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 Abete greco 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Generalità 
 

L’abete greco (Abies cephalonica) è una conifera sempreverde 

che arriva a 20-30 m di altezza con una chioma conica che si fa 

più irregolare nel tempo. Il tronco è colonnare, con un diametro 

di circa un metro al massimo, da cui si dipartono fin dalla base 

ramificazioni regolari, a palchi. La corteccia è dapprima liscia e 

grigia, sfumata di bruno o rosa, poi diventa ruvida, fessurata a 

placche, e del tutto grigia. I rametti sono bruni e striati in modo 

caratteristico, avvolgendo con una banda chiara la base degli 

aghi. Le gemme sono coniche o ovoidi, rossicce e coperte di 

resina. Le foglie lunghe 3 cm sono aghiformi piatte e pungenti, 

singole, con il margine acuto, color verde luminoso, con due 

bande stomatali biancastre sulla faccia inferiore. La fioritura 

avviene tra aprile e maggio con microsporofilli maschili che 

formano piccoli coni che da rossi diventano gialli a causa del 

polline quando maturano, e macrosporofilli femminili eretti. La 

maturazione in ottobre produce pigne erette e brune, lunghe da 

15 a 20 cm, spesso con tasche resinose, contenenti semi alati 

che si disperdono al vento per disgregazione del cono. 

Clima e terreno 
 

L’abete greco è stato introdotto in Italia a scopo di 

rimboschimento e vive tra 700 e 1700 metri sul livello del mare. 

Originario di Grecia, Albania e Yugoslavia, il suo habitat è quello 

della montagna umida sopra agli 800 metri. Adattabile in quanto 

a tessitura e pH del substrato, può vivere si suoli acidi o neutri, 

ma anche molto alcalini. Preferisce un suolo umido senza eccessi, 

spesso sui versanti settentrionali, ed è del tutto rustico anche se 

viene molto danneggiato dalle gelate tardive e richiede quindi 

una scelta attenta della zona di impianto. Non tollera 

l’inquinamento atmosferico. Può crescere sia in piano sole che in 

ombra fitta, anche se in quest’ultimo caso lo farà con notevole 

lentezza. 
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Impianto e tecniche di coltivazione 
 

L’Abete greco si propaga per seme in serra a febbraio o all’aperto in marzo, e la germinazione richiede anche 

6-8 settimane. In alternativa si può seminare subito dopo la raccolta in autunno, all’aperto, per sottoporre la 

semente a una naturale stratificazione che incrementa la percentuale di germinazione di solito scarsa. 

Appena possibile i semenzali vanno ripicchettati, e fino a tutto il loro primo inverno vanno tenuti al riparo in 

serra fredda. L’impianto avverrà in primavera o a inizio estate. Non tollera facilmente il trapianto e in ogni 

caso l’attecchimento completo è lento. Per le sue caratteristiche l’Abete greco è ideale come esemplare 

isolato o a gruppi, le sue cultivar nane (“Nana” e “Meyer dwarf”) possono essere adatte a contenitori, rock 

garden, piccoli giardini o collezioni di conifere nane. 
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Abete rosso di Serbia 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Imapinto e tecniche di coltivazione 

 Varietà 

 

Generalità 
 

L’Abete rosso di Serbia (Picea omorika) è una conifera 

sempreverde appartenente alla famiglia delle Pinaceae che 

raggiunge i 20 metri di altezza circa (di rado 40). Ha chioma 

conica con i rametti penduli e piubescenti, e la corteccia scura, 

quasi nera, a piccole scaglie sottili che come consistenza 

ricordano la carta, che riveste il tronco colonnare che raggiunge 

anche 1 metro di diametro. Le foglie aghiformi sono appiattite, 

verde scuro sulla pagina superiore e glauche con due bande 

stomatali in quella inferiore, lunghe 1-2,5 cm, spesso accavallate 

tra loro, con l’apice appuntito nelle piate giovani e più 

arrotondato in quelle più vecchie. La fioritura avviene a maggio 

con microsporofilli maschili che formano coni maschili lunghi circa 

2,5 cm e gialli e macrosporofilli femminili che formano coni 

fusiformi eretti e violacei che dopo la fecondazione e maturando 

diventano rosso-bruno, scuri e pendenti, con le scaglie rigide 

caratterizzate dai margini dentati. I semi maturano tra ottobre e 

novembre. 

Clima e terreno 
 

L’abete rosso di Serbia si è originato a partire da un’area della 

Serbia oggi molto ristretta dato che non supera i 60 ettari in 

tutto, a un’altitudine che va da 800 a 1600 metri sul livello del 

mare. Preferisce un suolo ricco di materia organica, umido ma 

anche ben drenato, ma si adatta a terreni di diversa tessitura (da 

fine a pesante). Adattabile in quanto a pH dato che sopporta 

condizioni di forte alcalinità come di forte acidità (ma preferisce 

un pH tra 4 e 6), richiede pieno sole e un certo riparo dai venti 

forti invernali. Sopporta leggermente l’inquinamento atmosferico 

ma non le esposizioni marittime. In giovane età teme le gelate 

tardive. 
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Imapinto e tecniche di coltivazione 
 

L’abete rosso di Serbia si propaga per seme subito dopo la raccolta in autunno e a temperature ambientali in 

un luogo leggermente ombreggiato, in modo da fornire una sorta di naturale stratificazione alla semente. Il 

letto di semina non deve essere lasciato seccare. Appena possibile va effettuato il ripicchettamento, facendo 

svernare le plantule in serra almeno il loro primo inverno. In seguito si può attendere anche un anno o più 

prima di procedere all’impianto all’inizio dell’estate, in modo da far irrobustire la pianta. La propagazione 

vegetativa prevede invece di prendere talee semilegnose di 5-8 cm ad agosto, ottenendone radicazione 

durante la primavera seguente, oppure legnose in settembre ottobre (la germinazione avverrà 12 mesi 

dopo). 

Varietà 
 

“Pendula” con portamento piangente fin da giovane, aggraziata. 

“Gunter” piccolo cespuglio che lentamente forma un a chioma conica, raggiunge 30 cm in 10 anni, ideale per 

contenitori. 

“Pimoko” cespuglio a cuscino, molto compatto, arriva a 30 cm in 10 anni. 

“Nana” a forma conica rotondeggiante, arriva a 80 cm in 10 anni. 
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Abete siciliano 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Generalità 
 

L’Abete siciliano (Abies nebrodensis) è una conifera sempreverde 

appartenente alla famiglia delle Pinaceae, in grave pericolo di 

estinzione, endemica della regione Sicilia. Attualmente ne 

esistono solo pochissimi esemplari (meno di 30) all’interno dei 

confini del Parco delle Madonie. La specie era endemica dei monti 

settentrionali della regione, e all’inizio del 1900 era stato dato 

come estinto definitivamente. Cinquant’anni dopo, invece, ne 

sono stati ritrovati prima uno e poi altri esemplari, posti subito 

sotto tutela. La specie è caratterizzata da una certa somiglianza 

con Abies alba, di cui un tempo veniva considerato una 

sottospecie, non supera mai i 15 metri di altezza, con una chioma che da piramidale diventa poi 

rotondeggiante e rada, a volte appiattita, data dalle branche principali verticillate con andamento orizzontale 

e i rami secondari opposti. La corteccia è leggermente fessurata e a scaglie, aranciata, i rametti sono grigio-

verdi oppure giallastri, raramente cosparsi da una pubescenza bruna. Le gemme sono ovato coniche lisce e a 

volte lievemente resinose, di un pallido bruno rossiccio, di 7-9 mm di diametro. Le foglie sono una delle 

caratteristiche della pianta che permettono di distinguerla dall’Abies alba, sono infatti non pettinate, più 

corte (1,2-2 cm) e appuntite. Rigide e lineari, hanno andamento orizzontale, color verde scuro lucido sopra e 

glauche sotto con 9-12 linee stomatali. La fioritura avviene con microsporofilli maschili che formano coni 

verde-gialli con squame purpuree, e macrosporofilli femminili che formano coni dello stesso colore, eretti, 

che dopo la fecondazione e a maturità diventano bruno-verdi e lunghi 13-20 cm. 

Clima e terreno 
 

Dal punto di vista altitudinale l’Abete siciliano si situa nella fascia che va da 1600 a 1800 metri sul livello del 

mare. Si associa a Rovere, Faggio europeo e Agrifoglio a formare boschi radi, su versanti settentrionali in 

condizioni di forte ventosità, siccità estiva, e pronunciate escursioni termiche. Non è adatto a zone costiere o 

di bassa quota e aride. Tutti gli esemplari attualmente in vita nel parco delle Madonie sono situati su pendii 

sassosi. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

Trattandosi di una specie protetta, inserita nella lista delle 50 specie vegetali maggiormente a rischio di tutto 

il bacino del Mediterraneo, non può essere riprodotta a livello amatoriale. Contattando l’ente parco delle 

Madonie è possibile chiedere un esemplare da piantumare in aree adatte, a quota elevata e su versanti 
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settentrionali, curando l’irrigazione durante i mesi estivi. La riproduzione della specie attualmente viene 

effettuata per seme e per innesto. Nel primo caso la difficoltà risiede nel fatto che gli esemplari superstiti 

non producono grandi quantità di semi vitali, anche a causa della loro relativamente giovane età (l’Abete 

siciliano non produce semi prima dei 40 anni di vita). Inoltre la variabilità genetica di una popolazione così 

esigua è assai ridotta, fatto questo che non aiuta la produzione di nuovi individui. Era stato anche avviato un 

programma di propagazione per innesto di Abies nebrodensis su abies Alba. Un ulteriore ostacolo alla 

sopravvivenza della specie è rappresentato dal fatto che in natura l’Abete siciliano tende a ibridarsi 

facilmente con Abies alba. 
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Cipresso calvo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Generalità 
 

Il Cipresso calvo (Taxodium distichum) è una conifera decidua 

maestosa, appartenente alla famiglia delle Taxodiaceae, che 

raggiunge circa 30-40 m di altezza con un tronco normalmente 

unico e dritto dalla base allargata con alti nodi bruni detti 

“ginocchia” che si sollevano dal terreno tutto intorno alla pianta. 

La chioma è piramidale e tende a diventare piatta negli esemplari 

più vecchi. La corteccia è sottile, bruno chiaro, poi grigia, e si 

sfoglia in lunghe strisce. I rametti sono verdi o bruni, quelli 

dell’anno molto slanciati con macroblasti e brachiblasti. Le foglie 

sono più o meno decidue a seconda di clima, habitat e tipo di 

ramo. Di solito la pianta si spoglia in inverno nei climi temperati, 

con le foglie che da verdi diventano rossicce, mentre nei climi subtropicali le foglie possono rimanere 

sull’albero anche più di un anno. In ogni caso le foglie color verde chiaro sono aghiformi, tenere e appiattite, 

lunghe 10-17 mm o meno a seconda delle varietà (esistono due varietà naturali di Cipresso calvo, il 

distichum e l’imbricarium). I microsporofilli maschili si riuniscono a formare piccoli coni ovoidali a loro volta 

formanti spighe. Alla base di quelle spighe ci sono i macrosporofilli femminili. I coni maturi hanno un 

diametro variabile da 1,5 a 4 cm. Sono rotondeggianti, verdi e carnosi quando sono giovani, poi legnosi e 

bruni a maturità, con 5-10 scaglie fertili che portano i semi triangolari. La fioritura avviene in aprile, mentre 

la maturazione dei semi avviene a ottobre. Per una produzione abbondante di semi comunque è necessaria 

una lunga stagione estiva calda. Il cipresso calvo è estremamente longevo (se ne conoscono esemplari 

millenari). Cresce abbastanza velocemente, anche 45 cm all’anno. 

Clima e terreno 
 

Il cipresso calvo è presente naturalizzato in Italia nella sola 

regione Lombardia. Altrove è coltivato come ornamentale, tra 0 e 

300 metri sul livello del mare. E’ un albero che nella sua area di 

origine, negli Stati Uniti, è tipico di zone umide e addirittura 

sommerse durante una parte dell’anno. Può crescere su suoli 

dalla tessitura variabile, da leggera a molto pesante, in condizioni 

variabili di PH e persino su suoli molto alcalini o salini. Preferisce 

il pieno sole ma può tollerare leggeri ombreggiamenti. Su terreni 

non sommersi cresce più velocemente, ma le piante ben 

attecchite non hanno mai problemi con l’acqua fosse pura 
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stagnante e alta anche 60 cm. Tollera bene l’inquinamento atmosferico. Non è particolarmente rustico, e 

temperature inferiori ai -10°C ne danneggiano i rami che temono inoltre i venti forti. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

La propagazione avviene per seme nel tardo inverno, seguono il ripicchettamento e la crescita in serra per 

tutto il primo anno. L’impianto avviene a primavera o all’inizio dell’estate. In alternativa si procede per talea 

nella tarda estate. Per le sue caratteristiche e la bella colorazione autunnale, il Cipresso calvo è ideale come 

esemplare isolato o a gruppi in zone umide, in ampi giardini vicino all’acqua o in bordure come focal point 

autunnali. In ogni caso gli va assicurato lo spazio circostante necessario per il suo sviluppo. E’ abbastanza 

refrattario agli attacchi parassitari. 
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Cryptomeria japonica 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 Parassiti e malattie 

 Caratteristiche del legno 

 Varietà 

 

Generalità 
 

La Cryptomeria japonica è una conifera classificata nella famiglia 

delle Cupressaceae o Taxodiaceae a seconda degli autori. 

Sempreverde, raggiunge i 50 (eccezionalmente 65) metri di 

altezza per 3 di diametro della chioma che è conica, associata a 

un tronco cilindrico e dritto, rivestito dalla corteccia decorativa 

marrone rossiccio o grigia, fibrosa, che si sfoglia a strisce. La 

ramificazione è spiralata e orizzontale, con i rametti penduli. I 

rametti dell’anno sono verdi. Le foglie aghiformi e spiralate, color 

verde scuro brillante o verde-blu lucide, persistono sulla pianta 4-

5 anni. Le più giovani sono più corte di quelle degli anni 

precedenti. Sono dritte oppure incurvate, rigide, con l’apice acuto, le superfici laterali appiattite e le altre 

convesse, tutte e quattro attraversate da bande stomatali. Le foglie sulle branche principali nascono con un 

angolo di 14-45° mentre quelle dei rametti formano angoli di 30-55°. Sono lunghe 1-1,5 cm e larghe circa 1 

mm. La fioritura avviene tra febbraio e aprile, con microsporofilli maschili arrangiati a spirale e riuniti a 

formare coni ovoidi purpurei che diventano gialli quando maturano e lunghi 2,5-5 mm a loro volta riuniti a 

formare di racemi situati all’apice dei rametti del secondo anno. I macrosporofilli femminili formano coni 

riuniti a gruppi di 5-6 elementi presenti sulla crescita di cinque anni prima. Sono globosi o sub-globosi, a 

forma di rosetta, simili a gemme in fase di apertura larghe due cm e lunghe quasi altrettanto. I coni 

fecondati maturano nel corso del primo anno, in ottobre, diventando scuri, ma rimangono sulla pianta per 

altri 1-2 anni. Contengono semi alati marroni, più o meno scuri, ellissoidi, multi-angolari e più o meno 

compressi, lunghi 4-6.5 mm che vengono rilasciati tra ottobre e marzo. 

Clima e terreno 
 

La Cryptomeria japonica è naturalizzata in Italia nella sola 

regione Lombardia, tra 0 e 1200 metri sul livello del mare, nelle 

zone del Castanetum e del Lauretum. Altrove viene coltivata su 

suoli umidi dalla tessitura che va da pesante a fine, nelle più 

svariate condizioni di pH compresi valori molto acidi, e in pieno 

sole. Non tollera infatti ombreggiamenti, né esposizioni 

marittime. Può resistere ai venti forti anche se preferisce 
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posizioni riparate, ed è completamente rustica in tutta la penisola. Dà il meglio su terreni ricchi, profondi e 

fertili e dalla tessitura fine anche se umidi. Resiste moderatamente all’aridità. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

La Cryptomeria japonica si propaga per seme in primavera, 

magari dopo 2-3 settimane di stratificazione fredda a 4°C e con 

un letto di semina posto in ambiente relativamente caldo (15°C). 

La germinazione avverrà in un tempo variabile, dalle 3 alle 9 

settimane dopo la semina. Appena possibile va effettuato il 

ripicchettamento. Le plantule vanno tenute in serra fino a tutto il 

loro primo inverno di vita, poi possono essere messe a dimora 

nella tarda primavera o all’inizio dell’estate a seconda di quando è 

passato il rischio di gelate tardive. In alternativa si possono 

allevare le giovani piante per un paio di anni in un sito 

controllato, all’aperto, e poi trapiantarle a dimora in autunno o primavera. Volendo tentare la propagazione 

vegetativa, come è d’obbligo nel caso di cultivar, si procede con talee autunnali su un misto di sabbia e 

terriccio in ambiente non riscaldato. Per le sue caratteristiche e date le sue molte cultivar la Cryptomeria 

japonica è utilizzabile come esemplare isolato, a gruppi, per siepi, in contenitori, collezioni di conifere, per 

bonsai e anche per potature topiarie. Avendo una corteccia decorativa è utilizzabile nei giardini invenali, 

sfruttando anche il fatto che sia sempreverde. Le sue cultivar nane possono essere utilizzate in ampi 

contenitori, magari insieme a gaultheria procumbens dalle ornamentali bacche rosse, azalee sempreverdi, 

e/o altre conifere nane in contrasto di colore e tessitura. La cultivar Egmont viene utilizzata per creare alte 

siepi o barriere di confine, sfuttando la sua estrema rusticità, il vigore e la ramificazione fitta e molto 

regolare che crea alberi perfettamente conici. 

Parassiti e malattie 
 

Tra i patogeni della Cryptomeria ricordiamo la processionaria, la Thaumetopoea pityocampa, le larve di 

alcune specie di Endoclita. 

Caratteristiche del legno 
 

Il legno di Cryptomeria japonica è leggero, aromatico e tenero. Durevole, resiste al deterioramento e si usa 

per fabbricare mobili, costruzioni e pannelli scorrevoli nelle case orientali. 

Varietà 
 

Tra le molte varietà di Cryptomeria japonica segnaliamo: 

“Egmont” già ricordata, per siepi. Va potata annualmente e cimata per ottenere una bella siepe compatta. La 

distanza di impianto tra un esemplare e l’altro è di 1,5-2 metri. 

“Globosa nana” varietà nana, cresce 1 metro in 10 anni. Cespuglio globoso e compatto, aghi a ricciolo verdi 

dalla sfumatura gialla, molto graziosi. Ideale per contenitori. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

12 www.giardinaggio.org 

 

“Knaptonensis” forma nana la cui nuova crescita in estate è bianca. Per questo motivo non è adatta al pieno 

sole. Ideale su terrazzi esposti a est, vicino a cespugli radi che la possano ombreggiare quanto basta. Cresce 

50 cm in 10 anni. 

“Vilmoriniana” forma nana che forma un cespuglio di 30 x 40 cm in 10 anni e in inverno assume una 

sfumatura bronzea. Ideale per composizioni invernali che sfruttino la sua colorazione. 

“Elegans viridis” varietà eretta, dal fogliame leggero verde brillante che non cambia colore in inverno. Arriva 

a 3 m in 10 anni. 
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Ginepro coccolone 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Generalità 
 

Il Ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus macrocarpa) è una 

conifera sempreverde appartenente alla famiglia delle 

Cupressaceae che può arrivare a 15 m di altezza anche se 

normalmente si assesta sui 5 m al massimo. Ha portamento 

arboreo o arbustivo e prostrato, con una chioma ovale-piramidale 

che si origina sin dalla base del tronco. Il tronco è spesso 

contorto, rivestito da una corteccia chiara che si sfoglia in lunghe 

strisce. Le foglie portate a verticilli di tre elementi sono rigide e 

pungenti, aghiformi, lunghe da 15 a 25 mm, colore verde 

biancastro. La fioritura avviene tra febbraio e aprile su piante a 

sessi separati, con microsporofilli maschili che formano coni sferoidali e terminali giallo-rossi, situati a gruppi 

di tre all’apice dei rametti dell’anno, che disperdono il polline tra ottobre e febbraio, e macrosporofilli 

femminili che formano coni verdi. Dopo l’impollinazione in primavera, che avviene grazie alle goccioline 

secrete dai coni femminili che trattengono il polline disperso dal vento, passano diversi mesi prima che 

avvenga la fecondazione in estate. Dopodiché inizia la maturazione della galbula detta appunto coccola (da 

qui il nome volgare della pianta) che richiede un paio d’anni durante i quali il cono da verde diventa bruno. 

Ogni cono contiene tre semi dispersi tra settembre e gennaio. L’apparato radicale della pianta è esteso e 

robusto. 

Clima e terreno 
 

Il Ginepro coccolone è naturalizzato in molte regioni italiane tra 0 e 1500 metri di altitudine, con l’eccezione 

di Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Umbria dove se è presente lo è davvero 

sporadicamente. Tipico della macchia mediterranea, cresce su terreni molto poveri, incoerenti, aridi, rocciosi, 

sulle dune sabbiose spingendosi anche fino alla riva. Richiede un terreno ben drenato, ma in quanto alla 

tessitura si adatta anche a quelle più pesanti. Può crescere in suoli anche molto alcalini, anche se preferisce 

terreni a pH vicino alla neutralità. E’ essenziale che l’esposizione sia in pieno sole. Tollera l’aridità senza 

problemi. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

Il Ginepro coccolone si propaga per seme dopo 2-3 mesi di stratificazione fredda seguiti da altrettanti di 

stratificazione calda, magari facendo precedere la semina da qualche secondo in acqua bollente per 
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scarificare il rivestimento molto duro dei semi che altrimenti germinano con esasperante lentezza. In ogni 

caso la semina deve avvenire tra l’inverno e l’inizio della primavera e sebbene qualcuno possa germinare 

subito altri lo faranno solo l’anno seguente. E’ possibile raccogliere i semi quando sono “verdi” cioè andando 

a aprire le galbule e prelevandoli quando non hanno ancora indurito il loro rivestimento esterno. Una volta 

ottenuta la germinazione e quando le plantule saranno grandi abbastanza si procede al ripicchettamento. In 

alternativa si può procedere per talea legnosa tra settembre e ottobre. L’impianto avviene quando i 

semenzali sono abbastanza grandi, in estate. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

15 www.giardinaggio.org 

 

Larice giapponese 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 Parassiti a malattie 

 Caratteristiche del legno 

 Varietà 

 

Generalità 
 

Il Larice giapponese (Larix kaempferi detto anche Larix 

leptolepis) è una splendida conifera decidua appartenente alla 

famiglia delle Pinaceae. Raggiunge i 40 m di altezza con il tronco 

dritto e cilindrico, da cui si dipartono le lunghe ramificazioni a 

palchi orizzontali con i rametti penduli che nell’insieme generano 

una caratteristica chioma piramidale densa, grigio azzurra, che 

diventa più irregolare e aperta con l’età oppure in siti esposti. La 

corteccia esterna è grigio bruna, sottile, a placche, mentre quella 

interna è rossiccia. Le foglie aghiformi sono decidue, color verde-

grigio oppure verde azzurro, che diventano di un vistoso giallo 

brillante in autunno, prima di cadere. Sui macroblasti sono 

lunghe circa 6 cm e larghe 2, disposte a spirale, mentre sui 

brachiblasti sono piatte, con l’apice ottuso, riunite in mazzetti di 

20-40 elementi e lunghe circa 2,5 cm. Hanno due bande 

stomatali nella parte inferiore e una sezione a diamante con due 

canali resiniferi laterali. Le gemme sono resinose. La fioritura 

avviene in primavera tra aprile e maggio, con microsporofilli 

maschili che formano coni terminali spesso riuniti in cluster, color 

giallo bruno, lunghi 5-6 mm, e macrosporofilli femminili riuniti a 

formare coni a forma ovoidale rossi, rosa, gialli oppure verdi, eretti e terminali, lunghi 2-3 cm. I coni 

fecondati maturano in ottobre assumendo una colorazione bruno aranciata, più scuri quando invecchiano, e 

contengono semi obovati, grigio bruni chiazzati di rosso, lunghi 4 mm e larghi 3, con un’ala oblunga, lunga 

fino a 8 mm e larga 3-4. 

Clima e terreno 
 

Il Larice giapponese è presente in Italia soprattutto come albero 

ornamentale. Nel suo areale d’origine, in Giappone, è presente 

tra i 500 e i 2700 metri sul livello del mare, su suoli vulcanici di 

origine anche recente, in climi caratterizzati da inverni freddi e 

molto nevosi e estati fresche e piovose, insieme a altre conifere 
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(Abies, Picea, Pinus, Tsuga) oppure a latifoglie come Quercus, Betula o Fagus alle altitudini minori. Richiede 

una piantagione in spazi aperti, su suoli ghiaiosi o comunque sciolti e ben drenati, al limite anche su 

scarpate e versanti rocciosi, preferibilmente orientati a nord o est. Può tollerare terreni poveri e acidi, è 

rustico quando attecchito ma teme moltissimo le gelate tardive perché esce facilmente dalla dormienza 

invernale. Richiede il pieno sole o al limite un’ombreggiatura leggera. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

Il Larice giapponese si propaga per seme nel tardo inverno, magari dopo un mese di stratificazione a freddo 

per incrementare la velocità di germinazione. I semenzali vanno tenuti in ombra leggera per tutto il primo 

anno. Dopodiché in estate le plantule possono essere messi a dimora anche se molto piccole, basta aver 

cura di fornire una pacciamatura che scoraggi la proliferazione di infestanti e una protezione dal freddo in 

inverno almeno il primo anno. In alternativa, oppure in caso di cultivar, si procede per innesto sulla specie 

tipica. Gli aghi che cadono in quantità massicce dalla pianta rendono difficile coltivare qualsiasi specie 

vegetale sotto la sua chioma, non solo prato o piccole perenni erbacee, ma anche il ben più resistente 

rododendro. Ideale quindi l’associazione del Larice giapponese con aceri, altre conifere, oppure con latifoglie 

con cui la pianta è di suo associata in natura (Faggi querce e betulle insomma). Le cultivar di Larice 

giapponese hanno lo stesso tipo di impiego delle conifere di dimensioni paragonabili con l’unica variabile 

aggiunta data dalla colorazione autunnale e dalla successiva abscissione fogliare. La specie tipica attrae la 

fauna selvatica, può quindi essere un elemento importante in un ampio giardino a vocazione naturale. 

Parassiti a malattie 
 

Tra i patogeni del Larice giapponese segnaliamo soprattutto il fungo Phytophthora ramorum in grado di 

uccidere rapidamente le piante che infetta. 

Caratteristiche del legno 
 

Il legno di Larice giapponese viene utilizzato per costruire ponti, imbarcazioni (canoe), pavimentazioni 

domestiche, mobilio rustico e non (tavoli, armadi, sedie, cucine eccetera), colonne per porticati. 

Varietà 
 

Tra le varietà di Larice giapponese ricordiamo: 

“Diana” forma nana con rametti contorti, molto eleganti quando la pianta è spoglia in inverno, adatta a 

piccoli spazi e collezioni di conifere oppure vicino al corylus avellana contorta che ha i rami altrettanto 

sinuosi. A maturità non dovrebbe superare i 6 metri di altezza. 

“Pendula” forma piangente che ricorda molto da vicino la forma piangente del più comune Larix decidua. Il 

fogliame è soffice e di un bel verde brillante. Può essere guidato a formare archi o ricadere da muretti a 

secco o oltre staccionate. 

“Jacobsen’s pyramid” forma eretta e colonnare, ideale per dare slancio verticale a un gruppo di alberi o 

cespugli più bassi e/o arrotondati. 
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“Blue dwarf” forma nana a lento accrescimento, forma un cuscinetto globoso, dalla sfumatura blu, ideale in 

contenitori o piccoli spazi dove si cerchi il cambio di colore in autunno, arriva a poco meno di 2 metri di 

altezza. E’ simile a “Blue pearl” che però ha i cluster di aghi più corti e separati nettamente a formare piccole 

rosette molto attraenti. “Blue rabbit” invece è sempre caratterizzato da colorazione blu-verde, ma ha habitus 

più irregolare e cresce velocemente. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

18 www.giardinaggio.org 

 

Metasequoia 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 Parassiti e malattie 

 Caratteristiche del legno 

 Varietà 

 

Generalità 
 

La Metasequoia (Metasequoia glyptostroboides) è una bellissima 

conifera decidua appartenente alla famiglia delle Cupressaceae, 

l’unica appartenente al suo genere ancora presente sul nostro 

pianeta. Viene pertanto considerata un fossile vivente. Raggiunge 

i 45 metri di altezza (anche se alcuni sostengono arrivi a 60) con 

una chioma dalla tessitura leggera, piramidale in giovane età poi 

più arrotondata, e il tronco affusolato caratterizzato dalla base 

allargata, che può arrivare a 60 cm di diametro. La corteccia è 

grigio rossiccia all’inizio, ma si scurisce nel tempo, fessurando ed 

esfoliandosi in lunghe strisce. Le branche principali sono 

ascendenti, i rametti sono glabri e di due tipi: persistenti e 

decidui. Quelli persistenti sono bruno rossicci quando sono 

giovani, leggermente increspati, e portano poche foglie, gemme 

vegetative, e i rametti decidui. Questi ultimi non portano gemme 

e sono verdi, lunghi 7,5 cm o anche più specialmente sugli alberi 

più giovani, orizzontali. Hanno 50-60 o più foglie aghiformi 

appiattite, dritte o leggermente incurvate, opposte e distiche, 

lunghe fino a 4 cm negli alberi giovani, più corte (12 mm) in 

quelli maturi. Sono verdi brillanti sulla pagina superiore, quasi 

glauche in quella inferiore attraversata da diverse bande stomatali. In autunno assumono una sfumatura 

rosea oppure bronzea prima di cadere insieme ai rametti decidui. Contengono tre canali resiniferi, uno 

mediano e due marginali. La fioritura avviene tra febbraio e marzo, con microsporofilli maschili che formano 

coni lunghi 5-6 mm riuniti a formare lunghe spighe, e macrosporofilli femminili che formano coni globosi o 

cilindrici, lunghi 20-25 mm, solitari e pendenti da rametti laterali. I coni fecondati maturano nel giro di 8-9 

mesi, tra ottobre e novembre, diventando legnosi, e sono ovoidi o globosi, con un diametro di 1,5-2,5 cm. I 

semi sono marrone chiaro, obovati, con due ali leggere, pallide e ampie. Cresce molto rapidamente 

soprattutto da giovane, quando si alza di 1 metro all’anno, poi dai 6 metri di altezza in avanti l’accrescimento 

rallenta. 

Clima e terreno 
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In Italia come in gran parte del mondo, del resto, la Metasequoia 

è presente come specie ornamentale. Richiede il pieno sole, e 

può crescere su terreni dalla tessitura più disparata e in diverse 

condizioni di pH compresi suoli molto acidi (valori prossimi a 3,5) 

e molto umidi, addirittura sommersi in caso di basse secche. 

Preferisce in ogni caso suoli ben drenati e leggermente acidi, e 

possibilmente posizioni riparate ai lati. Pienamente rustica 

quando è dormiente, viene danneggiata dalle gelate tardive 

oppure da quelle autunnali precoci. Non tollera l’utilizzo di sale 

antigelo nel sito in cui cresce. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

La Metasequoia si propaga per seme nel tardo inverno. Appena 

possibile si effettua il ripicchettamento dopo il quale si fa 

svernare al riparo la pianta. Successivamente si procede 

all’impianto nella tarda primavera o all’inizio dell’estate, dopo 

l’ultima gelata. In alternativa si può procedere per talea 

semilegnosa, in luglio-agosto, o legnosa nel tardo autunno. Per le 

sue caratteristiche la Metasequoia è un albero adatto a spazi 

ampi, non troppo esposti ma comunque in pieno sole, come 

albero da ombra leggera, per creare quinte vegetali, a gruppi o in 

filari sfruttandone l’habitus conico regolare per creare una 

sensazione di ordine e armonia. La sua corteccia pittoresca e il 

tronco rinforzato alla base e cordonato rendono la pianta molto 

interessante in inverno, mentre il fogliame elegante durante tutto 

l’anno e splendidamente colorato in autunno fa sì che la Metasequoia sia un albero molto ornamentale anche 

nelle restanti stagioni. Bellissimo come esemplare isolato o sul fondo di bordure, splendido se si riflette 

nell’acqua, può dare slancio verticale a macchie di alberi più bassi. Molto bello se piantato a gruppi per 

creare boschetti. 

Parassiti e malattie 
 

L’olio essenziale che si estrae dalla Metasequoia ha un’azione antibatterica su varie specie di Xanthomonas, 

non sono molti quindi i patogeni che attaccano la pianta. Ricordiamo comunque che va soggetta agli attacchi 

degli acari se piantumata in zone troppo aride, e che può ammalarsi di cancro. 

Caratteristiche del legno 
 

Dato che viene considerata un fossile vivente e che la sua diffusione come ornamentale nel mondo e 

relativamente recente, non sono state condotte particolari ricerche sul valore economico del suo legno, 

comunque utilizzato un tempo in Cina, paese da cui la pianta proviene. 

Varietà 
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Tra le varietà di Metasequoia ricordiamo 

“National” e “Sheridan Spire” forme spiccatamente erette, un poco più basse della specie tipica, arrivano a 

circa 18 metri di altezza. 

“Gold Rush” cultivar celebre dal fogliame dorato estremamente decorativo che però tende a bruciarsi al sole 

(non è adatta a zone con estati troppo torride e insolazioni forti). Ideale come punto focale e luminoso in un 

ampio giardino, come contrasto con alberi dalla chioma azzurra o più armonico con chiome dal verde tenero 

e dalla tessitura altrettanto leggera e elegante. Ideale in mixed border autunnali magari affiancata a betulle 

e Phormium o alla bellissima Cortaderia selloana Pumila. 
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Pino cembro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 Parassiti e malattie 

 Caratteristiche del legno 

 Varietà 

 

Generalità 
 

Il Pino cembro (Pinus cembra) è una conifera sempreverde 

appartenente alla famiglia delle Pinaceae. Di norma è alto circa 

15 metri, anche se può arrivare a 25, e ha una chioma dalla 

tessitura fine, conica e stretta, quasi cilindrica che si allarga con 

l’età, e un tronco che da dritto si fa contorto nel tempo e in certi 

casi davvero pittoresco, rivestito da una corteccia grigia che da 

sottile, liscia e rivestita di resina diventa fessurata di rosso e 

corrugata a placche nel corso degli anni. I rametti dell’anno sono 

coperti da una pubescenza bruno-aranciata, le ramificazioni più 

vecchie sono scure. Le foglie aghiformi lunghe 5-8 cm sono 

riunite in fascicoli di cinque elementi, e sono scure sopra e più 

chiare sotto, da qui il colore caratteristico del Pino cembro, scuro 

sfumato di glauco. Hanno sezione triangolare e sono 

inaspettatamente morbide al tocco anche se sono rigide, hanno un andamento ritorte e i margini serrati. 

Persistono circa cinque anni sull’albero. La fioritura avviene tra giugno e agosto con macrosporofilli femminili 

che si riuniscono a formare coni eretti color rosa o violetto e microsporofilli maschili che formano ruppi di 

coni rossicci terminali sui rami dell’anno. La maturazione richiede due anni, dopodiché si formano le pigne 

che cadono intere dalla pianta a primavera e vengono aperte da vari animali tra cui le nocciolaie che 

provvedono a disperdere i semi. Longevo (arriva a 1000 anni circa). 

Clima e terreno 
 

Il Pino cembro è naturalizzato in Italia in Valle d’Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli a un’altitudine compresa tra 

1400 e 2300 metri sul livello del mare. Il suo areale copre anche 

il limite superiore dei boschi subalpini di conifere, può formare 

cembrete pure oppure associarsi a Larice e Peccio. Preferisce 

terreni sciolti, ricchi e assolutamente ben drenati, profondi, 

prosperando in particolare sui versanti a nord. Completamente 

rustico, resiste senza problemi ai tipici sbalzi termici degli 

ambienti montani, e può tollerare anche l’aridità quando è ben 
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attecchito. Può tollerare una leggera ombreggiatura che simuli condizioni di vita forestali. Resiste bene ai 

venti ma non alle esposizioni marittime. Preferisce terreni a reazione neutra o acida, oppure leggermente 

calcarei, ma magari dilavati in superficie dalle piogge. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

Il Pino cembro si propaga per seme appena raccolto o nel tardo inverno. Per sementi conservate è meglio 

far precedere la semina da 6 settimane di vernalizzazione con stratificazione a una temperatura di 4°C. In 

seguito è sufficiente lasciare che la plantula si sviluppi e metterla a dimora appena possibile, avendo cura di 

fornire una protezione dal freddo dell’inverno per i primi due anni dall’impianto. Comunque il Pino cembro 

non è refrattario ai trapianto quanto altri congeneri, anche se come per tutti gli alberi un trapianto non va 

effettuato con leggerezza né bisogna abusare di questa possibilità laddove non ci siano degli impedimenti a 

realizzarla. Come per molte altre conifere la propagazione vegetativa è possibile ma non consigliabile. Si 

effettua partendo dal singolo fascicolo di aghi col suo brachiblasto, ma la crescita successiva non sarà mai 

veloce. In ogni caso il Pino cembro non è una conifera dall’accrescimento veloce. Per le sue caratteristiche il 

Pino cembro è un albero ideale in spazi medio grandi, singolo o a gruppi, in climi freschi lontano dall’arsura 

cittadina. Ideale in giardini a vocazione naturale e per attirare la fauna selvatica aumentando la biodiversità 

locale e quindi la salute dell’ecosistema. Ideale affiancato a Pino mugo e altri bassi cespugli quali azalee 

sempreverdi e rododendri. Come per molti altri pini, infatti, anche nel suo caso la secrezione fogliare che 

inibisce la germinazione dei semi viene dilavata dalla pioggia e va a imbibire il terreno sottostante la chioma, 

scoraggiando l’attecchimento del prato. Meglio quindi optare per un tappeto di perenni tappezzanti come 

l’Ajuga, e/o per i già citati cespugli o altre conifere in collezione, magari giocando sulle diverse tessiture e 

colorazioni, che intestardirsi a volere un prato rigoglioso e fitto laddove sia troppo complicato averne uno 

degno di questo nome. 

Parassiti e malattie 
 

Se localizzato adeguatamente il Pino cembro è abbastanza refrattario alle malattie, in caso contrario sviluppa 

tutta una serie di malattie e diventa soggetto a attacchi parassitari di vario genere. Ricordiamo marciumi 

radicali, cancri, ruggine, nematodi, cocciniglie. 

Caratteristiche del legno 
 

Il legno di Pino cembro è tenero e leggero, facilmente lavorabile, piacevolmente aromatico anche a distanza 

di tempo, e mediamente resistente. Dato che la transizione tra il legno primaverile e quello estivo non è 

brusca è un legno ideale per lavori di intaglio quali le stufe tirolesi rivestite in legno (le cosiddette stube), 

vassoi, taglieri, piatti e piccolo artigianato artistico. Essicca facilmente, e si dice che allontani tarme e 

scarafaggi. Oltre a impieghi più rustici e da esterni come casette in legno, portoni, scale, balconi, porte, 

viene utilizzato per fabbricare oggetti da interno quali mobili, pannelli, rivestimenti e impiallacciature. 

Varietà 
 

Tra le varietà di Pino cembro ricordiamo “Aureovariegata”, “Pygmaea”, “Chalet”, “Silver sheen”, “Glauca 

nana”, “Compacta glauca” e “Nana”. 
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Pino d'Aleppo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 Caratteristiche del legno 

 Parassiti e malattie 

 

Generalità 
 

Il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) è una conifera sempreverde 

molto resinosa appartenente alla famiglia delle Pinaceae. E’ tipico 

dell’area Mediterranea. Arriva a 20-25 metri di altezza al 

massimo, anche se di norma non sale oltre i 15m. Il tronco 

singolo dal diametro raramente superiore ai 60 cm, è dritto o 

contorto a seconda delle condizioni climatiche cui è sottoposto 

l’albero, con una corteccia che salendo verso l’alto da spessa e 

rossiccia diventa più sottile e scura. La chioma è poco densa, 

irregolare e aperta, simile a quella del Pino marittimo, composta 

da foglie aghiformi lunghe 5-10 cm e riunite due a due da una 

guaina. Sono di color verde chiaro, non pungenti, flessibili, a margine dentato e restano sulla pianta circa 

due anni. La fioritura avviene tra marzo e maggio, con microsporofilli maschili ovoidali che si riuniscono a 

formare strutture a spiga gialle, e macrosporofilli femminili lunghi circa 1 cm, rossi sfumati di viola, singoli 

oppure a gruppi di 2-3 elementi. Una volta fecondati i coni femminili maturano nel giro di due anni circa, 

arrivando a 5-10 cm di lunghezza per 3 di larghezza, lignificando e assumendo una colorazione bruna da 

verde che era. I coni sono singoli o a coppie, rivolti verso il basso, e contengono i semi scuri, lunghi circa 5-6 

mm e alati. Una volta completata la maturazione i coni restano chiusi sulla pianta per diversi anni, aprendosi 

poi in occasione di incendi estesi, in seguito ai quali i semi dispersi dal vento possono germinare 

prontamente sul terreno fertilizzato dalla cenere e sgombro da infestanti. L’apparato radicale è di tipi 

fittonante, molto robusto. Cresce velocemente ma non è particolarmente longevo arrivando a 250 anni al 

massimo. 

Clima e terreno 
 

Il Pino di Aleppo è naturalizzato in gran parte della nostra 

Penisola, con l’esclusione di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e 

Veneto, tra 0 e 800 metri sul livello del mare. E’ un albero eliofilo, 

che richiede il pieno sole. Ama il caldo e un clima secco, essendo 

perfettamente adattato alle zone mediterranee a clima arido e 

caldo con inverni miti, più di qualunque altro congenere. Richiede 

un terreno dalla tessitura media oppure sciolta, ma non ha 

preferenze di pH anche se ha una predilezione per il litorale a 

matrice calcarea. Resiste molto bene ai venti forti, ma non a 
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quelli freddi. Tipico della macchia mediterranea può formare sia boschi puri (come nel Gargano) che 

associarsi a querce e altri pini. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

Il Pino d’Aleppo si propaga per seme subito dopo la raccolta o nel tardo inverno, in vasetti singoli per evitare 

stress da ripicchettamento alle plantule. Per sementi conservate un certo tempo è bene procedere con una 

vernalizzazione a 4°C per 6 settimane prima di effettuare la semina. Successivamente si procede con la 

messa a dimora che va effettuata quanto prima considerando l’apparato radicale dell’albero. E’ infatti 

sconsigliabile procedere con più rinvasi o effettuare trapianti, pena l’arresto della crescita per un certo tempo 

e una ridotta stabilità nei confronti dei venti. L’unica accortezza da avere successivamente all’impianto è 

quella di dare protezione alla pianta durante la cattiva stagione per un paio di anni. In alternativa alla semina 

si può tentare la propagazione vegetativa a partire dal singolo fascicolo di aghi, unito al rametto cui 

appartiene, ma non è consigliabile. Meglio procedere per seme avendo l’accortezza di utilizzare semi prodotti 

a partire da impollinazione incrociata. Per le sue caratteristiche il Pino d’Aleppo è una pianta ideale come 

consolidatore di pendii e terreni sciolti, e in giardini naturali ove si valorizzi la bellezza della macchia 

mediterranea e si voglia attirare la fauna, in ambienti caldi, aridi e assolati, non soggetti a gelate e freddi 

intensi durante l’inverno. Bellissimo associato alle tipiche essenza da macchia mediterranea che vadano a 

formare un basso sottobosco ai piedi della pianta. Tra queste ricordiamo Ginestra, Viburno, Mirto, Eriche, ma 

anche Cineraria, Rosmarino, magari in varietà e con fioriture nei toni armonici del blu, viola, rosa e bianco, 

affiancato alla Lavanda anch’essa in varietà (ne esistono cultivar magnifiche oltre ovviamente alla lavanda 

selvatica che è quella tipica della macchia mediterranea). Queste essenza oltre a accordarsi esteticamente al 

Pino d’Aleppo sono tutte adatte al clima in cui l’albero prospera. Inoltre sono specie perenni, cespugliose, 

molto adatte sia come rifugio per piccoli mammiferi che a accompagnare un pino che come molti altri 

congeneri secerne dagli aghi sostanze che inibiscono la germinazione, e che dilavate dalla pioggia vanno a 

imbibire il terreno sotto la chioma impedendo a un eventuale prato di prosperare. Volendo affiancare altri 

alberi al Pino d’Aleppo si consigliano o il Pino domestico oppure Leccio o Roverella. 

Caratteristiche del legno 
 

Il legno del Pino d’Aleppo è pesante e duro, resinoso, non particolarmente pregiato. Si usa nelle costruzioni 

navali e per fabbricare tavole grezze e imballaggi. 

Parassiti e malattie 
 

Tra le malattie cui va soggetto il Pino d’Aleppo ricordiamo il cancro resinoso del pino causato dal fungo 

Gibberella circinata trasmessa da curculionidi e scolitidi. Viene inoltre attaccato dalla Processionaria del pino, 

Thaumetopoea pityocampa, dal tortricide Evetria buoliana, e dal piranide Diorychtria sylvestrella. 
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Pino uncinato 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 Parassiti e malattie 

 Caratteristiche del legno 

 Varietà 

 

Generalità 
 

Il Pino uncinato è una conifera sempreverde appartenente alla 

famiglia delle Pinaceae, che nelle più recenti classificazioni viene 

distinta a livello di sottospecie dal Pino mugo cui somiglia molto. 

Si considerano pertanto due differenti sottospecie di Pinus mugo, 

la sottospecie Mugo e la sottospecie Uncinata, appunto, che si 

crede originata da un’ibridazione tra il Pino mugo e il Pino 

silvestre. I due pini mugo e uncinato differiscono nella statura 

dato che a differenza del Pino mugo, l’uncinato tende più 

facilmente a crescere in altezza, raggiungendo i 10-12 m. Inoltre 

anche se assume un portamento strisciante, in zone esposte e in 

quota, i suoi rami tendono a mantenersi eretti nella porzione 

terminale. Le pigne, infine, sono più grandi, arrivando a 7 cm di 

lunghezza. Per il resto le due piante sono molto simili a un occhio 

non particolarmente esperto. Entrambe hanno aghi verdi portati 

a coppie, anche se il mugo presenta una sfumatura gialla mentre 

l’uncinato tende al verde scuro a volte argenteo e presenta aghi 

leggermente più lunghi ma comunque di dimensioni costanti 

mentre nel Pino mugo gli aghi tendono a presentarsi sempre più 

corti nella parte apicale dei rametti dando alle fronde una forma 

troncata invece che arrotondata come nell’Uncinato. Le foglie 

persistono sull’albero da due a dieci anni a seconda dei casi. Un’altra differenza emerge secondo alcuni 

qualora si vogliano spezzare i rametti delle due piante, cosa facile nel Pino mugo ma non altrettanto nel caso 

dell’uncinato (ma c’è chi sostiene che in realtà tutto dipenda dal substrato su cui cresce la pianta, dato che 

nel caso in cui sia di tipo silicatico ciò conferirebbe fragilità al legno). Il Pino uncinato, inoltre, produce più 

resina del mugo. La fioritura avviene tra maggio e giugno. I coni maschili sono rossi o gialli, lunghi 10 mm 

circa, quelli femminili sono purpurei e maturano nel giro di 15-17 mesi circa e per essere precisi raggiungono 

la piena maturità nel mese di settembre-ottobre. Contengono semi alati neri, lunghi 3-4 mm, che vengono 

rilasciati durante la primavera seguente alla maturazione. 

Clima e terreno 
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Il Pino uncinato è presente nella nostra penisola in un’area più 

ristretta rispetto al Pino mugo, cioè in Valle d’Aosta, Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige. Il suo 

areale di distribuzione altitudinale va dai 1200 ai 2200 metri sul 

livello del mare. Come nel caso del Pino mugo si tratta di una 

pianta pioniera e la si trova su terreni scoperti e detriti, con pH 

meno basico rispetto al Pino mugo e persino debolmente acido. 

Richiede pieno sole e ottimo drenaggio. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
 

Il Pino uncinato si propaga per seme in primavera, dopo una vernalizzazione di 6-7 settimane, soprattutto 

nel caso di semente conservata tramite disidratazione del 10% e mantenimento in contenitore ermetico a 0-

5°C oppure a -15°C in caso di tempi di conservazione particolarmente lunghi (superiori ai 5 anni). Va 

seminato in contenitori singoli, per evitare lo stress da ripicchettamento, e messo a dimora quanto prima 

fornendo però protezione nel corso dei primi due inverni trascorsi all’aperto. Come molti altri pini compreso il 

Pino mugo, la secrezione fogliare della pianta inibisce la germinazione, ragion per cui quando questa dilavata 

dalla pioggia va a imbibire il terreno sotto la chioma, la germinazione del prato diventa problematica. Meglio 

utilizzare piccole perenni come copri suolo, tra cui la bellissima Ajuga reptans (che fiorisce con belle spighe 

di fiori azzurro-blu ed è reperibile in varietà dalle foglie più o meno variegate e sfumate). Le cultivar nane 

possono far parte di bordure miste, o essere coltivate in ampi terrazzi all’interno di capaci contenitori, 

insieme a altre conifere nane o a piante compatibili come eriche o piante aromatiche come rosmarino, salvia 

o lavanda. La specie tipica invece può essere un’aggiunta interessante sia come esemplare isolato che a 

gruppi nei giardini naturali, dove attrarrà la fauna selvatica tra cui la Loxia curvirostra (cioè il Crociere, un 

piccolo uccello il cui becco si è modificato nel corso dell’evoluzione proprio per potersi cibare dei semi delle 

conifere). Bellissimo in questi casi se circondato da cespugli di rododendri e/o azalee. 

Parassiti e malattie 
 

Tra i patogeni del Pino uncinato ricordiamo il punteruolo del pino, la cocciniglia che attacca gli aghi, i 

marciumi causati da Heterobasidion annosum e da varie specie di Armillaria, il fungo Mycosphaerella 

dearnessii che attacca gli aghi. 

Caratteristiche del legno 
 

Il legno di Pino uncinato è fine, non particolarmente duro, utilizzato come combustibile, per fabbricare arredi 

da interno e rivestimenti. 

Varietà 
 

Tra le cultivar di Pino uncinato ricordiamo: 

“Morak” che cresce al massimo 5 cm all’anno, piccolo cespuglio compatto e rotondeggiante. Ideale in 

contenitori o rock garden o picole collezioni di conifere, magari insieme a cultivar di mugo. 
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“Paradekissen” simile a Morak, ma con aghi più sottili. Forma un cuscino molto denso e compatto. Cresce 

meno di 30 cm in 10 anni. Utilizzabile come la Morak in collezioni, contenitori o rock garden. 

“Georgenfeld” molto rara, cultivar con crescita contorta, nana. 
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Pinus lambertiana 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Clima e terreno 

 Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Generalità 
 

Il Pinus lambertiana, chiamato anche Sugar pine, è il pino più 

alto e più grande tra tutti, nativo della costa ovest degli Stati 

Uniti dove raggiunge altezze di 40-60 metri o eccezionalmente 

anche 85, con un diametro del tronco di 1,5-2,5 metri. Presenta 

una chioma conica che diventa rotondeggiante o appiattita nel 

tempo, data da branche principali orizzontali e secondarie 

ascendenti. La corteccia è color cannella. Gli aghi sono riuniti in 

fascicoli di cinque elementi, lunghi da 6 a 11 cm, che persistono 

sulla pianta da 2 a 4 anni. Sono aghi affilati e rigidi, leggermente 

ritorti, color blu-verde, con i margini serrati e l’apice pungente. La 

fioritura avviene da maggio a giugno con coni maschili cilindrici e 

gialli lunghi 15 mm e coni femminili che dopo la fecondazione 

impiegano due anni per maturare (completando il processo nel 

mese di ottobre) e diventando cilindri resinosi, giallo-bruni, 

pendenti e simmetrici, lunghi fino a 50 cm. Una volta rilasciati i 

semi alati cadono dalla pianta. L’apparato radicale soprattutto nei 

siti ventosi è di tipo fittonante, e la crescita all’inizio è piuttosto 

vigorosa (un metro all’anno). 

Clima e terreno 
 

Nel suo ambiente naturale il Pinus 

lambertiana vive a quote variabili a 

seconda della latitudine, tra 300 e 

3200 metri sul livello del mare, di 

solito in foreste di conifere miste in 

ambiente montano. Richiede un 

terreno dalla tessitura medio-fine, 

non pesante, ben drenato, anche 

povero dal punto di vista nutrizionale ma con un ph neutro o acido. Non può 

crescere all’ombra né in esposizioni marittime, tollera l’aridità quando è ben 

attecchito e sviluppato. 

Impianto e tecniche di coltivazione 
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Il Pinus lambertiana si propaga per seme o direttamente in autunno alla raccolta dei semi, oppure nel tardo 

inverno, in contenitori singoli per evitare alle plantule lo stress del ripicchettamento. Eventualmente si può 

procedere a una stratificazione fredda a 4°C per 6 settimane per incrementare la percentuale di 

germinazione dei semi. Appena possibile va effettuato l’impianto a dimora, avendo cura soltanto di 

proteggere la pianta durante i suoi primi due inverni all’aperto e mantenere una pacciamatura che inibisca il 

proliferare delle infestanti nelle immediate vicinanze. Sopporta malissimo i trapianti, che vanno a disturbare 

l’apparato radicale e compromettono la stabilità dell’albero nei confronti dei venti forti. Eventualmente si può 

provare a propagare la pianta per talea usando un singolo fascicolo di aghi prelevato da piante con meno di 

dieci anni di vita, ma la crescita è lentissima. Come negli altri pini, la secrezione inibente la germinazione dei 

semi, che dilavata dai suoi aghi cade sul terreno, ostacola la proliferazione del prato sotto la sua chioma. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

30 www.giardinaggio.org 

 

 

 


