
Guida technica 
& identifleur

soluzioni naturali per fioriture urbane



 Prima di iniziare: 
 La scelta della posizione 
I criteri di selezione sono simili a quelli che entrano in gioco per la semina 
di un prato:

Tipi di terreno : i fiori si adattano a tutti i tipi di terreno ad  
eccezione di quelli a pH estremo che richiedono particolare  
attenzione.

Scarpate: aumentare la dose di seme in base alla pendenza,  
l’intensità luminosa e la presenza di  vento.

Disponibilità d’acqua: monitorare le fasi critiche di germinazione e 
di insediamento, soprattutto su terreni drenanti o pendii.  
Se necessario, irrigare.

Pressione degli animali: in caso di forte presenza di uccelli  
o piccoli vertebrati, proteggere le piantine (tessuto non tessuto)  
o sovra-dosaggio per compensare le perdite.

Terreno Pulito: la potenziale presenza di semi indesiderati nel 
terreno è un importante fattore di fallimento. Per superare questo 
problema preparare un letto di semina ben diserbato.

I nostri consigli per la riuscita 
del vostro progetto

 Quando seminare? 

La temperatura ideale dovrebbe 
superare 8 ° C durante la notte e 
16-18 ° C durante il giorno. La se-
mina primaverile è possibile da fine 
marzo aprile in area mediterranea, 
fine aprile con clima oceanico, metà 
maggio con clima continentale. La 
semina autunnale può essere fatta 
da fine agosto a fine ottobre, a se-
conda del clima.

.

 Come seminare? 

La messa a dimora manuale è il 
metodo più semplice. Mescolare i 
semi con sabbia in proporzione 1-10 
per facilitare la semina e aumentare 
l’omogeneità. La semina meccanica 
è possibile per grandi aree. Infine, 
con forti pendenze può essere utile 
procedere all’idrosemina aven-
do cura di non posizionare i semi 
troppo in profondità o con eccessivi 
collanti.
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Smuovere iL Terreno ad una profon-
dità di 20 a 30 cm. Si consiglia di effet-
tuare un’analisi del terreno per valutare 
la necessità di correttivi.

Per garantire l’armonia nella fioritura, 
agitare bene la confezione in modo da 
mescolare la miscela di semi all’interno.  
Seminare effeTTuanDo PaSSaggi  
inCroCiaTi.

ruLLare iL Terreno Per fare aDerire 
bene iL Seme aL SuoLo.
Il seme inutilizzato va conservato nella 
confezione originale in un luogo fresco 
e asciutto.

 Le varie tappe della semina 
L’approccio è simile alla semina di un prato.

1 2

3 4

PuLire e raSTreLLare iL LeTTo Di Se-
mina, eliminando qualsiasi componente 
grossolana (pietre, detriti)) e livellare il 
terreno. Se il terreno è molto infestato, 
sarà necessario pulirlo con una falsa- 
semina e utilizzando un diserbo totale.
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La falsa-semina: lavorare il terreno e far 
germinare i semi infestanti. Dopo 10-15 
giorni effettuare un secondo passaggio 
per distruggere le piantine. Su terreni 
molto sporchi potrebbe essere necessaria 
una ulteriore falsa-semina.



 installazione e manutenzione 
Periodo di fioritura
La Fioritura avviene in media da 50 a 60 giorni dopo la semina e dura 3-4 mesi, 
a seconda della miscela e ldelle condizioni pedoclimatiche. Alcune miscele sono a  
fioritura precoce da 40 a 50 giorni dopo la semina.

 monitorare l’installazione 
Il terreno deve rimanere umido durante la germinazione e radicazione delle piantine. 
In presenza di clima secco, è necessario fornire irrigazioni per evitare delle perdite.

Se sono presenti delle malerbe, effettuare la pulizia manualmente.

 fine della fioritura 
Durante la fioritura, nessun intervento è necessario. Tuttavia, se per motivi strate-
gici, vogliamo sostenere un periodo più lungo ed una migliore qualità di fioritura, 
è possibiler irrigare.

A fine fioritura, falciate o schiacciate i fiori appassiti al suolo e lasciateli sul posto. 
Per i mix con piante perenni aspettare che questi arrivino a seme in modo di favorire 
la dispersione dei semi per favorire le fioriture della primavera entrante.
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 avete un problema? 
Problema Cause possibili Soluzione proposta

Densità 
scarsa, 
germina-
zione 
e sviluppo 
irregolari

Preparazione del terreno irregolare 
e insufficiente

Attendere e vedere se la scarsa 
omogeneità persiste. Ripetere la 
semina.

Le sementi hanno subito un stress 
da caldo eccessivo durante lo 
stoccaggio o sono state conser-
vate troppo a lungo

Utilizzate nuove sementi

Eccesso di secco durante l’installa-
zione (3 prime settimane) Ripetere la semina

Il terreno contiene elementi tossici Fare un’analisi del terreno

Dose di semina insufficiente Realizzare una trasemina

Semi trascinati da pioggia  
su terreni in pendenza

Rullare bene dopo la semina o 
fare l’idrosemina

infestazione 
di malerbe

Terreno infestato di semi indesi-
derati, pulizia insufficiente prima 
della semina

Diserbo manuale. Riseminare se 
l’invasione è eccessiva, realizzare 
delle false-semine

forte  
sviluppo 
vegetativo 
con poco 
o nessun 
fiore

Terreno troppo ricco in azoto Realizzare un’analisi del terreno.
Scegliere un altro sito di semina

Densità di semina troppo elevata Fare una nuova semina

Crescita 
eccessiva 
delle piante 
in altezza

Densità di semina troppo elevata Fare una nuova semina

Luminosità insufficiente Scegliere un altro sito o un mix 
più adatto (Demi-ombre)

Suolo troppo ricco in azoto Scegliere un altro sito di semina
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Plantula ad uno 
stadio precoce Pianta fiorita

 alisso  (Lobularia maritima) nome comune  (Nome latino)

 impatiens  (Impatiens balsamina) aneto  (Anethum graveolens)

 borraggine  (Borago officinalis) bella di giorno  (Convolvulus tricolor)

 Prunella  (Prunella grandiflora)  fiordaliso  (Centaurea cyanus)

Annuale — 20 - 30 cm
Bianco o violetta

Tipo — Atezza
Descrizione e colore

Annuale — 60 cm
Rosa o bianca

Annuale — 70 cm
Giallo

Annuale — 50 cm
Blu

Annuale — 35 cm
Bicolore blu o rosa e al centro bianco o giallo 

Perenne — da 15 a 20 cm
Rosa, viola o bianco

Annuale — 45 cm
Bianco, blu, rosa o rosso carminio

identifleur

I fiori Euroflor dalla A alla Z
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 Coreopsis  (Coreopsis picta) Clarkia  (Clarkia elegans)

 Cosmea  (Cosmos bipinnatus) Cosmidium  (Cosmidium burridgeanum)

 violaciocca  (Cheiranthus cheirii) gaillardia  (Gaillardia pulchella)

 velo da sposa   
(Gypsophia elegans)

 Helenium  (Helenium amarum)

Annuale — 45 cm
Giallo limone

Annuale — 60 cm
Rosa, rosso carminio, viola e bianco

Annuale — 50 cm
Rosa, rosso carminio e bianco

Annuale — 40 cm
Bicolore giallo ed al centro cioccolato

Biennale — 40 cm
Rosa, giallo limone, giallo chiaro, arancio, bruno

Annuale — 50 cm
Rosso e giallo

Annuale — 50 cm
Bianco

Annuale — 50 cm
Bianco
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identifleur

I fiori Euroflor dalla A alla Z

 godezia (Godetia grandiflora)  margherita comune 
(Chrysanthemum leucanthemum)Annuale — 40 cm

Rosa e bianca Perenne — 50 cm
Bianco

 Coreopsis 
(Coreopsis tinctoria)
Annuale — da 45 a 70 cm
Giallo dorato e al centro bruno

 Coreopsis perenne 
(Coreopsis grandiflora)
Perenne — 30 cm
Giallo dorato

 Cosmos sulfureo 
(Cosmos sulphureus)

Annuale — 60 cm
Giallo arancio che vira al rosso

 margherita africana 
(Dimorphotheca sinuata)

Annuale — 30 cm
Giallo, bianco, rosso, rosa e arancio

 malva regina ( Lavatera trimestris)  Layia (Layia platyglossa)

Annuale — da 50 a 80 cm
Bianco e rosa

Annuale — 40 cm
Giallo dorato con margine bianco
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 Lino di Siberia (Linum perenne) Campanelle (Linum grandiflorum)

 Speronella consolida 
(Delphinium consolida)

 Papavero californiano 
(Eschscholzia californica)

 girasole (Helianthus annuus) rudbeckia (Rudbeckia hirta)  

 Tithonia (Tithonia speciosa)  Zinnia (Zinnia elegans)

Perenne — da 30 a 45 cm
Blu e bianco

Annuale — 40 cm
Blu, rosso, salmone, lilla e bianco con cuore 
rosso

Annuale — 70 cm
Blu, Bianco e rosa

Annuale — 35 cm
Giallo, arancio, rosso e bianco

Annuale — 50 cm
Giallo e bicolore rosso e giallo

Annuale — 40 cm
Giallo

Annuale — 70 cm
Rosso aranciato

Annuale — 50 cm
Rosa, rosso, arancio e bianco

 margherita comune 
(Chrysanthemum leucanthemum)

 Coreopsis perenne 
(Coreopsis grandiflora)

euroflor — Guida technica & identifleur 9



 Calendula officinale  
(Calendula officinalis)

Annuale — 50 cm
Giallo dorato, giallo limone, rosso e bicolore

 garofano d’india (Tagetes patula) Lupino (Lupinus hartwegii)

Annuale — 30 cm
Rosa, blu e bianco

 Pisello odoroso 
(Lathyrus odoratus)

Annuale — 70 cm
Bianco, rosa, rosso e blu

 astro della Cina 
(Callistephus sinensis)

Annuale — 50 cm 
Blu, rosa, rosso, salmone e viola

 iberide bianca (Iberis amara)

Annuale — 30 cm
Bianco

Annuale — 20 cm
Giallo dorato, giallo limone, arancio

identifleur

I fiori Euroflor dalla A alla Z
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 Sec 
Golf d’Aingeray (Francia)

 Chrono-annuelles 
Leeds (Inghilterra)

 Couvre-sol Contraste 
Barry (Inghilterra)

 Poésie printanière 
Nibionno (Italia)
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soluzioni naturali per fioriture urbane

www.euroflor.pro
contact@euroflor.pro

www.gimasitalia.com

Il vostro rivenditore
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