
Pinus

Pinus, Pino (Pinaceae)

“Brepo“® 
(P. austriaca “Pierrick Brégeon”) 
(P. nigra “Pierrick Brégeon“)

Selezione  svizzera  dalla  chioma 
naturalmente  sferica.  Aghi  verdi  accesi  e 
lunghi, quelli centrali caduchi.

densiflora “Alice Verkade”

Conifera nana originaria del New Jersey 
dalla  chioma  molto  densa.  Foglie  verdi 
chiare.  Non  ha  esigenze  in  fatto  di 
terreno,  viene  impiegata  nei  giardini 
rocciosi, da sola o in gruppo.
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Pinus

densiflora “Pendula”

Conifera nana originaria della Cina e del 
Giappone. Corteccia rossastra, aghi verdi 
accesi  e lunghi,  coni di  5 cm. Se viene 
innestata al piede la chioma è prostrata, 
se viene innestata su un fusto  prende la 
forma di un piccolo albero pendulo. Viene 
impiegata  nei  giardini  rocciosi,  e  su 
terrazzi e balconi

leucodermis “Compact Gem”

Conifera nana dalla chioma piramidale e 
densa. Viene coltivata in vasi e cassette, 
isolato o associato ad altre conifere nane.
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Pinus

monticola “Ammerland”

Conifera  dalla  chioma  conica  e  compatta, 
con rami leggermente arcuati. Aghi lunghi, 
di  colore  verde  e  con  qualche  sfumatura 
blu.  Coni  di  15-30  cm verdi  alla  nascita, 
viola  scure  quando  maturano.  Non  ha 
esigenze  in  fatto  di  terreno,  viene 
impiegata in giardini piccoli e medi da sola, 
in gruppo nei parchi.

mugo “Columnaris”

Conifera  nana  dalla  chioma  compatta  e 
colonnare. Aghi verdi accesi e fiori bianchi. 
Coni  che  spuntano  durante  tutto  l'anno, 
piccoli e decorativi. Cresce in tutti i terreni 
normali,  resiste  al  calcare.  Impiegata  nei 
giardini piccoli e nei giardini rocciosi.
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Pinus

mugo “Mops”

Conifera  nana dalla  chioma tondeggiante 
in  gioventù,  allargata  con  gli  anni.  Aghi 
verdi scuri e lunghi 3-4 cm. Coni marroni 
e  piccoli.  Stesse  esigenze  colturali  della 
varietà sopra.

mugo “Mughus”, 
Pino mugo nano

Conifera  nana  originaria  delle  Alpi, 
chioma allargata e irregolare, con rami 
eretti  e  spigolosi.  Aghi  verdi  accesi, 
raggruppati a mazzetti, lunghi 4 cm. I 
fiori maschili sono giallo-arancione e si 
raggruppano  alla  base  dei  germogli 
nuovi, i fiori femminili sono rossastri e 
apicali,  entrambi  i  tipi  spuntano  a 
maggio. I coni sono marroni e piccoli. 
Cresce in tutti i terreni ordinari, resiste 
al  calcare  e  all'inquinamento  urbano. 
Viene impiegato da solo o a gruppi in 
cassette, fioriere e giardini rocciosi.
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Pinus

mugo “Sherwood Compact”

Varietà nana originaria degli USA, dalla 
chioma  regolare  e  compatta.  Aghi 
teneri e verdi.

mugo “Winter Gold”

Conifera  nana  con  dalla  chioma 
compatta. Gli  aghi sono verdi  con la 
punta gialla in estate, totalmente gialli 
in inverno. Esigenze e impieghi uguale 
a P. mugo “Mughus”.
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Pinus

nigra  austriaca  (P.  austriaca) 
(P. nigra subs. nigra), 
Pino austriaco

Conifera  originaria  dell'Europa  centro  e 
sud-orientale  dalla  chioma  piramidale  e 
folta, corteccia marrone-grigia e rugosa. 
Aghi coriacei e lunghi, verdi scuri, di 8-12 
cm.  Fiori  maschili  gialli  alla  base,  fiori 
femminili  rossi  apicali.  Coni  verdi  in 
gioventù,  marroni  e  tondeggianti  con 
l'età. Preferisce i  climi freddi e le estati 
secche,  non  ha  esigenze  in  fatto  di 
terreno e resiste al calcare. Non richiede 
potature  ma  le  sopporta,  resiste  alla 
salsedine,  all'inquinamento.  Viene 
impiegata  come  pianta  da  ombra  e 
ornamentale  in  giardini  e  prati,  la  sua 
resistenza  ai  venti  marini  favoriscono  il 
suo  utilizzo  anche  come  barriera 
frangivento vicino alle  autostrade e alle 
industrie.

nigra “Green Tower”

Selezione  dalle  dimensioni  medie,  chioma 
colonnare  e  densa,  aghi  verdi  scuri  e 
lunghi.  Impiegata  in  giardini  piccoli  e 
coltivata in vaso su terrazzi e balconi.
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Pinus

nigra “Hornibrookiana” 
(P. austriaca 
“Hornibrookiana”)

Arbusto  conico  dagli  aghi  verdi  scuri 
appuntiti e rigidi. Rustico e resistente al 
freddo,  stesse  esigenze  colturali  di  P. 
nigra  austriaca,  impiegata  in  giardini 
piccoli o giardini rocciosi.

nigra “Oregon Green”

Albero  di  5-6  m,  chioma  allargata  e 
abbastanza  rada,  rami  con  l'apice 
ascendente, aghi verdi scuri.
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Pinus

parviflora “Brevifolia”

Conifera  nana  dalla  chioma  ascendente  e 
conica, non molto regolare. Aghi grigi  con 
riflessi  blu,  fiorisce copiosamente con fiori 
rossi. Coni ovali o cilindrici che rimangono a 
lungo sulla pianta. Necessita terreni umidi, 
viene  impiegata  in  fioriere  o  giardini 
rocciosi.

halepensis, Pino d’Aleppo

Conifera  originaria  del  bacino  del 
Mediterraneo dalla chioma piramidale e 
densa,  la  corteccia  grigia  e  sottile  in 
gioventù, mentre con l'età la chioma si 
allarga, il tronco si inclina e la corteccia 
diviene rugosa. Aghi morbidi e verdi, di 
8-13  cm.  Rustica,  preferisce  i  terreni 
calcarei  e  resiste  alla  siccità  e  cresce 
anche sui  pendii  vicini  al mare. Viene 
impiegato  come  frangivento  nelle 
località  marine  e  come  albero  da 
ombra.
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Pinus

pinea, Pino domestico, Pino romano

Conifera  dalla  chioma  a  ombrello,  molto 
diffusa  in  Italia  ma  originaria  di  Creta  e 
dell'Asia  Minore.  Fusto  eretto,  corteccia 
rosso-marrone e grigia, rugosa e a placche. 
Chioma molto ramificata che con l'età tende 
ad  appiattirsi.  Aghi  di  8-20  cm a  coppia, 
verdi scuri e pungenti. I coni sono le pigne, 
maturano ogni 3 anni, sono lunghe 8-16 cm 
e  larghe  6-10,  marroni-rossicce,  con 
all'interno  i  pinoli.  Necessitano  esposizioni 
soleggiate,  preferiscono  i  suoli  sabbiosi  e 
sciolti,  ma  crescono  in  tutti  i  terreni, 
soffrendo  solo  il  calcare  eccessivo  e 
l'umidità stagnante. Resiste alla siccità e ai 
venti grazie al suo forte apparato radicale.

strobus, Pino bianco, Pino di Weymouth

Conifera  originaria  dell'America  nord  orientale 
dalla  chioma conica e stretta in gioventù, più 
irregolare con l'età. Corteccia liscia, aghi verdi-
blu sottili e soffici. Coni di 15-20 cm pendenti e 
belle da vedere. Rustica, preferisce i suoli neutri 
o acidi argillosi o sabbiosi, mentre soffre l'acqua 
stagnante. Viene impiegata da sola o in gruppi 
nei parchi.
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Pinus

strobus “Nana” 
(P. strobus “Radiata”)

Varietà  nana  di  P.  strobus  dalla  chioma 
irregolare  e  i  rami  sottili  e  flessibili.  Aghi 
verdi scuri con la pagina inferiore bluastra, 
morbidi e lunghi 8-12 cm. Nelle zone calde 
vuole  un'esposizione  a  mezz'ombra,  e 
preferisce  i  terreni  freschi,  ben  drenati, 
profondi e ricchi.

cembra, cembro

Conifera originaria delle catene montuose e 
delle zone fredde dell'Europa. Origine: Alpi 
e  Carpazi  dalla  chioma  piramidale  in 
gioventù,  più  allargata  e  rada  con  l'età. 
Corteccia  marrone  chiara,  aghi  pungenti 
verdi  con  la  pagina inferiore  biancastra.  I 
fiori  maschili  sono  gialli,  quelli  femminili 
sono  rossi,  e  sono  raccolti  a  grappoli. 
Rustico, si  adatta a terreni con qualunque 
grado  di  acidità,  ed  è  molto  resistente  al 
freddo e all'inquinamento.
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Pinus

sylvestris, Pino silvestre

Conifera originaria dell'Europa e dell'Asia 
settentrionale dal fusto ramificato dalla 
base e la chioma piramidale in gioventù, 
in  seguito  perde  i  rami  inferiori  e  la 
chioma  si  allarga.  Aghi  verdi  con 
sfumature  azzurro-grige,  coni  pendenti 
grigi  di  6  cm.  Necessita  un  terreno 
leggermente acido, permeabile e secco, 
climaticamente rustica, sopporta il gelo 
e  la  siccità,  resiste  al  vento.  Viene 
impiegata per la forestazione nei parchi 
e come barriera contro i venti.

sylvestris “Fastigiata”

Varietà  colonnare,  talvolta  dal  tronco 
ramificato. Aghi lunghi e di colore grigio-blu, 
cresce in tutti i terreni da giardino e viene 
impiegata per giardini  rocciosi,  nei  prati  e 
nelle siepi libere.

Vivai MGF – Nursery – Pépinières – Viveros - Baumschulen



Pinus

sylvestris “Glauca”

Conifera conica in gioventù, irregolare con 
l'età.  Aghi  coriacei,  fitti,  di  colore  blu-
grigio,  lunghi  5 cm.  Esigenze colturali  e 
impieghi uguali a P. sylvestris.

sylvestris “Typ Norwegen” 
(P. sylvestris “Norske Typ”)

Chioma regolare in gioventù, più rada con 
l'età,  aghi  più  corti  e  grigi-blu.  Le  altre 
caratteristiche sono le stesse di P. sylvestris.
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Pinus

sylvestris “Watereri” 
(P. sylvestris “Nana”), 
Pino silvestre nano

Conifera nana dalla chioma conica e folta. Aghi 
coriacei lunghi 4-6 cm, di colore verde-grigio. 
Gli  esemplari  adulti  producono  coni  penduli 
marroni,  di  forma  ovale  e  lunghi  4-6  cm. 
Cresce bene anche in terreni secchi e sabbiosi, 
resiste  alla  siccità  e  all'inquinamento.  Se 
coltivato  a  piccolo  albero  viene  impiegato 
come elemento solitario tra conifere basse, in 
piena terra può diventare anche un bonsai da 
giardino.

wallichiana (P. excelsa) 
(P. griffithii), Pino dell’Himalaya

Conifera  originaria  dell'Himalaya  dalla 
chioma  piramidale  e  rada,  la  corteccia 
grigia-blu ricoperta di pruina. Aghi morbidi e 
penduli  di  colore  argentato,  lunghi  10-20 
cm. I coni marroni sono cilindrici  e lunghi 
20-25 cm. Rustica ma preferisce i suoli non 
compatti,  umidi  e  non  calcarei.  Soffre  la 
siccità e i venti forti, viene impiegata isolata 
in parchi e giardini.
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