
DISPONIBILI A PAGAMENTO - 11 APRILE 2022 Mod. 46.00

Nome comune Nome scientifico
altezza pianta in alveolo 

cm
note

altezza pianta in vaso 

cm
note

abete rosso Picea excelsa 20 30-40 quantità limitata

bagolaro Celtis australis 30 ---

betulla Betula pendula 20-40 ---

biancospino Crataegus monogyna 30 ---

caprifoglio nero Lonicera nigra --- 40-60 quantità limitata

caprifoglio peloso Lonicera xylosteum 60-80 60-80

caprifoglio turchino Lonicera coerulea --- 30

carpino bianco Carpinus betulus 20-30 ---

carpino nero Ostrya carpinifolia 40-60 ---

castagno Castanea sativa 15-20 quantità limitata ---

cerro Quercus cerris 20-30 ---

ciliegio selvatico Prunus avium 20-30 ---

ciliegio canino Prunus mahaleb 40-50 ---

cipresso Cupressus sempervirens 15-20 ---

erba cornetta Coronilla emerus 20-30 quantità limitata ---

evonimo Euonymus europaeus 20-25 ---

farnia Quercus robur 30-40; 50-60

frangola Frangula alnus 20-25 ---

frassino maggiore Fraxinus excelsior 20-30 ---

ginestra dei carbonai Cytisus scoparius 40-60 ---

ginestra di spagna Spartium junceum 50-60 ---

larice Larix decidua 30-40 quantità limitata ---

leccio Quercus ilex --- 30-40 quantità limitata

maggiociondolo Laburnum anagyroides 10-20 quantità limitata ---

marasca Prunus cerasus --- 50-60

mirabolano Prunus cerasifera 60-80 ---

olmo bianco Ulmus laevis 40 70-80; 80-100

olmo campestre Ulmus minor 40 ---

ontano bianco Alnus incana 40-60 100-120

ontano nero Alnus glutinosa 20-30 quantità limitata 100-120

pado Prunus padus 40-50 ---

pero corvino Amelanchier ovalis --- 20-30 quantità limitata

pino mugo Pinus mugo --- 10 quantità limitata

platano Platanus x acerifolia 30-40 ---

ranno spinello Rhamnus saxatilis --- 30-40

robinia Robinia pseudoacacia 50-70 ---

rosa cavallina Rosa arvensis 20-30 ---

rosa delle siepi Rosa agrestis 30 ---

salice rosso Salix purpurea 40-50 quantità limitata ---

sanguinello Cornus sanguinea 20-30 ---

sorbo ciavardello Sorbus torminalis 40-60 ---

sorbo domestico Sorbus domestica --- 50-60 quantità limitata

sorbo montano Sorbus aria 50-60 quantità limitata 60-80 quantità limitata

sorbo uccellatori Sorbus aucuparia 15 ---

tiglio selvatico Tilia cordata 20 ---
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N.B. Quantità limitata: meno di 100 piante

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

Prezzo pianta in vaso: € 2,00 - 2,50 - 3,00 + iva 10% (in funzione dell'altezza)


