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I ruoli classici dell’agricoltura:

Produzione di:

✓ cibo

✓ fibre

✓ energia

Le nuove sfide: “servizi ecosistemici” per il 

singolo e la collettività
✓ paesaggio - biodiversità

✓ terapia orticolturale

✓ educazione ambientale

✓ rimozione inquinanti





Inquinanti dell’aria in ambiente urbano

I principali inquinanti gassosi derivano dai processi di combustione:

• ossidi carbonio (CO e CO2), 

• ossidi di azoto (NO e NO2, collettivamente indicati con NOx).

• Composti organici volatili (idrocarburi in primo luogo),

• ozono (O3), generato sotto l’azione della radiazione solare, 

nell’ambito del complesso fenomeno denominato “fotosmog”,

• particolato (PM10, PM2,5; non gassoso).

Il traffico veicolare, le attività industriali e il riscaldamento 

domestico sono le sorgenti più importanti di questi inquinanti.



1661

John Evelyn

consigliava a Re Carlo III di circondare Londra 

con una cintura di piante odorose, 

per purificare l’aria puzzolente

(e il concetto viene ripreso nel piano urbanistico del 1944: la green belt)

http://it.wikipedia.org/wiki/File:John_Evelyn_by_Hendrick_Van_der_Borcht_cropped.jpg


Indy Green Growth Loop

Beijing Green Belt





Le piante purificano l’aria!

✓ le piante assorbono e adsorbono molte sostanze aerodisperse, 

rimuovendo, immagazzinando, metabolizzando e trasferendo gli 

inquinanti

✓ l’azione depurativa è ben nota, ma ancora forse sfuggono le 

dimensioni reali del fenomeno

✓ di particolare rilievo è la rimozione delle particelle più fini 

(PM10), in quanto facilmente inalabili dall’uomo



Foglia di pittosporo e PM10

al microscopio elettronico a 

scansione



New York City:

gli alberi rimuovono, in un anno:

✓ 67 t di CO

✓ 362 t di NO2

✓ 536 t di O3

✓ 354 t di PM10

✓ 199 t di SO2

Per un “controvalore” di 8.000.000 $

Aumentare la copertura arborea del 

10% comporta una riduzione dei 

picchi di O3 di 4 ppb



Una simulazione “per differenza”: 

a Madrid si modella la presenza di ozono, togliendo (virtualmente) il contributo 

del Parco del Pardo (16.000 ha di latifoglie sempreverdi) 



www.treebenefits.com/calculator/ReturnValues.cfm?climatezone=Central Florida



www.news.medill.northwestern.edu/chicago/news



Conclusioni
La perdita di alberi causata dall’insetto è associata ad un incremento della mortalità 
umana correlata a problemi cardiovascolari e respiratori 

American Journal of  Preventive Medicine, 2013, 44: 139-145

Agrilus planipennis Già perduti 200 milioni di frassini



Alberi e foreste  rimuovono  17 . 106 t di 

inquinanti (per anno), 

equivalenti ad un ‘‘valore’’ di 6,8 . 109 $,

corrispondenti al ‘‘risparmio’’ di 850 casi di 

mortalità

e di 670.000 casi di sintomi respiratori acuti
…negli USA



Una immagine pubblicitaria dei 

giorni nostri: una associazione 

ambientalista richiama l’attenzione 

sull’opportunità di combattere 

l’inquinamento piantando alberi 



Se le piante sono stressate le loro performance in termini di 

azione detossificante sono ridotte.

Il ruolo del cambiamento climatico

www.cirsec.unipi.it

http://www.cirsec.unipi.it/


Le piante depurano l’aria: 
attenzione, quindi, alla 
collocazione delle centraline 
per la determinazione degli 
inquinanti!



Alberi in città: solo benefici?

✓ produzione di polline (allergeni)

✓ emissione di VOCs

(piante come "sorgenti" di inquinamento)

✓ modifiche nei processi di dispersione degli inquinanti 
(rallentano i movimenti dell’aria e favoriscono il ristagno)

✓ SCHIANTI & CROLLI!





Penso che si dovrebbero costruire le città in campagna.

Lì, infatti, l’aria è più pulita.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 

filosofo, scrittore, saggista e poeta statunitense


