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È l’unica quercia sem-
preverde di casa no-
stra che popola in 
modo spontaneo le 

zone costiere e le colline affac-
ciate sul mare, contribuendo a 
creare il tipico paesaggio me-
diterraneo che tutto il mondo 
ci invidia. Ci stiamo riferendo 
al leccio, Quercus ilex, che co-
stituisce boschi in purezza o, 
più di frequente, si consocia 
ad altre specie xerofile quali 
la roverella, il cipresso, il pino 
d’Aleppo, il pino marittimo, il 
pino domestico, la tamerice e 
gli altri generi che formano la 
macchia mediterranea. 
Il leccio può essere un alberello 
eretto nei giardini e nell’arredo 
urbano, ma allo stato sponta-
neo non di rado compare assai 
contorto a causa dei venti co-
stieri, assumendo forme molto 
suggestive. Il fusto può essere 
unico, dritto e slanciato, rag-
giungendo anche i 20 metri 
di altezza in età matura (molto 
oltre il centinaio di anni), o as-
sumere una forma cespugliata 
e irregolare se soggetto a tagli, 
venti o se si trova abbarbicato 
tra le rocce.
Le foglie sono persistenti e co-
riacee, allungate, con margini 
quasi interi o dentati. Il colo-
re è verde, scuro e lucido nella 
pagina superiore, grigiastro in 
quella inferiore per la presenza 
di una fitta peluria, soprattut-
to nelle foglie giovani. I fiori 
maschili sono amenti giallastri 

mentre quelli femminili, insi-
gnificanti e sormontati da brevi 
steli, danno origine a ghiande 
corte, variabili da 2 a 3,5 cen-
timetri, che cadono al suolo a 
fine autunno. L’apparato ra-
dicale è robusto, fittonante e 
dotato di radici secondarie che 
esplorano il terreno in senso ra-
diale, molto utili per il tratteni-
mento di pendii aridi e assolati. 

Ottimo per 
rimboschimenti 
o barriere difensive

Il leccio predilige l’ambiente 
costiero, affacciato sul mare, 
anche in terreni magri, rocciosi 
e calcarei, ove sfida l’azione dei 
venti e della salsedine. Dispo-
ne di una resistenza al freddo 
superiore all’olivo – fino ad al-
cuni gradi sotto lo zero – che 
gli permette di allignare lungo i 
laghi prealpini, nelle aree urba-
ne del settentrione, sui terreni 
di collina ben esposti al sole, sia 
come pianta solitaria sia in filari 
di alberi o siepi, talvolta in con-
sociazione con l’alloro. Grazie 
alla sua duttilità, è diffuso nelle 
aree verdi dal nord al sud Italia, 
lungo la fascia adriatica, tirre-
nica e sul Mediterraneo. 
I lecci sono piantati per scopi 
diversi: nel rimboschimento 
di aree litoranee e nelle zone 
collinari del centro-sud per 
formare barriere difensive dai 
venti marini dominanti e dalla 
salsedine; per consolidare pen-

dii assolati e aridi; per la produ-
zione di legna da ardere; nella 
coltivazione a ceduo e, infine, 
per scopi ornamentali. Per la 
coltivazione come legna da 
ardere è preferibile il governo 
delle piante a ceduo con turni 
di taglio variabili da 12 a 15 
anni. La fustaia prevede turni 
di taglio compresi tra 80 e 100 
anni.

La semina e il contrasto 
alle malattie

La moltiplicazione del leccio 
avviene attraverso la semina 
in autunno delle ghiande che 
hanno una moderata capacità 

Il leccio, simbolo 
del paesaggio mediterraneo

Gli alberi o i cespugli sempreverdi di Quercus Ilex prediligono 
l’ambiente costiero. Amano i terreni asciutti e calcarei e 
hanno radici molto utili per trattenere pendii aridi 

Sotto, leccio 
(Quercus ilex) 
nel Parco delle 
Madonie in Sicilia
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germinativa e un rapido dete-
rioramento. Si esegue diretta-
mente in contenitori riempiti 
con terriccio sabbioso e via via 
adeguati secondo la crescita, 
con cadenza pressoché bienna-
le. Le piantine potranno essere 
concimate con prodotti orga-
nici per accelerare il lento svi-
luppo dei primi anni ed essere 
trattate con fungicidi e inset-
ticidi specifici per non subire 
rallentamenti causati da fattori 
patologici.
Le patologie più importanti 
per il leccio sono la fillossera, 
che determina sulle foglie ap-
pena formate numerose mac-
chie necrotiche, e il cinipide, 
che provoca sulle foglie rigon-
fiamenti entro cui si sviluppa-
no le larve. Ricordiamo anche 
il chermococco, la cocciniglia 
del leccio, che forma vistose 
colonie di parassiti di forma ro-
tondeggiante fissati ai rametti. 
Contro tali insetti si consiglia 
l’impiego di oli minerali nella 
stagione invernale e delle tec-
niche agronomiche utili allo 
sviluppo dei nemici naturali. 
Nei rimboschimenti, è bene 
tenere controllata l’insorgenza 
di Lymantria dispar attraverso 
l’installazione di trappole con 
feromoni. I parassiti fungini 
(tra cui i temibili antracnosi e 
nectria) sono prevenibili con 
trattamenti a base di ossiclo-
ruro di rame. Anche l’oidio 
può danneggiare la pianta se 
si trova in posizioni poco ven-
tilate; in caso di forte attac-
co, intervenire con prodotti 
triazolici. Quando esistono 
difetti di drenaggio, le pian-
te di leccio sono attaccate da 
marciumi radicali, mentre in 
situazioni di sofferenza posso-
no comparire danni da insetti 
xilofagi. Le piante che versano 
in condizioni tanto deperienti 
vengono di solito abbattute: 
è necessario estirpare anche il 
ceppo e incenerire il tutto. 

Nel giardino

LE TECNICHE DI COLTIVAZIONE
Il terreno ideale per il leccio è asciutto e calcareo anche se, nei terreni di medio 
impasto, profondi e ben drenati, acquista un vigore e raggiunge le altezze mag-
giori in tempi più brevi. L’esposizione dell’esemplare adulto deve essere assolata 
mentre una leggera ombra è propizia per quello molto giovane, poiché emula 
quanto avviene nelle foreste naturali. Un’esposizione ai venti leggeri è utile per 
evitare l’insorgenza di patogeni. 
Il leccio non richiede suoli fertili, è un albero rustico anche rispetto alle esigenze 
nutritive. La somministrazione di prodotti azotati può accelerare la crescita, piutto-
sto lenta nei primi anni di vita, ma in seguito è consigliabile una concimazione più 
bilanciata per favorire l’irrobustimento dei tessuti. L’irrigazione deve essere mode-
rata e va assicurato sempre il rapido smaltimento delle acque eccedenti.
Purtroppo il leccio ha una certa sensibilità al trapianto, per cui è bene preferire 
piante “franche di vaso” cioè coltivate in contenitori per almeno una stagione 
vegetativa. In questo modo si escludono insuccessi dovuti a crisi da estrazione 
e traumi radicali. Per lavori di forestazione è bene adoperare semenzali di età 
compresa tra 2 e 4 anni, ottenuti per semina diretta nei contenitori. Per scopi or-
namentali è sufficiente adoperare soggetti di 2-3 metri di altezza a cui dovranno 
essere applicati dei tutori per facilitare l’attecchimento. Per motivi paesaggistici, 
lungo strade cittadine e parchi, si possono usare anche grandi esemplari, coltivati 
scrupolosamente per poi essere collocati a dimora con estrema cura.
Altro fattore che condiziona la scelta della pianta è l’aspetto fitosanitario. Poi-
ché vari parassiti insidiano il leccio, compromettendone la crescita, al momento 
dell’acquisto delle piante in vivaio, è bene controllare che le foglie siano prive di 
macchie e deformazioni. Un problema per il leccio può essere rappresentato dal 
carico della neve causa danni su piante di qualsiasi età e dimensione. Si sconsiglia 
quindi di piantare il leccio in zone soggette ad abbondanti nevicate, anche se 
nelle città del nord Italia, ove è presente da quasi 300 anni, ha superato dure an-
nate gelive e nevose, ricacciando con generosità per sostituire i rami rotti a causa 
del peso eccessivo. Questa specie è quindi adatta ai parchi urbani mentre non è 
opportuno impiegarla per i filari stradali, anche se nel secolo scorso è stata molto 
utilizzata a questo scopo.
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Foglie del leccio, 
dotate di dimorfismo, 
di forma differente 
da quella tipica delle 
querce italiane
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