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Classificazione scientifica 

Dominio:  Eukaryota 
 

Regno:  
 

Plantae 

Sottoregno:  
 

Tracheobionta 

Superdivisione:  
 

Spermatophyta 

Divisione:  
 

Magnoliophyta 

Classe:  
 

Magnoliopsida 

Ordine:  
 

Fagales 
 

Famiglia:  Fagaceae 

Genere:  Quercus 

Le schede tecniche  
Il Leccio – Quercus Ilex, L. 
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1.  Generalità 

Pianta appartenente al genere Quercus dove al suo interno troviamo un numero molto vasto di 

specie spesso di difficile inquadramento tassonomico. Pianta tipica del clima mediterraneo 

rappresenta all’interno del suo genere, la più nobile delle querce ,per il suo fogliame sempreverde 

e per la sua lentezza nella crescita.  

1.1 Origini 

Pianta ormai presente in tutto il bacino del mediterraneo e non solo, le sue origini sembrano 

riconducibili all’Africa del Nord, a Asia minore (Turchia) e Sud-Est, Sud-Ovest dell’Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 Situazione attuale 

Attualmente il leccio ha un areale che comprende tutto il bacino del Mediterraneo, mancando solo 

in Egitto (in Libia è stato probabilmente introdotto dall'uomo). Diffuso in tutta la penisola Iberica, 

Francia mediterranea. A livello orientale lo 

troviamo consociato con altre specie a formare 

boschi in paesi come la Grecia e in altre zone 

dei Balcani. E’ inoltre diffuso lungo le coste 

Turche che si affacciano verso il mar Nero. In 

Italia il leccio si trova ubiquitariamente a sud 

degli appennini  In generale questa pianta vive  

fino a 1800 metri di altitudine sul livello del 

mare. 

 

1.3 Diffusione potenziale 

Diverse ricerche hanno messo in evidenza il forte legame tra cambiamenti climatici e gli areali di 

diffusione del Leccio. I dati hanno mostrato come l’innalzamento della temperatura media sposti 

ed incrementi l’areale di diffusione di questa pianta . Le figure successive mostrano l’ incremento  

teorico dell’areale di diffusione del Leccio. 
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(immagini per gentile concessione di Niklaus E. Zimmermann, Signe Normand, Peter B. Pearman 

and Achilleas Psomas – Chapter III: Future ranges in European tree species) 

Come si può osservare dalle differenti immagini, messe in ordine cronologico, dal 1961 fino al 

2080 l’areale di diffusione è incrementato ed incrementerà in maniera significativa. In particolare 

in Italia si assiste ad un ‘estensione dell’areale alle zone interne Appenniniche, alle Prealpi e alle 

zone del Nord-Est. Altra nazione dove si assiste ad un vero e proprio cambiamento radicale  

dell’areale di diffusione del Leccio è la Francia; in questa nazione, da una diffusione  lungo la  costa 

mediterranea si passa ad un’ espansione verso Nord: Toulouse, le coste Atlantiche e del Bordeaux 

. 

2. Caratteristiche botaniche 

All’interno del suo genere il leccio è l’unica specie che può essere considerata una pianta 

sempreverde. Infatti  quasi tutte le altre specie di Querce perdono le foglie in inverno o comunque 

si assiste ad un viraggio di colore in prossimità dell’inverno. Il leccio, invece, mantiene un colore 

verde scuro per tutto l’inverno. Tale aspetto rappresenta uno degli elementi centrali del grande 

A) 

D) C) 

B) 
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successo di questa pianta come albero ornamentale, specialmente nel Centro-Nord Europa dove, 

al contrario, la popolazione principale di alberi è costituita da piante caducifoglie 

2.1 La crescita del leccio. 

Pianta a crescita molto lenta e quindi anche molto longeva, lo si 

può allevare ad albero ma anche a cespuglio, può raggiungere 

un’altezza anche superiore ai 20 metri . Alcuni degli aspetti più 

interessanti di questa pianta sono innanzi tutto l’apparato 

radicale; questo è molto sviluppato e garantisce alla pianta la 

possibilità di ancorarsi al terreno anche in presenza  di pietre o 

rocce. Le foglie di queste piante si presentano molto dure, 

rigide, lucide nella parte superiore (dovuto alla presenza di 

cere) e a peli nella pagina inferiore. Queste caratteristiche 

fogliari conferiscono al leccio una grande tolleranza alle estati 

caldo-secce mediterranee.    

3. Caratteristiche fisiologiche 

3.1 Tolleranza al freddo 

Sotto i -15 °C si incominciano a manifestare seri danni alla pianta andando a compromettere anche 

la stessa sopravvivenza della stessa specialmente se sono interessate delle piante giovani. 

Tuttavia occorre sottolineare che, come accade per tutte le altre piante, la tolleranza la freddo è 

molto influenzata  dal livello di umidità, dal vento ,dall’esposizione e dallo stato fenologico della 

pianta. 

3.2 Tipo di terreno 

Il leccio  si adatta a molti tipi di terreni, cresce bene  sia in quelli poveri, sia in quelli con un tenore 

in calcare alto; tuttavia non ama terreni fortemente argillosi. Non ha problemi invece in quei 

terreni o  in quelle zone  dove le estati risultano essere fortemente secche e asciutte. 

3.3 Propagazione per seme vantaggi e svantaggi. 

A differenza di altre  piante  ornamentali  il Leccio 
viene propagato prevalentemente per seme. La 
difficoltà ad eseguire operazioni di propagazione 
vegetativa quale taleaggio o innesto e successiva  
radicazione impone per questa pianta  la 
propagazione per seme. L’utilizzo di questo tipo di 
propagazione determina a livello vivaistico 
ornamentale una variabilità nell’habitus delle singole 
piante che non è sempre apprezzato. 
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Avversità. 

Una delle malattie più note e diffuse sul leccio è quella delle Carie causata da vari funghi che sono 

gli agenti della carie. Questa malattia si manifesta a livello del tronco con un deterioramento della 

corteccia e successiva comparsa di imbrunimenti; solo ad infezione prolungata,  si notano 

spaccature corticali. Da un punto di vista di sopravvivenza della pianta questa malattia 

difficilmente può causare la morte della stessa eccetto per attacchi di forte intensità. Il danno 

maggiore si manifesta a livello estetico dove il tronco risulta essere danneggiato. Per quanto 

riguarda la cura si consiglia un trattamento a base di rame in autunno inoltrato in modo da 

proteggere la pianta da eventuali attacchi nella successiva primavera. 

L’oidio della quercia (Microsphaera alphitoides) causa nel periodo primaverile la comparsa di 

macchie biancastre sulle foglie; in caso di attacchi prolungati si possono notare accartocciamenti 

fogliari accompagnati da ingiallimenti con conseguente perdita di funzionalità da parte della foglia 

stessa. In autunno questa patologia provoca la comparsa nella pagina inferiore delle foglie di 

piccole sfere nerastre, tali elementi sono le fruttificazioni del fungo (Cleistoteci) con il quale potrà 

superare l’inverno e ripresentarsi l’anno successivo. Tale malattia difficilmente può causare la 

morte della pianta ma può portare, se in presenza di attacchi molto forti, ad un indebolimento 

della pianta stessa. Per la lotta  consigliamo l’utilizzo di prodotti ad azione antioidica (A base di 

zolfo) da eseguire in periodo primaverile, a ripresa vegetativa della pianta 

Il cancro del colletto si manifesta prevalentemente sulle giovani piante entro i primi 10 – 15 

centimetri di altezza del tronco dal suolo. Si riconosce da imbrunimenti corticali e da un 

progressivo inumidimento delle stesse zone del tronco per lisi cellulare dovuta all’avanzamento 

della malattia. La lotta contro questa patologia può essere fatta attraverso una serie di trattamenti 

in autunno ed in primavera con prodotti a base di rame localizzati nella zona del colletto. 

Tra gli insetti ricordiamo: 

La Fillossera del Leccio (Phylloxera quercus) è un afide che  in primavera colpisce la pagina 

inferiore delle foglie determinando un’ ingiallimento e successivo disseccamento delle stesse. La 

lotta si esegue con insetticidi aficidi.  
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Tra i defogliatori del leccio ricordiamo la Tortrix viridana (L.), L’accatto si manifesta al momento 

della ripresa vegetativa delle pianta in particolare quando le gemme emettono le nuove foglie. La 

lotta deve essere fatta attraverso l’utilizzo di insetticidi specifici al manifestarsi dei primi sintomi di 

defogliazione.  

Altro gruppo di insetti che possono causare gravi danni al Leccio sono gli insetti xilofagi ovvero i 

mangiatori del legno. In questo gruppo troviamo insetti che scavano gallerie all’interno del tronco 

ma anche su rami di piccole e grandi dimensioni. Tra questi insetti riportiamo il Coroebus 

florentinus il quale predilige  le querce sempreverdi,le larve eseguono delle gallerie sia a livello del 

tronco che a livello dei rami ,causandone un 

progressivo disseccamento ed il Platypus 

cylindricus le cui larve producono delle gallerie 

nella parte basale del tronco causando un 

progressivo deperimento e successiva morte 

della pianta. La lotta contro questi tipi di 

insetti è sempre molto difficile e richiede 

l’utilizzo di tecniche sofisticate. 

 


