
Acero campestre (Acer campestre L.)

L’ALBERO GIUSTO NEL GIUSTO POSTO: un albero collocato nel giusto spazio cresce 
sano e non necessita di potature (o di costosi interventi di manutenzione)

Comune di Padova
Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano

Le esigenze di un acero campestre sano
Spazio adeguato: un acero campestre maturo raggiunge i 15 metri di altezza con una 
chioma di 8 metri di diametro
Messa a dimora corretta: è un albero a crescita lenta si sviluppa bene in terreno umido 
ma ben drenato - predilige posizioni soleggiate

Un albero per spazi di media ampiezza



Conoscere l’Acero Campestre

Il frutto
È simmetrico e doppio (disamara) con la parte 
che ricopre il seme (pericarpo) membranosa che 
forma un’ala, le due ali sono molto divaricate 
tra loro. Non si apre spontaneamente alla 
maturità.

Dove osservare esemplari di Acero 
Campestre a Padova (alcuni esempi)
Nelle vie alberate: Aspetti, Lungargine Codotto 
Maronese, Brunetta o nei Parchi Europa, 
Milcovich, Piacentino, Morandi, Basso Isonzo 
e nei giardini Rustico, Sacro Cuore, Tergola, 
Azuleio

L’aspetto della pianta
È un albero di dimensioni medie con portamento 
arboreo-arbustivo. La chioma è espansa e 
tondeggiante e il tronco spesso contorto e 
ramificato. In autunno le foglie assumono colori 
che vanno dal giallo al rosso vivo.  La corteccia 
dei giovani alberi è di colore bruno-ocra e liscia 
mentre negli esemplari maturi è bruno-grigio  
con profondi solchi longitudinali. I rami giovani 
presentano delle piccole macchie (lenticelle) 
chiare ed evidenti che contraddistinguono la 
specie.

Usi e curiosità
Per il colore giallo-oro della sua chioma, la sua 
adattabilità, resistenza alle malattie nonché 
per la sua bellezza, l’acero campestre è 
molto utilizzato nei giardini e nelle alberature 
stradali.  In passato, la specie aveva un valore 
economico, oggi perso. Era usato in campagna 
come sostegno dei filari delle viti e per formare 
le siepi, le foglie foraggiavano gli animali e il 
legno dava un discreto combustibile e veniva 
lavorato per piccoli utensili.

I fiori
Sono piccoli e giallognoli, si presentano in 
grappoli eretti (corimbi) a primavera con foglie 
giovani.

Le foglie
Cadono in autunno (decidue) sono semplici 
e palmate, con il margine intero e ondulato, 
hanno cinque lobi, si presentano opposte sui 
rami. Sono di colore verde scuro sulla pagina 
superiore e verde più chiaro in quella inferiore

E’ possibile ricevere informazioni 
sulle iniziative del Settore Verde iscrivendosi 

alla newsletter tramite il sito: 
www.padovanet.it/newsletter

Famiglia Specie Forma della chioma Frutto

Aceraceae Acer Campestre L. Rotondeggiante Disamara Alata


