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Gli alberi e la città: 
il ruolo del verde per la mitigazione climatica 
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Le aree a verde sono componenti 
imprescindibili del territorio inurbato 
essendo capaci di influenzare lo “Stato 
di salute ambientale”. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-
OMS), il concetto di “Salute ambientale” è inteso come: 
“Equilibrio ecologico che deve esistere tra l’uomo e il suo 
ambiente, in modo da assicurarne il benessere, che si 
riferisce all’individuo come entità globale, e ne 
comporta, non solo la salute fisica, ma anche quella 
mentale e le relazioni sociali ottimali. Allo stesso modo il 
benessere riguarda la globalità dell’ambiente, che va 
dalla singola abitazione a tutta l’atmosfera».



4

1. Adattabilità ai parametri climatici del luogo
2. Adattabilità all’ambiente urbano
3. Crescita e portamento

ALBERI

1. Influenzano temperatura, umidità
2. Regolano il vento
3. Mitigano l’inquinamento

Scelta tra specie autoctone vs alloctoneFunzioni
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diretta diffusa

diretta

riflessa

calore latente

trasmessa

calore sensibile

1 gr  di H20 evaporata = 540 cal.
Un albero adulto può traspirare al giorno

450 litri di H2O = gr 450.000 =

243.000.000 cal./d



Isola di fresco 
nel mezzo delle isole di calore urbane, determinata 

dagli scambi di calore latente e sensibile 
prodotti da masse vegetali. 
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A - Attività terziarie: alberi per ombreggiare il marciapiede
e l’edificio, siepe per riparare dal traffico veicolare.
B - Residenziale: alberi per ombreggiare il marciapiede,

siepe per ombreggiare l’edificio e mantenere la privacy.
Parcheggi in ombra e schermati alla vista.
C - Residenziale con giardino privato: alberi per
ombreggiare il marciapiede.
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Sequestro di CO2

15-13 milligrammi di CO2 per ogni dm2 di 
superficie fogliare

1 ettaro di bosco rimuove 5-6 ton/anno 
di CO2, immagazzinata come biomassa

sotto forma di carbonio
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Rimuovere il particolato Malus domestica “Evereste”

Quercus cerris

Olea
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L’albero dei VOC

I VOC emessi dai diversi organi vegetali delle piante sono 
circa 1700. 

Emissione biogenica = 800-1500 Tg (1012g)/anno > 
antropogenica.



Ogni albero produce in media 20 –
30 l di O2 al giorno, ma ogni uomo 
necessita in media 300 l di O2 al 

giorno per vivere sano.

SO2 e SO3

NO e NO2

NH3 e NH4

Fe, Pb, Zn, Cd, Cu, 
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passeggeri clandestini e alieni
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