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L’impatto dell’urban forestry su gas serra e gas traccia 
  

di Francesco Loreto1, Carlo Calfapietra2 e Francesco Ferrini3 

 
 
Le relazioni tra biosfera ed atmosfera assumono una particolare importanza in 

ambiente urbano, dove le piante sono esposte a dosi acute o croniche di inquinanti 
antropogenici e possono interagire con gli agenti inquinanti a) favorendone la 

rimozione; b) contribuendo alla loro sintesi; c) subendo danni che limitano le funzioni 
delle aree verdi urbane e periurbane. In questa presentazione verranno innanzitutto 
riassunti i meccanismi con cui le piante scambiano con l’atmosfera gas serra (CO2 e 

H2O) e gas traccia altamente reattivi (composti organici volatili di origine biogenica 
(BVOC) o antropogenica (AVOC)), e assorbono e detossificano inquinanti gassosi. 

Verranno poi presentati dei casi di studio in cui si e’ stimato il contributo della 
vegetazione urbana e peri-urbana all’assorbimento di CO2, al rilascio di BVOC ed alla 
formazione di inquinanti quali ozono e particolato. Verranno sommariamente descritte 

le principali metodologie con cui i flussi di gas vengono misurati nel corso delle 
campagne sperimentali ed i metodi per parametrizzare e modellare questi flussi a 

scala piu’ ampia. Le attuali conoscenze gia’ consentono di adottare raccomandazioni 
importanti per ottimizzare l’impatto della forestazione urbana sull’ambiente urbano, 
specialmente in termini di assorbimento di inquinanti e di indicazione di soglie di 

attenzione o di danno. Nell’ultima parte della presentazione verranno descritte alcune 
delle principali raccomandazioni per una corretta politica gestionale, ma verranno 

anche messi in evidenza alcuni fondamentali “gap” di conoscenza che ancora 
impediscono uno sfruttamento ottimale della vegetazione urbana a livello locale ed 
un’adeguata quantificazione degli effetti delle piante sull’ambiente urbano.     
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