
 

 

 

 

 

 

ALBERI IN CITTA’:  

perché sono indispensabili? 

Il verde urbano per fronteggiare inquinamento e 

riscaldamento globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Inquinamento atmosferico 

 

1.1 - La naturale composizione della nostra atmosfera 

 

Il nostro pianeta è circondato dall’atmosfera, un involucro gassoso di varia natura e composizione 

che svolge un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra.  

È formata infatti da diversi gas indispensabili per ogni essere vivente: l’azoto (indicato con 𝑁2) per 

il 78%, l’ossigeno (indicato con 𝑂2) per il 21%, l’argon per lo 0,9%, l’anidride carbonica (indicata con 

𝐶𝑂2) per lo 0,033% e altri gas. In varia quantità è presente anche il pulviscolo atmosferico costituito 

da particelle minerali, polline, spore, sale, batteri, cenere e particelle di origine antropica. 

 

 

 

 

L’ossigeno è il gas più importante per la respirazione degli esseri umani e degli animali, mentre 

l’anidride carbonica è indispensabile per le piante, infatti rappresenta la “materia prima” per la 

fotosintesi clorofilliana. 

Azoto Ossigeno Gas Nobili Anidride Carbonica



All’interno dell’atmosfera si individua uno strato chiamato ozonosfera a causa della presenza di un 

altro gas, l’ozono (indicato con 𝑂3). Questo composto è in grado di assorbire le radiazioni solari con 

lunghezza d’onda tale da essere dannose per la vita sulla Terra (raggi UV), al fine di distribuire al 

meglio il calore solare sulla superficie terrestre e mitigare il clima. I raggi UV esistono in tre tipologie: 

UVA, UVB e UVC. Ebbene, l’ozono è in grado di assorbire gran parte della radiazione UVB e tutta la 

radiazione UVC proveniente dal Sole, dimostrando la sua importanza per la vita sul pianeta: se l’ozono 

diminuisce, il flusso della radiazione solare che attraversa l’atmosfera sarà maggiore aumentando 

l’intensità di esposizione alla radiazione e aumentando anche i pericoli per chi vi rimane esposto. 

 

 

 

 

L’ozonosfera è oggi seriamente in pericolo: tutti abbiamo sentito parlare del “buco dell’ozono” e non 

si tratta di una leggenda. Infatti, l’aumento delle emissioni di inquinanti nel mondo moderno va a 

modificare quel perfetto equilibrio che caratterizza la natura del nostro pianeta. 

Molti gas come i clorofluorocarburi (parliamo di composti che contengono cloro, fluoro e carbonio) 

provenienti da bombolette spray, refrigeratori, condizionatori, una volta raggiunta l’atmosfera vanno 

a formare dei legami con l’ossigeno impedendo la formazione di ozono.  

L’ozono infatti si forma a partire dall’ossigeno molecolare: i due atomi di ossigeno (𝑂2) si separano e 

si riuniscono in gruppi di tre, formando l’𝑂3. 



 

 

 

1.2 - Effetto serra 

 

L’inquinamento atmosferico, oltre all’inquinamento del territorio e dell’ambiente naturale da parte 

di plastiche e microplastiche disperse in ogni luogo, è purtroppo una realtà dei nostri giorni: il traffico, 

le industrie, il riscaldamento causano il rilascio nell’atmosfera di sostanze cosiddette “inquinanti”, 

ovvero in grado di modificare la normale composizione dell’atmosfera e avere quindi delle 

conseguenze sui meccanismi di equilibrio della natura. Infatti, la loro presenza modifica l’effetto serra 

del nostro pianeta. L’effetto serra è in realtà un fenomeno naturale, che permette alla Terra di 

mantenere una temperatura ospitale per gli organismi viventi. Tutto ciò è possibile grazie ai gas serra, 

tra cui l’ozono, l’anidride carbonica e il metano. 

  



I raggi solari che raggiungono la superficie terrestre “filtrati” dall’ozonosfera, vengono in parte riflessi 

verso l’alto dalla superficie terrestre, ed in parte assorbiti e riemessi verso l’alto sottoforma di raggi 

infrarossi (raggi IR), ossia di calore. Una parte di questi raggi poi “rimbalza” di nuovo verso il basso 

grazie alla presenza dei gas serra in atmosfera. In questo modo il calore del pianeta non viene del 

tutto disperso come sarebbe senza la presenza di questi gas. 

 

Questo fenomeno è un complesso di equilibri estremamente delicato ed è oggi fortemente 

compromesso dalle azioni umane. L’utilizzo dei combustibili fossili come carbone, petrolio e gas 

naturale causano un brusco innalzamento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera. L’utilizzo di 

queste fonti di energia infatti, implica di conseguenza delle emissioni di 𝐶𝑂2 nell’atmosfera. 

 

La 𝐶𝑂2 in natura viene rilasciata da diverse fonti ecologiche ma, come sappiamo, viene 

immediatamente utilizzata e riassorbita per la fotosintesi clorofilliana delle piante. Le piante infatti, 

grazie a questo particolare processo che discuteremo in seguito, sono in grado di assorbire ed 

utilizzare l’anidride carbonica per diverse reazioni chimiche, che permettono il rilascio nell’ambiente 

di ossigeno ed energia sottoforma di glucosio (uno zucchero); il glucosio viene poi utilizzato come 

nutrimento dalla pianta stessa, mentre l’ossigeno viene rilasciato come prodotto di scarto 

dall’organismo vegetale, ma utilizzato da altri organismi, come l’uomo, per la sopravvivenza.  

 

 

 

1.3 - Aumento di 𝑪𝑶𝟐 nell’atmosfera 

 

L’aumento della presenza dell’anidride carbonica per cause antropiche porta anche al progressivo 

aumento delle temperature e al potenziamento del normale effetto serra. In breve, le emissioni di 

anidride carbonica di origine antropica, sono la causa del surriscaldamento globale che caratterizza il 

nostro presente. Attualmente, la concentrazione di CO2 in atmosfera è di oltre 400 ppm1. Se 

procediamo così, entro fine secolo potrebbe arrivare a 900 ppm.  

Le conseguenze del riscaldamento globale sono ovviamente catastrofiche a partire dai profondi 

cambiamenti climatici che mettono a rischio gli ecosistemi e tutta la biosfera. Pensiamo per esempio 

 
1 Ppm è l’acronimo di “parti per milione” ed indica quanti grammi della sostanza in esame sono presenti in un milione 
di grammi di soluzione o miscela totale. 



all’innalzamento del livello del mare, all’aumento delle ondate di calore e dei lunghi periodi di siccità, 

all’aumento delle zone a clima arido, agli eventi climatici estremi come tempeste, alluvioni e uragani, 

all’estinzione delle specie e all’aumento delle malattie respiratorie e cardiovascolari. 

 

 

Uno studio dell’Università di Berna si è occupato di osservare l’evoluzione del clima negli ultimi 2 

millenni. Questa ricerca è stata condotta per un preciso motivo: l’intento era di smentire tutte quelle 

argomentazioni contro la responsabilità umana dei cambiamenti climatici, ossia tutte quelle teorie 

secondo cui mutamenti di questo tipo sono sempre avvenuti del corso del tempo. 

Gli studi effettuati da Raphael Neukom hanno rivelato che negli ultimi 2000 anni non si sono però 

mai verificate contemporaneamente fluttuazioni climatiche in tutto il mondo come attualmente, ed 

inoltre la velocità del fenomeno non è mai stata tanto elevata. Quindi la situazione climatica oggi si 

distingue per la “sincronia globale”. 

La concentrazione dei gas serra ha iniziato ad aumentare dalla Rivoluzione Industriale del 1800, ma 

negli ultimi decenni la situazione è terribilmente peggiorata. Secondo dati Nasa circa due terzi del 

riscaldamento globale si è avuto dal 1975 ad oggi, quindi con un tasso di crescita dello 0,15-0,20 °C 

al decennio. Dal 1958 a oggi la concentrazione media annua di CO2 nell'atmosfera è aumentata di 

Progressivo aumento di 𝐶𝑂2 negli anni 



circa il 23%.  L’IPCC (Gruppo Intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) sostiene che con 

questo ritmo potremmo avere un aumento di 1,5°C tra il 2030 e il 2052. 

 

 

 

1.4 - Inquinanti atmosferici 

 

Una sostanza inquinante è definita tale se ha caratteristiche da ledere o da costituire un pericolo per 

la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere 

l’uso legittimo dell’ambiente. Quindi, qualunque sostanza che modifica la composizione dell’aria può 

essere considerata sostanza inquinante.  

Esistono delle fonti di emissione di 𝐶𝑂2 naturali come le eruzioni vulcaniche, fonti incendiarie o 

decomposizione di composti organici. Con “fonti antropiche” si intendono tutte quelle attività 

dell’uomo che producono gas inquinanti come il traffico, il riscaldamento domestico, i gas provenienti 

dalle industrie e ancora dalle attività artigianali. Le principali cause dell’inquinamento atmosferico 

sono dovute proprio ad attività umane. Il massiccio rilascio di anidride carbonica, impedisce anche 

alle piante di utilizzarla completamente nella fotosintesi, e causandone così un accumulo.  

 

Oltre all’anidride carbonica, moltissime altre sostanze inquinanti vengono rilasciate nell’aria, a 

seconda del combustibile utilizzato. Per esempio gli autoveicoli a benzina producono 𝐶𝑂2 e ossidi di 

Azoto, indicati con NOx, mentre gli autoveicoli a metano e GPL producono principalmente particolato, 

cioè vere e proprie particelle che si disperdono nell’aria, di cui saranno descritte in seguito le 

conseguenze. Dal settore dell’industria provengono ingenti quantità di solventi, nebbie acide, metalli 

pesanti e polveri rilasciate dalla lavorazione delle macchine. Altri agenti inquinanti provengono anche 

dal settore dell’agricoltura e del trattamento dei rifiuti. 

 

Negli ultimi anni l’inquinamento è stato il tema centrale delle battaglie ambientaliste, poiché è un 

problema locale, europeo, mondiale. Gli inquinanti emessi nell’aria in un paese, possono essere 

trasportati nell’atmosfera, andando a determinare una cattiva qualità dell’aria altrove.  

 

In Europa, le emissioni negli ultimi decenni sono sostanzialmente diminuite, ma le concentrazioni di 

inquinanti sono comunque ancora troppo elevate, e tutti i problemi riguardanti la qualità dell’aria 



persistono.  Una grandissima quantità di persone in Europa e nel mondo vive in zone, come le città, 

in cui i limiti fissati dalla legge in materia di qualità dell’aria vengono quasi sempre superati. In 

particolare l’inquinamento da ozono, biossido di azoto e particolato portano con sé gravi rischi per la 

salute. Sono molte le sostanze in grado di causare danno alla salute e all’ambiente: 

 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Prodotto da combustioni 

incomplete di sostanze 

contenti carbonio. 

Può raggiungere gli alveoli 

polmonari e il sangue dove 

riduce il trasporto di ossigeno. 

 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

 

Benzene (C6H6) 

Tipico costituente della 

benzina dal caratteristico 

odore. Viene emesso dagli 

autoveicoli. 

È stato inserito dall’ IARC tra le 

sostanze che hanno un 

accertato potere cancerogeno 

sull’uomo. 

 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

Particolato atmosferico (PM) 

- PM10 (diametro <10 µm2) 

- PM2,5 (diametro <2,5 µm) 

Il PM10 può essere trasportato 

dall’aria fino al 10 km. Il PM2,5 

rimane sospeso anche per diverse 

settimane coprendo distanze di 

centinaia di km. 

 

Le particelle più piccole 

penetrano fino alla parte 

profonda del polmone. 

 

 
2 Il simbolo µm indica “micron”, un’unità di misura della lunghezza che corrisponde ad un milionesimo di metro, 
quindi ad un millesimo di millimetro. 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

 

Ossidi di azoto (NOX) 

- Monossido di azoto (N) 

- Biossido di azoto (NO2) 

 

 

Contribuisce nella formazione 

dell’ozono. 

Odore forte e pungente, 

possono causare malattie 

respiratorie e aumento della 

sensibilità alle infezioni 

polmonari. 

 



 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

 

Idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA) 

Derivano dall’uso di olio 

combustibile, gas, carbone e 

legno nella produzione di 

energia. 

Penetrano nell’apparato 

respiratorio, accertati come 

cancerogeni dall’IARC. 

 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

Metalli pesanti 

- Arsenico 

- Cadmio 

- Nichel 

Emessi da attività minerarie, 

fonderie, raffinerie, inceneritori e 

attività agricole. 

Potere cancerogeno di 

accertato dall’IARC di Nichel 

e Cadmio. 

 

 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

 

Piombo (Pb) 

Deriva dalla combustione di 

carbone e oli, fonderie, 

inceneritori. 

Penetra il polmone e 

raggiunge il circolo sanguigno 

andando a danneggiare 

diverse proteine. 

 

 

 

La legge comprende una serie di modalità per monitorare i misurare i livelli di inquinamento dell’aria, 

tenendola sotto controllo per evitare che i valori imposti vengano superati, ed eventualmente 

mettere in pratica manovre di risanamento tempestive. La normativa a cui ci riferiamo è il Decreto 

Legislativo 155/2010: questa normativa stabilisce quali sono i limiti entro i quali si deve rimanere per 

non parlare di “aria inquinata”. 

 

 

COMPOSTO CARATTERISTICHE DANNI ALLA SALUTE 

Ossidi di zolfo (SOx) 

- Biossido di zolfo (SO2) 

- Anidride solforica (SO3) 

 

Tipici inquinanti delle aree 

urbane. 

Solubilità: assorbito dalle mucose 

del naso può raggiungere i 

polmoni. 



 

Approfondimento…. 

Particolato atmosferico 

 

Con questo termine si indicano tutte quelle particelle solide o liquide in grado di rimanere sospese 

nell’aria. Tutto il particolato sospeso è rappresentato da un insieme eterogeneo di sostanze, che 

possono avere origine primaria, cioè essere emesse come tali, oppure derivata, quindi da una serie 

di reazioni fisiche e chimiche. Data questa eterogeneità, per classificare il particolato atmosferico, 

ci si basa sull’identificazione delle molecole coinvolte, sulla loro concentrazione e sulla dimensione 

media delle particelle.  

La dimensione media delle particelle considerate determina in quale grado possono penetrare 

nell’apparato respiratorio, e quindi causare danni alla salute. Si parla di frazione inalabile 

intendendo quelle particelle in grado di penetrare nel torace (PM10), e di frazione respirabile per 

quelle in grado di raggiungere la parte più profonda del polmone (PM2,5). Le dimensioni 

determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche 

chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti.  

Le fonti antropiche di emissione del particolato in ambiente urbano sono le attività industriali e il 

traffico veicolare. Secondo stime preliminari dell’ANPA a livello nazionale, le fonti descritte in 

seguito contribuiscono all’impatto secondo diverse percentuali: 

Oltre a trasporti, riscaldamento, industrie (compresa la produzione di energia elettrica), le 

altre fonti da considerare sono l’usura di freni, gomme e asfalto stradale. 
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La qualità dell’aria viene misurata attraverso diversi metodi a seconda del tipo di inquinante che viene 

preso in considerazione, ma comunque al giorno d’oggi si usano strumentazioni sempre più avanzate 

ed automatiche. 

 

Solitamente vengono presi in considerazione gli inquinanti che incidono in maniera più significativa 

sulla salute umana; parliamo del particolato, del biossido di azoto e dell’ozono. Circa il 90% degli 

abitanti dei centri urbani è esposto a concentrazioni di inquinanti oltre i limiti ritenuti dannosi per la 

salute. In alcune aree urbane infatti, la concentrazione atmosferica di inquinanti può superare quella 

delle aree rurali di circa 10-100 volte.  

 

Secondo i ricercatori, i maggiori responsabili dell’impatto sono le particelle ultrafini (PM2,5) perché 

sono in grado di penetrare negli alveoli polmonari. All’interno di questa categoria rientrano anche 

molecole di origina naturale, che derivano per esempio dall’erosione del suolo, incendi, ma 

soprattutto quelle che si originano dai processi di combustione e dal traffico.  

Secondo le previsioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), a partire dal 2030 ci saranno 

250'000 morti l’anno per malattie provocate dall’inquinamento e dall’effetto serra. In Italia nel 2018 

in ben 55 capoluoghi di provincia sono stati superati i limiti giornalieri previsti per il PM10 (35 giorni) 

e per l’ozono (25 giorni). Inoltre, in 24 dei 55 capoluoghi il limite è stato superato per entrambi i 

parametri. Questo significa che i cittadini hanno respirato aria inquinata per circa 4 mesi l’anno 

ininterrottamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Rapporto del mondo vegetale con l’ambiente 

 

 

Visti appunto i dati relativi all’inquinamento atmosferico odierno è opportuno, a partire dai cittadini 

nel proprio piccolo fino alle istituzioni ed agli amministratori a vari livelli, attuare delle misure per 

migliorare le condizioni ambientali, cercando di ridurre le emissioni soprattutto nelle zone più colpite: 

le aree urbane. 

Per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, le politiche e le misure proprio a livello dei centri 

urbani possono svolgere un ruolo decisivo. Solo in Europa infatti, due terzi della popolazione vive in 

aree urbane, perciò tutte quelle iniziative e azioni volte a contenere le emissioni responsabili dei 

cambiamenti climatici devono essere incentivate primariamente proprio su scala locale. 

 

Il Programma Europeo per i Cambiamenti Climatici (ECCP) sin dal 2000 identifica le misure necessarie 

al raggiungimento di tali obiettivi. A tale scopo, sono state progettate delle misure per mitigare gli 

effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento, a partire dalle piccole azioni quotidiane volte 

ad evitare gli sprechi fino ai grandi progetti di riqualificazione ambientale degli oceani e delle città.  

Una tra le tante strategie potrebbe essere la creazione di nuove piantagioni e quindi l’impianto di 

alberi proprio nei centri urbani, e sarà proprio questo l’oggetto di questo lavoro. Le misure di 

riforestazione da adottare sono proprio concernenti alla capacità delle piante di assorbire e 

compensare le pressioni antropiche e naturali provenienti dall’esterno. Come sappiamo, l’aumento 

della temperatura conseguente all’incremento di CO2 nell’atmosfera può determinare notevoli 

cambiamenti a carico della biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi.  

Attualmente la distruzione di foreste, i disboscamenti e incendi hanno ridotto sensibilmente la 

numerosità di piante presenti sul pianeta. Questi organismi però come sappiamo hanno un ruolo 

cruciale e indispensabile nel mantenimento dei giusti livelli atmosferici di ossigeno e anidride 

carbonica. È quindi urgente avviare delle misure per aumentare il sequestro di Carbonio da parte 

delle piante, sfruttandone il naturale processo di fotosintesi. 

L’utilizzo intelligente delle potenzialità del mondo vegetale, grazie al suo particolarissimo ed unico 

stile di vita, può contribuire in maniera considerevole alla riduzione degli inquinanti in atmosfera e 

quindi anche al rallentamento del riscaldamento globale. Con opportuni piani di risanamento, e 

quindi prevedendo anche nuovi spazi verdi nei centri urbani, la qualità dell’aria e le temperature 

possono migliorare sensibilmente, e di conseguenza anche la qualità della nostra vita. 



 

2.1 - Il mondo vegetale 

 

I vegetali sono da considerare i primi organismi viventi nati sulla Terra. Senza di essi, l’ambiente e la 

vita umana su questo pianeta non potrebbero esistere. Solamente pensando che molti insetti ed 

animali erbivori si nutrono di piante, è evidente che esse abbiano un’influenza sull’esistenza delle 

specie. Come sappiamo, il mondo vegetale assicura la vita sul pianeta grazie alla capacità di utilizzare 

sostanze come l’anidride carbonica presente nell’atmosfera, convertirla e rilasciare ossigeno. Infatti, 

proprio grazie a questo processo di fotosintesi clorofilliana, le piante sono in grado di sequestrare la 

CO2 dall’atmosfera.  

 

Prendiamo come esempio una foresta: si tratta di immensi produttori e depuratori dell’aria che 

respiriamo. Una foresta pluviale assorbe tonnellate di CO2 attraverso la fotosintesi, e rilascia enormi 

volumi di ossigeno al giorno. Gli alberi a seconda della loro morfologia sono in grado, attraverso le 

loro foglie, anche di imprigionare le particelle inquinanti. 

Le piante contribuiscono anche alla fertilità dei terreni: le radici infatti creano una fittissima rete in 

cui vengono imprigionate e miscelate diverse sostanze nutritive creando una sorta di filtro in cui 

l’acqua viene trattenuta, depurata e arricchita. Un altro merito da annoverare agli organismi vegetali 

è la capacità di evitare l’erosione del suolo da parte degli agenti atmosferici come pioggia e vento. 

Questo può accadere perché le radici degli alberi compattano il terreno e mitigano gli effetti di 

alluvioni, frane e altre calamità naturali. 

Inoltre è importante il beneficio che forniscono a livello del clima: oltre ad assorbire 𝐶𝑂2 le piante 

assorbono anche luce, e quindi calore, generando il cosiddetto “effetto di raffreddamento”. Al 

contrario, durante la stagione fredda deviano e filtrano la forza del vento innalzando le temperature. 

Ecco il motivo per cui il mondo vegetale con le sue caratteristiche, è fondamentale per mitigare il 

surriscaldamento globale. 

La loro presenza è evidentemente indispensabile per l’aria pulita, il cibo e l’acqua presenti nel nostro 

pianeta. Tutto il potenziale di questi organismi viventi nei confronti dei cambiamenti climatici e 

dell’inquinamento risiede nel loro stile di vita unico e nel loro metabolismo. Ma prima di descrivere 

in dettaglio questi processi e tutti i benefici che ne conseguono per le nostre vite, è necessario porre 

uno sguardo alla fisionomia, fisiologia e metabolismo generali di un organismo vegetale, che lo 

rendono un essere vivente unico, per comprenderne le potenzialità. 



Le piante sono degli organismi immobili, cioè non sono in grado di spostarsi attivamente. Questa 

mancanza è però compensata dal fatto che sono capaci di instaurare profonde e complesse relazioni 

con l’ambiente che le circonda. Pur non avendo muscoli, possono compiere dei movimenti, pur non 

avendo tatto e olfatto, possono rispondere agli stimoli, e pur non avendo vista e udito, sanno 

comunicare. In breve le piante percepiscono le modificazioni ambientali circostanti: la durata del 

giorno e della notte, la temperatura, l’umidità, la gravità, la pressione, la presenza di nutrienti, di 

sostanze tossiche, competitori, predatori, parassiti. Questi organismi quindi comunicano 

semplicemente tramite segnali chimici, prodotti da radici, fusto e foglie.  

 

 

 

 

 

Approfondimento… 

La cellula vegetale: 

 

A differenza degli organismi animali, le piante sono esseri immobili, ma che comunicano con 

l’esterno attraverso dei segnali chimici. Le loro cellule presentano alcune differenze rispetto alle 

cellule animali: 

- Cloroplasti → organelli interni alla cellula, di forma lenticolare* e circondati da due membrane. 

Internamente è presente un liquido in cui sono immerse delle strutture lamellari dette tilacoidi. 

All’interno dei cloroplasti, grazie alla presenza dei pigmenti (es. clorofilla), la luce solare viene 

catturata e convertita in energia chimica usata nella fotosintesi. La fotosintesi clorofilliana 

avviene proprio all’interno dei cloroplasti, che si trovano in grandi quantità nelle foglie. 

- Vacuolo → struttura tondeggiante che occupa quasi tutto lo spazio all’interno della cellula 

vegetale. Permette gli scambi con l’esterno e determina colori, sapori e profumi delle piante. 

Inoltre è anche una riserva energetica per la pianta. 

- Parete cellulare → rivestimento esterno della cellula, fornisce una maggiore resistenza a 

trazione, compressione e degradazione. 

 



2.2 - Le parti della pianta 

 

Per quello che riguarda la morfologia esterna delle piante, gli organi generici presenti sono radici, 

fusto e foglie. 

Radice. L’insieme delle radici in una pianta è detto apparato radicale. Le sue funzioni sono 

l’assorbimento di acqua e soluti, ancoraggio, riserva, conduzione e produzione di ormoni.  

Fusto. Nell’embrione di una pianta, lo sviluppo del germoglio all’apice procede con la formazione del 

fusto. Esso poi produce due tipi di appendici laterali, ovvero rami e foglie. Per questo, è detto 

germoglio l’insieme di gemma apicale, fusto, rami e foglie. Le funzioni del fusto sono sostegno, 

trasporto tra radice e foglie, fotosintesi (da giovane), riserva. La funzione più importante è il trasporto 

dei soluti dalle radici alle foglie. Infatti nel fusto si trovano due tipi di canali per il trasporto dei liquidi:  

-  Canali per la risalita dell’acqua, o linfa grezza, dalle radici alle foglie, dove avverranno i processi 

fotosintetici; 

- Canali per portare l’acqua ricca di glucosio, o linfa elaborata, dalle foglie a tutte le parti della 

pianta che si devono nutrire. 

Foglia. La foglia è un organo fondamentale per la pianta, in quanto è la sede dei processi fotosintetici 

e della traspirazione. Proprio grazie alla sua morfologia di tipo laminare, è adattata perfettamente 

agli scambi con l’esterno e quindi a queste funzioni sopracitate. 

 

 

Fiore. Formazione a carico dell’apice del germoglio che va incontro a cambiamenti chimici e 

morfologici. Il fiore non è altro che un germoglio, come il ramo, ma a crescita definita (per un tempo 

limitato). Il fiore è anche responsabile della produzione di pollini, che possono causare allergopatie.  

 

 
 



2.3 - La fotosintesi clorofilliana 

 

Le piante, utilizzando anidride carbonica, acqua e luce sono in grado di formare glucosio (uno 

zucchero utilizzato dalle piante stesse per nutrirsi ed accrescersi) e di rilasciare ossigeno nell’aria 

come scarto della reazione chimica. In questo modo, le piante sequestrano dall’aria la 𝐶𝑂2.  

                      

       Anidride Carbonica       Acqua                                              Glucosio              Ossigeno 

 

 

Per permettere la fotosintesi sono necessarie:  

1) Energia solare; 

2) Anidride Carbonica (CO2); 

3) Acqua; 

4) Pigmenti – clorofille e carotenoidi sono i più comuni; 

5) Proteine associate ai pigmenti – Sistemi “antenna” per captare la luce 

 

 

La velocità delle reazioni della fotosintesi può essere incrementata aumentando l’intensità della luce 

e la concentrazione di anidride carbonica. Perciò la produttività di un ecosistema può variare a 

seconda di diversi parametri. 

La produttività di un ecosistema è indicata come PPL (produzione primaria lorda), ovvero la quantità 

di materia prodotta attraverso la fotosintesi (quantità di glucosio e ossigeno prodotti). Dipende quindi  

dall’ammontare del carbonio fissato dall’apparato fogliare nel tempo tramite la fotosintesi, al lordo 

del carbonio emesso dai processi respirativi. 

 Le piante utilizzano parte di questa materia organica prodotta attraverso la respirazione autotrofa, 

per il loro stesso accrescimento e mantenimento. Si parla quindi di PPN (produzione primaria netta), 

che è la risultante del bilancio tra la PPL e la respirazione attuata dagli organismi autotrofi3.  

 
3 Gli organismi autotrofi sono in grado di “formare” le sostanze di cui hanno bisogno per vivere a partire da molecole 
semplici. 

6 𝐶𝑂2   +  6 𝐻2𝑂  +  luce                       𝐶6 𝐻12 𝑂6  +  6 𝑂2 



Anche gli organismi eterotrofi4 però consumano il carbonio organico per la respirazione, perciò 

indichiamo con PNE la produzione netta di un ecosistema, cioè la differenza tra la PPL e la 

respirazione totale, autotrofa ed eterotrofa.  

 

 

 

 

 (Produzione Primaria Lorda) 

 

 

Quantità totale di glucosio e ossigeno 

prodotti con la fotosintesi. 

 

 

(Produzione Primaria Netta) 

 

 

Bilancio tra la PPL e respirazione 

autotrofa. 

 

(Produzione Netta Ecosistema) 

 

 

Bilancio tra la PPL e la respirazione 

totale, autotrofa ed eterotrofa. 

 

 

 

 

La misura delle produzioni primarie, sia lorda sia netta, costituisce un argomento di grande 

importanza perché permette di valutare le potenzialità benefiche di molti organismi vegetali in 

ambienti inquinati, andando a valutare le quantità di anidride carbonica assorbita per il processo di 

fotosintesi e per la produzione primaria di ossigeno. 

 

I metodi sono parecchi e differiscono a seconda dell'ecosistema considerato. Per le piante terrestri 

una maniera diretta è quella di misurare i cambiamenti di concentrazione di CO2 nell'aria attorno alle 

piante. A questo fine si racchiude una pianta o parte di essa in un involucro trasparente e si misurano 

i flussi di CO2.  

 
4 Gli organismi eterotrofi per sopravvivere si nutrono di composti formati dagli organismi autotrofi, non creano da soli 
le sostanze di cui hanno bisogno. 



Valutando questo parametro, è possibile fare un primo passo nella selezione delle piante più adatte a 

manovre di riforestazione finalizzate all’assorbimento di CO2 atmosferica e ad un miglioramento della 

qualità dell’aria e del microclima, assieme a moltissimi altri benefici. 

 

 La resa della produzione primaria dipende da alcuni valori: innanzitutto è da considerare le 

caratteristiche della chioma della pianta, detta anche porzione superiore  o strato più esterno delle 

foglie di una o più piante.  Si riferisce anche allo spessore, alla densità della massa fogliare, quindi 

all’organizzazione ed alla disposizione fogliare.  

Fondamentale è la quantità di radiazione solare assorbita, determinata dalla posizione del sole e 

dall’incidenza sulla parete fogliare nell’arco della giornata; le foglie infatti al variare della luce e 

dell’illuminazione della pagina fogliare hanno una diversa risposta fotosintetica. Anche l’ombra della 

chioma proiettata al suolo incide sulla fotosintesi. Un eccesso di radiazione solare può bloccare 

l’attività fotosintetica perché l’energia luminosa in eccesso blocca gli stomi fogliari.  

 

 

 

2.4 - Indice di area fogliare (L.A.I.) 

  

Un’area fogliare maggiore significa una superficie più estesa per intercettare la sorgente luminosa e 

di conseguenza una fotosintesi più efficiente e un maggior sequestro di 𝐶𝑂2 dall’atmosfera. La 

superficie fogliare viene di solito espressa in termini di L.A.I. (Leaf Area Index, indice di area fogliare), 

cioè l’area della superficie fogliare espressa in m2, per unità di superficie di terreno. 

Maggiore è il LAI, maggiore sarà la quantità di luce intercettata e minore quella che arriva al terreno. 

Man mano che nuove foglie vengono prodotte dalla pianta, la loro sovrapposizione è sempre 

maggiore, ma oltre un certo valore l’intercettazione non aumenta.  

A parità di indice di area fogliare (LAI) tra due piante diverse, l’intercettazione della radiazione può 

essere a sua volta differente; dipende infatti dall’architettura fogliare, che porta ad una diversa 

penetrazione della luce all’interno della copertura vegetale.  

Anche la fotosintesi ha un diverso andamento: nelle foglie bene esposte la resa cresce con 

l'aumentare della intensità luminosa. Al contrario nelle foglie poco illuminate l'attività cresce fino ad 

un certo livello per poi restare costante.  

 



 

 

Il LAI (indice di massa fogliare) dipende dalla temperatura, nutrizione, densità delle piante, 

disponibilità idrica, stress e tipo di foglia. 

Per quello che riguarda la misurazione di tale parametro, può sembrare un’impresa ardua conoscere 

la superficie totale fogliare di un individuo vegetale, specialmente se parliamo di individui maturi. I 

metodi per calcolare il LAI sono comunque molteplici e di tipo indiretto, molto funzionali come quelli 

che sfruttano la tecnologia ottica, tramite laser e fotocamere fish-eye. Le immagini vengono catturate 

tramite questi strumenti ottici ed elaborate tramite dei software. Il parametro LAI è soggetto ad 

innumerevoli variazioni nel tempo a livello sia giornaliero che stagionale e deve quindi essere 

misurato con attenzione per evitare errori o deviazioni di dati.  

 

 

 

 

 



3 - Gli alberi in città 

 

Oggigiorno le città di tutto il mondo affrontano drammaticamente l’impatto climatico che va sempre 

più intensificandosi. Una delle strategie atte a migliorare l’ambiente e la qualità della vita di molte 

persone è, come già premesso, l’impianto di alberi in ogni spazio disponibile all’interno della città, 

poiché svolgono un ruolo significativo nel rendere i centri urbani resistenti agli agenti atmosferici e 

al clima estremo, e nel proteggere la sicurezza dell’uomo e degli ecosistemi. Ovviamente per fare 

questo, gli alberi devono essere consapevolmente selezionati, piantati e gestiti come parte di un 

sistema più grande con lo scopo di migliorare l’ambiente urbano. L'importanza del verde nelle aree 

urbane e periurbane è, senza dubbio, fondamentale e dimostrabile. 

Anche grazie ad una attenta pianificazione e/o progettazione, che recepisca tali aspetti, si può 

programmare il raggiungimento di certi obiettivi di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile. Le 

città italiane, secondo indagini recenti, sono fra le più povere di verde pubblico in Europa. Nessuna, 

da Roma a Milano, da Torino a Napoli, supera i 3-4 mq di aree verdi per abitante.  

 

Tuttavia, la capacità degli alberi urbani di ottenere i benefici desiderati è spesso drasticamente 

limitata a causa della scarsa manutenzione e gestione derivante da budget municipali insufficienti, 

mancanza di sistemi e programmi di gestione, formazione limitata dei professionisti della cura degli 

alberi e mancanza di applicazione di migliori pratiche di gestione a supporto della salute degli alberi. 

Di conseguenza, le potature improprie degli alberi (a volte drastiche fino alle vere e proprie 

capitozzature, fatte quasi sempre per risparmio economico) sono comuni in molte città, con il 

risultato di limitare le loro funzioni benefiche, rendendoli più sensibili a parassiti e malattie e 

portando alla morte prematura. 

 

 

 

3.1 - Criteri per la scelta degli alberi 

 

La progettazione degli interventi di forestazione urbana rappresenta ovviamente una fase 

fondamentale. È importante che le scelte vengano consigliare da tecnici specializzati. Inoltre, una 

corretta progettazione e un’opportuna scelta delle piante consentono di ottimizzare i costi di 



impianto e di manutenzione, ma soprattutto di perseguire gli obiettivi quali il sequestro di Carbonio, 

il miglioramento della qualità dell’aria, la tutela della biodiversità, l’educazione ambientale ecc. Ogni 

progetto deve integrarsi con il territorio: bisogna considerare il verde preesistente, così da 

permettere una connessione. Per una corretta progettazione occorre considerare quindi le finalità 

(sequestro di carbonio, cattura delle polveri sottili, educazione ambientale ecc.), la scelta dell’area e 

la scelta delle specie. 

In base alle finalità, quindi agli obiettivi prefissati, la scelta dei siti e delle specie sarà necessariamente 

differente. Gli obiettivi principali come già descritto sono contribuire alla riduzione delle emissioni, 

fungendo da serbatoio per la cattura di carbonio e contribuendo a migliorare il microclima locale, 

contribuire alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, migliorare la funzionalità 

ambientale e la connettività per incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio urbano e 

periurbano.   

Un ulteriore passaggio è individuare il sito più idoneo ad ospitare la nuova area forestale. In ambiente 

urbano la disponibilità di aree libere e disponibili per la forestazione è limitata, ma nell’eventualità 

che siano presenti, per la scelta è necessario valutare il tipo di suolo: può rappresentare un fattore 

limitante per la crescita delle piante se non è idoneo alla penetrazione delle radici. Proprio a causa 

dei limiti delle aree disponibili per questi obiettivi nelle grandi città, un buon progetto è quello di 

pianificare i cosiddetti “boschi verticali” nei centri urbani. 

 



Oltre al suolo è importante valutare l’ambiente dal punto di vista climatico, con riferimento in 

particolare alle precipitazioni e alle temperature. È da considerare anche il microclima, quindi 

l’umidità, il vento e l’esposizione al Sole. 

 Tutti questi aspetti servono a selezionare le associazioni vegetali più adatte all’impianto. 

 

 Le aree urbane sono caratterizzate da temperature più elevate, la cosiddetta “isola di calore” causata 

dall’assorbimento del calore da parte di superfici impermeabilizzate, cioè strade e edifici. In città l’aria 

è anche più secca e il vento è ridotto. Un altro aspetto da considerare è la vicinanza al mare, in quanto 

le specie hanno diverse tolleranze per la salinità. 

 

Un altro elemento utile da analizzare è la vegetazione eventualmente già presente: una conoscenza 

il più possibile completa del sito consente una migliore selezione, valorizzando la potenzialità del sito 

stesso e facilitando l’instaurarsi di comunità vegetali stabili per un lungo periodo.  

Nella scelta delle specie di alberi più idonee all’impianto nelle città, vanno considerati anche: 

- Velocità di accrescimento; 

- Sviluppo dell’apparato radicale: importante in prossimità di strade, dove le radici non devono 

danneggiare il sistema stradale; 

- Portamento e dimensioni della specie allo stato adulto; 

- Persistenza delle foglie: caducifoglie o sempreverdi, importante fattore per la mitigazione 

dell’inquinamento atmosferico e acustico; 

- Caratteristiche di fiori e frutti con eventuali elementi indesiderati come presenza di spine o resine; 

- Resistenza agli inquinanti; 

- Tossicità di fiori, frutti o linfa: aspetto da valutare per la sicurezza dei cittadini; 

- Frequenza di manutenzione: ad esempio specie con particolari necessità idriche; 

 

Nel caso di progettazione (ex novo e/o riqualificazione) di aree fruibili dalla cittadinanza per attività 

ricreative, ludiche e sociali, ed in particolare fruibili da bambini, sarà opportuno tener conto del 

potenziale allergenico delle specie da introdurre, per evitare l’insorgenza e l’aggravio di 

sintomatologie legate ad allergia e asma, patologie che hanno già una elevata incidenza in ambito 

urbano.  

 

 



3.2 - Criticità da considerare 

 

Per selezionare le specie vegetali idonee agli scopi precedentemente descritti, devono essere 

considerati i possibili effetti avversi di alcuni tipi di piante.  

Le specie con queste caratteristiche secondo l’ISPESL (Istituto Superiore e Sicurezza sul Lavoro-

Dipartimento di Medicina del lavoro) possono essere classificate in: 

- Specie vegetali completamente prive di effetti nocivi; 

- Specie vegetali che causano danni di natura meccanica (tramite spine o aculei); 

- Specie vegetali che causano dermatiti da contatto e pollinosi; 

- Specie vegetali che possiedono veri e propri effetti tossici. 

 

 

3.2.1 - La pollinosi.  

La più classica delle patologie allergiche è la pollinosi. Comprende manifestazioni cliniche nasali, 

oculari e bronchiali che si presentano con ritmo stagionale nei soggetti sensibili ai pollini di 

determinate specie vegetali. In Italia si stima che il 10% della popolazione manifesta la pollinosi. 

Nel corso degli ultimi due decenni in molti paesi industrializzati, le allergie da polline si sono sempre 

più diffuse. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle fasce più giovani della popolazione, 

tanto che il Ministero della Salute prevede il 50% di bambini allergici nel 2020. Tutto ciò può essere 

ricondotto a diverse cause: innanzitutto i cambiamenti climatici hanno determinato una conseguente 

variazione delle stagioni polliniche e anche la modificazione delle  concentrazioni di allergeni e di 

inquinanti atmosferici. Infatti, i cambiamenti climatici influenzano sia la distribuzione spaziale e 

temporale dei pollini in atmosfera, sia i livelli di inquinanti presenti: il cambiamento dei venti, 

dell’intensità e qualità delle precipitazioni, l’aumento delle temperature portano ad un incremento 

del consumo di energia da parte dell’uomo, e quindi un aumento delle emissioni.  

L’inquinamento atmosferico a sua volta favorisce l’azione degli allergeni: gli inquinanti presenti infatti 

interagiscono con i granuli pollinici, aumentando il rilascio di allergeni. Diversi studi hanno mostrato 

come l’esposizione agli inquinanti sia in grado di influenzare la sensibilizzazione e i sintomi nei 

soggetti allergici. In particolare, l’aumento delle patologie allergiche in età pediatrica è stata collegata 

alla maggior esposizione agli inquinanti ambientali: nei bambini c’è un’immaturità strutturale e 

funzionale del polmone e del sistema immunitario, e una minore efficienza dei meccanismi di 

detossificazione dell’organismo che portano ad una minore resistenza agli inquinanti, determinando 



la patologia allergica. Oltre il 90% dei soggetti residenti in aree urbane risulta essere esposto a livelli 

di inquinanti superiore a quello previsto dall’OMS.  

Gli obiettivi prefissati per la creazione e gestione del verde urbano nei confronti delle pollinosi 

possono ottenersi con varie misure: innanzitutto l’introduzione mirata in parchi, giardini, viali di 

specie nostrane e/o esotiche che non producono pollini allergenici, o che sono ritenute a bassa 

allergenicità. Sarebbe poi importante selezionare piante anche di tipo femminile e varietà maschio-

sterili invece che esclusivamente di tipo maschile produttrici di polline.  

Ponendo l’attenzione sulle specie dal potenziale allergenico si può costruire una tabella in cui 

sottolineiamo il periodo di fioritura e il grado di allergenicità del polline classificandolo come: 

- Alto  

- Medio 

- Basso 

 

Famiglia Specie Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Cupressacee Cipresso             

Betulacee Ontano             

Betulacee Betulla             

Corilacee Nocciolo             

Corilacee Carpino n.             

Salicacee Pioppo             

Fagacee Querce             

Oleacee Frassino             

Oleacee Olivo             

Graminacee -             

Poligonacee Romice             

Urticacee Parietaria             

Pinacee Pino             

Pinacee Cedro             

Fagacee Castagno             

Composite Ambrosia             

Composite Artemisia             

 



3.3 – Benefici degli alberi in città 

 

3.3.1 - Sequestro di Carbonio ed inquinanti atmosferici. 

È estremamente difficile indicare stime quantitative, coerenti alla realtà, riguardo all'assorbimento di 

anidride carbonica da parte di un singolo albero in un determinato lasso di tempo. Infatti, la 

dimensione di ogni singola pianta, fattore che influenza maggiormente tale processo, differisce e 

varia in base a diversi parametri, quali la specie di appartenenza, l'età, il volume della chioma e gli 

interventi di gestione da parte dell'uomo.  

Comunque, facendo riferimento a molteplici studi, mediamente (e a titolo indicativo), una pianta, 

indipendentemente dalla specie, dall'età e dal volume della chioma, assorbe 30 Kg di CO2 all'anno.  

 

La  variabilità tra piante è talmente alta, che difficilmente possono essere trovati valori comuni. 

Prendiamo ad esempio una pianta acquatica, una foglia di quercia, un filo d’erba ed una spina di 

cactus, oppure confrontiamo una foresta di conifere ed una di latifoglie, la resa in fotosintesi è 

diversa e quindi è diverso anche il consumo di CO2 e il rilascio di O2. 

Da non dimenticare poi che la maggior produzione di ossigeno della biosfera si ha nelle acque: una 

grandissima parte, il 90% dello O2 consumato, viene rimpiazzato dalle alghe.              

Comunque si può dire che le piante sono in grado di assorbire, al giorno,  15-13 milligrammi di CO2 per 

ogni dm2 di superficie fogliare.  

 

Per quanto riguarda l’ossigeno rilasciato dalle piante nell’atmosfera con la fotosintesi, si deve 

calcolare lo stesso volume di CO2 consumata. Si calcola che la fotosintesi pareggi le 10000 tonnellate 

di ossigeno al secondo consumate dalla respirazione di tutti gli organismi viventi e dalla combustione 

di materiale organico sulla Terra.  

Una stima indica che un albero molto grande che abbia un diametro di 100 cm ad altezza petto di un 

uomo, rilascia 0.31 Kg di ossigeno al giorno. Un albero più piccolo, diametro 30 cm circa, rilascia 0.06 

Kg al giorno. Per confronto un uomo usa 0.84 Kg di ossigeno al giorno per la respirazione.  

Tutte le piante sono in grado di rimuovere gli inquinanti dall’aria, ma ovviamente alcune possono 

essere più efficienti in funzione delle loro caratteristiche morfo-funzionali, quindi la struttura delle 

foglie (spessore, forma, stomi) e della loro persistenza stagionale.  

 



Gli alberi sono dei filtri per l’aria, grazie al processo della fotosintesi clorofilliana sono in grado di 

trattenere anche una grande quantità di particolato atmosferico e di gas inquinanti attraverso le 

foglie, il tronco e i rami. Sono fondamentali la grandezza e il numero degli stomi e la presenza di peli, 

cere o tricomi che risiedono nella pagina inferiore della foglia: iI particolato viene infatti intercettato 

da quelle superfici fogliari che sono particolarmente rugose e ricche di peli. Una volta trattenuto, 

il particolato viene poi dilavato dalle piogge mentre i gas inquinanti vengono invece immagazzinati 

attraverso gli stomi. In generale a pari condizioni ambientali, maggiore è il numero degli stomi e lo 

spessore della foglia, migliore è l’efficienza dell’assorbire gli inquinanti gassosi.  Il processo di 

neutralizzazione degli inquinanti avviene poi attraverso una serie di processi chimici interni alla 

pianta.   

 

Un albero ben gestito e curato, senza essere distrutto da cattive potature, è una grande centrale di 

assorbimento degli inquinanti. Bisogna capire che eliminando tantissimi alberi in città si provoca 

un effetto fortemente negativo sulla qualità della vita e sulla salute delle persone. Più l’albero è 

grande e imponente più l’opera di purificazione dell’aria avviene nel migliore dei modi, ecco perché è 

indispensabile preservare l’integrità delle alberature storiche cittadine e degli  alberi monumentali 

oltre che la tutela dei parchi e giardini storici, veri polmoni verdi per la lotta all’inquinamento. 

 

Anche se tutti gli alberi hanno la capacità di combattere l’inquinamento ci sono delle realtà in 

cui molte specie arboree collassano di fronte a una situazione particolarmente grave.  

La produttività primaria netta globale di assorbimento di anidride carbonica diminuisce di una 

quantità pari alle attuali emissioni annue di combustibili fossili.  

Si rende pertanto necessario prevedere come le piante risponderanno alle condizioni ambientali 

future, così da includerli nei progetti di attenuazione dell’inquinamento atmosferico. Secondo gli 

esperti le specie migliori che possono resistere a un forte inquinamento urbano sono quelle 

autoctone e della flora locale, che descriveremo in seguito. 

 

3.3.2 - Benefici sulla temperatura. 

Il processo fisiologico che sta alla base della regolazione microclimatica della vegetazione è costituito 

soprattutto dalla traspirazione, ovvero l'evaporazione dell'acqua attraverso tutta la superficie della 

pianta ed in particolare della foglia. In tal modo si favorisce la sottrazione di calore all'aria circostante 

e viene agevolato il ricambio dell'aria secca ed inquinata con aria fresca ed umida.  



Diversi studi recenti hanno dimostrato come l’intensità della traspirazione di alcuni arbusti diffusi in 

ambiente mediterraneo nei mesi estivi sia compresa tra 229 g e 1.686 g di acqua al giorno al metro 

quadro di superficie fogliare. 

 La forma della chioma, la specie e la sua relativa velocità di accrescimento influenzano il potenziale 

di ombreggiamento della pianta e, di conseguenza, anche la riduzione termica. Inoltre la chioma nel 

suo sviluppo tridimensionale, ha la capacità di intercettare i raggi solari e di ridurre la quantità di 

energia che raggiunge il terreno grazie al fenomeno della riflessione della luce. Pertanto, non solo la 

traspirazione ma anche l’ombreggiamento e la riflessione possono influire sulla temperatura dell'aria 

attorno alle piante. Con indagini specifiche è stato dimostrato come un’alberatura possa abbassare 

la temperatura di una strada di circa 3-5°C. 

 

 

3.3.3 - Altri benefici. 

Protezione idrogeologica. Le piante con le loro radici trattengono il terreno e contribuiscono alla 

stabilità dei versanti. Nelle aree urbane il costante consumo di suolo provoca la progressiva 

impermeabilizzazione del terreno e le acque, che non vengono assorbite, scorrono velocemente in 

superficie inducendo gravi problemi idraulici come allagamenti e inondazioni. La presenza delle 

piante rende i suoli in grado di assorbire una parte delle piogge che poi vengono rilasciate 

gradualmente nelle falde idriche sotterranee e nei corpi idrici superficiali come torrenti e fiumi. Allo 

stesso tempo questo ravvenamento consente di avere una risorsa rinnovabile indispensabile per 

l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico della popolazione. Tutto ciò avvantaggia la gestione 

sostenibile delle risorse idriche, migliorando le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e 

non ultimo offre un habitat a varie forme di animali, quali invertebrati e anfibi. 

 

Risparmio energetico.  Grazie ad una corretta progettazione dei giardini privati e pubblici attorno alle 

case o dei viali alberati nelle città, sarebbe possibile ridurre la notevole richiesta di energia per il 

condizionamento estivo, arrivando a diminuire i costi fino al 25%. Attraverso alcuni modelli teorici 

americani è stato possibile calcolare che un aumento del 25% di verde pubblico residenziale 

permetterebbe in città come Phoenix e Sacramento un risparmio dell’energia necessaria per il 

condizionamento termico estivo rispettivamente del 25% e del 40%. Lo stesso risparmio 

aumenterebbe rispettivamente al 33% e 50% se il verde pubblico residenziale fosse organizzato in 

modo tale da favorire l’ombreggiamento delle abitazioni. Analogamente, alcuni studi hanno stimato 



che in Italia un aumento del 10% della superficie verde in aree residenziali determinerebbe 

l’abbassamento di circa 2°C della temperatura dell’aria, con un risparmio energetico, per il 

raffreddamento durante l’estate, pari all’8-11%. 

 

Mitigazione acustica. Con l'aumento della popolazione terrestre e delle infrastrutture, il rumore e 

l'inquinamento acustico hanno subito un incremento vertiginoso. Il rumore è definito fisicamente dai 

tre fattori dell'intensità, della frequenza e della durata del suono. Il dato della sopportabilità umana 

del rumore non è semplice da valutare, ma generalmente si ritiene che esposizione a livelli di 50-60 

decibel provochino fastidio e disturbi del sonno, 60-65 decibel grosso disturbo e sofferenza fisica, 

sopra i 65 decibel disturbi all'udito e oltre gli 85 possano portare lesioni anche permanenti all'udito. 

In ogni caso l'esposizione al rumore può incidere sulla salute umana provocando alterazioni della 

respirazione e del ritmo cardiaco, alterazioni del ritmo del sonno, stress. 

Anche molte specie animali sono poco tolleranti al rumore. Più di ogni altra modalità, il trasporto 

stradale è responsabile dell'inquinamento acustico. L'ampiezza dell'area disturbata è il risultato di 

un’azione combinata di intensità di traffico, velocità dei veicoli e caratteristiche degli ambienti 

circostanti. In media il disturbo causato da una strada si estende per circa 200 metri per lato, 

interessando una superficie di circa 10 volte quella occupata dalla strada. La presenza di vegetazione 

e barriere verdi ai lati  potrebbe essere in grado di attenuare il disturbo. Grazie alle foglie vengono 

deviate le onde sonore e viene assorbita energia che poi è tramutata in calore. 

 

Benefici alla salute psico-fisica. Gli alberi e le aree verdi in genere contribuiscono ad un miglioramento 

del nostro equilibrio psico-fisico. Varie ricerche effettuate hanno dimostrato che i rumori naturali 

provocati dal vento e dalla pioggia tra gli alberi, i profumi dei fiori e del terriccio, il variare stagionale 

del colore della vegetazione creano sensazioni che aiutano a migliorare il benessere psico-fisico. 

Ricercatori statunitensi hanno dimostrato che persone che osservano paesaggi urbani con grandi 

alberi e aree verdi abbondanti presentano un battito cardiaco più lento, una minor pressione 

sanguigna ed una attività cerebrale più rilassata rispetto a chi osserva ambienti privi di vegetazione. 

Persone convalescenti da interventi chirurgici hanno mostrato una più rapida capacità di ripresa in 

presenza di paesaggi vegetali. Uno studio effettuato in Svizzera ha dimostrato che i bambini che 

tendono a rimanere in casa per mancanza, in prossimità della propria abitazione, di spazi a verde 

protetti dalle insidie del traffico, sviluppano capacità motorie e di relazione sociale ad un livello 

inferiore rispetto ai coetanei che possono giocare liberamente all'aperto. La condivisione di spazi 



verdi pubblici aumenta la coesione sociale e permette il coinvolgimento della gente, anche attraverso 

le organizzazioni di volontariato. Queste attività rafforzano le relazioni sociali e costruiscono un forte 

senso di comunità, riducendo l’isolamento e l’emarginazione. Le facoltà manuali e intellettive che 

vengono stimolate fanno aumentare l’autostima e lo sviluppo personale, ed il mantenimento di 

giardini e orti comunitari offre anche risvolti formativi e occupazionali  Un'indagine condotta 

dall'UNICEF in alcune città italiane conferma che la maggior parte dei ragazzi italiani è ormai costretta 

a vivere al riparo di mura domestiche o scolastiche per evitare i tanti rischi della città e che ciò 

influisce negativamente sul corretto sviluppo della personalità. 

 

Conservazione della biodiversità. Gli spazi verdi urbani, soprattutto se si tratta di alberi, possono 

costituire un habitat per diverse specie animali e vegetali andando quindi a contribuire sulla loro 

conservazione e tutela.  Perciò le città, possono assolvere un ruolo importante per la conservazione 

della biodiversità sia animale, come per uccelli e invertebrati, che vegetale. Infine, le aree verdi 

cittadine più naturali possono assolvere un ruolo cruciale nella creazione di connessioni ecologiche 

fra aree naturali urbane e periurbane, rappresentando un’efficace risposta a livello locale sia per 

salvaguardare la biodiversità che per proteggere e migliorare l’ambiente in generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Alberi con maggiore capacità di assorbimento  

 

Attraverso la consultazione di diverse fonti5, proponiamo una serie di alberi particolarmente adatti 

allo scopo descritto. Raggruppando i dati raccolti, abbiamo stilato una “top 20” in cui vengono 

descritte le caratteristiche e potenzialità delle varie specie.  

 

 
5 Siti web: Ecobnb.t; Conalpa.it; Lifegate.it; Simaonlus.it; Greenme.it. 
Fonti bibliografiche: Guarda&Scopri alberi di Allen J. Coombes – Fabbri Editori 



Olmo comune (Ulmus minor) 

Famiglia: Ulmaceae. 

Zona d’origine: Africa del Nord, Asia sud-occidentale, Europa. 

Habitat naturale: boschi e siepi. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza6 con foglie decidue di forma ellittica e facilmente riconoscibili 

poiché sono asimmetriche. Produce fiori rossi in grappoli all’inizio della primavera, e la forma della 

chioma è colonnare ed espansa. Le specie autoctone sono state decimate da una malattia detta 

grafiosi7. La malattia è originaria dell’Asia e colpisce tutte le specie di olmi anche se non con la stessa 

gravità. Le specie asiatiche di olmi, convivendo da sempre con la malattia, hanno sviluppato un certo 

grado di resistenza. Sono anche state selezionate nuove varietà in laboratorio completamente 

immuni come l’Ulmus ‘Arno’. In condizioni di sopravvivenza difficili hanno un portamento arbustivo 

e sono molto utilizzati nelle alberature stradali.   

 

 
6 Classi di grandezza degli alberi (altezza): 8-18 m (3° grandezza); 18-25 m (2°grandezza); >25 m (1°grandezza). 
7 Malattia dell’olmo causata da un fungo patogeno di origine Asiatica, che ha causato la morte di moltissimi esemplari. 



Acero riccio (Acer platanoides) 

Famiglia: Aceraceae. 

Zona d’origine: Asia meridionale, Europa.  

Habitat naturale: boschi di montagna. 

 

Descrizione: albero di 2° grandezza con foglie decidue dalla forma larga e allungata in 3 lobi. Produce 

fiori piccoli, giallo-verdi in tarda primavera. La forma della chioma è colonnare ed espansa. Essendo 

una specie tipica del clima temperato-freddo, sopporta bene le gelate.  

 

 

 

 

 



Bagolaro (Celtis australis) 

Famiglia: Ulmaceae. 

Zona d’origine: Asia sud-occidentale, Europa meridionale. 

Habitat naturale: pendii rocciosi caldi. 

 

Descrizione: albero di 2° grandezza con foglie decidue di forma lanceolata. Produce fiori piccoli, verdi 

e senza petali in primavera a cui seguono piccoli frutti commestibili. La forma della chioma è a colonna 

larga. Per la sua adattabilità a periodi di forte siccità viene coltivata e impiegata nei rimboschimenti 

ma soprattutto nelle alberature stradali perché resiste bene alle potature, all’inquinamento, al gelo 

e fa molta ombra. 

  

 

 

 



Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos) 

Famiglia: Tiliaceae. 

Zona d’origine: Asia sud-occidentale, Europa. 

Habitat naturale: boschi umidi. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza con foglie decidue dalla forma quasi rotonda e larghe. Produce 

fiori piccoli, gialli e profumati a inizio/metà estate. La chioma è di forma colonnare larga. È un forte 

accumulatore di metalli pesanti ed inquinanti. 

 

 

 

 



Tiglio selvatico (Tilia cordata) 

Famiglia: Tiliaceae. 

Zona d’origine: Asia occidentale, Europa. 

Habitat naturale: terreni calcarei. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza con foglie decidue rotonde e larghe. A metà estate produce fiori 

gialli e profumati con 5 petali. La chioma è a colonna larga. Ha una crescita molto rapida e resiste 

bene ad eventuale aridità estiva, tollerando bene anche le escursioni termiche. Spesso li troviamo in 

parchi e giardini o come alberature stradali assieme ad altri Tigli non autoctoni. Come gli altri Tigli, è 

un forte accumulatore di metalli pesanti ed inquinanti. Spesso si ibrida con la specie 

precedentemente descritta. 

 

 

 

 

 



Frassino comune (Fraxinus excelsior) 

Famiglia: Oleaceae. 

Zona d’origine: Africa settentrionale ed Europa sud-occidentale. 

Habitat naturale: boschi umidi e rive dei fiumi. 

 

Descrizione: albero di 2° grandezza con foglie decidue, pennate e lunghe. Produce fiori piccoli, verdi 

o viola e senza petali, in primavera. La chioma ha una forma a colonna larga. È una specie resistente 

alle basse temperature durante il suo “stato di dormienza” e sopporta fino ad un mese di 

sommersione delle radici. 

 

 

 

 



Ginkgo (Ginkgo biloba) 

Famiglia: Ginkgoaceae. 

Zona d’origine: Cina. 

Habitat naturale: solo in coltivazione. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza che raggiunge i 40 metri di altezza. Le foglie sono decidue, lunghe 

e a ventaglio che in autunno assumono una splendida colorazione dorata. I fiori sono prodotti in 

primavera e sono piccoli e gialli/verdi. La chioma ha una forma a cono espanso. Pianta non esistente 

in natura è stata preservata nei giardini ?imperiali cinesi come albero sacro?. Si tratta di un vero e 

proprio fossile vivente risalente al periodo X. Di solito vengono usate solo le piante maschili perché 

le femminili producono infruttescenze che a piena maturazione emanano un cattivo odore (anche se 

in Cina sono ritenute commestibili). Sarebbe comunque importante piantarli per scopo didattico 

anche in posti isolati. 

 

 

 

 



Cerro (Quercus cerris) 

Famiglia: Fagaceae. 

Zona d’origine: Europa centrale e meridionale. 

Habitat naturale: prevalentemente in boschi con terreni sub-acidi anche se è possibile rinvenire 

esemplari isolati.   

 

Descrizione: albero di 1° grandezza con foglie decidue dalla forma ellittica allungata e molto lobate. I 

fiori sono giallo/verdi e prodotti all’inizio dell’estate. La chioma è di forma espansa. Facilmente 

riconoscibile perché il frutto (ghianda) ha un cappuccio ispido. La specie è molto adattabile a vari tipi 

di terreni, e data la sua bellezza e maestosità è molto usata in parchi e giardini pubblici. 

 

 

 

 



Ontano nero (Alnus glutinosa) 

Famiglia: Betulaceae. 

Zona d’origine: Nord Africa, Asia orientale e Europa. 

Habitat naturale: lungo i corsi d’acqua e in depressioni umide. 

 

Descrizione: albero di 2° grandezza dalle foglie decidue, obovate e lunghe. Produce fiori gialli 

(maschili) e rossi (femminili) all’inizio della primavera. La chioma è a forma di cono largo. Questa 

specie necessita di costante umidità ed ha una crescita veloce. 

 

 

 

 



Acero campestre (Acer campestris) 

Famiglia: Aceraceae. 

Zona d’origine: Nord Africa, Asia sud-occidentale. 

Habitat naturale: boschivo, in boscaglia e siepi. 

 

Descrizione: albero di 3°grandezza dalle foglie decidue, palmate e lobate. Produce fiori piccoli e verdi 

in grappoli durante la primavera. La chioma ha una forma espansa. Pianta importante nella nostra 

agricoltura perché veniva utilizzato come sostegno dei filari di vite (vite maritata) nelle nostre 

campagne, dove era conosciuto con il nome di “Oppio”. 

 

 

 

 



Acero di monte (Acer pseudoplatanus) 

Famiglia: Aceraceae. 

Zona d’origine: Asia sud-occidentale ed Europa. 

Habitat naturale: boschi di montagna. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza dalle foglie palmate e lobate, decidue che in autunno assumono 

splendide tonalità di rosso e giallo. I fiori sono piccoli, verdi/gialli senza petali e prodotti in primavera 

a cui seguono frutti alati raccolti in grappoli detti “samare”. La chioma è a forma di colonna espansa.  

 

 

 

 



Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 

Famiglia: Fabaceae. 

Zona d’origine: Asia occidentale, Europa sud-orientale. 

Habitat naturale: luoghi aridi e rocciosi. 

 

Descrizione: albero di 3° grandezza con foglie decidue rotonde e lunghe, con base cuoriforme. Fiori 

a forma di pisello, di colore rosa acceso, commestibili e che crescono anche sui rami e sul tronco, in 

tarda primavera e inizio estate. Seguono frutti a forma di piccolo legume. La chioma è di forma 

espansa. 

 

 

 

 

 

 

 



Ippocastano comune (Aesculus hippocastanus) 

Famiglia: Hippocastanaceae. 

Zona d’origine: penisola balcanica. 

Habitat naturale: forestale e montuoso. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza, dalle foglie decidue palmate e composte. I fiori sono prodotti in 

tarda primavera e sono giallo/crema riuniti in pannocchie a cui seguono frutti a forma di castagna 

non commestibili. La chioma è a forma di colonna allargata. Albero a crescita rapida e molto longevo. 

 

 

  

 



Gelsi (Morus nigra e Morus alba) 

Famiglia: Moraceae. 

Zona d’origine: Estremo oriente. 

Habitat naturale: collinare, frequente soprattutto in coltivazione. 

 

Descrizione: alberi di 3° grandezza, dalle foglie decidue di forma ovata e lunga, cuoriformi alla base. I 

fiori sono sottili, verdi, riuniti in piccoli grappoli e prodotti all’inizio dell’estate. Le infruttescenze sono 

delle more commestibili di colore bianco o rosso scuro, a seconda della specie. La chioma è di forma 

espansa. Fu importato in Italia per la coltivazione del baco da seta e ancora presente nelle campagne 

sia come esemplari isolati che in viali. 

  

 

 



Orniello (Fraxinus ornus) 

Famiglia: Oleaceae. 

Zona d’origine: Asia sud-occidentale. 

Habitat naturale: boschi su pendii aridi e assolati. 

 

Descrizione: albero di 2° grandezza dalle foglie decidue pennate. I fiori vengono prodotti da tarda 

primavera a inizio estate e sono piccoli, bianchi e profumati riuniti in grappoli coperti da peluria. La 

chioma è di forma espansa. Albero a crescita piuttosto lenta, ma si presta bene per l’utilizzo come 

pianta isolata o in filari.  

 

 



Leccio (Quercus ilex)  

Famiglia: Fagaceae. 

Zona d’origine: Mediterraneo. 

Habitat naturale: colline, boschi, cespuglieti in ambienti secchi. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza dalle foglie sempreverdi di forma ellittica e lunga, dalla superficie 

rigida. La chioma è di forma espansa. Come tutte le querce, è una specie a crescita lenta e con 

longevità plurisecolare. Viene utilizzato largamente nei giardini storici insieme alle conifere. 

 

 

 

 

 

 

 



Betulla bianca (Betula pendula) 

Famiglia: Betulaceae. 

Zona d’origine: Nord Asia, Europa. Nella nostra penisola è presente solo in poche aree 

dell’Appennino. 

Habitat naturale: terreni leggeri e sabbiosi.  

 

Descrizione: albero di 1° grandezza dalle foglie decidue di forma ovata quasi triangolare. Producono 

in primavera fiori lunghi e penduli, di colore verde. La chioma è leggermente piangente e diventa 

cupoliforme in età adulta. Pianta molto robusta, sopporta bene il caldo come i freddi intensi. Per la 

sua rusticità viene utilizzata per il rimboschimento delle zone franate.  

 

 



Carpino bianco (Carpinus betulus) 

Famiglia: Betulaceae. 

Zona d’origine: Asia sud-occidentale, Europa. 

Habitat naturale: in siepi e foreste di latifoglie. 

 

Descrizione: albero di 1° grandezza dalle foglie decidue di forma oblunga e appuntite. I fiori vengono 

prodotti in primavera in grappoli lunghi, di colore giallo. La chioma è di forma espansa.  

Da tenere in considerazione è anche il Carpino nero o Carpinella (Ostrya carpinifolia): albero di 3° 

grandezza comune nei boschi misti montani. Sopporta molto bene il taglio e viene anche coltivato 

per formare siepi. 

 

 

 



Pini  

Famiglia: Pinaceae 

Le conifere del genere Pinus, anche se non hanno lo stesso rendimento delle precedenti? Sono 

comunque da tenere in considerazione per la loro bellezza, imponenza, rusticità ed adattabilità. 

Inoltre, costituiscono parte delle alberate storiche sia nei viali che nei parchi. 

Le specie più utilizzate sono: 

- Pino d’Aleppo (Pinus halepensis): albero di 2° grandezza, a crescita rapida e di elevata rusticità. 

Viene usato nei rimboschimenti delle zone litoranee più erose. 

- Pino marittimo (Pinus pinaster): albero di 2° grandezza; specie che preferisce ambienti caldi e 

secchi, offre un’elevata resistenza alla salsedine e al vento. Consigliato nelle zone litorali. 

- Pino domestico (Pinus pinea): albero di 2° grandezza, forma le più famose pinete costiere sia 

lungo il versante tirrenico che adriatico. Preferisce terreni sabbiosi e alluvionali e sopporta bene 

la siccità. Viene coltivato per la produzione dei pinoli ed è stato molto utilizzato in passato nei viali 

e nei parchi. 

- Pino nero (Pinus nigra): specie tipicamente montana molto utilizzata nei rimboschimenti a 

conifere.  

 



Pioppi  

Famiglia: Salicaceae. 

- Pioppo bianco (Populus alba): albero di 1° grandezza, spontaneo lungo i corsi d’acqua. Le foglie 

sono bianche e dotate di peluria nella pagine inferiore, mentre sono lisce e verdi nella parte 

superiore. Sono adatte a tutti i terreni, sopportando bene anche quelli umidi, pesanti o freddi, e 

l’aria inquinata. 

- Pioppo nero (Populus nigra): albero di 1° grandezza, meno legato del precedente agli ambienti 

umidi. Specie dalla rapida crescita ed utilizzato anche in coltivazioni per la produzione di cellulosa. 

Sono stati creati numerosi ibridi, e in passato veniva utilizzato nelle nostre campagne, mediante 

capitozzatura, per ottenere giovani rami da usare come palizzate nei lavori agricoli. 

- Pioppo italico (Populus nigra var. pyramidalis): si differenzia dagli altri pioppi per la forma 

originale maschile, fastigiata, stretta e colonnare simile a quella dei Cipressi, tanto che viene 

chiamato “Pioppo cipressino”. Molto utilizzato nelle alberature stradali. 

 

 

 

 



5 - Arbusti con maggiore capacità di assorbimento: 

 

In questa rassegna sulle specie vegetali da utilizzare nella progettazione del verde pubblico non 

poteva mancare un accenno al mondo degli arbusti. 

Un mondo estremamente ampio e variegato poiché sono tante le possibilità offerte dalla moderna 

vivaistica che spaziano dalle specie autoctone e spontanee a quelle introdotte da altri paesi e 

continenti. Di recente sono state introdotte moltissime specie proveniente dall’emisfero australe e 

da quei paesi che hanno condizioni climatiche simili alle nostre (parte della Nuova Zelanda, del Sud 

Africa e dell’Australia).  

Poi ci sono le infinite varietà e cultivar create artificialmente da giardinieri e ibridatori.  

Gli arbusti sono in genere molto adattabili e si prestano a diverse funzioni ed andrebbero perciò 

utilizzati molto di più di quanto avviene attualmente. Anche loro relativamente alle ‘ridotte 

dimensioni’ possono svolgere un ruolo importante nella lotta all’inquinamento urbano. Inoltre, a 

differenza degli alberi, sono molti gli arbusti che offrono un’elevata resistenza ai forti venti di mare 

e alla salsedine; cosa questa non certo senza rilievo per una città di mare come Senigallia. 

 

Segue una breve rassegna (a scopo indicativo) delle specie più comuni consigliate: 

 

Specie della flora mediterranea:   

• Oleandro (Nerium oleander): importante per le splendide e variopinte fioriture. 

• Alloro (Laurus nobilis): pianta dalle proprietà anche aromatiche e medicinali. 

• Corbezzolo (Arbutus unedo): in autunno una stessa pianta ospita tre colorazioni: il rosso dei frutti, 

il bianco dei fiori e il verde delle foglie che ricordano il tricolore italiano. 

• Agnocasto (Vitex agnus-castux): era in passato considerata una pianta sacra dedicata alle vergini 

per le proprietà anafrodisiache. 

• Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) 

• Ginestra (Spartium junceum): particolarmente consigliata per terreni argillosi e scarpate da 

consolidare. 

 

Specie della fascia collinare e boschiva adattabili anche al nostro territorio: 

• Agrifoglio (Ilex aquifolium) 



• Biancospino (Crataegus monogyna) 

• Agazzino (Pyracantha coccinea) 

• Tino (Viburnum tinus) 

• Scotano (Cotinus coggigrya): il periodo migliore è l’autunno dove assume una colorazione rossa 

delle foglie, e le sue infruttescenze generano un effetto visivo tale per cui viene chiamato anche 

“albero della nebbia) 

• Nocciolo (Corylus avellana) 

 

Specie introdotte: 

• Pittosporo (Pittosporum tobira): specie più usata e spesso abusata nella zona costiera. 

• Lauroceraso (Prunus laurocerasus) 

• Evonimo del Gippone (Euonymus japonicus) 

• Olivo di Boemia (Eleagnus angustifolia): il genere Eleagnus comprende molte specie e varietà 

ibride di grande interesse ornamentale e rusticità. 

• Westringia fruticosa: specie di origine australiana dalla grande adattabilità e resistenza. 

• Phormium – Genere: piante appartenenti alla famiglia delle Agavacee, originarie della Nuova 

Zelanda, disponibili in numerose cultivar.  Sono caratterizzate da  foglie di diverse e variegate 

colorazioni estremamente resistenti e rustiche adatte anche per essere coltivate in fioriere. 
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Il Gruppo Società e Ambiente è un’associazione ambientalista senigalliese fondata il 22 Febbraio 1982 

e nata con un obiettivo ben preciso, come recita lo statuto, cioè quello di “diffondere la conoscenza 

naturalistica come strumento per incidere sulle scelte e sul sistema di valori della società 

contemporanea anche intervenendo con opera di prevenzione, individuazione e denuncia di minace 

e attentati all’ambiente naturale da qualunque parte provengano”.  

Il GSA è fortemente appoggiato dalla Federazione Nazionale Pro Natura, organizzazione che riunisce 

associazioni ambientaliste provenienti da tutta Italia, offrendo appoggio e consiglio. 

 

Di particolare interesse per l’associazione, negli ultimi anni, è l’importanza degli alberi e del verde in 

generale all’interno degli ambienti urbani, per permettere la formazione di aria più pulita e la 

diminuzione degli inquinanti atmosferici, ma anche per la riduzione dell’effetto “isola di calore” in 

città grazie alle zone d’ombra formate dalle chiome. Le piante attraverso la fotosintesi e attraverso 

la morfologia delle loro foglie sono in grado infatti di formare ossigeno e di trattenere le particelle 

inquinanti atmosferiche.  

In seguito all’abbattimento di una pinetina a ridosso della stazione ferroviaria della città di 

Senigallia, un gruppo di cittadini accomunato dall’amore per la natura e l’ambiente si è unito 

spontaneamente creando la Rete cittadina Difesa Alberi, confluita nella preesistente associazione 

G.S.A.  
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