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1^ CAMPAGNA di community science 
  NO2 Peggiori della città (sopra 65 µg/m3)  
  NO2 Pessimi e peggiori di Piazza di Porta san Felice (tra 56 e 65 µg/m3) 

  NO2 simili a P.zza di Porta San Felice e oltre i limiti (tra 48 e 56 µg/m3) 

  NO2 intorno ai limiti di legge (tra 41,5 e 48 µg/m3)  
  NO2 concentrazione di attenzione  (tra 35,5 e 41,5 µg/m3)  

  NO2 simili ai Giardini Margherita e al di sotto dei limiti di legge (tra 30,5 e 35,5 µg/m3) 

  NO2 migliori dei Giardini Margherita (tra 26,5 e 30,5 µg/m3) 

  NO2 Migliori della città (sotto i 26,5 µg/m3)  
 



I Dieci peggiori campionatori

Via Porrettana 444 Casalecchio di Reno

Via San Felice 21 Bologna
Via Franco 

Bolognese 1 Bologna

Via Aurelio Saffi 81 Bologna

Piazza Malpighi 1 Bologna

Ponte San Donato 0 Bologna

via Irnerio 43 Bologna

Via Tolmino 1 B Bologna

Via della Salita 10 Bologna
Via Giuseppe 

Mazzini 120 Bologna

Due si trovano in Zona Saffi: Via Tolmino 1b e Via Saffi 81 

  NO2 Peggiori della città (sopra 65 µg/m3)  
  NO2 Pessimi e peggiori di Piazza di Porta san Felice (tra 56 e 65 µg/m3) 

  NO2 simili a P.zza di Porta San Felice e oltre i limiti (tra 48 e 56 µg/m3) 

  NO2 intorno ai limiti di legge (tra 41,5 e 48 µg/m3)  
  NO2 concentrazione di attenzione  (tra 35,5 e 41,5 µg/m3)  

  NO2 simili ai Giardini Margherita e al di sotto dei limiti di legge (tra 30,5 e 35,5 µg/m3) 

  NO2 migliori dei Giardini Margherita (tra 26,5 e 30,5 µg/m3) 

  NO2 Migliori della città (sotto i 26,5 µg/m3)  
 



Qualità dell’aria: Zona Saffi



Qualità dell’aria:
Prati di Caprara



Assorbimento di PM

Range di 6-80 Kg/ha/y di 
PM10 assorbibili  
dall’azione del verde.

6 kg/ha di PM10 assorbiti 
in Appennino!



Ecosistemi
• Funzione forestale e ecosistemica: Ruolo 

dell’ecosistema in processo naturale; è la capacità di  
interagire con l’ecosistema e di fornire potenzialmente 
servizi ecosistemici

• Servizio ecosistemico: Ruolo dell’ecosistema che tiene
conto delle condizioni ambientali e bisogni umani; può
dipendere dal luogo (ambientale) e dalla popolazione
(sociale).

Un bosco urbano può fornire maggiori servizi 
ecosistemici dello stesso bosco sugli Appennini 
ad esempio, nel ridurre gli inquinanti e nel beneficio 

per gli abitanti



Assorbimento di PM
• In area urbana i dati più vicini sono quelli di Londra fra 50-

100 Kg/anno per ettaro dove la concentrazione è 40 
microgrammi/m3 di PM10.

N.B Mod TIWARY non tiene conto del tasso di risospensione, incluso per alte velocità dle vento

Quindi 75 Kg (valore medio
tra i due modelli) per 40
ettari (Prati di Caprara): 3000
Kg di PM10/y.

Emissioni di un veicolo 
EURO 4 (produce 0,04 g/km 

di PM10) che percorre 75 
milioni di Km all’anno!



Assorbimento di NO2

Nelle aree urbanizzate ad alto inquinamento
l’assorbimento si colloca tra i 44-80 KgNO2/ettaro/y.

Quindi 40kgNO2/ha per 40 ettari:1600 Kg di NO2/y.

ES Emissioni di un veicolo EURO 4 (produce 0,4 g/km 
NOx) che percorre 4 milioni di Km all’anno!



Se consideriamo la peculiarità dei
Prati di Caprara (alberi, cespugli e
prato), la biomassa è molto più
alta (funzione naturale) quindi
anche la capacità di assorbire NO2
(servizio ecosistemico).

A 0,040 ppm di NO2 (Dati di 
concentrazione medi di Bologna), 

per per NF maggiori, siamo su 
livelli di servizio ecosistemico di 
100 Kg = Assorbimento di NO2 in 

un anno per ettaro!

Servizio ecosistemico

BIOMASSA

Il metodo applicato tiene conto solo della densità della 
chioma degli alberi 



Nella prospettiva nel POC attuale

• 2400-3500 alloggi       

- 3500 auto         

- 4 spostamenti al giorno nell’area       14000 
transiti 

- 2.5-3 km a spostamento

3500*4*3=42mila km in più al giorno
42000*365= 15milioni di km in più all’anno
ES Emissioni aggiuntive: 6milioni di g Nox!



Nella prospettiva del POC:
CASE (15 ettari ca) + BOSCO 

A RADURA (20 ettari ca)

OGGI: BOSCO (40ettari ca) Impatti di 40 ettari di bosco a tre livelli 
Assorbimento di NO2, PM 
Sequestro e fissaggio di CO2
Capacità di purificazione terreno e acqua 
(bioremediation)

Impatti della rimozione di 20 ettari di bosco 
(combustione) Produzione di CO2

Impatti della immissione di carbonio 
accumulatosi per 50 anni nel suolo (5t/ha 
per 50 anni= 250t/ha)
[Land Use, Land Use Change and Forestry
(LULUCF - Accounting of GHG emissions
and removals from forest management: a 
long road from Kyoto to Paris – Carbon 
Balance and management Journal]

Impatti della realizzazione degli alloggi (fase 
di cantierizzazione)
Produzione di PM

Impatti della messa in uso degli alloggi (fase di 
esercizio)
Produzione di NO2, PM, SO2



Amministrazione di Milano

Amministrazione di Forlì



WEB SITE: info@ariapesa.org
PAG FB: https://www.facebook.com/AriaPesa/

Grazie per l’attenzione!

mailto:info@ariapesa.org

