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Abete rosso

Famiglia: Pinacee
Nome scientifico: Picea abies
Nomi dialettali: pesc, pescia

Caratteri botanici
L’Abete rosso è una conifera sempreverde che può
superare i 40 m di altezza e i 400 anni di età. Il
fusto è slanciato e diritto, con corteccia grigio-ros-
sastra ruvida, che si sfalda in piccole placche nelle
piante più vecchie. Le foglie sono aghiformi, sot-
tili, appuntite e a sezione romboidale, verdi scure.
Le pigne sono portate pendule sui rametti; a matu-
rità disperdono i semi, ed in seguito cadono intere.
L’apparato radicale ha uno sviluppo tipicamente
superficiale, e per questo spesso le piante adulte
sono sradicate dal vento.

Caratteri ecologici e note selvicolturali
Tra le conifere nostrane è sicuramente la più dif-
fusa, anche se genericamente ed erroneamente
indicata col nome di pino. Si trova sui versanti, dalla
zona del Castagno fino oltre i 2000 m. Predilige i
terreni freschi, ed è meno esigente di umidità
rispetto all’Abete bianco; è resistentissima al freddo,
ma tollera anche il caldo; nei riguardi della luce,
rifugge le esposizioni troppo luminose come pure
quelle eccessivamente ombreggiate.
Forma estesi boschi puri, ma si trova anche mista
alle latifoglie, o ad altre conifere come Abete bianco,
Larice e Pino silvestre.
Il legname migliore si ricava dai boschi dell’orizzonte
montano o subalpino, e a questi pertanto conviene
indirizzare gli sforzi, piuttosto che sui soggetti che
si trovano a quote inferiori. Questi ultimi crescono
molto velocemente e sono assai ramosi, a discapito
della qualità tecnologica del legname.
I giovani popolamenti densi necessitano di sfolli e
diradi per eliminare i soggetti più stentati, ricono-
scibili dal getto apicale molto ridotto. La potatura
dei rami verdi praticata sulle giovani piante, con l’in-
tento di ottenere fusti slanciati e con pochi nodi,
in genere risulta dannosa. La regolazione della den-
sità del bosco dosa la quantità di luce che colpisce
le chiome. Poca luce porta alla formazione di fusti
con buone caratteristiche, cioè molto allungati e con
pochi nodi, ma poco resistenti al vento; molta luce
porta alla formazione di piante tozze, con rami anche
nella parte bassa del fusto e quindi molti nodi nel
legno, ma più resistenti alle intemperie.
Nei boschi puri dell’orizzonte montano, con molte
piante mature, conviene impostare i tagli a gruppi

di 4-5 piante, distanziati tra loro, per non scoprire
eccessivamente il terreno e stimolare l’invasione
delle infestanti. Nell’orizzonte subalpino i boschi
sono più radi, e le piante mature verranno tagliate
a gruppi più piccoli, di 2-3 piante ciascuno.
Il bosco di Abete rosso è tra i più produttivi tra
quelli del nostro ambiente. Un ettaro di pecceta
matura in condizioni medie può produrre, e anche
superare, 400 m3 di legname. Una pianta di 40 cm
di diametro misurati a 1,30 m da terra, di bell’a-
spetto, ha un volume del fusto di circa 1 m3.

Il legno

Massa volumica: 4,4 q/m3

Il legno, di colore chiaro, non presenta differen-
ziazione tra alburno e durame, e gli anelli di accre-
scimento sono ben visibili. La tessitura fine, la fibra-
tura diritta lo rendono ben lavorabile. E’ molto usato
in falegnameria nella costruzione di mobili ed
infissi, ed in carpenteria nella realizzazione di travi
e coperture per tetti.
All’aria aperta deperisce rapidamente.
Il legno di buona qualità dovrebbe avere non meno
di 3-4 anelli di accrescimento per ogni cm di spes-
sore.
I tronchi da sega si allestiscono normalmente di 4
m di lunghezza, mentre quelli per travi secondo le
esigenze.
I rami forniscono un ottimo combustibile, ad alto
potere calorifico.

Pigna, squama e semi
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Corteccia

Fronde 
durante 
la fioritura

Portamento 
delle pigne


