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Poclamato nel 1961 sim-
bolo paesaggistico del-
la nazione italiana, il 
pino domestico è uno 

degli alberi più conosciuti e 
amati, anche per la capacità dei 
suoi esemplari monumentali 
di connotare in modo inequi-
vocabile, e immemorabile, un 
panorama. 
Ha un paio di compari con i 
quali condivide pressappoco 
l’habitat e con i quali può es-
sere confuso. Vediamo quindi 
le differenze pino domestico 
(Pinus pinea), pino marittimo 
(Pinus pinaster) e pino d’Alep-
po (Pinus halepensis); tre specie 
che caratterizzano le fasce co-
stiere italiane e che troviamo 
consociate alla tipica macchia 
mediterranea costituita da lec-
cio, cipresso, tamerice, olivo. 
I pini sono impiegati nei rim-
boschimenti delle zone litora-
nee e lungo le fasce collinari 
che risentono dell’azione miti-
gatrice del mare. Il pino dome-
stico è diffuso anche nel verde 
urbano perchè più adattabile 
delle altre specie, ma non tolle-
ra bene il “mal di città”, dovuto 
ad aiuole piccole, terreno ina-
datto, inquinamento e scarsa 
insolazione. 
Il legname delle tre specie può 
essere usato per travature e im-
ballaggi e, nel caso del pino 
marittimo, per fornire assi di 
legno per rivestimenti navali e 
pasta da carta. Sempre il pino 
marittimo è il più indicato per 
la resinatura, cioè la raccolta 

della resina per estrarre la tre-
mentina utilizzata nella fab-
bricazione di vernici e solventi, 
effettuata praticando incisioni 
a lisca di pesce. 

Pinus pinea può 
crescere fino a 30 metri 

Pinus pinea ebbe forse origine 
nella penisola Iberica, ma si 
propagò presto in tutte le coste 
affacciate sul Mediterraneo. Da 
adulto può innalzarsi fino ai 30 
metri ed è riconoscibile per la 
chioma ombrelliforme e il lun-
go fusto con corteccia a placche 
piuttosto larghe, grigie con sfu-
mature rosso-mattone. L’appa-
rato radicale robusto, largo e 
frugale, si estende in senso ra-
diale affiorando alla superficie. 
Il fogliame è costituito da aghi 
flessibili lunghi circa 15-18 
centimetri, riuniti in gruppi di 

due di colore verde chiaro, che 
spuntano in aprile e rimango-
no in vita per 2-4 anni. Nelle 
giovani piante gli aghi sono 
corti e di un colore verde glau-
co, mentre dal quarto-quinto 
anno di vita compaiono quelli 
definitivi. 
I fiori maschili, definiti micro-
sporofilli, sono degli aggregati 
squamiformi di colore giallo-
aranciato, disposti alla base dei 
rametti; diffondono il polline 
utile a fecondare i fiori femmi-
nili (macrosporofilli) che si tro-
vano all’apice dei rametti stessi. 
I macrosporofilli hanno la for-
ma di una pigna primordiale, 
nelle cui squame sono inseriti 
gli ovuli (due per ciascuna), che 
origineranno i pinoli. La pigna, 
di consistenza legnosa, colore 
prima verde e poi marrone, è di 
forma rotondeggiante, volumi-
nosa e pesante, impiega circa 3 

Il pino impreziosisce 
il paesaggio del Belpaese 

Delle diverse specie, quello domestico è il più diffuso lungo le 
fasce costiere. Nel 1961 è stato proclamato albero simbolo 
del panorama italiano

Pino d’Aleppo

Nel giardino
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Nel giardino

anni per maturare. I pinoli, di 
consistenza legnosa, contengo-
no i semi eduli che mantengo-
no la capacità germinativa per 
pochi mesi. Un quintale di pi-
gne fornisce 20-22 chilogram-
mi di pinoli, usati come frutta 
secca e nell’industria dolciaria.

Diffusione più limitata
per il pino marittimo

Pinus pinaster ha invece una 
diffusione più localizzata e lo si 
trova nell’alto Adriatico, lungo 
il litorale toscano e nelle zone 
collinari adiacenti, fino a 800 
metri di quota; è meno presen-
te al sud e poi compare ancora 
in Sardegna, Corsica, Portogal-
lo e Francia. Resiste meglio del 
pino domestico alla salsedine e 
vegeta bene nei terreni poveri 
sabbiosi, spingendosi quasi sul-
le spiagge, insieme a tamerici, 
lecci e altra vegetazione costie-
ra, proteggendo in prima linea 
le specie più sensibili. La forma 
giovanile è conica e allargata, 

di notevole vigore vegetativo, 
ma allo stato adulto, perdendo 
i palchi basali, diventa slancia-
ta con ramificazione sparsa e 
allargata. 
L’albero può superare i 25 metri 
di altezza; il fusto ha una cor-
teccia suddivisa in placche più 
strette rispetto a quelle del pino 
domestico ed evidenzia sfuma-
ture rossiccio-violacee. Gli aghi, 
riuniti in coppia, sono rigidi e 
lunghi fino a 25 centimetri; i 
frutti, strobili, sono grandi e 
allungati, appuntiti prima della 
schiusura, con squame legger-
mente uncinate che contengo-
no semi nerastri grandi poco 
più di un chicco di riso. Questi 
sono muniti di una vistosa alet-
ta utile alla disseminazione e 
mantengono la capacità germi-
nativa per oltre un anno. 

Il pino d’Aleppo cresce 
anche su terreni poveri 

Pinus halepensis, detto anche 
pino da incenso o di Gerusa-

lemme, ha origine nel basso 
Mediterraneo ed è usato nei 
rimboschimenti di collina in 
terreni poveri, pietrosi e calca-
rei. Lo si trova nei luoghi più 
aridi e arriva perfino ad abbar-
bicarsi sulle rocce a picco sul 
mare, creando paesaggi di no-
tevole effetto. In Italia è diffuso 
nelle Marche e in Puglia, so-
prattutto nel Gargano e nel Sa-
lento, dove forma vere e proprie 
foreste. All’estero lo troviamo 
in Turchia, Siria, Grecia, nord 
Africa, Spagna, ecc. 
Lotta contro i venti marini do-
minanti e di conseguenza la 
sua chioma assume spesso una 
forma piatta (tabuliforme) e 
contorta, il fusto rimane basso 
e ramificato alla base e la pianta 
ricorda nell’insieme un grande 
bonsai. Nell’entroterra, inve-
ce, può crescere eretto fino a 
20 metri di altezza; la chioma 
da conica in fase giovanile di-
venta con il tempo irregolare 
e più allargata nelle parti alte, 
mantenendo negli impianti fitti 
molta ramaglia secca nelle parti 
interne e basali. Gli aghi a cop-
pia sono di colore verde chiaro 
soprattutto nelle nuove gettate, 
dove hanno una consistenza 
piuttosto morbida e risultano 
aderenti ai rametti giovani. 
Le pigne sono lunghe 8-10 
centimetri, appuntite all’apice 
quando sono ancora chiuse, e 
possono rimanere attaccate alla 
pianta per diversi anni dopo la 
maturazione. Le giovani piante 
hanno un aspetto poco robusto 
e flessibile, ma il pino d’Alep-
po nasconde una grandissima 
capacità di adattamento alle 
difficoltà pedo-climatiche, su-
periore alle altre due specie de-
scritte. 

La seconda parte dell’articolo 
sarà pubblicata sul prossimo nu-
mero e tratterà in particolare le 
tecniche di coltivazione e le pato-
logie più comuni del pino.

 Il pino domestico 
è riconoscibile per 

la sua altezza, fino 
a 30 metri, e l’ampia 

chioma a ombrello.
Sotto, il pino 

marittimo da adulto 
diventa slanciato con 
ramificazione sparsa 

e allargata
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