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GLI ALBERI IN PAESE
Perché sono importanti?
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Dal punto di vista antropocentrico e utilitaristico l’importanza degli 

alberi è legata alla loro capacità di fornire direttamente e 

indirettamente:

 SERVIZI AMBIENTALI

 SERVIZI SOCIO-CULTURALI

PERCHE’ GLI ALBERI SONO IMPORTANTI IN UN PAESE?



Gli alberi interagiscono, indipendentemente dal luogo 

in cui si trovano, con le matrici ambientali «ACQUA», 

«SUOLO» e «ARIA». 

Inoltre interagiscono con GLI ALTRI ESSERI 

VIVENTI (piante, animali e specie umana).

PARTIAMO DA UN PRESUPPOSTO…

GLI ALBERI SONO ESSERI VIVENTI CON ESIGENZE PROPRIE
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ALBERI IN PAESE NON COME «ARREDO URBANO» MA COME ESSERI 

VIVENTI INSERITI ALL’INTERNO DELL’ECOSISTEMA URBANO
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SERVIZI AMBIENTALI 

I servizi ambientali forniti dagli alberi sono legati all’interazione che gli 

alberi stessi hanno con 

 ARIA 

 ACQUA 

 SUOLO 

 ALTRI ESSERI VIVENTI
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Riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

Le foglie intercettano il particolato - polveri sottili (PM) emesse dai mezzi di trasporto e dalle 

caldaie. Lo catturano, modificano il flusso dell’aria e favoriscono la sua caduta a terra, 

limitandone la circolazione. 

Capacità di ridurre il cambiamento climatico.

Gli alberi assorbono l’anidride carbonica, che è un noto gas serra. Fissano il CO2 nella loro 

biomassa. 

Capacità di mitigare gli effetti del cambiamento climatico

Attraverso l’evapotraspirazione gli alberi mitigano l’effetto «isola di calore» all’interno delle città, 

aumentando l’umidità e mitigando gli eccessi microcliimatici. 

SERVIZI AMBIENTALI LEGATI ALL’INTERAZIONE TRA ALBERI E ATMOSFERA 

Gli alberi respirano e traspirano.

Tutto ciò ha effetti benefici in termini di salute umana e di costi economici. 

Servizi ambientali degli alberi in città
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ALBERI E QUALITA’ DELL’ARIA: RIDUCONO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

Servizi ambientali degli alberi in città
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GLI ALBERI E LA MITIGAZIONE DEGLI ECCESSI MICROCLIMATICI  

Servizi ambientali degli alberi in città
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GLI ALBERI E LA RIDUZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI  

Servizi ambientali degli alberi in città
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RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO – RIDUZIONE DEI RUMORI 

Servizi ambientali degli alberi in città

Siepi e alberature sono in grado di creare delle barriere al rumore e 

ridurre quindi l’inquinamento acustico.

Sono utili a tale scopo lungo le strade molto trafficate, le linee ferroviarie 

e vicino a fabbriche. 
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SERVIZI AMBIENTALI LEGATI ALL’INTERAZIONE TRA ALBERI E ACQUA  

Tutto ciò ha effetti benefici in termini di sicurezza idrogeologica e quindi in termini 

economici per la collettività.

Servizi ambientali degli alberi in città
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SERVIZI AMBIENTALI LEGATI ALL’INTERAZIONE TRA ALBERI E SUOLO  

Tutto ciò ha effetti benefici in termini di sicurezza idrogeologica e quindi in termini 

economici per la collettività.

Servizi ambientali degli alberi in città
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BIO-DIVERSITA’

E’ la varietà e la variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui 

vivono. Include la diversità genetica, di specie e di ecosistema. 

Molte specie animali si stanno spostando dalle campagne ai parchi cittadini e giardini 

privati a causa della scomparsa di siepi, alberature e dell’uso massiccio di pesticidi. 

TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ IN CITTA’  

Gli alberi sono habitat fondamentali per la fauna selvatica sia negli ambienti urbani che 

negli ambienti rurali. La loro presenza favorisce la presenza di numerosi animali. 
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SERVIZI SOCIO CULTURALI 

Benefici per la salute umana                                                                                        

Miglioramento delle condizioni generali della salute delle popolazioni urbane dovute al 

miglioramento della qualità dell’aria, del clima e dell’attenuazione del rumore.

Benessere psico-fisico legato al rapporto con gli elementi naturali - BIOFILIA

E’ scientificamente provato che il contatto con la natura rigenera l’organismo umano.                                 

Es. passeggiare tra gil alberi per 15 minuti riduce l’ormone dello stress del 16%. 

E’ dimostrato che i pazienti ricoverati che possono vedere aree verdi hanno in media una 

decenza minore. 

Miglioramento della creatività

Vivere a contatto con la natura aumenta la creatività personale fino al 50%

Miglioramento dell’umore e del livello di concentrazione 

Soprattutto nei bambini.
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SERVIZI SOCIO CULTURALI 

Benefici per la coesione sociale 

Questo beneficio è legato non tanto all’albero in sé, ma quanto alla disponibilità di aree verdi 

alberate. La possibilità di condividere spazi verdi influisce positivamente sulla connessione sociale 

delle persone che abitano un luogo.  
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SERVIZI SOCIO CULTURALI 

Valore identitario e storico degli alberi

Alcuni alberi identificano un luogo e raccontano la storia di un paese. 

Hanno un valore intrinseco enorme, al pari di un monumento storico. La legge n. 10 del 2013 ha 

istituito gli «alberi monumentali»  
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MIGLIORAMENTO DELL’AMENITA’ DEI PAESAGGI URBANI

Servizi socio culturali degli alberi in città
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MIGLIORAMENTO DELL’AMENITA’ DEI PAESAGGI

Servizi socio culturali degli alberi in città
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L’IMPORTANZA DEGLI ALBERI IN PAESE

dott.ssa Tecla Soave - AMEntelibera


