delle 

TECNICHE VIVAISTICHE, gli individui che si 
ottengono sono cloni, quindi geneticamente 
uguali. 



PROPAGAZIONE GAMICA detta RIPRODUZIONE

La propagazione gamica è utilizzata soprattutto per la produzione di 

piante orticole e anche per alcune piante ornamentali a ciclo annuale 

e biennale.





PROPAGAZIONE AGAMICA detta MOLTIPLICAZIONE

- BULBO

- TUBERO

- RIZOMA

- STOLONE

- POLLONE

- CESPO

1. PARTI DI PIANTA DIVERSE DAL SEME



BULBO (PIANTE BULBOSE)
Il BULBO è un organo della pianta che rappresenta un fusto modificato 

sotterraneo. 

Deriva dalla trasformazione delle foglie basali in struttura carnose ricche di 

sostanze di riserva. Presenta una base dalla quale svilupperà un apparato 

radicale fascicolato e in direzione opposta un apice vegetativo, punto dal quale 

si svilupperà l’apparato fogliare e i fiori.

Esempi di piante bulbose: 

- Aglio

- Amarillis

- Bucaneve

- Giglio

- Gladiolo

- Muscari

- Narciso

- Tulipano

Generalmente alla base dei bulbi si formano dei bulbilli, i quali si possono 

separare e mettere a dimora, moltiplicando così la pianta.



TUBERO (PIANTE TUBEROSE)

Il TUBERO è un organo della pianta che rappresenta 

un fusto modificato sotterraneo; possiede delle 

gemme esterne disposte a spirale che prendono il 

nome di occhi. E’ ricco di sostanze di riserva ;        da 

esso si dipartono i fusti e le radici.

Esempi di piante tuberose:

- Dalia

- Patata

- Topinambur

Dalle radici che si dipartono dal tubero si creano altri 

tuberi, i quali si possono utilizzare per moltiplicare 

nuovamente la pianta.



RIZOMA (PIANTE RIZOMATOSE)

Il RIZOMA è un organo della pianta che rappresenta un fusto 
modificato sotterraneo, simile ad una radice (ma non lo è).  
Da esso si dipartono le radici e presenta gemme appuntite.  

Il rizoma può essere diviso in porzioni, le quali daranno origine a 
nuove piante.

Esempi di piante rizomatose:

- Asparago

- Agave

- Anemone

- Begonia

- Iris

- Mughetto

- Ninfea

- Rabarbaro



STOLONE (PIANTE STOLONIFERE)

Lo STOLONE è un organo della pianta che 
rappresenta un fusto modificato aereo 
modificato strisciante, il quale appoggiandosi 
sul terreno da origine a germogli secondari che 
radicando formano nuove piante.

Esempi di piante stolonifere:

- Fragola

- Clorophytum

- Portulaca

- Potentilla

- Ranuncolo



POLLONE (PIANTE POLLONIFERE)

Il POLLONE è un organo della pianta che 

rappresenta un fusto semilegnoso – legnoso 

che si può sviluppare dal colletto o dalle 

radici delle piante che in genere hanno un 

habitus vegetativo arbustivo.

Esempi di piante pollinifere:

- Nocciolo

- Rosa

- Lillà

- Forsizia



CESPO (PIANTE CESPITOSE)

Il CESPO è l’insieme di molti fusti erbacei che 

possiedono un singolo apparato radicale. 

Messi assieme costituiscono un’unica pianta 

che si può quindi dividere per divisione del 

cespo.

Esempi di piante cespitose:

- Garofano dei poeti

- Iris

- Graminacee ornamentali



PROPAGAZIONE AGAMICA detta MOLTIPLICAZIONE

- TALEA

- MAGOTTA

- PROPAGGINE

- INNESTO

- MICROPROPAGAZIONE

2. TECNICHE VIVAISTICHE
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TALEA

Il taleaggio è un metodo di moltiplicazione che si effettua con facilità.

Si asporta una 

porzione di pianta, 

possibilmente un 

germoglio giovane

Si mette a dimora 

nel terreno 

Si copre l’estremità 

inferiore con una 

polvere radicante 
per favorire la 

radicazione



MARGOTTA

MARGOTTA DI CEPPAIA
La margotta di ceppaia è utilizzata 

soprattutto per la produzione di piante 

arbustive e anche per la produzione di 

portainnesti per piante da frutto.

Si taglia la pianta madre sopra il colletto, 

si copre di terra e si attende la crescita 
dei nuovi germogli (polloni) che 

radicheranno.    Si tagliano e si mettono 

a dimora in vaso.



MARGOTTA AEREA

La margotta aerea consiste nel far radicare un ramo di una pianta che 

successivamente verrà tagliato e messo a dimora.

Si effettua un 

taglio sulla 

corteccia

Si copre 
l’incisione 

con la torba 

all’interno di 

un sacchetto 

di plastica

A radicazione 

avvenuta si 
effettua il 

taglio



PROPAGGINE

PROPAGGINE SEMPLICE E DOPPIA



PROPAGGINE A CAPOGATTO

Questo metodo si utilizza soprattutto per la produzione di piante di Ribes e Mora



PROPAGGINE A TRINCEA



INNESTO
L’innesto permette di ottenere una pianta 

formata da due individui, il portainnesto 

(apparato radicale) e il nesto (varietà).

Le due parti innestate devono essere “affini” 

ovvero avere caratteristiche botaniche simili.

L’innesto serve per moltiplicare la varietà, dare 

una certa caratteristica all’individuo come la 

resistenza ai parassiti, al calcare, controllare la 

vigoria e adattare la pianta ad un determinato 

terreno.



MICROPROPAGAZIONE

La micropropagazione è diversa dalle 

altre tecniche di moltiplicazione perché 

servono ambienti sterili, materiali idonei e 

strumenti tecnologici. 

Con questa tecnica si creano piante 

completamente esenti da virus o 

malattie perché dopo una selezione del 

materiale iniziale si prelevano le cellule 

meristematiche che hanno la capacità 

di ricreare un’intera pianta da anche 

una sola cellula.

Si coltivano in vitro e come substrato di 

coltivazione si usa agar, sostanza 

zuccherina e gelatinosa utilizzata in 

microbiologia





Analisi del terreno
CARATTERISTICHE FISICHE

Struttura: 

E’ l’organizzazione del terreno in glomeruli costituiti da 
colloidi che definiscono una porosità

Tessitura: 

E’ la dimensione dei colloidi che costituiscono il suolo, 
detta anche granulometria, nel suolo abbiamo tre 
frazioni solide ovvero sabbia, limo e argilla.

Il terreno ideale per tessitura

a medio impasto o franco

35 – 55 % sabbia / 25 – 45 % limo / 10 – 25 % argilla 
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GRANULOMETRIA DIAMETRO (mm)

SABBIA 2 – 0,05

LIMO 0,05 – 0,002

ARGILLA <0,002



Valutazione sensoriale della tessitura:

Si basa sulla diversa sensazione al tatto delle diverse frazioni

 SABBIA

ruvidità (tipo carta vetrata)

 LIMO

tipo farina se asciutto, moderata plasticità e crepacciabilità, appiccicoso da bagnato

 ARGILLA

moderata plasticità, modellabile

Porosità: 

E’ la sommatoria degli spazi vuoti nel terreno, ci sono macropori (contengono aria) e 
micropori (contengono acqua)



CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH: è la concentrazione degli ioni H+ e OH-, i primi 

definiscono l’acidità, i secondi la basicità o 

alcalinità. Si esprime con una scala da 1 a 14 

(1 – 6,8 acido, 6,8 – 7,2 neutro, 7,2 – 14 alcalino)

Il terreno ideale: 

pH neutro o subacido

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE 

s.o: è la sostanza organica, ovvero la frazione di 
terreno non decomposta e/o in via di 

decomposizione  

Il terreno ideale: 

> 3,5 %
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Concimazione organica 34

 LETAME: preferibilmente bovino, paglioso e maturato oltre 

6 mesi in concimaia o cumulo

Quantità: 200 – 600 q / ha (2 - 6 kg / mq), da distribuire in 

autunno

 POLLINA: in sacchi da 15 – 25 kg, 

quantità 7 q / ha (70 g / mq), da distribuire in primavera

 GUANO: quantità 7 q / ha (70 g / mq), da distribuire in 

primavera

 COMPOST: deve essere maturo (non puzza, profuma di 
sottobosco), da distribuire in autunno - primavera



Lavorazioni del terreno

Insieme di tecniche agronomiche che permettono di preparare 

il letto di semina e di trapianto, sistemando il suolo in maniera 

opportuna.

 Favorire la crescita e l’attività delle radici

 Aumentare la permeabilità

 Favorire l’immagazzinamento dell’acqua

 Distruggere (o limitare) le infestanti

 Contenere i parassiti

 Interrare i fertilizzanti e i residui colturali
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Aratura 36

Con l’aratro o manualmente con vanga o badile, rivoltando il terreno.



Vangatura

Con vangatrice o manualmente con vanga

o badile o con forca a denti piatti senza 

rivoltare il terreno.
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LE PIANTE BULBOSE 

ORNAMENTALI

Le piante bulbose sono quelle 

piante che hanno un organo di 

moltiplicazione naturale 

fondamentale: il BULBO



Il bulbo è un fusto modificato

sotterraneo o parzialmente

sotterraneo

FUNZIONI DEL BULBO

Sostegno

- sostiene la parte aerea

Riserva e nutrizione

- sostanze di riserva e nutrizione 

per la pianta



1. Conoscere il periodo di fioritura 

(gruppo A, B, C, D, E, F)

2. Conoscere lo sviluppo delle 

piante

PARAMETRI DA CONSIDERARE PER OTTENERE 

UN BUON SUCCESSO



Conoscere il periodo di fioritura

Gruppo A
Con le bulbose disponibili in autunno è possibile 
assicurarsi la fioritura da febbraio fino a giugno. 
 Bucaneve (Galanthus)
 Iris (Iris reticulata, I. bucharica, I. histrioides, Iris 

danfordiae)
 Eranthis
 Crocus (Crocus sieberi, chrysanthus, 

tommasinianus, ancyrensis, etruscus,versicolor)
 Bulbocodium vernum
 Narciso (Narcissus lobularis, N. obvallaris, N. 

pumilus )
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Conoscere il periodo di fioritura

Gruppo B
Le varietà di Giacinto (Hyacinthus orientalis), 
sono le prime piante bulbose a sviluppo più 
grande a fiorire all’inizio di marzo e sono 
particolarmente adatte all’abbellimento delle 
aiuole. 



Conoscere il periodo di fioritura

Gruppo C
Sono disponibili delle lunghe liste di varietà di 
 Narciso
 Tulipano di bassa statura. 
Fioriscono dalla metà di marzo, insieme con le 
molte varietà e specie di:
• Anemone
• Crocus vernus
• Chionodoxa
• Muscari
• Ornithogalum
• Puschkinia
• Scilla



Conoscere il periodo di fioritura

Gruppo  D
Alcune specie del genere 
Fritillaria sono particolarmente 
attraenti per aiuole miste, perché 
permettono di formare dei gruppi 
con colori poco comuni tra le 
bulbose primaverili.



Conoscere il periodo di fioritura

Gruppo  E

Per la fioritura dalla fine di aprile ed in maggio si hanno a 
disposizione numerosi generi meno conosciuti. 

 Hyacinthoides hispanica, varietà celesti, blu, rosa e bianche di 
sono particolarmente adatte al clima italiano

 Hyacinthoides non-scripta, fiorisce abbondantemente e a 
lungo e non esigoe tanta umidità 

 Allium, molto  convenienti  e numerosissime  specie  e varietà, 
sia a sviluppo contenuto che quelle alti. 

 Oxalis, specie e varietà basse

 Anemone coronaria, sviluppo medio 

 Ipheion

 Leucojum

 Ranunculus

 Scilla peruviana

 Camassia

 Eremurus

 Gladiolus communis

 Triteleia. 



Conoscere il periodo di fioritura

Gruppo F
 Lilium
 Lilium martagon album,  per le 

zone a clima fresco
 Lilium candidum, meglio 

conosciuto come Giglio della 
Madonna o di Sant’Antonio, 
per posti assolati



Conoscere lo sviluppo delle piante



BULBOSE  PER  UNA  LUNGA  FIORITURA  

PRIMAVERILE

In autunno si possono  preparare le aiuole, le zone 

vicine ad arbusti e piccoli alberi, ed anche vasi e 

cassette, per una lunga fioritura primaverile.

Per la progettazione di insiemi fioriti nel giardino o in 

contenitori le bulbose presentano il grande 

vantaggio di avere un ciclo vegetativo ben definito 

e di permettere così la programmazione assai 

precisa.



Tecnica di impianto

Preparazione del suolo

 Dopo aver preso le decisioni sui periodi di 
fioritura, nel posto prescelto, esposto in 
primavera per almeno 3 o 4 ore al sole, dovete 
lavorare il suolo fino ad una profondità di  
25 – 30 cm. Questo permette di togliere le radici 
di eventuali erbe infestanti e di rendere il suolo 
permeabile. 



Messa a dimora dei bulbi

 In autunno la messa a dimora delle 
bulbose deve iniziare dalle varietà a 
grande sviluppo, caratterizzate anche 
dai bulbi più grandi. Formate dei cerchi 
composti da 5 a 12 bulbi interrati ad 
una profondità pari a due-tre volte 
l’altezza dei bulbi. Più il terreno è 
leggero e sciolto, più profondo sarà 
l’impianto. All’interno dei cerchi i bulbi 
dovranno essere messi piuttosto fitti, ma 
non devono toccarsi. 

 La distanza tra i cerchi non ha grande 
importanza, ma è buona regola non 
avvicinare troppo le piante a grande 
sviluppo per lasciare sufficiente spazio 
per altre bulbose ed assicurare la 
buona visibilità di tutti i punti dell’aiuola.



 Dopo qualche anno alcune delle 
bulbose  piantate si saranno 
moltiplicate eccessivamente e sarà 
necessario diradarle per assicurare 
una buona fioritura. 

 I tulipani alti tendono a rifiorire con 
molto meno vigore nel secondo anno 
dopo l’impianto. Nel caso in cui si 
desiderasse ogni anno il massimo 
rendimento di queste piante, sarà 
necessario procedere all’espianto dei 
bulbi nel mese di luglio, mettendoli in 
un posto dove potranno nell’arco di 
qualche anno riacquistare la loro 
vigoria.

 Segnate bene il posto reso libero 
nell’aiuola per l’impianto autunnale di 
nuovi tulipani. 



La coltivazione dei bulbi in vaso

La forzatura dei bulbi in vaso è quella 

pratica che consente di far fiorire in 

inverno le piante bulbose a fioritura 

primaverile come tulipani, giacinti, 

narcisi o bulbose anche meno comuni 

come i bucaneve. 



53La piantagione

o Tale operazione si effettua 
disponendo sul fondo del vaso 
uno strato di ghiaia, per il 
drenaggio, a cui si aggiunge 
terriccio universale da vaso 
mescolato a sabbia. 

o I bulbi si dispongono nel vaso l'uno 
accanto all'altro, evitando il 
contatto; successivamente si 
ricoprono con uno strato del 
miscuglio consigliato 
precedentemente pressando con 
le dita lasciando fuoriuscire la punta 
dei bulbi. 



54Radicazione

o Dopo la piantagione e'
necessario innaffiare 
delicatamente e quindi 
mantenere il vaso in una 
zona fresca e buia.

o In questa fase, infatti, per 
ottenere lo sviluppo dei 
bulbi, e' necessaria una 
temperatura di circa 8°C o 
comunque inferiore a tale 
limite.



55Coltivazione

o Quando sono spuntati i nuovi getti, il vaso si 

può portare in una zona più' luminosa, 

evitando i raggi del sole diretti. 

o La temperatura non deve essere superiore ai 
10°C. 

o Alla prima apparizione dei boccioli, la 

temperatura può  salire fino a 15°C.

o Per ottenere una fioritura più  prolungata e 

uno sviluppo della pianta più  armonico, e'

consigliabile mantenere una temperatura 

che si aggiri intorno ai 18°C.
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o Durante la fase di crescita  è necessario tenere 

sotto controllo il terreno che deve essere sempre 

umido ma non eccessivamente: troppa acqua 

potrebbe provocare il marciume dei bulbi. 

o I bulbi si mantengono in vaso fino alla fine della 

fioritura, i fiori secchi vanno eliminati. Terminata la 
fioritura, è possibile mantenere i bulbi all'esterno (se 

il clima è mite), irrigandoli e somministrando loro un 

po' di concime.

o Quando le foglie iniziano a seccare, si tolgono i 

bulbi dal vaso, si puliscono, si asciugano e si 

mantengono in un ambiente fresco fino a marzo-

aprile, quando potranno essere messi a dimora 

nuovamente in altri vasi in epoca autunnale.
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57Fioritura in appartamento (Amarillis)

Per far fiorire i bulbi d’appartamento in qualsiasi periodo 
dell’anno  si consiglia di:

 Interrare i bulbi lasciandone almeno un quarto al di sopra del 
substrato di coltivazione, utilizzando un terriccio ben drenata

 Generalmente i bulbi si pongono in vasi singoli ma si possono 
mettere anche in grosse ciotole. Il contenitore dovrà essere 
tenuto in un luogo asciutto, fresco e buio fino a 4 - 5 
settimane prima della fioritura “programmata”.

 A questo punto si spostano i vasi in un luogo luminoso, con 
temperature superiori ai 15-18° C e si annaffia il terriccio ogni 
4-5 giorni, fino a che non si vedono spuntare i primi germogli.

 Si pone il contenitore in un posto non troppo luminoso, fino 
allo sbocciare dei  fiori.

http://casa.atuttonet.it/images/2008/12/amaryllisredlionhead2.jpg
http://casa.atuttonet.it/images/2008/12/amaryllisredlionhead2.jpg
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 Il grosso fusto carnoso che porta i grandi fiori 

colorati va tagliato, dopo che questi ultimi 

sono sfioriti, per evitare di esaurire il bulbo 

lasciandogli produrre i semi. 

 Si può continuare ad irrigare, per coltivare 

queste bulbose come piante verdi oppure si 

possono lasciare seccare e si può porre 

nuovamente il contenitore in luogo buio, 

asciutto e fresco, per permettere al bulbo di 

andare in riposo vegetativo fino alla successiva 

fioritura.



STRUTTURA DEL CORSO 
1° INCONTRO

 Inquadramento del settore, classificazione e propagazione delle piante, il terreno

2° INCONTRO

 Le piante bulbose, messa a dimora di bulbose a ciclo primaverile ed estivo

 I substrati di coltivazione e terricci

 Realizzazione di un tappeto erboso, utilizzo di piante a ciclo perenne (specie e varietà)

3° INCONTRO

 Abbinamenti e consociazioni, utilizzo di pietre e manufatti

4° INCONTRO

 Tecniche colturali per la gestione delle aree verdi (irrigazione, concimazione e 
pacciamatura)

5° INCONTRO

 Nozioni tecnico – pratiche per la potatura degli arbusti ornamentali con dimostrazione 
pratica della potatura della Rosa



LE PIANTE BULBOSE 

ORNAMENTALI

Le piante bulbose sono quelle 

piante che hanno un organo di 

moltiplicazione naturale 

fondamentale: il BULBO



Il bulbo è un fusto modificato

sotterraneo o parzialmente

sotterraneo

FUNZIONI DEL BULBO

Sostegno

- sostiene la parte aerea

Riserva e nutrizione

- sostanze di riserva e nutrizione 

per la pianta



LE FASI FENOLOGICHE: sono infinite e rappresentano i 

singoli momenti di sviluppo e crescita delle pianta.

 EMISSIONE DELLE RADICI dalla base del bulbo.

 INIZIO CRESCITA DELLA PARTE AEREA dall’apice vegetativo del bulbo.

 EMERGENZA DELLA PARTE AEREA/EPIGEA (la pianta emerge dalla 
superficie del terreno).

 SVILUPPO DELLA PARTE AEREA/EPIGEA ( formazione delle foglie e 
crescita in altezza della pianta).

 INIZIO FIORITURA/FIORITURA

 CADUTA PETALI

 FORMAZIONE FRUTTI E MATURAZIONE SEMI

 INGIALLIMENTO DELLA PARTE AEREA

 DISSECCAMENTO DELLA PARTE AEREA



Principali bulbose

PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA INVERNALE O DI INIZIO PRIMAVERA

Bucaneve, Aconito, Ciclamino, Scilla

PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA PRIMAVERILE

Croco, Narciso, Giacinto, Muscari, Tulipano

PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA ESTIVA

Fritillaria, Anemone, Ixia, Sparaxis, Aglio ornamentale,  Iris, Gladiolo

PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA AUTUNNALE

Colchico, Amarillis



PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA INVERNALE O DI 

INIZIO PRIMAVERA
Bucaneve, Aconito, Scilla



PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA PRIMAVERILE
Croco, Narciso, Giacinto



PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA PRIMAVERILE
Muscari, Tulipano



PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA ESTIVA
Fritillaria, Anemone, Ixia, Sparaxis



PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA ESTIVA
Aglio ornamentale, Iris, Gladiolo



PRINCIPALI PIANTE BULBOSE A FIORITURA AUTUNNALE
Colchico, Amarillis



Messa a dimora dei bulbi







SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE



SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

Sono materiali di origine organica o 
inorganica che hanno le seguenti 

funzioni:

 Ancoraggio della pianta

 Riserva di acqua (CRI)

 Riserva di Sali minerali (EC)

 Riserva di aria (CA)

SUBSTRATO ORGANICO SUBSTRATO INORGANICO

Torbe Perlite

Compost Vermiculite

Fibra di cocco Pomice

Corteccia Lapillo vulcanico

Segatura Sabbia

Paglia Argilla (LECA)



Caratteristiche dei substrati

CARATTERISTICHE FISICHE

POROSITA’ (P)

E’ la sommatoria degli spazi vuoti (macropori e 

micropori), rappresenta il drenaggio, si esprime in %

CAPACITA’ DI RITENZIONE IDRICA (CRI)

E’ l’attitudine del substrato a trattenere l’acqua, 

inversamente proporzionale alla tessitura, si esprime in  %

CAPACITA’ PER L’ARIA (CA)

E’ l’attitudine del substrato a contenere aria, 

direttamente proporzionale alla tessitura, si esprime in %
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CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH

E’ la concentrazione degli ioni H+ e OH-, i primi 

definiscono l’acidità, i secondi la basicità o 

alcalinità. Si esprime con una scala da 1 a 14 

(1 – 6,8 acido, 6,8 – 7,2 neutro, 7,2 – 14 alcalino)

CONDUCIBILITA’ ELETTRICA (EC)

E’ la concentrazione dei sali minerali nel substrato

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE 

s.o

è la sostanza organica, ovvero la frazione di terreno 

non decomposta e/o in via di decomposizione  
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SUBSTRATO

Tessitura

(mm)

DA 

(g/L)

P 

(% vol.)

CA 

(% vol.)

CRI 

(% vol)

H2O 

fac. disp.

(% vol.)

CSC 

(meq/100 

g)

pH

Torba bionda 1 - 3 60 - 100 90 - 95 30 - 35 60 - 70 35 - 45 100 - 200 2,5 - 4

Torba bruna 0,5 - 2 100 - 150 85 - 90 30 -40 55 - 65 30 - 40 100 - 300 5 - 7

Torba nera 0,2 - 1,5 250 - 450 80 - 85 10 - 20 70 - 80 20 - 35 100 - 300 5,5 - 7,5

Fibra di cocco 1 - 6 100 93 - 95 8 - 12 83 - 85 27 - 33 >60 5,7 - 6,5

Vermiculite 1 - 5 90 - 150 90 - 95 35 - 40 45 - 50 7 - 10 80 - 150 7 - 7,5

Perlite standard 1 - 4 80 - 120 85 - 90 50 - 60 30 - 35 10 - 15 1,5 - 4 7 - 7,5

Perlite fine 0,2 - 1 150 - 200 85 - 90 15 - 20 50 - 60 40 - 45 1,5 - 4 7 - 7,5

Argilla espansa 4 - 16 600 - 900 85 - 90 40 - 150 35 - 45 10 - 15 70 - 120 5 - 7

Lana di roccia 0,005 80 - 90 94 - 97 10 - 15 75 - 80 80 - 85 0 - 2 7 - 7,5

Pomice 2 - 10 650 - 950 65 - 75 40 - 50 20 - 30 10 - 15 0 - 2 6,5 - 7,5

Torba + Perlite - 100 - 150 90 - 95 50 - 55 40 - 50 25 - 35 50 - 100 5 - 6

Torba + Pomice - 400 - 500 80 - 85 20 – 30 60 - 65 20 - 25 50 - 100 5 - 6



Substrati organici 
TORBE 

Substrato vegetale parzialmente decomposto, ricco di humus, che si forma 

in terreni interessati dal ristagno idrico. 

Classificazione delle torbe: 

 TORBA BIONDA: poco decomposta, si origina dalla decomposizione in 
zone fredde ed umide (con piogge abbondanti) di piante acquatiche 

come Sphagnum (muschio, in questo caso torba sfagno) o Carex
(canne)

 TORBA BRUNA: mediamente decomposta, si origina dalla 

decomposizione di piante palustri in zone poco piovose, quindi in 

presenza di acque superficiali più o meno ricche in sali, poco 

omogenea, minore CA e maggiore CRI rispetto alla torba bionda. 

 TORBA NERA: molto decomposta, deriva da torbiere del sud Europa. 

pH neutro tendenzialmente alcalino ed elevata salinità.



PROFILO ECC

PROFILO DELLA TORBIERA

1 anno = 1 mm torba

10 anni = 1 cm di torba

100 anni = 10 cm di torba

1000 anni = 1 m di torba



TORBA BIONDA TORBA BRUNA TORBA NERA

ETA’ < 1000 1000 - 3000 > 5000

EC (uS / cm) 50 - 150 100 - 500 500 - 2500



Come viene cavata la torba?

TORBA DA BRICCHETTO TORBA FRESATA



COMPOST
o Substrato che si ottiene tritando più o meno finemente 

residui organici derivanti dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani, e /o scarti agricoli (sfalci, 
potature) di natura organica. Dopo la macinazione 
nei cumuli si instaura una fermentazione che produce 
la formazione di sostanza organica umificata. 

o Sostanzialmente è utilizzato come surrogato del 
letame nell’agricoltura di pieno campo e come 
surrogato della torba nel vivaismo. 

o E’ un substrato economico, ricco di nutrienti (anche 
troppi) e rinnovabile. 

o Purtroppo talvolta è ricco in salinità: questo può 
ostacolare le fertirrigazioni in quanto rallenta 
l’assorbimento. Inoltre il compost può essere ricco di 
microlementi, la struttura può risultare troppo fine, con 
qualità fisico – chimiche che sono variabili da lotto a 
lotto.



Substrati inorganici

Vermiculite                   Pomice Lapillo

Argilla                          Perlite Sabbia 



PERLITE

 Substrato a base di sabbia silicea 

vulcanica trattata termicamente a 

1000°C in modo da farla rigonfiare (fino a 
20 volte il volume iniziale), aumentando 

così la sua P. 

 E’ leggera e di diversa granulometria (1,5 

2,5 mm). 

 Molto utilizzata, in miscela con torba o da 

sola (per la radicazione delle talee e in, 

colture fuori suolo); non ha CSC.

 A pH acidi può cedere Al. 



VERMICULITE

 Substrato a base di Mica trattata 

termicamente a 1100°C. 

 Possiede un'elevata CRI e CSC, può 
cedere quantità importanti di K e Mg. 

 Usata per coprire le superfici dei vasi e 

degli alveoli.



POMICE

Materiale di origine vulcanica che viene 

appositamente sminuzzato in particelle di 

dimensioni variabili. Struttura poco stabile, 
P elevata, CRI ridottissima; ha 7 classi di 

granulometria (da 0 – 4 mm a 15 – 40 

mm).



LAPILLO

Substrato che si ottiene dalla 

frantumazione di rocce vulcaniche 

porose, di diversa granulometria, con 
funzione drenante e pacciamante.



ARGILLA

Substrato che si ottiene scaldando a 

700 - 1000°C noduli di argilla umida. 

Generalmente in miscela con altri 
substrati, viene utilizzato come strato 

drenante in vasi e contenitori. 



SABBIA

Substrato che si mette in miscela con le 

torbe per aumentare la CRI e favorire una 

veloce asciugatura del terriccio.



LA REALIZZAZIONE DI UN TAPPETO ERBOSO 

ORNAMENTALE

Il PRATO

E’ una formazione naturale stabile di varie 

essenze monocotiledoni e dicotiledoni

Il TAPPETO ERBOSO 

E’ una formazione artificiale data dalla  

selezione di alcune essenze determinate



FASI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PRATO 

ORNAMENTALE 

1. Misura della superficie

2. Analisi del terreno

3. Pulizia della superficie

4. Lavorazioni del terreno

5. Predisposizione degli impianti tecnici

6. Riporto di terra di coltura

7. Spianatura e livellamento

8. Falsa semina (solo in autunno)

9. Apporto sostanza organica

10. Apporto concimi

11. Rastrellatura e livellamento fine

12. Rullatura pre-semina

13. Semina 

14. Rastrellatura di copertura del seme

15. Rullatura finale

16. Prime irrigazioni



L’ANALISI DEL TERRENO 

o Calcolare lo stato di fertilità (carenze od 

eccessi)

o Pianificare la strategia per raggiungere 

l’obiettivo

o Valutare i costi e le convenienze (limitando 

gli sprechi)
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• un sacchetto di cellophane per la raccolta dei campioni di
terreno, con la relativa etichetta identificativa;

• un laccio per la chiusura del sacchetto;

• un telo di plastica per miscelare il terreno;

• una scheda per la registrazione delle informazioni
agronomiche;

• una bustina trasparente nella quale inserire la scheda
ripiegata del campione
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97pulire dai residui 
della coltura 
precedente (se 
presenti), in modo 
da liberare una 
zona di circa 1 mq 
(foto 2).

al centro della zona pulita
rimuovere con la vanga o il
badile uno strato superficiale
di terreno di 2-3 cm , come
evidenziato nella foto n.3.

RACCOLTA DEI 
SOTTOCAMPIONI
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scavare con la 

vanga o il badile 

una buca a pareti 

verticali, profonda 

circa 30 cm (foto 4); 
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sul lato della buca dove rimane ancora 1/3 della
zona pulita, tagliare e prelevare una fetta
verticale di terreno, spessa 3-4 cm e che arrivi fino
in fondo alla buca (foto 5);
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Eliminare i ciottoli 

e le pietre di 

grossa 

dimensione 

(maggiori di 3 

cm) e i residui 

vegetali evidenti; 

depositare la 

fetta di terreno 

nel secchio

Per campionare 

correttamente il 
terreno sul telo, 

dopo accurata 

miscelazione, 

idealmente si divide 

il cumulo in 4 parti e 

viene prelevato un 

intero settore, come 

illustrato nella foto 6.
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Occorrerà, allora, che il campione raccolto sia 
composto da numerosi sottocampioni, in grado 
di descrivere la situazione media del campo 
analizzato.



Dati analisi terreno

SABBIA: 20 %

LIMO: 35 %

ARGILLA: 45 % 



CORRETTIVI  

Alzano il pH

Calce 

Carbonato di calcio

Carbonato di Ca+Mg

Abbassano il pH

Zolfo

Gesso

Solfato ferroso

Solfato di Magnesio
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LAVORAZIONI DEL TERRENO

o Preparare il letto di semina: ambiente favorevole all’interramento e 

alla germinazione dei semi;

o Aumento del volume del terreno esplorabile dall’apparato radicale;

o Interruzione della capillarità superficiale;

o Interramento concimi organici e chimici

EPOCHE: autunno con concimazione organica /inizio primavera



Spianatura e livellamento
o definire livelli, pendenze, sagome

o Interrasassi o erpice con rulli

Fresatura
o sminuzzamento delle zolle dopo la ripuntatura o la 

scarificatura

o profondità 20 - 25 cm al massimo

o si opera con una motozappa o fresatrice

Rastrellatura fine
o definizione delle pendenze e delle quote

o eliminazione  dei sassi superficiali

o eliminazione radici delle infestanti

Rullatura pre – semina

o assestamento del terreno dopo la lavorazione

o recupero degli avvallamenti

o modifiche delle quote



LA TECNICA DELLA FALSA SEMINA

tecnica della 

falsa semina

(autunno)

CONCIMAZIONE

+

DISERBO TOTALE 

NON RESIDUALE

Vantaggi

 controllo ed 

eliminazione di tutte 

le essenze 

indesiderate, 

Gramigna, Ajuga, 

Idrocotile, Pabbio, 

Portulaca, Euforbia.

 Si può effettuare 

anche più volte



EPOCHE DI IMPIANTO

Epoche convenzionali

PRIMAVERA: MARZO – MAGGIO

AUTUNNO: SETTEMBRE

Periodo Ottimale alle nostre latitudini: 20 agosto – 10 ottobre



SEMINA

Blend: 

associazione di due o più cultivars di una singola 
specie

Miscuglio: 

associazione di due o più specie

COMPATIBILITA’ ALL’INTERNO DI UN’ASSOCIAZIONE

o Tessitura della foglia

o Habitus di crescita

o Colore

o Densità dei culmi

o Tasso di crescita verticale dei culmi

o Competizione / successione



Differenze tra semina e zolle

Semina – vantaggi

o Utilizzo di qualsiasi essenza 

adatta all’ambiente e 

all’utilizzo

o Basso costo materiale 

vegetale

o Basso costo di realizzazione

o Organizzazione di bassa 

difficoltà e flessibile

o Maggiore marginalità %

o Minori investimenti

Zolle – vantaggi

o Pronto effetto 

o Veloce funzionalità 

o Svincolo stagionale

o Tempi di esecuzione ristretti

o Eliminazione dei problemi 

legati alla germinazione

o Riduzione problemi e 

controllo delle infestanti

o Livello di preparazione 

tecnica medio - basso



Differenze tra semina e zolle

Semina – Svantaggi

o Effetto ritardato

o Funzionalità ritardata

o Esposizione alle 

problematiche della 

germinazione

o Vincolo stagionale

o Livello di preparazione 

tecnica superiore

Zolle – Svantaggi

o Alti costi del materiale

o Alti costi di impianto

o Rigida organizzazione del 

lavoro e del cantiere 



Graminacee                Leguminose





ESSENZE ANNUALI

piante che nascono, crescono e vivono per una

sola stagione o per un anno; es. Poa annua,

Lolium multiflorum, Digitaria spp., Setaria.

ESSENZE DA TAPPETO ERBOSO



ESSENZE PERENNI

piante che nascono, crescono e 

vivono per più di due anni; es. Poa 

pratensis, Lolium perenne, Festuca 

spp., Cynodon dactylon, Trifolium

repens.



ESSENZE MICROTERME

specie erbose adattate a crescere al 
meglio durante i periodi freschi e umidi; 
temperature ottimali = 15 - 24 °C, es. Agrostis 
spp., Poa spp., Festuca spp., Loietto spp.



ESSENZE MACROTERME

specie erbose adattate a crescere al 
meglio durante i periodi caldi dell’anno; 
metabolismo C4; es. Cynodon dactylon, 
Stenotaphrum secundatum, Zoysia spp, 
Paspalum spp.



MICROTERME

o Buona resistenza al calpestio

o Ottima resistenza al freddo

o Scarsa resistenza alla siccità

o Richiedono irrigazione

o Soggette a malattie con climi 

caldo umidi

o Più sensibili a malattie fungine 

piuttosto che a danni da insetti

o Crescita tendenzialmente eretta

o Scarsa tolleranza al taglio basso

o Apparato radicale piuttosto 

superficiale

MACROTERME

o Ottima resistenza al calpestio

o Entrano in dormienza con t° inferiori 

a 14° C

o Resistono alla siccità

o Buona resistenza alle malattie

o Più sensibili a danni da insetti 

piuttosto che a malattie fungine

o Crescita lenta e generalmente 

prostrata

o Sopportano basse altezze di taglio

o Apparato radicale profondo



Lolium perenne



ASPETTI POSITIVI

o Buona resistenza al logorio

o Media tolleranza 

all’ombreggiamento

o Non presenta problemi di 

feltro

o Rapido germogliamento

o Buona performance 

estetica

ASPETTI NEGATIVI

o Non è perenne!

o Scarsa resistenza alla 

siccità

o Potenziale di recupero 

limitato (cespitosa)

o Situazioni ambientali 

sfavorevoli possono 

indurre fenomeni di 

accentuata competizione



Poa pratensis (Pp)



ASPETTI POSITIVI

- Perenne

- Adatta a climi freddo – umidi

- Buona resistenza al logorio

- Buon potenziale di recupero

- Ottima performance estetica

- Tollera il taglio basso

ASPETTI NEGATIVI

- Scarsa resistenza all’ombreggiamento

- Possibile formazione di feltro

- Talune varietà sensibili alle malattie fungine

- Media resistenza alla siccità

- Lentezza di germinazione



Festuca rubra (FR)



ASPETTI POSITIVI

- Ottima resistenza all’ombreggiamento

- Buona resistenza alla siccità

- Prevale con scarsa intensità manutentiva (rispetto alle altre)

ASPETTI NEGATIVI

- Media resistenza al logorio

- Debole apparato radicale

- Scarso potenziale di recupero

- Foglia molto fine



Festuca arundinacea (FA)

ASPETTI POSITIVI

- Buona resistenza alla siccità (ritenzione del colore)

- Buona resistenza al logorio

- Buona resistenza al ristagno idrico

- Nuove varietà con colore verde scuro e foglia più fine



ASPETTI NEGATIVI

- Sensibile alle basse temperature

- Medio adattamento alle zone ombreggiate

- Scarso potenziale di recupero (cespitosa)

- Soggetta ad infeltrimento

- Tempi lunghi d’insediamento

- Tessitura grossolana e foglia molto larga (varietà economiche)



Festuca ovina (FO)

ASPETTI POSITIVI

Adatta a zone freddo – umide

Tessitura estremamente fine ed alta densità

Buona tolleranza all’ombreggiamento ed al logorio

Ottima resistenza alla siccità

Si adatta a situazioni di bassa fertilità e suoli grossolani

Non richiede una manutenzione intensa

ASPETTI NEGATIVI

• Scarso potenziale di 

recupero

• Foglia molto fine

• Velocità d’insediamento 

piuttosto lenta



Rastrellatura e copertura del seme

o interro del seme per favorire germinazione

o limitazione della disidratazione

o limitazione del movimento del seme in caso di forti 
precipitazioni

Rullatura finale

o aggregazione terreno – semi



 Bassi volumi

 Alta frequenza 

 Ottimale soluzione nutrizionale

- disponibilità elementi nutritivi

- bassa salinità 

- stimolazione germinazione

 Consentire la germinazione e lo sviluppo di tutte le essenze 

del miscuglio nel rapporto prestabilito

 Non creare le condizioni favorevoli per i funghi

 Ridurre la germinazione e lo sviluppo delle infestanti 

 Non sprecare acqua inutilmente

IRRIGAZIONE DI IMPIANTO



CURE POST IMPIANTO

Irrigazione

Taglio erba

Concimazione

Controllo dei funghi

Controllo degli insetti

Recupero delle Fallanze

Controllo delle infestanti



PIANTE TAPEZZANTI COPRISUOLO

1. Piante caratterizzate da portamento denso e 

compatto

2. Sviluppo prevalentemente in larghezza e con altezza 

non eccessiva

3. Fogliame minuto, rami sottili e flessibili

4. Piante con ridotta manutenzione e che spesso 

tendono a naturalizzare

5. Rifiorenti e autopulenti 



Le piante tappezzanti possono 

essere:

 Erbacee perenni (Sedum)

 Arbusti a portamento prostrato (Lonicera, Spiree, Berberis, rose 

paesaggistiche)

 Bulbose o rizomatose (Iris)



in posizioni difficili…



aree sottochioma e in ombra…



rotatorie stradali…



aree in pendenza di difficile manutenzione…



controllo dell’erosione…



delimitazioni di percorsi…



sotto i viadotti stradali in assenza di luce…



rapida copertura del suolo…



La chiave del successo…

o La scelta della pianta giusta in base alle condizioni pedo-

climatiche.

o Utilizzare varie graminacee dal fogliame leggero per creare 

contrasti di volumi.

o Corretto sesto d’impianto.

o Manutenzione iniziale ed utilizzo di materiali pacciamanti.

o Irrigazione 



Berberis thumbergii

Ottimo effetto estetico

Impenetrabile perché 
spinosa

Resistente alle malattie e 
alla siccità

DIFETTI

Pianta spogliante

Difficile manutenzione per 
la pulizia delle infestanti



Cornus alba 

elegantissima

Pianta dal fogliame molto 

decorativo

Piacevole aspetto 

invernale

DIFETTI

Periodico taglio dei rami



Cotoneaster dammeri

Attualmente vietato 

l’impianto causa “COLPO 

DI FUOCO BATTERICO “



Rose tappezzanti 

Ampia scelta di specie

Lunga fioritura

DIFETTI

Accurata manutenzione

Alto costo unitario



Sedum spp.

Resistente alla siccità 

Competitivo in ambiente 
arido



Hedera elix

Resistente all’ombra

Si rigenera facilmente

Resistente all’acidità del 
terreno

DIFETTI

Invadente



Hemerocallis stella de oro

Lunga fioritura

Disponibilità di molti colori

DIFETTI

Durante l’inverno la parte 

aerea va in quiescenza



Hypericum calicinum

Abbondante fioritura

Competitivo con le piante 
infestanti

Resistente al sole e 
all’inquinamento

Bassa manutenzione

DIFETTI

Spogliante



Iris spp. 

Bellissima fioritura

Resistente ai ristagni idrici

DIFETTI

Breve fioritura



Juniperus pfzeriana glauca

Resistenza al freddo

Utilizzo su scarpate

DIFETTI

Necessita di continue 

potature



Lavandula angustifolia officinalis

Alto valore ornamentale

Profumata

Resistente alla siccità

DIFETTI

Invecchia precocemente



Microbiota decussata

Resistente al freddo

DIFETTI

Elevato costo unitario



Potentilla fruticosa

Esposizione in pieno sole

Resistente 
all’inquinamento

Abbondante e ricca 
fioritura

DIFETTI

Potatura frequente



Rosa rugosa

Adatta a grandi macchie

Esposizione in pieno sole

Presenza di bacche in inverno

DIFETTI

Presenza di spine per la 

manutenzione

Pollonifera



Spiraea bumalda

Abbondante fioritura estiva

Bassa manutenzione

DIFETTI

Potatura di ringiovanimento



SIEPI FORMALI ED INFORMALI

Codice Civile Art. 892 

Prevede che le siepi possano raggiungere 250 cm di altezza massima

Distanza dal confine 50cm

Nel caso di siepi in Ontano, Castagno, Abete rosso 100cm

Per siepi di Robinia 200 cm 

LA DISTANZA SI MISURA DAL CONFINE ALLA BASE ESTERNA DEL 

TRONCO

LE PRESENTI DISPOSIZIONI SE ESISTE UN MURO DIVISORIO DI

CONFINE , PURCHE’ LE PIANTE SIANO TENUTE AD ALTEZZA CHE 

NON ECCEDA LA SOMMITA’ DEL MURO



Thuja smaragd

Siepe sempreverde altezza da 

200 a 250 cm

Potatura due volte all’anno

resistente agli attacchi 

parassitari

Sesto d’impianto 0.80 m

DIFETTI

Elevata manutenzione 

Crescita lenta i primi due  anni



Cupressocyparis leylandii

Sempreverde

Basso costo unitario delle piante

Crescita molto rapida

Compatta

Trattiene le polveri

Sesto d’impianto 0,80 m

DIFETTI

Scarso valore ornamentale e 
talvolta inflazionata

Soffre i ristagni idrici

Richiede tre interventi di potatura 
all’anno



Thuja occidentalis

Compatta

Sempreverde

Sesto d’impianto 0,80 m

DIFETTI

Colore cupo 

Alta concentrazione di polline



Berberis thumbergii

atropurpurea

Ottimo effetto estetico

Impenetrabile perché spinosa

Resistente alle malattie e alla siccità

Sesto d’impianto 0,40 m

DIFETTI

Pianta spogliante

Difficile manutenzione nella pulizia 

dalle infestanti



Buxus semprevirens

Sempreverde

Bassa manutenzione

Resistente all’ombra

Adatto all’arte topiaria

Fogliame piccolo e 

compatto

Portamento colonnare

Longevo

Sesto d’impianto 0,20 m



Carpinus betulus

Notevole interesse paesaggistico in 

aree montane

Bassa manutenzione

Altezza variabile (fino a 4 metri)

Resistente alle malattie e alle 

condizioni climatiche avverse

sesto d’impianto 0,80-1,00 m

DIFETTI

Spogliante

Scarsa compattezza del fogliame



Cotoneaster salicifolius

Sempreverde di grande pregio

Colorazione variabile

Presenza di bacche

Bassa manutenzione

Sesto d’impianto 0,50 m

DIFETTI

Necessita di sostegni per la 

crescita

Potature di allevamento che 

necessitano di operatore 

specializzato



Cupressus arizonica

Vive in terreni poco profondi 

e con scarsità d’acqua

DIFETTI

Soggetta a malattie e a 

seccume

Molto usata negli anni ‘70



Hydrangea macrophylla

Adatta a posizione 
ombreggiata

Lunga fioritura

Scarsa manutenzione

Sesto d’impianto 0,50 m

DIFETTI

Spogliante

Notevole fabbisogno idrico



Elaeagnus ebbingei

Rustico

Sopporta la salsedine

Foglie argentee (non si 
vede la polvere)

Fiori profumati

Crescita rapida

Sesto d’impianto 0,70 m

DIFETTI

Spinoso

Di elevata manutenzione



Eleagnus maculata aurea

Specie dalle 

caratteristiche identiche 

alla precedente specie



Ilex aquifolium muricata

Alto valore ornamentale

Presenza di bacche

Sesto d’impianto 0,70/m

DIFETTO

Elevato costo unitario



Laurus nobilis

Profumato

Cresce in forma libera

Sesto d’impianto 0,90 m

DIFETTI

Continua perdita di foglie

Soggetto a malattie

Teme il gelo



Ligustrum ovalifolium

Basso costo

Resistente a condizioni 

avverse (es. spartitraffico)

Sesto d’impianto 0,40 m

DIFETTI

Parzialmente spogliante

Basso valore ornamentale



Nerium oleander

Fioritura lunga

Rustico

Resistente alla siccità

Sesto d’impianto 1 m

DIFETTI

Non si presta alla potatura

Difficile da coltivare in 

contenitore



Photinia xfraseri

Colore variabile

Buona resistenza alle malattie

Sesto d’impianto 0,80 m

DIFETTI

Teme il gelo



Pittosporum tobira

Profumato

Di facile manutenzione

Sesto d’impianto 0,80 m

DIFETTI

Scarsa resistenza al gelo



Pyracantha spp

Presenza di bacche di 
diversa colorazione

Spinosa 

Sesto d’impianto 0,40 m

DIFETTI

Crescita veloce e 
disordinata



Taxus baccata

Longeva

Sopporta anche 

potature importanti

Sesto d’impianto 0,50 m

DIFETTI

Tossica

Alto costo unitario


