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1. Obiettivi  
La prima parte del progetto ha avuto come obiettivo la quantificazione dell’inquinamento 

atmosferico rimosso dalla vegetazione urbana della città di Forlì e ha consentito di giungere ad una 

valutazione complessiva delle sue attuali capacità, sia per quanto attiene il verde pubblico sia 

quello  privato.  

Le informazioni raccolte sono numerose e articolate, più dettagliate per il verde pubblico grazie alla 

disponibilità di dati derivanti dal Censimento realizzato dall’Amministrazione. Esse potranno essere 

ulteriormente valorizzate individuando quegli elementi utili alle fasi di pianificazione e progettazione 

delle nuove aree verdi. Ciò al fine di esaltare la capacità delle essenze arboree ed arbustive di 

intervenire sulla qualità dell’aria senza che per questo vengano  sacrificate o limitate le tipiche 

funzioni che il verde assolve in ambito urbano.  

In questa seconda fase di attività è stata quindi analizzata una serie di potenziali interventi sul 

territorio comunale che potranno fornire, con la realizzazione di nuove aree di verde urbano o con 

l’inserimento di componenti vegetali nell’ambito di interventi di razionalizzazione della viabilità, un 

contributo al miglioramento della qualità dell’aria. Va osservato che tra i numerosi studi già condotti 

mediante l’impiego del modello UFORE, questa impostazione si riscontra solo nelle indagini più 

recenti (Bealey et al., 2007). Infatti, inizialmente, l’obiettivo principale delle diverse indagini sulle 

interazioni tra vegetazione urbana e inquinamento atmosferico è stato per larga parte centrato sulla 

protezione del verde esistente e sulla promozione della sua corretta manutenzione.  

Le notevoli differenze nell’efficienza delle diverse specie e tipologie di verde urbano ci fanno 

ritenere che la progettazione di nuovi interventi sul verde possano giovarsi di queste informazioni e 

contribuire alla mitigazione dell’inquinamento dell’aria. 

Le informazioni raccolte non riguardano genericamente le potenzialità delle diverse specie arboree 

ed arbustive censite nel patrimonio pubblico o rilevate in aree private nel corso della prima fase del 

progetto. Esse forniscono, al contrario, un quadro dettagliato dell’efficienza degli individui arborei 

per diversi stadi di sviluppo consentendo quindi previsioni (simulazioni) a diversa distanza di 

tempo. Ancora, i dati oggi disponibili consentono di indicare, per le diverse tipologie di verde 

urbano, l’ottimale disposizione per esaltarne la capacità di intercettazione degli inquinanti 

atmosferici. 

Sono stati quindi esaminati una serie di interventi di natura urbanistica, riguardanti la viabilità, la 

riqualificazione funzionale ed estetica di alcune aree, le attività ricreative ed altro, che 

l’Amministrazione comunale di Forlì ha già identificato nelle loro linee essenziali nell’ambito del 

Piano Regolatore Generale. Si tratta di complessivi 85 interventi, di dimensioni e intensità diverse, 

la maggior parte dei quali prevedono la realizzazione di aree verdi, parcheggi, strade e viali, piste 

ciclopedonali. Sono state quindi ipotizzate delle modalità di intervento sul verde ed è stata condotta 

una stima degli effetti che si potranno avere sulla qualità dell’aria grazie agli individui arborei e 

arbustivi messi a dimora.  Per poter quantificare con una ragionevole precisione l’entità del verde 

che andrà a svilupparsi e quindi i suoi effetti  sull’aria si sono analizzate una serie di tipologie di 

intervento nelle quali la presenza del verde è particolarmente importante.  
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In quest’ambito vengono quindi proposte indicazioni delle specie arboree e arbustive che possono 

trovare impiego con questa funzione. Si tratta di suggerimenti che in fase progettuale dovranno 

essere verificate nella loro compatibilità con gli altri obiettivi dell’intervento.  

Circa le modalità d’impianto delle specie elencate vengono considerati esclusivamente gli aspetti 

legati alla funzione di rimozione degli inquinanti dell’aria e, quindi, le distanze e la disposizione più 

opportuna a questo fine. Infine, poiché a Forlì come in molte altre città italiane, il verde privato ha 

una notevole rilevanza, vengono proposte alcune azioni che l’Amministrazione comunale potrà 

intraprendere per rendere più efficaci, rispetto alla rimozione di inquinanti atmosferici, gli interventi 

progettati e realizzati da privati. 
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2. Mitigazione dell’inquinamento atmosferico 

2.1 Stima della rimozione di inquinanti atmosferici 
La prima parte dello studio ha messo in luce le differenze, anche molto consistenti, che sussistono 

tra specie diverse rispetto alla capacità di rimozione di inquinanti atmosferici. E’ quindi possibile 

ordinare alberi e arbusti esaminati secondo criteri di efficienza. Va ricordato che tali indicazioni 

hanno una validità locale o comunque non di carattere generale in quanto scaturiscono dalla 

simulazione del comportamento degli apparati fogliari in una precisa condizione di inquinamento 

dell’aria,  nonché  dal quadro climatico dell’area considerata.  

Diversi possono tuttavia essere i criteri con cui ordinare queste specie al fine di poter offrire ai 

progettisti del verde suggerimenti utili alla loro attività e contribuire al miglioramento della qualità 

dell’aria.   

Nel territorio  comunale di Forlì le specie che maggiormente contribuiscono a rimuovere inquinanti 

sono, come già indicato nei risultati della prima parte dell’indagine, il platano, il tiglio, il pino 

domestico, il bagolaro, l’ippocastano, il pioppo nero, gli aceri.  Ciò è tuttavia dovuto per larga parte 

al fatto che queste sono anche le specie più rappresentata in città.  Se consideriamo l’albero medio 

di ognuna delle specie censite,  il platano si conferma particolarmente efficiente a rimuovere  il 

particolato fine; ad esso si affiancano diverse specie esotiche, a foglia perenne quali i cedri del 

Libano, dell’Atlante e il Cedro deodara, il Taxodium disticum o cipresso calvo, mentre le specie 

autoctone risultano meno incisive. Se l’obiettivo è la riduzione di inquinanti gassosi come l’ozono, il 

biossido di azoto o il biossido zolfo, le specie più efficienti sono di nuovo diverse conifere esotiche; 

tra quelle autoctone quelle più efficiente sono il frassino e l’ippocastano. 

Questi ultimi dati possono tuttavia essere influenzati dalle dimensioni delle chiome degli individui 

censiti nella città di Forlì. Questo aspetto, a sua volta, può essere un elemento intrinseco della 

specie o un carattere derivante dalle potature effettuate negli anni. 

I dati di rimozione degli inquinanti sono stati quindi normalizzati per la superficie fogliare; i risultati  

indicano, come già evidenziato in precedenza,  che le specie con i tessuti più efficienti sono il 

susino, il nespolo, la sughera, il melograno, il corniolo, il cotogno, il castagno, il gelso. Questo 

elenco non può essere trasformato in indicazioni operative fintanto che non si consideri  il ruolo 

della velocità di accrescimento della chioma e quindi l’estensione della superficie fogliare a diversi 

intervalli di tempo nel corso della vita della pianta.   

Nessuno di questi approcci è risultato tuttavia pienamente soddisfacente da poter essere utilizzato 

per dare indicazioni ai progettisti del verde urbano. Un approccio più interessante  è quello che 

considera diversi  stadi di sviluppo dell’albero definiti dalle dimensioni del fusto. Il diametro del 

fusto  risulta infatti ben correlato con la superficie fogliare  (r = 0.82) ed è un parametro di 

immediata lettura anche per i non addetti ai lavori. In particolare si sono considerati i diametri del 

fusto a 1.30 m pari a 10, 30 e 50 cm. A queste tre misure non corrisponde, com’è noto, un’età 

predefinita degli alberi sia per le diverse velocità di accrescimento sia per gli effetti delle condizioni 
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ambientali che influiscono sulla crescita. Si ricorda che il diametro del fusto al momento della 

messa a dimora è compreso tra 2 e 5 cm, con altezze pari, rispettivamente, a 3 e 8 m. 

Le Figure  1 e 2  riportano per alcune  specie censite a Forlì i quantitativi dei principali inquinanti 

atmosferici (PM10, O3, NO2, SO2) rimossi da individui con dimensioni del fusto pari a 10, 30 e 50 

cm. 
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Figura 1. Rimozione di inquinanti atmosferici da parte del platano e del pioppo nero 

 

In generale, un albero con diametro del fusto di 10 cm è  stato messo a  dimora da diversi anni ed 

ha sviluppato una condizione di equilibrio con l’ambiente circostante. I relativi dati circa la 
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rimozione di inquinanti possono quindi fornire indicazioni circa l’efficienza sul medio periodo. I dati 

relativi a individui arborei con diametro del fusto di 50 e 70 cm possono essere utilizzati per 

sviluppare delle proiezioni di lungo periodo.  
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Figura 2. Rimozione di inquinanti atmosferici da parte del cipresso e del pino domestico.   

Le stime relative ai diametri maggiori presentano ovviamente un elevato grado di incertezza, in 

quanto, nel tempo, il verde urbano può essere soggetto ad avversità non prevedibili (parassiti, 

gelate, incidenti, ecc.). 
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Ai fini progettuali le informazioni di maggiore interesse sono quelle inerenti gli individui arborei con 

diametro del fusto pari a 10 cm. I dati relativi alle 100 specie più rappresentate a Forlì sono riportati 

nelle Figure 3 - 6. I dati completi per tutte le specie censite e per i differenti stadi di sviluppo sono 

riportati nell’Allegato 1. 

Per le specie arbustive dove la velocità di accrescimento è in genere molto maggiore, sono fornite 

indicazioni di carattere generale relative al pieno sviluppo dell’individuo. 

Ai fini progettuali le specie arboree vengono suddivise in base al loro potenziale sviluppo in altezza 

al raggiungimento della maturità: 

• alberi di 1a grandezza  altezza media  > 20 m 

• alberi di 2a grandezza  altezza media  > 10 m < 20 m   

• alberi di 3a grandezza  altezza media  < 10 m 

Tra gli alberi di 1a grandezza di carattere autoctono e quindi  adatte ad un loro impiego  nell’area di 

Forlì, i valori più elevati circa la  capacità di intercettare PM10 sono dati da platano, cipresso,  

bagolaro, ippocastano, aceri, pioppo, tiglio e tasso.  

Il platano, più indicato per i viali periferici a causa delle elevate emissioni in COV, presenta 

un’efficienza di intercettazione di PM10 tre volte  quella delle altre specie.  Per la rimozione degli 

altri inquinanti il platano si colloca sempre tra le specie più interessanti, ma è sopravanzato dal 

cipresso, la cui capacità di rimozione di inquinanti  copre anche il periodo invernale. 

Tra gli alberi di  2a grandezza l’efficienza più elevata si evidenzia tra  gli aceri e gli ontani, nel gelso 

(non sottoposto a capitozzature) e nel carpino bianco. 
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Figura 3. Rimozione di PM10 da parte delle prime 100 specie arboree censite a Forlì (fusti con diametro a 1.30 m pari a 10 cm). 
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 Figura 4. Rimozione di ozono da parte delle prime 100 specie arboree censite a Forlì (fusti con diametro a 1.30 m pari a 10 cm). 
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 Figura 5. Rimozione di biossido di azoto da parte delle prime 100 specie arboree censite a Forlì (fusti con diametro a 1.30 m pari a 10 cm). 
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 Figura 6. Rimozione di biossido di zolfo da parte delle prime 100 specie arboree censite a Forlì (fusti con diametro a 1.30 m pari a 10 cm).
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2.2 Stima delle emissioni di composti organici volatili 
L’emissione di composti organici volatili (COV) da parte della vegetazione è, come già sottolineato 

in precedenza, un fenomeno naturale. La loro emissione tuttavia contribuisce ad arricchire la bassa 

atmosfera (troposfera) di composti precursori dell’ozono. Composti organici reattivi naturali e 

originati dalle attività antropiche intervengono nella formazione dell’ozono di natura fotochimica, 

tipico inquinate primaverile ed estivo delle aree densamente popolate e industrializzate italiane.  

Va osservato tuttavia che  non tutti i COV hanno uguale reattività,  non tutte le specie arboree li 

emettono in uguali proporzioni e che, infine,  la loro emissione da parte delle specie vegetali può 

avvenire con intensità e modalità diverse. Lo stesso modello UFORE fornisce stime differenziate 

per l’isoprene, il composto a maggiore reattività, i monoterpeni e l’insieme dei COV di altra natura. 

E’ quindi possibile in fase di progettazione introdurre o favorire le specie aventi le emissioni più 

contenute tenendo conto che tra quelle a Forlì le differenze nel tasso di emissione può essere 

molto marcato (fino a 10 volte). Poiché la formazione di ozono è legata anche all’equilibrio tra 

diversi composti inquinanti presenti nell’aria e, in particolare, tra ossidi di azoto e COV, può essere 

utile suggerire che in fase progettuale le specie arboree con le maggiori emissioni vengano 

impiegate prevalentemente nelle aree periferiche. Questo consente di mantenere il rapporto fra i 

composti in condizioni meno favorevoli alla formazione dell’ozono. 

I dati relativi alle emissioni totali di COV da parte di individui di dimensioni del fusto pari a 10 cm 

delle specie censite a Forlì sono riportati nella Figura 7. Nell’Allegato 2 sono riportati i dati 

dettagliati per i diversi composti. 

La scelta delle specie più opportune da utilizzare deve tenere quindi presente sia la capacità di 

ritenzione degli inquinanti che le emissioni di COV. Va rilevato che molte delle specie indicate 

come particolarmente efficienti nel rimuovere inquinanti atmosferici dall’aria ambiente sono di 

carattere esotico. Spicca tuttavia  la capacità di rimozione del PM10 da parte degli apparati fogliari 

del platano.  Questa specie risulta infatti essere particolarmente indicata nell’intercettare tale 

inquinante grazie all’ampia superficie fogliare. Esemplari di grandi dimensioni possono intercettare 

ogni anno oltre 4 kg di PM10, di cui la metà viene sottratta in modo definitivo all’aria ambiente. Il 

platano si dimostra specie particolarmente efficiente già nelle fasi giovanili e mantiene questa 

posizione di specie con la  più elevata efficienza anche con il progredire dello sviluppo della 

chioma (fusto a 50 cm), ma viene successivamente sopravanzata da altre specie nella maturità 

avanzata.  

Va quindi sottolineato come questa specie, abbondantemente rappresentata nelle città italiane 

(oltre 1780 individui a Forlì nell’ambito del solo verde pubblico), possa vantare, tra i diversi pregi 

che la caratterizzano, anche questo importante aspetto.  
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Figura 7. Emissione di composti organici volatili (COV) da parte delle prime 100 specie arboree censite a Forlì (fusti con diametro a 1.30 m pari a 10 cm).  
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2.3 Disposizione degli individui arborei e intercettazione di 

inquinanti atmosferici 
Il modello UFORE consente di effettuare simulazioni del comportamento delle chiome degli alberi 

in diverse condizioni d’impianto (densità, allineamento delle file, composizione) e, modificandone i 

valori, di evidenziare il ruolo di singoli parametri ambientali.  E’ così possibile analizzare la diversa 

efficienza di specie arboree di interesse per l’ambiente urbano e valutare il peso relativo dei vari 

fattori considerati dal modello. Un esempio molto semplice riguarda individui arborei  posti lungo 

un viale: modificando la distanza che li separa gli uni dagli altri è possibile osservare variazioni 

nell’intercettazione del PM10 che possono raggiungere anche il 20%. Sono stati condotti quindi su 

alcuni esempi delle formazione vegetali più diffuse a Forlì alcuni semplici test. Le condizioni 

ottimali  per quanto riguarda la rimozione di inquinanti si riscontrano quando  

• lo sviluppo verticale delle chiome è massimo, 

• le distanze tra alberi vicini non producono eccessiva concorrenza (evitare o ridurre la 

sovrapposizione delle chiome), 

• la vitalità delle chiome è elevata (la superficie fogliare è massima quando si ha buon 

rifornimento idrico e di nutrimenti, aerazione del suolo), 

• i fusti sono protetti da danni meccanici. 

Queste stesse osservazioni hanno validità anche per altre tipologie di verde urbano. Per parchi e 

giardini è inoltre utile che il margine delle formazioni arboree non segua una linea continua ma sia 

garantita la circolazione dell’aria tra le singole piante o gruppi di piante. La disposizione degli alberi 

nelle formazioni lineari o sul bordo di un bosco non deve quindi rappresentare un ostacolo 

compatto al movimento dell’aria; è facile che gli alberi in questo caso vengano “scavalcati” dal 

flusso d’aria. Va favorito invece l’effetto di filtro prodotto dalle chiome. Nel caso di interventi per la 

creazione di soprassuoli estesi il sesto d’impianto regolare risulta meno efficace di sesti a file 

sfalsate (quinconce o settonce) o meglio ancora, con disposizione degli individui arborei in 

funzione della morfologia del terreno. Tra le diverse opzioni percorribili vi è quella di prevedere, a 

file o a gruppi, specie con differente sviluppo delle chiome (Figura 8)..  

 
Figura 8.  Due esempi di  impianto che favoriscono l’effetto filtro delle chiome (da Buresti e Mori, 
2005, modif..  
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3. Considerazioni sul verde urbano a Forlì 

3.1 Il verde nella storia di Forlì 
È documentata l’importante presenza degli orti e dei giardini nella città di Forlì a partire dal 1600, 

alla fine del 1800 le aree verdi costituivano ancora più di un quarto della superficie urbana entro le 

mura. Numerose aree urbane conservano, ancora oggi, nei fitotoponimi la loro antica vocazione: 

Borgo Cotogni -Corso della Repubblica-, via Porta Cotogni, vicolo Faliceto (filix luogo dove si 

coltivavano le felci), via Orto del Fuoco (i possedimenti facevano parte dei beni destinati al culto 

della Madonna del Fuoco) e ancora: via Orto Schiavonia, via Curte (curtes, luoghi dove prima 

dell’anno mille si conservavano i prodotti agricoli per sottrarli ai saccheggi). 

Particolare importanza rivestivano, nel passato, le aree verdi di pertinenza dei conventi, che 

esprimevano per la loro estensione (le proprietà a volte si sviluppavano anche fuori del perimetro 

murario) la tendenza all’autosufficienza. 

Le profonde trasformazioni urbane dell’ultimo secolo hanno sacrificato notevolmente la quantità di 

verde urbano, degli antichi orti che circondavano la città resta un solo esempio significativo nella 

zona nord est entro il limite del Centro Storico. 

Oggi le aree verdi, di proprietà essenzialmente privata, sono in parte relegate all’interno delle cinta 

degli antichi monasteri, quali il monastero delle Clarisse in piazzetta San Biagio e il monastero del 

Corpus Domini, attualmente di clausura, in piazza Ordelaffi.  

Nel tessuto urbano sono di particolare interesse i giardini privati dei palazzi nobiliari. Nel Palazzo 

del Governo, in Piazza Ordelaffi, all’area verde fu assegnato, attorno al 1940, un impianto regolare 

e stereometrico, nell’ottica di una sorta di rievocazione del giardino all’italiana sulla base delle ville 

cinquecentesche romane. Il modello di giardino all’italiana con magnolie e oleandri, è riproposto in 

palazzo Paolucci di Calboli, in Largo de’ Calboli. Cedri del libano, tigli, tassi, siepi d’alloro e ligustro 

sono presenti nel giardino all’inglese di palazzo Numai Orselli Foschi.  

Lungo C.so Garibaldi si evidenziano corti verdi di particolare pregio tra le quali il vasto giardino di 

Palazzo Guarini Torelli, uno spazio articolato con alberi ad alto fusto, sequoie, abeti, cipressi, 

tassi, lecci e magnolie. In palazzo Acconci Zampighi Galletti il verde è circoscritto a due sole aiuole 

delimitate da un suggestivo acciottolato con sassi di fiume alla forlivese. In palazzo Corbici 

Reggiani si trova lo spazio verde più vasto: nelle aiuole, delimitate da sentieri selciati sono presenti 

pini, tassi, allori, alberi di giuda, biancospino, palme e alberi da frutto. 

Giardini più piccoli sono di pertinenza sia dei villini, che lungo la fascia sud est della città hanno 

occupato lo spazio un tempo degli orti, sia delle più modeste abitazioni degli isolati centrali. 

A partire dal periodo napoleonico, dopo la Restaurazione, nell’ambito dell’architettura dei servizi, 

sorsero aree pubbliche destinate a giardino. Furono create vaste aree dedicate al pubblico 

passeggio. Nasce così oltre la cinta muraria, il primo giardino fuori di porta Pia, in Piazzale della 

Vittoria, aperto al pubblico nel 1829. Attorno al 1970 il giardino fu ampliato fino a viale Spazzoli, 

mantenendo la parte storica pressoché inalterata.  
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Il giardino a lato della Rocca di Ravaldino testimonia la prima sistemazione, nella seconda metà 

del 1800, a verde pubblico all’interno della cinta muraria.  

Più recentemente, nell’antico sito del monastero di San Salvatore (che oggi accoglie la casa di 

riposo di Via Andrelini) è stato realizzato un orto botanico romagnolo dedicato al naturalista 

forlivese Pietro Zangheri. 

Di fianco al Palazzo del Governo sorge il giardino Orselli, a seguito dell’abbattimento dell’omonimo 

palazzo nel 1953.  

A ridosso del centro Storico si estende il Parco Franco Agosto, la cui realizzazione a partire dai 

primi anni ‘80 in situazione di contiguità con il Parco dell’Ospedale Pierantoni, è tutt’ora in 

espansione.  

Nel Centro Storico, le aree oggi interessate ad un incremento del verde urbano nella Variante 

Generale di PRG approvata il 28.01.2003, sono riconducibili a due tipologie di intervento: di tipo 

pubblico (R.U.) e di iniziativa privata (PUA).  

Gli interventi pubblici di recupero urbano riguardano sette aree. Per alcune di queste la 

rivalorizzazione è di tipo prettamente architettonico con insediamento integrato di residenza e 

attività commerciali, sono il Mercato Ortofrutticolo (RU 1) e l’ATR (RU 3). Per l’area Morgagni 
(RU 4) il progetto del nuovo Campus Universitario prevede la valorizzazione ed integrazione del 

parco esistente, non è, pertanto, valutato l’incremento del verde, sulla scorta delle schede tecniche 

normative. Per Piazza Guido da Montefeltro (RU 5) è prevista la riqualificazione dell’area con 

funzione filtro delle attività di interesse urbano. Anche il Sistema degli Orti di via Curte (RU 7) 
non entra nel dimensionamento del verde pubblico in incremento, è però sottolineata l’importanza 

di una progettazione urbanistica con l’obiettivo di restauro degli orti urbani per realizzare un’area 

verde di uso pubblico e percorsi pedonali e ciclabili di attraversamento degli orti privati e di 

connessione con la rete dei trasporti cittadini, in particolare con il complesso della Ripa. Sono da 

tutelare gli aspetti agronomici, vanno rispettati gli assetti proprietari e le coltivazioni esistenti per 

evitare la ricostruzione di un paesaggio urbano rurale artificiale. Incrementano il verde pubblico le 

aree del Mercato Coperto (RU 2) e in maniera consistente l’area del Convento della Ripa ( RU 
6) per un totale complessivo di 12.935 mq. È previsto, inoltre, l’incremento di 160 posti auto. 
Gli interventi di iniziativa privata per il recupero del Centro Storico comprendono dieci aree con 

insediamenti generalmente di scarso pregio nelle quali sono previsti demolizione, ricostruzione, 

riorganizzazione degli spazi esterni, (PUA 1- 3-4-5-7-8-9-10). Le aree dell’ex Convento di Santa 
Chiara (PUA 2), di via Orto del Fuoco (PUA 6) di particolare interesse storico, architettonico e 

tipologico prevedono un incremento sostanziale di verde e spazi pubblici. Tali aree nel complesso 

ampliano il sistema del verde di 12.795 mq e 249 posti auto. 
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3.2 Il sistema del verde attraverso le scelte urbanistiche 
Il sistema del verde si inserisce nelle più generali scelte di azioni di trasformazione del territorio 

in maniera trasversale, confrontandosi e collegandosi coi criteri e parametri di intervento, nella 

ridefinizione dei nuovi assetti nel periodo 1999- 2014, riportati nella Variante Generale di PRG. 

Il Piano assume, infatti, l’ambiente come termine di confronto per tutte le proprie politiche e per le 

scelte insediative e infrastrutturali: gli esiti ambientali delle trasformazioni indotte diventano il 

parametro fondamentale per valutare l’efficacia del progetto di PRG.  

La correlazione nelle scelte insediative tra aspetti paesaggistici, idrogeologici, energetici, di 

traffico, di inquinamento acustico, di rapporto con il verde urbano e territoriale, di incentivazione 

della qualità ecologica degli interventi edilizi è assunta quale elemento fondamentale di 

sostenibilità delle trasformazioni del territorio. 

Sono indicate politiche integrate di tutela e valorizzazione suddivise per sistemi: storico culturale, 

insediativo, ambientale, della mobilità e dei servizi. 

Tali sistemi individuano gli strumenti di promozione del benessere della popolazione nelle politiche 

di tutele e di valorizzazione del patrimonio storico culturale e dell’identità del territorio, di 

riqualificazione e ridisegno urbanistico imperniati sui “vuoti urbani”, sugli spazi interclusi e sulle 

situazioni di margine da ricucire e completare, di creazione delle condizioni di qualità 

nell’accessibilità territoriale. 

La disciplina delle tutele e compatibilità ambientali costituisce all’interno del Piano un secondo 

fondamentale, per la creazione di un sistema del verde, livello di lettura del territorio (tutela 

fluviale, idrogeologica, paesaggistica, delle potenzialità archeologiche, compensazioni idrauliche).  

 

Allo stato attuale il patrimonio a verde di Forlì include 780.000 mq di parchi e giardini pubblici in 

area urbana, impianti sportivi e scolastici, aiuole, aree cimiteriali, aree protette e riserve naturali. 

Ad integrare tale ricchezza si aggiungono i giardini, gli orti privati, le aree agricole che interessano 

l’intero territorio dal centro storico alla periferia urbana. 

Le principali politiche e azioni del Piano per la creazione e la qualificazione delle aree verdi 

comprendono: 

- completamento e potenziamento del Parco urbano con una sua estensione finale pari a 

mq. 464.209; 

- realizzazione del Parco territoriale del Bidente, concepito come sistema territoriale (con 

estensione di circa 6 km2.) di aree protette e di aree attrezzate per attività compatibili 

con la tutela e riqualificazione ambientale; 

- qualificazione e potenziamento dell’offerta di verde attrezzato, attraverso una previsione 

articolata di parchi, giardini e spazi attrezzati per il gioco e lo sport (superficie  prevista pari 

a mq. 1.825.923) all’interno degli ambiti di trasformazione e delle zone di nuovo 

insediamento; 
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- differenziazione del territorio rurale in ambiti che, sulla base del diverso regime normativo, 

svolgono il ruolo di protezione ambientale articolato in base alle relazioni con il contesto 

urbanizzato; 

- previsione di fasce di ambientazione al fine della mitigazione degli impatti delle 

infrastrutture sul territorio circostante e sull’ambiente pari a mq. 292.524. 
 

Per quantificare la mitigazione degli effetti dell’inquinamento in area urbana sono puntualmente 

determinate all’interno dei diversi ambiti di intervento gli spazi che possono contribuire, se pur in 

maniera diversificata, all’obiettivo di miglioramento della qualità dell’aria. 

È pertanto evidenziata nelle categorie relative al verde e spazi pubblici, ai percorsi pedonali, ai 

parcheggi e strade la quantità di verde di previsione. 

Il Piano individua nel territorio gli ambiti da assoggettare a politiche di riqualificazione, dove si 

promuovono interventi di riqualificazione e rinnovo urbano, con sostituzione di funzioni 

incongrue, riorganizzazione fisica dei tessuti edilizi, degli spazi di uso pubblico e delle 

attrezzature. 

Gli ambiti di riqualificazione comprendono parti del territorio urbanizzate anche parzialmente 

nelle quali il Piano segnala l’esigenza di una riorganizzazione complessiva dell’ambiente fisico e 

degli usi, attraverso un disegno unitario, ai fini di una migliore dotazione di spazi e attrezzature di 

uso pubblico, e di un riassetto integrato (anche attraverso interventi di rinnovo urbano) dal punto 

di vista ambientale, infrastrutturale e edilizio. 

Gli ambiti di trasformazione del Piano sono assimilati agli ambiti di riqualificazione ai sensi della 

Legge Regionale n.19/1998 e si articolano per caratteristiche tipologiche in: 

• 16 ambiti di ricomposizione e ridisegno urbano (ADU). Il totale di verde e spazi 

pubblici è di 352.358 mq, i percorsi pedonali di previsione occuperanno un totale di 

59.747 mq, i parcheggi 60.155 mq, le nuove strade 92.166 mq. 

• 5 progetti integrati di qualificazione dei “vuoti urbani” (P.I.). Il totale di verde e spazi 

pubblici è di 337.317 mq, i percorsi pedonali e ciclabili di previsione occuperanno un 

totale di 24.152 mq, i parcheggi 21.965 mq, le nuove strade 45.876 mq. 

• 15 ambiti di ricomposizione e ridisegno delle frazioni (ADF). Il totale di verde e spazi 

pubblici è di 106.689 mq, i percorsi pedonali e ciclabili di previsione occuperanno un 

totale di 20.319 mq, i parcheggi 36.839 mq, le nuove strade 37.423 mq 

• 8 aree complesse che rappresentano, con i 72 ha di aree urbane centrali la risorsa e 

l’operazione urbanistica di maggior significato (AC) Il totale di verde e spazi pubblici è di 

94.713 mq, il verde di protezione è quantificato in 93.499 mq, i percorsi pedonali e 

ciclabili di previsione occuperanno un totale di 21.736 mq, i parcheggi 27.014 mq, le 

nuove strade 39.023 mq. 

All’interno degli ambiti è prevista la riorganizzazione delle grandi funzioni, si tratta dei maggiori 

fulcri del progetto di trasformazione urbana -che si aggiungono al Centro Storico-, tutti connotati 

da funzioni pubbliche di particolare rilievo. Questi poli sostituiscono e razionalizzano funzioni per 

la maggior parte esistenti nell’area forlivese, diffuse nel territorio, in parte ospitate in sedi non più 
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idonee in quanto incapaci di realizzare sinergie operative e stimolare innovazioni di processo 

organizzativo. Sono 3 le zone relative alle polarità territoriali: 

• Sistema di Pieveacquedotto (PA), concepito per riorganizzare alcune funzioni presenti 

(fiera, casello autostradale, direzionalità,…) in un sistema complesso di funzioni tutte 

connotate dal loro forte carico urbanistico e dall’esigenza d’integrazione; si tratta di 

funzioni logistiche (Centro per l’autotrasporto), espositive (Fiera), mercantili 

(trasferimento del Mercato Ortofrutticolo ), commerciali ( Centro Commerciale), oltre a 

funzioni direzionali e di servizio ad esse collegate. Il totale di verde e spazi pubblici è di 

248.584 mq, i percorsi pedonali di previsione occuperanno un totale di 6.039 mq, i 

parcheggi 106.654 mq, le nuove strade 61.486 mq. 

• Polo Tecnologico Aeronautico (PT) è un progetto di sviluppo territoriale, finalizzato 

all’integrazione delle funzioni aeroportuali con attività universitarie e di formazione 

superiore, di ricerca e sperimentazione, tali da far crescere nel tempo una funzione di 

particolare prestigio e di notevole significato per il tessuto economico e produttivo della 

città. Il totale di verde e spazi pubblici è di 142.162 mq, i parcheggi di previsione 

occuperanno un totale di 19.875 mq, le nuove strade 36.996 mq. 

• Sistema insediativo dell’Ospedale Pierantoni (H), comprende, oltre all’area 

dell’Ospedale, un sistema di aree e infrastrutture tali da consegnare alla città un polo 

d’eccellenza dal punto di vista dei servizi al cittadino. Il totale di verde e spazi pubblici 

previsto è di 54.345 mq, i percorsi pedonali di previsione occuperanno un totale di 3.293 

mq, i parcheggi 25.373 mq, le nuove strade 14.631 mq. 

In questi 47 ambiti si concentra il 65% delle previsioni residenziali e, attraverso di essi, è 

garantita la dotazione di aree per attrezzature e servizi per la qualificazione ambientale prevista 

dal Piano. 

Ad essi si aggiungono 99 aree definite “Zone di Nuovo Insediamento” (Z.N.I.), in alcune di queste 

il Piano prevede interventi urbanistici convenzionati, al fine di completare il tessuto urbano e la 

dotazione di servizi e infrastrutture da realizzare contestualmente agli interventi edilizi, secondo 

indirizzi progettuali definiti. Tali zone intervengono sugli assetti territoriali con una estensione di 

1.506.734 mq, sono previsti spazi per verde e piazze pari a 702.110 mq, 172.968 mq per 

parcheggi, 143.936 mq per la viabilità. 
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Figura 9. Comune di Forlì. Verde 
pubblico esistente e aree verdi di  
previsione.   
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3.3 Linee guida per l’inserimento del verde negli elementi di 
progettazione urbana 
 
Gli elementi di progettazione urbana che entrano in gioco in una valutazione generale del sistema del verde 

e che possono profondamente intervenire nella qualità ambientale sono di seguito individuati 

prioritariamente nel sistema viario -rotonde, viali, parcheggi, piste ciclo pedonali- .nel sistema del verde 

così come si determina all’interno degli interventi pubblici e privati diffusi sul territorio – verde attrezzato, 
verde di distacco, orti urbani, verde privato. Sono, inoltre, considerati elementi di potenziale forte 

caratterizzazione della qualità ambientale urbana quali l’inserimento delle vasche di laminazione 

all’interno dei nuovi comparti, la possibile nuova caratterizzazione delle aree produttive attraverso 

l’inserimento delle coperture verdi e degli schermi vegetati in genere. 

L’inserimento delle diverse specie è valutata secondo la capacità di disinquinamento, con particolare 

attenzione a specifiche progettuali attente alla fruibilità dei luoghi.  

La rotatoria o rotonda è prevista nel Piano Generale del Traffico Urbano tra gli interventi di moderazione 

della velocità in tutte le strade locali o di quartiere per le quali è individuato il pericolo che vengano 

impropriamente utilizzate come strade di attraversamento.  

Tra gli obiettivi da conseguire attraverso le moderne tecniche di moderazione del traffico è indicato il 

miglioramento della qualità urbana tramite un diffuso utilizzo di elementi di arredo urbano e sistemazione di 

aree a verde integrate e collegate tra loro. 

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista della qualità dell’aria, la rotonda permette , per la 

ridotta e più costante velocità, l’abbattimento degli ingorghi interni, l’eliminazione delle lunghe attese, un 

minor inquinamento acustico e chimico rispetto all’incrocio controllato da semaforo. 

Ad arredo dello spazio centrale sono individuate specie che uniscono capacità di sequestro degli inquinanti 

a pregevoli effetti ornamentali, facilmente controllabili con la manutenzione per consentire la più ampia 

visibilità della circolazione  

Le rotatorie in ambito urbano risultano spesso difficili da attraversare e penalizzanti per ciclisti e pedoni, 

particolarmente per gli utenti più deboli. Sono, pertanto, da individuare percorsi ciclo pedonali protetti, i lati 

dell’anello possono essere difesi da siepi con adeguata manutenzione e gestione delle specie arbustive.  

Il sistema di viabilità veicolare urbana è gerarchizzata nel Piano Generale del Traffico Urbano del Comune 

di Forlì in rete di attraversamento, di penetrazione, interquartiere, di quartiere. 

Il sistema dei viali risulta trasversale a tale classificazione. 

La rete dei Viali richiama il tema del “viale alberato” che storicamente segna i principali percorsi di 

attraversamento e distribuzione della città fuori le mura a partire dalla prima metà del 1900. Tigli, platani, 

lecci, ippocastani sottolineano da ambo i lati tali assi di percorrenza, contribuendo alla caratterizzazione del 

verde urbano. Per questi sono individuate le capacità di sequestro degli inquinanti di alberi di prima 

grandezza.  

La realizzazione di nuovi viali alberati è prevista in numerosi degli interventi già pianificati 

dall’Amministrazione comunale. Al fine di incrementare l’efficienza nell’intercettazione di inquinanti da parte 

degli alberi destinati a costituire i nuovi viali può essere utile valutare, oltre alla scelta delle specie, le 

seguenti indicazioni: 

• preferire le alberature in file semplice, limitare i doppi filari, 
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• mantenere spazi adeguati tra le piante sulla fila in modo da permettere un ampio sviluppo in altezza 

delle chiome, 

• preferire alberature monospecifiche per tratti omogenei di viale, 

• preferire potature che portino alla formazione di chiome cilindriche e slanciate (piuttosto che 

coniche e tozze), 

• limitare al massimo le capitozzature, 

• predisporre sistemi per favorire il rifornimento idrico (convogliamento delle acque meteoriche) o 

sistema di irrigazione. 

Ai fini della stima degli inquinanti rimossi viene prevista la messa a dimora di individui arborei nella misura 

di un albero ogni 145 m2 di viale. Vengono inoltre previsti 12 arbusti ogni 145 m2 di viale. 

Il potenziamento della rete ciclabile forlivese passa attraverso tre strategie complementari: il 

completamento delle piste ciclabili esistenti, la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, la realizzazione di 

nuove piste tramite attuazione dei comparti edilizi previsti in PRG. 

Risulta fondamentale prevedere percorsi integrati di tipo ciclo pedonale. Nell’eliminazione delle barriere 

architettoniche assume particolare importanza -  oltre alla cura nella scelta della pavimentazione, l’assenza 

di dislivelli, l’accurata segnalazione degli attraversamenti-, la piantumazione rispetto all’orientamento. 

Ove possibile, occorre individuare la possibilità di ombreggiamento estivo prioritariamente dei percorsi 

pedonali, la limitazione di fenomeni di abbagliamento, la protezione nei confronti dei fossi, del ciglio stradale 

anche tramite siepi, quinte arbustive. La permeabilità, ove consentita, l’utilizzo di materiali compatibili vanno 

perseguiti anche attraverso la messa in opera del sistema a “terra consolidata”. Il Piano Regolatore 

Generale e, in particolare le Norme Tecniche di attuazione prevedono per i collegamenti destinati alla 

fruizione ciclabile e pedonale percorsi primari e percorsi  secondari. Secondo tali indicazioni e norme essi 

sono i nuovi corridoi di possibile collegamento tra le aree verdi urbane, e tra queste ed il resto della città ed 

il territorio rurale. Le piste ciclabili di nuova realizzazione devono sempre essere accompagnate da apposite 

sistemazioni a verde: siepi, siepi alberate, aiuole di piante tappezzanti, filari alberati ovunque le condizioni 

lo consentano tali percorsi vanno allontanati e protetti dalle sedi veicolari. Queste sistemazioni, fasce di 

almeno 2-3 metri di larghezza, devono riprendere tratti salienti delle aree che collegano e, nell’insieme, 

dare un’idea di continuità del sistema.  

Per le piste ciclabili e, più in generale la realizzazione di percorsi ciclopedonali, è prevista la messa a 

dimora di 1 albero ogni 18 m2 e 1 arbusto ogni 150 m2. In linea di massima viene previsto, data la limitata 

larghezza dei percorsi ciclopedonali,  l’impiego di alberi appartenenti a specie di seconda grandezza. Gli 

arbusti saranno scelti tra le specie autoctone già individuate e suggerite dal Regolamento del Verde 

pubblico e privato del Comune di Forlì.. 

Negli spazi destinati a parcheggio va attentamente valutato l’orientamento al fine di rendere agevole la 

sosta. Qualora lo spazio destinato non risulti adeguatamente ombreggiabile possono essere previsti 

pergolati vegetati. La permeabilità, ove consentita, l’utilizzo di materiali compatibili vanno perseguiti anche 

attraverso la messa in opera del sistema a “terra consolidata”. 

Gli alberi suggeriti per le aree a parcheggio hanno dimensioni contenute (seconda grandezza) in modo tale 

da non ridurre sensibilmente gli spazi destinati alle auto. L’impiego di arbusti e rampicanti contribuirà alla 

realizzazione di fasce d’ombra utili non solo a proteggere le auto da un eccessivo riscaldamento ma anche 

a limitare l’evaporazione del carburante con emissione di COV.  Il numero di specie rampicanti autoctone è 
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molto ridotto e per questo si ritiene utile che venga valutato trattandosi di un ambito prettamente urbano 

l’impiego di specie esotiche comunque già abbondantemente diffuse. 

Nella predisposizione di aree a verde attrezzato la piantumazione è valutata rispetto all’orientamento della 

zona in cui sono posizionati gli arredi e gli spazi di sosta. I percorsi possono essere realizzati col sistema a 

“terra consolidata”. 

Ricadono sotto questa voce tutte le realizzazioni di aree verdi non lineari, dal piccolo parco, all’area 

attrezzata per il gioco, all’intervento di carattere prevalentemente estetico. L’indicazione di minima suggerita 

dal Regolamento del verde pubblico del Comune di Forlì è di un albero ogni 200 m2 (1 albero ogni 100 m2 

riferito ad una copertura complessiva del 50%). Ciò corrisponde a 50 individui arborei ad ettaro. Tuttavia si 

ritiene che la presenza di alberi debba possibilmente essere incrementata fino a raggiungere, nelle aree a 

verde più ampie,  una copertura arborea pari al 30% (l’indicazione del Regolamento è del 20%).  

Sono individuate aree in genere vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia 

urbana, mettono in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di 

connessione tra le aree verdi urbane. Tali aree sono indicate nel Piano come verde di distacco, hanno 

funzione decisamente ambientale, il cui scopo preminente è quello di mitigazione degli impatti di 

infrastrutture e attività produttive, di miglioramento del microclima urbano, di abbattimento degli inquinanti 

(polveri e rumore). Andrà quindi effettuata un’attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali 

utilizzati, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei alle aree a prato. In questo modo si potrà avere 

un’elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed 

inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione ad essere luogo di rifugio, nutrizione 

e riproduzione per numerose specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad 

essere luogo adatto per l’insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.  

Sono previste piantumazioni che permettano di creare in tempi limitati aree boscate. Si suggerisce l’impiego 

di un’ampia gamma di alberi e arbusti in modo tale da garantire la creazione di spazi naturali diversi e 

articolati. Anche la disposizione dei singoli individui dovrà, per quanto possibile seguire la morfologia del 

terreno e non schemi geometrici predefiniti, con l’obiettivo, nel tempo, di sviluppare un soprassuolo 

tendenzialmente naturaliforme.L’impiego di specie arbustive sarà ampio e diversificato. 

Possono essere previste sistemazioni con rilevati a duplice funzione di schermatura acustica e visiva nei 

confronti di’insediamenti produttivo ed infrastrutture. La scelta delle essenze da inserire è nell’ottica della 

rinaturalizzazione del luogo creando le condizioni per bassi livelli di manutenzione. Va considerata 

l’inserimento di specie tipiche della foresta planiziale, particolare attenzione va posta alla piantumazione di 

specie quercine autoctone,  adatte agli ambienti più distanti dal centro cittadino.  L’impiego di alberi di 1° e 

2° grandezza va integrato con un sistema di “sottobosco” preferendo essenze quali ginepro, sorbo, 

avellano, piracanta atti a rendere inaccessibili alcune parti per facilitare la presenza di fauna ed il richiamo 

di avifauna stanziale. 

Gli orti urbani possono rivestire funzione di “segno”, di confine - tra l’abitato, l’asse ferroviario, gli assi 

stradali, le vie d’acqua, la piantumazione di alberi da frutto media il rapporto con l’intorno, diventa legame 

fisico e culturale con il luogo.  

Sono indicati alberi della tradizione in specie che consentano bassi livelli di trattamento, tra i quali : prunus 

avium (ciliegio), amygdalus communis (mandorlo), ficus carica (fico), zizyphus vulgaris (giuggiolo), pirus var 



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) 

 25

volpina (pero volpino). Altre specie, già inserite nella duna, sono: corylus avellana (avellano), sorbus 

domestica (sorbo), prunus spinosa (prugnolo).  

Il Verde privato rappresenta all’interno dello spazio urbano un notevole serbatoio di ricchezza verde. È 

opportuno che i giardini privati siano oggetto di attenta sistemazione sia per quanto riguarda le specie che 

devono permettere facilità di manutenzione, buona capacità di adattamento, limitata necessità di 

trattamenti, sia per la disposizione spaziale; sono, infatti, attentamente da valutare gli orientamenti che 

consentano alle piante di ombreggiare le abitazioni in estate senza impedire l’acceso alla luce naturale 

invernale, possono essere indicate schermature verdi anche a protezione dei venti freddi. I riferimenti sono 

il regolamento del verde, le indicazioni del regolamento bioecologico. L’elenco delle specie è riportato nelle 

tabelle allegate con indicate le capacità di sequestro degli inquinanti. 

È valutato l’inserimento nei nuovi comparti delle vasche di laminazione, invasi artificiali previsti per la 

laminazione di eventi meteorici intensi. Tali invasi si possono suddividere in due gruppi principali: i bacini di 

raccolta permanenti e quelli non permanenti. 

I primi, detti anche bacini umidi, sono costituiti da uno specchio d’acqua permanente abbinato ad un’area di 

detenzione temporanea per le acque di pioggia. La zona permanentemente allagata ha la funzione di 

accrescere la capacità di rimozione degli inquinanti, e agisce principalmente sui solidi sospesi depositati 

all’interno del bacino.  

I bacini umidi non provocano disturbo all’habitat locale e possono contribuire all’inserimento ambientale 

dell’intervento.  

Sono generalmente necessari regolari interventi di ispezione e asportazione di sedimenti. La vegetazione 

presente negli ambienti umidi necessita di interventi di potatura o rimozione periodica. 

I dispositivi di raccolta che invece non prevedono aree permanentemente allagate contengono una certa 

quantità di acqua proveniente da un evento meteorico e la rilasciano attraverso un dispositivo di sbocco 

controllato, in un periodo di tempo stabilito in base a considerazioni di progetto.  

Le vasche di laminazione, solitamente recintate per questioni di sicurezza possono contribuire alla 

rinaturalizzazione dei luoghi con la formazione di canneti, tramite specie appartenenti ai generi Phragmithes 

e Typha, permette di evidenziare un confine tipico della campagna: il fosso.  

In continuità, gli orti e il sistema di laminazione, rafforzano nelle scelte progettuali l’intero sistema del verde. 

La presenza del canneto, dei vari tipi di specie arbustive, l’inserimento eventuale di alberi da “frutto 

selvatico” contribuiscono a creare un ambiente prezioso e ricco di vita, un habitat insostituibile di richiamo 

per l’avifauna locale.  

Il bilancio energetico delle aree urbane è fortemente condizionato dalla presenza di edifici, di zone 

impermeabili, strade parcheggi,che riducono le superfici drenanti e aumentano la concentrazione di 

sostanze volatili prodotte dai combustibili fossili. 

Incentivare la presenza di verde migliora la qualità ambientale ed il risparmio energetico. L’uso dei tetti 
verdi e dei giardini pensili è efficace strumento per creare migliori condizioni microclimatiche. Il contributo 

delle coperture verdi è determinante sul miglioramento della qualità dell’aria è pertanto fortemente da 

incentivare nelle zone più intensamente industrializzate. 

 

Di seguito sono riportate delle schede illustrative delle diverse tipologie di intervento. I suggerimenti relativi 

alle specie arboree e arbustive di cui viene consigliato l’impiego sono del tutto indicativi e dovranno 
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confrontarsi con gli obiettivi generali e di progetto nonché con i vincoli locali. Per questo motivo 

l’intercettazione degli inquinanti atmosferici viene quantificata secondo criteri standardizzati riportati nella 

Tabella  1. 

 

 Alberi 1a grandezza Alberi 2a grandezza Arbusti 

 g/anno g/anno g/anno 

PM10 150 75 30 

O3 100 30 10 

NO2 30 10 3 

SO2 4 1.5 0.5 

Tabella 1. Valori di rimozione di inquinanti utilizzati nelle elaborazioni.  
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Specie indicate Capacità di sequestro di inquinanti (g/anno)

Arbusti  PM10 O3 NO2 SO2 

Cornus mas 28,0 6,8 5,9 1,0 

Corylus avellana 23,7 5,8 5,1 0,9 

Crataegus species 16,3 2,2 1,9 0,3 

Laurus nobilis 16,2 5,2 4,5 0,8 

Ligustrum lucidum 15,8 5,3 4,6 0,8 

Ligustrum ovalifolium 11,8 4,6 4,0 0,7 

Prunus spinosa 11,1 3,3 2,9 0,5 

Rosa canina 30,8 9,6 8,4 1,4 

Salix species 29,1 4,8 2,7 0,4 

Ligustrum species 22,3 4,5 2,5 0,4 

      

Specie indicate     

Arbusti da fiore  PM10 O3 NO2 SO2 

Viburnum lantana 66,4 11,5 6,4 1 

Viburnum opulus 66,4 11,5 6,4 1 

Prunus serrulata 42,2 9,2 5,1 0,8 

Prunus triloba 42,2 9,2 5,1 0,8 

Prunus aubhirtella 42,2 9,2 5,1 0,8 

Prunus cerasifera 42,2 9,2 5,1 0,8 

Malus floribunda 42,2 9,2 5,1 0,8 

Gen. Rhododendro 23,0 15,4 13,4 2,3 

Gen. Viburnum  33,2 5,7 3,2 0,5 

Gen Pyrocantha 39,2 26,2 22,8 3,9 

ROTONDA 
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VIALE ALBERATO 

28

Alberi 1a grandezza h > 20m   
  

Specie indicate Capacità di sequestro inquinanti (g/anno)
  PM10 O3 NO2 SO2 

Platanus acerifolia  375,8 51,9 28,7 4,7 
Celtis australis 158,3 28,9 15,9 2,6 
Aesculus 

hippocastanum

152,5 32,2 17,8 2,9 

Tilia europaea 111,6 15,7 8,7 1,4 
Populus nigra 99,5 20,3 11,3 1,8 
      
Alberi 2a grandezza h > 10m < 20 m  
      
Specie indicate Capacità di sequestro inquinanti (g/anno)

PM10 O3 NO2 SO2 

Platanus acerifolia (a) 375,8 51,9 28,7 4,7 
Celtis australis 158,3 28,9 15,9 2,6 
Aesculus 

hippocastanum

152,5 32,2 17,8 2,9 

Tilia europaea 111,6 15,7 8,7 1,4 
Populus nigra 99,5 20,3 11,3 1,8 
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PERCORSI CICLOPEDONALI EXTRAURBANI 

 

Specie indicate Capacità di sequestro di inquinanti 
(g/anno)

Alberi PM10 O3 NO2 SO2 

Platanus acerifolia  375,8 51,9 28,7 4,7 

Celtis australis 158,3 28,9 15,9 2,6 
Aesculus hippocast. 152,5 32,2 17,8 2,9 

Acer platanoides 137,4 23,8 13,2 2,2 
Acer pseudoplatanus 128,1 27,1 15,0 2,4 

Tilia europaea 111,6 15,7 8,7 1,4 
Populus nigra 99,5 20,3 11,3 1,8 
Alnus glutinosa 96,9 21,0 11,6 1,9 
Alnus cordata 95,4 19,1 10,6 1,7 
Morus alba 93,7 19,9 11,0 1,8 
Carpinus betulus 91,4 15,5 8,6 1,4 
      
Specie indicate PM10 O3 NO2 SO2 

Arbusti      
Cornus mas 28,0 6,8 5,9 1,0 
Corylus avellana 23,7 5,8 5,1 0,9 
Crataegus species 16,3 2,2 1,9 0,3 
Laurus nobilis 16,2 5,2 4,5 0,8 
Ligustrum lucidum 15,8 5,3 4,6 0,8 
Ligustrum ovalifolium 11,8 4,6 4,0 0,7 

Prunus spinosa 11,1 3,3 2,9 0,5 
Rosa canina 30,8 9,6 8,4 1,4 
Ligustrum species 22,3 4,5 2,5 0,4 
Berberis vulgaris 48,6 12,3 3,3 2,0 
Salix eleagnos 61,2 10,1 5,6 0,9 
Salix fragilis 61,2 10,1 5,6 0,9 
Salix viminalis 61,2 10,1 5,6 0,9 
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PERCORSI CICLOPEDONALI URBANI 

Specie indicate Capacità di sequestro di inquinanti 
(g/anno)

Alberi PM10 O3 NO2 SO2 

Platanus acerifolia  375,8 51,9 28,7 4,7 

Celtis australis 158,3 28,9 15,9 2,6 
Aesculus hippocast. 152,5 32,2 17,8 2,9 

Acer platanoides 137,4 23,8 13,2 2,2 
Acer pseudoplatanus 128,1 27,1 15,0 2,4 

Tilia europaea 111,6 15,7 8,7 1,4 
Populus nigra 99,5 20,3 11,3 1,8 
Alnus glutinosa 96,9 21,0 11,6 1,9 
Alnus cordata 95,4 19,1 10,6 1,7 
Morus alba 93,7 19,9 11,0 1,8 
Carpinus betulus 91,4 15,5 8,6 1,4 
      
Specie indicate PM10 O3 NO2 SO2 

Arbusti      
Cornus mas 28,0 6,8 5,9 1,0 
Corylus avellana 23,7 5,8 5,1 0,9 
Crataegus species 16,3 2,2 1,9 0,3 
Laurus nobilis 16,2 5,2 4,5 0,8 
Ligustrum lucidum 15,8 5,3 4,6 0,8 
Ligustrum ovalifolium 11,8 4,6 4,0 0,7 

Prunus spinosa 11,1 3,3 2,9 0,5 
Rosa canina 30,8 9,6 8,4 1,4 
Ligustrum species 22,3 4,5 2,5 0,4 
Berberis vulgaris 48,6 12,3 3,3 2,0 
Salix eleagnos 61,2 10,1 5,6 0,9 
Salix fragilis 61,2 10,1 5,6 0,9 
Salix viminalis 61,2 10,1 5,6 0,9 
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PARCHEGGI 
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VERDE DI DISTACCO 

Specie indicate Capacità di sequestro inquinanti  (g)
Alberi  PM10 O3 NO2 SO2 

Platanus acerifolia  375,8 51,9 28,7 4,7 
Celtis australis 158,3 28,9 15,9 2,6 
Aesculus 

hippocastanum

152,5 32,2 17,8 2,9 

Acer platanoides 137,4 23,8 13,2 2,2
Acer pseudoplatanus 128,1 27,1 15 2,4
Tilia europaea 111,6 15,7 8,7 1,4 
Populus nigra 99,5 20,3 11,3 1,8 
Alnus glutinosa 96,9 21 11,6 1,9 
Alnus cordata 95,4 19,1 10,6 1,7 
Morus alba 93,7 19,9 11 1,8 
Carpinus betulus 91,4 15,5 8,6 1,4 
      
Specie indicate PM10 O3 NO2 SO2
Arbusti      
Cornus mas 28,0 6,8 5,9 1,0 
Corylus avellana 23,7 5,8 5,1 0,9 
Crataegus species 16,3 2,2 1,9 0,3 
Laurus nobilis 16,2 5,2 4,5 0,8 
Ligustrum lucidum 15,8 5,3 4,6 0,8 
Ligustrum ovalifolium 11,8 4,6 4,0 0,7 

Prunus spinosa 11,1 3,3 2,9 0,5 
Rosa canina 30,8 9,6 8,4 1,4 
Salix species 29,1 4,8 2,7 0,4 
Ligustrum species 22,3 4,5 2,5 0,4 
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ORTI URBANI 

 

 

Specie indicate Capacità di sequestro inquinanti (g) 

Alberi (al confine)  PM10 O3 NO2 SO2 

Alnus glutinosa 96,9 21,0 11,6 1,9 

Acer campestre 91,4 14,4 8,0 1,3 

Carpinus betulus 91,4 15,5 8,6 1,4 

Prunus avium 76,7 15,2 8,4 1,4 

Ostrya corpinifoglia 73,1 11,5 6,4 1,0 

Malus sylvestris 62,8 11,6 6,4 1,0 

Sorbus domestica 58,2 9,1 5,0 0,8 

Punica granatum 58,2 8,5 4,7 0,8 

Pyrus pyraster 53,3 8,4 4,6 0,8 

     

Arbusti     

Crataegus monogyna 81,4 27,8 15,4 2,5 

Laurus nobilis 64,8 20,7 18,1 3,1 

Corylus avellana 61,4 9,0 5,0 0,8 

Salix fragilis 61,2 10,1 5,6 0,9 

Salix viminalis 61,2 10,1 5,6 0,9 

Cornus  mas 58,2 6,7 3,7 0,6 

Cornus sanguinea 58,2 6,7 3,7 0,6 
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VERDE PRIVATO 

 

Specie indicate Capacità di sequestro inquinanti (g/anno)

Alberi     
PM10 O3 NO2 SO2 

Fraxinus excelsior 100,6 32,3 17,8 2,9 
Tilia cordata 102,7 22,4 12,4 2,0 
Acer campestre 91,4 14,4 8,0 1,3 
Carpinus betulus 91,4 15,5 8,6 1,4 
Fraxinus ornus 91,4 21,3 11,8 1,9 
Crataegus oxiachantha 81,4 27,8 15,4 2,5 
Prunus avium 76,7 15,2 8,4 1,4 
Cercis siliquastrum 75,1 0,0 8,1 1,3 
Ostrya corpinifoglia 73,1 11,5 6,4 1,0 
Juglans regia 64,8 20,7 18,1 3,1 
Crataegus 

ruschinohensis

31,4 3,8 3,3 0,6 

     
     
Specie indicate     
Arbusti PM10 PM10 O3 NO2 

Cornus mas 28,0 6,8 5,9 1,0 
Corylus avellana 23,7 5,8 5,1 0,9 
Crataegus species 16,3 2,2 1,9 0,3 
Laurus nobilis 16,2 5,2 4,5 0,8 
Ligustrum lucidum 15,8 5,3 4,6 0,8 
Ligustrum ovalifolium 11,8 4,6 4,0 0,7 
Prunus spinosa 11,1 3,3 2,9 0,5 
Rosa canina 30,8 9,6 8,4 1,4 
Ligustrum species 22,3 4,5 2,5 0,4 
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VASCHE DI LAMINAZIONE 

 

Specie indicate Capacità di sequestro inquinanti 

(g/anno) 

Arbusti e 
rampicanti  
igrofili

    

PM10 O3 NO2 SO2 

Corylus avellana 61,4 9,0 5,0 0,8 

Prunus spinosa 78,3 15,4 8,5 1,4 

Cornus mas 28,0 6,8 5,9 1,0 

Rosa canina 30,8 9,6 8,4 1,4 

Viburnum lantana 66,4 11,5 6,4 1,0 

Viburnum opulus 66,4 11,5 6,4 1,0 

Salix eleagnos 61,2 10,1 5,6 0,9 

Salix caprea 87,4 14,4 8,0 1,3 

Cornus sanguinea 58,2 6,7 3,7 0,6 

Crataegus 

monogyna 

81,4 27,8 15,4 2,5 

Ligustrum vulgare 42,9 15,8 13,8 2,3 

Salix cinerea 87,4 14,4 8,0 1,3 

Salix purpurea 87,4 14,4 8,0 1,3 

Salix triandra 87,4 14,4 8,0 1,5 

Sambucus nigra 10,2 2,6 2,2 0,4 
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4. Stima della rimozione di inquinanti atmosferici 
 

Gli interventi previsti dall’Amministrazione Comunale  di Forlì  possono determinare, se completamente 

attuati, un forte incremento della presenza di verde nell’area cittadina. Per poter effettuare delle stime 

quantitative circa l’incremento di alberi e arbusti si sono adottati i criteri di intervento illustrati nelle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato. Per le diverse 

tipologie di intervento è stata prevista  la messa a dimora del numero minimo di individui arborei e arbustivi 

previsti dai due documenti citati nonostante si ritenga possibile e utile che tali soglie vengano incrementate. 

Le stime sviluppate sono quindi prudenziali. Esse fanno comunque riferimento alla realizzazione di tutti gli 

interventi programmati, fatto che, ragionevolmente, non potrà avvenire se non in un lasso di tempo piuttosto 

lungo. 

Viene prevista la messa  a dimora di complessivi 22500 alberi e di circa 86000 arbusti.  Ammettendo che le 

aree considerate siano tutte di carattere pubblico,  gli interventi programmati comporteranno un incremento 

dell’87% del patrimonio arboreo che fa capo all’Amministrazione comunale. Un valore analogo viene stimato 

per la componente arbustiva. Un quadro generale degli alberi e arbusti previsti nell’ambito dei diversi 

interventi è riportato nella Tabella 2. 

Diversi motivi indirizzano la realizzazione di nuove aree di verde urbano verso strutture arboree articolate e  

possibilmente complesse che offrano un’ampia varietà di specie e di ambienti, non solo per rendere gli 

interventi più apprezzabili da un punto di vista estetico e paesaggistico ma anche per garantire maggiori 

possibilità di rifugio alla fauna e ricchezza in specie vegetali.. 

Tale impostazione deve naturalmente tenere conto della necessità di rendere agevoli ed economicamente 

accettabili gli interventi di manutenzione. Pertanto, come regola generale, gli interventi più complessi 

andranno destinati alle aree verdi più estese. Qui l’obiettivo dovrà essere quello di giungere quanto prima a 

condizioni di complessivo equilibrio che consentano di contenere gli interventi di manutenzione. Laddove si 

prevede che le esigenze di manutenzione possano presentarsi con maggiore frequenza sarà opportuno 

realizzare interventi improntati a semplicità e linearità (viali alberati monospecifici ad esempio). 

Rispetto all’obiettivo di mitigazione dell’inquinamento atmosferico da parte del verde urbano si ritiene utile 

che oltre ad un’attenta scelta delle specie siano considerati altri aspetti tra ui  

Il tasso di accrescimento delle diverse specie 

la disposizione degli individui arborei secondo criteri che favoriscano l’esposizione delle superfici fogliari, 

l’articolazione verticale (o struttura verticale) mediante l’impiego di specie a diverso tasso di accrescimento o 

mediante disetaneità tra individui vicini. 

La presenza di specie a foglia perenne (tasso, cipresso, leccio) 

La lim,itazione delel specie ad alta emissione di VOC nelle zone a maggior traffico, 

Le valutazioni  sviluppate considerano sia il PM10 che gli inquinanti di tipo gassoso. Per quanto riguarda le 

aree di carattere prettamente urbano appare tuttavia importante che il progettista consideri prioritario il 

contenimento delle polveri sottili (PM10). Nelle aree periferiche l’attenzione si sposterà anche sull’ozono 

mentre per le zone di carattere industriale, stanti i risultati dei monitoraggi e delle previsioni dell’ARPA, sarà 

opportuno considerare anche la mitigazione del biossido di azoto e del biossido di zolfo. Per questo ultimo 

inquinante le elaborazioni fornite da ARPA  sull’area di Coriano evidenziano concentrazioni medie annue 

superiori a 45 µg/m3 valore pari a due volte il limite previsto dalla normativa vigente.  Purtroppo non vi sono 



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) 

 37

molte specie autoctone con alta efficienza di rimozione del biossido di zolfo e i migliori risultati potranno 

essere raggiunti incrementando, laddove possibile,   la presenza di cipressi, il tassi e  platani. 
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N. Localizzazione 
intervento 

Verde e spazi 
pubblici 

Verde e spazi 
pubblici 

Percorsi 
pedonali 

Percorsi 
pedonali Park Park Strade Strade Totale Totale 

  Alberi Arbusti Alberi Arbusti Alberi Arbusti Alberi Arbusti Alberi Arbusti

1 Villafranca W 37 74 101 12 56 718 58 617 253 1422 

2 Villafranca E 9 17 0 0 0 0 0 0 9 17 

3 Roncadello W 14 28 32 4 24 300 0 0 70 332 

4 Roncadello E 29 58 70 8 24 303 7 78 130 448 

5 Carpinello W 5 11 0 0 13 161 0 0 18 171 

6 San Lorenzo S 0 0 28 3 12 157 7 72 47 233 

7 Carpinello S 130 261 136 16 10 131 18 192 294 601 

8 Carpinello E 46 92 307 37 58 744 38 399 449 1273 

9 Carena 52 104 60 7 72 916 54 568 237 1596 

10 San Lorenzo N 4 8 17 2 7 88 0 0 28 97 

11 Villagrappa S 33 65 10 1 21 268 31 325 94 659 

12 Villagrappa N 18 37 45 5 40 508 6 61 109 611 

13 Villagrappa E 57 114 28 3 5 66 2 16 92 200 

14 Villanova W 55 111 94 11 60 766 29 312 239 1200 

15 Villanova E 4 9 11 1 31 401 43 455 90 866 

16 Ospedaletto N 128 256 251 30 28 363 38 407 446 1057 

17 Ospedaletto E 149 298 367 44 69 874 62 658 647 1874 

18 Bernardi S  71 141 164 20 41 517 45 478 320 1155 

19 Bernardi N 187 374 371 44 67 860 26 280 652 1559 

20 Cerchia  429 857 580 70 113 1447 1 15 1123 2388 

21 Baldraccani S 22 44 70 8 8 105 0 0 100 157 

22 Baldraccani N 27 55 46 6 29 372 24 258 127 690 

23 Seganti 150 300 333 40 38 489 105 1112 627 1942 

24 Viale Roma S 30 60 70 8 13 161 0 0 112 229 

25 Viale Zangheri   89 11 35 425 41 494 627 1942 

26 - 167 334 0 0 0 0 38 402 205 736 

27 - 112 224 0 0 29 373 90 951 231 1548 

28 - 176 353 0 0 46 585 0 0 222 938 

29 - 256 511 0 0 159 2024 0 0 414 2535 

30 
San Martino in 
strada 132 263 249 30 36 456 42 445 459 1194 

31 
Vecchiazzano 
nord 60 121 149 18 94 1205 69 735 373 2079 

32 Vecchiazzano sud 100 200 217 26 54 688 45 475 416 1390 

33 Vecchiazzano 108 215 134 16 31 401 33 353 307 985 

34 Polo Ospedaliero 90 180 95 11 80 1014 41 438 306 1644 

35 Polo Ospedaliero 31 62 34 4 17 215 14 147 96 428 

36 Polo Ospedaliero 67 135 0 0 21 262 7 78 95 474 

37 Polo Ospedaliero 83 167 54 6 182 2315 52 547 370 3036 

38 Cava nord 22 43 47 6 3 37 30 315 102 401 

39 Cava sud 84 167 184 22 47 597 31 332 346 1119 

40 Ex Orsi-Mangelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Bartoletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 
Ex Eridania 
comparto A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabella  2. Alberi e arbusti che verranno messi a dimora con la realizzazione degli interventi a vere previsti 
(continua). 
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N. Localizzazione 
intervento 

Verde e 
spazi 

pubblici

Verde e 
spazi 

pubblici 

Percorsi 
pedonali

Percorsi 
pedonali Park Park Strade Strade Totale 

alberi 
Totale 
arbusti

  Alberi Arbusti Alberi Arbusti Alberi Arbusti Alberi Arbusti  

43 
Ex Eridania 
comparto B 212 425 367 44 86 1099 78 822 743 2389

44 
Sistema 
Ferroviario (1) 316 633 926 111 184 2341 198 2101 1625 5186

45 Via Appennino N 70 140 156 19 21 272 14 152 261 583
46 Via Appennino S 59 117 126 15 88 1119 68 719 340 1970
47 Via Bertini nord 555 1110 528 63 195 2490 91 967 1370 4631
48 Centro Servizi  665 1331 459 55 0 0 173 1836 1298 3222
49 Via Bertini cent. 191 381 146 17 4 57 42 449 383 904
50 Via Bertini S 188 375 126 15 41 519 6 62 360 971
51 Via Copernico 88 176 83 10 18 229 46 482 234 897
52 - 148 296 105 13 0 0 39 412 292 721
53 - 143 285 43 5 0 0 45 473 230 763
54 - 112 224 0 0 0 0 26 271 137 495
55 - 76 152 41 5 0 0 23 240 140 397
56 - 168 335 0 0 0 0 33 345 200 680
57 - 72 144 0 0 59 751 0 0 131 895
58 - 24 48 238 29 0 0 22 231 284 307
59 - 21 43 0 0 29 367 18 190 68 600
60 - 179 359 57 7 228 2911 23 245 488 3521
61 - 32 64 0 0 37 473 9 99 78 636
62 - 25 50 0 0 27 339 37 389 88 778
63 - 110 220 89 11 605 7715 70 739 874 8685
64 - 60 119 0 0 0 0 0 0 60 119
65 - 74 149 0 0 270 3441 138 1457 482 5047
66 Collina 24 48 0 0 20 249 19 205 63 502
67 Collina 5 9 0 0 6 71 5 51 15 132
68 - 0 0 0 0 20 3 0 0 20 3
69 - 0 0 0   0 0 0 0 0 0
70 - 1 2 0   16 2 0 0 17 5
71 - 3 5 0   30 5 1 0 34 10
72 Ex Conv. S. Chiara 33 65 287   95 14 2 0 417 80
73 Via Palazzola 0 0 0   0 0 3 0 3 0
74 - 0 0 0   18 3 4 0 22 3
75 - 0 0 0   20 3 5 0 25 3
76 - 0 0 0 0 0 8 6 0 6 8
77 - 2 4 0   50 60 7 0 59 64
78 - 0 0 0       8 0 8 0
79 - 38 75 419   80 0 9 0 546 75
80 - 0 0 0   0 12 10 0 10 12
81 - 2 4 0   80 12 11 0 93 16
82 - 0 0 0   0 12 12 0 12 12
83 - 0 0 0   0 12 13 0 13 12

84 - 0 0 0       14 0 14 0
Tabella 2. Alberi e arbusti che verranno messi a dimora con la realizzazione degli interventi a vere previsti. 
 

 

Per tutti gli interventi a verde è stato previsto l’impiego del 70% di specie ad elevata efficienza di rimozione 

di inquinanti (PM10 rimosso annualmente pari o superiore a 150g) e 30% con efficienza di 75 g/anno PM10. 
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Alberi di media efficienza sono previsti per i percorsi ciclopedonali e i parcheggi mentre per le alberature dei 

viali, dove prevarranno le specie di prima grandezza, sono stati applicati i valori di efficienza di 

intercettazione più elevata. I risultati sono riportai nella Tabelle  

I risultati complessivi evidenziano una rimozione di 4,8 t di PM10, di 2 t di ozono, 0.67 t di biossido di azoto e 

94 kg di biossido di zolfo. Si tratta di risultati assai interessanti per quanto riguarda la componente 

particellare, con un incremento del 54% rispetto alla rimozione da parte del verde pubblico attuale e del 20% 

se viene considerato tutto il verde presente nell’area urbana. 

Per l’ozono l’incremento della rimozione è il più marcato: +92% se si considera il solo verde pubblico, + 26% 

rispetto all’azione del verde totale attuale. Per il biossido di azoto e il biossido di zolfo si osservano 

incrementi del 47% e 13-16%, rispettivamente. 

I valori di rimozione di inquinanti atmosferici riportati e gli incrementi che potranno realizzarsi con i nuovi 

interventi sono rilevanti e rappresentano indubbiamente un importante contributo al miglioramento della 

qualità dell’aria. E’ ragionevole ritenere che nelle aree dove l’aumento del verde urbano sarà più intenso lì 

potranno registrarsi gli effetti più marcati ed è quindi importante che, a parità di condizioni, priorità venga 

data a quelle zone dove le attuali concentrazioni di inquinanti sono più elevate. Da recenti indagini condotte 

sull’ozono (Buffoni et al., 2007) si è osservato che la presenza di una copertura arborea ben sviluppata può 

determinare una differenza delle concentrazioni medie sotto le chiome e lontano da esse che può 

raggiungere il 30%. Valori analoghi sono probabili per il biossido di azoto e il biossido di zolfo.  Si tratta 

tuttavia di effetti locali a cui non corrisponde una uguale diminuzione dei valori di concentrazione su tutta 

l’area urbana. Va anzi rimarcato che non è facile prevedere come l’aumentata capacità di rimuovere 

inquinanti dell’aria da parte delle aree verdi di prossima realizzazione potrà incidere sulle concentrazioni dei 

diversi composti inquinanti. Una stima di questo genere comporta infatti l’impiego di un modello di 

dispersione, elaborazione che esula dagli obiettivi dell’indagine. 

L’emissione di precursori dell’ozono è legata all’estensione delle aree di intervento e alle specie impiegate. 

In linea generale l’attenzione sarà posta a limitare l’impiego delle specie con elevato rilascio di VOC nelle 

ore diurne e, in particolare, di isoprene, il composto considerato più reattivo. La realizzazione di tutti gli 

interventi pianificati e la messa a dimora di oltre 20 000 alberi e 80 000 arbusti comporteranno un 

incremento delle emissioni di composti organici volatili. Si tratta in particolare di 0.92 t di COV totali da parte 

della componente arborea e 1.78 t da parte degli arbusti. Le quasi 3 t di COV totali che ne derivano 

corrispondono al 25 % delle attuali emissioni di precursori dell’ozono.  
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  Tot PM10 Totale O3 Tot NO2 
Totale 
 SO2 

  kg kg kg kg 
1 Villafranca Wt 68.0 27.7 8.5 1.3 
2 Villafranca E 1.6 0.9 0.3 0.0 
3 Roncadello Wt 15.9 6.1 1.9 0.3 
4 Roncadello E 25.3 10.3 3.2 0.5 
5 Carpinello W 6.8 2.5 0.8 0.1 
6 San Lorenzo S 11.0 4.2 1.3 0.2 
7 Carpinello sud 48.3 22.5 6.9 1.0 
8 Carpinello E 77.1 31.1 9.7 1.5 
9 Carpena 72.4 29.4 9.0 1.4 
10 San Lorenzo nord 5.2 2.0 0.6 0.1 
11 Villagrappa sud 30.9 13.2 4.0 0.6 
12 Villagrappa nord 27.9 10.7 3.3 0.5 
13 Villagrappa E 16.0 7.7 2.3 0.3 
14 Villanova W 59.1 24.0 7.4 1.1 
15 Villanova E 36.2 14.6 4.4 0.7 
16 Ospedaletto N 74.8 32.9 10.2 1.5 
17 Ospedaletto E 117.2 49.8 15.4 2.3 
18 Bernardi S 65.8 27.8 8.6 1.3 
19 Bernardi N 107.4 46.1 14.3 2.2 
20 Cerchia 178.5 78.7 24.4 3.6 
21 Baldraccani S 13.4 5.7 1.8 0.3 
22 Baldraccani N 33.5 13.8 4.2 0.6 
23 Seganti 121.0 52.9 16.3 2.4 
24 Viale Roma S 16.9 7.1 2.2 0.3 
25 Viale Zangheri 55.4 23.5 7.2 1.1 
26 - 49.1 24.4 7.4 1.1 
27 - 76.3 34.2 10.3 1.5 
28 - 54.0 24.7 7.5 1.1 
29 - 120.6 50.3 15.3 2.3 
30 San Martino in str. 80.3 35.1 10.8 1.6 
31 Vecchiazzano N 98.7 39.8 12.2 1.9 
32 Vecchiazzano S 81.5 34.4 10.6 1.6 
33 Vecchiazzano 60.7 26.7 8.2 1.2 
34 Polo Ospedaliero 80.1 32.9 10.1 1.5 
35 Polo Ospedaliero 22.7 9.7 3.0 0.4 
36 Polo Ospedaliero 25.5 11.4 3.5 0.5 
37 Polo Ospedaliero 127.1 49.2 15.0 2.3 
38 Cava N 23.0 10.2 3.1 0.5 
39 Cava S 66.3 27.9 8.6 1.3 
40 Ex Orsi-Mangelli 0.0 0.0 0.0 0.0 
41 Bartoletti 0.0 0.0 0.0 0.0 
42 Ex Eridania  A 0.0 0.0 0.0 0.0 
43 Ex Eridania  B 144.4 62.0 19.1 2.9 
44 Sistema Ferrov. 308.9 130.0 40.2 6.1 

Tabella 3. Rimozione di inquinanti atmosferici da parte di alberi e arbusti messi a dimora nell’ambito degli 
interventi previsti (continua). 
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  Tot PM10 Tot O3 Tot NO2 Tot SO2 

  kg kg kg kg 
45 Via Appennino N. 41.8 18.1 5.6 0.8 
46 Via ’Appennino S. 92.8 37.5 11.5 1.8 
47 Via Bertini nord 277.7 121.0 37.2 5.6 
48 Centro Servizi 241.9 115.9 35.4 5.2 
49 Via Bertini cent. 69.0 32.8 10.1 1.5 
50 Via Bertini S 66.4 30.1 9.3 1.4 
51 Via Copernico 52.5 23.5 7.2 1.1 
52 - 54.2 25.9 7.9 1.2 
53 - 51.0 24.6 7.5 1.1 
54 - 32.9 16.3 4.9 0.7 
55 - 28.1 13.5 4.1 0.6 
56 - 46.6 23.3 7.0 1.0 
57 - 40.4 16.4 5.0 0.8 
58 - 33.4 14.3 4.5 0.7 
59 - 25.6 10.3 3.1 0.5 
60 - 153.4 60.3 18.4 2.9 
61 - 27.3 10.9 3.3 0.5 
62 - 34.0 14.2 4.3 0.7 
63 - 337.1 123.3 37.7 6.0 
64 - 11.2 5.9 1.8 0.3 
65 - 201.8 78.2 23.8 3.7 
66 Collina 22.5 9.4 2.9 0.4 
67 Collina 5.7 2.3 0.7 0.1 
68 - 1.6 0.6 0.2 0.0 
69 - 0.0 0.0 0.0 0.0 
70 - 1.5 0.6 0.2 0.0 
71 - 3.0 1.3 0.4 0.1 
72 S. Chiara 35.5 15.0 4.9 0.7 
73 Via Palazzola 0.5 0.3 0.1 0.0 
74 - 2.0 1.0 0.3 0.0 
75 - 2.3 1.1 0.4 0.1 
76 - 1.1 0.7 0.2 0.0 
77 - 6.9 3.0 0.9 0.1 
78 - 1.2 0.8 0.2 0.0 
79 - 45.9 19.6 6.4 0.9 
80 - 1.9 1.1 0.3 0.0 
81 - 8.4 3.8 1.2 0.2 
82 - 2.2 1.3 0.4 0.1 
83 - 2.3 1.4 0.4 0.1 

84 - 2.1 1.4 0.4 0.1 

Totale  4770 2029 623 94 

Tabella 3. Rimozione di inquinanti atmosferici da parte di alberi e arbusti messi a dimora nell’ambito degli 
interventi previsti dall’Amministrazione comunale. 
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 4. Specie esotiche e verde urbano 

4.1 Considerazioni di carattere generale 
Nel corso degli ultimi venti anni l’impiego di specie esotiche nella realizzazione di interventi a verde è stato 

fortemente limitato o addirittura escluso da parte delle  Amministrazioni comunali  per quanto riguarda le 

aree di proprietà  pubblica e scoraggiato per quanto attiene il verde privato. Se ciò appare pienamente 

condivisibile per le aree naturali, siano esse soggette a vincoli di protezione o meno, o per quelle formazioni 

di carattere più prettamente forestale, tali limitazioni non sembrano, a parere degli scriventi, pienamente 

condivisibili per il verde urbano.  

Moltissime città italiane possono vantare infatti giardini e parchi di grandissima attrattiva non solo per il loro 

disegno e le caratteristiche delle strutture verdi ma anche per la presenza di alberi monumentali, rari o 

interessanti per i fusti, le chiome, la ramificazione e i colori, ma di specie esotiche. Giardini storici e orti 

botanici realizzati con intenti di documentazione, studio, o semplicemente estetici  hanno nella presenza di 

alberi e arbusti provenienti da svariate parti del mondo il loro motivo di attrattiva e di interesse.  

Le limitazioni all’impiego di specie esotiche nascono innanzitutto quale critica a scelte effettuate nel passato 

che hanno portato all’introduzione di specie arboree poco rispondenti alle caratteristiche ambientali locali. In 

altri casi sono state impiegate specie esotiche senza valutare la loro eventuale suscettibilità a parassiti o 

patogeni presenti alle nostre latitudini. Analogamente non sono stati considerati i rischi connessi con il 

carattere invasivo di alcune di esse (robinia, mimosa, ailanto, ecc.) 

Più in generale l’impiego di specie esotiche si è ispirato ad una visione puramente estetica del verde urbano 

(in campo più prettamente forestale l’interesse registrato per le specie esotiche nel passato era 

prevalentemente legato agli aspetti produttivi) con il rischio di perdere di vista importanti elementi di 

continuità con il paesaggio extraurbano e di rinunciare ad una valorizzazione delle risorse locali del territorio. 

Anche in ambito urbano è stata comunque spesso apprezzata la velocità di accrescimento di alcune specie 

esotiche come ad esempio ne caso della quercia rossa che ha trovato, negli ultimi decennio largo impiego 

nelle aree residenziali di recente realizzazione. 

La scelta dell’ente pubblico di insistere sull’impiego di specie autoctone può essere vista anche come una 

contrapposizione a realizzazioni spesso disordinate, disomogenee o rispondenti a schemi semplificati e 

banali che hanno caratterizzato i progetti . 

Rispetto al tema degli effetti prodotti dalla vegetazione urbana sulla qualità dell’aria va osservato che molte 

specie esotiche presenti a Forlì come in altre città italiane evidenziano risultati assai rilevanti. Molte di esse 

infatti, disponendo di un’ampia superficie fogliare, sono in grado di intercettare e rimuovere dall’aria 

ambiente quantità considerevoli di inquinanti dell’aria. Va detto che tra le venti specie arboree che a Forlì 

mostrano esemplari in grado di intercettare oltre 1 kg di PM10 solo 2 -3 sono esotiche. Ciò nonostante esse 

presentano una buona capacità di rimozione anche nel periodo invernale, essendo in genere a foglia 

perenne, elemento che le rende particolarmente interessanti nell’ambito di azioni di contenimento 

dell’inquinamento dell’aria. 

Particolato fine e inquinanti gassosi sottratti da singoli alberi all’aria della città sono a Forlì nell’ordine di 

grandezza di quelli citati da Nowak (2000) per importanti città degli Stati Uniti. In particolare i sei Cedri del 

Libano appartenenti al patrimonio pubblico, aventi un diametro del fusto di 80 cm, fanno registrare 
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un’intercettazione media annua superiore ad 1kg di PM10 e uno di essi, con 120 cm di diametro del fusto, 

supera i 2 kg/anno. Tra le specie autoctone si segnalano un tiglio e un platano con quasi 2kg/anno di PM10 

rimossi. 

Una più spiccata efficienza di alcune specie esotiche si osserva negli individui arborei più giovani, trattandosi 

di specie sempreverdi  come Calocedrus decurrens, Cedrus deodara, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja 

spp. Tra le latifoglie risulta particolarmente efficiente anche negli individui di dimensioni contenute il noce 

americano (Juglans nigra).  
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5. Osservazioni conclusive 
Nell’ambito di questa seconda fase di attività è stato tracciato un quadro degli effetti che le nuove 

realizzazioni nel campo del verde pubblico, già programmate dall’Amministrazione comunale, potranno 

avere sull’intercettazione di inquinanti atmosferici. Si tratta quindi di una valutazione previsionale basata  su 

modalità di intervento appositamente individuate per questa stima e che potranno poi risultare diverse in 

fase di progettazione esecutiva. Sono state ipotizzate modalità di intervento realistiche e prudenti cercando 

di favorire la rimozione di quegli inquinanti che a Forlì presentano le maggiori criticità. 

Gli inquinanti su cui potranno osservarsi gli effetti più rilevanti sono il biossido di azoto, il PM10 e, in parte, 

l’ozono. Se si considera l’attuale capacità del verde urbano, pubblico e privato, di mitigare le concentrazioni 

di inquinanti nell’aria, gli interventi programmati potranno portare ad una rimozione aggiuntiva del 26% per 

l’ozono, del 20% per il PM10, del 16% per il biossido di azoto, e, infine del 13% per il biossido di zolfo. 

Va ricordato che questi valori, percentualmente significativi, si riferiscono tuttavia ad una capacità di 

rimozione di inquinanti da parte del verde che, con l’eccezione del PM10, risulta piuttosto contenuta. 

Ciononostante lo sviluppo di nuove aree verdi nonché la cura e manutenzione di quelle esistenti 

rappresentano strumenti di mitigazione delle concentrazioni di inquinanti in aria che non presenta alcuna 

controindicazione in quanto alberi e arbusti contribuiscono a rendere più piacevole ed esteticamente 

apprezzabile la città, migliorano la regimazione delle acque, sequestrano biossido di carbonio dall’atmosfera, 

riducono il riscaldamento degli edifici e mitigano i venti. La presenza di alberature e aree verdi in genere si 

riflette positivamente sui valori immobiliari e rende in generale le città più attraenti e vivibili. Il verde urbano è 

quindi una scelta di intervento che alcuni autori anglosassoni classificano tra le  “no regret options”, cioè 

“senza pentimenti” o con un costo netto negativo in quanto generano benefici comunque sufficienti a 

ripagare l’intervento. 

Le analisi fin qui sviluppate consentono di individuare un serie di azioni linee di intervento generali che 

l’Amministrazione potrà intraprendere per  rendere più efficace l’intera strategia volta a mitigare 

l’inquinamento atmosferico 

Si tratta di una serie piuttosto ricca e articolata di possibili azioni che, fatte proprie dall’Amministrazione 

come riferimenti per i futuri interventi, potranno stimolare la partecipazione dei privati e massimizzare le 

capacità del verde pubblico e privato di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria (Tabella 4). 
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Azione Risultato atteso 

- Promuovere un incremento del numero alberi 

e arbusti nell’area urbana 

Incremento dell’intercettazione e rimozione di 

inquinanti 

- Favorire la presenza di specie con elevata 

superficie fogliare 

 

- Garantire una costante ed efficace 

manutenzione del verde urbano 

Mantenere elevate livelli di efficienza delle specie 

arboree ed arbustive 

- Contenere l’impiego delle specie con elevate 

emissioni di VOC 

Riduzione dei picchi di ozono nella stagione 

calda  

- Promuovere la protezione degli alberi di 

grandi dimensioni  

Potenziare l’effetto di rimozione degli inquinanti 

 

- Favorire l’impiego delle specie più longeve Mantenere nel tempo elevate tassi di rimoszione 

degli inquinanti  

- Preferire l’impiego di specie con contenute 

esigenze di manutenzione 

Reduce pollutants emissions from maintenance 

activities 

- Individuare criteri e interventi di manutenzione 

di lunga durata 

Ridurre le emissioni legate agli ineterventi di 

manutenzione e contenere gli stress per le piante 

interessate  

- Favorire la progettazione di aree verdi con  

funzione di raffrescamento 

Ridurre le emissioni di combustibili fossili e i costi 

legati al condizionamento dell’aria 

- Prevedere coperture verdi per le aree 

destinate a parcheggio di autoveicoli  

Riduzione delle emissioni di VOC di serbatoi di 

carburante 

- Garantire un’adeguata irrigazione nei periodi 

di carenza d’acqua 

Mantenere un’elevata efficienza di rimozione 

degli inquinanti nel corso di tutta la stagione 

vegetativa 

- Prevedere una più elevate copertura arborea 

nelle aree con le più elevate emissioni di 

inquinanti atmosferici 

Migliorare la qualità dell’aria laddove è più 

necessario e urgente 

- Evitare o contenere l’impiego di specie 

sensibili all’inquinamento dell’aria  

Favorire la realizzazione di aree verdi con elevata 

vitalità 

- Preferire le specie sempreverdi per il 

contenimento delle concentrazioni di PM10  

Rimozione degli inquinanti particellare anche 

nella stazione fredda 

- Programmare controlli fitosanitari e 

provvedere a tempestivi interventi  in caso di 

infestazione 

Mantenere il verde urbano in condizioni di elevata 

vitalità 

- Promuovere tutti gli interventi che 

incrementino la superficie fogliare esposta 

all’aria ambiente 

- pareti verdi 

- tetti verdi 

Incrementare la superficie fogliare in grado di 

rimuovere inquinanti atmosferici 
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- giardini privati, 

- rampicanti su spalliere, pergolati, altre 

coperture verdi 

- Coinvolgere il pubblico nelle fasi di 

programmazione degli interventi sul verde 

urbano 

- Coinvolgere le scuole nelle attività di 

promozione e manutenzione del verde urbano 

- Promuovere la realizzazione di interventi di 

verde privato 

- Fornire consulenza e/o informazioni tecniche 

ai progettisti (architetti, agronomi, periti agrari, 

ecc.) 

- Promuovere l’informazione e la 

consapevolezza dell’importanza del verde 

urbano tra il pubblico 

- Sviluppare accordi con privati quali proprietari 

di terreni o strutture idonee (capannoni) per 

promuovere interventi nel settore del verde 

- Predisporre azioni di co-finanziamento per la 

realizzazione di interventi di particolare 

rilevanza (ad esempio azioni pilota) 

- Promuovere l’assegnazione di premi e 

riconoscimenti ad azioni innovative e di 

elevata efficacia 

Sviluppare una maggiore sensibilità e 

consapevolezza de pubblico verso la tematica e 

promuovere più numerose e ampie 

iniziative/azioni nelle aree private residenziali, 

artigianali e industriali 

- Documentare l’attività di rimozione degli 

inquinanti da parte del verde urbano e 

informare gli altri enti sovraordinati sui risultati 

Coinvolgere tutti gli enti pubblici negli sforzi per 

garantire un 

Tabella 4. Azioni e linee di intervento per promuovere il verde urbano e risultati attesi. 
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Un ulteriore elemento che si ritiene potrebbe contribuire ad aumentare l’efficacia degli interventi è quello di 

accompagnare le singole iniziative, le realizzazioni di nuovo verde, la messa a dimora di alberi, arbusti o 

anche il semplice inerbimento per fini estetici o funzionali, da una valutazione degli inquinanti che verranno 

rimossi. I quantitativi degli inquinanti rimossi potranno quindi essere espressi, per una maggiore chiarezza 

ed efficacia della comunicazione, in termini di emissioni compensate o evitate.   
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Allegato 1 
Rimozione di inquinanti atmosferici da parte di specie autoctone ed esotiche 
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Nome Areale PM10 Nome O3 NO2 SO2 
  g/anno  g/anno g/anno g/anno 

Platanus acerifolia A 375.8 Calocedrus decurrens 274.6 152.1 24.8 
Calocedrus decurrens E 335.7 Cupressus species 196.4 108.3 17.7 
Cupressus species E 227.5 Cedrus deodara 171.0 94.4 15.4 
Picea pungens E 213.8 Chamaecyparis species 154.7 85.7 14.0 
Cedrus deodara E 210.6 Chamaecyparis lawsoniana 145.8 80.6 13.2 
Juglans nigra E 207.6 Thuja plicata 131.7 72.6 11.8 
Chamaecyparis species E 195.6 Cupressus arizonica 130.2 71.9 11.7 
Thuja plicata E 192.8 Picea pungens 124.1 68.6 11.2 
Picea abies E 181.4 Cupressus sempervirens 122.7 67.9 11.1 
Chamaecyparis lawsoniana E 179.7 Cedrus atlantica 121.7 67.3 11.0 
Cupressus arizonica E 169.5 Thuja occidentalis 108.4 59.8 9.8 
Thuja occidentalis E 168.1 Picea abies 97.4 53.9 8.8 
Cupressus sempervirens E 166.4 Thuja orientalis 96.4 53.3 8.7 
Cedrus atlantica E 164.3 Thuja species 81.3 44.9 7.3 
Thuja orientalis E 160.3 Juniperus communis 62.7 34.6 5.6 
Celtis australis E 158.3 Juglans nigra 54.1 30.0 4.9 
Liriodendron tulipifera E 154.0 Platanus acerifolia 51.9 28.7 4.7 
Aesculus hippocastanum A 152.5 Trachycarpus fortunei 40.8 22.6 3.7 
Juglans regia A 138.1 Acacia dealbata 37.7 20.8 3.4 
Acer platanoides A 137.4 Abies nordmanniana 36.2 20.0 3.3 
Thuja species E 136.7 Acer negundo 33.7 18.6 3.0 
Acer pseudoplatanus A 128.1 Taxus baccata 33.3 18.4 3.0 
Ulmus glabra A 127.1 Fraxinus excelsior 32.3 17.8 2.9 
Fagus sylvatica A 122.1 Aesculus hippocastanum 32.2 17.8 2.9 
Quercus rubra E 117.3 Liriodendron tulipifera 30.1 16.7 2.7 
Acer saccharinum E 116.3 Populus alba 29.7 16.5 2.7 
Acer negundo E 115.8 Ulmus glabra 29.7 16.4 2.7 
Populus alba A 114.5 Magnolia grandiflora 29.5 16.3 2.7 
Tilia europaea A 111.6 Celtis australis 28.9 15.9 2.6 
Carya species E 111.1 Quercus rubra 27.9 15.4 2.5 
Taxus baccata A 110.9 Crataegus oxyacantha 27.8 15.4 2.5 
Salix babylonica E 109.9 Acer pseudoplatanus 27.1 15.0 2.4 
Ailanthus altissima E 105.0 Ilex aquifolium 23.9 13.2 2.2 
Tilia species A 103.5 Acer platanoides 23.8 13.2 2.2 
Betula alba A 103.2 Ailanthus altissima 23.5 13.0 2.1 
Tilia cordata A 102.7 Pinus species 23.5 13.0 2.1 
Fraxinus excelsior A 100.6 Tilia cordata 22.4 12.4 2.0 
Liquidambar styraciflua E 100.2 Fraxinus ornus 21.3 11.8 1.9 
Abies nordmanniana E 100.0 Alnus glutinosa 21.0 11.6 1.9 
Populus nigra A 99.5 Pinus nigra 20.5 11.4 1.9 
Alnus species A 96.9 Populus nigra 20.3 11.3 1.8 
Alnus glutinosa A 96.9 Morus alba var, tatarica a 19.9 11.0 1.8 
Alnus cordata A 95.4 Prunus laurocerasus 19.8 10.9 1.8 
Robinia pseudoacacia A 94.9 Fraxinus species 19.7 10.9 1.8 
Morus alba var, tatarica a E 93.7 Salix babylonica 19.7 10.9 1.8 
Ulmus procera E 93.3 Quercus petraea 19.4 10.7 1.8 
Zelkova carpinifolia E 93.1 Zelkova carpinifolia 19.1 10.6 1.7 
Carpinus betulus A 91.4 Fagus sylvatica 19.1 10.6 1.7 
Acer campestre A 91.4 Ulmus procera 19.1 10.6 1.7 
Fraxinus ornus A 91.4 Alnus cordata 19.1 10.5 1.7 
Trachycarpus fortunei E 90.8 Acer saccharinum 18.4 10.3 1.7 
Salix alba A 89.6 Prunus species 18.3 10.2 1.7 
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Nome Areale PM10 Nome O3 NO2 SO2 
  g/anno  g/anno g/anno g/anno 

Araucaria araucana E 89.5 Betula alba 18.2 10.1 1.6 
Prunus cerasifera A 89.5 Carya species 18.2 10.1 1.6 
Juniperus communis A 89.1 Malus prunifolia 17.8 10.1 1.6 
Prunus laurocerasus A 88.4 Juglans regia 16.7 9.8 1.6 
Salix species A 87.4 Paulownia tomentosa 16.6 9.3 1.5 
Acer species A 85.6 Laurus nobilis 16.6 9.2 1.5 
Betula pendula E 84.9 Pyrus species 16.5 9.2 1.5 
Paulownia tomentosa E 84.4 Pinus pinea 16.4 9.1 1.5 
Prunus species A 84.3 Koelreuteria paniculata 16.2 9.0 1.5 
Ginkgo biloba E 83.7 Sorbus aucuparia 16.0 9.0 1.5 
Magnolia grandiflora E 83.4 Tilia europaea 15.7 8.9 1.4 
Malus prunifolia E 83.1 Prunus cerasifera 15.7 8.7 1.4 
Laurus nobilis A 81.9 Ligustrum lucidum 15.6 8.7 1.4 
Quercus robur A 81.6 Ligustrum ovalifolium 15.6 8.6 1.4 
Fraxinus species A 81.5 Carpinus betulus 15.5 8.6 1.4 
Crataegus oxyacantha A 81.4 Prunus spinosa 15.4 8.6 1.4 
Sorbus aucuparia A 80.4 Salix alba 15.3 8.5 1.4 
Koelreuteria paniculata E 79.7 Ligustrum japonicum 15.3 8.5 1.4 
Aesculus x carnea A 79.6 Prunus avium 15.2 8.5 1.4 
Albizia julibrissin E 78.8 Quercus cerris 15.2 8.4 1.4 
Prunus spinosa A 78.3 Betula pendula 15.1 8.4 1.4 
Quercus petraea A 77.7 Tilia species 15.1 8.3 1.4 
Ulmus species A 77.2 Alnus species 14.9 8.3 1.4 
Pinus species A 77.0 Robinia pseudoacacia 14.8 8.3 1.3 
Prunus avium A 76.7 Quercus ilex 14.8 8.2 1.3 
Quassia sp E 75.8 Quercus robur 14.7 8.2 1.3 
Pyrus species A 75.4 Gleditsia triacanthos 14.6 8.1 1.3 
Cersis siliquastrum E 75.1 Salix species 14.4 8.1 1.3 
Ostrya carpinifolia A 73.1 Acer campestre 14.4 8.1 1.3 
Tilia platyphyllos A 72.8 Aesculus x carnea 14.4 8.0 1.3 
Ligustrum japonicum E 71.2 Ulmus species 13.8 8.0 1.3 
Pinus nigra A 71.1 Ligustrum species 13.6 8.0 1.3 
Diospyros kaki E 69.5 Liquidambar styraciflua 13.5 7.9 1.3 
Prunus serrulata E 69.3 Morus nigra 13.4 7.6 1.2 
Morus nigra A 69.2 Morus species 13.0 7.5 1.2 
Ligustrum lucidum E 68.8 Prunus serrulata 12.4 7.4 1.2 
Ilex aquifolium E 68.6 Acer species 12.4 7.2 1.2 
Ligustrum ovalifolium E 68.3 Melia azedarach 12.3 6.9 1.1 
Quercus cerris E 68.2 Rhus typhina 12.2 6.9 1.1 
Quercus ilex E 68.0 Diospyros kaki 12.2 6.8 1.1 
Acacia dealbata E 67.7 Prunus dulcis 11.6 6.8 1.1 
Tamarix gallica E 67.5 Malus species 11.6 6.7 1.1 
Solanum jasminoides E 67.5 Ostrya carpinifolia 11.5 6.7 1.1 
Morus alba A 67.4 Laburnum anagyroides 11.5 6.4 1.1 
Fagus species E 67.0 Cotinus coggygria 11.5 6.4 1.0 
Ligustrum species A 66.9 Tamarix gallica 11.5 6.4 1.0 
Hibiscus rosa-sinensis E 66.4 Lagerstroemia indica 11.3 6.4 1.0 
Melia azedarach E 66.4 Tilia platyphyllos 11.2 6.3 1.0 
Laburnum anagyroides A 66.4 Olea europaea 11.2 6.3 1.0 
Lagerstroemia indica E 65.9 Morus alba 11.0 6.2 1.0 
Crataegus species A 65.6 Eriobotrya sp 10.5 6.2 1.0 
Cotinus coggygria E 65.4 Ficus carica 10.4 6.2 1.0 
Catalpa bignonioides E 65.4 Hibiscus rosa-sinensis 10.2 6.1 1.0 
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Nome Areale PM10 Nome O3 NO2 SO2 
  g/anno  g/anno g/anno g/anno 

Cotinus coggygria E 65.4 Ficus carica 10.4 6.2 1.0 
Catalpa bignonioides E 65.4 Hibiscus rosa-sinensis 10.2 6.1 1.0 
Olea europaea E 65.2 Prunus persica 10.1 5.8 1.0 
Clerodendrum trichotomum E 64.7 Ginkgo biloba 9.9 5.8 1.0 
Hibiscus syriacus E 64.5 Prunus domestica 9.7 5.8 0.9 
Gleditsia triacanthos E 64.1 Pinus pinaster 9.3 5.6 0.9 
Eriobotrya sp E 63.3 Albizia julibrissin 9.2 5.6 0.9 
Magnolia species E 63.1 Magnolia species 9.2 5.5 0.9 
Malus species A 62.8 Sorbus species 9.1 5.4 0.9 
Prunus persica A 61.5 Corylus avellana 9.0 5.1 0.8 
Corylus avellana A 61.4 Castanea sativa 8.9 5.1 0.8 
Prunus domestica A 60.7 Pinus sylvestris 8.8 5.1 0.8 
Ficus carica A 60.5 Punica species 8.5 5.0 0.8 
Rhus typhina A 60.4 Pyrus communis 8.4 5.0 0.8 
Pinus pinea A 59.9 Catalpa bignonioides 8.2 4.9 0.8 
Cornus species A 58.2 Malus floribunda 7.8 4.9 0.8 
Mespilus germanica A 58.2 Fagus species 7.5 4.7 0.8 
Prunus dulcis A 58.2 Cornus florida 7.4 4.7 0.8 
Punica species A 58.2 Hibiscus syriacus 7.3 4.7 0.8 
Sorbus species A 58.2 Cornus species 6.7 4.6 0.8 
Ziziphus zizyphus A 58.2 Populus species 6.2 4.5 0.7 
Castanea sativa A 57.4 Crataegus species 5.4 4.4 0.7 
Cornus florida E 57.4 Cydonia oblonga 0.0 4.3 0.7 
Cydonia oblonga E 55.0 Mespilus germanica 0.0 4.1 0.7 
Malus floribunda E 53.3 Ziziphus zizyphus 0.0 4.1 0.7 
Pyrus communis A 53.3 Clerodendrum trichotomum 0.0 4.0 0.7 
Populus species A 52.4 Solanum jasminoides 0.0 3.7 0.6 
Morus species A 48.8 Cercis siliquastrum 0.0 3.4 0.6 
Pinus sylvestris A 42.8 Quassia sp 0.0 3.0 0.5 
Pinus pinaster A 42.4     
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Allegato 2 
Emissione di composti organici volatili da parte di specie autoctone ed esotiche  
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Nome specie  Emissioni COV tot Nome specie Emissioni COV tot 

 (g/anno)  (g/anno) 

Picea pungens 349.5 Tilia cordata 14.6 

Picea abies 279.2 Morus alba var, tatarica a 14.2 

Calocedrus decurrens 274.2 Fraxinus ornus 14.2 

Cedrus deodara 227.7 Zelkova carpinifolia 14.1 

Cupressus species 191.1 Fraxinus species 13.7 

Cedrus atlantica 167.2 Betula alba 13.1 

Populus alba 157.0 Prunus laurocerasus 13.1 

Quercus rubra 152.3 Laurus nobilis 12.6 

Cupressus arizonica 131.7 Ulmus procera 12.5 

Chamaecyparis species 128.4 Prunus species 12.2 

Cupressus sempervirens 127.9 Punica species 11.8 

Thuja plicata 118.9 Ostrya carpinifolia 11.6 

Chamaecyparis lawsoniana 116.5 Ligustrum japonicum 11.1 

Populus nigra 107.3 Ligustrum ovalifolium 11.0 

Salix babylonica 105.0 Gleditsia triacanthos 11.0 

Quercus petraea 100.9 Paulownia tomentosa 10.9 

Thuja occidentalis 99.4 Ligustrum lucidum 10.8 

Juglans nigra 97.6 Prunus spinosa 10.7 

Thuja orientalis 93.2 Malus prunifolia 10.7 

Liquidambar styraciflua 84.1 Sorbus aucuparia 10.7 

Quercus cerris 80.2 Pyrus species 10.7 

Salix alba 79.5 Betula pendula 10.5 

Quercus ilex 78.4 Prunus cerasifera 10.5 

Quercus robur 77.3 Prunus avium 10.5 

Robinia pseudoacacia 77.1 Tilia europaea 10.1 

Salix species 76.3 Morus nigra 10.0 

Thuja species 75.8 Ligustrum species 9.9 

Acacia dealbata 73.3 Tilia species 9.4 

Trachycarpus fortunei 70.5 Ulmus species 9.3 

Abies nordmanniana 70.2 Olea europaea 9.2 

Araucaria araucana 65.9 Corylus avellana 9.0 

Koelreuteria paniculata 58.8 Tamarix gallica 8.8 

Magnolia grandiflora 58.7 Morus species 8.8 

Juniperus communis 56.6 Prunus serrulata 8.8 

Pinus species 44.4 Cornus species 8.6 

Taxus baccata 44.3 Cornus florida 8.6 

Nome specie  Nome specie  

Acer negundo 40.1 Diospyros kaki 8.5 

Aesculus hippocastanum 39.8 Laburnum anagyroides 8.4 

Pinus nigra 39.8 Prunus dulcis 8.3 

Acer pseudoplatanus 33.4 Morus alba 8.3 

Populus species 33.1 Melia azedarach 7.9 

Pinus pinea 31.2 Rhus typhina 7.9 

Juglans regia 30.1 Malus species 7.7 
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Nome specie  Emissioni COV tot Nome specie Emissioni COV tot 

 (g/anno)  (g/anno) 

Acer platanoides 29.4 Eriobotrya sp 7.5 

Ailanthus altissima 28.8 Lagerstroemia indica 7.2 

Carya species 23.3 Prunus persica 7.0 

Ficus carica 22.9 Tilia platyphyllos 6.9 

Acer saccharinum 22.9 Prunus domestica 6.8 

Liriodendron tulipifera 21.9 Fagus species 6.7 

Fraxinus excelsior 21.7 Castanea sativa 6.6 

Cotinus coggygria 21.4 Albizia julibrissin 6.5 

Celtis australis 20.3 Hibiscus rosa-sinensis 6.2 

Alnus glutinosa 20.3 Sorbus species 6.1 

Ilex aquifolium 19.8 Pyrus communis 5.4 

Alnus cordata 19.4 Catalpa bignonioides 5.2 

Carpinus betulus 19.1 Malus floribunda 5.2 

Ulmus glabra 19.1 Hibiscus syriacus 4.7 

Pinus pinaster 17.8 Crataegus species 3.5 

Pinus sylvestris 17.8 Cydonia oblonga 0.0 

Acer campestre 17.6 Mespilus germanica 0.0 

Magnolia species 17.6 Ziziphus zizyphus 0.0 

Crataegus oxyacantha 17.5 Clerodendrum trichotomum 0.0 

Ginkgo biloba 17.3 Solanum jasminoides 0.0 

Fagus sylvatica 16.8 Cersis siliquastrum 0.0 

Aesculus x carnea 16.7 Quassia sp 0.0 

Acer species 15.5   
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Allegato 3 

Schede descrittive degli interventi  
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N. AT ADF Nome Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 

Park Strade 

1 1 1 Villafranca ovest 38.624 7.448 1.823 4.787 7.456 

2 1 2 Villafranca est 7.327 1.738 0 0 0 
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N. AT ADF Nome Superficie 

terreno 

Verde e 

spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 

Park Strade 

3 2 5 Roncadello ovest 15.561 2.823 577 2.002 0 

4 2 6 Roncadello est 18.440 5.842 1.259 2.022 947 
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N. AT ADF Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici Percorsi pedonali Park Strade 

5 3 7 Carpinello ovest 5815 1080 502 1070 0 

6 3 8 
Carpinello 

sud 
10367 0 502 1045 876 

7 3 9 
Carpinello 

est 
31717 26078 2440 875 2324 

Carpinello Est “verde e spazi pubblici m2 26078 = 19479 comp. scolastico + 6599 Verde pubblico 
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N. AT ADF Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e 

spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

8 AT4 ADF13 Carpena 46.766 3.089 5.521 4.963 4.826 

 

Inoltre 4.416 m2 di attrezzature sportive e 6.980 m2 attrezzature religiose 
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N. AT ADF Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e 

spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

9 5 14 San Lorenzo Nord 42.102 10.433 1.071 6.108 6.868 

10 5 15 San Lorenzo sud 10.365 751 310 585 0 
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N. AT ADF Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

11 6 10 Villagrappa sud 26.615 6.512 1.830 1.784 3.925 

12 6 11 Villagrappa nord 23.151 3.698 813 3.384 735 

13 6 12 Villagrappa est 15.777 10.564 506 441 192 
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N. AT ADF Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e 

spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

14 7 3 Villanova ovest 36.880 11.066 1.698 5.104 3.775 

15 7 4 Villanova est 35.376 8.550 1.970 2.670 5.499 
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N. AT ADU Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e 

spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

16 8 3 Ospedaletto nord 52.291 24.907 4.526 2.422 4.919 

17 8 4 Ospedaletto est 76.602 28.918 6.612 5.825 7.946 

Inoltre  area ADU3  spazi pubblici e attrezzature di interesse comune m2 695 

Inoltre  area ADU4  spazi pubblici e attrezzature di interesse comune m2 913 
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N. AT ADU Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

18 9 6 Bernardi sud 47.061 14.132   2.954 3.445 5.771 

19 9 7 Bernardi nord 68.629 27.450   6.674 5.735 3.386 

20 9 8 Cerchia 162.225 85.733   10.432 9.646 17.600 

21 9 9 Baldraccani sud 11.855 4.414   1.258 698 0 

Inoltre nell’area Bernardi Nord  attrez. Scolastiche 7.995 + edific. Scolastica 1.936 
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N. AT ADU Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

22 9 10 
Baldraccani 

nord 
19.454 5.467   825 2.480 3.120 

23 9 11 Seganti 80.120 30.003 5.998 3.262 13.439 

24 9 12 Viale Roma sud 13.915 5.950 1.260 1.075 0 

25 9 13 Via Zangheri  33.894 12.829 1600 3.008 5.971 

N. AT PT Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

26 9 1 

Polo 

Tecnologico 

Aeronautico 

68.700 33.409   0 0 4.861 

27 9 2 “ 89.286 22.350   0 2.485 11.495 

28 9 3 “ 60.450 35.255   0 3.900 6.985 

29 9 4 “ 116.133 51.148   0 13.490 13.655 
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N. AT ADU Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

30 10 16 
San Martino in 

strada 
73.097 26.309   4.486 3.037 5.379 
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N. AT ADU Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici Percorsi pedonali Park Strade 

31 11 5 Vecchiazzano nord 54.250 12.063 2.682 8.032 6.877 

32 11 14 Vecchiazzano sud 46.924 20.019 3.899 4.587 5.743 

33 11 15 Vecchiazzano est 40.475 21.543 2.419 2.673 4.260 

 

Inoltre nell’area Vecchiazzano Nord spazi per gioco e sport “GC3 m2 10.346 
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N. AT ADU Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici Percorsi pedonali Park Strade 

34 H B Polo Ospedaliero 55.525 17.990 1.709 6.763 5.296 

35 H C Polo Ospedaliero 15.543 6.213 620 1.430 1.782 

36 H D Polo Ospedaliero 24.006 13.452 0 1.744 945 

37 H E Polo Ospedaliero 60.625 16.690 964 15.436 6.608 
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N. AT ADU Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici Percorsi pedonali Park Strade 

38 12 1 Cava nord 17.175 4.336 805 247 3.802 

39 12 2 Cava sud 43.472 16.716 3.317 3.983 4.013 
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N. AT AC Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e 

spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

40 13 1 Ex Orsi-Mangelli 131.297 0 0 0 0 

41 13 2 Bartoletti 45.702 0 0 0 0 
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N. AT AC Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

42 13 3 
Ex Eridania 

comparto A 

 

40.673 
0 0 0 0 

43 13 3 
Ex Eridania 

comparto B 
104.321 42.493 6.601 7.324 9.928 

44 13 5 
Sistema Ferroviario 

(1) 
278.400 63.264 16.674 15.606 25.392 

 

(1) vanno aggiunti 93.499 m2 di verde di protezione 
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N. AT AC Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

45 14 6 
Via dell’Appennino 

nord 
28.415 13.990   2.800 1.815 1.840 

46 14 7 
Via dell’Appennino 

sud 
59.820 11.709   2.262 7.460 8.689 
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N. AT P.I Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

47 15 1 
Via Bertini 

nord 
187.658      82.623   9.505 16.601 11.688 

 

Inoltre in Via Bertini Nord Area spettacoli viaggianti “FI13” m2 28.402 
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N. AT P.I Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

48 15 2 
Centro Servizi

  
214.701 133.089   8.265 0 22.181 



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) 

 76

 

 

 
 

N. AT P.I Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

49 15 3 
Via Bertini 

centro 
63.362 38.107   2.621 378 5.426 

50 15 4 Via Bertini sud 58.950 37.504   2.268 3.459 752 

51 15 5 Via Copernico 39.103 17.592   1.493 1.527 5.829 

Nel verde ambito P.I.4 è compresa una superficie di 27.683 verde di distacco e mitigazione (FE3)Nel verde ambito P.I.4 è compresa 

una superficie di 13.342 verde di distacco e mitigazione (FE3) 
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N. AT PA Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici Percorsi pedonali Park Strade 

52 16 1 Polo di Pieveacquedotto 60.726 29.601 1.887 0 4.948 

53 16 2 “ 61.750 28.521 768 0 5.715 

54 16 3 
“ 

51.430 22.354 0 0 3.278 

55 16 4 
“ 

35.806 15.200 746 0 2.897 

56 16 5 
“ 

71.214 33.502 0 0 4.168 

57 16 6 
“ 

32.139 14.370 0 5.009 0 

58 16 7 
“ 

13.492 4.754 0 0 2.793 

59 16 8 
“ 

15.411 4.290 0 2.447 2.292 

60 16 9 
“ 

93.637 35.867 1.033 19.408 2.956 

61 16 10 
“ 

15.924 6.370 0 3.156 1.196 
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N. AT PA Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

62 16 11 
Polo di 

Pieveacquedotto 
21.487 4.955 0 2.259 4.706 

63 16 T3 I - 120.304 22.013 1.605 51.434 8.929 

64 16 T3 II - 21.540 11.921 0 0 0 

65 16 T3 III - 192.305 14.866 0 22.941 17.608 

T3 I     Area Centro Commerciale  - POLO DI PIEVEACQUEDOTTO 

T3 II    POLO DI PIEVEACQUEDOTTO 

T3III   Area autotrasporto  - POLO DI PIEVEACQUEDOTTO 
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N. AT AC Nome Superficie terreno 
Verde e spazi 

pubblici 
Percorsi pedonali Park Strade 

66 17 8A Collina 17.872 4.801 0 1.658 2.482 

67 17 8B Collina 4.722 949 0 475 620 
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N.  Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

68 

 

BOR1-PUA8 

 

Viale Vittorio Veneto e 

Ravegnana 
6.650 0 0 N20 0 

69 BOR2-PUA9 Viale dell’Appennino 1.334 0 0 0 0 
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N.  Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

70 CS6-PUA6 
Via Orto del Fuoco 

 
6.250 210 0 16 N 0 

71 CS9-PUA1 

Via Forlanini e viale 

Italia 

 

3.175 540 0 30 N 0 
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      � 

N.  Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici 
Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

72 CS9-PUA2 

Ex convento 

Santa Chiara 

 

19.770 6.525 5.170 95 N 0 

73 CS9-PUA3 

 

Via Palazzola e via Cengio 

 

3.036 0 0 0 0 
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N.  Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici 
Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

74 CS9-PUA10 

 

via Dandolo 

 

6.665 0 0 18 N 0 

75 CS10-PUA7 

 

Piazzale Montegrappa 

 

2.717 0 0 20 N 0 
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N.  Nome 
Superficie 

terreno 

Verde e spazi 

pubblici 

Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

76 CS11-PUA4 

 

Via Valzania Piazzale Orsi-

Mangelli 

 

2.760 0 0 0 0 

77 CS15-PUA5 

 

Corso della Repubblica 

 

1.545 350 0 50N. 0 
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N.  Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici Percorsi pedonali Park Strade 

78 CS2-RU5 

 

Piazza Guido 

Montefeltro 

 

20.132 0 0 400N 0 

79 CS6-RU6 

 

Convento della Ripa 

 

23.540 4990 7.545 80N 0 
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N.  Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici 
Percorsi 

pedonali 
Park Strade 

80 CS6-RU7 

 

Orti di via Curte 

 

24.300 0 0 0 0 

81 CS8-RU2 

 

Mercato coperto 

 

14.940 400 0 80N 0 
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N.  Nome Superficie terreno Verde e spazi pubblici Percorsi pedonali Park Strade 

82 CS9-RU1 

 

Mercato ortofrutticolo 

 

12.508 0 0 0 0 

83 CS13-RU3 ATR 4754 0 0 0 0 

84 
 

CS15-RU4 

Morgagni 

 
84.049 0 0 610N 0 
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