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ESSENZE DELLA PIANTUMAZIONE



Note: Albero a foglie caduche che può arrivare fino a 20 m di altezza.

Foglie ovate - oblunghe, acuminate doppiamente seghettate al margine.

Esigenze: Terreni argillosi profondi ben drenati. Vive in pieno sole,

 come in mezz'ombra al riparo dai venti freddi. Viene utilizzato per

siepi e barriere frangivento .

Potatura per piante da siepe: una volta all'anno a luglio.

Come piantare l'albero:

Esemplari alti 4- 5 metri alla distanza di 35-50cm

Quando piantare l'albero

Settembre – ottobre

Zona di piantumazione:

Zona a bosco



Note: Albero a foglie caduche a portamento espanso, può raggiungere l'altezza di 8- 24 m.

Foglie opposte, pinnate - composte da 7-11 foglioline. Crescita rapida. Attenzione apparato radicale: invasivo.

Specie molto rustica.

Esigenze: Terreni ideale: argilloso e profondo. Non sono necessarie potature  regolari

Quando piantare l'albero:

Settembre- Ottobre o Marzo- Aprile



Note: Albero a foglie caduche; Altezza 10-15 m, diametro della

 chioma 5-10 m. I rami giovani, la pagina inferiore delle foglie

 lungo le nervature e le cupole dei frutti sono coperti da una

pelosità giallastra. Le foglie sono lobate spesso alla base cuoriformi.

Esigenze:  Terreno ben drenato in posizione soleggiata

 o parzialmente ombreggiata.

Quando piantare l'albero: Settembre- Ottobre o Marzo - Aprile



ZONA 1 sotto ai - 45,5°C
ZONA 2 dai - 45,5°C ai -37°C
ZONA 3 dai -37°C     ai -29°C
ZONA 4 dai -29°C     ai -23°C

ZONA 5 dai -23°C ai -20,5 °C

ZONA 6 dai -20,5 °C ai -15°C

ZONA 7 dai -15°C     ai -12°C

ZONA 8 dai -15°C     ai -6,5°C

ZONA 9 dai -6,5°C    ai -1°C

ZONA10 dai -1°C      ai  4,5°C

Temperature medie minime annuali



Festuca glauca

1° anno primavera

2° anno, estate

3° anno, autunno

Caratteristiche:
-fogliame sempreverde
-forma fitte macchie alte
 fino a 15cm
-Fiori grigio-blu fino a 25cm
durante l’estate
Zona 4-9
Sole
a.m;25cm
l.m22,5cm
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cm1° anno, primavera

3° anno, autunno

2° anno, estate

Juniper orizontalis

Caratteristiche:
-conifera sempreverde prostrata
-forma fitte macchie piatte
 Zona 3-9
Sole, ombra parziale
a.m.20cm
l.m1,8-3cm

TAPPEZZANTE



Lonicera pileata

Caratteristiche:
- caprifoglio tappezzante
  Rustico sempreverde, rami 
  robusti che si allargano a ventaglio
 
 
Zona 5-10
Sole, ombra parziale
a.m.60cm
l.m1,0m-90cm

1° anno primavera

2° anno, estate

3° anno, autunno

TAPPEZZANTE



Koelreuteria paniculata

1°anno inverno  3°anno primavera    6°anno estate        12°anno autunno
0,9

1,8
2,7

3,6

5,4
6,3
7,2

Crescita: in 20 anni fino ai 6m
      Zona 5-9; sole; a.m.9m

4,5

m
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