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

PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
DEL

VERDE

PER

LA

MITIGAZIONE

DEGLI

EFFETTI

DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL’AREA DI CORIANO

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Dr. Armando Buffoni, Dr. Paolo Toccafondi, Dr. Simone Pinzauti

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

PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
DEL

VERDE

PER

LA

MITIGAZIONE

DEGLI

EFFETTI

DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL’AREA DI CORIANO

Raggruppamento temporaneo di Professionisti
Dr. Armando Buffoni, Dr. Paolo Toccafondi, Dr. Simone Pinzauti

Affidamento di incarico professionale del Comune di Forlì del 30 novembre 2006 N. 28243

Rapporto preparato con la collaborazione di
arch. Dea Biondi, dott.ssa Francesca Siena, dott. geol. Alessandro Pullini, Maria Silvia Fiumana

PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA INQUINAMENTO
Realizzazione di un sistema del verde per la mitigazione degli effetti dell’ inquinamento atmosferico nell’area di Coriano

Indice
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 2
Dr. Armando Buffoni, Dr. Paolo Toccafondi, Dr. Simone Pinzauti 2
1. Obiettivi 5
2. Le attività industriali e il quadro emissivo 7
2.1 Impianto di termovalorizzazione della società Mengozzi S.p.A. 9
10
2.2 Impianto di termovalorizzazione della società Hera S.p.A. 11
2.3. Indagini sulla qualità dell’aria 12
3. Interventi di mitigazione nell’area di Coriano 17
3.1 Interventi di compensazione e mitigazione 17
3.2 I progetti di mitigazione proposti 18
3.2.1 Ipotesi di intervento della società Hera 18
3.2.2 Ipotesi di intervento della società Mengozzi 24
3.2.3 Considerazioni conclusive sulle ipotesi di itervento 26
4. Progetto di un sistema del verde 28
4.1 Aree verdi 29
4.2 Viali alberati 29
4.3 Pareti e tetti verdi 29
4.5 Ipotesi di bilancio 36
5. Osservazioni conclusive 37
Bibliografia 38

4

PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA INQUINAMENTO
Realizzazione di un sistema del verde per la mitigazione degli effetti dell’ inquinamento atmosferico nell’area di Coriano

1. Obiettivi
La zona di Coriano costituisce la principale area industriale della città di Forlì. Si concentrano qui
numerose attività produttive, industriali e artigianali, come pure di movimentazione e stoccaggio
delle merci. Queste ultime comportano un notevole impiego di mezzi pesanti.
Alle diverse attività corrispondono emissioni di inquinanti atmosferici che fanno sì che le
problematiche inerenti la qualità dell’aria costituiscano nell’area di Coriano un’evidente criticità. Tra
le diverse attività di carattere industriale che si svolgono nell’area un particolare significato hanno
assunto negli ultimi anni quelle relative allo smaltimento di rifiuti solidi urbani condotte dalla società
Hera S.p.A. mediante termovalorizzatore e lo smaltimento di rifiuti ospadalieri da parte della
società Mengozzi, anch’esse condotto mediante termovalorizzatore.
Entrambe le società hanno visto crescere la propria attività di raccolta dei rifiuti e
conseguentemente è emersa la necessità di un potenziamento degli impianti. Tale richieste sono
state autorizzate e sono in corso di realizzazione nuove strutture destinate allo smaltimento di
rifiuti urbani ed ospedalieri. L’ampliamento e il potenziamento degli impianti è stato preceduto da
un’approfondita indagine condotta dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente – ARPA
finalizzata a sviluppare un quadro complessivo delle emissioni e delle ricadute di inquinanti
atmosferici sull’area di Coriano. L’indagine ha preso in considerazioni il quadro emissivo
precedente all’ampliamento degli impianti e ha valutato il contributo relativo derivante dal
potenziamento delle attività di smaltimento dei rifiuti.
Va tuttavia rilevato che le iniziative descritte si inseriscono in un quadro più generale di crescita
delle attività di carattere industriale e artigianali nell’area di Coriano, accompagnate da un trend
positivo dei trasporti collegati. L’area di Coriano ha un carattere prevalentemente ma non
esclusivamente legato alle attività della produzione e dei servizi, Vi si trovano infatti alcune zone
residenziali e abitazioni isolate. Essa è inoltre posta ad una distanza modesta dall’area
prettamente urbana di Forlì, tale per cui le emissioni di inquinanti atmosferici possono influenzare
direttamente porzioni del territorio comunale più densamente popolate.
Nell’ambito degli iter autorizzativi per il potenziamento degli impianti di smaltimento di rifiuti sono
state

avanzate

da

parte

delle

società

Hera

e

Mengozzi,

ipotesi

di

interventi

di

mitigazione/compensazione caratterizzate dal recupero e qualificazione ambientale di aree
prossime agli impianti o dal ripristino di una copertura arborea in alcune aree comunque afferenti
alla zona di Coriano.
L’Amministrazione comunale di Forlì, nell’ambito del Piano energetico ambientale, ha posto tra i
propri obiettivi il miglioramento della qualità dell’aria nella zona di Coriano. Innanzitutto è stata
sottolineata la necessità di riportare i valori dei principali inquinanti al rispetto degli standard
normativi ed in particolare dei valori di riferimento del D.M. 60 del 02/04/2002. Questo scenario è
definito “di mitigazione” e si sviluppa sull’ipotesi della realizzazione di aree verdi con estensione e
caratteristiche tali da permettere la necessaria intercettazione e rimozione di inquinanti atmosferici.
In una seconda ipotesi di lavoro definita “di miglioramento” è stato posto l’obiettivo di ridurre
ulteriormente, di circa il 20%, le concentrazioni di inquinanti nell’aria ambiente previste dalla norma
citata come limite da non valicare ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente.
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Il Piano energetico ambientale nel tratteggiare questi obiettivi fa riferimento agli interventi destinati
all’incremento della capacità di smaltimento dei termovalorizzatori

come una delle principali

motivazioni alla realizzazione di nuove aree verdi destinate alla mitigazione dell’inquinamento
dell’aria. Va tuttavia evidenziato che il supermento dei limiti di legge si ha indipendentemente dal
potenziamento delle strutture di smaltimento dei rifiuti. Ciò è quanto si evince con chiarezza dalle
misure e dalle elaborazioni condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA) dell’Emilia – Romagna nella zona di Coriano.
L’indagine condotta dall’ARPA è stata avviata nel periodo 1999 – 2001, con una prima fase che si
è concentrata sulla raccolta di dati e sull’elaborazione di informazioni relative alle emissioni e alle
applicazioni di modelli di simulazione. A questa fase è seguita, nel periodo 2003 – 2005, una
seconda indagine volta ad esaminare con maggiore dettaglio

le problematiche inerenti il

particolato fine e gli inquinanti di maggiore impatto sanitario e di più prolungata persistenza
ambientale.
Le conclusioni dello studio sono estremamente interessanti e forniscono utili spunti per lo sviluppo
non più di interventi di mitigazione ma di un più articolato piano del verde che abbia tra i suoi
principali obiettivi quello di fornire un contributo importante al miglioramento della qualità dell’aria.
Obiettivo di questa fase dello studio è quindi la messa a punto di una serie di interventi di
ampliamento e miglioramento del verde urbano, tra loro collegati e coerenti, che possano essere
sviluppati nell’area di Coriano ai fini di un miglioramento della qualità dell’aria.
L’indagine esamina le ipotesi di intervento avanzate dalle società

Hera e Mengozzi,

quantificandone gli effetti sulla qualità dell’aria. Successivamente vengono valutate ipotesi diverse,
sviluppate a partire dalle aree disponibili e, in secondo luogo, dagli obiettivi di miglioramento della
qualità dell’aria.
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2. Le attività industriali e il quadro emissivo
La zona industriale si colloca nella porzione nord orientale del Comune di Forlì. I confini dell’area in
esame sono dati a sud dalla linea ferroviaria Bologna – Ancona, a nord dall’Autostrada A14, a est
dal Fiume Ronco e a ovest dalle vie Bertini e Punta di Ferro e dall’ultimo tratto, in direzione nord
della Via Ravegnana fino all’autostrada.
Si tratta di limiti arbitrari in quanto Coriano non è il nome di un quartiere ma di una zona agricola in
cui il canale collettore delle fogne di Forlì scaricava nel fiume Ronco. A partire dai primi anni
settanta è stata messa mano al riassetto dell’intera rete fognaria e l’area di Coriano è stata
bonificata, a cui è seguita la realizzazione di un impianto di depurazione e i primi insediamenti
industriali. Il primo impianto di smaltimento dei rifiuti è stato attivato nel 1976, ai margini dell’area
industriale che in quel periodo era via di veloce espansione.

Figura 1. Ripresa aerea dell’area di Coriano, Forlì.
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Il secondo impianto di smaltimento è stato realizzato nel 1989 a ridosso del primo. Gli insediamenti
di tipo residenziale si sviluppano negli anni ‘80 e proseguono per oltre vent’anni in numerosi
quartieri periferici. Nel raggio di 4 km dagli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed ospedalieri
coesistono quindi impianti diversi, insediamenti industriali, artigianali, agricoli, nonché nuove zone
residenziali comprese nelle Circoscrizioni 3 e 4.

Alla Circoscrizione 3 appartiene una zona

esclusivamente residenziale ad alta densità abitativa, con presenza di servizi quali scuole, luoghi di
culto, impianti sportivi, aree verdi, ecc.. L’area della Circoscrizione 4 è meno densamente popolata,
con diverse tipologie di insediamenti.
La zona industriale di Coriano ospita un ampio numero di attività industriali e artigianali. Il Rapporto
elaborato dall’ARPA riporta per la zona di Coriano i dati inerenti le aziende che hanno richiesto
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo il D.P.R. 203/88. Il quadro che ne emerge
evidenzia tra le attività con maggiore sviluppo l’industria metalmeccanica (46%), l’industria del
legno (18.8%) e delle materie plastiche (12.9%). Altri settori di notevole rilevanza presenti nell’area
sono l’alimentare, il tessile ed il terziario. I dati inerenti le attività più rappresentate sono riportati
nella Tabella 1.
Settore d'attività
Metalmeccaniche
Alimentare
Del legno
Edile
Materie plastiche
Metallurgico 3
Servizi
Tessile
Zootecnico
Non specificate
Varie
Totale

N° aziende

%

110
3
45
3
31
3
10
5
6
10
11
239

46.0
1.3
18.,8
1,25
12,90
1,25
4,20
2
2,50
4
4,60
100

Tabella 1. Aziende presenti nell’area di Coriano suddivise per settore di attività. Fonte: ARPA Emilia
– Romagna.
La zona urbana e la zona industriale sono separate sul lato ovest di quest’ultima da un ampio
corridoio costituito da superfici agricole o comunque non edificate. E’ tuttavia evidente che esse
sono sottoposte ad una progressiva pressione che accompagna lo sviluppo industriale della zona
di Coriano.
L’incremento delle attività industriali e artigianali ha spinto l’espansione edilizia verso est fino
all’alveo del fiume Ronco, limite fisico ad un ulteriore sviluppo dell’area. I provvedimenti per la
protezione della fascia ripariale del fiume costituiscono oggi un ulteriore vincolo che limita
l’insediamento delle attività in questa direzione. Una nuova area che andrà ad ospitare attività
industriali è individuata dal PRG in località Villa Selva ad est del fiume Ronco. In questa area
troveranno sede attività produttive già esistenti con sede a Coriano che hanno necessità di
espandere la propria attività e nuove attività industriali.

8

PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA INQUINAMENTO
Realizzazione di un sistema del verde per la mitigazione degli effetti dell’ inquinamento atmosferico nell’area di Coriano

2.1 Impianto di termovalorizzazione della società Mengozzi S.p.A.
Gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani ed ospedalieri sono localizzati nella porzione
orientale di Coriano. L’impianto della società Mengozzi S.p.A. è tratta rifiuti ospedalieri provenienti
da larga parte del territorio nazionale. Informazioni dettagliate di carattere tecnico sono riportate nei
documenti redatti da ARPA per lo studio dell’area di Coriano e sul sito Web della scoiertà Mengozzi
S.p.A..
L’impianto situato in via Zotti è costituito da due linee di trattamento gemelle che consente
un’attività di smaltimento

senza soluzioni di continuità. Interruzioni legate ad interventi di

manutenzione e controlli non determinano il fermo dell’attività. L’incenerimento è affidato ai due
forni a tamburo rotante del volume di 90 m3 ciascuno. La totale combustione, tanto dei rifiuti solidi
che liquidi (circa il 15% del totale), è garantita dalla regolazione in automatico dei flussi d’aria
primari e secondari.
L'impianto prevede il recupero energetico dai rifiuti trattati e consente di produrre energia elettrica
che viene immessa in rete per circa 2,8 MWh
Un’ulteriore sezione di recupero delle calorie residue dei fumi di combustione consente
l’alimentazione di una pompa di calore per produrre freddo d’estate e caldo d’inverno. La società
Mengozzi sottolinea che “il sistema di trattamento fumi ha un’efficienza in grado di mantenere le
emissioni in atmosfera ben al di sotto dei limiti previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa italiana
e comunitaria”.
L’impianto è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo; i dati sono convogliati ad una sala
di controllo dove gli operatori possono gestire l’intero processo ed intervenire per ottimizzarlo.
Oltre ai controlli periodici effettuati da autorità esterne, i dati sulle emissioni sono monitorati in
tempo reale dalla sede locale dell’ARPA e dall’Amministrazione Provinciale ai quali è garantito un
accesso diretto via internet sugli strumenti di rilevazione.
Le principali sezioni di trattamento sono:
−

sezione di denitrificazione (tipo SNCR) per abbattere gli NOx.

−

torre di condizionamento per stabilizzare la temperatura dei fumi.

−

reattore di neutralizzazione a secco - Reattore Venturi, per neutralizzare con l’insuflazione
di idrati di calcio e polvere di carboni attivi, i composti acidi, gli ossidi di zolfo e adsorbire i
metalli pesanti.

−

filtro a maniche per trattenere le polveri e proseguire la neutralizzazione dei composti acidi
e degli ossidi di zolfo.

−

Filtro a letto fisso di carboni attivi che ha la stessa funzione dei carboni attivi additivati ai
fumi nel reattore Venturi, ovvero quella di adsorbire i metalli pesanti, presenti in fase
gassosa od adesi al particolato più fine, ed i microinquinanti.

−

torre di lavaggio in cui i fumi già neutralizzati e depolverati subiscono un
chemiassorbimento degli acidi, degli SOx e delle polveri sottili.

−

torre di sttoraffreddamento per limitare l’effetto pennacchio.

−

sezioni di Estrazione e di emissioni fumi con esaustori di nuova generazione.

−

Sistema Pneumatico raccolta e trasporto polveri della caldaia e del filtro a maniche
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L’impianto della società Mengozzi ha subito nel tempo interventi di trasformazione importanti che
oltre ad un incremento delle aquantità di materiali trattati ha determinato rilevanti cambiamenti del
quadro emissivo.
L’impianto lavora 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno e, grazie alle 2 linee di incenerimento che
funzionano in modo alternato, produce energia elettrica per una potenza pari a 2,8 MW.
Il trasporto dei rifiuti è affidato a 73 camion che raccolgono il materiale da circa 200 siti distribuiti in
tutte le regioni italiane. Il personale impiegato è di oltre 140 unità.
Quantità annua autorizzata
Aut 234 e 311 del
21.10.1999
Quantità autorizzata di

Quantità annua autorizzata

Quantità annua autorizzata

Aut. 284 del 5.11.2001

Aut. 298 del 25.7.2006

rifiuti da trattare t/anno
Portata fumi (Nm3/h)
Monossido di carbonio

11.000

16.000

32.000

12.500

21.500

42.000

(CO) (kg/anno)
Polveri Totali (kg/anno)
Sostanze organiche

5.475

9.417

5.475

1.095

1.883

1.095

1.095

1.883

1.095

1.095
110
10.950

1.883
188
18.834

1.095
110
10.950

sottoforma di gas e vapori
con il carbonio organico
totale (kg/anno)
HCl (kg/anno)
HF (kg/anno)
SO2 (kg/anno)

Tabella 2. Dati di sintesi relativi alle attività di smaltimento di rifiuti ospedalieri dello stabilimento
Mengozzi. I dati in tabella sono riportati sul sito aziendale www.mengozzi.it.
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2.2 Impianto di termovalorizzazione della società Hera S.p.A.
L’impianto di smaltimento e dei rifiuti solidi urbani termovaloirzzazione della società Hera serve la
città di Forlì e i comuni limitrofi. Entrato in funzione nel 1976 ha oggi una potenzialità di 200
tonnellate al giorno. Il potere calorifico di progetto dei rifiuti di 1800 kcal/kg; nel tempo tale potere
calorifico è aumentato a causa della variazione significativa della composizione merceologica dei
rifiuti (es. incremento di plastica e carta) e di conseguenza la sua capacità di trattamento si è
ridotta a 160/170 t/giorno.
L’impianto è costituito nelle sue linee essenziali in 2 linee di termovalorizzazione dotati di forni a
griglie mobili (essicazione, combustione, scarificazione).
La temperatura in camera di combustione è di 1000 C°. I fumi che escono dalla camera di
combustione sono convogliati in una camera di post-combustione; sono presenti elettrofiltri e torri
di lavaggio dei fumi per contenere le emissioni di aprticolato.
Una cabina laboratorio raccoglie ed elabora i dati analitici in continuo dei principali inquinanti
presenti all'interno del camino (D.M. 21/12/95). E’ previsto il collegamento remoto via modem con
ARPA di Forlì mentre i dati giornalieri sono messi a disposizione del pubblico sul sito Web di Hera.
Vengono ammessi all’impainto Hera i rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti
cimiteriali, farmaci scaduti, fitofarmaci bonificati, cosmetici) e i rifiuti sanitari e ospedalieri. La
capacità autorizzata è di 60.000 tonn/anno, corrispondente ad una potenzialità di trattamento
giornaliera nominale di 200 tonnellate.
La combustione dei rifiuti consente la loro riduzione in peso del 75% ed in volume del 90%.
Le scorie prodotte, le ceneri leggere separate dai fumi ed i fanghi derivanti dalla depurazione
chimico - fisica delle acque di processo dell'intero impianto sono classificati come rifiuti speciali e/o
pericolosi e vengono smaltiti in discariche autorizzate.
L'impianto di cogenerazione annesso al termovalorizzatore recupera il calore prodotto dalla
combustione dei rifiuti trasformandolo in energia elettrica (ceduta integralmente all'Enel in regime
di CIP 6) ed energia termica impiegata per il teleriscaldamento della sede di via Grigioni e
dell'adiacente depuratore della rete di raccolta delle acque nere di Forlì, pure gestito da società del
Gruppo HERA. La produzione elettrica massima netta cedibile alla rete nazionale di distribuzione
Enel ammonta a 14.000.000 KWh/anno. L’energia termica massima cedibile alla rete di
teleriscaldamento è pari a 2.300.000 Mcal/anno.
Il sistema di trattamento dei fumi è provvisto di un sistema di denitrificazione per limitare
l’emissione di ossidi di azoto. Con la realizzazione dell’impianto è aumentata la temperatura nella
camera di combustione: da un lato ciò ha ridotto i processi di ossidazione ma ha incrementato la
conversione dell’azoto atmosferico in ossidi di azoto.
I dati rilevati dall’ARPA evidenziano una minor concentrazione di ossidi di azoto nei fumi; tuttavia a
seguito dell’incremento di portata i flussi di

massa appaiono quindi in crescita. Diversa è la

situazione per le polveri dove la riduzione delle concentrazioni corrisponde anche ad una
diminuzione dei flussi di massa. Per quanto riguarda gli ossidi di zolfo l’andamento delle
concentrazioni nel tempo è variabile e così risultano i flussi di massa.
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2.3. Indagini sulla qualità dell’aria
Lo studio realizzato dall’ARPA dell’Emilia – Romagna “STUDIO AMBIENTALE E TERRITORIALE
DELL’AREA INDUSTRIALE URBANA “CORIANO” DEL COMUNE DI FORLÌ 1” condotto sull’area
industriale di Coriano si è svolto in due fasi, come riportato in precedenza; la prima fase è stata
realizzata nel corso del 2001, la seconda nel 2006.
La prima fase ha portato a definire il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera nell’area di
studio, attribuibile alle attività antropiche. Con riferimento ai principali inquinanti dell’aria le
emissioni totali annue stimate nell’area di Coriano risultano pari a:


14000 t/anno di monossido di carbonio (CO);



1100 t/anno di ossidi di azoto (NOx);



2400 t/anno di Composti Organici Volatili (COV);



125 t/anno di polveri (PTS);



800 t/anno di ossidi di zolfo (SOX);



120 t/anno di benzene (C6H6);



110 t/anno di piombo (Pb);



45 t/anno di nichel (Ni).

In assenza di una stima precisa sulle emissioni di PM10 si fa qui riferimento all’indicazione fornita
dal Ministero dell’Ambiente che nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2001 evidenzia che “in
letteratura sono proposti diversi valori per il rapporto PM10/PTS: quello su cui converge il maggior
numero di studi e che è stato verificato da alcune campagne sperimentali nel nostro Paese si
attesta a 0.7 – 0.8. In altre parole, il 70-80% del particolato totale sospeso sarebbe con diametro
inferiore a 10 μm. In tal modo, pur con la dovuta cautela, è possibile ricavare l’andamento del
PM10 a partire da serie di dati relative alle PTS”.
Il rapporto indicato qui per le concentrazioni viene qui esteso, in prima approssimazione, alle
emissioni. Le emissioni di PM10 derivanti dalle attività che hanno sede nell’area di Coriano sono
pertanto stimate in 93.75 t/anno (0.75% delle emissioni di PTS).
Le emissioni suddivise per settore di attività sono riportate nella Tabella 3. Questa evidenzia il
contributo preponderante del traffico alle emissioni di tutti i macroinquinanti. Per il monossido di
carbonio esso rappresenta la fonte esclusiva, per diversi altri inquinanti (COV, SO 2, NOx) le
autovetture e il traffico pesante rappresentano comunque la fonte più rilevante.
Da un punto di vista spaziale va rilevata la breve distanza che separa Coriano

dalla sede

autostradale a cui è attribuita una quota rilevante delle emissioni degli inquinanti “da traffico”. Il
contributo dei termovalorizzatori è ben evidenziato nella Tabella 2: per quanto riguarda le polveri
(PTS e PM10) esso è pari al 5% delle emissioni totali, mentre per i composti gassosi esso supera
la soglia del 10% solo per gli ossidi di azoto. In sintesi il rapporto ARPA evidenzia, per quanto
riguarda gli inquinanti atmosferici tradizionali (NO2, SO2 e polveri), che i contributi dei due impianti
1

(http://www.provincia.fc.it/pianoaria/index.asp?m1_cod=33&m2_cod=127&a=1&w_tipo=D)
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alle concentrazioni al suolo sono molto contenuti non superando valori di 1-2 µg/m 3. Le
concentrazioni complessive sono stabili o eventualmente in calo; molto marcata è la riduzione delle
emissioni di composti di rilevante importanza sanitaria quali le diossine.
La seconda fase dello studio sull’area di Coriano mette comunque ben in evidenza come questa si
differenzi in modo significativo dalla restante area urbana di Forlì per quanto attiene le
concentrazioni di SO2, NOx e, in minor misura, di PM10. Coriano rappresenta quindi nel panorama
folivese un’area di particolare criticità con una concentrazione di fonti di inquinanti particolarmente
rilevante e di conseguenza con un livello qualitativo dell’aria assai scadente rispetto alla maggior
parte del territorio comunale.
Le fonti di emissione principali sono quelle delle autovetture e del traffico pesante che grava su
Coriano (ben evidenziato dalla quota di SO2 attribuita ai mezzi pesanti). Per quanto riguarda il
particolato il Rapporto conclusivo dell’ARPA sottolinea che le emissioni di polveri sono da attribuire
in prevalenza alla sorgente “attività produttive”, con un contributo percentuale sulle altre fonti pari a
circa il 60%.

Inquinante
CO
NOx
SO2

Traffico
13952

2.5

%

99.66

0.06

t

826

5

%

76

1.50

t

COV

PM10 (1)

8
0.06

Inceneritori
30.5

Totale
13993

0.22

100

118

126

1075

11

11.5

100

680

0.3

45

61.5

787

0.15

5.75

7.8

100

44

0.2

74.6

6

125

35.2

0.6

59.2

5

100

96

0.08

21.3

0

117

%

81.9

0.10

18

0

100

t

1926

63.5

425

6

2420

%

79.5

2.6

17.7

0.2

100

t

33

0.15

56.0

4.5

t
%

Benzene

Fonti industriali

86.3

%
PTS

Fonti civili

t

t

93.8

Tabella 3. Emissioni di inquinati atmosferici nell’area di Coriano. Fonte; Studio ambientale e
territoriale dell’area industriale urbana del Comune di Forlì.(1) Stima a partire dalle emissioni di
PTS.
Le elaborazioni realizzate dall’ARPA nell’ambito della seconda fase dello studio hanno consentito
di mettere a confronto il quadro attuale della qualità dell’aria riguardante l’area di Coriano e lo
scenario previsionale che tiene conto degli interventi di potenziamento delle capacità produttive
degli impianti di termovalorizzazione. Va osservato che il quadro emissivo previsionale conteggia
tra le fonti di inquinanti la tangenziale, attualmente in fase di realizzazione, e il centro commerciale
di Pieveacquedotto. I dati di emissione riportati evidenziano un forte incremento dei rilasci di ossidi
di azoto e PM10, mentre il biossido di zolfo si mantiene stabile.
Il confronto tra le concentrazioni risultanti dalle elaborazioni modellistiche riferite ai due scenari
mette in luce, per tutti gli inquinanti, una riduzione dei valori nonostante la ristrutturazione degli
impianti di smaltimento e l’incremento dei quantitativi di rifiuti trattati. Ciò è dovuto, a parere degli
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Autori del rapporto, ai limiti più restrittivi della normativa che hanno conseguentemente portato ad
individuare soluzioni tecniche di maggiore efficienza.
Le elaborazioni di maggiore interesse per quanto attiene il presente studio sono riportate nella
Figura 2. Maggiori dettagli e un’ampia discussione sui dati elaborati è riportata nei rapporti ARPA
dedicati all’area di Coriano.
Le elaborazioni di maggiore interesse si riferiscono ai valori di concentrazione medi annui i cui limiti
di legge sono
•

NO2

40 µg/m3 (30 µg/m3 NOx, ai fini della protezione della vegetazione)

•

SO2

20 µg/m3

•

PM10

40 µg/m3

Tuttavia i superamenti di queste soglie nell’area di Coriano riguardano esclusivamente il biossido di
zolfo per il quale si osserva un valore circa doppio rispetto al limite di legge. Non sono invece stati
considerati i supermenti dei limiti orari o giornalieri in quanto non è possibile, al momento, stabilire
con essi un rapporto con eventuali interventi di mitigazione.
A partire da queste osservazioni nei successivi capitoli verranno esaminate alcune ipotesi di
intervento riguardanti il verde urbano che potranno essere realizzate per rimuovere inquinanti
atmosferici dall’aria ambiente e riportare la qualità dell’aria a condizioni di rispetto dei limiti di legge.
Va tuttavia sottolineato che, per approfondire le potenzialità offerte dalla messa a dimora di specie
arboree e arbustive con queste finalità, sono state introdotte alcune importanti semplificazioni e
approssimazioni:
1. si considera che ad una riduzione delle emissioni annue dei diversi composti considerati
corrisponda una pari riduzione percentuale delle concentrazioni nell’aria ambiente,
2. l’effetto delle specie arboree è considerato ammettendo che, nelle diverse ipotesi, tutti gli
individui siano messi a dimora contemporaneamente e che essi raggiungano nello stesso
tempo dimensioni diametriche del fusto pari a 10 cm (misura 1.30 m),
3. non vengono considerate eventuali fallanze, infestazioni, patologie, o altri effetti dovuti ad
agenti avversi naturali e non,
4. tutti gli alberi di una stessa specie si comportano nello stesso modo indipendentemente da
condizioni di fertilità, rifornimento idrico, clima, ecc.
5. l’analisi è sempre riferita ad un arco temporale di un anno; per quanto riguarda gli effetti di
mitigazione dell’inquinamento dell’aria ci si riferisce quindi ai valori di concentrazione
media annua.
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Stato attuale

Previsione

Figura 2. Stato attuale e revisionale delle concentrazioni medie annue di PM10, SO2 e NO2 nell’area di Coriano (continua).
Elaborazioni tratte da http://www.provincia.fc.it/pianoaria/upload/Mappe_Simulazioni.pdf
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Figura 2. Stato attuale e revisionale delle concentrazioni medie annue di PM10, SO2 e NO2 nell’area di Coriano. Le elaborazioni sono tratte dal Rapporto
ARPA “Studio ambientale e territoriale dell'area industriale urbana "Coriano" del Comune di Forlì - II Fase”
(http://www.provincia.fc.it/pianoaria/upload/Mappe_Simulazioni.pdf)
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3. Interventi di mitigazione nell’area di Coriano
3.1 Interventi di compensazione e mitigazione
Le richieste di autorizzazioni alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e potenziamento
delle capacità di lavorazione degli impianti di smaltimento mediante termovalorizzazione di rifiuti
urbani e ospedalieri sono accompagnate da proposte di compensazione e mitigazione degli
impatti ambientali prodotti.
Compensazione e mitigazione sono due concetti non sempre distinguibili nettamente. Ad una
prima e generale interpretazione è possibile ritenere che la compensazione consideri interventi
non sempre prossimi ai siti di realizzazione dell’opera e, viceversa, che la mitigazione riguardi
interventi direttamente orientati alla diminuzione degli impatti dell’infrastruttura e dimensionati in
modo tale da assorbire i disturbi in modo accettabile rispetto ai bersagli da proteggere. In modo
più preciso per mitigazione è da intendere l’insieme degli interventi e degli accorgimenti tecnici che
possono essere realizzati contestualmente ad un’opera al fine di ridurre gli impatti prevedibili
dall’opera stessa. Una barriera antirumore ad esempio è un chiaro esempio di interventi di
mitigazione.
Secondo questo approccio l’intervento proposto dalla società Mengozzi si configura quindi come
azione di mitigazione dell’impatto visivo dovuto all’impianto di smaltimento. Esso prevede la
realizzazione di una fascia alberata e arbustiva che segue

buona parte del perimetro dello

stabilimento.
Le ipotesi avanzate da Hera, successivamente descritte in dettaglio, si configurano invece come
interventi con carattere di prevalente compensazione. La prima delle ipotesi si può ritenere che
abbia anche un carattere di mitigazione in quanto prevede un ampliamento della fascia boscata di
ripa che segue il corso del fiume Ronco. Essa renderebbe quindi forse meno visibile l’impianto da
est ma complessivamente l’effetto di mitigazione dell’impatto sul paesaggio appare francamente
modesto.
Nel caso delle ipotesi 2 e 3 invece gli interventi sono proposti per aree poste ad una certa distanza
dallo stabilimento. L’obiettivo è quindi quello di bilanciare il disturbo portato dall’attività industriale
con la realizzazione di un’area boscata. Queste ultime due ipotesi hanno inoltre il pregio di mettere
a disposizione della cittadinanza due aree verdi fruibili (anche se al momento non sono previste le
modalità con cui garantire l’accesso) in zone più attraenti che non quella individuata
immediatamente a ridosso dello stabilimento.
Si sottolinea ancora che se l’obiettivo della realizzazione dell’area verde in prossimità dell’impianto
di termovalorizzazione è quello di poter contare su una più elevata intercettazione degli inquinanti,
ciò non viene assolutamente garantito in quanto le

ricadute sono previste a distanze ben

maggiori. Appare quindi più interessante provvedere alla realizzazione dell’area a verde in una
zona che, ragionevolmente, risulterà di interesse per un’eventuale fruizione da parte del pubblico.
In questo modo si potrà inoltre trarre un diretto beneficio dall’azione delle chiome degli alberi
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riducendo il carico di inquinanti nell’aria ambiente e in particolare all’interno dell’area boscata
realizzata.
Sulla nbase di queste considerazioni viene di seguito esposta una sintetica analisi delle ipotesi di
intervento proposte dalle società Hera e Mengozzi a cui segue l’elaborazione di due scenari e il
calcolo delle superfici a verde derivanti dagli obiettivi che l’Amministrazione si è posta nel Piano
energetico ambientale.

3.2 I progetti di mitigazione proposti
Il Piano energetico ambientale (Comune di Forlì, 2006) prevede la realizzazione di interventi di
ampliamento delle aree di verde urbano, interventi basati sull’impiego di specie che risultino
particolarmente efficienti nell’intercettare e rimuovere inquinati atmosferici dall’aria ambiente. In
particolare, per l’area di Coriano il Piano

evidenzia

come la costruzione dei nuovi

termovalorizzatori nonché l’ulteriore sviluppo della zona industriale (Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa privata Querzoli-Ferretti) e del sistema infrastrutturale, necessiti di interventi di
mitigazione che possano, almeno in parte, contenere e bilanciare gli impatti prodotti dallo sviluppo
delle attività antropriche.
Il Piano individua quindi l’opportunità di sviluppare due scenari inerenti la realizzazione di nuove
aree verdi: il primo scenario detto di mitigazione prevede il rientro dei parametri di qualità dell’aria
all’interno dei valori fissati dal D.M. n. 60 del 2/04/2002, mentre il secondo scenario, definito
“miglioramento”, prevede un’ulteriore riduzione del 20% rispetto ai predetti limiti.

3.2.1 Ipotesi di intervento della società Hera
L’ipotesi di intervento avanzata dalla società Hera per la mitigazione degli impatti dell’impianto di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede la realizzazione di circa 8 ha di superficie boschiva con
copertura arborea pari al 60%. La realizzatone di questo intervento è oggetto di prescrizione da
parte della Giunta Provinciale di Forlì (Delibera 323/2004) quale “contributo alla mitigazione e al
recupero degli impatti prodotti sulla matrice aria”. Va osservato che l’uso del termine “mitigazione”
indica che obiettivo dell’intervento è solo un’attenuazione degli effetti dell’impianto sulla matrice
considerata. Tuttavia, il collegamento esplicito tra la realizzazione della superficie boscata e la
matrice “aria” (e non per esempio il paesaggio) sta ad indicare che l’intervento debba essere in
qualche modo commisurato all’alterazione indotta e che, pertanto, sia opportuno procedere ad una
valutazione dettagliata del reale effetto di mitigazione.
Per la

realizzazione dell’area boscata vengono suggerite tre diverse aree: la prima ipotesi

localizza l’area di intervento nella zona compresa tra lo stabilimento Mengozzi e la fascia boscata
già esistente lungo il fiume Ronco. Questa presenta i tratti essenziali della vegetazione autoctona
di ripa e comprende quindi salici a portamento arbustivo (S. purpurea, S. cinerea, S. eleagnos, S.
triandra) a cui si aggiunge, ma con portamento arboreo il Salice bianco. Diffusi sono inoltre i pioppi
bianchì i e neri e, in minor misura, aceri, frassini, ecc. In questi ambiente allontanandosi dal corso
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d’acqua si possono riscontrare anche se in modo sostanzialmente sporadico, specie meno
esigenti in termini di rifornimento idrico tra cui la roverella, il cerro, la farnia.
L’intervento proposto da Hera nell’ambito degli accordi con l’Amministrazione fa riferimento quindi
alla compagine arborea già presente e prevede la realizzazione di un impianto costituito dalle
seguenti specie:
•
•
•
•
•

Roverella
Farnia
Cerro
Carpino bianco
Carpino nero

•
•
•
•
•

Ornello
Olmo campestre
Pioppo bianco
Pioppo nero (
Pioppo
nero

•
•
•
•
•

Salice ripaiolo
Salice da ceste
Salicone
Biancospino
Acero campestre

•
•

Roverella
Farnia

•
•

(cipressino)
Salice nero
Salice bianco

•
•

Salice riapiolo
Salice da ceste

La superficie interessata dall’intervento è pari a 13,2 ha. La destinazione attuale di tale area è data
in prevalenza da coltivazioni a vite (Figura 3).
Mediante l’applicazione del modello UFORE è stata stimata la capacità di rimozione di inquinanti
atmosferici da parte degli alberi impiegati nell’intervento proposto, sviluppando tale valutazione su
alberi che abbiano raggiunto un diametro del fusto pari a 10 cm.
I risultati dell’elaborazione sono riportati nella Tabella 4. Complessivamente si stima che
l’intervento proposto sia in grado di sequestrare in un anno circa 0.45 t di PM10; 0.09 t di ozono,
0.05 t di biossido di azoto e 0.01 t di biossido di zolfo.

Rimozione media per individuo

Rimozione tot

n individui
Specie

PM10

O3

NO2

SO2

PM10

O3

NO2

SO2

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

Quercus cerris

171

68 .2

15 .2

8 .4

1 .4

11656 .8

2595 .3

1435 .0

234 .1

Quercus pubescens

268

47 .7

10 .6

5 .9

1 .0

12788 .4

2847 .3

1574 .3

256 .9

Quercus robur

171

81 .6

14 .7

8 .1

1 .3

13955 .5

2515 .2

1390 .0

226 .8

Carpinus betulus

340

91 .4

15 .5

8 .6

1 .4

31087 .8

5263 .1

2909 .7

475 .1

Fraxinus ornus

340

91 .4

21 .3

11 .8

1 .9

31065 .1

7251 .7

4004 .8

653 .3

Acer campestre

191

91 .4

14 .4

8 .0

1 .3

17455 .2

2749 .0

1519 .6

247 .9

Crataegus species

459

65 .6

5 .4

3 .0

0 .5

30093 .0

2501 .0

1382 .8

225 .8

Ulmus species

573

77 .2

13 .8

7 .6

1 .2

44207 .1

7893 .8

4361 .9

711 .7

Populus alba

679

114 .5

29 .7

16 .5

2 .7

77757 .2

20196 .1

11181 .0

1824 .8

Populus nigra

679

99 .5

20 .3

11 .3

1 .8

67527 .4

13810 .4

7645 .2

1247 .8

Salix alba

611

89 .6

15 .3

8 .5

1 .4

54723 .5

9357 .7

5173 .0

844 .7

Ostrya carpinifolia

340

73 .1

11 .5

6 .4

1 .0

24860 .3

3923 .4

2171 .4

354 .5

Acer platanoides

229

137 .4

23 .8

13 .2

2 .2

31462 .1

5457 .0

3017 .6

492 .4

Altri salici

1681

30

10

3

0 .5

448639 .4

86361 .0

47766.0

7795 .9

Totale (g)

448639.4

86361.0

47766.3

7795.9

Totale (t)

0.45

0.09

0.05

0.01

Tabella 4. Rimozione di inquinanti atmosferici realizzato dopo alcuni anni dalla messa a dimora
degli alberi previsti dalla proposta di intervento avanzata da Hera.
Una seconda ipotesi prevede che l’impianto venga realizzato su un’area posta in direzione nordest rispetto allo stabilimento Hera. L’estensione complessiva della superficie è di circa 8,7 ha; l’uso
del suolo prevalente è oggi la produzione di pesche, parte dell’area è invece dedicata a seminativo
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(Figura 4). Gli alberi di pesco seppur dotati di una chioma piuttosto ridotta, di estensione modesta
e di conformazione forzata dalle potature, operano tuttavia nei confronti del particolato atmosferico
fine e degli inquinanti gassosi un’azione di rimozione secondo le modalità descritte in precedenza.
La superficie fogliare totale, per individui di pesco con 10 cm di diametro del fusto e altezza di 2.5
m, non supera i 16 m2; la biomassa fogliare per individuo ammonta a soli 1.2 Kg e l’indice d’area
fogliare (Leaf Area Index), infine, è in media di 1.9 m2/m2. Il sesto d’impianto è di 4 x 3 m. Da
questi dati consegue che le capacità di intercettazione e rimozione degli inquinanti di quest’area a
frutteto non sono particolarmente rilevanti. L’applicazione del modello UFORE fornisce le stime
riportate nella Tabella 5.
Inquinante
PM10
NO2
O3
SO2

Rimozione per individuo
g/anno
61.0
5.6
10.1
9.0

Rimozione totale
t/anno
0.183
0.017
0.030
0.027

Tabella 5. Rimozioni unitarie e complessive di inquinanti atmosferici dell’impianto di peschicoltura
individuato per l’intervento d compensazione.
Dai dati riportati appare evidente che gli effetti dell’intervento di rimboschimento sulla qualità
dell’aria risulterebbero fortemente limitati dall’eliminazione degli alberi di pesco. Ciò senza tenere
conto che gli alberi messi a dimora dovrebbero compensare nei primi anni la mancata
intercettazione operata dagli alberi di pesco attualmente esistenti.
La terza ipotesi è oggetto di un breve cenno da parte di Hera e prevede che gli 8 ha di bosco
vengano realizzati su più superfici poste ad ovest del termovalizzatore (Figura 5). Si tratta di aree
tenute a prato o, in parte, abbandonate, per un’estensione complessiva di 6.67 ha e quindi
insufficienti a soddisfare le prescrizioni derivanti dalla delibera della Giunta Provinciale.
Va tuttavia osservato che la posizione di queste aree è prossima ad aree residenziali (Figura 6) e
pertanto appare assai indicata qualora si intenda produrre un miglioramento localizzato della
qualità dell’aria con benefici diretti e verificabili sulla vita dei residenti.
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Figura 3. Area di intervento per la realizzazione di una superficie bsocata di mitigazione (Ipotesi I).
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Figura 4. Area di intervento per la realizzazione di una superficie boscata di mitigazione (Ipotesi II).
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Figura 5. Area di intervento per la realizzazione di una superficie boscata di mitigazione (Ipotesi III).

Figura 6. Area di intervento per la realizzazione di una superficie boscata di mitigazione (Ipotesi III).
Particolare di una delle superfici ipotizzate.
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3.2.2 Ipotesi di intervento della società Mengozzi
La società Mengozzi ha elaborato una proposta di intervento di mitigazione dell’impatto visivo del
nuovo stabilimento di smaltimento dei rifiuti ospedalieri. Nella Relazione Tecnica per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale viene previsto un intervento destinato a migliorare
l’inserimento paesaggistico dell’impianto mediante la realizzazione di una serie di fasce arboree ed
arbustive poste lungo il perimetro dello stabilimento con lo scopo di schermare l’impianto alla vista.
Le specie impiegate sono di natura autoctona.
In sintesi l’intervento può essere così schematizzato:


lato Ovest: una siepe arbustiva (Viburnum tinus) e una seconda fila di alberi (Populus
nigra).



lato Nord: una siepe arbustiva (Viburnum tinus), due filari di Acer campestre, più una
decina di altri alberi.



lato est e lato sud: una siepe di Viburnum tinus e due filari di Acer campestre.

In via Zotti, situata a Nord rispetto all’area in esame; si prevede la realizzazione di un filare di aceri
anche lungo il lato opposto della strada. L’intervento vuole frapporre alla visuale dell’osservatore un
diaframma

verde (“schermo visivo”) con effetti anche sull’impatto acustico dovuto alle attività

aziendali, rappresentato da una quinta alberata. Tali filari di alberi oltre a richiamare strutture
vegetali tipiche del forlivese potranno avere un positivo impatto anche sulla qualità dell’aria.
Da ultimo si ipotizza anche la progettazione di un’area boschiva di natura golenale nella proprietà
Mengozzi, con l’impianto di circa 600 individui arborei tra Acer campestre, Salix alba, Salix vitellina
Quercus peduncolata. Fraxinus ornus, Fraxinus excelsa, Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus
tremula e Populus alba, 1850 individui arbustivi e 850 arbusti di piccola taglia. La stima del
sequestro di inquinanti atmosferici operato dalle specie messe a dimora evidenzia che, una volta
raggiunto un diametro del fusto di 10cm da parte delle essenze arboree i quantitativi rimossi
ammontino a (0.220 t di PM10, 0.050 t di ozono, 0.020 t di biossido di azoto e 0.004 t di biossido di
zolfo. Si tratta di quantitativi pari a circa la metà di quelli previsti con l’intervento ipotizzato da
HERA
Nello specifico per alcune specie si sono effettuate alcune approssimazioni cautelative poiché non
esistevano i dati relativi all’intercettazione:per Viburnum, Sambucus, Rhamnus, Eleagnus e Rosa
canina si sono utilizzati i valori dei salici, mentre per Hyppopheae, Ruscus, Paliurus e Spartium si
sono utilizzati valori pari a un terzo circa di quelli dei salici. I risultati dettagliati dell’elaborazione
sono riportati nella Tabella 6.
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Specie

N.
individui

Rimozione media per individuo

Rimozione totale

PM10

O3

NO2

SO2

PM10

O3

NO2

SO2

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno

g/anno
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Viburnum sp

885

30 .0

10 .0

3 .0

0,5

26550 .0

8850 .0

2655 .0

442 .5

Quercus robur

64

81 .6

14 .7

8 .1

1,3

5223 .1

941 .4

520 .2

84 .9

Quercus petrae

2

77 .7

19 .4

10 .7

1,8

155 .5

38 .9

21 .5

3 .5

Morus alba

1

67 .4

11 .0

6 .1

1,0

67 .4

11 .0

6 .1

1 .0

Tilia platyphylla

1

72 .8

11 .2

6 .2

1,0

72 .8

11 .2

6 .2

1 .0

Acer campestre

310

91 .4

14 .4

8 .0

1,3

28330 .4

4461 .7

2466 .4

402 .4

Fraxinus spp

100

81 .5

19 .7

10 .9

1,8

8147 .4

1971 .1

1090 .3

178 .0

Salix alba

60

89 .6

15 .3

8 .5

1,4

5373 .8

918 .9

508 .0

83 .0

Altri salici

250

30 .0

10 .0

3 .0

0,5

7500 .0

2500 .0

750 .0

125 .0

Alnus glutinosa

50

96 .9

21 .0

11 .6

1,9

4843 .2

1048 .0

579 .3

94 .5

Populus nigra

280

99 .5

20 .3

11 .3

1,8

27846 .4

5695 .0

3152 .7

514 .6

altri pioppi

70

52 .4

6 .2

3 .4

0,6

3667 .4

433 .7

240 .2

39 .2

Sambucus nigra

300

30 .0

10 .0

3 .0

0,5

9000 .0

3000 .0

900 .0

150 .0

Ostrya carpinifolia

150

73 .1

11 .5

6 .4

1,0

10967 .8

1730 .9

958 .0

156 .4

Prunus spinosa

400

78 .3

15 .4

8 .5

1,4

31305 .7

6155 .5

3406 .5

556 .0

Cornus sp.

450

58 .2

6 .7

3 .7

0,6

26204 .9

3011 .0

1668 .2

272 .3

Tamarix gallica

100

67 .5

11 .5

6 .3

1,0

6747 .3

1145 .2

633 .8

103 .4

Rhamnus

200

30 .0

10 .0

3 .0

0,5

6000 .0

2000 .0

600 .0

100 .0

Eleagnus angustifolia

100

30 .0

10 .0

3 .0

0,5

3000 .0

1000 .0

300 .0

50 .0

Hyppopheae

100

10 .0

3 .0

1 .0

0,1

1000 .0

300 .0

100 .0

10 .0

Rosa canina

300

30 .0

10 .0

3 .0

0,5

9000 .0

3000 .0

900 .0

150 .0

Ruscus aculeatus

100

10 .0

3 .0

1 .0

0,1

1000 .0

300 .0

100 .0

10 .0

Paliurus

100

10 .0

3 .0

1 .0

0,1

1000 .0

300 .0

100 .0

10 .0

Spartium

50

10 .0

3 .0

1 .0

0,1

500 .0

150 .0

50 .0

5 .0

Totale (g)

223503

48973

21712

3542

Totale (t)

0 .22

0 .05

0 .02

0 .004

Tabella 6. Rimozione di inquinati atmosferici da parte delle fasce di verde previste dall’ipotesi di
intervento della società Mengozzi.

3.2.3 Considerazioni conclusive sulle ipotesi di itervento
L’intervento proposti dalla società Mengozzi non ha un obiettivo dichiarato di incidere sulla qualità
dell’aria ma di andare a costituire una barriera visiva che isoli lo stabilimento dall’ambiente
circostante. Dato lo sviluppo in altezza di alcune delle strutture dell’impianto il raggiungimento di
tale obiettivo è dubbio ma ciò non appare di particolare importanza in un’area dichiaratamente
destinata ad ospitare attività industriali. Il sequestro di composti inquinanti è comunque
interessante.
Le ipotesi di intervento proposte da Hera sono interessanti ma complessivamente insufficienti se si
considera le emissioni dei diversi inquinanti (Tabella 6). Più promettente per un reale effetto
sull’aria ambiente è considerare che le tre aree ipotizzate da Hera per l’intervento di mitigazione
vengano tutte interessate dalla messa a dimora di alberi ed arbusti. In tal caso tutto il particolato
emesso dallo stabilimento risulterebbe rimosso completamente. Per gli inquinanti gassosi tuttavia
le percentuali di riduzione si manterrebbero su valori molto modesti (<1%).

Area Ipotesi I
Area Ipotesi II
Area Ipotesi III
Totale

Superficie
mq
132000
87000
66700
285700

PM10
t
0.7
0.5
0.4
1.6

Mitigazione
%
67.8
44.8
34.1
146.7

NO2
t
0.08
0.05
0.04
0.18

Mitigazione
%
0.2
0.1
0.1
0.2

SO2
t
0.02
0.01
0.01
0.04

Mitigazione
%
0.2
0.1
0.1
0.3
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Tabella 6. Rimozione di inquinanti e percentuale di mitigazione delle emissioni dell’impianto Hera.

27

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)

4. Progetto di un sistema del verde
Il progetto di un sistema del verde per l’area di Coriano si articola su una serie di interventi diversi e
prende in considerazione due scenari-obiettivo, ipotizzati dall’Amministrazione comunale nel Piano
energetico ambientale:
•

il raggiungimento del rispetto dei valori di soglia prevista dal D.M. 60,

•

una riduzione del 20% dei valori di concentrazione rispetto ai limiti del provvedimento.

Si tenga presente che dovendo ipotizzare interventi basati sulla messa a dimora di alberi ed arbusti
è necessario che le valutazioni facciano riferimento all’arco temporale di un anno e quindi ai limiti
individuati dal D.M. 60 per le concentrazioni medie annue. Nei casi in cui il rispetto dei valori di
concentrazioni medi annui sia stato raggiunto si ipotizza una riduzione del 20% dei valori attuali di
emissione.

PM10
NO2
SO2

Concentrazioni

Concentrazioni

Concentrazioni

Emissioni

Emissioni

attuali (1)
µg/m3
24
40
40

Obiettivo I (1)
µg/m3
40
40
20

Obiettivo II (1)
µg/m3
36
36
16

attuali
t
93.8
752
787

obiettivo I e II
t
75
602
393 - 315

Riduzione
t
0 - 19
0 - 150
393 - 472

Tabella 7. Valutazione dell’ammontare delle riduzioni delle emissioni per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità dell’aria.
Va subito detto che i quantitativi che sono riportati nella Tabella appaiono al di fuori della portata di
qualsiasi intervento

basato sulla realizzazione di nuove aree verdi. Infatti anche ammettendo

l’impiego esclusivo delle specie con maggiore efficienza come ad esempio il platano (375g/anno di
PM10 rimosso da parte di individui con 10 cm di diametro del fusto) si renderebbe necessario per
lòa rimozione di 19 t di PM10 l’impianto di 55000 alberi, il doppio di quelli che attualmente
costituiscono il patrimonio arboreo pubblico.
Ancora più difficile appare il raggiungimento degli obiettivi per il biossido di azoto e per il biossido di
zolfo. Per il primo si tratterebbe di prevedere l’impianto di circa 5 milioni di platani (sequestro medio
28.7 g/anno di NO2) per il secondo oltre 10 volte gli stessi alberi (sequestro medio 5g/anno di SO2)
Appare più ragionevole considerare tutti gli interventi tecnicamente ragionevoli ed economicamente
realizzabili anche se con discreti sforzi e valutare successivamente quello che può quindi essere
considerare il massimo risultato ottenibile mediante la realizzazione di nuove aree verdi. Si sono
quindi considerate le seguenti tipologie di intervento


interventi già individuati e pianificati da parte dell’Amministrazione comunale,



interventi di mitigazioni facenti riferimento alle intese tra



interventi su base volontaria o promossi grazie ad incentivi

28

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)

4.1 Aree verdi
Il Piano Regolatore Generale della città di Forlì individua tra gli interventi già pianificati un totale di
1.1 ha di spazi per gioco, 27.5 ha di verde pubblico, 19.8 ha di verde di distacco e 4.0 ha di altro
verde di distacco e mitigazione.
In un ipotesi di piantumazione intensiva viene previsto che le aree indicate nella Tabella 8 siano
oggetto della messa a dimora di alberi e arbusti con la densità già prevista in precedenza in
analoghi interventi, mentre una quota del 20% delle aree indicate sia destinata alla realizzazione di
piccoli boschi con densità di circa 500 piante/ha. I quantitativi di inquinanti rimossi sono riportati in
Tabella 8.

verde pubblico
spazi per gioco
verde di distacco
verde di distacco e mitigazione
Totale (g)
Totale (t)

Ha
27.5
1.1
19.8
4.0

PM10
g/anno
378000
15400
278600
56000
728000
0.73

NO2
g/anno
55620
2266
40994
8240
107120
0.11

SO2
g/anno
10260
418
7562
1520
19760
0.02

Tabella 7. Rimozione di inquinanti con la realizzazione elle aree verdi previste dal Piano
Regolatore.

4.2 Viali alberati
L’area di Coriano è dotata di una serie di viali piuttosto ampi nei quali è ipotizzabile la realizzazione
di alberature stradali. Si può ipotizzare, non disonendo che di alcune osservazioni condotte nel
corso dell’indagini campionaria sul verde urbano di almeno km. Si può inoltre ammettere, in prima
battuta che vengano impiegate per la realizzazione delle alberature specie arboree ad elevata
efficienza come il platano, il bagolaro, l’ippocastano e quindi con un’intercettazione media di PM10
di 200 g/anno per individui con 10 cm di diametro del fusto. Le vie potenzialmente interessate
dall’imntervento sono via Correcchio, parte di via Masetti, proseguimento di via Placucci, parte di
via Grigioni ed altre per un totale, approssimativo, di 5 - 6 km di sviluppo lineare. Si tratta quindi
circa 850 – 1000 alberi che potrebbero fornire un contributo di rimozione pari a 0.22 t di PM, 0.03 t
di NO2, 0.005 t di SO2.
In aggiunta potrebbero essere individuati un certo numero spazi di 1000 – 2000 mq sui quali
realizzare piccole aree alberate con funzione di mitigazione dell’inquinamento dell’aria.

4.3 Pareti e tetti verdi
Pareti e tetti verdi rappresentano due tipologie di interventi di realizzazione del verde piuttosto
recenti anche se il concetto di tetto verde fa riferimento ai giardini pensili la cui relaizzaizone è
documentata fina dall’antichità.
L’elemento innovativo consiste nell’ipotizzare che tetti verdi e, in minor misura, pareti verdi
vengano realizzate in un’area industriale/artigianale ponendo tra gli obiettivi prioritari la rimozione
di inquinati dall’aria ambiente. A tal fine è possibile operare immaginando interventi di natura
estensiva o intensiva. I primi sono caratterizzati dalla realizzazione i manti vegetali poco esigenti e
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quindi semplici e scarsamente articolati, con spessori dello strato di supporto alla vegetazione
modesto e conseguentemente con modesti carichi unitari sulle strutture. I secondi sono indicati su
edifici caratterizzatati da una capacità di carico maggiore ed, eventualmente, da esigenze di
raffrescamento che potranno, almeno in parte, essere soddisfatte dall’effetto isolante della
copertura verde.
Poiché questo tipo intervento ha un carattere decisamente innovativo e può risultare interessante
anche per

le funzioni di mitigazione dell’inquinamento dell’aria se ne illustrano di seguito le

principali caratteristiche tecniche e realizzative, Con il termine verde pensile, tetti verdi o pareti
verdi si intendono, quelle che tecnicamente vengono chiamate "coperture a verde", ossia
rivestimenti degli edifici realizzati con diverse
tipologie di colture.
Questo tipo di coperture è in grado di offrire
una significativa superficie là dove spesso è
difficile trovare nuove aree per realizzare
verde (le città di oggi sono infatti spesso
dominate dalla presenza di cemento) oltre a
rappresentare una nuova soluzione e scelta
architettonica in accordo con i principi della
sostenibilità ambientale.
Le coperture svolgono contemporaneamente più ruoli: oltre a rispondere ad una funzione estetica,
aumentando la superficie a verde nelle città e abbellendo gli edifici, esse possono svolgere anche
una funzione di isolante acustico e termico (mitigando gli estremi climatici e consentendo quindi un
risparmio in termini di energia per il raffrescamento/riscaldamento degli edifici) e una funzione di
“mitigazione”

ambientale

ed

inserimento

paesaggistico delle strutture.
La valenza ambientale, architettonica e di
arredo, anche a livello urbano delle coperture
a verde è molto elevata e sempre più
apprezzata e valorizzata. Edifici privati e
pubblici, ma soprattutto grosse strutture come
capannoni

industriali,

uffici

e

centri

commerciali si prestano in modo particolare a
queste soluzioni. Le periferie e le zone
industriali urbane potrebbero quindi acquisire un aspetto estetico diverso e integrarsi
maggiormente con il contesto.
Da segnalare, il crescente interesse nei confronti di questo tema da parte non solo dei progettisti,
ma anche delle pubbliche amministrazioni: il Comune di Bolzano ad esempio, ha inserito nel
Regolamento Edilizio uno strumento denominato R.I.E. – Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio,
che prevede l’impiego del verde pensile come strumento primario per la desigillazione dei suoli, la
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gestione delle acque meteoriche e il miglioramento del microclima urbano, oltre che per l’aumento
del benessere ambientale degli edifici ed il risparmio energetico.
A differenza del verde naturale, le coperture pensili necessitano di un substrato specifico, in grado
sia di consentire la crescita del materiale vegetale, sia di garantire un isolamento idrico dell’edificio
(evitando infiltrazioni). Altro requisito essenziale per queste soluzioni è dato dal peso specifico: i
substrati devono evitare carichi eccessivo sulle strutture degli edifici.
Un buon substrato per il verde pensile deve quindi offrire le seguenti caratteristiche:


peso ridotto anche a massima saturazione idrica;



elevata capacità drenante a massima saturazione idrica;



bilanciato rapporto aria/acqua a massima saturazione idrica;



buona capacità di ritenzione idrica;



struttura fisica e chimica stabile nel tempo;



ottima resistenza al gelo;



ridotto e prevedibile compattamento nel tempo;



assenza di semi di specie infestanti;



non consentire la formazione di fango a massima saturazione idrica e durante eventi
meteorici.

Esistono diverse tipologie di substrato adatte ai vari tipi di carico che devono supportare e alle
differenti colture che possono ospitare: verde estensivo (realizzato in genere su ampie superfici
-quali quelle di capannoni - e con sole essenze erbacee), verde intensivo leggero (realizzato in
genere con essenze erbacee e arbustive) o verde intensivo (realizzato su strutture in grado di
sorreggere carichi elevati – garage interrati, piazze o passanti – poiché ospitano essenze arbustive
ed arboree di ogni dimensione e peso).
La struttura generale di un substrato per il verde pensile è così schematizzabile:


Strato culturale e impianto di irrogazione;



Substrato colturale (leggero, poroso, a pH neutro, ricco di sostanze nutritive e a forte
ritenzione idrica);



Strato filtrante (impedisce il passaggio delle frazioni più fini negli strati sottostanti);



Strato di drenaggio e accumulo idrico;



Strato termico isolante;



Strato drenante che consente il deflusso delle acque.
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Figura 7. Schema sintetico struttura generale di un substrato per il verde pensile

Requisiti per la realizzazione del verde pensile
Il requisito più importante per poter realizzare tetti verdi è dato dalla capacità delle strutture di
portare il peso aggiuntivo dato dalla nuova copertura a verde, tenendo presente il peso del nuovo
strato sia in condizioni normali, sia in condizioni di “saturazione idrica”.
A titolo indicativo, il peso della copertura può variare da circa un centinaio di chilogrammi per metro
quadrato di superficie a oltre 350 kg/m2, a seconda che sia di tipo estensivo o intensivo.
Un altro vincolo importante è dato dalla tipologia (tetto caldo, tetto freddo, tetto rovescio) e forma
della copertura, ed infine le caratteristiche e stato di usura dello strato di tenuta
(impermeabilizzazione): ad ogni tipologia di tetto si possono adattare diverse coperture a verde
(piane, inclinate, leggere, pesanti).
Altri vincoli o limiti possono essere causati dalla tipologia costruttiva dell’edificio e vanno valutati
caso per caso.
Oltre che per gli edifici già presenti nelle città, i tetti verdi possono rappresentare un’interessante
opportunità là dove debbano essere realizzati nuove aree, soprattutto se di tipo industriale. I nuovi
edifici possono infatti essere pensati ad hoc per poter ospitare coperture verdi di ogni tipo e pesoIl
verde pensile intensivo leggero
I sistemi a verde pensile intensivo leggero rappresentano una soluzione intermedia, in grado di
offrire spessore e peso relativamente contenuti e allo stesso tempo capaci di ospitare oltre a
colture erbacee anche la presenza di vegetazione arbustiva. Come accennato, il verde di tipo
estensivo, infatti, è realizzato esclusivamente con essenze di tipo erbaceo, mentre quello di tipo
intensivo “robusto” può ospitare anche alberi di grosse dimensioni, ma richiede una maggiore
capacità portante da parte delle strutture poiché il carico, in termini di peso, è notevolmente
maggiore.
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La presenza di arbusti nel verde pensile intensivo ma leggero, oltre alle funzioni sopraelencate,
può svolgere anche un importante ruolo nel sequestro degli inquinanti atmosferici, offrendo una
discreta superficie fogliare per la cattura di questi ultimi.
Per tale motivo si ritiene che questa tipologia di copertura a verde possa offrire un buon
compromesso in termini di requisiti necessari degli edifici e in termini di opportunità offerte: ruolo
estetico,

mitigazione

ambientale

delle

opere,

sequestro

degli

inquinanti

atmosferici

(compensazione ambientale) e isolamento termico e acustico.
Questo sistema offre la possibilità quindi di realizzare superfici a tappeto erboso calpestabile e
contemporaneamente superfici ricoperte con specie cespugliose di media grandezza.
Si riportano a titolo esemplificativo un esempio di realizzazioni di verde pensile leggero e le relative
caratteristiche specifiche:
Tipo

Peso medio

Copertura

Copertura

Spessore medio

Tipo arbusti consigliati

a saturazione

erbacea

arbustiva

del substrato

(es.)

idrica
Lonicera nitida
Hipericum spp
Lavandula spp
Santolina chamaecyparissus
Intensivo
leggero

260 kg/m2

70%

30%

18 cm

Cotoneaster
Rose tappezzanti
Lantana nana
Plumbago
Symphoriricarpos chenaultii
Cistus spp

Tabella 8. Caratteristiche tecniche di un tetto verde intensivo/leggero.

Lonicera nitida

Santolina chamaecyparissus
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Cotoneaster

Lavandula spp

L’approccio che si ritiene possa più facilmente portare ad una diffusione delle realizzazioni di
questa natura si basa sullo sviluppo di interventi dimostrativi che potranno essere concordati tra
l’Amministrazione e alcune delle aziende presenti a Coriano. Un diversa possibilità si basa
sull’istituzione di concorsi e il sostegno economico alle iniziative più interessanti.
Nel 1999 il Comune di Roma (Dipartimento Ambiente e USPEL) ha promosso un concorso rivolto
alla realizzazione e/o al miglioramento di spazi verdi condominiali quali cortili, tetti e pareti degli
edifici al fine di migliorare il quadro di vita quotidiana con nuove pratiche che uniscano i concetti
dell'ecologia

urbana

a

quelli

della

partecipazione

dei

cittadini.

Con l'iniziativa "Cortili, Pareti e Tetti Verdi a Roma" il Comune di Roma ha quindi introdotto uno
strumento di incentivazione ai cittadini e ha offerto un riconoscimento per la realizzazione di tali
sistemazioni verdi che contribuiscono alla riqualificazione dell'ambiente urbano.
Hanno partecipato all'iniziativa condomini singoli o associati che, a seguito di una decisione
dell'assemblea condominiale, hanno approvato la realizzazione di un intervento verde o di un
intervento

di

miglioramento

degli

spazi

comuni

condominiali.

I richiedenti devono altresì impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso degli spazi oggetto
degli

interventi

per

un

minimo

di

cinque

anni

e

ad

assicurarne

la

manutenzione.

Per ogni progetto premiato è stato previsto un contributo pari al 50% delle spese sostenute fino ad
un importo massimo determinato per il tipo d'intervento. Un analogo meccanismi si ritiene meriti di
essere sperimentato per un’area dedicata alle attività industriali e ai servizi come quella di Coriano.
All’estero le iniziative in questo senso sono molto numerose. In Canada e negli Stati Uniti
associazioni degli enti locali promuovono grandi realizzazioni (vedi ad esempio Green Roofs for
Healthy Cities of North America, http://www.greenroofs.org) mentre le città ospitano importanti
convegni: nel 2007 Londra è stata la sede di “Green Roofs 2007” e Minneapolis della periodica
conferenza internazionale “Green Roof Conference”.
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E’ evidente che rispetto agli obiettivi posti per l’area di Coriano di una consistente riduzione delle
concentrazioni di inquinanti nell’aria ambiente la realizzazione di tetti e pareti appare una scelta
dall’efficienza limitata. Essa tuttavia consente di ottenere, pur con limitazioni, gli effetti desiderati di
mitigazione dell’inquinamento senza che a questo obiettivo debba essere destinata un’apposita
superficie.
I vantaggi offerti dal verde pensile sono numerosi; una sintesi degli aspetti di maggiore rilievo
evidenzia:
Prolungamento della funzionalità della copertura grazie a:
- Riduzione delle escursioni termiche con riduzione degli shock termici del manto impermeabile, sia
su scala stagionale sia giornaliera.
- Riduzione dei movimenti strutturali dell’edificio.
- Protezione meccanica degli strati componenti la copertura.
- Protezione dall’azione disgregante gelo\disgelo sugli strati più esposti
Risparmio energetico.
E' legato alla regolazione del microclima, pur con effetto positivo in inverno è soprattutto in estate
che si apprezza per la riduzione della temperatura in copertura.
Maggiore isolamento acustico.
L'eliminazione di pareti lisce che riflettono le onde sonore consente una notevole riduzione
dell’inquinamento acustico.
Pareti verdi
Le pareti verdi assolvono le stesse
funzioni dei tetti verdi. La disposizione
verticale presenta come vantaggio la
più ridotta occupazione del suolo ma
richiede una più attenta manutenzione
maggiori sono i costi della struttura di
supporto.
Si tratta in ogni caso di realizzazioni di
notevole positivo impatto visivo e che
sono

in

grado

se

realizzate

correttamente di fornire un importante contributo al contenimento dei costi di raffrescamente
dell’edifico.
La realizzazione delle pareti verdi può avvenire all’esterno o all’interno di spazi confinati come
cortili. La manutenzione è in genere più impegnativa di quella dei tetti verdi.
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Intercettazione degli inquinanti
Riguarda l’effetto proprio del verde, di fissare le polveri, mentre la riduzione delle aree che si
surriscaldano elimina la formazione d’aria calda che tiene in sospensione il pulviscolo.
La quantificazione dell’intercettazione e rimozione degli inquinanti atmosferici è stata oggetto solo
recentemente di indagini dettagliate (Curie et al., 2005: Curie and Bass, 2005) che hanno
evidenziato come il tasso di rimozione dipenda, come atteso, dalle specie impiegate e che per il
verde intensivo, dotato quindi di arbusti si possa stimare un’efficienza per il PM10 pari a 20 - 30
µg/m2. L’efficienza del tetto verde è legata alla scelta delle specie vegetali messe a dimora ma
anche dal loro rifornimento idrico e dalla loro vitalità.

4.5 Ipotesi di bilancio
E’ possibile ipotizzare per i tetti verdi la realizzazione di 30 000 mq che comportano per il solo
PM10 una rimozione che indicativamente potrebbe aggirarsi sui 750 000 g/anno, corrispondenti a
0.75 t/anno.
La somma delle diverse azioni che si ritiene possano essere sviluppate sull’area di Coriano porta a
tracciare il quadro delineato nella Tabella 9.

Hera Ipotesi I
Hera Ipotesi I
Hera Ipotesi I
Mengozzi
Aree verdi da PRG
Viali alberati
Pareti e tetti verdi
Totale

PM10
t/anno
0.7
0.5
0.4
0.22
0.73
0.22
0.75
3.52

NO2
t/anno
0.08
0.05
0.04
0.05
0.11
0.03
0.15
0.51

SO2
t/anno
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.005
0.009
0.094

Tabella 9. Tabella riassuntiva dell’ammontare degli inquinanti che potenzialmente possono essere
rimossi mediante interventi sul verde urbano.
Si tratta un risultato di un certo rilievo che corrisponde a poco meno di un sesto dell’attuale
intercettazione di inquinanti da parte del verde urbano, pubblico e privato, presente sul territorio
urbano di Forlì.
Non solo, questo risultato corrisponde alle emissioni di 185 000 auto a benzina Euro 3 (o 53000 a
gasolio, sempre Euro 3) che percorrano nelle due direzioni via Costanzo II. Se tuttavia
confrontiamo questi stessi numeri con le emissioni complessive dell’area industriale di Coriano si
osserva come il verde urbano può rappresentare solo un tassello di una strategie ben più ampia
che necessariamente deve vedere nel contenimento delle emissioni il principale strumento
d’azione.
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5. Osservazioni conclusive
L’indagine realizzata ha consentito di affrontare numerose tematiche inerenti il verde urbano e, in
particolare, di evidenziare come i meccanismi di intercettazione e rimozione degli inquinanti
atmosferici dall’aria ambiente siano importanti ma sostanzialmente di efficienza piuttosto modesta.
Come però già ricordato all’inizio del rapporto la realizzazione di aree verdi, viali alberati, boschi e
giardini si caratterizza per una serie di motivi positivi che rendono comunque utile una valutazione
delle ipotesi di intervento elaborate. Un secondo elemento di riflessione riguarda la notevole varietà
di potenziali interventi che possono essere presi in considerazione in funzione del budget
disponibile, degli spazi su cui intervenire, del personale operativo e della sua preparazione, degli
obiettivi.Nella maggior parte dei casi gli inquinanti intercettati vengono messi a confronto con i dati
di emissioni. Questo per motivi di semplicità ma anche perché una valutazione dell’influenza della
rimozione degli inquinanti da parte del verde urbano sulle concentrazioni richiederebbe una nuova
elaborazione modellistica di notevole complessità.
L’approccio può tuttavia risultare, almeno in parte fuorviante: nel caso di Forlì si è tenuto conto
delle emissioni di tutta la superficie comunale ma per i processi di intercettazione si è considerata
solo l’area urbana. I risultati sono quindi estremamente prudenziali e tendono forse ad una
sottostima delle potenzialità offerte dalla vegetazione. In secondo luogo un limite particolarmente
evidente del modello è dato dall’impossibilità di effettuare valutazioni locali che sarebbero
sicuramente molto interessanti.
Ma nonostante queste limitazioni il modello UFORE e la sua applicazioni aprono comunque
interessanti scenari riguardanti l’individuazione di nuove soluzioni e interventi sul verde pubblico tra
i più diversi. Particolarmente utile risulterebbe inoltre poter disporre di dati dei censimenti del verde
urbano ben dettagliati e rispondenti alla richieste del modello. In questo senso appaiono
particolarmente interessanti le iniziative tra amministrazioni locali volte a confrontare i risultati di
indagini basate sugli stessi approcci.
Molte innovazioni sono allo studio in numerosi paesi per sfruttare appieno le potenzialità offerte
dalla vegetazione nelle città. Le applicazioni di tetti verdi e pareti verdi appaiono ancora modeste in
numero e richiedono la messa a punto di strumenti di indirizzo (manuali, linee guida, ecc.) adatti ai
diversi ambienti e clima in cui ci si viene ad operare. e di Per quanto riguarda le relazioni tra specie
vegetali e qualità dell’aria In particolare, è chiaro che molto vi è ancora da fare per rendere più
semplice e rapida l’applicazione dei modelli.
L’iniziativa portata avanti dall’Amministrazione di Forlì è, come detto all’inizio dell’indagine
sicuramente innovativa e coraggiosa, e pone la città in un posizione di avanguardia bon solo nel
panorama italiano ma sicuramente anche europeo.
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