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Generalità
L’acacia di Costantinopoli, denominata anche giaggia arborea,
appartiene alla famiglia delle Mimosacee, considerata come una
sottofamiglia delle Leguminose, al genere Albizzia ed alla specie
julibrissin. È un albero di un’altezza compresa tra 4 e 12 m, la cui
chioma col passare degli anni assume una forma ad ombrello
dovuta all’apertura dei rami principali. Il fusto è eretto, la
corteccia di una pianta giovane è liscia e di un colore verde
tendente al grigio, mentre, una volta che la pianta diventa
adulta, si fessura verticalmente ed assume una colorazione più
scura. Le foglie sono caduche, alterne, composte, provviste di un
picciolo lungo 4-5 cm, di un color verde lucente, lisce, lunghe 2040 cm e larghe 15-25 cm. Una foglia è costituita da un picciolo
centrale sul quale si inseriscono in maniera opposta 20-30 coppie di piccole foglioline di una forma ovale
allungata, ciascuna lunga 1,5 cm e larga 4-5 mm; nel complesso queste foglie composte sono piuttosto
leggere e somiglianti alle felci.

Fiori
I fiori sono ermafroditi ed aggregati in capolini biancastri
tondeggianti i quali si riuniscono a loro volta in infiorescenze a
corimbo localizzate alla sommità dei rami. Da ogni corimbo si
dipartono numerosi stami lunghi 2-3 cm, di colore bianco-rosato
alla base e rosso all’apice, che assomigliano a dei sottili fili di
seta. La fioritura si protrae durante l’estate a partire da giugno,
l’impollinazione è prevalentemente entomofila operata da api e
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farfalle, però i fiori possono attirare anche uccelli come i colibrì. I frutti sono dei legumi marroni lunghi fino
a 20 cm e larghi 2 cm, in inverno rimangono attaccati ai rami; internamente ai legumi sono racchiusi i semi.

Clima e terreno
L’acacia di Costantinopoli preferisce i climi temperati caldi, però è in grado di adattarsi anche ai climi
temperati in quanto sopporta temperature di alcuni gradi al di sotto dello zero, va tenuto conto che periodi
di freddo prolungato possono condurre la pianta alla morte. Le esposizioni migliori sono gli ambienti
completamente soleggiati, meglio se riparati dai venti freddi; tollera i venti salini. In fatto di terreno la
giaggia arborea è piuttosto adattabile, però predilige i suoli sciolti, freschi, fertili, ben drenati e con un buon
contenuto di sostanza organica, vegeta bene sui terreni asciutti e calcarei mentre rifugge quelli compatti in
quanto risultano soggetti ai ristagni idrici. Questa specie è originaria dell’Asia, è stata introdotta in Europa,
specialmente nel bacino del Mediterraneo, nel 1700, nel nostro Paese è diffusa prevalentemente nelle
regioni centro-settentrionali.

Varietà
Le varietà di acacia di Costantinopoli si distinguono tra loro in base al portamento, alla dimensione della
pianta ed al colore degli stami fioriferi. La varietà “julibrissin” ha un portamento espanso con una chioma
ombrelliforme ed un tronco eretto, mentre Albizia julibrissin var. mollis assume un portamento arbustivo in
quanto ci sono numerose ramificazioni alla base della pianta ed, inoltre, ha un’altezza inferiore. La varietà
“rosea” è un albero di modeste dimensioni, alto al massimo 7 m, caratterizzato da stami fioriferi
completamente rosa e, essendo originaria del nord della Cina e della Corea, da una maggiore resistenza al
freddo rispetto alle altre, infatti sopporta valori termici fino a – 20 °C. Altre cultivar sono Pendula,
caratterizzata da un portamento pendulo e Summer Chocolate, provvista di foglie rosse che divengono
bronzate con l’invecchiamento della pianta e di fiori di color rosa pallido.

Tecniche di coltivazione
La giaggia arborea viene coltivata a scopo ornamentale grazie al bell’aspetto di foglie e fiori nei giardini
famigliari, nei parchi urbani e per costituire alberature stradali in quanto non risulta suscettibile
all’inquinamento. L’acacia di Costantinopoli si moltiplica per seme e per talea, in primavera i semi vengono
liberati nell’ambiente circostante e germinano piuttosto rapidamente.

L’impianto avviene durante la stagione primaverile. Con la potatura ci si limita all’eliminazione
delle parti secche o danneggiate. La concimazione si esegue durante all’impianto apportando del
letame maturo, negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si distribuisce del concime complesso
a lenta cessione alla ripresa vegetativa. Le irrigazioni sono necessarie nel caso di piante giovani
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messe a dimora da poco, man mano diventano adulte le esigenze idriche diminuiscono, però
bisogna intervenire in caso di siccità estiva prolungata.

Parassiti
L’acacia di Costantinopoli è una pianta abbastanza soggetta agli attacchi dei parassiti, tra i funghi si
ricordano i marciumi radicali, che si instaurano in condizioni di ristagni idrici prolungati, mentre gli insetti
dannosi sono gli afidi, le cocciniglie e la psilla dell’albizia. Quest’ultimo insetto è sicuramente il più
pericoloso, le neanidi si alimentano sulle foglie e sui germogli secernendo la melata su di essi, ciò favorisce
l’instaurarsi della fumaggine e col passare del tempo le piante presentano defogliazioni e disseccamenti. In
Italia questo parassita è presente da dieci anni, per cui, a causa dell’assenza di predatori naturali, al
momento bisogna intervenire con degli insetticidi alla comparsa dei primi sintomi.
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Generalità
L’acero campestre, denominato anche acero oppio, appartiene
alla famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla specie
campestre. È un albero a crescita lenta, con una longevità
superiore ai 100 anni, di medie dimensioni, alto fino a 15-18 m,
con una chioma compatta e tondeggiante; nei casi in cui il tronco
si ramifica in basso la pianta assume un portamento arbustivo. Il
fusto è ramificato, contorto e può raggiungere un diametro di
circa 1 m, i rametti rispetto agli altri aceri sono pelosi, la
corteccia è liscia e scura nelle piante giovani, mentre negli
esemplari adulti presenta delle fessure rettangolari ed assume
una colorazione marrone tendente al grigio. Le foglie sono
caduche, opposte, provviste di picciolo, lunghe 7-15 cm (picciolo
incluso) e larghe fino mediamente 7-8 cm, lisce, con 3-5 lobi
arrotondati, verdi scure e di un color giallo lucente in autunno. I
fiori sono ermafroditi, di un colore giallo tendente al verde e
riuniti in infiorescenze lunghe 7-10 cm. La fioritura avviene
contemporaneamente all’emissione delle foglie nei mesi di
aprile e maggio, l’impollinazione è entomofila. Il frutto è una samara costituita da due semi alati, lunghi fino
a 3 cm e disposti in modo da formare un angolo piatto. Il legno è resistente ed è impiegato per costruire
soltanto piccoli oggetti e come combustibile in quanto si deforma facilmente.

Clima e terreno
L’acero campestre preferisce i climi temperati umidi, però ha un buon sviluppo sia negli ambienti freddi che
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in quelli caldi, ma non troppo secchi, in quanto sopporta i valori termici di alcuni gradi al di sotto dello zero
e le alte temperature. Le esposizioni migliori sono gli ambienti parzialmente ombreggiati e completamente
soleggiati, meglio se riparati dai forti venti. In fatto di terreno l’acero oppio è una pianta adattabile, però
predilige i suoli sciolti, freschi, calcarei e ben drenati, a differenza di altri alberi vegeta abbastanza bene
anche sui terreni compatti e costipati, soggetti ai ristagni idrici. Questa specie è originaria dell’Europa e
dell’Asia occidentale, nel nostro Paese cresce allo stato spontaneo nelle regioni del nord e del centro fino
ad un’altitudine di 1000-1200 m.

Varietà
Le cultivar di acero campestre si distinguono tra loro principalmente in base alla taglia ed al portamento
degli alberi. Le varietà più importanti, in ordine crescente di altezza, sono: Carnival, Compactum, Eastleigh
weeping, Commodore, Elsrijk, Queen Elizabeth e Elegant. Le cultivar Carnival, Elsrijk e Elegant hanno una
chioma di una forma più o meno tondeggiante, Compactum è caratterizzata da un portamento colonnare
con ramificazioni molto dense, Eastleigh weeping ha un habitus di crescita pendulo, mentre nella cultivar
Queen Elizabeth è piramidale.

Impianto
La propagazione avviene per talea, mentre l’impianto si effettua ad inizio autunno oppure a fine invernoinizio primavera. Per la messa a dimora si utilizzano piante alte 3 m, aventi una circonferenza del fusto di
16-18 cm, le dimensioni della buca sono di 60 X 60 cm con una profondità di 80 cm, inoltre per il sostegno
sono necessari due tutori in legno alti 2 m da piantare nel terreno ed un traversino attaccato ad essi e
legato alla pianta. Nel caso della messa a dimora nei parchi pubblici le piante devono essere distanziate tra
loro almeno 6 m, in quanto le radici esplorano il terreno oltre le dimensioni della chioma.

Tecniche di coltivazione
L’acero oppio viene coltivato come pianta ornamentale nei parchi pubblici, nei giardini, per la formazione di
alberature stradali e per effettuare rimboschimenti in associazione a conifere e ad altre latifoglie; in
passato veniva utilizzato come sostegno per le viti. L’acero campestre è in grado di sopportare anche
interventi di potatura piuttosto consistenti, i quali sono necessari, specialmente nei viali alberati, in quanto
la pianta ha una forte tendenza a ramificare nella parte basale. Queste operazioni di potatura vengono
eseguite in inverno e possono essere ridotte se viene effettuata una giusta scelta delle branche nelle fasi di
crescita iniziali della pianta. La concimazione si esegue durante all’impianto apportando del letame maturo,
negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si distribuisce del concime complesso a lenta cessione alla
ripresa vegetativa. Le irrigazioni sono necessarie soprattutto se le piante sono state messe a dimora da
poco, però bisogna intervenire anche nel caso di esemplari adulti qualora si manifestassero condizioni di
siccità prolungata in quanto l’acero oppio non si sviluppa bene su terreni completamente asciutti.
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Parassiti
L’acero campestre è una pianta abbastanza soggetta ad attacchi di parassiti, tra i funghi si ricordano l’oidio,
che colpisce le foglie, i cancri rameali di Nectria galligena ed la verticillosi, la quale si instaura nel sistema
vascolare. In quest’ultimo caso le piante colpite vanno eliminate ed è consigliabile impiegare varietà
resistenti. L’insetto più pericoloso è un coleottero xilofago che può colpire i giovani esemplari in vivaio, ma
anche alberi adulti, provocando disseccamenti all’intera pianta; attualmente il metodo di lotta più efficace
consiste nell’eliminazione delle piante attaccate.
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Generalità
L’acero da zucchero appartiene alla famiglia delle Aceracee, al
genere Acer ed alla specie saccharum. È un albero di notevole
grandezza, caratterizzato da una crescita abbastanza rapida, con
un’altezza superiore ai 30 m, una chioma ovoidale in fase
giovanile, mentre nelle piante adulte tende ad essere sferica e
ricca di ramificazioni che la rendono compatta. Il fusto è eretto,
resistente e può raggiungere un diametro considerevole, negli
esemplari giovani la corteccia, di un colore grigio scuro, è liscia,
mentre tende a screpolarsi negli alberi adulti. Le foglie sono
caduche, opposte, provviste di un lungo picciolo, lunghe
(picciolo incluso) e larghe 7-15 cm, lisce, con 5 lobi palmati,
ciascuno di essi è dentato al bordo, verdi scure superiormente e
più chiare sulla pagina inferiore; in autunno, prima di cadere, le
foglie hanno una spettacolare colorazione variabile dal rosso
all’arancione fino al giallo chiaro. I fiori sono ermafroditi o
unisessuali, di piccole dimensioni, di un colore giallo tendente al
verde e riuniti in gruppi di 7-8 in infiorescenze a corimbo. La
fioritura si verifica ad inizio aprile, prima dell’emissione delle
foglie. Il frutto è una samara costituita da due semi alati che
formano un angolo acuto, lunghi complessivamente 2-3 cm, mentre i soli semi sono tondeggianti con un
diametro di circa 1 cm; durante la stagione autunnale i semi cadono a terra. Il legno è colorato e pesante, è
utilizzato per fabbricare mobili e listelli da pavimento.

Clima e terreno
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L’acero da zucchero preferisce i climi temperati, però si adatta
anche a quelli caratterizzati da inverni rigidi in quanto sopporta
temperature di parecchi gradi al di sotto dello zero. Le
esposizioni migliori nelle zone caratterizzate da estati molto
calde sono gli ambienti ombreggiati, nei climi più freschi
preferisce le aree parzialmente ombreggiate o completamente
soleggiate; rispetto agli altri aceri è quello si adatta meglio
all’ombra. L’acero da zucchero predilige i terreni sciolti, di medio
impasto, profondi, ben drenati e ricchi di sostanza organica,
mentre non gradisce particolarmente i suoli sabbiosi troppo aridi
e quelli compatti, soggetti frequentemente ai ristagni idrici. Questa specie è originaria delle aree del nord e
del nord-est America, attualmente è diffuso anche in Europa.

Varietà
Le cultivar di acero da zucchero si distinguono tra loro principalmente in base al portamento, alla taglia
degli alberi ed al colore delle foglie in autunno, ci sono anche varietà tolleranti siccità ed alte temperature
estive. Le cultivar Apollo, Newton Sentry, Goldspire, Monumentale e Aridzam hanno un portamento
colonnare, Arrowhead è caratterizzata da un habitus di crescita piramidale, mentre Green Mountain,
Bonfire, Legacy e Astis hanno una chioma ovale. Sono state selezionate anche varietà nane, che non
superano i 10 m di altezza, le più importanti sono Globosum, Shawny e Natchez; Caddo e Astis mostrano
una buona tolleranza a siccità ed elevate temperature. Le foglie in autunno nella cultivar Goldspire sono di
un color giallo-arancio, mentre Legacy e Green Mountain hanno una colorazione rosso-arancione.

Impianto
L’acero da zucchero si moltiplica per seme nella stagione primaverile, per la propagazione delle cultivar si
ricorre all’innesto. Per la messa a dimora si utilizzano piante alte 3 m, aventi una circonferenza del fusto di
16-18 cm, le dimensioni della buca sono di 60 X 60 cm con una profondità di 80 cm, inoltre per il sostegno
sono necessari due tutori in legno alti 2 m da piantare nel terreno ed un traversino attaccato ad essi e
legato alla pianta. Nel caso della messa a dimora nei parchi pubblici, considerando anche le notevoli
dimensioni che l’albero raggiunge in fase adulta, le piante devono essere distanziate tra loro almeno 7-8 m,
in quanto le radici esplorano il terreno oltre le dimensioni della chioma.

Tecniche di coltivazione
L’acero da zucchero viene coltivato per l’estrazione dello sciroppo d’acero in Canada e negli Stati Uniti,
come pianta ornamentale per il colore autunnale delle foglie nei parchi pubblici e nei giardini; non
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sopportando l’inquinamento non si utilizza per formare le alberature stradali. Con la potatura ci si limita ad
eliminare le parti secche o danneggiate. La concimazione si esegue durante all’impianto apportando del
letame maturo, negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si distribuisce del concime complesso a lenta
cessione alla ripresa vegetativa. Questo albero necessita di irrigazioni durante la stagione estiva in quanto
generalmente teme la siccità, il terreno deve essere mantenuto costantemente (ma non eccessivamente)
umido; è consigliabile ricorrere a cultivar tolleranti la siccità negli ambienti particolarmente caldi. L’acero da
zucchero è una pianta abbastanza soggetta ad attacchi di parassiti, la malattia fungina più pericolosa è la
verticillosi, la quale si instaura nel sistema vascolare provocando il disseccamento dei rami; tra i parassiti
animali si ricordano gli afidi e gli acari.

Sciroppo d'acero
Lo sciroppo d’acero è un dolcificante estratto dall’acero da zucchero, nelle zone di produzione (est del
Canada e nord-est degli Stati Uniti) la linfa zuccherina viene prelevata a fine inverno-inizio primavera,
quando l’albero è ancora in quiescenza, in seguito questa viene bollita e si ottiene lo sciroppo d’acero.
Questo dolcificante è costituito da saccarosio, potassio, ferro, calcio, acido malico, vitamina B1 e sostanze
fenoliche. Lo sciroppo d’acero possiede proprietà depurative ed viene consumato come alimento nei climi
freddi per le sue proprietà nutrizionali, il suo sapore ricorda quello del miele d’acacia.
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Generalità
L’acero di monte, denominato anche sicomoro o acero fico,
appartiene alla famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla
specie pseudoplatanus. È un albero di notevoli dimensioni,
caratterizzato da una crescita veloce, alto fino a 40 m, molto
longevo, infatti può sopravvivere per 250-300 anni, con una
chioma ampia ed arrotondata. Il fusto è eretto ed il suo
diametro può superare i 3 m, nella fase giovanile la corteccia è
liscia e di colore grigio, mentre col passare degli anni diviene
rossastra e tende a screpolarsi distaccandosi in grosse placche;
le gemme sono di colore verde. Le foglie sono caduche, opposte,
lunghe 10-25 cm e larghe mediamente 15 cm, provviste di un
picciolo lungo fino a 15 cm, lisce, con 5 lobi palmati e dentati al
margine, verdi scure superiormente e tendenti al grigio sulla
pagina inferiore. I fiori sono ermafroditi, di piccole dimensioni, di
un colore giallo tendente al verde e riuniti in gruppi di 20-30 in
infiorescenze pendule localizzate all’apice dei rametti. La
fioritura avviene in primavera, dopo l’emissione delle foglie. Il
frutto è una samara costituita da due semi alati disposti in modo da formare un angolo retto (forma a V),
lunghi complessivamente 4-5 cm, mentre i soli semi sono tondeggianti con un diametro di circa 1 cm e
maturano in autunno.

Clima e terreno
L’acero fico preferisce i climi temperati freddi e temperati, infatti è in grado di sopportare valori termici di
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molti gradi al di sotto dello zero, resiste anche ai forti venti ed alla salinità, mentre è suscettibile alle
elevate temperature estive. Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente soleggiati, però vegeta
bene anche nelle aree parzialmente ombreggiate. Il sicomoro predilige i terreni sciolti, fertili, freschi,
profondi, ben drenati e ricchi di sostanza organica, si sviluppa bene sia sui suoli subacidi che su quelli
calcarei, mentre non gradisce i terreni compatti in quanto risultano soggetti ai ristagni idrici. Questa specie
è originaria dell’Europa centrale e del Caucaso, attualmente è diffusa anche in Gran Bretagna e Scandinavia;
nel nostro Paese cresce allo stato spontaneo nelle regioni meridionali fino ad un’altitudine di 1700-1900 m,
invece al settentrione vegeta in collina e nell’alta pianura.

Varietà
Le cultivar di acero di monte si distinguono tra loro per il colore delle foglie e per la forma della chioma.
Generalmente le foglie sono di colore verde scuro superiormente e grigie inferiormente, in alcune varietà la
pagina inferiore può avere una colorazione rosso-violacea più o meno intensa, il primo caso si riferisce alla
cultivar Spaethii e l’ultimo a Atropurpureum, entrambe caratterizzate da una chioma piramidale. Nella
varietà Brillantissimum le giovani foglie assumono una colorazione rosa salmone.

Impianto
La propagazione avviene per seme e per talea, mentre l’impianto si effettua ad inizio autunno oppure a fine
inverno-inizio primavera. Per la messa a dimora si utilizzano piante alte 3 m, aventi una circonferenza del
fusto di 16-18 cm, le dimensioni della buca sono di 60 X 60 cm con una profondità di 80 cm, inoltre per il
sostegno sono necessari due tutori in legno alti 2 m da piantare nel terreno ed un traversino attaccato ad
essi e legato alla pianta. Nel caso della messa a dimora nei parchi pubblici, considerando anche le notevoli
dimensioni che l’albero raggiunge in fase adulta, le piante devono essere distanziate tra loro almeno 7-8 m,
in quanto le radici esplorano il terreno oltre le dimensioni della chioma.

Tecniche di coltivazione
L’acero fico viene coltivato per l’ottenimento del legno, per effettuare rimboschimenti, nei parchi pubblici,
nei grossi giardini come alberi isolati e per la formazione di alberature stradali in quanto ha una buona
tolleranza all’inquinamento atmosferico. Gli interventi di potatura sono limitati e mirano al mantenimento
della forma dell’albero, nel caso dei viali alberati vanno eliminati degli eventuali rami posizionati in basso.
La concimazione si esegue durante all’impianto apportando del letame maturo, negli anni seguenti, qualora
fosse necessario, si distribuisce del concime complesso a lenta cessione alla ripresa vegetativa. L’irrigazione
è necessaria nei primi anni successivi all’impianto in modo da favorire un buon sviluppo in diametro del
tronco, la pianta adulta tollera moderatamente la siccità, durante l’estate bisogna intervenire se non si
verificano precipitazioni per periodi abbastanza lunghi. Il sicomoro è una pianta abbastanza attaccata dai
parassiti, la malattia fungina più pericolosa è la verticillosi, la quale si instaura nel sistema vascolare
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provocando il disseccamento dei rami, l’insetto più dannoso è un coleottero xilofago che può causare il
disseccamento dell’intera pianta.

Caratteristiche del legno
Il legno dell’acero di monte è indifferenziato, compatto, lucido, omogeneo, con una tessitura fine, di color
bianco avorio, caratterizzato da una media durezza e pesantezza. È il legno più pregiato degli aceri europei
grazie anche alla sua facilità ad essere lavorato. Viene utilizzato per la fabbricazione di mobili, tetti in legno,
parquette, sculture, strumenti musicali (soprattutto il violino), utensili da cucina ed in tornitura. Questo
legno non viene impiegato a diretto contatto col terreno perché in questo caso può essere soggetto al
deterioramento.
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Generalità
L’acero minore, denominato anche acero trilobo o cestuccio,
appartiene alla famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla
specie monspessulanum. È un albero di modeste dimensioni, il
più piccolo tra gli aceri, alto al massimo 10-12 m, con una
chioma quasi tondeggiante e particolarmente ampia. Il tronco è
contorto, ricco di ramificazioni nella parte medio-bassa e può
raggiungere un diametro di oltre 70 cm; la corteccia è liscia e di
colore grigio scuro nella fase giovanile, mentre negli esemplari
adulti presenta delle fessurazioni piuttosto fini. Le foglie sono
caduche, opposte, lunghe e larghe 4-6 cm, provviste di un
picciolo lungo fino a 5 cm, coriacee, palmate, con tre lobi, con
una pagina superiore liscia e di un color verde brillante ed una
pagina inferiore più opaca e pelosa; rispetto agli altri aceri le
foglie persistono più a lungo sulla pianta, infatti non cadono
prima di novembre, ed sono di un colore giallo dorato. I fiori
sono ermafroditi, di piccole dimensioni, di un colore giallo
tendente al verde e riuniti in infiorescenze a corimbo erette localizzate all’ascella della foglia. La fioritura
avviene contemporaneamente all’emissione delle foglie nei mesi di aprile e maggio, l’impollinazione è
entomofila. Il frutto è una samara pendula e scura con sfumature rosse costituita da due semi alati, lunghi
2-3 cm e tendono quasi a sovrapporsi tra loro, come le foglie persistono sulla pianta fino a novembre.
L’acero trilobo ha un legno più duro e pesante rispetto agli altri aceri, infatti se posto in acqua va a fondo; è
utilizzato come legna da ardere, anche trasformato in carbone.

Clima e terreno
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L’acero minore preferisce i climi temperati caldi, però si sviluppa bene anche negli ambienti temperati
caratterizzati da inverni non eccessivamente rigidi, infatti è in grado di resistere a temperature di alcuni
gradi sotto lo zero. Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente soleggiati, però vegeta bene
anche nelle aree parzialmente ombreggiate. In fatto di terreno il cestuccio è una pianta adattabile, infatti
cresce su terreni, rocciosi, calcarei, sassosi ed anche argillosi, però predilige i suoli sciolti, freschi e ben
drenati, mentre non gradisce quelli troppo compatti in quanto soggetti a ristagni idrici. Questa specie è
originaria del bacino del Mediterraneo e dell’Asia occidentale, è presente anche nell’Africa settentrionale e
nella Francia meridionale; nel nostro Paese è diffusa soprattutto nelle regioni centro-meridionali, isole
comprese, e cresce allo stato spontaneo fino ad un’altitudine di 700-800 m, mentre al nord è presente in
Liguria e nelle zone del Lago di Garda.

Impianto
L’acero trilobo si moltiplica per seme, però ricorrendo alla propagazione per talea si ottengono esemplari
identici alla pianta madre. Per la messa a dimora, in autunno nei climi miti e in primavera in quelli più
freschi, si utilizzano piante alte almeno 2,5 m, aventi una circonferenza del fusto di 16 cm, le dimensioni
della buca sono di 50 X 50 cm con una profondità di 70 cm, inoltre per il sostegno sono necessari due tutori
in legno alti 2 m da piantare nel terreno per almeno 50-60 cm ed un traversino attaccato ad essi e legato
alla pianta. Nel caso della messa a dimora nei parchi pubblici le piante devono essere distanziate tra loro
almeno 5 m, in quanto le radici esplorano il terreno oltre le dimensioni della chioma, mentre la distanza tra
una pianta e l’altra è inferiore per la formazione di siepi.

Tecniche di coltivazione
L’acero minore viene coltivato a scopo ornamentale nei parchi pubblici e nei giardini nelle zone
mediterranee, per la formazione di siepi in collina, per effettuare rimboschimenti e rinaturalizzazioni sui
versanti aridi e rocciosi; in Giappone è utilizzato per i bonsai in quanto si adatta alla riduzione di foglie e
rami grazie alle foglie piccole ed al portamento cespuglioso. Con la potatura ci si limita ad eliminare le parti
secche o danneggiate ed eventuali rami posizionati troppo in basso. La concimazione si esegue durante
all’impianto apportando del letame maturo, negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si distribuisce del
concime complesso a lenta cessione alla ripresa vegetativa. Le irrigazioni sono necessarie nei primi anni
successivi all’impianto, una volta adulto il cestuccio mostra una buona resistenza alla siccità, si interviene
soltanto in casi in cui la pianta dovesse soffrire lunghi periodi in assenza di precipitazioni.

Parassiti
L’acero trilobo è una pianta abbastanza soggetta ad attacchi di parassiti, tra i funghi si ricordano l’oidio, che
colpisce le foglie, e la verticillosi, la quale si instaura nel sistema vascolare provocando il disseccamento dei
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rami. L’insetto più pericoloso è un coleottero xilofago che può colpire i giovani esemplari in vivaio, ma
anche alberi adulti, provocando disseccamenti all’intera pianta; attualmente il metodo di lotta più efficace
consiste nell’eliminazione delle piante attaccate. Altri parassiti animali sono gli afidi, gli acari eriofidi che
provocano delle evidenti galle sulle foglie ed il ragnetto rosso.
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Generalità
L’acero negundo, denominato anche acero americano,
appartiene alla famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla
specie negundo. È un albero di piccola-media grandezza,
caratterizzato da uno sviluppo particolarmente rapido e da una
longevità piuttosto breve, alto da 5 a 15 m, con un portamento
espanso o arbustivo; nel primo caso la chioma è tondeggiante,
densa, ramificata e raggiunge le dimensioni di 5-6 m, mentre nel
secondo caso si sviluppano numerosi fusti dalla base e la parte
aerea assume una forma piramidale e non supera i 7-8 m di
altezza. Il tronco è tortuoso e ramificato, i germogli rimangono
verdi a per parecchio tempo; la corteccia è di color grigio scuro e
liscia, col passare degli anni si formano delle lievi fessurazioni. Il
legno è poco resistente, chiaro, piuttosto leggero e di cattiva
qualità. Le foglie sono caduche, composte (a differenza della quasi totalità degli aceri), provviste di picciolo
e di un color verde chiaro che diventa giallo in autunno; ciascuna foglia è costituita da un picciolo sul quale
si inseriscono a due a due più una apicale (possono essere 3-5 o 7) delle foglioline lunghe 6-8 cm, larghe 4-5
cm, aventi una forma ovale-lanceolata ed un margine
seghettato.

Biologia fiorale
L’acero americano è una pianta dioica, per cui i fiori maschili e
femminili si trovano su esemplari diversi. I fiori maschili sono
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raggruppati in infiorescenze a corimbo erette di colore rosso, mentre quelli femminili sono riuniti in
grappoli pendenti di un colore giallo tendente al verde. La fioritura avviene ad inizio primavera, prima
dell’emissione delle foglie, l’impollinazione è anemofila, per cui operata dal vento. Per la produzione dei
semi è necessaria la presenza di impollinatori maschili. Il frutto è una samara costituita da due semi alati di
colore giallastro che formano un angolo acuto, lunghi 3-4 cm; i semi possono persistere sulla pianta anche
durante l’inverno.

Clima e terreno
L’acero negundo preferisce i climi temperati, però si sviluppa bene sia in ambienti caratterizzati da inverni
rigidi, in quanto sopporta valori termici di parecchi gradi al di sotto dello zero, che i climi particolarmente
caldi. Va sottolineato che risulta suscettibile ai venti forti ed al peso della neve a causa della fragilità del
legno. Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente soleggiati, però vegeta bene anche in aree
parzialmente ombreggiate. In fatto di terreno l’acero americano è una pianta molto adattabile, infatti è in
grado di crescere su suoli calcarei, a pH sia acido che alcalino e su quelli umidi e compatti, particolarmente
soggetti ai ristagni idrici, mentre gradisce meno i terreni sabbiosi troppo permeabili. Questa specie è
originaria dell’America settentrionale e cresce allo stato spontaneo in ambienti umidi, attualmente è
diffusa anche in Europa, nel nostro Paese è presente nelle regioni centro-settentrionali.

Varietà
L’acero negundo è uno degli aceri più interessanti dal punto di vista ornamentale, infatti sono state
selezionate cultivar con diverse colorazioni delle foglie; di seguito vengono descritte le più importanti. La
varietà Auratum ha delle foglie giallastre, mentre Aureomarginatum e Variegatum presentano una
colorazione bianco crema ai bordi, Flamingo, le cui foglie sono variegate di bianco ed i germogli assumono
una colorazione rosa, la cultivar Violaceum è caratterizzata da rami e branche di un colore bluastro. Sono
presenti anche varietà senza semi come Baron.

Impianto
Questa specie si moltiplica per talea, in estate vengono prelevate porzioni alla sommità dei germogli, in
seguito vengono messe a radicare in substrati costituiti da torba e terreno di medio impasto e permangono
in vivaio per alcuni anni. L’impianto si effettua in ottobre nei climi miti e nel mese di marzo nelle zone più
fredde. Nel caso della messa a dimora nei parchi pubblici le piante devono essere distanziate tra loro
almeno 6 m, in quanto le radici esplorano il terreno oltre le dimensioni della chioma.

Tecniche di coltivazione
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L’acero americano viene coltivato a scopo ornamentale nei parchi pubblici, nei giardini come piante isolate
e per la formazione di alberature stradali in quanto sopporta l’inquinamento atmosferico.

Con la potatura ci si limita ad eliminare le parti secche o danneggiate ed eventuali rami posizionati
troppo in basso in caso di alberature stradali. La concimazione si esegue durante all’impianto
apportando del letame maturo, negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si distribuisce del
concime complesso a lenta cessione alla ripresa vegetativa. L’irrigazione è necessaria durante i
primi anni successivi all’impianto, una volta che l’albero è adulto si interviene soltanto in casi in cui
la pianta dovesse soffrire lunghi periodi in assenza di precipitazioni.

Parassiti
L’acero negundo è una pianta abbastanza attaccata dai parassiti, tra i funghi risulta piuttosto suscettibile
all’oidio, che colpisce le foglie. Il danno più grave è provocato da alcuni lepidotteri che si nutrono delle
foglie, nel caso di infestazioni elevate la pianta risulta in buona parte defogliata.

Per contrastare questi insetti è importante effettuare dei monitoraggi mediante delle trappole a
ferormone e dei campionamenti sulla vegetazione, si eseguono trattamenti chimici soltanto se
vengono superate le soglie d’intervento.
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Generalità
L’acero opalo, denominato anche acero italico, appartiene alla
famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla specie opalus. È
un albero di medie dimensioni, alto in genere 15 m, raramente
oltrepassa i 20 m, con una chioma tondeggiante e piuttosto
densa. Il tronco è eretto, talvolta contorto, ramificato e può
raggiungere un diametro superiore ad 1 m, con una corteccia di
color grigio scuro, liscia nelle piante giovani, mentre negli
esemplari adulti si presenta screpolata in placche quadrate. Le
foglie sono caduche, opposte, lunghe fino a 13 cm e larghe 5-15
cm, provviste di un lungo picciolo, con 3-5 lobi, palmati,
seghettati ed arrotondati al margine, con la pagina superiore di
color verde brillante e quella inferiore grigia; in autunno
assumono una colorazione rosso-arancione. I fiori sono
ermafroditi, di piccole dimensioni, provvisti di un lungo peduncolo, di un colore giallo lucente e riuniti in
infiorescenze a corimbo pendule. La fioritura avviene contemporaneamente all’emissione delle foglie nei
mesi di aprile e maggio. Il frutto è una samara di un colore verde tendente al rosa, costituita da due semi
alati disposti in modo da formare un angolo retto, lunghi complessivamente fino a 2,5 cm, mentre i soli
semi sono tondeggianti con un diametro di circa 1 cm. Il legno è compatto, di un colore bianco tendente al
rosa, duro e pregiato, viene impiegato per la fabbricazione di strumenti musicali, attrezzi agricoli, mobili e
per lavori di tornitura.

Clima e terreno
L’acero italico preferisce i climi temperati, però si sviluppa bene anche negli ambienti caratterizzati da
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inverni non eccessivamente rigidi, infatti è in grado di resistere a temperature di alcuni gradi sotto lo zero.
Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente soleggiati, però vegeta bene anche nelle aree
parzialmente ombreggiate. In fatto di terreno l’acero opalo è una pianta piuttosto adattabile, però predilige
i suoli calcarei, ben drenati e sassosi, si sviluppa bene anche sui terreni argillosi non eccessivamente
compatti, mentre rifugge quelli acidi. Questa specie è originaria del bacino del Mediterraneo, però è diffusa
anche nei Balcani e nell’Africa settentrionale; nel nostro Paese è presente nelle regioni centro-meridionali
fino a 1000-1200 m di altitudine.

Sottospecie
L’acero italico è una specie piuttosto polimorfa, infatti comprende diverse sottospecie tra cui le più
importanti sono l’acero napoletano (Acer opalus neapolitanum) e l’acero d’Ungheria (Acer opalus
obsatum). L’acero napoletano è caratterizzato da foglie pelose sulla pagina inferiore e piuttosto grandi,
lunghe 10-14 cm e larghe mediamente 15 cm, è diffuso prevalentemente nel sud Italia. L’acero d’Ungheria,
rispetto al precedente, ha le foglie più piccole ed è presente anche nella Penisola Balcanica.

Impianto
L’acero opalo si moltiplica per seme, però ricorrendo alla propagazione per talea si ottengono esemplari
identici alla pianta madre; l’impianto si effettua in autunno oppure a fine inverno-inizio primavera. Nel caso
di rimboschimenti si mettono a dimora delle piante giovani alte 0,5-1 m e poco distanziate tra loro, mentre
nei parchi pubblici si utilizzano piante alte 3 m, aventi una circonferenza del fusto di 16-18 cm e distanziate
tra loro almeno 6 m; le dimensioni della buca sono di 60 X 60 cm con una profondità di 80 cm, inoltre per il
sostegno sono necessari due tutori in legno alti 2 m da piantare nel terreno ed un traversino attaccato ad
essi e legato alla pianta.

Tecniche di coltivazione
L’acero italico viene coltivato a scopo ornamentale per la colorazione delle foglie in autunno nei parchi
pubblici e nei giardini anche come esemplari isolati, per effettuare rimboschimenti in consociazione ad altre
latifoglie, per il recupero ambientale di aree fortemente calcaree e per la formazione di alberature stradali.
Con la potatura ci si limita ad eliminare le parti secche o danneggiate ed eventuali rami posizionati troppo
in basso nel caso dei viali alberati.

La concimazione si esegue durante all’impianto apportando del letame maturo, negli anni seguenti,
qualora fosse necessario, si distribuisce del concime complesso a lenta cessione alla ripresa
vegetativa. Nei primi anni successivi all’impianto vengono eseguite delle irrigazioni, mantenendo il
terreno umido durante l’estate, mentre quando l’albero è adulto resiste alla siccità e si interviene
soltanto dopo lunghi periodi di asciutta.
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Parassiti
L’acero opalo è una pianta abbastanza soggetta ad attacchi di parassiti, tra i funghi si ricordano l’oidio, che
colpisce le foglie, i cancri rameali di Nectria galligena e la verticillosi, la quale si instaura nel sistema
vascolare provocando il disseccamento dei rami. L’insetto più pericoloso è un coleottero xilofago che può
colpire i giovani esemplari in vivaio, ma anche alberi adulti, provocando disseccamenti all’intera pianta;
attualmente il metodo di lotta più efficace consiste nell’eliminazione delle piante attaccate. Un altro
parassita animale è il ragnetto rosso, un acaro che attacca anche altri aceri.
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Generalità
L’acero palmato, denominato anche acero giapponese,
appartiene alla famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla
specie palmatum. È un albero di modeste dimensioni, alto 5-10
m, a crescita lenta, caratterizzato da un portamento arbustivo
nel caso in cui si dipartono numerosi fusti dalla base, mentre da
un tronco unico si origina una chioma densa, generalmente
piramidale con un diametro di 3-4 m; il fusto è tortuoso e
ramificato, la corteccia è liscia e, di solito, assume una
colorazione grigio scura. Le foglie sono caduche, provviste di
picciolo, opposte, lunghe e larghe 5-12 cm, formate da 5-9 lobi
palmati, con incisioni profonde e margini seghettati, di colore
verde chiaro che in autunno vira ad un rosso-arancio; comunque
va considerata l’estrema variabilità della colorazione del
fogliame. I fiori sono ermafroditi o unisessuali, di piccole
dimensioni, con i sepali rosso-violacei, i petali biancastri e riuniti
in infiorescenze corimbiformi; la fioritura avviene ad inizio
primavera, prima dell’emissione delle foglie. Il frutto è una
samara costituita da due semi alati, lunghi complessivamente 23 cm, e disposti in modo da formare un angolo quasi piatto; i soli
semi sono tondeggianti con un diametro inferiore a 1 cm.

Clima e terreno
L’acero palmato preferisce i climi temperati, però è in grado di
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adattarsi anche a quelli più freddi in quanto è in grado di sopportare temperature inferiori allo zero di
diversi gradi. Le esposizioni migliori nei climi caldi sono gli ambienti parzialmente ombreggiati, in modo da
impedire ustioni da raggi solari sulle foglie, mentre nelle zone più fredde è consigliata un’esposizione in
aree completamente soleggiate, meglio se riparate dal vento. L’acero giapponese predilige i terreni freschi,
profondi, sciolti, anche argillosi ma ben drenati e con un buon contenuto di sostanza organica, mentre
rifugge i terreni eccessivamente calcarei e compatti, quest’ultimi risultano soggetti ai ristagni idrici. Questa
specie è originaria dell’Estremo Oriente, attualmente è diffusa in tutto l’emisfero boreale.

Varietà
Dal punto di vista varietale l’acero palmato, all’interno della sua famiglia, è la specie più importante al
mondo, infatti attualmente sono presenti più di mille cultivar che si differenziano tra loro in base alla
forma, alla grandezza, alla profondità dei lobi ed al colore della foglia, al portamento ed al colore della
corteccia. A seconda del colore delle foglie le varietà principali sono: Atropurpureum, con foglie e corteccia
di color rosso scuro, Aureum, caratterizzato da un fogliame giallo-verde che in autunno vira al giallo
lucente, Butterfly, con foglie verdi e bordo bianco-rosato che in autunno diviene rosso-violaceo, Burgundy
Lace, rosso scuro che in autunno vira ad un verde bronzato, Katsura, con foglie giallo-verdi che in autunno
virano all’arancione. Le cultivar Atrolineare e Deshojo hanno un portamento piramidale con una chioma
ampia, Orange dream, Kitoseyama e Higasayama assumono l’aspetto di un cespuglio, mentre il gruppo
varietale Dissectum è caratterizzato da foglie di diversi colori e da un habitus di crescita pendulo.

Propagazione
L’acero giapponese si moltiplica per seme, mentre la propagazione delle cultivar avviene per innesto o per
talea in modo da ottenere esemplari identici alla pianta madre. Prima della semina il seme deve essere
sottoposto alla vernalizzazione a basse temperature in modo da eliminare la dormienza invernale. Una
volta sviluppatesi i semenzali vengono innestati con le varietà desiderate, la messa a dimora si effettua in
autunno o in primavera. Le talee, lunghe 5-7 cm, vengono prelevate in primavera, si mettono in un
substrato costituito da sabbia e torba in parti uguali. Una volta avvenuta la radicazione le piantine sono
pronte ad essere trapiantate nell’autunno o nella primavera seguente.

Tecniche di coltivazione
L’acero palmato viene coltivato a scopo ornamentale nei parchi pubblici, nei giardini, in vaso, a bonsai e per
la formazione di alberature stradali. Nel caso della messa a dimora nei parchi pubblici le distanze
d’impianto variano a seconda del portamento dell’albero, di solito non superano i 6 m in quanto la chioma
non è troppo ampia e le radici esplorano un volume limitato di terreno sviluppandosi maggiormente in
profondità. Gli interventi di potatura sono limitati e mirano al mantenimento della forma dell’albero,
vengono asportati eventuali rami secchi, danneggiati e sovrannumerari. La concimazione si esegue durante
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all’impianto apportando del letame maturo, negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si distribuisce del
concime complesso a lenta cessione alla ripresa vegetativa. L’irrigazione è necessaria nei primi anni
successivi all’impianto, però bisogna intervenire anche nel caso di esemplari adulti qualora si
manifestassero condizioni di siccità prolungata.

Parassiti
L’acero giapponese è una pianta abbastanza soggetta ad attacchi di parassiti, tra i funghi si ricordano
l’oidio, che colpisce le foglie, e la verticillosi, la quale si instaura nel sistema vascolare provocando il
disseccamento di rami e branche. In quest’ultimo caso il metodo di lotta più efficace è ricorrere a varietà
resistenti, altrimenti le piante attaccate vanno eliminate. I parassiti animali più comuni sono la cocciniglia
farinosa, gli afidi (insetti) e l’acaro ragnetto rosso.
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Generalità
L’acero platanoide, denominato anche acero riccio, appartiene
alla famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla specie
platanoides. È un albero di dimensioni abbastanza grandi, alto al
massimo fino a 30 m, caratterizzato da una crescita piuttosto
veloce, con una chioma tondeggiante e molto espansa, infatti
può raggiungere un diametro superiore ai 10 m; inoltre è
piuttosto longevo in quanto in grado di sopravvivere per 200250 anni. Il tronco è eretto ed il suo diametro può essere
maggiore di 1,5 m, la corteccia è di un colore grigio tendente al
marrone, liscia nelle piante giovani, mentre presenta delle fini
fessurazioni longitudinali negli esemplari adulti; le gemme sono
rossastre. Le foglie sono caduche, opposte, provviste di un lungo
picciolo, lisce, lunghe fino a 15 cm e larghe 10-20 cm, con 5 lobi palmati, separati da incisioni superficiali,
ciascuno dotato di 1-3 denti acuminati, di color verde chiaro che in autunno vira al giallo o al rosso; una
volta avvenuta la caduta delle foglie dal picciolo fuoriesce la linfa. I fiori sono ermafroditi, di piccole
dimensioni, di un colore giallo tendente al verde e riuniti in gruppi di 15-30 in infiorescenze erette a
corimbo localizzate all’ascella delle foglie dei rametti. La fioritura avviene ad inizio primavera, prima
dell’emissione delle foglie. Il frutto è una samara costituita da due semi alati disposti in modo da formare
un angolo quasi piatto, lunghi complessivamente 3-5 cm, mentre i soli semi sono piatti con un diametro di
circa 1,5 cm ed uno spessore di 3 mm. L’utilizzo del legno è simile a quello dell’acero di monte, però
rispetto ad esso risulta essere meno pregiato in quanto è meno lucido e più scuro.

Clima e terreno
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L’acero riccio preferisce i climi temperati freddi e temperati, infatti è in grado di sopportare valori termici di
parecchi gradi al di sotto dello zero, resiste anche ai forti venti ed alla salinità.

Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente soleggiati, però vegeta bene anche nelle
aree parzialmente ombreggiate. L’acero platanoide predilige i terreni sciolti, fertili, freschi,
profondi, anche argillosi ma ben drenati e ricchi di sostanza organica, si sviluppa bene sia sui suoli
subacidi che su quelli calcarei, mentre rifugge i terreni eccessivamente torbosi e compatti,
quest’ultimi in quanto soggetti ai ristagni idrici. Questa specie è originaria dell’Europa centroorientale, attualmente è diffusa negli Stati Uniti ed in tutta Europa, spingendosi fino al circolo
polare artico; nel nostro Paese cresce allo stato spontaneo nelle regioni centro-settentrionali dalla
pianura fino a 1200-1300 m di altitudine.

Varietà
Le cultivar di acero riccio si distinguono tra loro in base al colore delle foglie, al portamento ed alla
grandezza della pianta. Le varietà Crimson King, Schwedleri e Deborah, alte 15 m, sono caratterizzate da
foglie di color rosso-violaceo che in autunno virano al rosso-arancio e da un portamento piramidale con una
chioma ampia. Le cultivar Drummondi ed Emerald Queen, alte fino a 25 m, hanno un fogliame verde
variegato di giallo in autunno ed una chioma ampia, ovale e densa.

Le varietà Dissectum e Lorbergi presentano delle incisioni abbastanza profonde ai lobi fogliari,
mentre Globosum, a chioma tondeggiante, e Columnare, parte aerea fastigiata, raggiungono
un’altezza di 6-8 m e possiedono delle foglie verdi che in autunno virano al giallo brillante.

Impianto
La propagazione avviene per seme e per talea, mentre l’impianto si effettua ad inizio autunno oppure a fine
inverno-inizio primavera. Nel caso della messa a dimora nei parchi pubblici, considerando anche le notevoli
dimensioni che l’albero raggiunge in fase adulta, le piante devono essere distanziate tra loro almeno 8 m, in
quanto le radici esplorano il terreno oltre le dimensioni della chioma. Una singola pianta messa a dimora in
un giardino necessita di una porzione di terreno di almeno 10 mq per svilupparsi indisturbata.

Tecniche di coltivazione
L’acero riccio viene coltivato a scopo ornamentale nei parchi pubblici, nei giardini come esemplare isolato e
per la formazione di alberature stradali in quanto ha una buona tolleranza all’inquinamento atmosferico. Le
operazioni di potatura consistono nell’eliminazione di rami secchi, danneggiati, dei polloni che si sono
originati alla base del tronco e di eventuali rami posizionati in basso nel caso delle alberature stradali. La
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concimazione si esegue durante all’impianto apportando del letame maturo, negli anni seguenti, qualora
fosse necessario, si distribuisce del concime complesso a lenta cessione alla ripresa vegetativa. L’irrigazione
è necessaria nei primi anni successivi all’impianto, l’albero adulto mostra una moderata tolleranza alla
siccità, si interviene soltanto in caso di estati poco piovose.

Parassiti
L’acero platanoide è una pianta abbastanza attaccata dai parassiti, tra i funghi si ricordano l’oidio, che
colpisce le foglie, e la verticillosi, la quale si instaura nel sistema vascolare provocando il disseccamento dei
rami. Gli insetti più pericolosi sono dei lepidotteri che si nutrono delle foglie ed un coleottero xilofago che,
scavando gallerie negli organi legnosi dell’albero, può provocare disseccamenti dell’intera pianta;
nell’ultimo caso il metodo di lotta più efficace consiste nell’eliminazione delle piante attaccate.
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Acero saccarino
In questa pagina parleremo di :







Generalità
Clima e terreno
Varietà
Impianto
Tecniche di coltivazione
Parassiti

Aiutaci a crescere clicca

Generalità
L’acero saccarino, denominato anche acero argenteo o acero
bianco, appartiene alla famiglia delle Acereacee, al genere Acer
ed alla specie saccharinum. È un albero di dimensioni piuttosto
grosse, caratterizzato da una crescita molto veloce, alto 20-30
m, con una chioma tendenzialmente tondeggiante, la quale può
espandersi fino a 10 m in larghezza. Le radici principali sono
superficiali ed espanse, mentre quelle secondarie tendono a
svilupparsi in profondità. Il fusto è eretto, piuttosto corto e
ramificato, la corteccia è di colore grigio e finemente fessurata in
senso longitudinale. Le foglie sono caduche, opposte, provviste
di un lungo picciolo, lunghe 10-15 cm e larghe fino a 12 cm, con
5 lobi palmati, ognuno di essi è dentato al margine, verdi chiare
superiormente, mentre la pagina inferiore è pelosa e di color
argento; generalmente in autunno le foglie si colorano di giallo,
talvolta anche di rosso-arancio. I fiori sono ermafroditi o
unisessuali, di piccole dimensioni, di un colore giallo tendente al
verde e riuniti in infiorescenze a corimbo. La fioritura avviene a fine inverno, prima dell’emissione delle
foglie. Il frutto è una samara costituita da due semi alati che tendono quasi a sovrapporsi, lunghi
complessivamente 3-5 cm, mentre i soli semi sono tondeggianti con un diametro inferiore ad 1 cm e
maturano durante l’estate. Il legno è leggero ed è impiegato per mobili, imballaggi e sfogliati.

Clima e terreno
L’acero bianco preferisce i climi temperati, però si adatta anche a quelli caratterizzati da inverni rigidi in

29

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
quanto sopporta temperature di parecchi gradi al di sotto dello zero. Rispetto agli altri aceri ha delle
maggiori esigenze di luminosità, infatti le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente soleggiati,
però riparati dal vento perché il legno dell’acero saccarino è fragile, per cui particolarmente soggetto a
rotture. In fatto di terreno è una specie molto adattabile, è l’acero che si sviluppa meglio sui suoli compatti,
umidi e soggetti ai ristagni idrici, comunque vegeta bene anche su terreni acidi e salini, mentre non gradisce
quelli sabbiosi troppo permeabili. L’acero argenteo è originario delle aree nord-occidentali del nord
America, attualmente è diffuso in tutta Europa ed anche nell’America meridionale.

Varietà
La cultivar più importante di acero saccarino è Pyramidale, un albero alto fino a 20 m, con una parte aerea
abbastanza densa e di forma piramidale. Rispetto alla specie risulta maggiormente sensibile ai terreni salini,
si sviluppa meglio negli ambienti parzialmente ombreggiati e possiede dei fiori di colore rosso, per cui più
decorativi dal punto di vista ornamentale. Essendo interfertile con l’acero rosso (Acer rubrum), l’acero
argenteo è stato incrociato con questo ottenendo Acer x freemanii, un albero di rapido sviluppo, con radici
meno invasive dell’acero bianco ed un legno più resistente.

Impianto
La propagazione avviene per seme e per talea, in quest’ultimo caso si ottengono esemplari identici alla
pianta madre; l’impianto si effettua ad inizio autunno oppure a nel mese di marzo. Nel caso della messa a
dimora nei parchi pubblici, considerando anche le notevoli dimensioni che l’albero raggiunge in fase adulta,
le piante devono essere distanziate tra loro almeno 7-8 m, in quanto le radici esplorano il terreno oltre le
dimensioni della chioma. Una singola pianta messa a dimora in un giardino necessita di una porzione di
terreno di almeno 9-10 mq per svilupparsi indisturbata.

Tecniche di coltivazione
L’acero saccarino viene coltivato a scopo ornamentale nei parchi pubblici, nei giardini come esemplare
isolato, come bonsai e per la formazione di alberature stradali in quanto ha una buona tolleranza
all’inquinamento atmosferico. Le operazioni di potatura consistono nell’eliminazione di rami secchi,
danneggiati, con angolo d’inserzione troppo ampio in quanto soggetti a rotture e di eventuali rami
posizionati in basso nel caso delle alberature stradali; è sconsigliato effettuare tagli grossi in quanto l’acero
bianco fatica a cicatrizzare. La concimazione si esegue durante all’impianto apportando del letame maturo,
negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si distribuisce del concime complesso a lenta cessione alla
ripresa vegetativa. L’acero argenteo necessita di irrigazioni durante la stagione estiva in quanto
generalmente teme la siccità, considerando che predilige gli ambienti umidi; è consigliabile ricorrere a
cultivar tolleranti la siccità nelle zone particolarmente calde e caratterizzate da terreni piuttosto leggeri.
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Parassiti
L’acero saccarino è una pianta abbastanza attaccata dai parassiti, la malattia fungina più pericolosa è la
verticillosi, la quale si instaura nel sistema vascolare provocando il disseccamento dei rami e,nel peggiore
dei casi, la morte della pianta. Tra gli insetti si ricordano un coleottero xilofago che, scavando gallerie negli
organi legnosi dell’albero, può provocare disseccamenti dell’intera pianta, e gli afidi; in quest’ultimo caso
un attacco massiccio può causare la completa defogliazione dell’albero, per cui si effettuano trattamenti
chimici se viene superata la soglia d’intervento. Per contrastare il coleottero il metodo di lotta più efficace
consiste nell’eliminazione delle piante attaccate.
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