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Picea (Pinaceae)

abies (P. excelsa), 
Abete rosso, Albero di Natale

Conifera colonnare dal fusto eretto e 
la chioma rada, originaria del Nord e 
Centro  Europa.  Aghi  verdi  accesi, 
appuntiti, di 1,5-2,5 cm. I coni sono 
cilindrici,  marroni  chiaro,  lunghi  10-
15  cm  e  pendenti.  Vive  in  tutti  i 
terreni  fertili,  sopporta  il  calcare, 
molto  usata  in  ambito  forestale  e 
come albero di Natale.

abies “Inversa” 
(P. abies “Inversa Pendula”)

Forma  piangente  del  precedente,  se  sorretto 
può crescere dritto. I rami bassi sono prostrati 
al  suolo,  quelli  laterali  ricadono  compatti  al 
fusto.  Viene  usato  nei  piccoli  giardini,  ha  le 
stesse esigenze colturali della specie tipo.
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glauca “Conica” 
(P. albertiana conica)

Conifera  nana  originaria  del  Canada  dalla 
chioma  conica  a  base  larga.  Aghi  sottili  e 
soffici,  verdi in primavera ed estate, riflessi 
blu  in  inverno.  Necessita  un  terreno 
permeabile, non calcareo e fresco, può essere 
attaccata dal ragno rosso (specie se il terreno 
è  troppo  secco).  Viene  usata  nei  giardini 
rocciosi e nelle fioriere.

omorika, Abete di Serbia

Conifera  originaria  della  Serbia  dalla  chioma 
conica, con i rami incurvati. Aghi verdi scuri con 
due  linee  bianche  nella  pagina  inferiore.  Coni 
viola scuri di 6 cm anche sulle piante giovani. 
Cresce  in  tutti  i  terreni  drenati  e  non  troppo 
compatti . Viene usato da solo o a gruppi, per 
barriere  protettive.  Le  piante  giovani  vengono 
usate come alberi di Natale.
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omorika “Nana”

Forma  nana  di  P.  omorika,  chioma  larga  e 
densa, tondeggiante inizialmente e poi  conica. 
Esigenze colturali uguali a P. omorika.

orientalis

Conifera  originaria  del  Caucaso  dalla  chioma 
conica,  regolare  e  ascendente.  Aghi  corti, 
presenti  tutt'attorno  al  ramo,  verdi  scuri. 
Fiorisce ad aprile-maggio con fiori maschili rossi 
e  femminili  viola.  Cresce  in  tutti  i  terreni  ma 
preferisce quelli fertili. Viene impiegata da sola 
in tutti i giardini, anche quelli piccoli, data la sua 
crescita lenta.
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orientalis “Aurea” 
(P. orientalis “Aureospicata”)

Come la precedente, ma dalla crescita più lenta 
e  i  germogli  gialli  accesi.  Esigenze  colturali  e 
impieghi di P. orientalis.

pungens “Fat Albert”

Cultivar di P. pungens  dalla chioma folta, 
ascendente  e  piramidale,  con  aghi  blu 
acciaio.  Coni  allungati  verdastri  quando 
spuntano, poi marroni, di 5-10 cm.
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pungens “Glauca Globosa”, 
Abete blu nano

Conifera  nana  dalla  chioma  inizialmente 
rada,  poi  densa  e  tondeggiante  allargata 
Aghi  blu  argento.  Rustica,  ma  preferisce  i 
terreni  non  compatti  e  freschi,  resiste  alla 
siccità  e  all'inquinamento  urbano.  Viene 
usata nei giardini rocciosi e nelle fioriere, o 
in  composizioni  con  altre  piante  basse  se 
educata a piccolo albero.

pungens “Hoopsii”

Conifera dalla chioma conica regolare, rami dalle 
estremità ascendenti. Aghi pungenti, fitti, color 
blu acciaio. Coni penduli marroni chiari e lunghi 
6-10 cm. Cresce in tutti i terreni purché neutri. 
Resiste  moderatamente all'inquinamento e alla 
siccità,  viene  impiegata  da  sola  nei  prati  e 
davanti alle abitazioni, o in gruppo nei parchi.
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