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AZIONE 2 – Schede tecniche 

 

Specie sempreverde, autoctona, ampiamente diffusa 
nell'Italia mediterranea, ma anche nelle regioni a 
clima temperato, fino a 600 m di quota. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: arrotondata. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 20-40 cm/anno. 

Altezza a maturità: 15-20 m. 

 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 
pH: 5.5-8 

Esposizione: pieno sole, mezzombra e ombra. 

Temperatura minima: -20 °C. 

Trapiantabilità: media. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 
Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. 
Rinaturalizzazioni. Siepi e barriere. Grandi e piccoli 
spazi. Alta adattabilità alle condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Media allergenicità. Moderate esigenze di 
manutenzione: pianta molto rustica, tollera 
abbastanza bene le potature intense  in forme 
obbligate, può essere piantata vicino ad altre 
piante senza perdere i rami nella parte 
inferiore o diradare le foglie. Elevata tendenza 
a sporcare: caduta di foglie continua. 
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PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Generalmente esente da patogeni o parassiti di 
particolare gravità. Funghi: carie del legno; Elsinoe 
del leccio. Insetti: afidi; fillossera della quercia; 
nodularia del leccio; cecidomia del leccio; corebo. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: medio alta. 

Salinità: medio alta. 

Compattazione: medio alta. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni. 

Quantità: alta+media. 
ALTRI COMMENTI 

In ambienti rupestri può assumere aspetto 
cespuglioso. La corteccia inizialmente liscia ed 
opaca con l'invecchiare della pianta diventa di 
colore scuro e a placche. I frutti sono ghiande 
singole o in gruppi di 2-5. È frequentemente 
utilizzato come pianta ornamentale molto 
decorativa. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 4 4 

Esemplare maturo 4068 226 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.6 0.3 0.1 0.4 
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