Abete
Il nome botanico
Abies, Picea
Utilizzo
Come pianta singola
o in gruppi, oppure in
vasi profondi
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I valori
Fogliame ornamentale,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Sole, resistenza al gelo
(attenzione alle gelate
tardive per le piante
giovani) ma non al
caldo asciutto
n Caratteristiche

principali

Questo gruppo di conifere sempreverdi, utilizzate
soprattutto come albero di Natale, sono ideali per i
giardini di collina e montagna, dove si apprezzano per
la chioma conica e il fogliame aghiforme, verde scuro
e talvolta glauco. Molto ornamentale come esemplare
isolato, l’abete rende meglio in gruppi, nel giardino.
Diventa gigantesco, ma esistono specie a crescita ridotta
e anche varietà nane adatte al giardino roccioso.
n Dove

collocarla

Ama il sole: in mezz’ombra tende a perdere gli aghi.
Adatto ai climi freschi, non il caldo arido e il vento
salmastro.

temperatura
minima: -20 °C

altezza media:
fino a 30 m

sole

Abete

I valori dell’abete: bel fogliame e pigne decorative.
n Irrigazione
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Sensibile agli stress idrici, l’abete non tollera la siccità e i ristagni
idrici radicali: esige un suolo fresco, umido ma ben drenato.
n Concimazione

e rinvaso

Predilige i suoli leggermente acidi, non ama quelli pesanti.
Si fornisce concime organico a fine inverno. Concimazioni
troppo abbondanti provocano l’allungamento degli internodi e
l’alterazione dell’effetto estetico della pianta.
n Cure

generali per l’albero di Natale

Se utilizzato come albero di Natale, va tenuto in casa soltanto
nei giorni delle Festività, possibilmente in ambiente fresco e
irrigandolo a giorni alterni, poi va riportato subito all’aperto. Si
può trapiantare in giardino solo se c’è spazio sufficiente (e se il
contesto del paesaggio è idoneo), altrimenti può restare in un
grande vaso, rinnovando ogni anno il terriccio in superficie.
Curiosità e notizie utili
n Molto diffusi sono l’abete rosso (Picea abies sin. Picea excelsa),
con aghi scuri e corti e rametti rossastri; l’abete bianco (Abies alba)
con aghi disposti a pettine con nervatura azzurra; l’abete coreano
(Abies koreana), di taglia ridotta (10 m), con aghi a pettine, morbidi.
n Il più adatto a piccoli giardini è Abies kosteriana, l’abete argentato,
che cresce lento e sopporta bene le potature; ha aghi pungenti.

