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Le piante amiche dei nostri amici

Sono molte le piante che, se ben armonizzate, possono 
rendere il nostro giardino fiorito a lungo. Svariate specie ar-
bustive e arboree ornamentali sono assai attrattive per gli 
insetti impollinatori; alcune di esse sono inoltre in grado di 
attirare predatori di insetti dannosi e sono quindi assai im-
portanti nel contenimento naturale delle infestazioni.

  PERIODO DI FIORITURA   SPECIE 

novembre - maggio Laurotino (Viburnum tinus) 

febbraio - marzo Corniolo (Cornus mas), 
 Salicone (Salix caprea) 

marzo - aprile Prugnolo (Prunus spinosa), 
 Mirabolano (Prunus cerasifera)

aprile - maggio Acero campestre 
 (Acer campestre), 
 Ciliegio (Prunus avium) 

aprile - giugno Glicine (Wisteria sinensis) 

maggio - giugno Lillà (Syringa vulgaris), 
 Sanguinello 
 (Cornus sanguinea) 

maggio - luglio Ligustro (Ligustrum vulgare) 

maggio - settembre Spirea (Spiraea spp.), 
 Caprifoglio (Lonicera spp.) 

giugno - luglio Tiglio (Tilia spp.) 

giugno - ottobre Buddleia (Buddleia davidii) 

ottobre - novembre Edera (Hedera helix) 

UTILIZZARE LE PIANTE ERBACEE
Le aiuole colorate attraggono il 
nostro sguardo e, se sono ricche 
di piante erbacee nettarifere, 
sono attrattive anche per mol-
ti pronubi*. Le specie a fioritura 
precoce, per esempio i crochi, 
possono sostenere le api in oc-
casione della ripresa primaveri-
le, mentre quelle tardive, come i 

coloratissimi aster, sono in grado di offrire vivaci fioriture 
quando le altre piante sono ormai sfiorite, infine alcune, 
come la borragine, possono essere un ottimo alimento an-
che per l’uomo.

L' IMPORTANZA DELLE AROMATICHE
Le piante aromatiche (lavanda, rosmari-
no, origano, menta, salvia e timo) non 
hanno soltanto un piacevole profumo, 
ma sono caratterizzate da fioriture bel-
le da vedere, prolungate nel tempo 
e molto gradite dagli impollinatori. 
Diverse specie aromatiche rivestono 
inoltre un’azione repellente nei con-
fronti delle zanzare. Anche nell’orto 
famigliare sono solitamente presenti 
piante gradite ad api e bombi: ce-
triolo, zucchino, melone, cocomero, 
peperone e fragola sono un nutri-
mento per noi e per loro!

*pronubi = impollinatori

PER SAPERNE DI PIU`
 contatta i tecnici del C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.  e-mail: caa@caa.it

 consulta i siti e i social dei comuni che hanno aderito
 al progetto “Verde Urbano”

 consulta il sito del Servizio Fitosanitario Regionale
 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario

 segui il sito Conapi.it e i nostri social


