
Pino domestico (Pinus pinea) 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Descrizione 

 

Foglie - le sue foglie sono aghi di colore verde-

grigio scuro, molto appuntiti, a gruppi di due, 

lunghi circa 12-20 cm. 

 

Frutti - il frutto è un cono (la pigna). Ha una 

forma globosa, formata da tante scaglie che 

schiudendosi liberano i semi. Questi ultimi, detti 

anche pinoli, sono grandi 15-20 cm, protetti da 

un guscio osseo di colore rosso scuro ornato da 

un’alla brevissima e maturano dopo tre anni. 

 

Corteccia - la corteccia è di colore rosso bruno 

ed è divisa da larghe squame di una forma 

romboidale. 

 

Fioritura - la fioritura avviene nel mese di 

maggio e giugno e nell’autunno dello stesso 

anno o del successivo nascono le pigne. 

 

Altezza - può raggiungere i 20-25 metri; la 

chioma è a forma d’ombrello, con lunghi rami 

che si allargano partendo da un breve tronco. 

 

Ambiente: Specie 

mediterranea. Non  sopporta il 

diretto impatto dei venti 

marini. 

 

Curiosità 

Essendo piante resinose, i pini si incendiano molta facilità: il fuoco, talora doloso, ma molto spesso provocato 

dalla disattenzione, è uno dei maggiori pericoli per le pinete e causa spesso danni enormi i pinoli vengono 

utilizzati nell'industria dolciaria e farmaceutica. La corteccia, ricca di tannini, è usata per la colorazione delle reti 

da pesca. 
 

Origine e distribuzione 

Originario delle coste mediterranee, il Pino domestico si trova in quasi tutta Europa, dalla Spagna all'isola di 

Cipro e sulla costa meridionale del Mar Nero. 

 

Areale 
Diffuso dalla Spagna all’Asia Minore, in ambienti a clima mediterraneo. In Italia, dove è stato introdotto in 

epoca romana, è presente lungo i litorali e nelle pianure. E’ stato impiegato dai primi decenni del 1900 sui 

litorali alto adriatici per la realizzazione di dense pinete, associato spesso al pino marittimo. E’ specie 

d’interesse ornamentale diffusamente impiegata in alberature stradali, parchi e giardini. 

 

 

 

Ecologia 

Luce: Specie lucivaga e termofila. 

Terreno: Predilige terreni sciolti, sabbiosi, 

freschi.  

Ambiente: Specie mediterranea. Non 

sopporta il diretto impatto dei venti 

marini. 


