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• Urban green benefits 1.370.000
• Urban green infrastructure plannig guide 400.000
• Urban green space benefits and allergy 25.100

• Tematica di grande interesse e attualità

Progetto europeo 1800 
miliardi € 
Lotta ai cambiamenti 
climatici
Protezione biodiversità



hOp://www.treeciSesoTheworld.org/make-the-case.cfm



Benefici degli alberi in città
Acqua pulita
La sicurezza dell'acqua dipende dalle foreste, stimando che le 
foreste forniscono il 75% dell'acqua dolce accessibile al mondo. 
http://www.fao.org/in-action/forest-and-water-programme/en
Aria pulita:
Gli alberi rimuovono l'inquinamento dall'atmosfera, migliorando la 
qualità dell'aria e la salute umana. 
https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/46102
Gli alberi lungo la strada riducono l'inquinamento atmosferico 
interno nelle vicinanze di oltre il 50%.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es404363m?utm_source=December
+2013+TreEnews&utm_campaign=December+2013&utm_medium=email 
Gestione delle acque piovane
Un singolo albero deciduo maturo può intercettare 1.500-2.800 litri 
di pioggia all'anno e un albero sempreverde maturo può 
intercettare più di 15.000 litri all'anno.
https://extension.psu.edu/the-role-of-trees-and-forests-in-healthy-

watersheds

https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/46102


Temperature urbane più basse
Gli alberi possono ridurre la temperatura dell'aria 
circostante fino a 4,0 ° C durante l'estate.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132311002472

L'ombra degli alberi abbassa la temperatura 
superficiale nei parcheggi di circa 20 ° C.
https://pdfs.semanticscholar.org/e034/06ba6437e4014d8322
73ee2dabfbe9332f42.pdf

Durante un anno, un albero maturo assorbirà circa 
150 chilogrammi di anidride carbonica 
dall'atmosfera e rilascerà ossigeno. 
http://www.eea.europa.eu/articles/forests-health-and-climate-
change/key-facts/trees-help-tackle-climate-change



Migliore salute mentale
Le persone hanno sperimentato una riduzione del disagio
psicologico quando hanno avuto accesso a
spazi verdi di qualità.

European Journal of Public Health, 2015
hOps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26177941
I bambini che vivono vicino a spazi verdi naturali hanno 
uno stress di vita inferiore rispeUo a quelli con poca 
natura nelle vicinanze.
Environment and Behavior, 2003
hOp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/028275807
01262733#preview
Aumentano valore commerciale dei  quarVeri del 10-20% 
Aumenta la Biodiversità

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26177941
https://pdfs.semanticscholar.org/f1b3/b8b51f9b11295debee2b9b4956e24422e6f9.pdf




Verde urbano (è) risorsa e (può essere) 
problema

• Popolazione allergica ammonta a circa il 30 %

• Predisposizione dei cittadini alle allergie in
ambiente urbano è maggiore rispetto ai residenti in
aree rurali

• Interazione polline inquinanti



Solo due volte la 
parola allergia



Effetti sfavorevoli

• Sensibilizzazione allergica
• Comparsa sintomi respiratori
• Correlazione tra vicinanza aree verdi e asma 

bronchiale
• Una delle ipotesi e la sottovalutazione 

dell’allergenicità del polline delle piante 
• Aumento tempo trascorso all’aperto e quindi 

maggiore esposizione



Verde esistente Verde di nuova progeUazione

Censimento
del patrimonio

pubblico e 
privato

manutenzione

sostituzione

Scelta
delle specie

Verde storico
e/o di pregio Manutenzione

Progettazione



VERDE ESISTENTE  1 problema

• Le piante dovrebbero:
• Fare ombra
• Non sporcare (foglie, fiori, polline, fru`, resine)
• Non avere radici affioranV
• Non mandare rami nelle finestre
• Non ospitare storni, piccioni, pappagalli (quindi 

potare tu` gli anni!)
• Non nascondere panorami e vedute

Richieste degli Amministratori e dei cittadini
(riuniti in Comitati di quartiere, rione, strada, condominio, pianerottolo)

PROGETTAZIONE PARTECIPATA



ParroccheUo dal collare



E ancora
• Non impedire il passaggio delle linee aree di tram 

e filobus
• Non ostacolare l’illuminazione stradale
• Non emettere polline e quei peli fastidiosi che 

entrano in gola
• E il profumo troppo intenso di mimose e tigli

VERDE ESISTENTE  2  problema







VERDE ESISTENTE  3  problema
il verde costa



Verde storico 
e 

paesaggistico 

VERDE ESISTENTE  4



Corretta progettazione





L’intervento al momento giusto

CorreUa gesVone



prevenzione



PREVENZIONE 1:
Ridurre carica allergenica: 
• scelta delle piante: evitare piantumazioni con 

piante allergeniche
• Scegliere piante entomofile
• O individui femminili di specie dioiche
• Aumentare la biodiversità

Semi di pioppo



Giardini Allergy free

• Ortolani C, Previdi M, Sala G, et al. Allergenicità
delle piante arboree e arbusVve desVnate al verde
urbano italiano. Revisione sistemaVca e
raccomandazioni basate sull’evidenza. Gior Eur
Aerobiol Med Amb Infez Aerotrasm 2015;1.
• Frenguelli G, Passaleva A. La scelta delle piante

desVnate al verde ornamentale. Giorn It Allergol
Immunol Clin 2003;3:3-16.



Quindi no a:
• betulla, carpino, 
• cipresso, criptomeria, etc
• faggio x betulla 
• Frassino e ligustro x olivo



abete bianco, arancio, araucaria, biancospino, bosso,
carrubo, ibisco, ippocastano, magnolia, mirto, oleandro,
palma, peccio, pioppo, siliquastro, salice

Quindi si a:



• Valutazione potenziale allergenico
• Campionamento aerobiologico
• Campionamento fenologico
• StrumenV informaVvi

PREVENZIONE 2:



• Controllo verde indesiderato
• Custodia aree verdi
• Pulizia e disinfestazione aree verdi, pubbliche e 

private, mediante eradicazione o tagli di erbe 
allergeniche
• Coinvolgimento popolazione

PREVENZIONE 3:



•mancano criteri di progettazione che
tengano conto delle caratteristiche
delle specie vegetali ed in particolare
della loro allergenicità
•È trascurata l’informazione agli utenti
sui “rischi potenziali”
•Manutenzione: spesso pianificata e
condotta pensando più al risparmio
che alle esigenze di piante e persone

Conclusioni



È importante evidenziare come
progettazione e gestione-manutenzione
siano concetti da integrare affinché il verde
possa essere realmente produttivo per la
comunità - dove produttivo significa fruibile
e sicuro per coloro che lo frequentano


