
ALBERI

richiami di botanica 2

A supporto del corso

Gli Alberi sul Territorio

UTE Novate 2016/2017

Giovanni Regiroli



Gimnosperme (includono le Conifere):

Fiori non appariscenti e seme nudo (non rinchiuso in un 

ovario trasformato in frutto)



Ginkgo bilobaFoglia di Ginkgo fossile datata 200 

milioni di anni

Albero creduto estinto e poi 

ritrovato in un’area limitata 

della Cina. Oggi viene molto 

utilizzato  nelle alberature  utilizzato  nelle alberature  

stradali e nei parchi urbani 

in quanto ha un portamento 

eretto, dei bei colori 

autunnali, ed è resistente 

all’inquinamento e alle 

nostre condizioni climatiche. 

Pianta dioica. In genere si 

piantano solo alberi maschili 

in quanto quelli femminili 

producono falsi frutti che 

emanano un cattivo odore 

(di burro rancido) Falsi frutti



Le Conifere

Le Conifere si dividono in più famiglie delle quali 

le più interessanti  sono le Pinacee e le 

CupressaceeCupressacee



Famiglia Pinacee
piante monoiche: fiori maschili e femminili separati sulla 

stessa pianta; foglie aghiformi; 

coni  (pigne) che portano i semi

• Genere Pinus Pini: fascetti di 2-3 (rari) -5 aghi, 
secondo la specie

• Generi Abies e Picea Abeti (e Picee, anche se a 
loro volts chiamate volgarmente Abeti): foglie 
Generi Abies e Picea Abeti (e Picee, anche se a 
loro volts chiamate volgarmente Abeti): foglie 
aghiformi inserite singolarmente

• Genere Larix Larice: fascetti di 20-40 aghi; 
cadono in autunno (specie decidua) 

• Genere Cedrus Cedri: fascetti di 20-40 aghi sui 
rami laterali, aghi singoli sui rametti nuovi



I Pini italiani:
tutti con fascetti di 2 foglie, eccetto il cirmolo (P. cembra) con 5 foglie

Pini delle coste
Pinus pinea pino domestico, 

pino da pinoli.

E’ il pino delle caratteristiche

pinete lungo le coste italiane

Tipico portamento ad 

ombrello della chioma

E’ l’unico produttore dei 

pinoli commerciali

Corteccia con 

grandi placche 

rossastre



Pinus pinaster pino marittimo 

presente lungo le coste occidentali italiane

A differenza del pino domestico, non ha una chioma ad ombrello e 

produce un cono molto allungato



Pinus sylvestris pino silvestre

E’ il tipico pino di montagna. Foglie 

verdi con riflesso bluastro

Pinus nigra e varie sottospecie

pino nero, pino austriaco: simile 

al pino silvestre ma con aghi più 

lunghi e foglie verde scuro. Alpi 

orientali. Molto utilizzato nei 

parchi

Pini di montagna



Sotto: Pinus cembra

cirmolo

Pino d’alta montagna

Fascetti di 5 foglie

Pinus mughus (=P. montana)

Mugo, arbusto al limite della 

vegetazione montana

Pigne compatte e di colore 

violaceo, molto appetite 

dagli scoiattoli



Pini d’importazione 

con fascetti di 5 foglie 

e coni allungati

Pinus strobus pino strobo

N America – utilizzo 

soprattutto forestale

Pinus wallichiana

pino himalayano – specie 

molto ornamentale

Aghi eretti

Lunghi aghi penduli 

Coni fino a 30 cm, più lunghi 

rispetto alla strobo



Abies alba abete bianco-Alpi e Appennini

Aghi singoli, appiattiti      

Coni eretti (non cadono)

Superficie inferiore degli aghi con 2 strisce bianche

Coni eretti (non cadono)



Picea abies ( o 

P. excelsa) picea, 

abete rosso. E’ 

“l’albero di 

Natale”. 

Alpi (dove forma 

vasti boschi 

chiamati  

peccete)

Aghi singoli romboidali e appuntiti. Coni 

penduli che cadono  a maturazione. 

Molto diffuso anche nei parchi urbani



Larix decidua larice

zone fredde di montagna

deciduo (perde le foglie in 

autunno)

Fascetti con numerosi aghi    

che crescono sulle “cicatrici” 

dell’anno precedente



Cedrus cedri: se ne conoscono 4 specie di cui 3 

utilizzate per scopi ornamentali

Grandi alberi sempreverdi con gli aghi portati 

singolarmente sui giovani rametti e riuniti in 

fascetti di 20-40 sui corti rametti laterali.
Nota: i cedri agrumi appartengono al genere Citrus

Cedrus libani cedro del Libano-montagne del 

Medio Oriente fogliame verde scuro

Portamento  a 

candelabro e poi a 

palchi nei vecchi 

alberi



Cedrus deodara

deodara o cedro 

dell’Himalaya

Fogliame più chiaro e 

portamento più leggero 

rispetto al cedro del 

Aghi singoli sui nuovi rametti più lunghi rispetto agli altri cedri

rispetto al cedro del 

Libano

Caratteristica dei giovani 

deodara: l’apice è piegato



Cedrus atlantica “glauca” cedro atlantico

montagne dell’Atlante in Marocco

Facilmente riconoscibile dal colore in quanto 

piantato praticamente solo nella sua varietà 

“glauca”, cioè con fogliame verde-blu. Molto 

diffuso in parchi e giardini quale esemplare 

isolato per il suo colore che stacca dal verde 

degli altri alberi



Famiglia Cupressacee piante monoiche (trannee il ginepro, dioico),                       

con foglie squamiformi

Cupressus sempervirens

cipresso comune

Ha i rametti che si sviluppano in tutte le 

direzioni, non ha le fronde piatte

E’ simbolo di immortalità, emblema della vita eterna 

dopo la morte, per questo lo si trova nei cimiteri.

Cipresso dell’Arizona 

Fogliame verde-blu

Utilizzato per siepi



Chamaecyparis  lawsoniana

cipresso di Lawson

Specie confondibili tra loro e simili al cipresso ma con fronde piatte, si distinguono per  i frutti 

Frutti secchi  sferici  simmetrici

Thuja orientalis
Tuia-Cinacipresso di Lawson

N America (+ altre specie)
Tuia-Cina

(+ altre specie 

asiatiche  e americane)

Frutti secchi  uncinati, si 

aprono ad un estremo



Ginepro Juniperus : specie sia arbustive che arboree, 

con foglie spinose o squamiformi 

Piante dioiche

Juniperus communis arbusto di 

montagna. Con foglie giovanili 

(spinose) per tutta la vita

Le piante femmine di tutte 

le specie portano  degli 

pseudofrutti carnosi 

(bacche di ginepro)

Specie di ginepri con foglie squamiformi



Famiglia Taxacee: Taxus

baccata Tasso Pianta dioica

Specie velenosa tranne che per la 

polpa dello pseudofrutto, appetito 

dagli uccelli che ne disperdono il 

seme. Foglie aghiformi appiattite, 

molto più scure sulla pagina 

superiore.

Pianta tipica, con il Bosso, dei 

giardini rinascimentali all’italianagiardini rinascimentali all’italiana
Varietà fastigiata

Arillo

(pseudofrutto)



Da ricordare
• Pinus Pini: fascetti di 2-(3)-5 aghi sottili, secondo la specie

• Abies e Picea Abeti e Picee: foglie aghiformi inserite 
singolarmente, negli abeti appiattite e nelle picee sottili 
(ma non quanto quelle dei pini e molto più corte). Coni 
eretti sugli abeti e penduli sulle picee (albero di Natale).

• Larix Larice: fascetti di 20-40 aghi; caduche

• Cedrus Cedri: fascetti di 20-40 aghi sui rametti laterali, 
singole sui rametti nuovisingole sui rametti nuovi

• Taxus Tasso: foglie aghiformi appiattite, scure sulla pagina 
superiore e più chiare sull’inferiore, inserite singolarmente.  
Falsi frutti rossi (pianta femmina)

• Cupressus Cipresso: foglie squamiformi, rametti sviluppati 
in tutte le direzioni (fronde NON piatte, per distinguerlo da 
Chamaecyparis, Thuje, Calocedrus)



Famiglia Taxodiacee

Taxodium disticum cipresso di palude, cipresso calvo    

Deciduo (come il larice) Zone paludose del N America Colorazione autunnale, Deciduo (come il larice) Zone paludose del N America Colorazione autunnale, 

novembre, Milano

A Milano numerosi Taxodium sono presenti ai bordi degli 

specchi d’acqua, al Parco Sempione e ai Giardini di via Palestro



Altre Taxodiacee

• Tsuga sp., simili ad abeti, N America

• Pseudotsuga sp., abete di Douglas, ottimo legno 
per infissi, N America

• Due specie di sequoia:

– Sequoia sempervirens. Ha il record dell’albero più 
alto in assoluto: 112,4 m, N America. 

– Sequiadendron giganteum.  Attualmente gli – Sequiadendron giganteum.  Attualmente gli 
alberi più alti e larghi al mondo, N America. Parco 
delle Sequoie in California

• Metasequoia sp., fossile vivente rinvenuto in Cina, 
simile al cipresso di palude. Deciduo. Specie presente 
nei parchi milanesi a fianco del cipresso di palude

Dove vederli e riconoscerli? Parco della Fondazione Minoprio

(vedere nel sito i giorni di apertura al pubblico)  



Angiosperme: ovuli chiusi in un ovario che 

forma il frutto

Famiglia Fagacee

Fagus

sylvatica

Gemme invernali lunghe 

e appuntite

sylvatica

faggio

Corteccia liscia , grigio brillante



Famiglia Fagacee

Castanea sativa

Castagno

Cinipede del castagno: parassita di origine cinese, 

depone le uova nei germogli deformandoli (galle), 

bloccando così la crescita e la fruttificazione della pianta  

Lotta biologica: antagonista del 

cinipede del castagno. Le sue larve si 

nutrono di quelle del cinipede



Famiglia Fagacee: le Querce

Gruppo della 

quercia rossa 

americana:

specie molto 

diffuse nei 

parchi per la 

loro rusticità, loro rusticità, 

crescita rapida, 

colori autunnali.

Foglie  grandi 

con seni molto 

profondi e lobi 

terminanti con 

apici acuti


