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LE PlANTE PER lL MlGLIORA1\lENTO
DELL'AMBlENTE URBANO

1. Premessa

Gli agglomerati urbani, nei quali vive la maggior parte della
popolazione. sono ormai da considerare. in misura tamo piu
elevata quanto piu sono estesi, ecosistemi a ridottissimo grado di
naruralita, instabili, nei quali assumono grande rilevanza Ie
componenri abiotiche. La componeme biotica costiruita dalle
pianre e in genere rappresemata su superfici modeste per cui puo
assicurare solo un contributo rrascurabile ai fini della qualita delle
condizioni di vita nelle citta. Queste ultime fanno registrare una
densira demografica molto elevara, dipendenza pressoche totale
dagli input esterni, rilevantc produzione di rifiuti, imporranri al
terazioni della configurazione planovolumetrica delle superfici,
caratteristiche microlimatiche menD favorevoli per }' uomo ri
spetto a quelle rilevate nelle aree extraurbane, cospicue emissioni
di pollutanti che alterano i parametri flsici e chimici e quindi il
grado di salubrita dell'aria con grave pregiudizio per l'uomo e per
Ie stesse piante. Le alrerazioni sono tanto piu visrose quanto pill
ridotti sono gli spazi destinati a verde all'interno del perimetro
urbano e piu elevato il rapporto tra Ie superfici ediflcate e quelle
delle aree circostanri. comprese quelle agricole, comunque
ricoperte da vegetazione.

II ruolo di questi spazi ai fini di preservare e migliorare la qua
lita dell'ambiente urbano per converso e sempre piu rivalutaro
grazie anche ad una piu spiccata sensibilita "ecologica" cd alia
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maggiore consapevolezza che Ie funzioni del "verde" sono tanto
pili utili quanro pili ci si riferisce a conresti forremenre anrropiz
zati. Sempre pili radicato e il convincimenro che Ie piante verdi
siano essenziali non solo come produnrici di sostanza organica
indispensabile per gli animali, ma perche operano a favore del
l' uomo attraverso il filtraggio dell' aria. la regimazione delle ac
que, la regolazione del cido degli elemenri minerali. il miglio
ramemo del clima, il monitoraggio dei parametri ambicmali e
molte altre funzioni che hanna rilcvanza. piLl 0 meno direna
mentc, anchc ai fini del benessere psichico (Accademia dci
Georgofili. 1994). Tale convincimento trova riscomro nei dati
sempre pili numerosi e specifici circa i rapporti di causa e di ef
fetto tra la presenza di piante verdi e gli standard di qualita am
bienrali.

2. Caratteristiche dell'ambiente urbano

L'ambiente urbano esprime modificazioni pili 0 menD rilevanri
rna sempre significative dci parameai dcll'aria relativamente a
temperatura. umidita atmosferica. rumori, concenrrazione di
particolati e di gas originati soprattu(to dalla incompleta
combustione degli idrocarburi nei motori a scoppio.

Con riferimento alia temperatura e ben nato che la citra puC>
essere considerara una "isola di calore" nella quale i valori della
temperatura superano di alcuni gradi quelli che si registrano all'e
sterno del perimetro urbano. La formazione dell'isola di calore e
dovuta in parte al bilancio radiativo alterato anche in conseguenza
degli apporri di energia necessari per il riscaldamenro, per Ie
stesse anivita artigianali 0 indusrriali. Illivello termico pili elevato
che si raggiunge in citta e dovu[Q anche ad alae cause ancorche la
radiazione che raggiunge il SLlolo si riduca anche del 20% per via
della torbidita dell'aria e l'albedo sia di norma maggiore: la
tcmpcrarura risulta significativamente pili elevata in quanro Ie
srrutture murarie delle srrade e degli edifici costiruiscono una
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vera e propria" trappola per radiazioni".
L'aumenra della temperatura dell'aria in citra, variabile con Ie

stagioni e con I'ora del giorno, edell'ordine di alcuni gradi. Con
riferimenra alle temperature minime medie, ad esempio, per
Roma si ha una differenza di 4JoC in luglio e 2,5°C in gennaio,
valore quest'ultimo molto simile (2AOC) a quello risconrrato nel
trimestre imernale per Milano (Pagliari, 1989). Secondo
Lanphear (1971) la temperatura media dell'aria nelle citta e da
1,5 a 2,5°C superiore a quella dell'ambiente circostante ma la
differenza puo raggiungere anche i 5°C ed in condizioni partico
lari puo superare i 15°C. La rilevanza pratica di siffatte differenze
emerge in maniera evidente ove si consideri che per ogni grado di
laritudine la temperatura cresce da Nord a Sud secondo un
gradiente che e compreso da 1 a 0.3°C a seconda che ci si
riferisca a zone lomane 0 prossime al mare 0 ad altri estesi specchi
d'acqua.

Nel dererminismo dei valori termici che si raggiungono in citta
e quindi delle differenze rispetto aile aree esterne al perimetro
urbano assume rilievo anche l'esposizione degli edifici: si ha
norizia che ne! mese di agosto nella Columbus Avenue di New
York siano state registrate differenze nella temperatura massima
fino a lOoC (32 contra 42°C) tra lara est ed ovest della stessa
strada (Bassuk e \XTitlow, 1987).

Ndl'ambienre urbano, inolrre, a causa dell'isola di calore e dei
moti convettivi che ne conseguono, nonche della pill elevata
presenza di nuclei di condensazione, Ie precipitazioni superano in
media del 10% quelle delle aree rurali circostanri. L'umidita re
lativa e illvece pill contenuta per la notevole ampiezza delle
superfici impermeabili (terri, terrazze, pavimenri stradali) per cui
Ie acque meteoriche evaporano piutrosto rapidamente 0 sono
smalrite attraverso il sistema fognario. Nella citta di New York e
stato accerrara. a parica di ogni alrra condizione, che il valore
della umidira relativa lungo la Columbus Avenue oscilla nelle
calde giornare estive tra il 10 ed il 20% contra il 40% registrato a
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Cenrral Park. il grande polmone verde della metropoli statuni
tense (Bassuk e Widow, 1987).

Altra condizione poco favorevole nell'ambienre urbano e data
dal cosidderto inquinamentO acustico; nelle moderne cina
industriali, dominate dalle macchine, il rumore supera ordina
riamenre i limiti di nocivita a livello fisico rna anche psichico. E'
statO accertatO che nel centro cirradino di r.,1ilano per gran parte
del giorno il rumore si arresta su valori di 80-90 decibeL
sufficicnri a provocare seri disturbi sia psichici che neurovegetativi
(Arpini, 1990).

Ulteriori modificazioni di segno negativo della qualita ddl'aria
in ambienre urbano possono essere determinate dalla clevata
concentrazione di pollutanri. Le principali sorgenti di
inquinamenro so no rappresentate dagli impianti di
riscalelamenlO, dal traffico veicolare, dalle arrivita artigianali e eli
piccole industrie e talora da grandi complessi industriali ubicati
anche in prossimita di aree inrensamenre edificate.

La concenrrazione di inquinanti nell'atmosfera dipenele elal bi
lancio tra la loro produzione ed il loro allonranamenro a mezzo
della circolazione dell' aria. In cina i movimenti dell' aria
avvengono con difficolta per cui si puo incorrere in gravi rischi
per la salute umana e per la stessa funzionalita e sopravvivenza
delle pianre. A quest' ultimo proposito viene riferito che il 50%
degli esemplari di specie arboree ornamcntali impianrari
annualmenre nella cirra di New York muore nei successivi dieci
anni, proprio a causa delle condizioni di stress cui Ie piante
restano sorroposte (Bassuk e Widow, 1987).

3. Le jimzioni del verde

Le possibilira di miglioramentO degli alterati parametri am
bientali a mezzo delle piante sono evidentemente collegate alla
tipologia dello spazio a verde, in panicolare alia superficie oc
cupata, alia dislocazione, alle cararreristiche cd ai criteri d'im-
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piego delle pianre stesse.
Con riferimenro al primo aspetto e inruitivo che Ie funzioni di

biomitigazione ambienrale delle pianre si esprimono meglio per il
verde "progettato", sebbene rurro il verde gioca in tal senso un
ruolo pill 0 menD significativo sia che si rratti di verde pubblico
che privato, di parchi, di piccoli spazi, di verde storico, ricreativo,
ecc. Accanto a qucsto la citta puo ospitare verde di inreresse
marginale 0 che puo addiri t[Ura eserci tare effetti ambienrali
negativi. Un esempio c quello del verde "occasionale" che si
insedia sponraneamenre. spesso in siti doye la sua presenza puo
costiruire un problema; il cosiddetto "verde rudcrale" puo, ad
esempio, accelerare il degrado di fabbricati, monumenri ed alrri
manufarri. Alrra espressione del verde che ha significato
ambienrale rrascurabile se non negativo e rappresenrato dal
cosiddetto "verde di risulta" che consegue all'abbandono di aree
comprese nel tessuro urbano. in passaro destinate a fini produrtivi
agricoli, ora rinserrate rra gli edifici, di ampiezza variabile; esse
sono quasi sempre iI risultato di una disorganica pianificazione
urbanistica. talora abbandonate in arresa di destinazioni
alternative pill remunerative.

Le tipologie di verde pili funzionali a fini di biomitigazione
sono pertanto quelle 1'rogettate ad hoc, tanro pili rispondenri allo
scopo quanro pili elevata e la relativa am1'iezza unitaria c com
plessiva. In questa prospettiva e panicolarmenre preoccupanre il
Farro che, a oltre 30 anni dall'emanazione del Decrero
lnrerministeriale 1444 del 2.4.1968 che fissava per il verde i 1'a
rametri minimi da osservare nella pianificazione urbanistica, siano
ancora poche Ie citra che dispongono di quei 9 012 di s1'azi a
verde per abitanre che all'epoca erano considerati il minimo
inderogabile per trarre profino da una 0 pili delle funzioni - este
tico-paesaggistica, ricreativo-sociale e di biomitigazione - cser
citate dal verde.
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3.1. Funzionc estetico-pacsaggisrica

Essa trova la sua esprcssionc pili compiura nella rcalizzazione
dei giardini a mczzo dci quali, sin dall'alHichita pili remota,
l'uomo si e circondato del verde per scopi diYersi. tra i quali fi
gura il miglioramento della valenza estetica dei luoghi pili pros
simi alia propria abitazione. Giardini a parte. anche piante singole
o gruppi oppoftunamence inseriti nell' ambicnre possono
esprimere un valore esrctico norevolc. Al riguardo puo csscre
ricordato. per l'ambieme medirerraneo. il significativo rilievo
paesaggistico determinato da piante esotiche ornamcntali che
intradotte ne! passato puntcggiano oggi il territorio (es. palme.
buganvillea. agave, ecc.) mescol;:.ndosi a specie di interesse agrario
(agrumi. olivi. mandorli. vire, ecc.).

3.2. Funzione ricreativa

La funzione ricreariva e ancorata, oltre che alia valenza estetica
delle piante. al piacere che si prava nella realizzazione c/o nella
urilizzazione di spazi a verde (Driver e Rosenthal, 1978).

Alia funzionc ricreativa si collega quasi sempre una finalira
sociale c/o terapeutica. L'esempio pili immediato e dato dai
cosiddeni orti sociali; in termini pili generali si cnrra ncll'ambito
della "Sociohol·ticultttre ". cioe di un setrare disciplinare e
prafessionale che tende ad affermarsi sempre pili c che riguarda
Ie attivica legate alia urilizzazione di piante orroHorafrutticole per
dare risconrra. accanto a quelle legate aile funzioni alimemare.
ecologica ed ambienrale, aile csigcnze di carancrc non materiale
attincnti alia vita culturalc c spirituale dell'uomo (Zhou. 1995).
Entra i confini della "Sociohorticulture" vienc ricondotta anche
l'ortico]rura a fini tcrapeurici (horticultural therap;,): da tempo e
stato infani riconosciuto al camano direrto con Ie piante una
valida azione curariva. Le possibilita di alleviare i disagi di
personc affettc da disrurbi nervosi 0 portarori di handicap fisici
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sono ranto maggiori quanro piu a lunge il paziente puo resrare in
contano con Ie pianre (horticttlturaf therapy).

La presenza del verde negli spazi urbani consenre in definiriva
di riproporre, anche ai nosrri giorni, I'anrico e vivificawre rap
pono fra uomo e pianta. spesso compromesso 0 addirirrura di
srruno non solo dalla urbanizzazionc, ma anche dai collegari
modelli di yira. Si rrana di un rappono che se puo essere rico
struiro facilmenre da alcune caregorie sociali piLI favorire - in
quesra chiave va lena la larga propensione per una edilizia resi
denziale che prcvede la disponibilira di spazi a vcrde 0 la spinra
aile seconde case - risulra precluso per quelle categorie svanrag
giarc 0 socialmcnre (es. anziani) 0 t1sicamenre (es. non deambu
lami). che invece porrebbero acquisire i maggiori vantaggi dalla
ricosrruzione di quesro rappono (Dwyer, 1982).

3.3. Funzione di biomirigazione

Tale funzione appare quella pili ricca di prospenive in rapporra
aile peculiari cararreristiche dell'ambicnre urbano e per molri
aspe((i insopprimibile. Essa si esplica sopranuno anraverso Ie
modificazioni del microclima: l'isolamenro acustico e visivo; ]a

riduzione dell'inquinamenra.

II ricorso alia vegerazione per regolare il microclima e moira
amico quanw menD per cio che riguarda gli effeni deU'ombreg
giamenro. Plinio il Vecchio nella sua Sroria Naturale ricorda che
l'urilita del plarano e legara alla sua ombra poiche "pcr niem'alrro
quesr'albero e urile se non perche ripara dal sole d'esrare e 10 lascia

~. II

passare 111 1I1verno .
L'ombreggiamcnto si rraduce in una riduzione della tcmpera

tura dell'aria dcrcrminara anche dalla evaporraspirazione; gli ef
feni sono ovviamenre ramo piu manifesti quanro piu esresa e la
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copertura a verde che uaspira.
La funzione di conrenimenro delle temperature ad opera del

verde risulta parricolarmenre vanraggiosa nell'ambienre urbano
dove i livelli termici, superiori rispetto a quelli delle aree
limirrofe. possono essere abbassati per effetto delle sale a1berature
suadali di circa 3-So C (Lanphear. 1971). Rilievi efferruati nel
grande parco del giardino zoologico di Berlino, esteso aim: 200
ettari, hanna registrato scarti della temperatura di 5°C e talvolta
anche superiori a rc fra Ie zone interne del parco e quelle
adiacenti (Alessandro et al., 1987).

La traspirazione e quindi la possibilita di sorrrarre calore all'aria
circostante e naruralmente differeme in funzione delle specie. I
valori della traspirazione durante i mesi estivi di alcuni arbusti
diffllsi nell'ambienre meditcrraneo ed utilizzati per Ie sistema
zioni a verde, sana stati dererminati. nel corso di nosrre ricerche.
tra 229 e 1686 g d· 1 m":' rispenivameme in Eleagnus pungens e in
Lanttllla camara (fig. 1). In termini di calore necessaria per il
passaggio di seato fisico di tali quamita di acqlla i corrispondemi
valori risulrano pertanto compresi nell' ordine tra 133 e 978 kca1
d-I m-2 (Leonardi e Romano. 1998). Altri fatrori che influenzano
1a traspirazione sono la disponibilira idrica del substraro e l'indice
di coperrllra della vegetazione. In condizioni di disponibilita
idrica nel subsrraro prossima a1 pumo di appassimemo l'imensita
di traspirazione si e ridorr3 nella media delle specie fIno al 37%
di qllella massima. Le variazioni del grado di copenura.
conseguenti all' aumenro da 8 a 15 ed a 30 del numero di
individui sui metro quadraro di superficie, in rapporto a tre
specie (Nerium oleander, Pittosporum tobira e Viburnum
odoratissimum). hanna componaro in media una riduzione del
26% dell'intensira di rraspirazione ma un corrispondeme
incremento del 167% della qllantita di acqlla cedura riferita a1
metro quadraro di superficie, fino ad arrivare a valori prossimi a
3000 g d-l m-2 di sllperficie coperta per un equivalenre calorico
di oltre 1800 kcal d-I m-2 (Leonardi e Romano, 1998).
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Per la quamiflcazionc degli effetti della vegerazione sui para
merri climatici vengono sempre piu proposti apposiri modelli.
Negli Stari Uniti ne estaro cosl messo a pumo uno per calcolare
l'attenuazione dei valori della remperatllra estiva in funzione della
vegetazione ornamenralc (Huang et a1., 1987). Anraverso rale
modello si epervenuri alia conclusione che epossibile onenere un
risparmio dell'energia necessaria per il condizionamenro rermico
estivo fra il 40% a Sacramemo cd il 25% a Phoenix; a parica di
superflcie a verde. inolrre, tale risparmio sale al 50 ed al 33%
nell'ordine, se si realizza una distribuzione delle pianre pili
favorevole ai fini delI'ombreggiamenro degli edifici;
l'ombreggiamemo inciderebbe sull'economia di energia per una
quota variabile dal 10 al 30%. Con riferimenro ad un singolo
ediflcio, la presenza di vegetazione puo determinare riduzioni
medie della temperatura diurna a livello della superflcie del
fabbricaro superiori anche a lOoC (Alessandro er al.. 1987).

L'anenuazione degli effeni dei rumori puo essere onenura con
Ie cosidderre "barriere" rappresentatc da ostacoli di alrezza tale
da modiflcare la propagazione delle onde sonore. Le barriere ve
gerali sono in grado di determinare una riduzionc del rumore di
circa 0.3 decibel (dB) per metro di spessore (Grossoni. 1993).
L'effcrro dipende soprarrutto dalle caratteristiche delle specie
olne che dal tipo di rumore. Con riferimenro aile prime e staro
osservaro che l'efficienza delle diverse specie dipende dalle di
mensioni delle foglie, dal porramenro. dallo stadio di sviluppo.
In relazionc a tali caratteristiche estaro dimosnaro che un esem
plare di Acer pseudoplatanus e in grade di determinare una ridu
zione del rumore di 10-12 dB, Betula pendula 0 Tilia cordata di
soli 4-6 dB. In relazione al tipo di rumore estaro risconrraro che
l'anenuazione di un suono a bassa frequenza e favorira dalla di
stanza tra i singoli alberi della barriera in modo da creare una
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sarra di "trappola" per il suono, mentre quella dei suoni ad alta
frequenza dalle caraneristichc del singolo albero. quali il fogliame
minuta e campana; in particolare Ie foglie aghiformi delle
conifere sana in grado di smorzare Ie onde pili corte dei suoni ad
alta frequenza (Mecklenburg et aI., 1972). E' stata messa in
evidcnza che Ie pianre possono attenuare i suoni ad elevata fre
quenza in misura maggiore rispetto a quelli a bassa frequcnza.
L'orecchio umana epili sensibile ai primi, per cui Ie piante sono in
grado di inrervcnire selettivamente sulle frequcnze pili dan nose.
Cook (1978) riporra che barriere di alberi larghe 30 merri cd alte
15 metri possono ridurre il livello del rumore provenienre da una
autostrada fino a circa 10 dB; valori di 6 c 8 dB sono pili
frequcnri.

La realizzazione di barriere insonorizzanri affidata solo ai
vegetali, alla luce anche delle indicazioni prima riportatc. non e in
gencre praticabile nell'ambiente urbano per esigenze legate alia
utilizzazione degli spazi (Meckelenburg. 1972).

Le barricrc verdi risultano assai utili anche per crcare un
"isolamenro visivo" che e molto imporranre non solo per ragioni
esteriche rna anche per motivi pratici. Oal punta di vista estetico
puo csserc qui ricordara come esempio la funzione svolta a questa
fine dalle siepi nel giardino formale all'italiana: sorro il profilo
"pratico". 0 meglio uriliraristico. va ricordara la funzione delle
siepi aurostradali spartitr:1fl,co nella schermalura dei fari dei
veicoli che proccdono su opposte corsie.

Le possibilita di contenere a mezzo del verde i livelli di in
quinamenro ambienrale. soprartutto dell'aria, presentano inreres
santi prospettive a condizione che si faccia riferimenro a pianrc in
grado a lora volta di tallcrare gli inquinanri che debbol1o essere
immobilizzari ed a supertici ricopene da vegetazione quanro pili
possibile cstesc.
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L'inquinamento dell'aria cdefinito dalla legge n. 289 del 1982
come ''l'introduzione nell'armosfera da parte dell'uomo, di
rerrameme 0 indirerrameme. di sostanze 0 di energia che abbiano
efTerri nocivi, che possono merrere in pcricolo la saltHc dell'uomo.
danneggiare Ie risorse biologiche e gli ccosistemi. deteriorare i
beni materiali e nuocere ai valori ricreativi ed ad altri usi legitrimi
dell'ambiente". II grado di inquinamcnto e stabilito sulla base
della differenza di conccmrazione di ciascun inquiname rispetto
ai valori accertati per l'aria "non inquinata" prelevata in zone
lomane dalle sorgemi di inquinamento.

Un primo effetto indiretto delle pianre sulla eonccnrrazione di
inquinami e riconducibile alia riduzionc dei movimemi dclLuia,
cia che favorisce la caduta al suolo delle partieelle sospese. Un
secondo effetto fa riferimento alia immobilizzazionc per tempi
piu 0 menD lunghi. basata su meccanismi fisici 0 chimici, di
alcuni metalli pesanti 0 di alrri inquinanri. E' stato calcolato, ad
esempio. che un escmplare di Acer saccharum sia in grado di
rimuovere ne! corso di una stagione vegetativa 60 mg di cadmio,
140 mg di eromo, 5.8 g di piombo e 820 mg di niche!
(Lorenzini, 1983). Per quanto riguarda i metalli pesami. Kovacs
et al. (1982) hanno registrato un componamcnro divcrsificaro fra
Ie specie. Aila1lthus glandulosa, ad esempio, si e dimostrata ca
pace. in ambicnrc urbano, di accumulare una quantita di pollu
tanti dieci voltc superiorc al conrenuto riscontraro nelle pianrc
presemi in aree agricole; in Plata1lus acerifoLius, invece. Ie diffc
renze sono state piu conrenute. Il risulrato mette in cvidenza una
effettiva diversificara capacita di rimozione dei polluranri ove si
considcri che la concentrazione dei meralli pcsanri nella zona
agricola non inquinata era praticamente uguale.

Sempre con riferimcnro ai mctalli pcsanti. ed in parricolare al
piombo ed al cadmio, nosrre rieerche, condotte Sll diverse specic
ornamenrali utilizzate nella citra di Catania. hanno messo in luce
come la concentrazione di piombo nelle lamine fogliari di piame
prcscnri in zone ad inrenso traffico veicolare risperro a quclla
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acccnata per piame Ionrane da fonri di inquinamenro sia pari a
circa 90 volte per Pittosporum tobira contro 36 di Nerium
oleander: per il cadmio inyece la capacita di rimozione estata pari
a 9.6 volte in N. oleander ed a soli 2,1 in Pinus halepensis e TiNa
cordata (tab. 1) (Romano e Abate, 1995).

II conrenuro in piombo varia forremenre in rapporro aile specie
saggiate ed oscilla, a parita di ogni altra condizione, tra 4 ed oltre
90 ppm suI peso secco (fig. 2). La immobilizzazione
dell'elcmenro e apparsa in elevata misura determinata dal depo
sito dei particolari sulla superhcie delle foglie dovc questi vcn
gono trattenuti per tempi pill 0 meno lunghi. Altri meccanismi
sembrano comunque inrervenire ne! determinismo del fenomeno.
II contenuto in piombo nei tess uti delle diverse specie si e rivelaro
infatti in qualche misura disancorato dalla supcdicie sviluppata
dalle foglie per unita di peso; del resto significative quantita del
metallo sana state riscontrate nei rami privati di tcssuti corricali,
quasi sicuramente dovute ai processi di assorbimcnro e di
traslocazione da parte delle radici ed ai successivo accumulo.
Indipendenremenre dai meccanismi implicati, Ie ricerche con
dotte hanno messo in evidenza come alcune specie ornamenrali
comuni in ambicnre mediterraneo siano in grado di im
mobilizzare, per metro cubo di chioma, it piombo ed i particolati
conrcnuri in 6 m3 di aria fonemenre inquinata; in parricolare i
valori rcgistrati per il pine (Pinus halepensis) - pari a 48,7 g di
particolati ed a 63,2 mg di piombo per metro cubo di chioma 
consentono la immobilizzazione degii inquinanri presenri rispet
tiv3.menre in 12 e 16 m3 di aria forremenre inquinata (tab. 2) (La
Malh er aI., 1996).

Determinazioni analitiche della capacira di assorbimenro di

specie diverse nei confronri di S02. N02 e 03. sia in mescolanza

tra loro che singolarmenre. hanno farto rilevare l'elevata capacita

di tr3.ttenura di S02 da pane delle conifere (Elkiey ct a1., 1982).
I dari disponibili sulla riduzione della concenrrazione di pol

Iuranti nell'aria determinata dalle piame non sono pero ancora
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sufficienti a detinire un quadro di riferimenro che possa orientare
con certezza ai rini di una gestione degli spazi a verde funzionale
all'obicrrivo indicaro. In ogni caso l'efficienza delle piante appare
legara. oltre che alIa superricie sviluppara dalla chioma, aIle
caratteristiche morfologiche ed anaromiche, quali soprattutto la
densira e Ia disposizinne delle foglie (La Malfa et al., 1996) e la
densira stomatica (Smith. 1978). Accanro alla capacita di
accumulare polluranri e di traslocarli nei tessuti anche la
rolleranza delle specie ai diversi inquinanti e un parametro da
tenere in considerazione. In particolare il meccanismo che e alla
base di tale rolleranza andrebbe atrentamcnte srudiaro per potere
comprendere se e come si possa fare rifcrimento alIa pianta che 10
esprime ai fini del miglioramenro dei parametri ambienrali. De
Santo e altri (1976) hanno trovaro che Ie piante erbacee sana pili
eftlcienti nella rimozione dei polluranti gassosi rispeno alle specie
arboree e che la porzione superiore della chioma, Forse per la sua
maggiore funzionalira, riesce a rimuovere una maggiore quantita
di inquinanti.

Le condizioni d'impiego delle piante sana altrettanro impor
tanti: intuitivo rilievo assumono sia il numero di individui che la
lora disposizione re1ativa rispcno alIa sorgente di inquinamento
cd alla dirczione e velocira del vento. I massimi benefici della
vegetazione sulla "qualita dell'aria" si onengono in ultima analisi
se la disposizione e l'organizzazione del verde rispondono a crireri
funzionali allo scopo. Importante e in questa caso la densira.
d'impianto: Ie barriere verdi. infani. devono opporre ai pollutanti
una adeguata massa fogliare filtrante. ma nel contempo devono
lasciarsi attraversare dai venti per cyitare fenomeni di rurbolenza.
Una barricra vegetale di media densira e infatti pili efficienre
nella rimozione di inquinanti gassosi, mentre una pill densa epili
efficiente nei confronti dci particolati (Miller, 1988).

In rema di contrallo dell'inquinamento attraverso Ie piante un
richiamo merita la questione relariva alla possibilira di rimozione
dagli ambienti domestici di sosranze piu 0 meno rossiche, quali
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formald~ide e benzene. L'impiego di alcune piante da ap
partamento e riconosciuto come una valida possibilira per ridurre
la concentrazione di tali pollutanti (Wolverton et aI., 1984).
Sotto questo profilo fra Ie piante ritenute piu eHlcienti. anche a
seguito delle ricerche condotte dalla NASA in relazione al di
sinquinamento dell'aria nelle navicelle spaziali. ve ne sono diverse
utilizzate comunemente nei nostri appartamenti (es. chamaedo
rea. dracena, sansevieria, spathiphyllum).

Un ultimo aspetto riguardante la funzione delle piame nel con
trollo dell'inquinamemo riguarda l'impiego di alcune specie che
per la loro specifica sensibilita nei confronti di alcuni pollutanti
possono risultare utili per il monitoraggio biologico
(bioindicatori). Un gruppo di vegetali bioindicatori c costituito
dai licheni corticicoli; essi sono infatti assai sensibili all'inqui
namCIlto atmosferico al punro che il "dcscrro lichenico" (la
scomparsa assolula di lUtti i licneni) e un indice eli inquillamento
molto elevato, soprattutto di quello legato alia presenza eli 502'
Allche alcune piante superiori per la loro sensibilita possono cssere
ulilizzate per il biomonitoraggio; il pine domestico c ad esempio
indica tore della presenza di acido Huoridrico. il tabacco e I'acero
(Acer pseudoplatanus) dell'ozono, illarice e il pino (PinllS strobus)
dell' anidriele solforosa.

Ulteriori progressi nelruso di piante per il monitoraggio del
l'inquinamento sono legati alia messa a punto di mctodiche stan
dardizzate per il prelievo e per l'analisi dei campioni. in modo che
i dati ottenuti siano fra lora confrontabili.

4. Conclusion;

Gli spazi a verde. correttamente impiantati e gestiti, svolgono
un ruolo importame per mitigare alcune conseguenze negative le
gate aile caratterisliche dell'ecosistema urbano. Le piame possono
infatti contribuire a migliorare molti parametri ambientali: i loro
effeni positivi atrcngono sopractutto al contrallo del microclima.
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alIa riduzione dell' inquinamemo. al miglioramento della valenza
estetica e ricreativa dci luoghi.

Lo studio delle rclazioni tra piame e qualita dell'ambieIHc ur
bano e praticamemc agli inizi per cui sono neccssarie ulteriori ri
cerche tlnalizzare alia individuazione di parametri necessari per
una migliore gesrione e fruizione dcgli spazi a verde. I dati gia
disponibili sono comunquc suH'iciemi per mcrrere in evidenza
una divcrsificata eHlciema delle specie ai tlni del miglioramemo
dei paramerri ambientali. Tali acquisizioni assumono di gia una
rib-ama notevolc ai tlni dcll'impiamo c della gestione del verde
urbano e pili in generale della elaborazione di criteri di
riferimenro utili per la pianificazione urbanistica e paesaggisrica.
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Tab. I - GJl/(enUla in piombo (ppm) e cadmio (ppb) cellicoluto suf[u sosran:a secca in
campioni racca/ri in localila rurali (LR) cd urbane (U..!).

Specie Piombo Cadmio

I LR LV LUILR LR LU LUILR
Nerium o/candcr 0.9 31.0 I 36.3 7.9 76.0 9.6
PinlL~ ha/ep;.!nsls 0.9 42.4 : 42.6 52.4 110.0 2.1
/'illosparum wbim 0.3 29.5 90.8 14.1 65.0 4.6
Tilia corda/a 0.9 39.9 44.4 40.8 48.9 2.1

Medic 0.7 35.7 51.0 28.8 75.0 2.6

Tab. 2 - Area fogliare c conrenuta In partico/ati e piombo immubi/i::::ati per mJ di
chioma.

_Specie Area focliarc (m") Particolati (R) Piombo(mR)
Ficus bCllJ·amina 7.9 20.0 39.8
Lall/ana camara 7.9 14.9 19.7
Neriun! oleander 10.6 14.1 50.2
Pin/LV ha/epemis 26.6 48.7 63.2
Pi/(osporum tobira 7.8 9.8 7.1
Platan~ x acerifolia 16.4 16.2 20.6
rilw corda/a 12.5 5.2 15.5

~e 12.8 18.4 30.9
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