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1. Introduzione 
L’inquinamento dell’aria rappresenta per numerose città europee una delle più importanti 

problematiche ambientali. I livelli di concentrazione di alcuni inquinanti superano infatti i limiti che la 

normativa vigente prescrive per la protezione della salute umana e dell’ambiente (EEA, 2006). In 

Italia tali condizioni sono presenti in molte aree urbane; le principali  criticità riguardano il mancato 

rispetto delle soglie fissate per il particolato fine (PM10), il biossido di azoto (NO2), l’ozono (O3) ai 

fini della salvaguardia della salute umana. Frequentemente sono superati anche i limiti per la 

protezione della vegetazione dall’azione dell’ozono, del biossido di azoto e del biossido di zolfo. 

Al fine di ridurre le emissioni di inquinanti e contenere le conseguenti concentrazioni in aria sono 

stati messi in atto, in numerose città italiane, diversi provvedimenti come la limitazione del traffico 

veicolare o il suo blocco completo in occasione di particolari condizioni meteorologiche o periodi 

dell’anno.  Un forte impulso è stato dato alla metanizzazione degli impianti di riscaldamento  e al 

rinnovo del parco dei mezzi pubblici e privati. L’efficacia di tali misure è oggetto di un’ampia 

discussione, ma azioni particolarmente incisive appaiono sicuramente ancora necessarie per 

riportare le attuali concentrazioni di inquinanti nell’aria agli standard definiti dalla legislazione 

comunitaria e nazionale.  

Le zone più critiche sono evidentemente quelle dove maggiore è la densità delle attività umane o 

dove più frequenti sono le condizioni climatiche sfavorevoli alla diluizione e dispersione di 

inquinanti. E’ questo il caso di numerose città e aree urbanizzate dell’Italia settentrionale e, in 

particolare, della Pianura Padana dove, ad un’elevata densità di abitazioni, attività industriali e 

trasporti veicolari, sono associate condizioni meteo-climatiche che spesso fanno ristagnare gli 

inquinanti dell’aria negli strati bassi dell’atmosfera. 

Il risanamento della qualità dell’aria delle città deve tenere conto di tutti gli strumenti disponibili. Tra 

questi, i meccanismi di rimozione degli inquinanti da parte del verde urbano non appaiono oggi 

ancora adeguatamente riconosciuti e valorizzati. Tra le diverse funzioni che vengono infatti 

attribuite alle piante presenti nelle città  - qualificazione estetica, ricreazione, ombreggiamento, 

regimazione delle acque, ecc. - la capacità di sottrarre inquinanti atmosferici all’aria ambiente da 

parte degli apparati fogliari è forse la meno nota. Ad alberi ed arbusti è riconosciuta una funzione di 

ossigenazione e assorbimento della CO2, ma anche il contributo che la loro presenza fornisce nel 

contenere le concentrazioni di inquinanti dannosi alla salute umana non deve essere trascurato. 

Una sua stima quantitativa è stata oggetto di approfonditi studi (Scott et al., 1998; Nowak e Crane, 

2000) e oggi vi è consenso nel ritenere il verde urbano uno strumento importante da inserire nelle 

strategia per la protezione e il miglioramento della qualità dell’aria. 

Una solida e dettagliata valutazione del ruolo che le componenti arborea ed arbustiva possono 

svolgere in quest’ambito potrebbe contribuire  inoltre a sottolineare l’esigenza di proteggere e 

mantenere correttamente il verde urbano esistente e a promuoverne l’espansione, adottando criteri 

di progettazione che ne massimizzino il contributo al miglioramento della qualità dell’aria. 

I processi che intervengono nella rimozione di inquinanti atmosferici da parte degli apparati fogliari 

sono diversi: la componente particellare è prevalentemente oggetto di intercettazione da parte 

delle superfici fogliari. In funzione della loro rugosità, tomentosità (presenza di peli) e umidità 
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superficiale il particolato può essere trattenuto e poi dilavato dalle piogge; diversamente andrà  

andare incontro a fenomeni di parziale risospensione stimati tra il 20 e l’80% della deposizione 

complessiva (Zinke, 1967). 

La rimozione di composti gassosi avviene secondo modi diverse: i composti più reattivi come 

l’ozono possono interagire con le superfici fogliari o  penetrare le camere stomatiche. Il flusso 

dipende dalla velocità di deposizione, dalla concentrazione dei composti inquinanti, dalla 

meteorologia, dalla superficie fogliare e dalle sue caratteristiche. Intervengono in questa fase 

fenomeni di resistenza di diversa natura (aerodinamica, delle cuticole, stomatica, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I maggiori effetti prodotti dal verde urbano sulla qualità dell’aria riguardano il particolato fine (PM10 

e PM 2.5), il biossido di azoto, il biossido di zolfo e l’ozono.  

Per quanto riguarda la rimozione del particolato, essendo questa legata a fenomeni di natura 

prevalentemente fisica da parte delle superfici fogliari e delle cortecce, tale processo ha luogo in 

modo continuo nel corso del giorno e della notte e, per le specie a foglia perenne, per tutto l’anno. 

Rispetto all’ozono la vegetazione può anche contribuire alla sua formazione con l’emissione di 

composti organici volatili (COV). Questi composti sono considerati precursori dell’ozono e 

intervengono nelle reazioni che ne determinano la produzione al pari dei composti organici legati 

ad attività antropiche. I COV naturali emessi dalle piante hanno differenti livelli di reattività e 

vengono rilasciati dalle varie specie con modalità diverse (ad esempio nelle sole ore notturne); è 

importante quindi, ai fini della progettazione di interventi sul verde, conoscere a questo proposito il 

comportamento di ogni specie. 

Valutazioni quantitative degli effetti che la vegetazione può esercitare sulla qualità dell’aria sono 

state sviluppate in oltre venti grandi città del Nord America (Nowak et al 2006). Recentemente 

analoghe indagini sono state condotte a Madrid (Villela Lozano, 2004), Puerto Alegre (Villela 

Lozano, 2005) e Hefei, China (Wu et al. 2006). Questi studi hanno evidenziato come la presenza di 

parchi urbani, viali alberati e giardini possa ridurre le concentrazioni di alcuni inquinanti, in 

particolare, i valori di picco. Tra gli approcci che hanno incontrato un particolare favore, va 

Figura 1. Pagina inferiore della
lamina fogliare e ingrandimento di
un’apertura stomatica. 

Figura 2. Pagina superiore della
lamina fogliare di salvia. 
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segnalato il modello UFORE sviluppato dal Servizio Forestale del Dipartimento dell’Agricoltura 

(USDA-FS) alla fine degli anni ’90. 

I risultati che emergono dalle indagini condotte nelle città che hanno approfondito i rapporti tra 

qualità  dell’aria e verde urbano sono tuttavia molto diversi. Se in grandi città quali New York o 

Washington (Nowak et al., 2006a; Nowak et al., 2006b)  il verde urbano è in grado di intercettare 

solo una quota molto modesta delle emissioni di inquinanti, in altre, più ricche di verde, si può 

registrare addirittura la rimozione totale del particolato o del biossido di zolfo emesso (Mc Neill and 

Vava, 2006). In realtà i confronti sono difficili per la diversa estensione del verde urbano e 

dell’edificato, per l’intensità delle attività antropiche, ma anche per il differente livello di 

inquinamento dell’aria. Il significato delle osservazioni che scaturiscono d queste indagini è quindi 

strettamente legato alle aree urbane oggetto di indagine.  
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2. Obiettivi dell’indagine 
Il “PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA 

INQUINAMENTO” promosso dall’Amministrazione comunale di Forlì, Settore Ambiente e Settore 

Verde urbano, si pone i seguenti obiettivi: 

• la valutazione quantitativa del contributo alla riduzione dell’inquinamento del “sistema 

verde” del territorio del Comune di Forlì (la situazione attuale), 

• lo sviluppo di un progetto finalizzato alla realizzazione di un sistema del verde per la 

mitigazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico nell’area urbana,  

• la realizzazione di un progetto di fattibilità per la realizzazione di un sistema del verde per 

la mitigazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico nell’area industriale di Coriano ed 

aree ad essa connesse. 

A questi obiettivi hanno corrisposto tre fasi di attività. Nell’ambito della prima fase si è quindi  

sviluppata la stima  delle attuali capacità della vegetazione urbana, presente all’interno del territorio 

urbano del Comune di Forlì, di mitigare l’inquinamento atmosferico. Nell’ambito delle elaborazioni 

dei dati raccolti si sono individuate le specie che evidenziano la maggiore efficienza in termini di 

rimozione di inquinati atmosferici dall’aria ambiente, nonché le condizioni più adatte per favorire 

questo processo. 

L’indagine si è sviluppata analizzando sia il verde pubblico, dettagliatamente censito da parte del 

Settore Verde urbano nel corso dell’anno 2004, sia il verde privato per il quale sono stati realizzati 

rilievi ad hoc. 

I dati scaturiti dall’analisi del verde pubblico e di quello privato sono stati successivamente 

sottoposti ad un’elaborazione finalizzata ad ottenere stime quantitative degli inquinanti rimossi. Tra 

questi sono stati considerati l’ozono, il PM10, il biossido di azoto, il biossido di zolfo, il monossido 

di carbonio. Sono state altresì stimate le emissioni di composti organici volatili (COV), suddivisi, in 

relazione al loro livello di reattività, in isoprene, monoterpeni ed altri COV. 

L’indagine promossa dall’Amministrazione comunale di Forlì è di particolare  significato sia perché 

la capacità del verde urbano di rimuovere inquinanti atmosferici è scarsamente conosciuta in Italia, 

sia perché individua, fin nella sua fase progettuale, nella pianificazione territoriale e più in 

particolare del verde urbano, l’ambito di impiego delle informazioni e dei dati derivanti  dal presente 

studio. 

Il “PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA 

INQUINAMENTO” si è articolato quindi in una prima fase conoscitiva  cui segue un programma di 

ipotesi di intervento e di elaborazione di indicazioni per le opere a verde in modo tale che 

massimizzare la capacità della componente vegetale di rimuovere inquinanti gassosi e particellari 

dall’aria ambiente. I risultati della prima fase potranno quindi meglio orientare le scelte 

dell’Amministrazione nel campo del verde pubblico; gli stessi dati potranno risultare utili per 

indirizzare anche le attività di progettazione del verde in ambito privato.   

Il programma ha quindi  un chiaro sbocco operativo in grado di contribuire, nell’ambito di una più 

ampia strategia di riduzione delle emissioni, al miglioramento della qualità dell’aria nella città di 

Forlì.   



PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA INQUINAMENTO 

Valutazione quantitativa del contributo alla riduzione dell’inquinamento del “sistema verde” del territorio del Comune di Forlì (la situazione attuale) 

 8

Nella terza fase di attività sono state analizzate diverse opzioni di intervento riguardanti l’area 

industriale di Coriano e, in particolare, le possibilità di mitigare, mediante realizzazione di nuove 

aree verdi, l’impatto legato alle emissioni prodotte dagli impianti di termovalorizzazione di rifiuti lì 

presenti.  
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3. Metodologia di indagine – Aspetti generali 
Le interazioni tra la vegetazione e gli inquinanti atmosferici sono oggetto di approfonditi studi da 

oltre vent’anni. L’analisi dei processi che intervengono tra organismi vegetali e composti aeriformi 

emessi dalle attività umane ha evidenziato la capacità di molte specie arboree ed arbustive di 

intercettare fisicamente alcuni inquinanti o di rimuoverli dall’aria ambiente mediante incorporazione 

nei tessuti fogliari. Alcuni inquinanti possono rimanere all’interno degli organismi vegetali senza 

subire modificazioni significative (è il caso dei metalli pesanti), altri vanno incontro a reazioni 

biochimiche profonde e non è possibile quindi rilevarne in seguito la loro presenza (ozono, biossido 

di azoto, biossido di zolfo, composti organici di varia natura, ecc.). 

La capacità di rimozione di gas e particelle da parte degli organi vegetativi è apparsa da subito 

interessante perché potenziale strumento di contenimento dell’inquinamento dell’aria nelle città. 

Già negli anni settanta era stata ipotizzata la realizzazione di ampie fasce boscate intorno a grandi 

città americane per migliorarne la qualità dell’aria. L’ipotesi è ancora attuale ed è stata affinata per 

considerando che l’azione di rimozione degli inquinanti debba svilupparsi quanto più possibile in 

prossimità delle aree da risanare.  

I processi che sono alla base della rimozione degli inquinanti sono stati individuati e studiati da 

tempo, ma solo recentemente, tuttavia, sono stati sviluppati approcci statistico – matematici 

organizzati (modelli) in grado di ricostruire e quantificare ciò che avviene all’interfaccia tra apparati 

fogliari e atmosfera. Tra i diversi approcci disponibili, come ricordato in precedenza,  il modello 

UFORE (Urban Forest Effects)  ha incontrato un ampio favore negli Stati Uniti, ma anche in 

numerosi altri Paesi. Il modello è stato sviluppato dal Servizio Forestale del Dipartimento 

Americano per l’Agricoltura (USDA-FS) e, in particolare, da D. Nowak (2006).   

Il  modello consente di determinare, per ogni individuo arboreo ed arbustivo, la superficie e la 

biomassa fogliare delle specie considerate. I parametri di input del modello sono numerosi e 

richiedono in genere alcune misure dirette. Il database del modello offre un’ampia gamma di 

funzioni per le specie più diffuse negli ambienti urbani; recentemente esso è stato ampliato e copre 

oggi circa 10 000 specie arboree ed arbustive. 

La superficie fogliare totale e la biomassa fogliare sono le grandezze di riferimento per la stima  

della rimozione di inquinanti e dell’emissione di COV. I due parametri sono determinati  mediante 

l’applicazione di funzioni sviluppate per ognuna delle specie elencate nel database. A partire da 

queste grandezze il modello applica, con risoluzione oraria,  una serie di routine che consentono di 

giungere ad una stima degli inquinanti intercettati e dei COV emessi. 

La fase di acquisizione dei dati di input è particolarmente delicata e complessa. I parametri minimi 

richiesti sono : 

− la specie; 

− l’altezza dell’albero; 

− l’altezza del punto di inserzione della chioma, 

− il diametro del fusto; 

− il diametro della chioma; 
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− lo stato della chioma (valutazione della percentuale di chioma mancante rispetto all’”albero 

modello” di riferimento e la valutazione della percentuale di chioma presente ma dissecata o  

malata); 

− le porzioni di chioma illuminata (il parametro definisce le condizioni di competizione rispetto agli 

individui vicini). 

Come  verrà esposto in seguito, il modello può essere utilizzato sia su un singolo albero che su 

un’intera popolazione (ad esempio il verde urbano di un grande centro) e offre due possibili 

alternative per la raccolta dei dati: il rilievo totale, con la raccolta di tutti i dati necessari su ogni 

singolo individuo o, in alternativa, un approccio di tipo campionario. Entrambi gli approcci sono stati 

utilizzati nel presente studio. 

Il modello richiede inoltre la disponibilità di informazioni dettagliate sulla meteorologia locale e sulla 

qualità dell’aria. Esso, infatti “ricostruisce” con cadenza oraria i meccanismi concernenti la 

rimozione degli inquinanti da parte degli apparati fogliari. Tra questi quindi l’apertura e chiusura 

degli stomi, regolata da temperatura, radiazione fotosinteticamente attiva e dalla disponibilità 

d’acqua,  la diffusione e i flussi di gas nelle camere stomatiche, la deposizione superficiale secca. 

Il quadro della qualità dell’aria e quindi le concentrazioni orarie dei diversi inquinanti atmosferici 

costituiscono un input di grande importanza per il  modello. In generale è opportuno che i dati 

utilizzati rappresentino le condizioni medie del luogo di studio. D’altro canto se nell’ambito dello 

stesso centro urbano si hanno condizioni fortemente differenziate è opportuno che di ciò si tenga 

conto applicando più volte le routine del modello e utilizzando i dati di qualità dell’aria di centraline 

di misura diverse. Va ricordato, infatti, che, a parità di altre condizioni, la rimozione di inquinanti è 

maggiore laddove vi siano le concentrazioni medie più elevate.  

Si tratta quindi di fornire al modello un quadro complessivo, ma assai dettagliato dell’ambiente nel 

quale vegetano le specie arboree e arbustive presenti nell’area urbana al fine di ottenere una 

rappresentazione della rimozione degli inquinanti atmosferici. Il modello, pur essendo impostato in 

modo piuttosto rigido per quanto attiene i dati di input, consente, mediante alcuni accorgimenti di 

ovviare alla mancanza di alcune informazioni o di derivarne i valori mediante specifiche relazioni. 
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4. L’area di indagine 
4.1 Inquadramento territoriale  
L’area di indagine è definita dal territorio urbano del Comune di Forlì. I suoi limiti sono quelli forniti 

dal Comune di Forlì per l’area urbanizzata. Sono stati inoltre inserite nell’analisi le aree urbanizzate 

contigue o del tutto staccate da quella centrale purché di dimensioni superiori a un km2. La 

superficie complessiva considerata nell’indagine è quindi pari a  3360 ha corrispondente al 15% 

circa dell’intero territorio comunale (Figura 4).  

In realtà l’area indagata comprende una discreta superficie destinata ad un uso agricolo (30%) 

L’area esaminata risulta classificata, sulla base della Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia 

Romagna come urbanizzata per il 36% dell’estensione complessiva; il 18% è destinato ad aree 

industriali e commerciali, mentre oltre il 30% della superficie è  occupata da seminativi e colture 

agrarie (Figura 3). Sempre secondo le informazioni fornite dalla Regione Emilia – Romagna  il 

verde urbano e quello annesso agli impianti sportivi ammonta a poco meno del 6% della superficie 

indagata. Il dato inerente l’incidenza delle aree a verde appare coerente con quanto rilevato 

nell’ambito del presente studio nel Comune di Forlì e corrisponde alla somma delle aree a verde 

pubblico e del cosiddetto verde di distacco, aree di diversa natura non edificate e sottoposte a 

vincolo. 

La zona di indagine è costituita dall’area urbana, definita  come l'insieme urbanisticamente inteso 

di edificazioni che forma la città per cui si tratta quindi di un insieme unitario di porzioni della città 

che hanno tuttavia funzioni, caratteristiche e dinamiche fortemente differenziate.  

Al di fuori dell’area urbana vi sono diversi spazi verdi con formazioni boschive naturali o 

naturaliformi, in parte già inserite in interventi di recupero e riqualificazione e di potenziale ampia 

fruizione.  L’esclusione dallo studio delle aree agricole e di aree boscate, anche importanti, 

prossime alla città è dovuto al fatto che queste, pur svolgendo un’azione di rimozione di numerosi 

inquinanti, hanno sulla qualità dell’aria in città un effetto modesto, probabilmente del tutto 

trascurabile.  

L’area di indagine evidenzia attualmente diverse tipologie di superfici edificate:  

- il centro storico, compatto, densamente edificato, con scarsi spazi verdi ad eccezione di alcune 

aree ben identificabili,  

- le aree residenziali con un’edificazione decisamente meno intensa ma regolare, una maggiore  

incidenza di verde privato, numerosi viali alberati, aree commerciali e di servizi potenzialmente 

oggetto di interventi di integrazione di verde,  

- le aree industriali a forte densità di edificazione, con prevalenza di strutture destinate ad attività 

produttive, magazzini e servizi dedicati. 

Nel territorio oggetto di studio è prevista, secondo le indicazioni del Comune di Forlì, uno sviluppo 

delle aree a verde di circa 200 ha. 
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Figura 6. Comune di Forlì. Uso del suolo (Fonte Regione Emilia – Romagna).   
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L’area di indagine individuata in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune di Forlì è 

costituita dal centro urbano della città e da alcune aree edificate di superficie superiore a 100 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. L’area di indagine 

 

Da un punto di vista più strettamente fisico l’area di indagine è da considerare pianeggiante con 

una quota media di circa 30 m s.l.m.. Due corsi d’acqua,  il  Fiume Montone e il Ronco – Bidente, 

segnano i limiti orientali e occidentali della città.  

Per quanto attiene l’inquadramento bioclimatico, l’area ricade, secondo la classificazione del 

Tommaselli (1972), nella regione mesaxerica a clima temperato, sottoregione ipomesaxerica. Gli 

andamenti dei principali parametri meteorologici nel corso dell’anno sono riportati nel § 4.3. 
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4.2 Qualità dell’aria 
Il monitoraggio della qualità dell’aria viene realizzato nel Comune di Forlì mediante tre postazioni di 

misura dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente poste nei seguenti siti: 

• Parco della Resistenza 

• Piazza Beccarla 

• Viale Roma. 

Si tratta di 3 stazioni di misura classificate, secondo il D.M. 20/5/91, come “urbane” di cui la prima è 

considerata “di fondo” e le altre “da traffico”. La loro posizione è evidenziata nella Figura 5. 

 
Figura 5. Localizzazione delle stazioni di monitoraggio ARPA (Fonte: Comune di Forlì, Primo 
rapporto sullo stato dell’ambiente) 
 

La qualità dell’aria sul territorio comunale di Forlì è ampiamente discussa nel Primo rapporto sullo 

stato dell’ambiente predisposto dal Settore Ambiente del Comune di Forlì (Comune di Forlì, 2006). 

Va evidenziato che come larga parte della Pianura Padana anche il territorio sul quale insiste la 

città di Forlì presenta condizioni di modesta ventilazione e di inversione termica nei periodi 

invernali. Questi due aspetti influiscono in modo negativo sulla diluizione e dispersione degli 

inquinanti emessi dalle diverse attività civili e industriali e dai trasporti.  

 

4.2.1 Biossido di azoto 

Si pongono di seguito in evidenza  i dati di maggiore interesse per il presente studio. La Tabella 1  

riporta le concentrazioni medie annue relative al biossido di azoto. Per quanto riguarda questo 

inquinante si osserva innanzitutto il superamento della soglia di concentrazione media annua di 40 

µg/m3, riferimento per la protezione della salute umana nonché della vegetazione in vigore dal 
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2010. Rispetto ad altre realtà urbane tuttavia questo inquinante, originato a partire dalle 

combustioni ad elevata temperatura (trasporti, industria, energia), appare comunque su livelli 

ragionevolmente contenuti. Nel 2005, inoltre,  rilievi condotti con un laboratorio mobile hanno 

evidenziato in Via Portonaccio 33 superamenti del valore limite di riferimento di 50 µg/m3 e nessun  

superamento nel sito “Collina”. 

 
NO2   
Anno 
Sito 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Parco 

Resistenza 
\ \ \ \ \ 42 37 33 33 37 34 34 35 38 

Viale Roma 88 74 67 64 62 63 62 64 53 48 51 50 57 54 

Piazza 

Beccaria 
\ \ \ \ \ 49 53 48 41 44 41 40 43 39 

Tabella 1. Concentrazioni medie annue di biossido di azoto. 

 

4.2.2 Particolato fine (PM10) 

Per quanto riguarda le concentrazioni di PM10 queste appaiono in progressivo calo negli anni 

recenti, ma tale tendenza dovrà essere confermata. La Tabella 2 riporta le concentrazioni medie 

annue relative a questo inquinante. La valutazione deve tuttavia essere ricondotta al numero di 

superamenti della soglia di 50 µg/m3 quale media giornaliera, in vigore dal 2005 (Tabella 3). Sotto 

questo profilo un risanamento della qualità dell’aria ambiente appare indubbiamente una priorità. 

La soglia di 35 giorni nei quali sono ammesse concentrazioni maggiori di 50 µg/m3 appare infatti 

ampiamente superata.  

 
PM10  
Anno 
Sito 

00 01 02 03 04 05 

Parco 

Resistenza 
42 41 42 \ 28 31 

Piazza 

Beccaria 
\ \ \ 46 43 40 

Tabella 2. Concentrazioni medie annue di PM10. 

 
PM10  
Anno 
Sito 

00 01 02 03 04 05 

Parco 

Resistenza 
71 87 91 \ 33 43 

Piazza 

Beccaria 
\ \ \ 117 88 78 

Tabella 3. Superamenti del limite di 50 µg/m3 in vigore dal 2005. 
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4.2.3 Ozono 
I superamenti registrati a Forlì delle soglie di riferimento individuate dalla normativa riguardano  

anche  l’ozono. Nella Tabella 4 si riporta il numero di giorni di superamento del valore bersaglio per 

la protezione della salute umana e il numero di ore con media mobile su 8 h superiore alla soglia 

fissata.   
O3 

Anno 
Sito 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Parco Resistenza 

8h > 120 µg/m3 
\ \ \ \ \ 38 30 51 39 55 55 24 57 43 

Parco Resistenza 

8h > 110 µg/m3 
\ \ \ \ \ 304 211 498 311 462 482 214 498 492 

Tabella 4. Numero di giorni di superamento del valore bersaglio per la protezione della salute 
umana (120 µg/m3) e il numero di ore con media mobile su 8 h superiore alla soglia  per la 
protezione della salute umana (110 µg/m3).  
 
Dai dati sinteticamente esposti risulta evidente che gli inquinanti che presentano le maggiori 

criticità risultano essere il particolato fine (PM10), l’ozono e, in minor misura, il biossido di azoto. Di 

ciò se ne terrà conto nella fase di pianificazione degli interventi sul verde. 

 
Figura  6. Andamento delle concentrazioni medie mensili di ozono (Parco della Resistenza) 

 
Per quanto riguarda l’ozono l’unica stazione di misura è quella situata nel Parco della Resistenza. 

Gli andamenti nel triennio considerato sono quelli tipici di questo inquinante. E’ ragionevole ritenere 

che nell’area urbana più esposta alle emissioni di ossidi di azoto le concentrazioni siano 

leggermente inferiori per effetto dei meccanismi di riduzione presenti nel ciclo fotochimico 

dell’ozono. 

Il biossido di azoto presenta un andamento inverso a quello dell’ozono. I siti di misura più prossimi 

alle emissioni veicolari mostrano, come atteso,  i valori di concentrazione più consistenti (Figura 7). 

Il monossido di carbonio è un inquinante tipicamente originato dal traffico veicolare. Le 

concentrazioni rilevate sono contenute e le differenze tra i diversi siti di misura non appaiono 

particolarmente rilevanti. L’andamento delle concentrazioni ricalca quello del biossido di azoto 

(Figura 8). 
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Figura 7. Andamento delle concentrazioni medie mensili di biossido di azoto (Parco della 
Resistenza, in alto a sinistra,  Piazza Beccarla, a destra, Via Roma, in basso) 
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Figura 8. Andamento delle concentrazioni medie mensili di monossido di carbonio (Parco della 
Resistenza, in alto a sinistra,  Piazza Beccarla, a destra, Via Roma, in basso) 
 

 

Il biossido di zolfo è oggetto di misura solo presso la postazione di via Roma. Le concentrazioni 

sono comunque molto modeste in tutti gli anni considerati. Gli andamenti rilevati mostrano una 

scarsa modulazione nel corso dei mesi (Figura 9).  
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Figura 9. Andamento delle concentrazioni medie mensili di biossido di zolfo (Via Roma). I valori 
orari indicati da ARPA come inferiori a 5 µg/m3 sono stati riportati a tale soglia.  
 
 
I valori delle concentrazioni medie mensili di PM10, rilevate nel Parco della Resistenza e in Piazza 

Beccaria risultano assai differenti (Figura 10). 

 
    

 
Figura 10. Andamento delle concentrazioni medie mensili di PM10 (Parco della Resistenza in alto 
e Piazza Beccarla, in basso). 
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Al fine di fornire al modello UFORE un quadro quanto più realistico possibile della qualità dell’aria 

si è inizialmente valutata l’ipotesi di utilizzare i valori mediati  sui diversi anni. La presenza di 

periodi di mancato funzionamento degli strumenti ha tuttavia portato a scartare questo approccio. 

Si è optato quindi per un confronto, limitato ai periodi di misura completi, dell’andamento delle 

concentrazioni nei diversi  anni. L’anno 2004 è risultato non solo essere quello che maggiormente 

si avvicina alle condizioni medie di qualità dell’aria  ma anche l’anno che  offre la maggiore 

completezza dei dati. Esso rappresenta quindi l’anno di riferimento per le successive elaborazioni. 

Poiché la qualità dell’aria ambiente non può essere considerata uniforme su tutto il territorio 

comunale e che, anche all’interno dell’area urbana esistono marcate differenze, è stato posto 

l’obiettivo di dare conto di tale situazione.  E’ chiaro tuttavia che le sole postazioni dell’ARPA non 

sono sufficienti per poter elaborare una mappatura della distribuzione degli inquinanti atmosferici 

sul territorio comunale. Si è fatto pertanto riferimento ad un’indagine condotta, sempre nel 2004, 

dall’ARPA stessa che, utilizzando campionatori passivi, ha portato a definire la distribuzione 

spaziale del biossido di azoto (Figura 11) e del benzene.  

La mappatura elaborata dall’ARPA risulta assai significativa e individua chiaramente almeno tre 

aree ben distinte,  con differente concentrazione media di biossido di azoto.  Tali zone sono state 

quindi prese a riferimento per le successive elaborazioni e denominate zona 1 (217.7 ha), zona 2 

(2060.5 ha) e zona 3 (1083.2 ha ) e a queste sono state riferite le successe elaborazioni (Figura 

12). Per quanto riguarda il biossido di azoto alla zona 1 è stato attribuito l’andamento rilevato 

presso la postazione di Via Roma, per la zona 3 l’andamento delle concentrazioni utilizzato 

nell’applicazione è stato ricavato da quelli delle postazioni del Parco della Resistenza e di Via 

Beccarla,  mentre alla zona 2 i valori utilizzati sono rappresentati dalla media tra le zone 1 e 3.  

 
Figura 11. Mappatura delle concentrazione medie annue di biossido di azoto (Fonte ARPA). 
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Figura 12. Zonizzazione del territorio urbano ai fini dell’applicazione modellistica. 

 

Si giunge così a definire tre andamenti temporali delle concentrazioni di biossido di azoto che 

verranno utilizzati nella successiva applicazione del modello UFORE (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Andamento temporale delle concentrazioni di biossido di azoto utilizzate 
nell’applicazione del modello.  
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Per quanto riguarda l’ozono i dati rilevati dalle postazioni fisse sono stati integrati da misure 

condotte mediante campionatori passivi nel corso del mese di settembre 2006. Per il biossido di 

zolfo le concentrazioni sono state considerate uniformi su tutto il territorio comunale e pertanto i 

dati utilizzati si riferiscono alle misure condotte nel 2004 presso la postazione di Via Roma. 

I valori di PM10, rilevati dalle postazioni del Parco della Resistenza e Via Beccaria sono 

rappresentativi di realtà piuttosto diverse e pertanto si è optato, per le zone 2 e 3, di individuare un 

valore mediano tra le due serie, mentre per la zona 1 lo stesso dato è stato modificato in base ad 

un fattore correttivo estrapolato dal raffronto con i  valori del benzene (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Andamento temporale delle concentrazioni di PM10 utilizzate nell’applicazione del 
modello. 
 

Questo approccio è stato utilizzato in passato dall’ARPA Liguria per stimare i livelli di PM10   e 

assume che le polveri fini e il benzene siano riconducibili, in ambito urbano,  alle stesse fonti di 

emissione. 

Gli andamenti del  monossido di carbonio, infine,  sono stati calcolati con analoghi criteri e  

differenziati per le  3 zone (Figura 15). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Figura 15. Andamento temporale delle concentrazioni di monossido di carbonio nelle 3 zone di 
applicazione del modello. 
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Queste analisi hanno permesso di disporre di serie temprali diverse, differenziate per le tre aree 

della città e di acquisire i dati di input dettagliati e aderenti alle reali condizioni di qualità dell’aria 

nelle quali si sviluppano e crescono le specie arboree ed arbustive che vanno a costituire il verde 

urbano. 
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4.3 Meteorologia 
Le condizioni meteorologiche dell’anno 2004 sono state assunte come omogenee su tutto il 

territorio comunale. I dati utilizzati si riferiscono alla stazione meteorologica ARPA di Forlì, ad 

eccezione dei valori di pressione  che sono stati rilevati presso la stazione meteorologica di Savio 

(FO) distante all’incirca una ventina di chilometri dalla città i cui valori sono presumibilmente simili a 

Forlì.   

La temperatura e la PAR (Figura 16 e 17) hanno un andamento crescente nei mesi estivi: questi 

due fattori intervengono su numerosi processi fisiologici, come la fotosintesi e la rimozione degli 

inquinanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Andamento delle temperature orarie nel Comune di Forlì nel 2004 (fonte ARPA).  
 

La radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) è stata ricavata dalle misure di radiazione globale 

ammettendo che essa sia pari al 46% di quella globale. Ulteriori parametri richiesti dal modello 

UFORE sono l’umidità relativa e la pressione atmosferica i cui andamenti nel corso del 2004 sono 

riportati rispettivamente nelle Figure 18 e 19. 

Di particolare importanza è inoltre il quadro anemologico. Su base annua i dati rilevati a Forlì 

evidenziano una prevalenza delle provenienze sud-occidentali e nord-occidentali (Figura 20). A 

livello mensile tuttavia si possono osservare condizioni marcatamente differenti:  

Per quanto riguarda la velocità del vento,  nel 60% dei casi si hanno valori inferiori a   2 m/s, nel 

23% dei casi la velocità è compresa tra 2 e 3m/s, mentre nelle restanti ore le velocità sono 

superiori ma comunque non superano i 10 m/s, a dimostrazione di una ventilazione abbastanza 

blanda durante tutto l’anno (Figure 20 e 21). 
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Figura 17. Andamento dei valori orari della radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) nel Comune 
di Forlì nel corso del 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 18. Andamento dei valori orari dell’umidità relativa nel Comune di Forlì (fonte ARPA). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Andamento annuale su base oraria della pressione atmosferica (fonte ARPA) 
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Figura 20. Rosa dei venti relativa al Comune di Forlì (Fonte ARPA) 

 

  

  

Figura 21. Rose dei venti mensili relative al Comune di Forlì (continua) 
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Figura 21. Rose dei venti mensili relative al Comune di Forlì (continua) 
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Figura 21. Rose dei venti mensili relative al Comune di Forlì . 



PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA INQUINAMENTO 

Valutazione quantitativa del contributo alla riduzione dell’inquinamento del “sistema verde” del territorio del Comune di Forlì (la situazione attuale) 

 29

5. L’approccio metodologico 
5.1 Struttura e funzioni del modello 
L’analisi delle caratteristiche della vegetazione è stata condotta mediante l’impiego del modulo A 

del modello UFORE – Urban Forest Effects. Il modello richiede un’analisi preliminare della 

composizione specifica e delle caratteristiche delle componenti arborea ed arbustiva. In questa 

fase i dati forniti dal Comune di Milano, integrati con alcuni rilievi ad hoc, sono stati elaborati al fine 

di determinare la superficie fogliare di ogni singolo individuo arboreo e degli arbusti, la biomassa 

fogliare e l’indice di area fogliare o LAI (Leaf Area Index). 

Nella presente indagine sono stati impiegati i dati di tutti gli individui arborei presenti. E’ evidente 

tuttavia che per un’analisi dell’intera area urbana può essere ragionevole prevedere un approccio 

di tipo campionario. Questo va tuttavia  adattato, con opportune stratificazioni, al territorio indagato. 

Il modello dispone di un ampio database relativo a quasi 10000 specie. Ad ogni specie sono 

associate funzioni che, a partire dai dati di diametro del fusto, altezza, inserzione della chioma e 

diametro della chioma, consentono di giungere ad una stima della superficie fogliare. Le equazioni 

di regressione sono specifiche per le diverse essenze rilevate. La superficie fogliare rappresenta il 

parametro chiave per la valutazione dei fenomeni di intercettazione e incorporazione degli 

inquinanti dell’aria. La biomassa fogliare, determinata in modo analogo mediante specifiche 

funzioni, costituisce il principale riferimento per la stima delle emissioni di composti precursori 

dell’ozono. 

Per la determinazione dei quantitativi di inquinanti sottratti all’atmosfera da parte della vegetazione 

è stato utilizzato il modulo D del modello UFORE. L’approccio è descritto in modo esaustivo da 

Scott et al. (1998). Di seguito si riportano le funzioni di maggior significato. 

La deposizione di inquinanti sulle superfici fogliari è data da un flusso orario (F) dipendente dalla 

velocità di deposizione (Vd) e dalla concentrazione di inquinante nell’aria ambiente (C): 

 

CVF d *=  
 

La velocità di deposizione (Vd) è espressa come l’inverso della somma della resistenza 

aerodinamica1 (Ra), resistenza dello strato limite quasi-laminare2 (Rb), e resistenza a livello della 

chioma (Rc):  

)(
1

cba
d RRR

V
++

=
 

 

La resistenza aerodinamica (Ra) è data principalmente da parametri legati al vento, quali la sua 

velocità alla quota z alla quale si misura la velocità del vento, (u(z)), e velocità di frizione (u*): 

                                                      
1 Resistenza aerodinamica: la resistenza di un corpo immerso in un fluido (in questo caso l’aria). 

2 Strato laminare: in fluidodinamica si intende lo spessore di strato di fluido nelle immediate vicinanze di una superficie 
solida in cui la velocità varia da zero fino al valore della corrente fluida indisturbata. 
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La velocità di frizione (u*) è indice del livello di turbolenza e dipende da una serie di variabili 

meteorologiche complesse:  
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dove k è la costante adimensionale di von Karman legata alla turbolenza, d l’altezza del punto 

considerato, zo la lunghezza di rugosità (parametro che descrive l’andamento del vento in funzione 

della rugosità del suolo, ossia degli elementi sulla superficie terrestre), L è la lunghezza di Monin-

Obuhkov, che descrive lo stato di stabilità dell’atmosfera e ΨM la funzione di stabilità del momento. 

La resistenza dello strato limite quasi-laminare (Rb), ovvero dello strato di aria nelle immediate 

vicinanze di un corpo, è determinata dalla velocità di frizione del vento e da altri parametri legati 

alle caratteristiche dell’inquinante e delle condizioni ambientali: 

*
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dove Sc è il numero di Schmidt3, Pr il numero di Prandtl4 e k la costante di von Karman. 

 

Infine, la resistenza della chioma (Rc) è a sua volta determinata da una serie di parametri legati a 

meccanismi chimico-fisici che si sviluppano a livello fogliare: la resistenza a livello del mesofillo (rm) 

e della cuticola (rt) e la resistenza stomatica (rs) nei confronti dei gas: 
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Per quanto riguarda la resistenza a livello del mesofillo e della cuticola (rm e rt) si utilizzano valori 

riportati in letteratura per SO2, NO2 e O3; la resistenza stomatica, rs, viene calcolata di volta in volta 

e con risoluzione oraria, sulla base di una serie di equazioni che descrivono il comportamento degli 

stomi (apertura/chiusura) in funzione di alcune grandezze meteorologiche (radiazione solare 

fotosinteticamente attiva - PAR -, temperatura, umidità assoluta, velocità e velocità di frizione del 

vento).  

Un capitolo a parte è rappresentato dal PM10, per il quale si fa riferimento direttamente a una 

velocità di deposizione standard (Vd), anche in questo caso diversificata tra stagione vegetativa e 
                                                      
3 Numero di Schmidt: rappresenta il rapporto fra la viscosità cinematica (indice della velocità di penetrazione della quantità 
di moto) e la diffusività (indice della velocità di penetrazione della specie chimica) 
4 Numero di Prandtl: rappresenta il rapporto fra la viscosità cinematica (indice della velocità di penetrazione della quantità di 
moto) e la diffusività termica (indice della velocità di penetrazione dell’energia termica). 
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stagione invernale, che tiene conto di un indice di risospensione delle particelle pari al 50% e ad un 

LAI di circa 6. 

Il flusso è quindi determinato, con risoluzione oraria, tenendo conto dell’andamento meteorologico 

e delle concentrazioni degli inquinanti considerati. In ogni caso, in presenza di precipitazioni, i 

fenomeni di intercettazione vengono considerati nulli (Vd =0). 

Il modello consente inoltre, mediante il modulo UFORE – B la quantificazione delle emissioni di 

precursori dell’ozono (isoprene, monoterpeni e altri COV), il cui tasso di rilascio in atmosfera è 

determinato dalla specie e dalla biomassa fogliare e viene modulato sulla base dell’andamento 

orario della temperatura dell’aria (Guenther, 1997). L’equazione utilizzata in questo caso è la 

seguente: 

γ** BBE E=  
 

dove E è la quantità di VOC emesso, B è la biomassa fogliare, BE è il fattore di emissione della 

specie considerata a condizioni di temperatura e radiazione solare fotosinteticamente attiva 

standard, γ è un fattore di correzione per riportare i valori alle condizioni di temperatura e della 

PAR reali. Le formule per calcolare γ sono differenti a seconda del tipo di VOC considerato e, 

anche in questo caso, utilizzano input orari. 

Per monoterpeni e altri VOC: 
)( STTe −= βγ  

 

dove β è una costante (pari a 0,09), T la temperatura dell’aria e Ts la temperatura standard (303K). 

Per l’isoprene, invece: 
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dove α, CL1, CT1, CT2 sono costanti, R è la costante ideale dei gas, T la temperatura dell’aria, TS la 

temperatura standard e TM la temperatura media (314K). 

 

L’approccio descritto non si discosta, salvo che per la risoluzione temporale, da quanto previsto per 

la stima delle emissioni di composti biogenici nell’ambito degli inventari nazionali delle emissioni 

(APAT, 2006). 

 

5.2 Modifiche alle basi dati  
L’elevato dettaglio richiesto dal modello UFORE ha reso necessario procedere ad una serie di 

modifiche e  “adattamenti” dei dati disponibili dal Censimento del verde urbano.  

Per quanto riguarda il diametro dei fusti rilevato per classi si è assunto come valore di riferimento 

quello centrale di ogni classe (Tabella 5) e analogamente si è operato per le altezze (Tabella 6). 
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Classi di diametro del fusto 
(fonte Censimento verde pubblico) 

Diametro del fusto 
(valore assegnato) 

cm cm 

0-20 10 

21-40 30 

41-60 50 

61-80 70 

81-100 90 

101-120 110 

>121 120 

Tabella 5. Adattamento dei dati sul diametro del fusto del censimento al modello. 

 
Classi di altezza degli alberi 

(fonte Censimento verde pubblico) 
Altezza dell’albero 
(valore assegnato) 

cm cm 

0-5 2,5 

5-8 6,5 

8-15 11,5 

15-22 18,5 

22-30 26 

Tabella 6. Adattamento dei dati sull’altezza delle piante del censimento al modello. 

 

Per disporre di una stima dell’inserzione della chiome il parametro di riferimento disponibile dal 

Censimento è lo stadio di sviluppo, suddiviso in 8 classi. Ad ognuna di esse si è quindi attribuito un 

valore di inserzione della chioma tipico per le alberature di città (Tabella 7). 

La presenza di difetti nelle chiome, rilevati nel corso del Censimento, ha portato all’introduzione di 

un parametro correttivo come esposto nella Tabella 8. 

 
Stadio di sviluppo 

(fonte Censimento verde pubblico) 
Altezza inserzione chioma 

(valore assegnato) 

1 nuovo impianto 1,5 m 

2 giovane 1,5 m 

3 giovane 2 m 

4 giovane 2,5 m 

5 adulto 3,5 m 

6 adulto 4 m 

7 maturo 5 m 

8 maturo 5 m 

Tabella 7. Estrapolazione dei valori di altezza di inserzione della chioma a partire dai dati del 
censimento. 
 

Come accennato in precedenza, il modello richiede la determinazione del grado di esposizione alla 

luce delle chiome (CLE - Crown Light Exposure). In funzione della posizione del singolo albero, 

(alberature stradali a filare unico o doppio, area boscata, ecc.) sono stati assegnati valori compresi 

tra 2 e 5 che indicano le porzioni che possono essere raggiunte dalla luce diretta nel corso della 

giornata. 
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Difetti della chioma 
(fonte Censimento verde pubblico) 

Fattore di correzione 
per il calcolo del diametro della chioma 

(valore assegnato) 

Filata 0,5 

Asimmetrica 0,9 

Capitozzata 0,8 

Compressa 0,7 

Interferenze con edifici 0,7 

Poco vitale 1 

Regolare 1 

Tabella 8. Fattori di correzione utilizzati per calcolare l’ampiezza delle chiome degli individui rilevati 
nel censimento. 
 

Disposizione 
(fonte Censimento verde pubblico) 

CLE 
(valore assegnato) 

Alberatura stradale 3 

Area boscata 2 

Filare singolo 3 

Filare doppio 2 

Gruppo 4 

Albero isolato 5 

Tabella 9. Determinazione dei lati  di chioma esposta a partire dalle informazioni fornite dal 
censimento del verde pubblico. 
 
La Figura 22 esemplifica la procedura adottata: in un filare singolo è ragionevole supporre che le 

chiome si sovrappongano lungo due lati, lasciando liberi tre lati della chioma. In un filare doppio 

invece rimarranno liberi solo due lati della chioma (quello superiore e quello esterno). 

 

    
 

Figura 22. Determinazione dei lati di chioma illuminata in un viale alberato a filare singolo e doppio. 
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6. La vegetazione urbana 
6.1 Censimento del verde pubblico 
Il censimento del verde pubblico realizzato nel 2004 dal Settore  Verde Pubblico del Comune di 

Forlì ha riguardato l’individuazione e la misura di complessivi 25517 individui arborei. Le specie 

complessivamente censite sono 147, fatto che denota una buona varietà della copertura arborea:  

infatti le prime dieci specie più rappresentate coprono insieme poco più della metà del totale (55%), 

valore che in molte città italiane arriva fino al 70% (Figura 23). In realtà le specie effettivamente 

presenti sono più numerose in quanto per alcuni individui arborei viene indicato esclusivamente il 

genere e 5 alberi non sono stati classificati e sono stati quindi esclusi dalle successive 

elaborazioni. Un elenco delle specie rilevate e una sintesi delle loro caratteristiche sono riportati 

nell’Allegato I. 
Gli alberi più diffusi sono quelli del genere Tilia (tiglio nostrano e tiglio riccio o selvatico) con 4538 

individui, il pino domestico (2329 piante), il platano (1781 piante), il bagolaro (1390 piante), la 

farnia (947 piante), l’ippocastano (935 piante), il pioppo nero (892 piante), il leccio (886 piante), e 

l’acero di monte (868 piante). 
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Figura 23.  Incidenza percentuale delle prime dieci specie arboree più rappresentate. 

 

Il diametro medio è prossimo ai 30 cm, mentre l’altezza media degli alberi censiti è di poco inferiore 

a 10 m; solo il 10% degli alberi si colloca in classi di altezza maggiori a 18 m. Ciò è abbastanza 

comune nel verde urbano in quanto le condizioni di concorrenza, e quindi la ricerca della luce che 

naturalmente stimola l’accrescimento in altezza, sono qui fortemente attenuate dalle distanze 

predeterminate al momento dell’impianto. Tra le dieci specie più rappresentate le differenze  in 

termini di diametro medio, altezza e proiezione delle chiome medie possono risultare di un certo 

rilievo. Le specie che presentano le altezze maggiori sono il platano, il pioppo nero e il pino 

domestico. Un quadro sintetico delle caratteristiche generali degli alberi censiti è riportato nelle 

Tabelle 10 e 11. 
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 Diametro fusto a 1.30 cm Altezza Proiezione chioma 
 cm m m2 

Media 26.8 9.4 22.1 

Massimo 90.0 26.0 158.4 

50° percentile 30.0 11.5 21.2 

75° percentile 30.0 11.5 29.2 

90° percentile 50.0 18.5 39.6 

Tabella  10.  Dati generali relativi agli alberi rilevati con il censimento del verde pubblico. 

 
Specie   n Diametro medio 

fusto a 130 cm 
Altezza 
media 

Proiezione chioma 
media 

  cm m m2 

Acer pseudoplatanus 868 19.1 8.2 17.0 

Quercus ilex 886 31.7 9.1 23.9 

Populus nigra 892 38.4 15.4 29.9 

Tilia europaea 901 25.4 9.8 19.0 

Aesculus hippocastanum 935 26.3 9.1 22.1 

Quercus robur 947 19.4 7.6 14.7 

Celtis australis 1390 22.5 7.9 24.1 

Platanus acerifolia 1781 42.8 15.7 55.9 

Pinus pinea 2329 42.0 11.8 25.0 

Tilia species 4538 29.4 9.9 22.1 

Tabella 11. Dati generali relativi agli alberi delle specie maggiormente rappresentate sul territorio 
comunale rilevati con il censimento del verde pubblico 
 

Grazie all’approccio di analisi individuato e precedentemente descritto sono stati determinati per 

singolo individuo arboreo la superficie fogliare, la biomassa fogliare e l’indice di superficie 
fogliare. 
Per l’insieme degli alberi censiti la  superficie fogliare totale assomma a 3 473 903 m2. La 

biomassa fogliare è pari a 274.8 t e l’indice di area fogliare, dato dal rapporto tra superficie fogliare 

e il suolo coperto dalla chioma (corrispondente quindi alla proiezione delle chiome) è in media di 

6.4 m2/m2, valore piuttosto elevato che, in generale, denota un  buono sviluppo delle chiome. 

Per le dieci specie più rappresentate sul territorio urbano di Forlì i relativi valori di superficie fogliare 

totale sono riportati nella Figura 24. La superficie fogliare di queste specie corrisponde al 66.7% 

della superficie fogliare totale. Per quanto attiene la biomassa fogliare il contributo di queste specie 

è di  oltre 140 t (51% del totale): L’apporto delle specie maggiormente rappresentate e 

precedentemente elencate è riportato nella Figura 25. 

Per quanto riguarda l’indice di area fogliare, cioè il rapporto tra la superficie fogliare e la proiezione 

delle chiome, si osserva una notevoli differenze tra le diverse specie. I valori si distribuisco infatti 

tra 0.6 e 17 m2/m2 e oltre. 

Il censimento del verde pubblico riporta alcune informazioni di carattere generale circa le condizioni 

di vitalità delle chiome degli alberi rilevati (Figura 26) che sono state utilizzate introducendo, nelle 

successive elaborazioni, fattori di correzione per le parti di chioma danneggiate o assenti.. In 

generale gli alberi censiti risultano in buone condizioni fitosanitarie. Eventuali riduzioni della vitalità 
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delle chiome possono essere legate a fattori diversi tra cui danni di natura meccanica, di origine 

meteorica o da parassiti.  
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Figura  24.  Superficie fogliare (in m2) delle dieci specie più rappresentate nel verde pubblico della 
città di Forlì. 
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Figura 25. Biomassa fogliare (in Kg) delle dieci specie arboree più rappresentate nel verde 
pubblico della città di Forlì. 
 
 
Il Censimento del verde pubblico fornisce un quadro dettagliato di una parte molto rilevante della 

vegetazione arborea presente sul territorio urbano ma naturalmente non indica l’estensione e le 

caratteristiche della quota privata. Questa è prevalentemente localizzata nelle aree comuni  dei 

condomini o, nel caso di abitazioni uni o plurifamiliari, nelle aree di pertinenza degli stessi edifici. Si 

tratta di un patrimonio di verde esteso, immediatamente apprezzabile nel corso di un semplice 

sopralluogo, e tuttavia molto eterogeneo, con ampia presenza di specie esotiche. 
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Figura 26. Condizioni di vitalità degli alberi censiti. 

 

Figura 26. Condizioni di vitalità delle piante arboree) censite all’interno del territorio del Comune di 
Forlì (area urbana). 
 

In assenza di informazioni anche solo di carattere generale sul verde privato si è ritenuto 

opportuno sviluppare una fase di analisi dettagliata mediante la realizzazione di un campionamento 

ad hoc. 
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6.2 L’indagine campionaria 
Nell’ambito del presente progetto l’indagine campionaria è stata condotta al fine di evidenziare il 

ruolo del verde privato nella rimozione degli inquinanti dell’aria. Si tratta quindi di un’analisi 

strettamente finalizzata a questo scopo, ma che può tuttavia fornire alcune utili indicazioni di 

carattere generale. L’approccio adottato ha previsto l’individuazione di poco meno di 150 aree di 

saggio distribuite secondo un reticolo regolare su tutto il territorio urbano (Figura 27).  

 

 
Figura 27. Reticolo di campionamento per l’analisi del verde privato 
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Per ognuno dei punti di campionamento sono state predisposte delle semplici monografie per il 

raggiungimento dei singoli siti (Figura 28) e, nel corso del mese di maggio, sono stati effettuati i 

rilievi dei parametri richiesti dal modello UFORE. Un manuale per l’esecuzione dei rilievi ha guidato 

il lavoro dei tecnici forestali che vi hanno operato. 

 
Figura 28. Localizzazione di due punti di campionamento su foto aeree. 

 

Ognuna delle aree di saggio ha una superficie di 400 m2. Il rilievo di alcuni parametri e, in 

particolare, la valutazione dello stato delle chiome e la misura della proiezione a terra delle stesse 

ha reso necessario attendere la completa foliazione da parte delle specie decidue. I parametri 

rilevati sono quelli già esposti in precedenza. Le modalità di misura o stima sono riportate nel 

manuale di campagna (UFORE Field Manual). 

I dati raccolti con l’attività di campionamento evidenziano una forte presenza di specie arboree e 

arbustive nelle aree residenziali private. La presenza di alberi è stimata in 40452 alberi, valore che 

porta la consistenza complessiva di individui arborei nella città di Forlì a 65 969.  

La superficie fogliare complessiva stimata per il verde privato è di 2.13 km2, la biomassa fogliare è 

di 253.0 t. A fronte quindi di un più elevato numero di alberi nel verde pubblico, la superficie 

fogliare e la biomassa fogliare risultano complessivamente inferiori rispetto alla componente 

pubblica. 

Il campionamento ha considerato anche la componente arbustiva; la sua definizione tuttavia non è 

legata al portamento ma alle dimensioni dei fusti. Tutte le specie con diametro del fusto, misurato a 

1.30 m,  inferiore a 2.5 cm di diametro vengono considerate arbusti. La componente arbustiva 
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evidenziata dal campionamento è quindi assai rilevante e presenta una superficie fogliare totale di 

2.4 km2. Anche la biomassa fogliare, con 227 t è quantitativamente assai rilevante. 
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Figura 29. Le specie arboree più rappresentate nell’ambito del verde privato. 

 

I dati riassunti relativi ai soli individui arborei facenti parte del  campione analizzato sono riportati 

nelle Tabelle 12 e 13. I dati relativi al verde privato evidenziano un valore del diametro medio dei 

fusti inferiore alla componente pubblica, così come l’altezza media e la proiezione delle chiome.  
Parametro Diametro fusto a 130 cm Altezza Proiezione chioma 

 cm m m2 

Media 21 7,2 20,6 

massimo 85 24 224,2 

50° percentile 17 6 9,6 

75° percentile 28 9,5 28,3 

90° percentile 42 12,5 47,1 

Tabella 12. Dati riassuntivi relativi al campione di individui arborei esaminati. 

 

Specie % 
Diametro medio 

del fusto 
a 130 cm 

Altezza 
media 

Proiezione media 
della chioma 

  cm m m2 

Pinus pinea 8,8 42,2 11,6 38,0 

Tilia platyphyllos 8,5 17,8 7,4 20,7 

Olea europaea 4,6 11,2 3,4 9,9 

Prunus sp. 4,6 12,2 4,9 8,0 

Quercus petraea 4,2 25,5 8,7 41,8 

Chamaerops humilis 3,5 18,2 5,2 4,4 

Picea abies 3,5 14,8 7,4 10,6 

Prunus domestica 3,5 9,4 3,4 5,0 

Acer negundo 2,8 28,4 6,4 13,5 

Tabella 13. Dati riassuntivi relativi al campione di individui arborei delle specie maggiormente 
rappresentate nel verde privato. 
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Anche la composizione del campione evidenzia marcate differenze. Prevalgono infatti le specie a 

forte connotazione ornamentale (la Palma di San Pietro) o tipiche di aree con funzioni di 

produzione orticola. 

Determinati i due parametri chiave – superficie fogliare totale e biomassa totale – è possibile 

fornire alcuni dati complessivi relativi al verde urbano della città di Forlì (Figura 30). La superficie 

fogliare complessiva ammonta a 8.0 ha. Il 42% è dato dal contributo del verde pubblico, il 26% 

dagli alberi di maggiori dimensioni ricadenti in aree private mentre il 32% è costituito da piccoli 

alberi ed arbusti ricadenti anch’essi in aree private. 

 

 
 

Figura 30. Superficie fogliare (in alto e  biomassa fogliare (in basso) rilevante nella città di Forlì.  

 

Per quanto attiene la biomassa fogliare, questa ammonta a 754 t: l’apporto del verde pubblico è 

pari al 36%, gli alberi in aree private contribuiscono per il 33% mentre la restante parte è data dalla 

biomassa di arbusti e piccoli alberi in aree private. 

Si può quindi concludere che il verde privato sia costituito da un numero elevato di individui arborei 

caratterizzati, tuttavia, da dimensioni delle chiome e biomassa fogliare singolarmente assai 

contenute. Il loro elevato numero tuttavia fa sì che, per i due parametri considerati, l’apporto del 

verde privato sia superiore al verde pubblico. 
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6.3 Distribuzione del verde nell’area di indagine 
La distribuzione del verde urbano nell’area di indagine non è uniforme; in particolare nelle tre zone 

delimitate ai fini del presente studio la copertura arborea  risulta così suddivisa: 

• nella zona 1, nella quale ricade larga parte del centro storico, sono presenti circa 2300 

individui e le specie più rappresentate (con una popolazione > 5%) risultano essere il tiglio, 

il pino, il platano, l’acero, l’ippocastano e il pioppo. La densità di alberi è pari a 10.6 

individui per ettaro.  

• nella zona 2 sono stati rilevati oltre 11000 alberi; le specie più rappresentate sono tiglio, 

pino domestico, platano e bagolaro. La densità osservata è di 5.3 individui per ettaro. 

• nella zona 3 sono censiti poco  più di 12000 individui, le specie più rappresentate anche in 

questo caso sono tiglio, pino, platano e bagolaro. La densità osservata è di 11.0 individui 

per ettaro. 

Più in dettaglio,  nella zona 1, l’85% degli individui censiti  risulta  equamente distribuito tra uso 

del suolo pubblico, alberature stradali  e aree a parco (Figura 31).  
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Figura 31. Distribuzione del verde pubblico in base alla destinazione d’uso del territorio – Zona 1. 

 

Nella zona 2 il 35% degli alberi è posto lungo le strade, il 21% all’interno di aree ad uso pubblico, 

una percentuale equivalente in aree classificate come “altro” e solo il 13% in parchi (Figura 32). Da 

ultimo, nella zona 3, la maggior parte degli individui ricade in aree a parco, il 29% è classificato 

come alberature stradali mentre il 14% si riscontra in aree pubbliche (Figura 33). 

Dai dati del campionamento è possibile derivare un quadro complessivo della distribuzione degli 

alberi che compongono il verde urbano, pubblico e privato, che risultano così distribuiti 

• il 54% è presente in aree prevalentemente residenziali, 

• il 21% è localizzato in aree classificate come commerciali o adibite a servizi, 

• l’11% va costituire il verde urbano pubblico, 

• il 9% è stato riscontrato in aree almeno parzialmente destinate a coltivi e seminativi. 

La componente di arbusti e piccoli alberi è presente prevalentemente nelle aree residenziali (87%), 

il 6% in aree parzialmente coltivate, il 2% in aree di verde pubblico e il rimanente 4% è stato 

rilevato in aree commerciali o adibite a servizi. 
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Figura 32. Distribuzione del verde pubblico in base alla destinazione d’uso del territorio – Zona 2. 
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Figura 33. Distribuzione del verde pubblico in base alla destinazione d’uso del territorio – Zona 3. 
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7. Rimozione di inquinanti atmosferici 
7.1 Stime complessive  
Il modello UFORE applicato ai dati del censimento del verde pubblico e ai dati risultanti dal 

campionamento effettuato nell’ambito del presente studio fornisce un quadro generale degli 

inquinanti rimossi complessivamente dalla vegetazione presente nell’area urbana del Comune di 

Forlì (Figura 34).  

L’inquinante che presenta i valori di rimozione più consistenti è il particolato fine (PM10) con un 

quantitativo sottratto all’aria ambiente che sfiora le 25 t. Valori più contenuti riguardano l’ozono e il 

biossido di azoto, rispettivamente con 7.7 e 3.8 t.  Modesta è l’intercettazione del biossido di zolfo 

(0.7 t) e trascurabile quella del monossido di carbonio. Quest’ultimo non interagisce con gli 

apparati fogliari e il suo degrado sarebbe prevalentemente legato a processi di ossidazione a livello 

del suolo che pertanto non sono considerati in questa indagine. 

Il contributo fornito dal verde di proprietà pubblica e  da quello privato in quest’azione di rimozione 

è assai diverso. Il verde pubblico contribuisce infatti alla rimozione di  PM10 con una percentuale 

pari a circa il 30% a fronte del 70% della componente privata. Proporzioni non molto diverse si 

osservano per gli altri inquinanti. La Tabella  14 riporta nel dettaglio i valori di rimozione assoluti e 

le  relative ripartizioni tra verde pubblico e privato.   
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Figura 34. Rimozione di inquinanti atmosferici da parte del verde pubblico e privato.  

 

Il verde pubblico rimuove dall’aria ambiente circa  8.8 t/anno di PM10. Tale quantitativo è elevato 

se confrontato con i risultati di analoghi studi condotti in altre realtà urbane; esso è da attribuire, 

ragionevolmente, all’azione delle specie sempreverdi e, in particolar modo, all’elevata quota di pini 

domestici che svolgono un’azione di intercettazione del particolato anche nel corso della stagione 

fredda, quando le concentrazioni dell’inquinante sono più alte. 

La rimozione del particolato, come dei diversi  inquinanti gassosi, non è costante nel corso 

dell’anno, ma risente ovviamente delle più elevate concentrazioni e dello sviluppo degli apparati 

fogliari:  in particolare, dei processi di foliazione e abscissione delle foglie nelle specie decidue. La 

Figura 35 riporta l’andamento di tali rimozioni sulla base delle stime prodotte dal modello UFORE. 
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 Ozono 
 

Biossido 
di azoto

PM10 Biossido di 
zolfo 

Monossido di 
carbonio

 t % t % t % t % t % 

Verde pubblico 2.2 29.2 1.3 33.3 8.8 36.3 0.2 31.3 0.2 28.1 

Verde privato 5.4 70.7 2.5 66.7 15.5 63.7 0.4 68.7 0.6 71.9 
Totale 
 7.7 100 3.8 100 24.3 100 0.7 100 0.8 100 

Tabella 14. Rimozione di inquinanti atmosferici da parte della vegetazione urbana. 

 

L’ozono viene rimosso prevalentemente nel corso delle stagioni primaverile ed estiva, in 

concomitanza con il raggiungimento dei valori più elevati di concentrazione.  L’azione della 

vegetazione, per quanto non particolarmente importante da un punto di vista quantitativo, assume 

quindi un certo rilievo in quanto va ad incidere sui valori di picco. 
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Figura 35 Andamento temporale della rimozione di inquinanti atmosferici da parte del verde 
urbano.  
 

Opposta è la situazione riguardante il biossido di azoto che presenta tipicamente le concentrazioni 

massime nella stagione fredda. In inverno, l’assenza di foglie nelle specie decidue deprime i valori 

di rimozione proprio quando tale azione risulterebbe più utile. L’intercettazione di questo inquinante 

nel corso dell’inverno è quindi svolta esclusivamente dalle specie a foglia perenne. 

Per quanto riguarda il PM10 si osservano due picchi, ad inizio primavera e in autunno. Il motivo di 

tale andamento non sembra tanto legato, per il primo picco,  alla completa foliazione delle specie 

decidue che infatti avviene in genere a maggio. Esso è da attribuire soprattutto alla distribuzione 

delle precipitazioni. L’intercettazione del PM10 è infatti un processo prevalentemente fisico che si 

realizza sulle superfici fogliari. Le precipitazioni dilavano il particolato depositatosi sulle foglie e 

sugli aghi, mentre la quota che penetra negli stomi è molto contenuta. Nel corso della primavera e 

dell’estate i quantitativi rimossi non crescono in quanto nelle stesse stagioni si ha un calo delle 

concentrazioni nell’area ambiente. E’ indubbio comunque che, per quanto riguarda questo 

inquinante, il ruolo delle specie a foglia perenne è particolarmente rilevante. 

Il comportamento delle singole specie rispetto ai meccanismi di intercettazione e di incorporazione 

degli inquinanti, quest’ultimo fenomeno legato al flusso di questi composti attraverso gli stomi, può 



PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA INQUINAMENTO 

Valutazione quantitativa del contributo alla riduzione dell’inquinamento del “sistema verde” del territorio del Comune di Forlì (la situazione attuale) 

 46

essere piuttosto differente.  Entrambi i processi possono essere descritti da una funzione lineare 

che lega l’inquinante rimosso alla superficie fogliare. Per quanto riguarda l’intercettazione fisica 

tuttavia le differenze tra specie sono assai contenute (Figura 36). Per quanto riguarda gli inquinanti 

gassosi si osservano invece differenze più marcate tra i diversi composti considerati (Figure 37 e 

38). 

 
Figura 36. Relazioni tra superficie fogliare e rimozione di PM10 

 

L’efficienza delle singole specie rispetto alla rimozioni di inquinati non è quindi omogenea. Sulla 

base di dati forniti dal modello sono quindi stati analizzati i valori di intercettazione/rimozione degli 

inquinanti per le specie più rappresentate sul territorio comunale. Il primo esame è riferito all’albero 

con valore di rimozione medio tra quelli censiti (Figure 39– 41).  

Con riferimento alle sole specie autoctone, la Tabella 15 riporta  le prime dieci specie che 

presentano i valori di  maggiore efficienza.  

E’ tuttavia evidente che questa elaborazione è in larga parte influenzata dalle caratteristiche degli 

individui arborei delle diverse specie che sono stati censiti nell’area urbana di Forlì. Per disporre di 

un quadro più generale i dati sono stati quindi normalizzati per la superficie fogliare e le Figure 43 - 

46 riportano i valori di rimozione dei diversi inquinanti per unità di superficie fogliare.  

E’ interessante osservare che tra la prima e la seconda specie di carattere autoctono e a parità di 

condizioni, come in effetti è considerando l’efficienza per unità di superficie fogliare, vi sia una 

differenza notevole in termini di rimozione di PM10 tra le specie esaminate. Tra la prima e la 

decima specie (platano e acero riccio) classificate in funzione della loro efficienza le differenze 

riscontrate sono pari a circa 4 volte. Ciò significa che 4 aceri rimuovono il particolato di un solo 

platano aventi tutti la stessa superficie fogliare.  

Le specie autoctone che presentano una maggiore efficienza sono riportate nella Tabella 16. 
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Anche i risultati di queste elaborazioni possono tuttavia risultare di difficile utilizzo operativo. Infatti 

specie con elevata efficienza per unità di superficie possono poi presentare, a parità di condizioni,  

valori di superficie fogliare estremamente variabili.  

 

PM10 
Inquinanti gassosi (ozono, biossido  
di azoto e biossido di zolfo) 

Platanus species Cupressus sempervirens 

Ulmus glabra Juniperus communis 

Celtis australis Platanus species 

Populus alba Ulmus glabra 

Aesculus hippocastanum Populus alba 

Salix alba Pinus pinaster 

Ulmus species Pinus pinea 

Pinus pinaster Platanus acerifolia 

Pinus pinea Aesculus hippocastanum 

Populus nigra Celtis australis 

Platanus species Cupressus sempervirens 

Ulmus glabra Juniperus communis 

Tabella 15. Efficienza di rimozione degli inquinanti. Sono  riportate le prime dieci specie autoctone.  
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Figura 37. Relazioni tra superficie fogliare e rimozione di ozono. 
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Figura 38. Relazioni tra superficie fogliare e rimozione di biossido di azoto. 

 

Un’ulteriore elaborazione sviluppata a partire dai dati prodotti dal modello è stata condotta in vista 

di una valutazione preliminare dei risultati indotti dalla realizzazione di nuove aree verdi. Essa 

illustra le potenzialità di intercettazione dei diversi inquinanti dell’aria determinati per individui delle 

specie più rappresentate sul territorio comunale di Forlì, aventi diametro del fusto pari a 10, 30 e 50 

cm. Questi valori non si riferiscono quindi ad una specifica età degli individui arborei ma al 

raggiungimento di diversi  stadi di sviluppo che possono essere considerati corrispondenti ad un 

impianto affermato e in pieno sviluppo, ad una fase adulta e di espansione delle chiome e, l’ultima, 

ad una fase di maturità avanzata. I tempi per il raggiungimento di queste soglie  dipendono, in 

sintesi, dalla velocità di accrescimento degli alberi, dalle condizioni di impianto e da quelle 

ambientali (disponibilità di nutrienti, rifornimento idrico, ecc.). 

 

Le informazioni riportate in Tabella 16, più ampiamente discusse nella successiva parte dello 

studio inerente gli interventi di pianificazione e progettazione del verde, sono particolarmente utili 

qualora si intenda analizzare preventivamente gli effetti che la realizzazione di un’area a verde 

potrà avere sulla qualità dell’aria. Tali informazioni sono state elaborate per tutte le specie arboree 

censite sul territorio comunale. 
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Figura 39. Rimozione media per individuo  di PM10 (g/anno) 
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Figura 40. Rimozione media per individuo  di ozono (g/anno) 
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Figura 41. Rimozione media per individuo  di biossido di azoto (g/anno) 
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Figura 42. Rimozione media per individuo  di biossido di zolfo (g/anno) 
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Figura 43. Rimozione di PM 10 per unità di superficie fogliare (m2) 
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Figura 44. Rimozione di ozono per unità di superficie fogliare (m2) 
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Figura 45. Rimozione di biossido di azoto per unità di superficie fogliare (m2) 
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Figura 46. Rimozione di biossido di zolfo per unità di superficie fogliare (m2). 
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 Diametro fusto (dbh) 30 cm Diametro fusto (dbh) 50 cm Diametro fusto (dbh) 70 cm 

Specie PM10 O3 NO2 SO2 PM10 O3 NO2 SO2 PM10 O3 NO2 SO2 
 g/anno g/anno g/anno 
Tilia species 103.5 15.1 8.3 1.4 372.7 60.1 33.2 5.4 638.1 99.2 54.8 8.9 

Pinus pinea 59.9 16.4 9.0 1.5 265.2 85.3 47.1 7.7 452.1 138.2 76.4 12.5 

Platanus acerifolia 375.8 51.9 28.7 4.7 687.3 100.3 55.4 9.0 882.8 121.1 67.0 10.9 

Celtis australis 158.3 28.9 15.9 2.6 647.2 135.0 74.6 12.2 991.1 197.9 109.4 17.9 

Quercus robur 81.6 14.7 8.1 1.3 344.8 73.6 40.7 6.6 560.2 119.9 66.3 10.8 

Aesculus hippocastanum 152.5 32.2 17.8 2.9 494.6 120.9 66.8 10.9 690.7 167.9 92.7 15.1 

Tilia europaea 111.6 15.7 8.7 1.4 450.9 73.8 40.8 6.7 645.8 102.3 56.5 9.2 

Populus nigra 71.1 20.5 11.4 1.9 273.2 59.7 33.0 5.4 493.0 111.1 61.3 10.0 

Quercus ilex 68.0 14.8 8.2 1.3 462.1 126.1 69.7 11.4 707.8 194.3 107.3 17.5 

Acer pseudoplatanus 128.1 27.1 15.0 2.4 471.3 111.3 61.5 10.0 823.5 182.2 100.9 16.5 

Tabella 16. Rimozione di inquinanti atmosferici da parte di individui arborei delle specie più 
rappresentate sul territorio comunale di diametro del fusto pari a 10, 30 e 50 cm. 
 

 

7.2 Analisi del territorio 
Il modello UFORE consente di sviluppare valutazioni di dettaglio fino all’analisi della rimozione di 

inquinanti di un singolo albero. Di seguito vengono riportati alcuni esempi, relativi alla città di Forlì 

che consentono di evidenziare la capacità di mitigazione dell’inquinamento dell’aria ambiente di 

singole aree urbane. Il primo esempio si riferisce al Parco della Resistenza: la rimozione di 

inquinanti atmosferici operata dal verde del parco è pari a 265 Kg/anno per il PM10, 55 Kg/anno 

per l’ozono e  Kg/anno per il biossido di azoto (Figura 47).   

 

Un valutazione simile può essere condotta sui viali alberati o altre aree a verde. Si sono esaminati 

di seguito i quantitativi di alcuni inquinanti rimossi dalle alberature di Viale Spazzoli (Figura 48) e 

Via Costanzo II (Figura 49). Nel primo caso si tratta di un viale di  circa 1350 m di lunghezza  

caratterizzato da una doppia alberatura posta ai lati della strada e costituita prevalentemente da 

platani. La rimozione di PM10 è pari a 196kg/anno, quella di ozono è di 29 Kg/anno, quella di 

biossido di azoto è pari a 16 Kg/anno. Gli stessi alberi presentano un’emissione di composti 

organici volatili di 139 Kg/anno.  
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Figura 47. Rimozione di inquinanti da parte del verde pubblico del Parco della Resistenza. 
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Figura 48. Rimozione di inquinanti  da parte del verde urbano presente in Viale Spazzoli. 
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Figura 49. Rimozione di inquinanti da parte del verde urbano presente in Via Costanzo II. 
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La rimozione di inquinanti atmosferici operata dalla vegetazione presente in Via Costanzo II è 

inferiore. La via che si sviluppa per 650 m è dotata anch’essa di due alberature ai lati della strada e 

alcuni individui arborei posti negli spartitraffico. Il PM10 rimosso è pari a 48.2 Kg/anno, 4.3 Kg/anno 

il biossido di azoto e 7.8 Kg/anno l’ozono.  

L’esame di dettaglio della rimozione di inquinanti operato dai singoli alberi di aree verdi consente di 

evidenziare come, a parità di condizioni, risultino più efficienti gli alberi posti ai margini delle aree 

verdi o in posizione isolata o, comunque, poste in condizioni di libera circolazione dell’aria, 

elemento che favorisce l’intercettazione di inquinanti (Figura 50). 

 
Figura  50.  Rimozione di biossido di azoto da parte del verde preso la Polisportiva comunale. 

 

I valori riportati sono naturalmente di difficile interpretazione in termini assoluti. Può essere utile per 

fornire una quadro di valutazione più chiaro rapportare i quantitativi rimossi alle emissioni di 

un’auto a benzina Euro III il cui rilascio di PM10 è pari a 0.03 g/km (fonte APAT). Se ne deriva che: 

 il Parco della Resistenza è in grado di rimuovere le emissioni di quasi 900 000 auto che 

percorrano un tratto urbano di 10 km;  

 le alberature stradali di Via Spazzoli e via Costanzo II sono in grado di intercettare le 

emissioni di PM10, rispettivamente di 500 000 e 25 000 auto che le percorrano per tutta la 

loro lunghezza. 

Al fine di valutare per  tutto il territorio urbano quale possa essere considerato l’effetto sulla qualità 

dell’aria, sono stati considerati i quantitativi di inquinanti emessi sul territorio comunale. I dati 

generali sono tratti dal Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente (Comune d Forlì, 2006). I dati 

cartografici raster sono stati messi a disposizione dagli uffici dell’ARPA di Forlì.  

Le emissioni di monossido di carbonio (CO) e ossidi di azoto (NOx) sono legate per larga parte al 

traffico veicolare. Quelle di biossido di zolfo (SOx) sono originate prevalentemente dalle 

combustioni industriali; il particolato fine (PM10) può essere attribuito a diverse fonti, in ordine di 

importanza, i trasporti,  l’industria, l’agricoltura (Tabella 17). Le emissioni medie di CO sul territorio 

comunale sono pari a 40 t/km2, 17 t/km2 per gli ossidi di azoto e 1.62 t/km2 per il PM10. A titolo di 

confronto le emissioni medie di PM10 del Comune di Milano sono pari a 7 t/km2. 
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Inquinante CO NOX SOX PTS PM10 COV 

Fonte t % t % t % t % t % t % 

Centrali termoelettriche - - - - - - - - - - - - 

Riscaldamento terziario 
e residenziale 180 2.0 174 4.4 12 5.3 31 6.3 26 7.0 24 1.0 

Combustioni industriali 75 0.8 527 13.4 193 84.6 110 22.4 87 23.5 967 42.0 

Processi industriali - - - - - - - - - - - - 

Produzione e 
distribuzione - - - - - - - - - - - - 

Uso solventi - - - - - - - - - - - - 

Trasporti stradali 8619 94.8 2989 76.3 20 8.8 177 36.0 148 39.9 1247 54.2 

Altre sorgenti mobili 221 2.4 229 5.8 3 1.3 43 8.7 36 9.7 64 2.8 

Trattamento rifiuti - - - - - - - - - - - - 

Agricoltura - - - - - - 131 26.6 74 19.9 - - 

Natura - - - - - - - - - - - - 

Asfalto - - - - - - - - - - - - 

Totale 9095 100 3919 100.0 228 100.0 492 100 371 100 2302 100 

Emissioni per km2 39.81  17.15  1.00  2.15  1.62  10.08  

Tabella 17. Emissioni di inquinanti atmosferici nel Comune di Forlì – Anno 2003. (Fonte Comune di 
Forlì, 2006) 
 
  
Inquinante CO NOX SOX PTS PM10 COVNM 

 t t t t t t 

Totale emissioni (1) 9095 3919 228 492 371 2302 

Totale rimozione 0.8 3.8 (1) 0.7 - 24.3 - 

Tasso di rimozione % 0.01 0.10 0.31 - 6.55 - 

Tabella 18. Emissioni e rimozione di inquinanti atmosferici. (1) Le emissioni sono riferite a tuuto il 
territorio comunale, le rimozioni alla sola area urbana. (2) le rimozioni sono riferite al biossido di 
azoto. 
 

Il rapporto tra le emissioni e le rimozioni legate alla presenza di vegetazione indica, con l’eccezione 

del PM10, effetti molto contenuti di alberi e arbusti non superando l’1% del totale. Va però 

osservato che le emissioni considerate sono quelle complessive da parte di tutto il territorio di Forlì 

e comprensive quindi, del traffico autostradale, mentre le rimozioni sono state analizzate solo per 

l’area urbana (Tabella 18). In secondo luogo va osservato che l’effetto più consistente prodotto 

dalla vegetazione sulla qualità dell’aria è sul particolato fine (PM10), l’inquinante che attualmente 

offre i maggiori motivi di preoccupazione sia per gli effetti tossici che ad esso si accompagnano sia 

per le difficoltà ad individuare provvedimenti per il suo contenimento. 

Tuttavia, se si considerano le emissioni di inquinanti atmosferici ad una scala maggiore le 

differenze tra le diverse porzioni del territorio comunale risultano più evidenti. Analogamente anche 
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il tasso di rimozione degli inquinanti da parte della vegetazione urbana assume valori di maggiore 

significato.  

La Figura 51 riporta le emissioni di PM10stimate per il  territorio comunale con una risoluzione di 1 

x 1 km. Poiché non si dispone dei dati puntuali per ogni singola unità di superficie o cella ci si 

riferisce di seguito al valore medio  delle diverse classi di emissione. Le emissioni di PM10 sono 

comprese, con questa approssimazione, tra  0.3  e 16 t/anno.  

I dati di rimozione del PM10 operata dal verde urbano sono stati quindi rielaborati riferendoli allo 

stesso grigliato. La rimozione di PM10 è compresa, per le diverse celle da 1 x 1 km che coprono 

l’area urbana, tra 0.1 e 0.9 t/anno (Figura 52).  

Si può quindi giungere ad una stima della percentuale di  PM10 emesso che la vegetazione urbana 

è in grado di “compensare” attraverso i meccanismi di intercettazione. A fronte di un dato medio 

percentuale di intercettazione di PM10 dell’8% nelle diverse aree della città si riscontrano valori 

estremamente diversificati.  

 
Figura 51. Emissione di PM10 sul territorio comunale (Fonte ARPA Emilia – Romagna). 

 
Figura 52. Rimozione di PM10 dovuta all’intercettazione da parte degli apparati fogliari di alberi e 
arbusti che costituiscono il verde urbano nella città di Forlì. 
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Figura  53. Rimozione di PM10 operata dal verde urbano. I valori sono espressi in percentuale 
rispetto ai valori di emissione per cella del grigliato. 
 

I risultati appaiono particolarmente significativi nelle aree ricche di verde e con bassi valori di 

emissione come  si riscontra in parte delle celle poste a margine dell’area urbana. Alcune aree più 

esterne, caratterizzate da una prevalenza di superfici agricole,  presentano valori decisamente 

contenuti (Figura 53). 
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8. Emissioni di precursori dell’ozono 
L’emissione di composti organici volatili (COV) è un fenomeno fisiologico presente in quasi tutte le 

specie arboree e arbustive. Si ritiene che parte di questi composti siano emessi per allontanare i 

parassiti, tuttavia sulla reale funzione di questi processi non vi è chiarezza. L’applicazione del 

modulo B (Biogenic Emissions) del modello UFORE evidenzia elevate emissioni di isoprene e 

monoterpeni da parte di alcune specie ben rappresentate sul territorio di Forlì. 

Le emissioni di COV da parte del  verde urbano pubblico e privato stimate mediante il modello 

sono riportate nella Figura 54. Il contributo del verde pubblico è del 40% per l’isoprene, del 45 e 

52%, rispettivamente, per i monoterpeni e gli altri COV. Complessivamente il verde pubblico 

contribuisce alle emissioni totali di COV per il 44%.  

I dati raccolti evidenziano alcuni interessanti aspetti che potranno essere valorizzati nella fase 

progettuale. Le emissioni di COV appaiono infatti estremamente diverse tra le differenti specie 

censite. Le specie quercine, ad esempio,  appaiono tutte importanti fonti di emissione delle diverse 

specie di COV. Il pino domestico si caratterizza invece per le elevate emissioni dei soli 

monoterpeni, mentre il tiglio e il bagolaro. non liberano isoprene o monoterpeni ma solo altri COV. 

molecole a minore reattività (Figura 55). 

Le emissioni non avvengono in modo omogeneo nel corso dell’anno, ma tendono ad evidenziare 

un picco nel corso della stagione estiva. Ciò è d’altra parte facilmente prevedibile tenuto conto 

degli apporti delle specie decidue e della più intensa attività biologica tipica dei mesi più caldi.   
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Figura 54. Emissioni di COV da parte del verde urbano pubblico e privato. 

 

Da un punto di vista operativo questa analisi consente di evidenziare le specie che, per le loro 

contenute emissioni di COV, possono essere considerate con maggiore favore al fine di limitare la 

produzione di ozono troposferico. Allo stesso modo specie arboree o arbustive con elevati valori di 

emissione di COV verranno utilizzate in percentuali contenute, o comunque concentrate, laddove 

la loro presenza non produca effetti negativi. 
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Figura 55. Emissione di composti organici volatili per unità di superficie fogliare. 



9. Osservazioni conclusive 
 

L’indagine sul verde urbano della città di Forlì fornisce una stima quantitative degli inquinanti 

rimossi dalla vegetazione presente, sia per la quota pubblica che per quella privata. 

I risultati delle elaborazioni condotte mediante il modello UFORE indicano che la vegetazione 

urbana è in grado di intercettare inquinanti atmosferici sia gassosi che particellari (PM10). E’ verso 

questi ultimi tuttavia che si può ritenere che la vegetazione svolga un ruolo significativo. Infatti i 

quantitativi di PM10 sottratti all’aria ambiente appaiono sicuramente importanti con un valore medio 

pari dell’otto per cento delle emissioni di particolato fine e con un massimo, in una piccola porzione 

dell’area indagata, corrispondente al 50% del PM10 emesso. 

Per quanto riguarda gli inquinanti gassosi - biossido di azoto, ozono, biossido di zolfo e monossido 

di carbonio -, questa fase dell’indagine ha chiaramente messo in evidenzia come le possibilità di 

rimozione di questi composti siano strettamente legate alla superficie fogliare complessiva. 

Risultano pertanto più efficienti le specie che possono offrire i valori più elevati di questi parametro 

e che, in seconda battuta, mantengono le foglie o gli aghi anche nella stagione fredda. 

Complessivamente tuttavia la percentuale di inquinanti gassosi rimossi dal verde urbano è molto 

modesta. Essa non è sicuramente uniforme su tutta la città ed è ragionevole ritenere che in alcune 

aree della città più ricche di verde si realizzi un apprezzabile miglioramento della qualità dell’aria.  

Per quanto riguarda l’ozono, trattandosi di un inquinante secondario, non è possibile confrontare i 

valori di intercettazione e rimozione con quelli di “formazione” dell’inquinante, proprio perché non si 

dispone di tali stime. 

Elaborazioni sviluppate in altre città con una copertura a verde confrontabile con quella di Forlì 

hanno messo in luce valori di rimozione medi di inquinanti gassosi prossimi a quelli qui riportati e 

minori per il PM10. L’adozione di questi dati in modelli di diffusione e trasporto ha evidenziato una 

rilevante influenza del verde sul contenimento dei valori di picco orari. E’ ragionevole ritenere che 

ciò avvenga anche a Forlì; una precisa quantificazione richiederebbe tuttavia un’elaborazione 

modellistica che esula dal programma della presente indagine.  

Più in generale è stato possibile, grazie all’elaborazione dei dati raccolti,  analizzare il 

comportamento delle singole specie arboree ed arbustive censite, e determinare, per i diversi 

inquinanti, il loro livello di efficienza nella rimozione. Queste informazioni consentono di indicare ai 

progettisti del verde quale potrà essere l’effetto di un progetto o di un  intervento che preveda la 

messa a dimora di alberi o arbusti, sulla qualità dell’aria e questo a diversa distanza di tempo dalla 

realizzazione dell’area a verde. L’insieme dei dati raccolti ed elaborati costituisce pertanto il primo 

nucleo di informazioni mediante il quale affrontare la stima della rimozione degli inquinanti 

atmosferici che potrà realizzarsi una volta che gli interventi per nuovo verde pubblico programmati 

dall’Amministrazione comunale di Forlì saranno stati portati a termine. 
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Allegato 1 
Elenco delle specie arboree rilevate dal censimento del verde pubblico e principali caratteristiche – Zona 1 
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Specie n. %  

altezza media 

(in m) 

diametro medio 

chioma (in m) 

diametro medio 

fusto (in cm) 

Abies nordmanniana 1 0,0 2,5 3,8 10,0 

Acacia dealbata 2 0,1 2,5 3,3 10,0 

Acer negando 142 6,2 10,4 6,3 32,0 

Acer platanoides 17 0,7 9,9 5,3 24,1 

Acer pseudoplatanus 66 2,9 7,3 4,7 20,6 

Acer saccharinum 39 1,7 10,8 5,2 23,8 

Acer sp. 15 0,7 6,0 4,1 15,3 

Aesculus hippocastanum 126 5,5 9,1 5,2 26,7 

Ailanthus altissima 17 0,7 11,2 4,9 26,5 

Albizia julibrissin 17 0,7 10,4 5,1 28,8 

Alnus glutinosa 4 0,2 8,0 4,0 20,0 

Betula alba 2 0,1 6,5 3,2 10,0 

Betula pendula 2 0,1 7,0 4,3 20,0 

Calocedrus decurrens 6 0,3 11,5 5,4 36,7 

Carpinus betulus 73 3,2 4,4 3,3 23,7 

Catalpa bignonioides 58 2,5 10,5 6,2 41,0 

Cedrus atlantica 23 1,0 12,5 5,3 37,8 

Cedrus deodora 53 2,3 15,0 5,4 41,3 

Celtis australis 46 2,0 6,5 4,8 17,4 

Cercis siliquastrum 41 1,8 4,4 3,9 16,3 

Chamaecyparis lawsoniana 9 0,4 6,6 4,0 16,7 

Corylus avellana 1 0,0 2,5 3,3 10,0 

Crataegus monogyna 1 0,0 6,5 5,2 30,0 

Cupressus arizonica 22 1,0 13,1 5,3 39 

Cupressus sempervirens 9 0,4 11,2 4,7 26 

Diospyros kaki 1 0,0 6,5 3,3 10,0 

Eriobotrya japonica 8 0,3 4,0 3,3 10,0 

Fagus selvatica 9 0,4 10,9 6,3 43,3 

Ficus carica 6 0,3 4,5 3,1 10,0 

Fraxinus excelsior 51 2,2 5,2 3,3 10,8 

Fraxinus sp. 8 0,3 3,0 3,3 10,0 

Ginkgo biloba 9 0,4 10,4 4,8 25,6 

Hibiscus syriacus 13 0,6 2,5 3,3 10,0 

Juglans regia 3 0,1 6,8 4,6 23,3 

Koelreuteria paniculata 1 0,0 2,5 3,3 10,0 

Lagerstroemia indica 19 0,8 2,5 3,3 10,0 

Laurus nobilis 2 0,1 6,5 3,3 10,0 

Ligustrum lucidum 6 0,3 2,5 3,0 10,0 

Ligustrum ovalifolium 2 0,1 2,5 2,8 10,0 

Ligustrum sp. 2 0,1 2,5 3,3 10,0 

Liquidambar styraciflua 13 0,6 10,4 4,3 20,8 

Liriodendron tulipifera 1 0,0 11,5 5,2 30,0 

Magnolia grandiflora 3 0,1 6,5 3,3 10,0 

Magnolia sp. 2 0,1 2,5 3,3 10,0 
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Specie n. %  

altezza media 

(in m) 

diametro medio 

chioma (in m) 

diametro medio 

fusto (in cm) 

Malus sp. 2 0,1 2,5 3,3 10,0 

Morus alba 1 0,0 11,5 5,2 30,0 

Morus nigra 2 0,1 2,5 3,3 10,0 

non identificata 4 0,2 2,5 3,3 10 

Ostrya carpinifolia 15 0,7 7,6 3,9 16,7 

Pawlonia tomentosa 3 0,1 6,8 3,8 16,7 

Pianta da frutto 10 0,4 2,9 3,3 10,0 

Picea abies 12 0,5 9,8 4,3 20,0 

Pinus nigra 2 0,1 12,5 2,9 30,0 

Pinus pinea 307 13,3 11,5 5,8 45,0 

Pinus wallichiana 13 0,6 10,0 4,2 26,9 

Platanus x hybrida 143 6,2 14,9 8,4 43,4 

Populus alba 10 0,4 16,4 6,4 48,0 

Populus nigra 5 0,2 11,9 7,5 58,0 

Populus nigra Italica 120 5,2 14,9 5,4 32,2 

Prunus avium 8 0,3 7,5 5,0 27,5 

Prunus cerasifera 36 1,6 5,6 3,9 16,7 

Prunus domestica 2 0,1 2,5 3,3 10,0 

Prunus persica 2 0,1 2,5 3,3 10,0 

Prunus sp. 4 0,2 4,5 3,8 15,0 

Pyrus chanticleer 3 0,1 2,5 3,3 10,0 

Pyrus communis 11 0,5 4,9 4,3 20,9 

Quercus ilex 50 2,2 8,6 5,7 34,8 

Quercus pubescens 4 0,2 11,5 5,2 30,0 

Quercus robur 88 3,8 6,4 4,0 18,2 

Quercus x thurnery 24 1,0 2,7 3,3 10,0 

Rhus typhina 2 0,1 4,5 4,3 20,0 

Robinia pseudoacacia 59 2,6 8,6 4,7 29,7 

Salix alba 3 0,1 6,8 4,6 23,3 

Sophora japonica 2 0,1 4,5 3,3 10,0 

Taxus baccata 1 0,0 6,5 5,0 30,0 

Thuja sp. 5 0,2 5,1 4,3 18,0 

Tilia sp. 403 17,5 11,4 5,2 30 

Ulmus glabra 1 0,0 11,5 5,2 30,0 
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Elenco delle specie arboree rilevate dal censimento del verde pubblico e principali caratteristiche – Zona 2 

 

Specie n. %  

altezza media 

(in m) 

diametro medio 

chioma (in m) 

diametro medio 

fusto (in cm) 

Abies nordmanniana 8 0,1 6,9 4,6 23 

Acer campestre 226 2,0 7,0 5,0 22 

Acer negundo 321 2,9 9,5 5,4 25 

Acer platanoides 63 0,6 7 4 15 

Acer pseudoplatanus 326 2,9 8 5 20 

Acer saccharinum 71 0,6 9 5 25 

Acer sp. 11 0,1 10,6 6,3 32 

Aesculus hippocastanum 428 3,8 10 5 30 

Ailanthus altissima 30 0,3 9 5 23 

Albizia julibrissin 76 0,7 7 4 23 

Alnus glutinosa 26 0,2 6 4 12 

Araucaria araucana 2 0,0 2,5 3,8 10 

Betula alba 37 0,3 8 4 13 

Betula pendula 9 0,1 7 4 17 

Calocedrus decurrens 5 0,0 12 5 30 

Carpinus betulus 138 1,2 7 4 13 

Catalpa bignonioides 11 0,1 10 5 30 

Cedrus atlantica 78 0,7 14 6 41 

Cedrus deodara 95 0,8 15 6 42 

Cedrus libani 3 0,0 16 7 63 

Celtis australis 667 6,0 8 5 21 

Cercis siliquastrum 125 1,1 4 4 14 

Chamaecyparis lawsoniana 48 0,4 8 4 18 

Clerodendron trichotomum 3 0,0 2,5 3,3 10 

Cornus florida 2 0,0 2,5 3,3 10 

Corylus avellana 2 0,0 6,5 3,3 10 

Cotinus coggygria 5 0,0 6,5 3,2 10 

Crataegus monogyna 12 0,1 4,2 3,3 10 

Cupressus arizonica 67 0,6 13 5 40 

Cupressus sempervirens 111 1,0 12 5 33 

Cupressus sp. 29 0,3 18 5 36 

Diospyros kaki 14 0,1 5 4 14 

Eriobotrya japonica 6 0,1 3 3 10 

Fagus sylvatica 12 0,1 7 4 13 

Ficus carica 12 0,1 4 4 18 

Fraxinus excelsior 342 3,1 7 4 14 

Fraxinus ornus 172 1,5 6 3 11 

Fraxinus sp. 12 0,1 9 5 23 

Ginkgo biloba 39 0,3 8 3 12 

Hibiscus syriacus 147 1,3 3 3 10 

non identificata 13 0,1 6 4 17 

Juglans nigra 8 0,1 10 5 30 

Juglans regia 17 0,2 9 5 24 

Laburnum anagyroides 3 0,0 4 3 10 

Lagerstroemia indica 117 1,0 3 3 10 

Laurus nobilis 13 0,1 5 3 12 

Ligustrum lucidum 87 0,8 3 3 12 
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Specie n. %  

altezza media 

(in m) 

diametro medio 

chioma (in m) 

diametro medio 

fusto (in cm) 

Liquidambar styraciflua 47 0,4 10 5 23 

Liriodendron tulipifera 4 0,0 7 3 10 

Magnolia grandiflora 21 0,2 8 5 28 

Malus prunifolia 10 0,1 5 3 12 

Malus sp. 5 0,0 6 5 26 

Morus alba 50 0,4 8 6 48 

Olea europaea 10 0,1 3 4 14 

Ostrya carpinifolia 11 0,1 7 3 12 

Pawlonia tomentosa 9 0,1 12 7 46 

Pianta da frutto 13 0,1 6 5 28 

Picea abies 76 0,7 9 5 23 

Picea pungens Glauca 4 0,0 9 4 25 

Pinus nigra 35 0,3 10 4 32 

Pinus pinaster 9 0,1 12 5 30 

Pinus pinea 913 8,2 12 5 41 

Pinus strobus 7 0,1 13 5 30 

Pinus wallichiana 59 0,5 12 5 32 

Platanus x hybrida 794 7,1 15 8 39 

Populus alba 24 0,2 14 6 41 

Populus nigra 130 1,2 14 7 48 

Populus nigra Italica 237 2,1 17 6 44 

Prunus avium 27 0,2 6 5 25 

Prunus cerasifera 254 2,3 6 4 14 

Prunus cerasus 3 0,0 7 3 13 

Prunus sp. 31 0,3 5 4 16 

Pyrus sp. 5 0,0 6 4 18 

Quercus cerris 13 0,1 7 4 15 

Quercus coccifera 5 0,0 11 4 26 

Quercus ilex 363 3,2 10 6 34 

Quercus petrae 52 0,5 6 3 12 

Quercus pubescens 84 0,8 5 3 10 

Quercus robur 305 2,7 8 4 17 

Quercus sp. 9 0,1 6 4 14 

Quercus x thurnery 19 0,2 3 3 11 

Robinia pseudoacacia 251 2,2 9 5 24 

Salix alba 12 0,1 8,4 6,3 42 

Salix babylonica 8 0,1 11 5 28 

Sophora japonica 42 0,4 8 4 22 

Taxus baccata 17 0,2 5 4 14 

Thuja occidentalis 28 0,3 7 5 25 

Thuja orientalis 15 0,1 6 4 17 

Thuja sp. 26 0,2 8 4 21 

Tilia sp. 2853 25,5 10 5 28 

Trachycarpus fortunei 2 0,0 7 5 30 

Ulmus carpinifolia 35 0,3 12 6 34 

Ulmus glabra 105 0,9 14 7 45 

Zelkova carpinifolia 1  2,5 3,3 10 
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Elenco delle specie arboree rilevate dal censimento del verde pubblico e principali caratteristiche – Zona 3 

 

Specie n. %  

altezza media 

(in m) 

diametro medio 

chioma (in m) 

diametro medio 

fusto (in cm) 

Abies nordmanniana 12 0,1 9,4 4,8 26,7 

Acer campestre 255 2,1 6,4 4,5 18,8 

Acer negundo 220 1,8 10,1 6,0 30,0 

Acer platanoides 159 1,3 8,8 4,5 18,7 

Acer pseudoplatanus 476 3,9 8,1 4,5 18,5 

Acer saccharinum 127 1,0 9,5 4,8 20,6 

Acer sp. 19 0,2 3,2 3,8 14,2 

Aesculus hippocastanum 386 3,2 8,3 4,8 22,0 

Ailanthus altissima 34 0,3 10,0 4,9 27,1 

Albizia julibrissin 94 0,8 9,1 4,9 28,3 

Alnus cordata 41 0,3 5,6 3,6 12,9 

Alnus glutinosa 28 0,2 8,2 3,7 15,7 

Alnus sp. 31 0,3 7,0 4,4 21,6 

Betula alba 72 0,6 8,0 3,8 15,8 

Betula pendula 11 0,1 9,4 4,0 20,9 

Calocedrus decurrens 38 0,3 13,2 5,4 36,3 

Carpinus betulus 304 2,5 6,7 3,7 14,4 

Carya sp. 9 0,1 10,9 3,9 16,7 

Catalpa bignonioides 21 0,2 9,7 6,0 38,6 

Cedrus atlantica 115 0,9 12,8 5,4 38,7 

Cedrus deodara 139 1,1 15,5 5,8 45,3 

Cedrus libani 4 0,0 20,4 8,0 82,5 

Celtis australis 679 5,6 8,2 5,5 24,5 

Cercis siliquastrum 38 0,3 6,7 4,6 23,2 

Chamaecyparis lawsoniana 81 0,7 7,9 4,1 16,2 

Clerodendron trichotomum 20 0,2 2,7 3,3 10,0 

Corylus avellana 39 0,3 2,5 3,3 10,0 

Cotinus coggygria 9 0,1 2,5 3,3 10,0 

Crataegus monogyna 11 0,1 3,6 3,3 10,0 

Cupressus arizonica 126 1,0 11,9 5,5 39,5 

Cupressus sempervirens 168 1,4 11,8 5,1 33,9 

Cydonia oblonga 9 0,1 2,5 3,2 10,0 

Diospyros kaki 64 0,5 2,9 3,4 11,3 

Eriobotrya japonica 13 0,1 2,5 3,3 10,0 

Fagus sylvatica 55 0,5 7,9 4,1 19,8 

Ficus carica 20 0,2 3,6 3,6 14,0 

Fraxinus excelsior 338 2,8 7,5 4,0 17,2 

Fraxinus ornus 105 0,9 5,7 3,6 13,2 

Fraxinus sp. 36 0,3 7,4 3,9 17,2 

Ginkgo biloba 145 1,2 5,9 3,6 13,6 

Gleiditschia triacanthos 40 0,3 9,3 4,3 20,5 

Hibiscus syriacus 224 1,8 2,5 3,2 10,0 

Ilex aquifolium 8 0,1 6,0 3,5 15,0 

non identificata 12 0,1 3,9 3,7 15,0 

Juglans nigra 16 0,1 7,6 4,0 15,0 

Juglans regia 149 1,2 6,4 4,2 17,4 

Lagerstroemia indica 193 1,6 2,5 3,3 10,0 
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Specie n. %  

altezza media 

(in m) 

diametro medio 

chioma (in m) 

diametro medio 

fusto (in cm) 

Laurus nobilis 21 0,2 5,5 3,5 11,9 

Ligustrum japonica 7 0,1 3,6 3,3 10,0 

Ligustrum lucidum 35 0,3 5,0 3,7 14,6 

Ligustrum ovalifolium 5 0,0 4,9 3,7 18,0 

Ligustrum sp. 4 0,0 3,5 3,3 10,0 

Liquidambar styraciflua 45 0,4 7,8 3,9 16,2 

Liriodendron tulipifera 15 0,1 8,9 4,1 18,0 

Magnolia grandiflora 106 0,9 6,3 4,0 17,4 

Malus floribunda 8 0,1 3,6 3,7 15,0 

Malus sp. 29 0,2 3,3 3,4 11,4 

Mespilus germanica 11 0,1 3,3 3,6 13,6 

Morus alba 25 0,2 6,8 4,5 22,8 

Morus nigra 26 0,2 5,0 5,3 30,8 

Olea europaea 9 0,1 2,9 3,3 10,0 

Ostrya carpinifolia 146 1,2 3,7 3,4 11,2 

Pawlonia tomentosa 18 0,1 10,2 6,1 41,1 

Pianta da frutto 6 0,0 2,5 3,5 13,3 

Picea abies 120 1,0 9,4 4,4 21,0 

Pinus nigra 10 0,1 9,0 3,5 28,0 

Pinus pinaster 13 0,1 15,3 6,2 48,5 

Pinus pinea 1118 9,2 11,7 5,6 42,2 

Pinus sylvestris 11 0,1 9,5 4,3 30,0 

Pinus wallichiana 59 0,5 13,9 4,9 35,4 

Platanus x hybrida 845 7,0 16,6 8,6 46,6 

Populus alba 145 1,2 13,0 5,7 35,2 

Populus nigra 74 0,6 15,2 7,0 50,5 

Populus nigra Italica 327 2,7 14,7 5,2 29,9 

Populus sp. 12 0,1 11,3 5,4 31,7 

Prunus avium 57 0,5 6,3 4,5 23,7 

Prunus cerasifera 197 1,6 6,0 4,0 18,2 

Prunus domestica 5 0,0 2,5 4,2 22,0 

Prunus dulcis 3 0,0 3,8 3,9 16,7 

Prunus laurocerasus 4 0,0 7,8 4,7 25,0 

Prunus serrulata 15 0,1 3,9 3,9 16,7 

Prunus sp. 45 0,4 4,0 3,8 15,8 

Prunus spinosa 3 0,0 3,8 3,3 10,0 

Pyrus sp. 13 0,1 4,7 3,6 14,6 

Quercus cerris 79 0,7 10,1 4,7 25,4 

Quercus coccifera 6 0,0 6,7 3,9 16,7 

Quercus frainetto 24 0,2 5,6 3,9 16,7 

Quercus ilex 474 3,9 8,8 5,2 29,7 

Quercus petrae 40 0,3 10,2 4,3 22,5 

Quercus pubescens 91 0,7 7,7 4,7 24,7 

Quercus robur 553 4,6 7,6 4,3 21,1 

Quercus rubra 32 0,3 10,0 4,1 18,8 

Quercus sp. 30 0,2 6,2 3,8 15,3 

Quercus x thurnery 98 0,8 2,5 3,3 10,0 

Rhus typhina 4 0,0 2,5 4,3 20,0 

Robinia pseudoacacia 341 2,8 8,9 4,5 22,6 
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Specie n. %  

altezza media 

(in m) 

diametro medio 

chioma (in m) 

diametro medio 

fusto (in cm) 

Salix alba 10 0,1 10,6 5,5 34,0 

Salix babylonica 8 0,1 8,4 4,7 25,0 

Salix sp. 40 0,3 7,1 4,5 23,0 

Sambucus nigra 2 0,0 2,5 3,3 10,0 

Sophora japonica 59 0,5 9,3 4,7 25,3 

Sorbus aucuparia 15 0,1 4,7 3,4 11,3 

Sorbus domestica 10 0,1 3,8 3,9 16,0 

Tamarix gallica 12 0,1 2,8 3,5 11,7 

Taxodium disticum 1 0,0 18,5 6,1 50,0 

Taxus baccata 25 0,2 3,6 4,0 14,0 

Thuja occidentalis 5 0,0 4,9 4,5 22,0 

Thuja orientalis 32 0,3 7,7 4,3 18,8 

Thuja sp. 12 0,1 4,7 4,0 13,3 

Tilia sp. 1282 10,6 26 9 4,9 

Trachycarpus fortunei 11 0,1 4,7 4,0 17,3 

Ulmus sp. 9 0,1 6,9 4,4 23,3 

Zelkova carpinifolia 29 0,2 11,3 5,0 29,3 

Ziziphus jujuba 2 0,0 7,0 5,2 30,0 
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Allegato 2 
Manuale per i rilievi della vegetazione 
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1) DATI GENERALI SUL COMUNE DI FORLI’ E SULL’AREA OGGETTO DI STUDIO 

 

Area del comune: 22817 ha 

Area urbanizzata: 3905 ha 

Abitanti: 112477 (fonte: Comune Forlì, dati al 31/12/2005) 

 

 
Confini comunali di Forlì 
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2) DATI GENERALI SUL CAMPIONAMENTO 
 
Per il comune di Forlì si prevede una campagna di campionamento del verde urbano, allo scopo di rilevare 

le caratteristiche necessarie per la stima degli effetti della vegetazione sull’ambiente. Il numero di campioni è 

stato scelto confrontando i numeri dei vari studi riportati in bibliografia. In particolare si è deciso di effettuare 

un campionamento “casuale” utilizzando una griglia a maglie regolari (circa 502m x 502m) e prevedendo un 

campione per ogni cella (per un totale di 128 punti). Ogni campione consiste in un’area di saggio di forma 

quadrata e dimensione di 400m2 circa. 

 
Area oggetto di studio 3361 ha (86% del territorio urbanizzato; 15% del territorio comunale) 

Numero di campioni 128 

Densità di campionamento 1campione/26,2ha 

Dimensione area di saggio 404,7 m2 (20,1 m x 20,1 m) 

 

Uso del Suolo (fonte: Cartografia Uso del Suolo 1:25000, Regione Emilia Romagna) nell’area di indagine: 

 
Uso del suolo Superficie (percentuale) 

Zone urbanizzate 35,6% 

Seminativi 20,9% 

Zone industriali 18,5% 

Colture specializzate miste 11,3% 

Verde urbano/Impianti sportivi 5,7% 

Aeroporti 5,3% 

Altro 2,7% 

 

  
Rispettivamente: punti di campionamento localizzati tramite la griglia a maglie regolari e particolare di un 

area di saggio. 
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3) INDICAZIONI SPECIFICHE SUI PARAMETERI DA RILEVARE 
 

Nell’indagine di campagna è necessario rilevare sia informazioni generali relative ad ogni area di saggio 

(plot), sia informazioni riguardanti la vegetazione arborea ed arbustiva presente. Si riportano in rosso i campi 

da compilare obbligatoriamente. 

I dati devono essere riportati sui fogli di rilievo e successivamente nelle relative tabelle in Excel. 

 

 

DATI SULL’AREA DI SAGGIO 
Ogni area di saggio (plot) viene identificata da un numero progressivo e dalle coordinate del punto centrale. 

Nelle schede di rilievo è necessario riportare le seguenti informazioni: 

Numero identificativo (Plot ID) dell’area di saggio; 

Indirizzo (Plot Address): per meglio identificare l’area; 

Data del rilievo (Date); 

Rilevatori (Crew); 

(Foto); 

 

Oggetto di riferimento (Reference Object): utilizzato per identificare anche in futuro l’area oggetto di indagine 

e il suo punto centrale. Gli oggetti di riferimento vanno scelti tra landmark che plausibilmente sarà facile 

ritrovare anche negli anni successivi e vanno localizzati rispetto all’area di saggio tramite distanza e 

direzione. Gli oggetti di riferimento possono essere utilizzati anche come Tree Measurement Point nel caso 

in cui il centro dell’area di saggio non sia accessibile. 

Distanza del punto centrale dall’oggetto di riferimento (Distance to object): distanza più breve dal centro del 

plot all’oggetto di riferimento; 

Direzione del punto centrale rispetto all’oggetto di riferimento (Direction to object): tracciare la direzione tra il 

punto centrale e l’oggetto di riferimento e calcolare l’angolo (in senso orario) rispetto al Nord. Se l’oggetto 

viene utilizzato come TMP, riempire la casella con le informazioni riguardanti il TMP. 

TMP (Tree Measurement Point): quando il centro dell’area di saggio non è fisicamente raggiungibile, è bene 

riportare le informazioni relative a distanza e direzione di ogni albero riferite ad un punto fisso, il TMP –Tree 

Measurement Point-, individuato ad esempio dallo spigolo di un edificio o da un altro elemento fisso. 

Annotare nello spazio riservato agli oggetti di riferimento quale di essi si è utilizzato come TMP. 

Unità di misura utilizzata (Measurement Units): riportare se si sta utilizzando un sistema metrico decimale 

(M) o anglosassone (E); 

Percentuale misurata (Percent Measured): si intende la porzione (in percentuale) della superficie dell’area di 

saggio che è possibile misurare, sia direttamente che indirettamente. In questa percentuale vanno incluse 

anche le aree fisicamente non accessibili ma che in qualche modo si possono stimare (es. giardino dietro 

una cancellata che consente la visuale all’interno e quindi una stima dei parametri da rilevare). Si escludono 

invece le superfici fisicamente inaccessibili e impossibili da stimare (es. aree al di là di un muro, oltre il quale 

non si può né vedere, né si ha il permesso di passare); 
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Uso del suolo attuale (Actual Land Use) determinato direttamente dai rilevatori durante l’indagine di 

campagna (non necessariamente corrisponde all’uso indicato sulle mappe). Esso può essere classificato 

nelle seguenti categorie: 
Tipo Sigla 

Residenziale (es. condomino) R 

Multiresidenziale (es.villette) M 

Commerciale/ Industriale C 

Parco P 

Cimitero E 

Agricolo A 

Libero V 

Pubblico (scuole, ospedali, edifici religiosi o 

pubblici) 

I 

Trasporti T 

Servizi/Infrastrutture (per produzione di energia, 

fognature, etc) 

U 

Zone d’acqua W 

Altro O 

Categorie di Uso del Suolo  

 

Percentuale di Uso del Suolo (Percent in): per ogni uso del suolo presente nell’area di saggio, riportare la 

percentuale di area occupata rispetto all’area totale del plot (il valore deve essere un numero intero 

compreso tra 0 e 100 – nella tabella di Excel tutti i valori devono essere riportati senza il simbolo “%”); 

Percentuale dell’area di saggio occupata dagli alberi (Plot Tree Cover); 

Percentuale dell’area di saggio occupata dagli arbusti (Plot Shrub Cover); 

Percentuale dell’area di saggio piantumabile (Plantable Space): si calcola (sempre in percentuale) 

sottraendo all’area totale del plot la superficie che è già occupata dagli alberi e quella in cui è impossibile 

piantarne altri a causa dell’attuale uso del suolo (occupata ad esempio da edifici, sentieri, cemento, etc.); 

 

Informazioni sulla copertura del suolo 
Nel modello UFORE, per ogni plot è necessario anche riportare (sempre in percentuale) le varie tipologie di 

copertura del suolo presenti, da classificare con le seguenti sigle numeriche: 
Sigla Numerica Descrizione 
1 Edifici (BLDG) 

2 Cemento (CMNT) 

3 Asfalto, conglomerato bituminoso (TAR) 

4 Rocce e altre superfici come ghiaia, mattoni, etc. (ROCK) 

5 Terra battuta (SOIL) 

6 Pacciamatura (DUFF/MULCH) 

7 Colture erbacee (HERB IVY) 

8 Prato (MAIN GRASS) 

9 Incolto (UNMAIN GRASS) 

10 Acqua (H2O) 

. Categorie di Copertura del Suolo. 
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La somma delle varie coperture del suolo all’interno di un plot deve essere pari al 100% (i singoli valori 

devono essere compresi tra 0 e 100 e riportati nella tabella di Excel senza il simbolo “%”). 

 

DATI SUGLI ARBUSTI 
Se in un’area saggio sono presenti degli arbusti è necessario rilevare le loro caratteristiche allo scopo di 

calcolare la quantità di inquinanti atmosferici da essi rimossa. 

E’ possibile raggruppare più arbusti della stessa specie e con altezza simile e considerarli come un unico 

elemento. 

Gli alberi con DBH (Diameter at Breast Height), ossia diametro del fusto misurato all’altezza di 130 cm dal 

suolo, < 2,5 cm sono da considerarsi arbusti. 

Dati da riportare nelle schede di rilievo: 

Specie (Species): qualora la specie non sia nota, riportare almeno il genere; 

Altezza (Height): altezza media dell’arbusto/massa arbustiva in metri, approssimata alla decina di 

centrimetri; 

Area percentuale (%Area): si intende la superficie (in percentuale) occupata da quell’arbusto/massa 

arbustiva rispetto alla superficie totale occupata dagli arbusti all’interno del plot. La somma delle aree 

percentuali di tutti gli arbusti presenti in un plot deve essere pari a 100% (nella tabella di Excel, tutti i valori, 

devono essere riportati senza il simbolo “%”); 

Percentuale di massa mancante (% Missing): si intende il volume percentuale di un arbusto non occupato da 

foglie. Prestare attenzione anche alla parte interna di un arbusto per capire se ci sono “vuoti”. La percentuale 

di massa mancante può assumere valori di 0%, 100% o valori intermedi (definiti secondo intervalli di 5 punti 

percentuali) di 3%, 8%, 13%, 18%, 23%, 28%…etc. (nella tabella di Excel tutti i valori devono essere riportati 

senza il simbolo “%”); 

 

Registrare al max 12 gruppi di arbusti. Se ne esistono di più registrare i primi 11 gruppi e raggruppare gli 

arbusti rimanenti nella dodicesima classe, registrando la specie predominante e facendo una media 

dell’altezza e della percentuale di massa mancante. 

 

 

DATI SUGLI ALBERI 
Il rilievo della vegetazione arbustiva (sia viva che morta) deve partire dall’albero più lontano a Nord e 

procedere in senso orario. 

Se esistono polloni non attaccati al fusto principale che raggiungono le dimensioni di un albero (DBH > 2,5 

cm), vanno registrati come individui separati. 

Per ogni albero con DBH maggiore di 2,5 cm e con almeno metà del fusto situata all’interno del plot, bisogna 

rilevare: 

Numero identificativo (Tree ID): il numero deve essere univoco; iniziare da 1 e assegnare gli altri 

progressivamente; 

Direzione (DR): si intende la direzione dell’albero rispetto al centro del plot e va misurata in gradi/azimuth 

(sia posto Nord=360°, Est=90°, Sud=180°); dopo aver tracciato un retta che unisce il centro del plot 

all’albero, misurare l’angolo (calcolato in senso orario) che questa forma rispetto alla direttrice del Nord (fig. 
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7 e 8). Qualora il centro del plot fosse inaccessibile registrare la direzione rispetto al TMP (assicurandosi che 

questo sia riportato sul foglio di rilievo). 

Distanza (DS): si calcola congiungendo il centro dell’area di saggio con il tronco di un albero, attraverso il 

segmento più breve. Se il centro del plot è inaccessibile, anche in questo caso, utilizzare il TMP e calcolare 

la distanza rispetto ad esso. 

              
Esempi per calcolare distanza e direzione di un albero rispetto al punto centrale del plot. 

 

Specie (Species): la specie è uno dei parametri più importanti da inserire nel modello UFORE; qualora la 

specie non fosse immediatamente identificabile, prendere un campione ed procedere all’identificazione in un 

secondo momento. (Nel caso estremo, non si riuscisse ad identificare anche così, riportare almeno il genere 

o, eventualmente, indicare se si tratta di piante decidue o sempreverdi); 

Uso del suolo (Land Use): registrare il codice dell’uso del suolo (si veda la tabella 1) all’interno del quale è 

situato l’albero; 

Diametro (DBH): registrare il diametro (misurato in cm) all’altezza di 130 cm dal suolo. Se esistono 

biforcazioni prima di 130 cm di altezza, la pianta va considerata come unica, ma bisogna misurare 

separatamente il diametro dei vari fusti (fino ad un massimo di 6 fusti). Qualora all’altezza di 130 cm 

esistessero più di 6 fusti (con diametro > 2,5 cm), allora effettuare la misurazione a 30 cm dal suolo, 

riportando sul rilievo l’altezza alla quale si è effettuata la misurazione. Se anche in questo caso sono 

presenti più di 6 fusti che raggiungono le dimensioni minime, allora registrare solo i dati relativi ai 6 fusti di 

diametro maggiore, escludendo i più piccoli o quelli morti e riportando l’altezza della misurazione. Se il punto 

di biforcazione è a livello del suolo, allora i fusti sono da considerarsi come individui arborei separati.  

N

315o

Centro del plot 

N

90o 

Centro del plot 8,7 m 
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Esempi di misurazioni del DBH in fusti con biforcazioni a diverse altezze. 

 

 

 

 

 

 
SITUAZIONI ANOMALE 
 
Alberi con rigonfiamento alla base: 

misurare il dbh 45 cm al di sopra della fine del rigonfiamento. 

 

 

 

 

 

Alberi con 

irregolarità o branche alla base:  

misurare il dbh appena possibile al di sopra 

dell’irregolarità, dove il fusto assume un andamento 

regolare. 

 

 

Alberi su una superficie inclinata: 

Misurare il dbh a 130 cm di altezza verso la parte di monte. 

 

 

 

 

 

Alberi con fusto inclinato: 

misurare il dbh a 130 cm dal suolo seguendo il tronco 
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Alberi abbattuti dal vento 

Misurare il dbh a 130 cm dalla corona radicale. 

 

 

 

 

 

 

Altezza del DBH (DBH Measurement Height- HT DBH): va registrata soltanto se il diametro è misurato ad 

un’altezza diversa da 130 cm (si vedano i casi riportati in precedenza); 

Altezza totale dell’albero (Total Tree Height – TOT -): altezza, in metri, fino al punto più alto dell’albero 

(morto o vivo), va riportata sia per gli individui vivi che per quelli morti (fig. 11); 

Altezza fino alla parte viva (Height to Live Top – LIVE TOP -): in genere corrisponde all’altezza totale 

dell’albero, fatta eccezione per quegli alberi che presentano la parte più alta della chioma morta (in ogni 

caso questo valore non può mai essere maggiore dell’altezza totale dell’albero); 

Altezza fino all’inserzione della chioma (Height to Crown Base – CRWN BASE -): altezza, in metri, fino al 

punto vivo più basso della chioma. In caso di alberi morti, indicare altezza alla base della chioma pari a “0”; 

Ampiezza della chioma (Crown Width): diametro della chioma misurato, in metri, lungo due direzioni (N-S ed 

E-W): per gli individui morti riportare un valore di “0”; 

Percentuale di chioma mancante (Percent Canopy Missing - %MISS -): percentuale del volume della chioma 

non occupato da foglie. Va considerata la forma ipotetica e simmetrica di una chioma, definita in base 

all’altezza e all’ampiezza misurate. Anche in questo caso i valori da indicare sono 0%, 100%, o valori 

intermedi (a intervalli di 5 punti percentuali) di 3%, 8%, 13%, 18%, 23%, 28%, etc.. Per gli alberi morti la 

percentuale di chioma mancante va indicata pari a 100% (nella tabella di Excel, tutti i valori, devono essere 

riportati senza il simbolo “%”); 
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Fig 11. Esempi di misurazione delle altezze e della percentuale di chioma mancante in alberi con 

caratteristiche diverse. 

 

Percentuale di chioma morta (Dieback – %DB -): percentuale di chioma morta all’interno dell’area della 

chioma. In questa stima non si devono considerare le branche morte o potate per cause naturali (quali la 

competizione dovuta all’ombreggiamento nella parte inferiore della chioma); vanno, invece, incluse le 

branche laterali o superiori morte per ombreggiamento dovuto ad edifici o altri alberi. I valori da indicare 

devono essere: 0%, 3%, 8%, 13%, 18%, 23%, 28%, 33%…..100% (nella tabella di Excel, tutti i valori, 

devono essere riportati senza il simbolo “%”); 

CLE (Crown Light Exposure): l’esposizione della chioma alla luce è data dalle porzioni di chioma illuminata 

dal sole. La chioma viene suddivisa in 4 parti uguali, aggiungendo la cima come quinta porzione. Si conta 

poi il numero di lati che ricevono direttamente la luce solare dall’alto (cfr Fig. 12 e 13); 

     
Schemi ed indicazioni per il rilievo del CLE delle chiome degli alberi. 
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D# (Direction to Building): parametro da registrare per il calcolo degli effetti sul risparmio energetico degli 

edifici dovuto alla presenza di vegetazione (modello UFORE E). Vanno considerati solo gli alberi di altezza 

maggiore a 6,1 m e con distanza dall’edificio minore di 18,3 m. Per direzione si intende l’angolo in gradi 

(azimuth) rispetto alla parte più vicina dell’edificio: unire il fusto dell’albero all’edificio tramite il segmento più 

breve e calcolare l’angolo rispetto al Nord. Non necessariamente gli edifici considerati devono trovarsi 

all’interno del plot; 

S# (Distance to building): si misura la distanza minore di un albero dall’edificio in questione (a seconda dei 

casi la misurazione può essere rispetto ad un muro o ad uno spigolo); 

 
Misurazione della distanza e della direzione (azimut) di un albero rispetto ad un edificio. 

 

Localizzazione dell’albero (TREE SITE): bisogna indicare se l’albero è situato lungo una strada o meno; nel 

primo caso si indica S, in caso contrario N; 

N/R (Status): questo dato va riportato quando il plot viene re-inventariato. Indicare se l’albero è nuovo o 

rimosso o, meglio, il motivo per cui è stato aggiunto o rimosso con una sigla: 
Sigla Descrizione 
O campionamento iniziale 

N nessun cambiamento 

P piantato 

I albero piantato durante l’ultimo rilievo, ora in fase di crescita (ingrowth) 

U nuovo ma per motivi sconosciuti (unknown); 

R rimosso ma per motivi sconosciuti (removed) 

H rimosso perché pericoloso o ammalato (hazard/healt problem) 

C rimosso dal proprietario perché malato 

L albero rimosso per cambiamenti nell’uso del suolo 

Categorie per indicare le condizioni di un albero 

 

Nel caso specifico indicare di default “O” (campionamento iniziale). 
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INDICAZIONI PER GLI ALBERI MORTI 
 
In generale, nel caso di alberi morti, riportare distanza, direzione, specie (se conosciuta, altrimenti segnare 

UNKN), DBH, Altezza totale, altezza fino alla base della chioma (registrare 0), Ampiezza della chioma (pari a 

0), Percentuale di chioma mancante e di chioma morta (entrambe pari a 100). 

 
 
INSERIRE I DATI RILEVATI NEL FILE EXCEL  
 
I dati riportati nelle schede di rilievo vanno inseriti nelle relative tabelle di Excel. Si riporta di seguito una 

descrizione delle tabelle e delle corrette modalità di popolamento. Per ogni tabella vengono segnalati in 

verde i campi da compilare obbligatoriamente. 

 

TABELLA “FieldLandUses” 
Contiene le informazioni dell’uso del suolo osservato dai rilevatori in ogni area di saggio (plot) durante la 

campagna di rilievo. 

Se un plot presenta più usi del suolo al suo interno, l’area è divisa in più sotto-aree (subplot). 

Per ogni uso del suolo (da riportare tramite una delle sigle presenti in tabella 1-pag.10) bisogna indicare 

anche la percentuale di superficie dell’area di saggio occupata (con valore compreso tra 0 e 100). 

 

Es. 
LocationName Series Year PlotID SubplotID FieldLandUse PercentofSubplot 

Forli Sample 2007 1 1 R 60 

Forli Sample 2007 1 2 P 40 

 

LocationName: identificazione dell’area di rilievo; in questo caso Forlì. 

Series: identificazione del tipo di rilievo effettuato; in questo caso campionamento (Sample). 

Year: anno del rilievo. 

PlotID: numero identificativo dell’area di saggio (utilizzare i numeri presenti sulle mappe e nell’Appendice A). 

SubplotID: numero identificativo della “sotto-area di saggio”; se in un’area di saggio coesistono differenti usi 

del suolo, l’area può essere suddivisa in più sotto aree con usi del suolo differenti: la somma dei diversi usi 

del suolo deve essere pari al 100% (es. un plot può avere un uso del suolo per il 60% residenziale e per il 

40% a parco; in tal caso ci saranno due sotto-aree: subplot 1 con FieldLandUse R e PercentofSubplot 60, 

subplot 2 con FieldLandUse P e PercentofSubplot 40). 

 

TABELLA “GroundCovers” 
Contiene informazioni relative alle diverse coperture del suolo presenti all’interno di ogni area di saggio. 

Anche in questo caso fare riferimento alle sigle riportate in tabella 2 (pag.11) e la somma delle coperture 

all’interno di un plot deve essere pari a 100. 
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Es. 

LocationName Series Year PlotID SubplotID CoverID 

PercentofSubplo

t 

Forli Sample 2007 1 1 3 20 

Forli Sample 2007 1 1 1 50 

Forli Sample 2007 1 1 8 30 

 

CoverID: fa riferimento al tipo di copertura del suolo, da indicare tramite le sigle presenti in Tab.2. 

PercentofSubplot: indica la percentuale di area di saggio caratterizzata da quella determinata copertura del 

suolo. 

 
TABELLA “Plots” 
Contiene informazioni relative alle aree di saggio all’interno delle aree di saggio. 

 
Es. 
LocationName Series Year PlotID PlotAddress XCoordinate YCoordinate 

Forli Sample 2007 1  741576,039 4895765,000 

 

MapLandUseTypeID Date Crew Comments 

    

 

Plot address: riportare eventualmente l’indirizzo dove è localizzatat l’area di saggio. 

XCoordinate: coordinata X del punto centrale del plot. 

YCoordinate: coordinata Y del punto centrale del plot. 

MapLandUseTypeID: uso del suolo presente in cartografia (in questo caso uso del suolo della Regione 

Emilia Romagna), da indicare tramite una sigla numerica (cfr. Tavole e Tabella seguente). 

Date: data del rilievo. 

Crew: nomi dei rilevatori. 

Comments: eventuali note da segnalare. 

 
MapLandUseTypeID Colore Descrizione 
1  Aree urbanizzate 

2  Verde urbano 

3  Zone industriali e comm. 

4  Zone ferroviarie 

5  Aereoporti 

6  Seminativi  

7  Coltivazioni specializzate miste 

8  Frutteti 

9  Vigneti 

10  Colture ortive 

11  Cespuglieti 

Romagna.12  Zone d’acqua 
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13 Aree non identificabili 

Categorie di uso del suolo secondo la cartografia della Regione Emilia 
TABELLA “Shrubs” 
Contiene informazioni relative agli arbusti presenti all’interno delle aree di saggio. 

 
Es. 

LocationName Series Year PlotID SubplotID ShrubID 

PercentofShrubA

rea 

Forli Sample 2007 1 1 1 65 

Forli Sample 2007 1 1 2 35 

 

Species Height PercentMassMissing Comments 

TABA 1,8 0  

FORS 1,5 13  

  

ShrubID: numero identificativo dell’arbusto/massa arbustiva. 

PercentofShrubArea: percentuale dell’area ricoperta da un dato arbusto/massa arbustiva rispetto alla 

superficie totale ricoperta dagli arbusti all’interno di quel dato plot (la somma delle aree occupate dai diversi 

arbusti in un plot deve essere pari al 100%). 

Species: indica la specie (o, se non identificabile, il genere) di un arbusto; utilizzare le sigle riportate nella 

lista delle Specie (cfr. SPECIESLIST.pdf ). 

Height: altezza media (in metri) dell’arbusto/massa arbustiva. 

PercentofMassMissing: percentuale di volume dell’arbusto vuoto (i valori da indicare devono essere 

compresi tra 0 e 100, utilizzando classi di massa mancante con valori ad intervalli regolari di 5 punti 

percentuali : 0%, 3%, 8%, 13%, 18%, 23%, 28%, 33%…..100% riportati senza il simbolo “%”). 

Comments: eventuali note rilevanti. 

 

TABELLA “Trees” 
Contiene informazioni relative agli alberi presenti all’interno delle aree di saggio (ad eccezione dei dati 

relativi ai diametri dei fusti che vanno riportati in un’apposita tabella a parte). 

 
Es. 
LocationName Series Year PlotID SubPlotID TreeID FieldLandUse DirectionfromCenter DistancefromCenter TreeStatus 

Forli Sample 2007 1 1 1 P 25 8 O 

 

Species Cultivar DBHClass 

Heightto 

CrownBase 

Tree 

HeightLiveTop 

Tree 

HeightTotal 

Crown 

Width1 

Crown 

Width2 

Crown 

Light 

Exposure 

ACCA  -1 2,5 8 8 6,0 6,0 3 

 

 

CrownPosition PercentCrownMissing Transparency CrownDensity CrownDieback

PercentI 

mperviousBelow 

Percent 

Shrub 

Below TreeSite 

-1 23 -1 -1 13 -1 -1 N 
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TreeID: numero identificativo dell’albero (assegnare progressivamente partendo da 1, evitando di ripetere i 

numeri). 

FieldLandUse: uso del suolo osservato all’interno del quale si trova l’albero in questione (cfr. sigla numerica 

tabella 1). 

DirectionfromCenter: angolo in gradi rispetto al centro del plot. 

DistancefromCenter: distanza rispetto al centro del plot. 

TreeStatus: codice con indicazioni riguardo alle condizioni dell’albero (cfr.Tabella3); per Forlì indicare “O” -

campionamento iniziale-. 

Species: indicare la specie (o, se non identificabile, il genere), secondo le sigle riportate nella lista delle 

Specie (cfr. SPECIESLIST.pdf ). 

Cultivar: campo non obbligatorio, eventualmente lasciar vuoto. 

DBHClass: inserire il valore predefinito di “-1”. 

HeighttoCrownBase: altezza in metri dal suolo all’inizio della chioma; il valore deve essere compreso tra 0 e 

150 (cfr. fig.11). 

TreeHeightLiveTop: altezza in metri dal suolo fino al punto più alto della chioma viva (il valore deve essere 

compreso tra 0 e 150). 

TreeHeightTotal: altezza in metri dal suolo fino al punto più alto della chioma; (il valore deve essere 

compreso tra 0 e 150 e non può essere minore del precedente). 

CrownWidth1: ampiezza della chioma in metri misurata lungo la direzione N-S (il valore deve essere 

compreso tra 0 e 100). 

CrownWidth2: ampiezza della chioma in metri misurata lungo la direzione E-W (il valore deve essere 

compreso tra 0 e 100). 

CrownLightExposure: indica le porzioni di chioma illuminate (il valore deve essere un numero intero 

compreso tra 0 e 5). 

CrownPosition: inserire il valore predefinito di “-1”. 

PercentCrownMissing: porzione, in percentuale, di chioma vuota (utilizzare valori pari a 0, 3, 8, 13, 18, 23, 

28, 33,…..98, 100). 

Transparency: indica la trasparenza della chioma (utilizzare valori di 0, 5, 10, 15, 20…100), se il dato non è 

presente riportare il valore predefinito di “-1”. 

CrownDensity: inserire il valore predefinito di “-1”. 

CrownDieback: indica la porzione, in percentuale, di chioma morta (valori predefiniti di 0, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 

33,…..98, 100). 

PercentImperviousBelow: indica la porzione, in percentuale, di area non visibile al di sotto della proiezione 

della chioma al suolo (valori predefiniti di 0, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33,…..98, 100), se il dato non è presente 

riportare il valore standard di “-1”. 

PercentShrubBelow: porzione, in percentuale, di area al di sotto della proiezione della chioma occupata da 

arbusti (valori predefiniti di 0, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33,…..98, 100), se il dato non è presente riportare il valore 

di “-1”. 

TreeSite: sigla per definire se l’albero è situato lungo una strada o meno (S/N cfr. pag.18). 
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TABELLA “TreeDiameters” 
Contiene informazioni relative alle misurazioni dei diametri degli alberi presenti all’interno delle aree di 

saggio. 

 
Es. 

LocationName Series Year PlotID SubPlotID TreeID StemID Diameter DiameterHeight WasMeasured

Forli Sample 2007 1 1 1 1 25 -1 Sì 

 

StemID: numero identificativo del fusto (possono esistere più fusti appartenenti allo stesso albero). 

Diameter: diametro del fusto in cm (i valori devono essere compresi tra 0,5 e 200); in genere misurato 

all’altezza di 130cm. 

DiameterHeight: riportare solo se il diametro è misurato ad un’altezza diversa da 130cm, altrimenti indicare “-

1” (cfr. pag. 13-14). 

WasMeasured: indica se il dato è stato misurato o meno (valori: Sì/No). 

 

TABELLA “TreeBuildingsInteraction” 
Contiene informazioni relative ai dati necessari per la stima degli effetti della presenza del verde sul 

risparmio energetico negli edifici circostanti. 

 
Es. 
LocationName Series Year PlotID SubplotID TreeID BuildingID DirectiontoBuilding DistancetoBuilding 

Forli Sample 2007 1 1 10 1 126 6,33 

 

BuildingID: numero identificativo dell’edificio. 

DirectiontoBuilding: angolo in gradi della direzione dell’albero rispetto al punto più vicino dell’edificio (cfr. 

fig.14) 

DistancetoBuilding: distanza in metri dell’albero dal punto più vicino dell’edificio. 

 

TABELLA “Subplots” 
Contiene informazioni relative alle sotto-aree di saggio (subplot), alle loro dimensioni e copertura. 

 
Es. 
LocationNa

me Series Year PlotID SubplotID 

NextAvailabl

eTreeID SubplotSize Photo 

Stake 

(boolean) 

Forli Sample 2007 1 1 -1 0,04   

 
PercentTreeCover PercentShrubCover PercentPlantable Comments 

23 0 18  

 

NextAvailableTreeID: inserire il valore predefinito di “-1” 

SubplotSize: dimensioni in ettari dell’area di saggio (o sotto-area se esistono più usi del suolo) il valore deve 

essere maggiore di 0; nel caso di Forlì, le aree di saggio hanno dimensioni di 0,04 ha. 
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Photo: numero della foto (se esiste) riferita all’area di saggio. 

Stake: lasciare le caselle vuote. 

PercentTreeCover: percentuale dell’area di saggio (o sotto-area se esistono più usi del suolo) occupata dagli 

alberi (valori predefiniti di 0, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33,…..98, 100). 

PercentShrubCover: percentuale dell’area di saggio (o sotto-area se esistono più usi del suolo) occupata 

dagli arbusti (valori predefiniti di 0, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33,…..98, 100). 

PercentPlantable: percentuale dell’area di saggio piantumabile (o sotto-area se esistono più usi del suolo) 

(valori predefiniti di 0, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33,…..98, 100). 

 
 
 
GLOSSARIO 
 
CLE: Crown Light Exposure, indice numerico compreso tra 0 e 5 per valutare il numero di lati della chioma di 

un albero illuminati dalla luce diretta del sole. 

 

DBH: Diameter at Breast Height, standard utilizzato per misurare l’ampiezza del fusto di un albero; in 

particolare si riferisce al diametro di un tronco misurato all’altezza convenzionale di 130cm dal suolo. 

 

PLOT: Area di saggio. 

 

REFERENCE OBJECT: letteralmente oggetto di riferimento. Rappresenta un oggetto fisso nel tempo 

utilizzato per localizzare un punto o un’area (misurando la distanza e la direzione di questi rispetto 

all’oggetto in questione). 

 

TMP: Tree Measurement Point. Punto (in genere coincidente con un oggetto di riferimento) che viene 

utilizzato come punto di riferimento di un’area di saggio qualora il centro di quest’ultima ricada in una zona 

non raggiungibile. 

 

VOC: Composti Organici Volatili di origine biogena. In questo caso particolare ci si riferisce ai precursori 

dell’ozono emessi dalla vegetazione (es. isoprene, monoterpeni, etc.) 
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Aree di saggio: Coordinate del punto centrale 
Coordinate UTM (WGS 1984 Fuso 32N) 
 

PlotID Coordinata X Coordinata Y  PlotID Coordinata X Coordinata Y 

1 741576,04 4895765,00  39 744088,06 4899784,23 

2 742580,85 4896769,81  40 744590,46 4899784,23 

3 742580,85 4897272,21  41 745092,87 4899784,23 

4 743083,25 4897774,62  42 745595,27 4899784,23 

5 744590,46 4897774,62  43 746097,67 4899784,23 

6 745092,87 4897774,62  44 742078,44 4900286,63 

7 745595,27 4897774,62  45 742580,85 4900286,63 

8 746600,08 4897774,62  46 743083,25 4900286,63 

9 741073,64 4898277,02  47 743585,66 4900286,63 

10 741576,04 4898277,02  48 744088,06 4900286,63 

11 742580,85 4898277,02  49 744590,46 4900286,63 

12 743083,25 4898277,02  50 745092,87 4900286,63 

13 744590,46 4898277,02  51 745595,27 4900286,63 

14 745092,87 4898277,02  52 747604,89 4900286,63 

15 745595,27 4898277,02  53 748107,29 4900286,63 

16 746097,67 4898277,02  54 748609,69 4900286,63 

17 741576,04 4898779,42  55 749112,10 4900286,63 

18 742580,85 4898779,42  56 742078,44 4900789,04 

19 743083,25 4898779,42  57 742580,85 4900789,04 

20 744590,46 4898779,42  58 743083,25 4900789,04 

21 745092,87 4898779,42  59 743585,66 4900789,04 

22 745595,27 4898779,42  60 744088,06 4900789,04 

23 746097,67 4898779,42  61 744590,46 4900789,04 

24 741073,64 4899281,83  62 745092,87 4900789,04 

25 742078,44 4899281,83  63 745595,27 4900789,04 

26 742580,85 4899281,83  64 746097,67 4900789,04 

27 743083,25 4899281,83  65 746600,08 4900789,04 

28 743585,66 4899281,83  66 747604,89 4900789,04 

29 744088,06 4899281,83  67 748107,29 4900789,04 

30 744590,46 4899281,83  68 742078,44 4901291,44 

31 745092,87 4899281,83  69 742580,85 4901291,44 

32 745595,27 4899281,83  70 743083,25 4901291,44 

33 746097,67 4899281,83  71 743585,66 4901291,44 

34 746600,08 4899281,83  72 744088,06 4901291,44 

35 742078,44 4899784,23  73 744590,46 4901291,44 

36 742580,85 4899784,23  74 745092,87 4901291,44 

37 743083,25 4899784,23  75 745595,27 4901291,44 

38 743585,66 4899784,23  76 746097,67 4901291,44 
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PlotID Coordinata X Coordinata Y  PlotID Coordinata X Coordinata Y 

77 748609,69 4901291,44  121 746097,67 4904305,87 

78 741576,04 4901793,85  122 746600,08 4904305,87 

79 742078,44 4901793,85  123 746097,67 4904808,27 

80 742580,85 4901793,85  124 746600,08 4904808,27 

81 743083,25 4901793,85  125 744088,06 4905310,67 

82 743585,66 4901793,85  126 745092,87 4905310,67 

83 744088,06 4901793,85  127 745595,27 4905310,67 

84 744590,46 4901793,85  128 746097,67 4905310,67 

85 745092,87 4901793,85     

86 745595,27 4901793,85     

87 746097,67 4901793,85     

88 746600,08 4901793,85     

89 748107,29 4901793,85     

90 740068,83 4902296,25     

91 740571,23 4902296,25     

92 741073,64 4902296,25     

93 742580,85 4902296,25     

94 743083,25 4902296,25     

95 743585,66 4902296,25     

96 744088,06 4902296,25     

97 744590,46 4902296,25     

98 745092,87 4902296,25     

99 745595,27 4902296,25     

100 746097,67 4902296,25     

101 746600,08 4902296,25     

102 740068,83 4902798,65     

103 742580,85 4902798,65     

104 744088,06 4902798,65     

105 744590,46 4902798,65     

106 745092,87 4902798,65     

107 745595,27 4902798,65     

108 746097,67 4902798,65     

109 746600,08 4902798,65     

110 739566,42 4903301,06     

111 740068,83 4903301,06     

112 744590,46 4903301,06     

113 745092,87 4903301,06     

114 745595,27 4903301,06     

115 746097,67 4903301,06     

116 746600,08 4903301,06     

117 739566,42 4903803,46     

118 745595,27 4903803,46     

119 746097,67 4903803,46     

120 745595,27 4904305,87     
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Foglio di rilievo 
PLOT ID Xcoord Ycoord DATA FOTO ID 

1 741576,04 4895765,00    
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