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Piante ed Ambiente – l’Uomo e la città  
Sinergie per un futuro migliore

FORUM GREEN ED ECOSOSTENIBILITÀ

TAVOLA ROTONDA
La lotta contro il cambiamento climatico: la forestazione urbana



PRINCIPALI BENEFICI DELLE PIANTE

Le piante, attraverso i loro processi fisiologici, ci forniscono svariati 
servizi ecosistemici che vengono sintetizzati in 10 punti

Benefici per la salute umana 

Purificano l’aria 

Ombreggiano 

Umidificano l’aria

Benefici estetici, sociali e sicurezza 

Aumentano la biodiversità 

Attenuano l’inquinamento acustico

Riducono l’erosione del suolo 

Assorbono carbonio e inquinanti atmosferici 

Funzione termoregolatrice 



CATTURA GAS SERRA

L’anidride carbonica (CO2) è uno dei principali gas serra 
presenti nell’atmosfera terrestre. L’aumento della sua 
concentrazione in atmosfera, e in particolare per la 
combustione di combustibili fossili, ha provocato il 
surriscaldamento globale e i cambiamenti climatici.

Le città sono le principali protagoniste dei cambiamenti 
climatici: nonostante coprano il 2% della superficie terrestre, 
sono responsabili dell’emissione del 70% dei gas serra

Gli alberi provvedono all’assorbimento della CO2 ed emissione 
di O2 mediante il processo fotosintetico

Ponderazione della cattura : in media 13-15 mg  di CO2 per 
dm2 di superficie fogliare )
Per semplicità si può dire che la principale caratteristica di 
una pianta legata al sequestro di CO2 è la sua grandezza. 



CATTURA GAS SERRA

 I classe (h>25 metri, acero montano, frassino maggiore, 
platano, querce maggiori, conifere maggiori, ecc) = 35 
kg/anno

 II classe (h 15-25, ippocastano, carpini, tigli, olmi, ecc) 
= 25 kg/anno

 III classe (h 8-15, aceri minori, orniello, gelsi, sorbi, 
acacia, cornioli, ecc) = 15 kg/anno

 IV classe arbusti di I grandezza (nocciolo, prugnolo, 
ginepro, sambuco, …) = 3 kg/anno

 V classe arbusti di II grandezza (rosmarino, rosa, 
arbusti tappezzanti…) = 1 kg/anno

Produzione di Ossigeno

Albero grande (Ø=100cm) rilascia 0.31 Kg di O2/giorno. Albero più piccolo (Ø 
30cm) rilascia 0.06 Kg/giorno.  Un uomo usa 0.84 kg di O2 al giorno per la 
respirazione

(Nowak DJ. et al., Oxygen Production by Urban Trees in the United States 
Arboriculture & Urban Forestry 2007. 33(3):220–226.)



CATTURA INQUINANTI

Assorbimento e cattura di inquinanti gassosi e di particolato, 
che può comprendere anche metalli (Ni, Cd, Pb) e 
microrganismi parassiti

Le piante catturano le polveri sottili e i gas tossici attraverso 
le strutture fogliari : cattura PM10 e PM2,5              

BIOSSIDO DI AZOTO O ZOLFO (NO2) (SO2) OZONO (O3) 
BENZENE, TOLUENE, IPA

Quindi gli alberi vengono definiti non solo un polmone ma 
anche un ‘fegato verde’ proprio per la loro capacità di 
fitorimediare l’aria

I benefici della vegetazione sulla salute pubblica sono 
scientificamente dimostrati (Gascon M. et al., 2016)



RIMOZIONE DALL’ ARIA DI INQUINANTI GASSOSI

Emissione di sostanze organiche volatili (BVOC- composti organici volatili biogenici)

I BVOC vengono rilasciati da tutte le parti della pianta

BVOC diversi, in quantità diverse, emessi da specie diverse 

Emissione influenzata dall’ambiente (condizioni climatiche)

I BVOC possono rimuovere O3 e altri inquinanti per assorbimento all’interno delle foglie 
e/o per reazioni chimiche nella chioma. Quindi i BVOC “puliscono” l’atmosfera dall’ozono

Ma In ambiente urbano Reagendo con gli NOx i BVOC possono contribuire alla 
formazione dell’ozono

In ambiente urbano è importante usare specie con basso POF (potenziale formazione 
ozono) per la mitigazione dell’aria (Calfapietra et al., 2013 Envir. Poll. 183:71-80)
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Species PM10 removal 
[g plant−1 yr−1] 

LAI 
Mq foglia/mq terreno

Inquinanti gassosi 
rimossi
SO2, NOX , CO , O3

g per pianta/anno

POF
g per pianta/anno

Betula populifolia 88 2 388 23

Quercus phellos 200 2,3 1392 12277

Platanus x acerifolia 181 2,4 619  5490

Acer pseudoplatanus 170 2,8 997 379

Fraxinus pennsylvanica  97 4,1 593 21

Prunus serotina 100 2,4 574 20

Fagus sylvatica  549 6,1 2934 441

Aesculus hippocastanum 320 5,6 2268 861

Picea abies  224 9,8 4335  11648

Tilia cordata 76 3,9 520 0

Table 2 Da Grote et al., 2016. . Frontiers in Ecol. Envir., 14(10):543-550



RIMOZIONE POLVERI SOTTILI E GAS SERRA

Species PM10 removal 
[g plant−1 yr−1] 

O3 absorption 
[g plant−1 yr−1 ]

CO2 storage
k [g plant−1 ]

Gross CO2 sequestration
[kg plant−1 yr−1 ]

Acer campestre 104.40 137.03 772.63 65.15
Acer platanoides 104.40 137.03 738.59 62.95
Alnus glutinosa 67.82 118.23 703.45 64.78
Carpinus betulus 68.62 140.25 674.17 62.95
Cercis siliquastrum 67.82 118.23 695.03 64.42

Fraxinus excelsior 90.34 130.60 637.57 53.80
Fraxinus ornus 76.02 130.60 637.57 53.80
Ginkgo biloba 63.50 109.33 698.32 64.42
Malus domestica 42.14 97.95 655.14 61.49
Prunus cerasifera 63.63 109.33 789.10 74.66
Quercus cerris 66.12 124.42 784.70 74.66
Robinia pseudoacacia 70.00 115.26 708.21 65.15

Sambucus nigra 17.02 50.46 644.89 60.76

Tilia platyphyllos 71.05 97.95 446.52 40.63

Tilia cordata 72.94 110.32 446.52 40.63

Ulmus minor 94.74 130.60 568.03 52.70
Laurus nobilis 18.82 70.45 54.17 14.27
Ligustrum japonicum 21.16 66.90 56.36 14.27

Viburnum tinus 13.58 60.39 49.41 13.54



PIANIFICAZIONE DEL VERDE URBANO-MESSA A DIMORA:SCELTE CONSAPEVOLI

Nella pianificazione del verde urbano, oltre alla specie vegetale è 
molto importante la disposizione degli alberi e arbusti

• l’emissione di aria pulita dall’alto è fondamentale, Gli alberi possono 
avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria perché riducono il flusso 
verso l’alto degli inquinanti e il flusso verso il basso dell’aria pulita La 
vegetazione dovrebbe quindi essere preferibilmente bassa, densa dalla 
base alla chioma per ostacolare il flusso d’aria in basso Anche le pareti e 
tetti verdi (rivestiti da vegetazione) possono ridurre l’inquinamento ed 
essere quindi utilizzate dove gli spazi sono ristretti

• Per migliorare la deposizione, la vegetazione dovrebbe avere foglie 
pelose e un grande indice di area fogliare, ma deve permettere la 
penetrazione dell’aria 

• NELLE STRADE APERTE, gli alberi alti associati a vegetazione più bassa 
creano una barriera di vegetazione che ha un impatto positivo sulla 
qualità dell'aria ed evita l’esposizione diretta di un pedone agli 
inquinanti le barriere dovrebbero essere abbastanza alte ed essere 
abbastanza porose da permettere all'aria di attraversarle.

• E’ facile quindi comprendere che una non corretta sistemazione degli 
alberi potrebbe, al contrario, aumentare l’inquinamento ad altezza 
pedone.



FORESTAZIONE URBANA PER UN FUTURO RESILIENTE

:

Perché è importante parlare di clima delle città?

Ci sono effetti sui processi di scambio aerodinamico, termico e idrologico 
dell’atmosfera che si svolgono nella parte più prossima al suolo e che modificano i 
parametri meteo – climatici

Gli elementi che contribuiscono a differenziare il clima in ambiente urbano dal clima 
in ambiente rurale si possono riassumere in :

Caratteristiche dei materiali dei manufatti

- Albedo (frazione di luce o di radiazione solare incidente che è riflessa in tutte le 
direzioni)

- Emissività
- Conduttività termica 
- Capacità termica 

Caratteristiche geometriche dei luoghi

- Geometria di edifici, strade e piazze 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO



ESEMPI DI  STUDI PER MISURARE L’EFFETTO DELLA 
VEGETAZIONE SUL MICROCLIMA URBANO

1) Con il contributo del LIFE Programme of the European Union LIFE17 
CCA/IT/000079 il dr. Alessio Fini ed il DISAA, Università di Milano hanno 
misurato  

La Traspirazione ed il miglioramento ed il microclima di Rimini, (luglio e ottobre 
2018)

Populus Nigra ha dissipato 784 kJ in un’ora come calore latente (circa -0,7°C di 
raffrescamento di 1 m3 d’aria secca) 

Mentre Aesculus e Prunus laurocerasus hanno dissipato 275 kJ in un’ora come 
calore latente (circa -0,28°C di raffrescamento di 1 m3 d’aria secca)

Valori intermedi tra i precedenti hanno dato  Platanus x acerifolia, Ligustrum
japonicum, Tilia x europaea, Acer Negundo, Quarcus ilex, Quercus robus in ordine 
crescente di dissipazione di calore latente



QUALITÀ DELL’ARIA IN PRESENZA O ASSENZA DI VEGETAZIONE

Pianta Capacità di mitigazione 
ambientale

Assorbimento di CO2 Assorbimento 
potenziale di inquinanti 
gassosi

Potenziale di cattura delle 
polveri

Acero campestre Buona Media Medio Medio

Acero riccio Ottima Alta Alto Medio
Alloro Buona Bassa Medio Medio
Betulla verrucosa Ottima Alta Alto Medio

Cerro Ottima Alta Alto Medio
Frassino comune Ottima Alta Alto Medio

Ginkgo Ottima Alta Alto Alto
Olmo comune Ottima Alta Alto Alto
Ontano nero Ottima Alta Alto Medio
Orniello Buona Media Alto Alto
Viburno tino Buona Bassa Medio Medio
Sambuco Media Bassa Basso Medio
Robinia Buona Alta Alto Alto
Tiglio nostrano Ottima Alta Alto Alto

Il confronto tra aree verdi e non alberate in ambiente urbano IN PERIODO ESTIVO ha fornito esiti positivi e 
misurabili in termini di: RIDUZIONE DI QUALCHE GRADO CENTIGRADO DELLE TEMPERATURE ESTIVE MINIME, MEDIE,
MASSIME RIDUZIONE DELLE POLVERI ATMOSFERICHE PM10 DEL 10-15% RIDUZIONE DELL’OZONO ESTIVO DEL 20- 25%

Una tabella riassuntiva semplificata con soli indicatori viene fornita dal seguente lavoro
https://www.politec-srl.com/files/File/Carbon_footprint.pdf

MONITORAGGIO IN SITU (ASTI) EFFETTI DELLA VEGETAZIONE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA. Confronto tra strada con e senza alberatura Confronto tra 
piazza con e senza alberi 
Progetto elaborato da Arpa Piemonte - Dipartimento Sud-Est in collaborazione con IBE-CNR:



Grazie


