
PIANTE MEDITERRANEE 
IN PIANURA PADANA 
I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE 
DI VENETO AGRICOLTURA
Presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo ‘Po di Tramontana’ si è svolta nel quinquen-
nio 1999-2004 l’attività di sperimentazione relativa al progetto ‘Verifica dell’adattabilità di 
specie mediterranee a condizioni diversificate rispetto a quelle tipiche’.  Il progetto inter-
regionale vedeva la partecipazione di numerose regioni italiane tra cui un ruolo di rilievo è 
stato svolto da Liguria (regione capofila), Toscana, Puglia e  Campania oltre che dal Veneto 
stesso. Scopo dell’iniziativa era l’introduzione in coltivazione di specie totalmente nuove o 
comunque di verificare la possibilità di estendere l’areale di coltivazione, modificando l’uti-
lizzo di alcune specie già in coltivazione, ma solo come piante da esterno per climi miti.
Quest’ultimo tipo di verifica è risultato di particolare interesse per il Veneto che, non 
godendo di condizioni climatiche particolarmente favorevoli, trova per l’appunto nelle 
limitata resistenza al freddo il fattore limitante all’impiego di molte specie, pure potenzial-
mente interessanti sotto l’aspetto ornamentale.
Il numero di specie importate ha superato il centinaio, e sono state una cinquantina quelle 
testate dal Centro ‘Po di Tramontana’ per il Veneto, anche con la collaborazione di alcuni 
florovivaisti locali.
Di seguito si danno alcune note informative generali sulla sperimentazione effettuata, 
nonché una rassegna delle 14 specie che hanno evidenziato motivi di interesse. 

SCHEDE DI DIVULGAZIONE
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Le prove presso il Centro Sperimentale sono state condotte per la maggior parte in coltura protetta, in serra 
di ferro e vetro con bancali, ombreggiata nella stagione estiva con rete fissa al 50%, posta all’esterno della 
copertura. Dove la tipologia delle piante lo consentiva, sono state fatte prove di coltivazione all’esterno, su telo 
antialga nero e con copertura di semplice antigrandine bianco o con leggero ombreggio. 
Per la radicazione è stato utilizzato un bancale dotato di riscaldamento basale, con T di 25-27°C, e mist con 
sensore a foglia elettronica. Come substrato è stato adoperato un terriccio specifico a base di torba bionda 
e perlite arricchito però ulteriormente in perlite fino ad arrivare al 40% della stessa in volume. Come ormone 
radicante è stato utilizzato IBA in soluzione idroalcoolica a diverse concentrazioni: 1000, 2000 e 4000 ppm. È 
stata  testata anche la radicazione in assenza di trattamenti con l’ormone. 

Per la coltivazione sono stati testati diversi substrati, tutti di tipologia similare, cioè a base di torba bionda gros-
solana, con piccole percentuali di torba fine e perlite, cioè i substrati normalmente utilizzati per le coltivazioni 
a flusso e riflusso. Per i vasi più grandi si sono avuti buoni risultati anche con un substrato arricchito in pietra 
pomice da 3 a 8 mm, mentre per il trapianto delle talee ha dato ottimi risultati un substrato a base di torba 
bionda, torba irlandese, silicato espanso e argilla montmorillonitica.

Dato l’ampio numero di specie e la diversità dei vasi presenti in coltivazione, l’irrigazione sia in serra che 
all’aperto è stata sempre effettuata manualmente, cercando di adattare la frequenza e l’entità degli interventi 
alle esigenze delle singole specie.

Per quanto riguarda la concimazione, al substrato utilizzato per il rinvaso è stato aggiunto in ragione di 2,5 
kg/m3, un concime a lenta cessione con basso contenuto in fosforo (Osmocote 15:5:20). Per le fertirrigazioni 
successive sono stati provati diversi titoli. Inizialmente, conoscendo dalla bibliografia la generale sensibilità al 
fosforo di molte specie australiane, è stato utilizzato un titolo 20:0:16. Successivamente, anche grazie all’ap-
profondimento delle conoscenze sulle specie in prova, sono stati testati concimi più equilibrati, tipo 15:10:15, 
non registrando fenomeni di tossicità per la maggior parte delle specie in prova. Va infatti sottolineato che 
risultano in genere molto sensibili al P le proteaceae, escluse quasi da subito dai test per l’eccessiva difficoltà 
di adattamento all’ambiente di coltivazione.
Le prove di coltivazione sono state effettuate per la maggior parte delle specie anche presso aziende private, 
limitandosi a dare indicazioni generali, ma lasciando poi al coltivatore la scelta della tecnica ritenuta più idonea 
sulle base delle proprie strutture e della propria esperienza. Inoltre alcuni coltivatori hanno anche effettuato 
prove di vendita di piccoli quantitativi di piante. In molti casi si sono ottenuti risultati molto interessanti per 
quanto riguarda la coltivazione e riscontri positivi anche nel gradimento delle piante da parte del consumatore. 
Va però sottolineato che, non trattandosi per la maggior parte di specie con una fioritura di forte impatto visivo, 
buoni risultati di vendita sono stati ottenuti solo dove il consumatore è stato seguito in modo da poter cono-
scere adeguatamente l’utilizzo migliore delle specie, e quindi poterne apprezzare gli aspetti positivi.
Alle prove di coltivazione sono seguiti test di utilizzo, in fioriera o in piena terra, condotti per la maggior parte 
presso il Centro, ma anche con la collaborazione di privati o di Enti pubblici (Comuni e Università)
Di seguito vengono riportate, per le specie che hanno evidenziato motivi di interesse, alcune note bibliografi-
che e le osservazioni effettuate nelle prove di coltivazione e di utilizzo, riportando le diversità riscontrate nelle 
esigenze di substrato, di irrigazione e concimazione, nonché il valore ornamentale evidenziato, la rusticità e la 
sensibilità a parassiti e malattie.

MATERIALI E METODI
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

Specie diffusa in Australia orientale, dove viene chia-
mata Lilly-Pilly-tree. Si presenta come un grosso arbu-
sto o un piccolo albero alto fino a 6 metri, con foglie 
ovate e lucide, rossastre in fase giovanile, lunghe fino 
a 10 cm. Esiste una sottospecie ‘minor’ con vegeta-
zione più compatta e foglie più piccole e di forma più 
lanceolata. 
Dalla tarda primavera produce fiori bianchi piccoli 
abbondanti ma poco appariscenti, cui seguono a fine 
autunno, frutti rosa  o bianchi, 1 cm di diametro, com-
mestibili anche per l’uomo.
È tollerante nei confronti del terreno e dimostra una 
certa rusticità, sopportando salsedine e qualche spo-
radica gelata.
In Australia viene utilizzata come pianta solitaria e da 
siepe, apprezzata per il fogliame e i frutti commestibili, 
consumati freschi od in marmellate. 

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

La propagazione per talea semilegnosa, trattando le 
talee con IBA a 1000 ppm, in primavera o in autunno,  
si è presentata piuttosto facile.
Nei riguardi del substrato si è dimostrata pianta adat-
tabile, dando ugualmente buoni risultati nei vari tipi di 
substrati, purchè adeguatamente drenanti. La crescita 
è veloce, la pianta ramifica molto e assume natu-
ralmente una forma molto ordinata senza particolari 
interventi di potatura.
Per quanto riguarda la concimazione, l’uso di un 
concime a lenta cessione (Osmocote 15:5:20) nel 
substrato (2,5 kg/m3) integrato con 2-3 fertirrigazioni 
settimanali con un equilibrato (tipo 15:10:15), ha dato 
ottimi risultati.

Acmena smithii (sin. Eugenia smithii) (Fam. Myrtaceae)

La fioritura, anche se 
abbondante, è di limitato 
interesse ornamentale, 
la fruttificazione è stata 
osservata ma i frutti fati-
cano a giungere a matu-
razione, probabilmente 
a causa delle tempera-
ture autunnali non suf-
ficientemente elevate. 
La resistenza al freddo, 
scarsa in vaso, è stata migliore in piena terra, non evi-
denziando danni anche con temperature di a –4/5°C, 
purchè non troppo prolungate nel tempo. Si sono 
invece manifestati disseccamenti degli apici vegetativi 
come conseguenza dell’esposizione a venti freddi. 
È risultata piuttosto resistente all’interno, purché in 
posizione molto luminosa.
Non sono state segnalate patologie o attacchi paras-
sitari di rilievo, non sono quindi mai stati necessari 
trattamenti. 

INTERESSE - POSSIBILI USI

L’Acmena smithii si è dimostrata interessante soprat-
tutto nella forma minor, più compatta e ordinata.
Da evidenziare la facilità di coltivazione e il fogliame 
attraente, mentre la fioritura è abbastanza ordinaria e la 
fruttificazione non riesce ad assumere, nei nostri climi, 
nessun rilievo. Il suo utilizzo come pianta da siepe è 
però da consigliarsi solo in zone con clima mite o in 
posizioni molto riparate. 
Potrebbe essere invece da valorizzare il suo impiego 
come pianta da interni molto luminosi e freschi, in 
sostituzione di piante verdi (es. Ficus) più lente nella 
crescita ed esigenti in temperatura. 

Fruttificazione Fioritura

Forma “minor”
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

Originaria dell’Australia sud-orientale, si presenta 
come un arbusto alto fino a 4 m, di forma variabile 
ma generalmente eretta-allargata. I fillodi, di colore 
grigio-verde, sono caratterizzati da una particolare 
forma triangolare. La fioritura primaverile consiste di 
infiorescenze ascellari formate da 10-35 fiori globosi 
color giallo brillante.
È adatta a terreni ben drenati e a posizioni al sole o 
in ombra parziale; resiste bene alla siccità e al gelo. 
Viene apprezzata soprattutto per il particolare foglia-
me, oltre che per la classica fioritura.

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

La propagazione per talea non ha avuto successo, 
mentre avviene facilmente per seme, dopo trattamen-
ti di scarificatura. Buoni risultati si sono avuti con la 
bollitura per 1’.
Le piantine così riprodotte hanno mostrano una certa 
variabilità nel portamento e nella tendenza all’accesti-
mento. L’arbusto, a crescita veloce, sviluppa comun-
que una forma generalmente attraente senza bisogno 
di particolari interventi di potatura. La fioritura è abbon-
dante e appariscente già a 2 anni dalla semina.
Ha mostrato inoltre una buona adattabilità a diversi tipi 
di substrato, purchè drenante, e al contrario di altre 
acacie non ha dato grossi problemi di clorosi. Può 
quindi essere piantata in piena terra anche in zone 
dove il terreno non è particolarmente acido.
Anche la resistenza al freddo, se non particolarmente 
prolungato, è stata discreta. La pianta ha superato 
senza danni gli inverni più miti, e solo qualche dissec-
camento degli apici si è verificato in corrispondenza di 
minime termiche intorno ai –7°C. 

Acacia cultriformis (Fam. Mimosaceae)

INTERESSE - POSSIBILI USI

Tra le varie Acacie testate, la cultriformis è stata sicu-
ramente quella dimostratasi più adattabile all’ambiente 
pedoclimatico della pianura padana per le qualità orna-
mentali (particolarità del fogliame, abbondanza della 
fioritura) unite ad una buona rusticità. È comunque 
consigliabile solo per zone non troppo fredde e posi-
zioni protette.

Pianta in pre-fioritura Fioritura

Particolare dell’infiorescenza
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

Originaria dell’Australia sud-orientale, si presenta 
come un arbusto eretto alto fino a 1 m. con piccole 
foglie arrotondate color verde scuro lunghe fino a 5 
mm e disposte fittamente sul fusto.
In primavera-estate compaiono piccoli fiori bianchi 
all’ascella delle foglie. 
L’esposizione migliore è in pieno sole, il terreno deve 
essere umido.

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

La specie si propaga per talea semilegnosa. Si sono 
ottenuti i migliori risultati in epoca autunnale, utilizzan-
do IBA in soluzione idroalcolica a 4000 ppm. 
Può essere coltivata in vaso da 12 cm con una sola 
talea, per produrre vasi più grandi è consigliabile met-
tere più talee.
Per favorire la ramificazione è utile effettuare una cima-
tura. Se coltivata in pieno sole cresce naturalmente 
compatta senza bisogno di interventi con brachizzanti.  
Le esigenze idriche non sono molto elevate, ma gra-

Baeckea imbricata (Fam. Myrtaceae)

disce un substrato umido e si è dimostrata una delle 
poche specie in prova tolleranti di eventuali eccessi.
La pianta ha mostrato di rispondere bene a ferirriga-
zioni con un concime ternario equilibrato, ad 1 g/l 2-3 
volte alla settimana. Non si sono manifestate sintomi 
imputabili a carenze nutritive. 
La fioritura, estivo-autunnale nei nostri climi, è risultata 
poco appariscente ma prolungata. 
La resistenza al gelo è stata discreta, anche se gli apici 
dei rami tendono a disseccare in occasione di gelate 
prolungate e venti freddi. 

INTERESSE - POSSIBILI USI

Questa specie non si è dimostrata particolarmente 
appariscente per la fioritura, tuttavia l’aspetto insolito 
legato soprattutto alla disposizione del fogliame e la 
fioritura comunque prolungata, nonché una buona 
rusticità sia in coltivazione che in fase di utilizzo 
possono costituire motivo di interesse. Essenziale è 
coltivarla in modo da favorire una buona ramificazione 
ed una forma ordinata e compatta, per valorizzarne al 
massimo le caratteristiche.

Fioritura in ciotola
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

La specie, nota anche come Diosma coleonema, è 
originaria del Sud Africa, tuttavia viene abbondante-
mente coltivata in Australia dove si è adattata a tutte 
le zone eccetto quelle tropicali e molto umide.
Esistono diverse forme per compattezza, colore del 
fogliame e del fiore. Generalmente si tratta di un arbu-
sto arrotondato di altezza fino a 2 m, che si riduce ad 
1 m nella forma ‘compactum’. Le foglie sono piccole e 
aromatiche di colore verde brillante. Esiste una forma 
‘aureum’, molto compatta e con fogliame dorato, in 
modo molto più evidente se coltivata in pieno sole.
Da fine inverno a tarda primavera compaiono abbon-
dantissimi fiori in genere bianchi o rosa (ma esiste una 
forma a fiori rossi) di 1 cm di diametro.
La pianta è piuttosto adattabile, ma fiorisce molto 
meglio in pieno sole. Non ama i climi umidi dove può 
soffrire di patologie fungine e necessita di un terreno 
ben drenato.

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

La propagazione della specie è piuttosto facile per 
talea erbacea, con 1000 ppm di IBA in soluzione 
idroalcolica. 
La crescita è veloce, per favorire una buona ramifica-
zione è necessario spuntare 2-3 volte nel corso della 
stagione primaverile-estiva, non ritardando però la 
seconda cimatura oltre l’inizio di settembre per non 
compromettere la fioritura.
Vi è una certa variabilità nella compattezza naturale 
delle piante: se necessario si può trattare con Cycocel 
o Alar dopo la seconda cimatura. La fioritura inizia in 
febbraio, se le piante sono tenute a 10-15°C durante 
l’inverno, un mese circa più tardi se tenute a 5°C. 
Gli apporti di acqua devono essere costanti ma legge-
ri, evitando ristagni. Per quanto riguarda la concima-
zione, il Coleonema è sensibile alla salinità, pertanto 
sono consigliabili 1 o 2 interventi settimanali con un 
concime nitro-potassico alla dose di 1g/l. La specie è 
sensibile agli eccessi di fosforo, il cui apporto dev’es-
sere quindi limitato.
Una volta piantate in piena terra la resistenza al gelo è 

Coleonema pulchrum (Fam. Rutaceae)

abbastanza buona. Le piante in fioritura non manifesta-
no danni in caso di gelate tardive.
Per quanto riguarda i parassiti, non sono state rilevate 
malattie fungine (la pianta è segnalata comunque sen-
sibile alla Phytophtora, soprattutto in ambienti e con 
terreni molto umidi), mentre frequenti sono risultati 
gli attacchi di afidi, risultati comunque di facile conte-
nimento. 

INTERESSE - POSSIBILI USI

I motivi di interesse della specie sono legati alla facilità 
di coltivazione, alle basse esigenze termiche ed ad una 
buona rusticità nell’impiego come pianta da esterno. 
Per valorizzarne le caratteristiche ornamentali ed otte-
nere una fioritura soddisfacente è necessario piantarla 
in piena terra o in grosse fioriere, in gruppi fitti ed in 
pieno sole, e cimare dopo la fioritura per mantenere 
la compattezza delle piante. Da segnalare l’utilizzo di 
questa specie in via sperimentale, in aiuole pubbliche 
del Comune di Adria (Ro), dove si è dimostrata pianta 
a bassa manutenzione con scarse esigenze idriche e 
buona resistenza al freddo.

Fioritura della forma “aureum”

Coleonema pulchrum
a foglia verde aureum Fioritura della forma “pink”
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

La specie è originaria dell’Australia meridionale, dove 
è diffusa soprattutto nelle zone costiere. Si presen-
ta come un arbusto arrotondato alto fino ad 1,5 m 
con foglie arrotondate color verde glauco, finemente 
tomentose, lunghe fino a 4 cm.
Fiorisce in inverno con fiori campanulati bianchi, 
raramente rosa. Al contrario della maggior parte della 
altre specie appartenenti al genere, i capolini fiorali 
sono rivolti verso l’alto. È un arbusto rustico e molto 
resistente alla salsedine, che cresce bene in terreni 
ben drenati ed in pieno sole. Esistono molti ibridi, sia 
naturali che creati dagli ibridatori.

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

La propagazione per talea semilegnosa, trattata con 
IBA a 4000 ppm, dà i migliori risultati in primavera 
e autunno. È importante usare un substrato molto 
drenante per prevenire stress da eccesso idrico, cui è 
molto sensibile.
Il portamento rilevato nelle partite di talee ricevute dal-
l’Australia è risultato piuttosto variabile, da prostrato 
ad eretto, e così pure la capacità di accestimento. Si 
consigliano 1 o 2 cimature per migliorare la ramifica-
zione. Se necessario, risponde bene all’Alar. 
Pur essendo una specie da pieno sole in fase di uti-
lizzo, in coltivazione si sono avuti i migliori risultati 
ponendo le piante in ambiente protetto con un leggero 
ombreggio estivo. In pieno sole, su antialga nero e 
sotto rete antigrandine, la pianta è risultata soggetta a 
morie estive di difficile interpretazione, non contenute 
né con trattamenti antiparassitari né curando in modo 
particolare le irrigazioni.
Nei riguardi di queste ultime, deve comunque essere 
posta attenzione perché risulta molto sensibile agli ec-
cessi, ma non sopporta neppure una siccità prolungata.

Correa alba (Fam. Rutaceae)

Per la concimazione, si sono avuti buoni risultati aggiun-
gendo al substrato 2,5 Kg/m3 di Osmocote 15:5:20, ed 
integrando poi con basse dosi di un ternario, sempre a 
basso tenore di fosforo. Non si sono comunque rilevati 
fenomeni di tossicità da quest’ultimo.
La fioritura inizia in autunno e prosegue in inverno se le 
temperature rimangono miti. La resistenza al freddo è 
discreta se la pianta è protetta dai venti freddi.
La specie ha subito sporadici attacchi di ragnetto 
rosso. 

INTERESSE - POSSIBILI USI

La pianta è risultata interessante più per le caratteri-
stiche del fogliame che per la fioritura, per il periodo e 
l’abbondanza, ma poco appariscente. I fiori inoltre, ten-
dono ad appassire sulla pianta. Il colore del fogliame 
e la discreta rusticità ne fanno comunque una specie 
utilizzabile per aiuole miste. 
Restano da risolvere alcuni problemi di coltivazione, 
che nell’ambiente specifico di prova l’hanno resa diffi-
cilmente coltivabile se non in ambiente protetto.

Particolare del fiore

Fioritura
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risultata piuttosto lenta e 
non sempre affidabile. Per 
ovviare a questo problema 
la specie è stata moltiplica-
ta per micropropagazione, 
ottenendo un certo miglio-
ramento nel successivo 
taleggio delle piante micro-
propagate. (articolo ‘Clamer 
informa’, n. 5/05)
La ‘Dusky bells’ è inoltre risultata più veloce nella 
crescita oltre che più facile all’accestimento naturale 
senza cimature. 
La cimatura risulta invece utile nella reflexa. Entrambe 
le specie non richiedono l’uso di nanizzanti. 
Per le esigenze di substrato e di concimazione, vale 
quanto riportato per la specie precedente (C. alba).
Stesse problematiche si sono rilevate anche riguardo 
all’ambiente di coltivazione. È infatti risultata molto più 
affidabile in ambiente protetto con leggero ombreggio, 
mentre si sono registrate perdite di piante in coltivazio-
ne all’aperto.
Per quanto riguarda i parassiti si sono registrati spora-
dici attacchi di cocciniglia sulla C. reflexa. 
La fioritura della ‘Dusky bells’ inizia nei nostri climi a 
settembre, e termina entro l’autunno. Più tardiva ma 
di più lunga durata la fioritura della reflexa, che inizia in 
autunno e si protrae fino alla primavera se la stagione 
lo consente.
Buona la resistenza al freddo, ed anche alle gelate se 
non troppo prolungati (fino a –7 circa), di entrambe le 
specie. La Correa reflexa ha in alcuni casi mostrato in 
fase di utilizzo disseccamenti rameali culminati anche 
con la perdita di alcune piante. Più affidabile è apparsa 
anche da questo punto di vista la ‘Dusky bells’, pena-
lizzata però rispetto all’altra specie da una fioritura 
meno appariscente per la colorazione dei fiori e per la 
posizione degli stessi. 

INTERESSE - POSSIBILI USI

Il genere Correa è già noto e ampiamente in col-
tivazione presso alcuni vivai del Centro-Sud Italia. 
L’aspetto interessante emerso dalla sperimentazione 
è la possibilità di utilizzare queste piante con successo 
anche in climi non strettamente mediterranei. Motivo 
particolare di interesse è soprattutto la fioritura autun-
nale, che permette di porle in un segmento di mercato 
caratterizzato da una certa scarsità di varietà disponibi-
li. Un possibile campo di utilizzo potrebbe essere per 
esempio la decorazione delle tombe.  
Un discorso a parte merita la scelta delle specie da 
utilizzare in un genere che annovera un numero eleva-
tissimo di varietà disponibili. 
Risulta per esempio poco consigliabile la C. reflexa, di 
gradevole fioritura, ma lenta e soggetta a problemati-
che di difficile soluzione, non ultima la propagazione, 
mentre più affidabile è risultata la C. ’Dusky bells’.
Si ritiene pertanto che il genere possa essere inte-
ressante anche per il Nord Italia, testando però altre 
varietà in commercio.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

La specie Correa reflexa è originaria dell’Australia Sud 
orientale, dove occupa naturalmente una grande varie-
tà di habitat, indice di una notevole adattabilità.
È presente in diverse forme e sottospecie, anche per 
la grande facilità di incrocio con le specie congeneri. Il 
portamento va da prostrato a semi-eretto, e l’altezza 
massima raggiunta è di circa 1,5 m. Anche la compat-
tezza della vegetazione è molto variabile, e le foglie 
possono essere da cuoriformi ad arrotondato a strette, 
di colore verde scuro, con pagine lisce o incurvate.
I fiori, leggermente tomentosi, vanno da tubulari a 
campanulati, con la corolla rivolta verso il basso. Per 
questa caratteristica la specie è nota anche come 
‘native Fuchsia’ nome volgare che condivide con 
l’Epacris longiflora.
Il colore dei fiori più frequente è rosso cremisi con le 
cime dei petali gialle, ma esiste anche qui una note-
vole variabilità. Il periodo di fioritura va dall’inverno alla 
primavera, più sporadicamente lungo tutto l’anno.
Come già accennato, notevole l’adattabilità della spe-
cie, che dà comunque il meglio di sé in terreni leggeri, 
sabbiosi con buon drenaggio e in posizione legger-
mente ombreggiata (o con sole al mattino) e protetta 
dal vento.
L’ibrido tra C. reflexa e C. pulchella ‘Dusky bells’ è 
presente in coltivazione in Australia da molti anni. 
Rispetto alla specie botanica C. reflexa è più com-
patta, superando raramente i  60 cm di altezza. I fiori 
tubulari, lunghi fino a 0,4 cm, sono di color rosa carmi-
nio e compaiono da fine estate a fine inverno.
La Correa ‘Dusky bells’ risulta molto adattabile e piutto-
sto rustica. È un arbusto longevo che vegeta meglio in 
suoli umidi e posizioni semiombreggiate. La fioritura è 
abbondante e gradevole, sebbene talvolta i fiori possano 
risultare parzialmente nascosti dal fogliame.

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

La propagazione di entrambe le specie ha dato i migliori 
risultati per talea semilegnosa, con 4000 ppm IBA, men-
tre le talee erbacee di punta, pur consigliate in biblio-
grafia, non hanno dato eguali risultati. I tempi e le per-
centuali di radicazione, soddisfacenti nella ‘Dusky bells’ 
hanno invece creato qualche problema nella C. reflexa, 

Correa reflexa - Correa ‘dusky bells’ (Fam. Rutaceae)

Fioritura di Correa reflexa

Fioritura di ‘Dusky bells’


