
DISPONIBILI A PAGAMENTO - 14 APRILE 2021 Mod. 46.00

La disponibilità della singola specie nel contenitore multiplo/vaso è indicata dal simbolo "x" nella relativa colonna.

Nome comune Nome scientifico
contenitore 

multiplo
altezza note vaso altezza note

abete bianco Abies alba × 15-20 quantità limitata ---

abete rosso Picea excelsa × 20-25 × 30-35

acero riccio Acer platanoides × 30-40 ---

acero montano Acer pseudoplatanus × 30-40 × 60-80 quantità limitata

bagolaro Celtis australis × 30 × 40-50 quantità limitata

betulla Betula pendula × 30-40 ---

biancospino Crataegus monogyna × 40-50 ---

caprifoglio nero Lonicera nigra --- × 60-70

caprifoglio peloso Lonicera xylosteum × 70-80 × 70

carpino bianco Carpinus betulus × 30-40 × 50-60

carpino nero Ostrya carpinifolia × 50-70 × 70-80 quantità limitata

castagno Castanea sativa × 30-40 × 40-50 quantità limitata

cerro Quercus cerris --- × 20-30

ciliegio selvatico Prunus avium × 40-50 × 70-80 quantità limitata

ciliegio canino Prunus mahaleb × 40 ---

cipresso Cupressus sempervirens × 30-40 ---

corniolo Cornus mas × 40-50 ---

crespino Berberis vulgaris × 20-25 ---

evonimo Euonymus europaeus × 30-40 ---

faggio Fagus sylvatica × 20-30 × 50-60; 60-80

farnia Quercus robur × 50 ---

frangola Frangula alnus × 20-30 ---

frassino maggiore Fraxinus excelsior × 40-50 ---

frassino meridionale Fraxinus angustifolia × 30-40 ---

frassino orniello Fraxinus ornus × 20-30 ---

gelso bianco Morus alba × 30-40 ---

ginestra dei carbonai Cytisus scoparius × 50-60 × 100-150

lantana Viburnum lantana × 20-30 ---

larice Larix decidua × 20-30 × 40 quantità limitata

leccio Quercus ilex × 30 ---

ligustro volgare Ligustrum vulgare × 30-40 × 40-60 quantità limitata

maggiociondolo Laburnum anagyroides × 30-40 quantità limitata ---

marasca Prunus cerasus --- × 50-70 quantità limitata

melo selvatico Malus sylvestris × 40-50 ---

mirabolano Prunus cerasifera × 70-80 ---

noce comune Juglans regia × 20-30 ---

nocciolo Corylus avellana × 30-40 ---

olmo bianco Ulmus laevis × 30-40 ---

olmo campestre Ulmus minor × 40-50 ---

pado Prunus padus × 50-70 × 80-100 quantità limitata

pallon di maggio Viburnum opulus × 40 ---

perastro Pyrus pyraster × 50-60 quantità limitata ---

platano Platanus x acerifolia × 30-40 × 100-120

robinia Robinia pseudoacacia × 50 ---
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rovere Quercus petraea × 30-40 quantità limitata ---

rosa canina Rosa canina × 20-30 ---

salice rosso Salix purpurea × 30 ---

sanguinello Cornus sanguinea × 40-50 ---

sorbo ciavardello Sorbus torminalis × 40-60 × 70-80

sorbo montano Sorbus aria × 60-70 × 60-80

sorbo uccellatori Sorbus aucuparia × 40-50 quantità limitata × 60-80; 80-100; 100-120

spinocervino Rhamnus cathartica × 30-40 quantità limitata ---

tasso Taxus baccata --- × 20

tiglio selvatico Tilia Cordata --- × 40-50 quantità limitata

Prezzo pianta in contenitore: € 1,10 + iva 10%

Prezzo talea non radicata: € 0,80 + iva 10%

Prezzo pianta in vaso: € 2,00 - 3,50 + iva 10%

Prezzo abete rosso in vaso h 80-100 cm: € 10,00 + iva 10%


