


Alberi per la città, città per gli alberi 



•   Populazione: 
 ▫ Spostamento verso 

le città 
 ▫ Megalopoli (10 mil.) 
    • 1950 – 1 
    • 1985 – 9 
    • 2004 – 19 
    • 2005 – 25 
    • 2025 – 33 to 40?  







Benefici per la 
salute umana 

Ombreggiano le 
superfici ed 

umidificano l’aria 

Benefici 
estetici, sociali 

e sicurezza 

Aumentano 
la 

biodiversità 

Attenuano 
l’inquinamento 

acustico 

Riducono 
l’erosione del 

suolo 

Assorbono CO2 e 
inquinanti 
atmosferici 

Funzione 
termoregolatrice 





Evidenze del global warming 



Fissazione, immobilizzazione, anche, temporanea della CO2 

Fissazione, anche 
temporanea, degli 

inquinanti 





L’ombra sulle superfici pavimentate e 
sulle macchine parcheggiate riduce 

l’evaporazione di idrocarburi e la 
formazione di ozono 

Ossigeno e composti volatili sono rilasciati 
dalle foglie 

Gli inquinanti gassosi 
sono assorbiti attraverso 

stomi e lenticelle 

Le piccole particelle 
aderiscono alle superfici 

Da Mc Pherson, 2005 





Convincere:edificatori, business-men, politici che c’è un 
ritorno  economico  nell’investire  negli  alberi.  Questo  è 
importante  perché  ogni  gruppo  o  lobby  ragiona  in 
termini di ritorno sul singolo euro investito 





Per calcolare il valore monetario di questa rimozione, gli economisti 
usano il termine di “esternalità negative”, o costi indiretti sostenuti 
dalla società come l’incremento delle  spese sanitarie e, ad esempio, 
la riduzione degli introiti dovuti al turismo. 



Risultati dell’analisi benefici/costi  
Alberi maturi: 

-  Benefici annuali $40-80 

• Estetici, qualità dell’aria, runoff 

• Costi annuali $15-30 

• Potatura, piantagione, riparazione danni alle pavimentazioni 

-  Benefici netti 

• Alberi di medio sviluppo $10-25 

• Alberi di grande sviluppo $20-60 

-  I benefici netti aumentano con le dimensioni degli alberi 

-  Il rapporto benefici/costi si aggira intorno a 1.5-1.9 



Gli alberi ci danno un ritorno economico 

Benefici = $379.000 

 Energia 

    Qualità dell’aria 

       Runoff           

 Valore degli immobili 

100 alberi in 40 anni... 

 Costi = $148.000 

 Piantagione   -  Potatura 

 Rimozione foglie/rami/frutti 

      Irrigazione   

 Riparazione manufatti 

   Spese legali e di amministrazione
               

Pay Off:  $231,000 per 100 alberi……per 100.000
 alberi ……2.310.000.000…2,31 miliardi di dollari 57.775
 milioni di dollari/anno 
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Benefici Costi 

Valore 
estetico 

Ombreggiamento 

Umidificazione 

Qualità 
dell’aria Mantenimento 

Danni alle 
proprietà 

Caduta delle 
foglie 

Urban Tree Air Quality Score (UTAQS), Lancaster University Da Baraldi, 2007 modificato 





Tratto da Pauleit, 2003 







Volumi di suolo stimati come critici (da Bassuk, 2008, rielab.) 

Città 

Massima 
evaporazione 

mensile 
(mm/mese) 

Frequenza 
pioggia 
(giorni) 

Volume suolo stimato 
(m3) se l’acqua 

disponibile è 
10%              15% 

Ithaca, NY  158 Luglio 10 11,32 8,49 

Seattle, WA  178 Luglio 20 25,48 16,99 

Mobile, AL  183 Maggio 10 14,16 8,49 

Indianapolis, IN  181 Giugno 15 21,24 14,16 

Minneapolis, MN  200 Luglio 10 14,16 9,91 

Miami, FL  201 Luglio 10 15,57 9,91 

Denver, CO  245 Luglio 15 28,32 19,82 

Phoenix, AZ  377 Giugno 80 232,20 152,91 

Guelph, Ontario  147 Luglio 10 9,91 7,08 

Vancouver, BC  124 Luglio 20 18,40 12,74 

Calgary, Alberta  154 Luglio 20 22,65 15,57 











Casuarina           Populus 

Eucalyptus          Quercus 

Liquidambar            Robinia 

Nyssa             Salix 

Platanus                                Molte conifere 

(>70 ug C  / g peso fresco fogliare a 30oC e pieno sole) 

(Da Nowak, modificato) 









Alberi ed infrastrutture 

(From Stal, 2007) 



Residuo del manicotto 
di ceramica 

radici 

Lato esterno della 
conduttura 







Rank Driscoll 
(1983) 

McCombie 
(1993) 

Biddle 
(1998) 

BRE Digest 298 
(1999) 

Reynolds (in 
Biddel 1998) 

1 Querce Querce Querce Querce Pioppo 

2 Pioppo Frassino Platano Pioppo Salice 

3 Tiglio Pioppo Pioppo Frassino Olmo 

4 Frassino  Tiglio Robinia Olmo Platano 

5 Platano Faggio Ippocastano Robinia Acero montano 

6 Salice Biancospino Tiglio Ippocastano Tiglio 

7 Olmo Salice Olmo Biancospino Frassino 

8 Biancospino Ippocastano Salice Tiglio Querce 

9 Acero montano Platano Frassino Salice Ippocastano 

10 Prunus Pero, Melo Melo Faggio Prunus 

11 Faggio Robinia Acero Montano Platano Acero 

12 Betulla Prunus Faggio Melo, Pero Sorbo 

13 Sorbo Acero montano Biancospino Acero montano Faggio 

14 Cipresso Betulla Prunus Prunus Betulla 

15 Ippocastano Sorbo Sorbi Betulla Ontano 

16 Melo, Pero Betulla Cipresso Agrifoglio 

17 Robinia Cipresso Sorbo Conifere 





Climate Change & Urban Forestry, Roma,  18th December 2007 www.studioengleback.com 





Gestione delle alberate stradali   

  Implicazioni storiche –  

  Considerazioni paesaggistiche, 
architettoniche, storiche, archeologiche, ecc. 

  Conservazione della biodiversità naturale 

  Opinione pubblica 

  Piani di manutenzione pluriennali 

  Costi 
(Da B. Crane, 2008) 



Gestione delle alberate stradali  



Question 1 
What is your opinion about the future of existing of tree-avenues? 
They should be maintained on a regular basis even if they are in the senescent phase, replacing dead trees with new ones 

 ⃝ 60,9% 
Trees should be entirely removed when close to the senescent phase and replaced with young trees  ⃝ 8,7% 
Trees should be gradually removed, in order not to have “bare” streets for a long time   ⃝ 30,4  

Question 2 

What is your opinion about the ex-novo planted tree-avenues? 

New tree-avenues should be planted to last as long as they can according to the species life-cycle  ⃝ 65,2 
New tree-avenues should be planted planning their removal after a fixed time and completely replaced  ⃝ 

New tree-avenues should be planted planning their gradual removal and replacing along  a fixed period of time      ⃝  34,8 
Question 3 

What is your opinion about the species that will be used for the future tree-avenues? 
Only native species should be used  ⃝ 

The selection should be made preferring native species and only if nonentity is found then select an exotic species  ⃝ 26,1 
Only those species which are supposed to be more resistant to biotic and abiotic stresses should be used with no care about their 

provenanc e   ⃝ 73,9 

Question 4 
planting in the area close to downtown and not to plant trees where they should conflict with infrastructures and building)? What is 
your opinion about the choice between massive planting vs tree-avenues in the urban stand (there is a strong debate about this in 
Europe. Some people would like to see trees even in the very downtown of the city other support the thesis to use massive 
Trees should be planted anywhere is possible in spite of the cost and the possible conflicts with the infrastructures and building 

⃝ 91,3 
Trees should be massively planted where there is larger area close to the city downtown (es. Ex-industrial areas, etc.) and no trees 

should planted where most of the soil is covered by pavement and concrete  ⃝ 8,7 







Dimensioni  

Tipo e 
localizzazione 

del difetto 
strutturale  

Specie  

Natura del 
target 



Contenuto del messaggio Ricezione del messaggio 

Albero Albero 

Forma 

Fonte del messaggio Recettore  del messaggio 



Contenuto del messaggio Ricezione del messaggio 

Albero Albero 

Forma 

Fonte del messaggio Recettore  del messaggio 



 Incrementare il  numero di alberi vitali  ed in salute (> 
rimozione inquinanti e sequestro di CO2) 

 Mantenere  la  copertura  di  alberi  esistente  (mantiene 
l’attuale sequestro di carbonio e la rimozione di inquinanti) 

 Massimizzare  l’uso  di  specie  che  producono  quantità 
limitate di VOCs (ciò riduce la formazione di O3 e CO) 

 Mantenere  alberi sani e di grande dimensione (questi 
hanno > effetti/albero >) 

Da Nowak 2000, modificato 



 Piantare  specie  longeve  ed  usare  il  legno  per  prodotti 
permanenti  (previene  o  pospone  l’emissione  di  C  per 
decomposizione) 

 Usare  alberi  che  richiedono  bassa  manutenzione,  adatti 
all’ambiente  urbano  (ciò  riduce  l’emissione  dovuta  alla 
gestione dell’albero). 

 Minimizzare l’uso di combustibili fossili nella gestione della 
vegetazione (riduce l’emissione di inquinanti) 

Da Nowak 2000, modificato 



 Piantare gli  alberi  in zone dove possono essere >efficaci 
per la conservazione dell’energia e usare il materiale legnoso 
per la produzione di energia (riduce l’emissione di inquinanti 
dagli impianti) 

 Piantare alberi nei parcheggi per ombreggiare le macchine 
(riduce l’emissione di VOC dai veicoli) 

 Fornire  la  quantità  di  acqua  necessaria  (aumenta  la 
rimozione di inquinanti e riduce la temperatura dell’aria) 

Da Nowak 2000, modificato 



 Piantare alberi in aree densamente popolate ed inquinate 
(massimizza gli effetti degli alberi) 

 Evitare l’uso di alberi sensibili all’inquinamento (aumenta lo 
stato di salute) 

 Piantare  specie  sempreverdi  per  ridurre  il  particolato 
(rimozione durante tutto l’anno delle particelle) 

Da Nowak 2000, modificato 



Gestione High Carbon 


















