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I SOCI DEL COMITATO PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL BARGELLINO (Comune di Calderara 
di Reno – Bologna) 

- RINGRAZIANO -

Il Presidente Sig. Enzo Dall’Olio, Il Vice-Presidente Sig. Arrigo Borgatti, il Segrtetario Sig. Stefano Cocchi 
e i consiglieri del Comitato del Bargellino Sigg. Massimo Polacchini e Alcide Careri.
Le Dott.sse del C.N.A Signore Carla Beltrandi e Cinzia Nucci.
Per il costante impegno che tutti hanno profuso in tanti mesi di continua attività per consentire la 
realizzazione della presente pubblicazione "MIGLIORIAMO L'AMBIENTE INSIEME".
Ciò non soltanto per il comparto del Bargellino ma anche per tutti i territori che hanno aderito al 
"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE CON IL RUOLO DEL VERDE NELLA MITIGAZIONE 
AMBIENTALE".

Auspichiamo vivamente che i lettori/fruitori di questo libro, si inseriscano attivamente nel Comitato al 
fine di fornire un supporto sempre più concreto alla realizzazione del progetto.
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IL MINISTRO GALLETTI E IL DIRETTORE ASCOM DOTT. TONELLI IN VISITA AGLI STABILIMENTI CER COMITATO PER LA SICUREZZA
E LO SVILUPPO DEL BARGELLINO

VIA BIZZARRI, 9 - C/O CNA SERVIZI - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
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PREFAZIONE 

Questo progetto di riqualificazione del territorio per migliorare insieme l’ambiente, nasce dalle domande 
che da molto tempo vengono presentate durante le riunioni del comitato per la sicurezza e lo sviluppo 
del Bargellino.
Il 6 febbraio del 2018, l’On. Gian Luca Galletti, allora Ministro dell’Ambiente, si recò in visita ai complessi 
industriali della CERGAS a questo importantissimo incontro parteciparono molte aziende, soci del 
comitato, residenti del comprensorio industriale e molte autorità fra cui, il vice-sindaco del comune di 
Calderara di Reno, avvocato Giampiero Falzone, la dottoressa Rita Baraldi (primo ricercatore IBIMET-
CNR di Bologna), il comandante dell’arma dei Carabinieri di Calderara di Reno, Maresciallo capo Sig. 
Enrico Tromboli, il direttore dell’Ascom di Bologna, dottor Giancarlo Tonelli, la direttrice della CNA del 
Bargellino, dottoressa Carla Beltrandi.
Nel corso del suo intervento, il Ministro Galletti ci indicò come le piccole e medie imprese possano 
concretamente contribuire a tutelare l’ambiente. Questa sollecitazione ha portato ed impegnato il 
comitato per la sicurezza e lo sviluppo del Bargellino a realizzare il progetto che qui di seguito presentiamo.

foto di Gianni Schicchi

foto di Gianni Schicchi foto di Gianni Schicchi

Quanto riportato nella presente pubblicazione (documentazione, contenuti, testi, immagini, e la grafica) sono protetti dal diritto d´autore 
nonche dal diritto di proprietá intellettuale. È quindi vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contento o im-
magine presente su questol ibro perché frutto del lavoro e dell´intelletto degli autori stessi. 

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. 
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dagli autori.
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PIANURA ABUDRIOMAPPATUREAPERTEALLECITTADINANZA
IL COMUNEDIBUDRIOHAATTIVATOUNSERVIZIOCARTOGRAFICO
ONLINECONCUI SI POSSONOVISIONARESIAMAPPECHE
URBANISTICA. IL SITO:WEBSIT.TERREDIPIANURA.IT/WEBSIT

di PIER LUIGI TROMBETTA
– CALDERARA –

IL MINISTRO dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti, è stato in visi-
ta ieri mattina allo stabilimento
del gruppo Cer al Bargellino di
Calderara. Galletti, accompagna-
to da Enzo Dall’Olio, presidente
del Comitato per la sicurezza e lo
sviluppo del Bargellino e da Gian-
carlo Tonelli, direttore generale
Confcommercio Ascom-Bologna,
ha visitato, con ‘cicerone’ l’ammi-
nistratore delegato Alberto Palea-
ri, i complessi industriali del
Gruppo Cer-Cer-Gas, Cer-Medi-
cal, Cer-Industria per discutere di
miglioramento ambientale. A fa-
re gli onori di casa per il Comune
c’era il vicesindaco Giampiero
Falzone. «Gli imprenditori – ha
detto il ministro davanti a una
ventina di imprenditori del Bar-
gellino - debbono capire il valore
ambientale della propria produ-
zione; ambiente non come nemi-
co, ma elemento essenziale per fa-
re impresa. Le grandi imprese
hanno già capito questo ed ora an-
che le piccole aziende comincia-
no a capirlo. In questi 4 anni di
ministro all’Ambiente è un con-

cetto che ho cercato di affermare
in maniera concreta e col massi-
mo impegno». E ha continuato:
«Il mondo cambia davvero in fret-
ta e i temi del rispetto all’ambien-
te e dei cambiamenti climatici so-
no sempre più sotto la lente gra-
zie anche alle encicliche papali.
Chi produce poi in Italia, se vuole
mantenere le quote di mercato
all’estero, deve farlo dimostrando
la tracciabilità dei propri prodot-

ti, in ambienti all’avanguardia nel
risparmio energetico, riciclando
la propria energia di produzione.
E investendo sulla ricerca nel pro-
prio settore magari trovando ma-
terie prime alternative».

GLI IMPRENDITORI del con-
sorzio del Bargellino – ha afferma-
to Tonelli - hanno fatto un lavoro
importante in questi anni. Sia per
affrontare la crisi, sia per rinno-
varsi ed essere competitivi sui
mercati di riferimento. La visita

del ministro Galletti è la testimo-
nianza di vicinanza che Confcom-
mercio-Ascom ha voluto dare a lo-
ro e della voglia di riprendere as-
sieme un percorso di crescita».
«Vogliamo cercare, in quanto im-
prese private, - ha precisato
Dall’Olio - di dare intanto un no-
stro contributo visto che abbiamo
tante aree verdi di proprietà dove
possono essere piantate piante
che eliminino le polveri sottili e
l’anidride carbonica. Ci sono già
imprese che si occupano delle ro-
tonde comunali e che non fanno
pesare sulle casse del Comune la
gestione di questo verde».

«L’AMMINISTRAZIONE co-
munale – ha aggiunto Falzone –
sin dal 2009 è stata sempre attenta
al distretto del Bargellino. Oggi il
lavoro di questi anni culmina nel
progetto Bargellino 4.0 che
nell’ambito del bando  periferie
del Governo vede premiata la no-
stra progettualità di riqualificazio-
ne con fondi per oltre 3 milioni di
euro. Abbiamo terminato da poco
la gara pubblica e a breve partiran-
no i lavori di riqualificazione:
nuove aree verdi, ciclabili, arredi
urbani e percorsi di fitness, skate-
park e maquillage della stazione
ferroviaria».

«Lepiccole imprese tutelino l’ambiente»
Calderara IlministroGalletti in visita al gruppoCer chiedemaggiori impegni

CALDERARA PENE PESANTI PER UNA GANG CHE GESTIVA QUINTALI DI HASHISH

Condannati cinque narcotrafficanti
– CALDERARA –

NELL’APRILE dello scorso an-
no vennero fermati dalla polizia
di Stato mentre armeggiavano at-
torno a un camion pieno zeppo di
hashish: circa 450 chili. Ieri si è
concluso il processo, che si è tenu-
to con la formula del rito abbrevia-
to, e sono arrivate le condanne. So-
no cinque le persone, quattro ma-
rocchini, tra cui una ragazza, e
uno spagnolo giudicate colpevoli
dal giudice dell’udienza prelimi-
nare Alberto Gamberini di traffi-
co internazionale di stupefacenti.
Le pene vanno da un minimo di 3
anni e 4 mesi a un massimo di 5
anni. Erano più alte le richieste
avanzate dal sostituto procuratore

Enrico Cieri, che aveva chiesto
condanne fino a 9 anni e 6 mesi e
8 anni e 8 mesi per i due stranieri
considerati a capo del gruppo, en-
trambi difesi dall’avvocato Savi-
no Lupo.

SEGUENDO una pista investiga-
tiva (e forse una ‘soffiata’), i poli-
ziotti all’epoca individuarono il
camion, arrivato dalla Spagna,
nei pressi di un capannone a Cal-
derara di Reno e il blitz scattò ap-

pena alcune auto, con a bordo i
marocchini, si avvicinarono al
mezzo: la droga, era nascosta die-
tro decine di cassette di frutta. In
seguito alle perquisizioni gli agen-
ti scoprirono in casa di uno degli
arrestati altri 20 chili di hashish e
poco più di 500 grammi di cocai-
na, da qui l’ulteriore accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio conte-
stata a tutti e cinque dal pm Cieri.
Il giudice, però, ha riconosciuto
solo uno degli stranieri colpevole
della droga rinvenuta nell’appar-
tamento. «Sono soddisfatto per-
ché ai miei due assistiti veniva
contestata anche la droga pesante
trovata in casa - ha spiegato l’avvo-
cato Savino Lupo -, ma il giudice
si è limitato giustamente a con-
dannarli solo per i reati che han-
no effettivamente commesso».

GranaroloConsegna tessere elettorali ai 18enni
Oggi cerimonia inmunicipio con il sindaco

DA OGGI anche il Comune di Budrio provvederà all’emissione della nuova carta di iden-
tità elettronica (cie). Avrà la stessa funzione di quella attuale, sarà quindi un documento
di riconoscimento con cui sarà possibile viaggiare nella comunità europea, ma conterrà
anche altri dati ed informazioni (codice fiscale, impronte digitali, eventuale dichiarazione
di assenso a donazione organi ) oltre ad essere predisposta per il sistema pubblico Spid di
identità digitale. Per agevolare la presentazione della richiesta di rilascio della nuova cie,
il cittadino avrà anche la possibilità di prenotare l’appuntamento con gli uffici comunali e
indicare l’indirizzo di consegna (la residenza oppure l’ufficio anagrafe comunale).

Il ministro Gian Luca Galletti con l’ad del gruppo Cer Alberto Paleari

SOLUZIONI
Più risparmio energetico
e tracciabilità sono le ricette
per aumentare competitività

Un agentemostra quintali di hashish sequestrato (foto d’archivio)

GLI ARRESTATI
Labanda era composta
da immigratimarocchini
e da un cittadino spagnolo

DOMANI alle 17 nella sala del consiglio comunale, si svolgerà la cerimonia di consegna
della tessera elettorale alle ragazze e ai ragazzi di Granarolo che compiranno 18 anni nel
corso del 2018 e acquisiranno così il diritto di voto. Si svolgerà una cerimonia alla presen-
za del sindaco Daniela Lo Conte. La tessera elettorale è il documento che permette l’eser-
cizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali
del comune di residenza. E’ contrassegnata da una numerazione univoca e contiene i dati
anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla
quale l’elettore è assegnato.

BudrioEcco la cartad’identità elettronica
Èpossibileprenotarlanegli uffici comunali

Per gentile concessione de IL RESTO DEL CARLINO

••17MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018

PIANURA ABUDRIOMAPPATUREAPERTEALLECITTADINANZA
IL COMUNEDIBUDRIOHAATTIVATOUNSERVIZIOCARTOGRAFICO
ONLINECONCUI SI POSSONOVISIONARESIAMAPPECHE
URBANISTICA. IL SITO:WEBSIT.TERREDIPIANURA.IT/WEBSIT

di PIER LUIGI TROMBETTA
– CALDERARA –

IL MINISTRO dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti, è stato in visi-
ta ieri mattina allo stabilimento
del gruppo Cer al Bargellino di
Calderara. Galletti, accompagna-
to da Enzo Dall’Olio, presidente
del Comitato per la sicurezza e lo
sviluppo del Bargellino e da Gian-
carlo Tonelli, direttore generale
Confcommercio Ascom-Bologna,
ha visitato, con ‘cicerone’ l’ammi-
nistratore delegato Alberto Palea-
ri, i complessi industriali del
Gruppo Cer-Cer-Gas, Cer-Medi-
cal, Cer-Industria per discutere di
miglioramento ambientale. A fa-
re gli onori di casa per il Comune
c’era il vicesindaco Giampiero
Falzone. «Gli imprenditori – ha
detto il ministro davanti a una
ventina di imprenditori del Bar-
gellino - debbono capire il valore
ambientale della propria produ-
zione; ambiente non come nemi-
co, ma elemento essenziale per fa-
re impresa. Le grandi imprese
hanno già capito questo ed ora an-
che le piccole aziende comincia-
no a capirlo. In questi 4 anni di
ministro all’Ambiente è un con-

cetto che ho cercato di affermare
in maniera concreta e col massi-
mo impegno». E ha continuato:
«Il mondo cambia davvero in fret-
ta e i temi del rispetto all’ambien-
te e dei cambiamenti climatici so-
no sempre più sotto la lente gra-
zie anche alle encicliche papali.
Chi produce poi in Italia, se vuole
mantenere le quote di mercato
all’estero, deve farlo dimostrando
la tracciabilità dei propri prodot-

ti, in ambienti all’avanguardia nel
risparmio energetico, riciclando
la propria energia di produzione.
E investendo sulla ricerca nel pro-
prio settore magari trovando ma-
terie prime alternative».

GLI IMPRENDITORI del con-
sorzio del Bargellino – ha afferma-
to Tonelli - hanno fatto un lavoro
importante in questi anni. Sia per
affrontare la crisi, sia per rinno-
varsi ed essere competitivi sui
mercati di riferimento. La visita

del ministro Galletti è la testimo-
nianza di vicinanza che Confcom-
mercio-Ascom ha voluto dare a lo-
ro e della voglia di riprendere as-
sieme un percorso di crescita».
«Vogliamo cercare, in quanto im-
prese private, - ha precisato
Dall’Olio - di dare intanto un no-
stro contributo visto che abbiamo
tante aree verdi di proprietà dove
possono essere piantate piante
che eliminino le polveri sottili e
l’anidride carbonica. Ci sono già
imprese che si occupano delle ro-
tonde comunali e che non fanno
pesare sulle casse del Comune la
gestione di questo verde».

«L’AMMINISTRAZIONE co-
munale – ha aggiunto Falzone –
sin dal 2009 è stata sempre attenta
al distretto del Bargellino. Oggi il
lavoro di questi anni culmina nel
progetto Bargellino 4.0 che
nell’ambito del bando  periferie
del Governo vede premiata la no-
stra progettualità di riqualificazio-
ne con fondi per oltre 3 milioni di
euro. Abbiamo terminato da poco
la gara pubblica e a breve partiran-
no i lavori di riqualificazione:
nuove aree verdi, ciclabili, arredi
urbani e percorsi di fitness, skate-
park e maquillage della stazione
ferroviaria».

«Lepiccole imprese tutelino l’ambiente»
Calderara IlministroGalletti in visita al gruppoCer chiedemaggiori impegni

CALDERARA PENE PESANTI PER UNA GANG CHE GESTIVA QUINTALI DI HASHISH

Condannati cinque narcotrafficanti
– CALDERARA –

NELL’APRILE dello scorso an-
no vennero fermati dalla polizia
di Stato mentre armeggiavano at-
torno a un camion pieno zeppo di
hashish: circa 450 chili. Ieri si è
concluso il processo, che si è tenu-
to con la formula del rito abbrevia-
to, e sono arrivate le condanne. So-
no cinque le persone, quattro ma-
rocchini, tra cui una ragazza, e
uno spagnolo giudicate colpevoli
dal giudice dell’udienza prelimi-
nare Alberto Gamberini di traffi-
co internazionale di stupefacenti.
Le pene vanno da un minimo di 3
anni e 4 mesi a un massimo di 5
anni. Erano più alte le richieste
avanzate dal sostituto procuratore

Enrico Cieri, che aveva chiesto
condanne fino a 9 anni e 6 mesi e
8 anni e 8 mesi per i due stranieri
considerati a capo del gruppo, en-
trambi difesi dall’avvocato Savi-
no Lupo.

SEGUENDO una pista investiga-
tiva (e forse una ‘soffiata’), i poli-
ziotti all’epoca individuarono il
camion, arrivato dalla Spagna,
nei pressi di un capannone a Cal-
derara di Reno e il blitz scattò ap-

pena alcune auto, con a bordo i
marocchini, si avvicinarono al
mezzo: la droga, era nascosta die-
tro decine di cassette di frutta. In
seguito alle perquisizioni gli agen-
ti scoprirono in casa di uno degli
arrestati altri 20 chili di hashish e
poco più di 500 grammi di cocai-
na, da qui l’ulteriore accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio conte-
stata a tutti e cinque dal pm Cieri.
Il giudice, però, ha riconosciuto
solo uno degli stranieri colpevole
della droga rinvenuta nell’appar-
tamento. «Sono soddisfatto per-
ché ai miei due assistiti veniva
contestata anche la droga pesante
trovata in casa - ha spiegato l’avvo-
cato Savino Lupo -, ma il giudice
si è limitato giustamente a con-
dannarli solo per i reati che han-
no effettivamente commesso».

GranaroloConsegna tessere elettorali ai 18enni
Oggi cerimonia inmunicipio con il sindaco

DA OGGI anche il Comune di Budrio provvederà all’emissione della nuova carta di iden-
tità elettronica (cie). Avrà la stessa funzione di quella attuale, sarà quindi un documento
di riconoscimento con cui sarà possibile viaggiare nella comunità europea, ma conterrà
anche altri dati ed informazioni (codice fiscale, impronte digitali, eventuale dichiarazione
di assenso a donazione organi ) oltre ad essere predisposta per il sistema pubblico Spid di
identità digitale. Per agevolare la presentazione della richiesta di rilascio della nuova cie,
il cittadino avrà anche la possibilità di prenotare l’appuntamento con gli uffici comunali e
indicare l’indirizzo di consegna (la residenza oppure l’ufficio anagrafe comunale).

Il ministro Gian Luca Galletti con l’ad del gruppo Cer Alberto Paleari

SOLUZIONI
Più risparmio energetico
e tracciabilità sono le ricette
per aumentare competitività

Un agentemostra quintali di hashish sequestrato (foto d’archivio)

GLI ARRESTATI
Labanda era composta
da immigratimarocchini
e da un cittadino spagnolo

DOMANI alle 17 nella sala del consiglio comunale, si svolgerà la cerimonia di consegna
della tessera elettorale alle ragazze e ai ragazzi di Granarolo che compiranno 18 anni nel
corso del 2018 e acquisiranno così il diritto di voto. Si svolgerà una cerimonia alla presen-
za del sindaco Daniela Lo Conte. La tessera elettorale è il documento che permette l’eser-
cizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali
del comune di residenza. E’ contrassegnata da una numerazione univoca e contiene i dati
anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla
quale l’elettore è assegnato.

BudrioEcco la cartad’identità elettronica
Èpossibileprenotarlanegli uffici comunali

Infrastrutture verdi per città più vivibili
prefazione di Gian Luca Galletti

Il progetto di migliorare la qualità ambientale di un’area industriale attraverso un intervento che abbia come 
fulcro centrale il ruolo di alberi e piante è straordinariamente interessante e attuale. Anzi è anticipatore 
di tendenze e culture urbane che oggi sono di nicchia ma che si stanno rapidamente diffondendo come 
risposta all’inquinamento delle città e all’esigenza di ridurre le emissioni di Co2 per arginare il fenomeno 
del riscaldamento globale. 
È importante e qualificante che si studino le diverse declinazioni e soluzioni offerte dal verde per migliorare 
la vivibilità urbana.
Tutti noi percepiamo come, ad esempio in estate, in particolare nelle giornate più torride, quando il sole 
colpisce direttamente e per molte ore gli edifici, la presenza di aree verdi, magari con alberi d’alto fusto 
che coprono parzialmente l’edificio dal sole battente, riesca a migliorare nettamente il microclima locale, 
grazie anche all’assorbimento di anidride carbonica da parte delle foglie verdi in piena fotosintesi, dando 
una sensazione di sollievo che si manifesta al massimo livello all’aperto, sotto la chioma di un albero, 
magari in una zona relativamente aperta e quindi con naturale circolazione d’aria.
Gran parte di tali benefici sono anche svolti dalle alberature stradali che esplicano in prima linea la 
funzione di barriera protettiva da smog e da rumori provenienti dal traffico locale. Tali alberature, con 
la loro assunzione sistematica del particolato presente nell’aria inquinata, risultano una componente 
fondamentale per la salubrità dell’aria stessa e per la tutela della salute del cittadino, con i relativi risvolti 
socio-economici estremamente positivi. 
Il verde, adeguatamente e "scientificamente" distribuito aumenta anche la permeabilità del suolo 
diminuiscono l’impatto della pioggia battente che, con i cambiamenti climatici in corso, tende sempre più 
verso eventi estremi con piogge brevi ma ad alta intensità e le diverse forme di vegetazione un deflusso 
più prolungato delle acque piovane. 
In futuro bisognerà pianificare e programmare in maniera strategica, territori urbani con maggiore 
capacità di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici nonché in grado di migliorare il benessere 
dei residenti. In poche parole, creare città che siano ecosistemi complessi e maggiormente resistenti 
e resilienti. Ruolo cruciale in tale sfida è quello degli spazi verdi, degli spazi alberati, e, ancor di più dei 
boschi e delle foreste in contesti urbani e periurbani. 
Oggi si parla di "infrastrutture verdi" che sono sistemi di spazi verdi e di attività tra loro integrate e quindi 
capaci migliorare l’efficienza di un ecosistema e nel contempo valorizzare le condizioni ambientali, culturali 
ed economiche. Nei sistemi urbani ad esempio l’obiettivo di una infrastruttura verde sarà il miglioramento 
della qualità dell’aria e la riduzione del PM10. 
Un progetto di questo genere oltre a risultati legati alla qualità dell’aria potrà inoltre promuovere la 
crescita culturale e determinare nuovi posti di lavoro legati alla manutenzione del verde (aree verdi, viali, 
piccoli boschi, recinzioni verdi, terrazzi, tetti verdi) e alla presenza di nuove proposte economicamente 
produttive. Anche in questo caso oltre a favorire la connettività ecologica si possono creare le condizioni 
per ospitare attività economiche legate a esperienze innovative o alla tutela del paesaggio e al turismo 
sostenibile.
La green economy, l’economia del futuro, passa anche da progetti come questo. 

foto di Gianni Schicchi
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Riassunto

I cambiamenti climatici in atto sono gli effetti sempre più evidenti delle attività umane. Le emissioni 
di origine antropica derivanti dai prodotti della combustione, dal traffico veicolare, dalle industrie e dal 
riscaldamento domestico hanno portato all’accumulo di inquinanti e all’aumento di anidride carbonica 
(CO2) in atmosfera, innalzando le temperature medie globali. Le polveri sono considerate di maggiore 
impatto nelle aree urbane per i loro effetti sul clima e in particolare sulla salute, essendo responsabili 
dell’aumento delle malattie dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio, delle malattie allergiche e, in 
casi più gravi, della mortalità della popolazione residente in città. Il crescente interesse della comunità 
scientifica nella ricerca di piani di contrasto ai cambiamenti climatici è finalizzato all’adozione di strategie 
sia per l’eliminazione delle loro cause principali sia per la mitigazione degli effetti. Tra le strategie di 
mitigazione adottate negli ultimi anni, il verde urbano ha assunto un’importanza sempre più rilevante per 
il ruolo svolto nel miglioramento ambientale e della qualità della vita. Le piante possono indubbiamente 
rappresentare una soluzione ecocompatibile e al tempo stesso biosostenibile di mitigazione ambientale 
in quanto sono in grado di sequestrare la CO2 dall’atmosfera attraverso i processi fotosintetici e di 
comportarsi come veri e propri filtri naturali, assorbendo o trattenendo gli inquinanti grazie alla peculiarità 
delle strutture fogliari. Inoltre, possono contenere l’innalzamento delle temperature urbane che portano 
alla formazione delle così dette "isole di calore" in città, attraverso l’ombreggiamento naturale e attraverso 
il fenomeno dell’evapotraspirazione dalle foglie dell’acqua assorbita dal terreno con le radici. Nella 
progettazione del verde urbano è importante operare una scelta oculata delle specie da impiegare per 
massimizzare i servizi ecosistemici della vegetazione e ridurre i disservizi tra i quali anche le allergenicità. 
È inoltre indispensabile garantire idonei e sistematici interventi di gestione e manutenzione.

La realizzazione di questo opuscolo ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate su specie vegetali 
da impiegare nella progettazione del verde urbano e sub-urbano per coadiuvare le scelte e le azioni delle 
amministrazioni pubbliche e private. In questa guida, il gruppo di ricerca dell’IBIMET-CNR di Bologna 
propone inoltre soluzioni concrete per la mitigazione ambientale nella zona industriale del Bargellino 
che prevedono un’oculata progettazione del verde e, al tempo stesso, il controllo della qualità dell’aria 
attraverso una rete di monitoraggio.

1. Inquinanti atmosferici e qualità dell’aria

I cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta sono conseguenza 
di un progressivo aumento del riscaldamento globale causato dalle 
emissioni di anidride carbonica (CO2) e dalla presenza in atmosfera 
di polveri e di inquinanti gassosi prodotti dalle attività antropiche. 
Spesso questi inquinanti si concentrano nelle aree urbane, dove le 
loro emissioni derivano dalle attività industriali, dal traffico veicolare, 
dal riscaldamento domestico e, in generale, dai prodotti della 
combustione. Tali attività portano pertanto ad un incremento della 
concentrazione di gas serra in atmosfera (vapore acqueo, anidride 
carbonica (CO2), metano (CH4) e ozono (O3), artefici dei cambiamenti 
climatici sul nostro pianeta (IPCC, 2007).
Gli inquinanti atmosferici vengono definiti primari se sono emessi da 
sorgenti specifiche durante la combustione di qualsiasi natura (e.g. 
ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 
idrocarburi, tra cui il benzene e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici 
(IPA), e particolato, o secondari, se invece si formano in atmosfera 
in seguito a reazioni chimiche (e.g. ozono). Gli inquinanti alterano la 
normale composizione chimica dell’atmosfera e rappresentano un 
pericolo per la salute.
È stato riscontrato che l’incremento di inquinanti provoca anche 
un aumento delle allergie respiratorie. Infatti la presenza di ingenti 
quantità nell’aria di ossidi di azoto e anidride solforosa porta a un 
peggioramento dei disturbi da rinite allergica; l'ozono invece determina 
iperattività bronchiale e amplifica la sintomatologia dell’asma allergica, 
aumenta la risposta infiammatoria e la conseguente riacutizzazione 
clinica (Ferrante et al., 2013).
Il consenso scientifico attorno al riscaldamento globale e le previsioni 
di innalzamento delle temperature hanno spinto varie nazioni ad 
adottare delle misure per cercare di limitare questo fenomeno. Le 
contromisure correttive più immediate si articolano intorno alla 
riduzione della concentrazione di CO2 in atmosfera attraverso due 
possibili azioni: utilizzo di energie alternative o rinnovabili e sequestro 
di CO2 in atmosfera tramite le specie vegetali.

 1.1.	Particolato	atmosferico	(PM)
Il particolato atmosferico è un inquinante primario considerato di 
elevato impatto nelle aree urbane per la sua pericolosità (WHO 2015; 
EEA, 2016). Il particolato indica l’insieme di particelle solide di origine 
naturale (polveri, batteri, spore etc.) o antropica (attività industriali, 
riscaldamento o traffico veicolare) che tende a permanere negli strati 
bassi dell’atmosfera e che ha un diametro che va da pochi nanometri 
fino ai 500 µm e oltre (Bell et al., 2013) (Figura 1).
La dimensione media delle particelle determina il loro grado di 
penetrazione nell’apparato respiratorio e la conseguente pericolosità 

[Figura 1]
Confronto dimensionale tra PM, granello di sabbia 
e capello umano (immagine tratta da EPA, office of 
research and development).

Capello umano
50-70 micron di diametro

Granello di sabbia
90 micron di diametro

PM2,5
Particelle derivanti da 
combustione, composti
organici, metallici, ecc.
<2,5 micron di diametro

PM10
Polvere, pollini, terra, ecc.
<10 micron di diametro
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per la salute umana (Figura 2). 
Le polveri PM10 hanno un diametro aerodinamico inferiore o 
uguale a 10 µm. Sono in genere trattenute dalla parte superiore 
dell’apparato respiratorio (naso, laringe, faringe e trachea). Le PM2.5 
sono il particolato di diametro inferiore o uguale a 2.5 µm e sono in 
grado di entrare profondamente nei polmoni. 
Per dimensioni ancora inferiori si parla di polvere respirabile, che può 
penetrare nei polmoni fino agli alveoli. Infine le PM0.1 sono nano 
polveri, con un diametro inferiore o uguale a 0.1 µm. I dati forniti 
dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che nel 2016 
l’esposizione all’inquinamento da PM ha causato 7 milioni di morti 
nel mondo, pari al 7,6% della mortalità mondiale, posizionandosi 
al quinto posto nella classifica dei principali fattori di rischio per 
mortalità. Secondo la stima, l’aria inquinata è causa del 24% di tutte 
le morti per attacco cardiaco, del 25% degli ictus mortali, del 43% 
delle morti per malattie polmonari ostruttive e del 29% dei tumori 
al polmone. Nel 2016 l’Agenzia Europea dell’Ambiente ha stimato 
in 436.000 le morti premature riconducibili solo alle polveri sottili 
(EEA 2016). La riduzione del particolato è un obiettivo della politica 
europea e mondiale. L’organizzazione mondiale della sanità nel 2006 
ha riconosciuto la correlazione tra l’esposizione a PM2.5 e l’insorgenza 
di malattie cardiovascolari e ha abbassato i livelli di concentrazione 
massimi "consigliati" a 20 e 10 µg m-3 rispettivamente per PM10 
e PM2.5. In generale i limiti per la concentrazione di PM nell’aria 
sono stabiliti dalla nuova direttiva (2008/50/EC) che detta i limiti 
di qualità dell’aria con riferimento anche alle PM2.5. Tale direttiva è 
stata recepita dalla legislazione italiana con il Decreto Legislativo 13 
agosto 2010, n. 155 (Tabella 1).
Sia i limiti annuali che giornalieri risultano spesso violati nelle grandi 
città in Italia, specialmente al nord, come anche in larga parte 
d’Europa. Nel 2013 la commissione europea ha adottato nuovi 
obiettivi strategici con una revisione della direttiva sui limiti nazionali 
di emissione (direttiva 2016/2284/UE), con limiti nazionali più severi, 
che dovrebbero portare entro il 2030 alla riduzione del 50% delle 
morti premature causate ogni anno dall’inquinamento atmosferico.

 1.2.	Ossidi	di	azoto	(NOx)
Gli ossidi di azoto (NOx) sono inquinanti primari che comprendono 
il monossido (NO) e il biossido di azoto (NO2) e derivano 
prevalentemente da processi di combustione di sostanze contenenti 
azoto (autoveicoli, attività industriali e impianti di riscaldamento 
domestico) ma anche da processi naturali (scariche temporalesche 
e prodotti dell’attività microbica). Nuocciono alla salute in quanto 
formano particolato secondario. Le sorgenti di NOx sono concentrate 
soprattutto nelle aree industrializzate e densamente popolate dove 
la presenza di agglomerati urbani e industriali incide fortemente 

Valore 
massimo 
annuale 
(µg m-3)

Valore 
massimo 

giornaliero 
(µg m-3)

Numero di
superamenti
consentiti in

un anno

PM10 40 50 35

PM2.5 25 -- --

[Tabella 1]
Limiti di riferimento per le concentrazioni di PM10 e 
PM2.5 nell’aria in Italia e in Europa (D.Lgs. 155/2010).

sullo stato di inquinamento dell’aria. Gli NOx sono, inoltre, uno 
dei principali elementi responsabili dell’aumento dei livelli di smog 
fotochimico. Infatti, combinandosi con i composti organici volatili 
(COV) in presenza di un forte irraggiamento solare portano alla 
formazione di ozono (O3) troposferico.

A tutela della salute umana il limite che l’organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) suggerisce di non superare è di 40 µg m-3, come media 
annuale, e di 200 µg m-3, come concentrazione media oraria. L’NO2, 
in particolar modo, è tra i vari ossidi di azoto quello più pericoloso per 
l’uomo in quanto può indurre problemi all’apparato cardiovascolare. 
Inoltre, gli NOx possono giungere facilmente agli alveoli polmonari e 
originare acido nitroso e nitrico, diminuendo drasticamente le difese 
polmonari con conseguente aumento del rischio di infezioni alle vie 
respiratorie.

 1.3.	Ozono	(O3)
L’ozono (O3) è una molecola composta da tre atomi di ossigeno 
ed è un componente naturale dell’atmosfera. Nella stratosfera 
(O3 stratosferico) ha la funzione di assorbire i raggi ultravioletti 
provenienti dal sole, nella troposfera (O3 troposferico) è uno dei 
principali componenti dello smog prodotto dalle attività antropiche 
nelle grandi città. È prodotto da processi fotochimici che coinvolgono 
gli ossidi di azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV), pertanto 
è considerato un inquinante secondario che si genera soprattutto 
nei mesi estivi e nelle ore diurne in concomitanza di un intenso 
irraggiamento solare. Diversamente dall’O3 stratosferico, quello 
troposferico può provocare grossi disturbi alla salute umana, oltre 
che danneggiare le piante (influenzandone la fotosintesi e la crescita). 
L’O3 provoca vari tipi di patologie polmonari. I valori limite per le 
concentrazioni di O3 nell’aria sono riportati in Tabella 2.
A causa dei cambiamenti globali in atto e del crescente aumento della 
quantità di NOx e di gas serra in atmosfera, la concentrazione di O3 
troposferico sta subendo un rapido incremento che, secondo alcuni 
studi, aumenterà del 50% la concentrazione attuale entro il 2100. 
Le aree del bacino Mediterraneo sono particolarmente esposte 
all’incremento della concentrazione di O3 poiché caratterizzate 
da un’intensa radiazione luminosa per periodi prolungati di tempo 
durante l’anno. Il futuro incremento della concentrazione di O3 
troposferico potrà causare perdite rilevanti di produttività nelle 
colture agrarie e forestali (UNECE 2004) oltre che aggravare gli effetti 
derivanti dai cambiamenti climatici.

Media 
massima 

oraria

Media 
giornaliera

su 8h

Numero di
superamenti
consentiti in

un anno

O3
[µg m-3] 180 120 25

[Tabella 2]
Limiti di riferimento per le concentrazioni di ozono in 
Italia (D.Lgs. 155/2010).

[Figura 2]
Profondità di penetrazione del particolato nel sistema 
respiratorio a seconda della dimensione (Carriero G.).

5.8 -10 µm

Trachea
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Alveoli
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2. Il ruolo dell’anidride carbonica (CO2)

L’anidride carbonica (CO2) è una componente fondamentale 
dell’atmosfera terrestre in quanto trattiene le radiazioni solari e 
partecipa al ciclo del carbonio (scambio di carbonio tra gli esseri 
viventi e l’ambiente). La CO2 è però anche uno dei principali gas 
serra, la cui concentrazione in atmosfera è aumentata a partire dalla 
rivoluzione industriale a causa delle attività antropiche, provocando 
il surriscaldamento globale e i cambiamenti climatici. Nell’era 
preindustriale la concentrazione di questo gas era di 280 ppm mentre 
nel 2018 ha raggiunto un valore di 405.5 ppm (WMO 2018).
La combustione di fonti fossili, quali carbone e petrolio, e la 
deforestazione sono le cause principali dell’aumento di CO2 in 
atmosfera. A livello mondiale già da molti anni si stanno adottando 
delle politiche per contenere le emissioni delle sostanze considerate 
alteranti i meccanismi naturali del clima. Dapprima con il Protocollo 
di Kyoto nel 1997, poi con la conferenza sul clima di Parigi (COP21) 
nel dicembre 2015, i governi hanno concordato di limitare le 
emissioni medie di inquinanti per mantenere l’aumento medio della 
temperatura mondiale al di sotto dei 2°C e procedere a rapide 
riduzioni in conformità con le soluzioni scientifiche più avanzate 
disponibili.

3. Le piante come filtro dell’aria

	 3.1.	Assorbimento	di	CO2	e	intercettazione	di	inquinanti
Oggi circa 3,4 miliardi di persone (50% della popolazione mondiale) 
vivono nelle città e secondo una stima aumenteranno fino a 6,3 
miliardi entro il 2050 (World Population Prospects: The 2017 Revision. 
New York: United Nations). Uno studio recente ha dimostrato che 
il tasso di mortalità dovuto a patologie cardiovascolari correlate 
all’inquinamento si riduce in aree urbane con maggiore presenza di 
verde residenziale (Gascon et al., 2016).
Per questi motivi, la presenza di aree verdi urbane è importante per 
la mitigazione climatica e per il miglioramento della qualità dell’aria 
come contemplato dal Protocollo di Kyoto e dall’accordo di Parigi 
COP21. Le piante infatti fungono da veri e propri polmoni verdi e da 
filtri purificatori (Figura 3). Infatti, attraverso il processo fotosintetico 
sequestrano e accumulano la CO2 atmosferica nei tessuti vegetali 
(Figura 4). Si stima che un albero di dimensioni medie riesca ad 
accumulare durante il suo ciclo vitale circa 2-6 tonnellate di CO2 
(www.lifegaia.eu). Inoltre, la vegetazione riduce l'inquinamento 
urbano tramite l'assorbimento e la successiva metabolizzazione degli 
inquinanti. Gli inquinanti gassosi vengono assorbiti attraverso gli 
stomi presenti sulla superficie fogliare oppure possono diffondere 

[Figura 3]
Bosco verticale a Milano (Baraldi R.).

[Figura 4]
Rappresentazione schematica dell’assorbimento di CO2 
attraverso gli stomi e rilascio di O2 durante il processo 
di fotosintesi (Carriero G.).

O2

CO2 Stoma

attraverso la cuticola e le cere (adsorbimento). Le sostanze idrosolubili 
come l’O3, gli NOx e l’anidride solforosa (SO2) vengono assorbite 
tramite gli stomi e seguono la via di diffusione della CO2 (Figura 
4). Ad una maggiore densità stomatica generalmente corrisponde 
una maggiore capacità di assorbimento. Le sostanze lipofiliche (e.g. 
idrocarburi aromatici come benzene e toluene) penetrano nella foglia 
interagendo con lo strato epidermico ed in particolar modo con la 
superficie cerosa (costituita in prevalenza da alcani, alcoli, aldeidi, 
chetoni, acidi ed esteri) che funge da trappola per gli inquinanti. In 
questo caso l’adsorbimento degli inquinanti da parte delle foglie 
dipende dalla loro idrosolubilità e dalla loro capacità di penetrare 
la membrana cellulare (Jouraeva et al., 2002). Una volta avvenuto 
l’assorbimento degli inquinanti, i tessuti vegetali sono in grado di 
inattivarli a livello della cuticola o negli spazi intercellulari oppure 
possono metabolizzarli (Dzierzanowski et al., 2011). Nel caso degli 
idrocarburi aromatici (benzene, toluene) la loro trasformazione 
consiste nell’ossidazione, con conseguente incorporazione degli atomi 
di carbonio in varie frazioni di composti organici (acidi organici non 
volatili e più limitatamente amminoacidi), parte dei quali sono emessi 
come CO2. La trasformazione è strettamente dipendente dall’attività 
del sistema enzimatico coinvolto e quindi la detossificazione di 
questi idrocarburi è specifica per ogni specie vegetale. L’effetto della 
rimozione di inquinanti atmosferici da parte delle piante è stato 
dimostrato in diversi studi (Nowak et al., 2006; Sæbø et al., 2012). Le 
piante sono inoltre in grado di trattenere le polveri attraverso i peli e 
le cere epicuticolari presenti sulla superficie delle foglie o attraverso 
la rugosità della pagina fogliare (EL-Khatib et al., 2011) (Figura 5). 
I processi di deposizione delle polveri dipendono dalle caratteristiche 
morfologiche della pianta ma anche dalle condizioni meteorologiche 
come la temperatura, l’umidità e la radiazione solare. Una volta 
avvenuta la deposizione sulla superficie fogliare, le particelle 
inquinanti possono rimanere sulle foglie trattenute dai peli fogliari 
o dalle cere epicuticolari fino a quando le piogge non le dilavano a 
terra, oppure possono essere assorbite e penetrare nella struttura 
fogliare, per essere poi inglobate nel metabolismo della pianta. Ogni 
specie vegetale è caratterizzata da una diversa capacità di cattura 
del particolato che dipende da una diversa morfologia. Le specie con 
foglie rugose, stomi infossati o sporgenti, ricoperte di peli e di cere 
sono più efficienti nel catturare gli inquinanti rispetto alle specie con 
foglie glabre o prive di cere (EL-Khatib et al., 2011; Baraldi et al., 2010; 
2018). Anche l’età e le dimensioni delle piante possono influire sulla 
capacità di rimozione del particolato: piante più giovani, caratterizzate 
da una più alta densità fogliare, e quindi da una maggiore superficie, 
sono più efficaci di quelle adulte nel rimuovere gli inquinanti. Inoltre 
l’efficacia della rimozione delle polveri risulta maggiore nelle conifere 
per via della complessità della loro chioma, che favorisce fenomeni di 

[Figura 5]
Caratteristiche micromorfologiche a livello delle foglie 
(Carriero G.).
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micro turbolenza dell’aria e una maggiore efficienza nell’assorbire le 
particelle. Le specie sempreverdi sono in aggiunta più efficaci per la 
rimozione degli inquinanti per la presenza di foglie anche nel periodo 
invernale, quando l’inquinamento da polveri è più alto. Anche gli 
arbusti sono in grado di assorbire gli inquinanti atmosferici prodotti 
dal traffico. Il loro apparato fogliare, che parte dal suolo e si sviluppa 
su una superficie verticale, la disposizione delle foglie e la vicinanza 
alle fonti di produzione di gas e particolato, costituiscono la forza 
d’urto delle barriere verdi e garantiscono una significativa riduzione 
dell’esposizione diretta delle persone alle polveri sottili (Abhijith et al 
2017).

 3.2. Riduzione delle isole di calore
L’isola di calore è il fenomeno che determina un microclima più caldo 
all’interno delle aree urbane cittadine ed è dovuto al surriscaldamento 
delle superfici urbane (strade, pareti degli edifici), alle emissioni degli 
autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento 
e di aria condizionata ad uso domestico. L’effetto isola di calore 
amplifica il surriscaldamento globale su scala locale e favorisce la 
formazione di inquinanti secondari, specialmente nel periodo estivo 
quando la radiazione solare è più intensa.
Le piante hanno la capacità di abbassare le temperature e sono quindi 
un valido alleato contro il surriscaldamento globale. Infatti gli alberi 
oltre ad ombreggiare creano un ambiente fresco grazie al processo 
di evapotraspirazione, riducendo la temperatura e di conseguenza la 
formazione di inquinanti secondari.

4. Emissione di composti organici volatili 
(COV) e formazione di ozono

	 3.1.	Assorbimento	di	CO2	e	intercettazione	di	inquinanti
I composti organici volatili (COV) comprendono diversi idrocarburi 
(aldeidi, alcoli, eteri, esteri etc.) prodotti sia in natura dalle piante 
che dalle attività antropiche (traffico veicolare, industrie, solventi 
derivati dal petrolio e combustioni). Tra i COV antropogenici vi sono 
il benzene, il toluene, il metano, l’etano etc. I COV emessi dalle piante 
vengono definiti biogenici e comprendono invece principalmente i 
terpeni. Questi composti sono prodotti e contenuti all’interno delle 
foglie, dei fiori o dei frutti, e comprendono altre famiglie chimiche 
oltre ai terpeni, come alcani, alcheni, chetoni, aldeidi, alcoli, eteri, 
esteri, e acidi carbossilici (Kesselmeier e Staudt, 1999). I terpeni 
rilasciati dalle piante svolgono importantissimi ruoli ecofisiologici, 
necessari alla sopravvivenza delle piante stesse. I COV, che in alcuni 
casi sono percepibili anche dall'uomo, sono soprattutto avvertiti dagli 

[Figura 6]
Il verde nel contesto urbano.

insetti, e attraggono gli impollinatori o agiscono come repellenti nei 
confronti di insetti dannosi. I COV sono molto importanti anche nella 
protezione delle piante contro agenti biotici (funghi) e abiotici (stress 
ambientali). Inoltre, alcuni terpeni hanno una funzione allelopatica 
che può limitare la germinazione dei semi o lo sviluppo di altre piante 
nelle vicinanze, contribuendo alla determinazione e strutturazione 
delle comunità vegetali. Le piante possono emettere COV anche per 
avvertire altre piante vicine di un pericolo imminente, innescando 
specifiche risposte difensive (Ueda et al., 2012).
Ma qual è l’importanza dei COV in ambiente urbano? La loro 
importanza deriva dalla loro reattività in atmosfera che è specifica 
per ogni composto e che può portare alla produzione di O3 in 
funzione del rapporto COV/NOx. I composti maggiormente coinvolti 
nella formazione di O3 sono i terpeni (Benjamin e Winer, 1998). Tra 
questi, l’isoprene è il composto più reattivo e rappresenta inoltre il 
principale componente delle emissioni biogeniche globali (Velikova 
e Loreto, 2005).
Negli ambienti naturali e nelle aree rurali caratterizzate da basse 
concentrazioni di inquinanti antropogenici (NOx), la produzione 
di O3 è limitata da un elevato rapporto COV/NOx (>15) e i COV 
stessi, reagendo con l’O3, possono contribuire alla sua diminuzione 
in atmosfera (si dice che i COV puliscono l’atmosfera). In ambienti 
urbani o suburbani o in presenza di industrie dove le sorgenti di NOx 
sono elevate, i COV giocano un ruolo strategico nella formazione di 
O3 (Figura 7): basse o nulle emissioni di COV biogenici determinano 
un basso rapporto COV/NOx (<4) limitando la produzione di O3; 
al contrario, alte emissioni di COV spostano il rapporto COV/NOx 
verso un valore ottimale per la formazione di O3 (15>COV/NOx>4), 
valore che si può riscontrare anche nelle zone di transizione come le 
aree peri-urbane (Calfapietra et al., 2013). 
Per questo si evince come sia erronea l’opinione comune che elevati 
livelli di O3 siano necessariamente presenti in aree urbane fortemente 
inquinate, perché è proprio la circolazione delle masse d’aria che, 
trasportando i diversi composti antropogenici e biogenici, può 
significativamente influenzare i processi fotochimici che sottendono 
alla formazione di O3. Per meglio stimare il contributo delle piante alla 
formazione di O3 è stata quindi sviluppata un’equazione per il calcolo 
del Potenziale di Formazione di Ozono (OFP) per ogni specie vegetale 
(Benjamin e Winer, 1998), che tiene conto del tasso di emissione 
specie-specifico, della tipologia di COV emessi e dalla biomassa 
fogliare permettendo così di individuare quelle specie che, avendo 
una bassa emissione e quindi un basso OFP, risultano preferibili in 
ambiente fortemente inquinato. Esistono vari metodi di misura dei 
tassi di emissione e dei flussi di COV sia a livello di singola pianta che 
a livello di ecosistema. A livello di singola pianta, le emissioni vengono 
misurate attraverso degli appositi strumenti composti da camere per 
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[Figura 7]
IIl ruolo delle piante nella formazione di O3 in presenza 
di NOx e luce in ambiente urbano (Carriero G.).

[Figura 8]
Viale urbano alberato (Carriero G.).
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la misura degli scambi gassosi (Portable photosynthesis systems) nelle quali vengono inseriti un ramo 
(branch-enclosure) o una foglia (leaf cuvette). A livello di ecosistema si utilizzano tecniche come quella dei 
palloni frenati (tethered balloon) o dell'eddy covariance. I COV vengono campionati su fasi adsorbenti e 
successivamente analizzati con tecniche gas cromatografiche e di spettrometria di massa (TD-GC-MS). 
Un altro metodo per la misura delle emissioni è la spettrometria di massa a trasferimento protonico (PTR-
MS), che consente di ottenere misure in tempo reale.

5. Scelta delle piante per la mitigazione in ambiente urbano

Per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento atmosferico e degli eventi climatici 
estremi, è necessario costruire città resilienti, cioè capaci di adattarsi al cambiamento. È quindi importante 
valutare bene la scelta delle piante da utilizzare sulla base delle loro caratteristiche agronomiche e morfo-
fisiologiche.

	 5.1.	 Indagini	micro-morfologiche	e	mitigazione	di	inquinanti	e	CO2
L’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle ricerche di Bologna (IBIMET- CNR), conduce 
ricerche relative alla selezione e alla valutazione di piante da utilizzare per affrontare problemi legati 
all’inquinamento. Si è occupato del progetto LIFE GAIA (Green area Inner City Agreement, www.lifegaia.
eu) di forestazione urbana per il contrasto dei cambiamenti climatici tramite la messa a dimora di alberi 
sul territorio comunale di Bologna attraverso una partnership pubblico-privata, e del progetto di ricerca 
nazionale PRIN SENSE sull’utilizzo di piante erbacee sugli edifici urbani (tetti verdi) per la mitigazione 
ambientale (Baraldi et al., 2018). In entrambi gli studi, IBIMET ha effettuato indagini micro-morfologiche 
ed ecofisiologiche e si è avvalso sia di un modello matematico che di algoritmi per stimare il sequestro 
e l’immagazzinamento di CO2, il potenziale di assorbimento di O3 e la cattura del particolato. Il modello 
utilizzato è i-Tree Eco, realizzato dal Servizio Foreste del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 
d’America (Nowak e Crane, 2000). È un modello progettato essenzialmente per essere impiegato nei 
paesi del Nord America, Canada, Australia e Gran Bretagna, ma il database può essere implementato con 
informazioni relative alla propria area di studio, alle specie presenti, alle precipitazioni e all’inquinamento 
atmosferico locali. Tramite i-Tree il gruppo di ricerca è stato in grado di stimare la quantità di carbonio 
accumulata nella biomassa legnosa. Il calcolo è stato eseguito combinando i dati strutturali della 
vegetazione con quelli delle condizioni meteo, permettendo di valutare gli effetti del verde urbano sulla 
rimozione di CO2. Attraverso lo stesso modello e l’applicazione di specifici algoritmi il gruppo di ricerca 
ha inoltre stimato l’assorbimento di O3 e la rimozione delle PM10. Il gruppo IBIMET ha in questo modo 
stimato la compensazione annuale degli inquinanti operata da alcuni grandi boschi urbani presenti in 
Emilia Romagna. Le stime effettuate su un bosco di 40 ettari con circa 3300 piante hanno ad esempio 
evidenziato come sia in grado di sequestrare annualmente circa 200 tonnellate di CO2, compensando le 
emissioni di 130 auto di media cilindrata, oltre che di rimuovere circa 200 kg di PM10, compensando le 
emissioni di polveri prodotte da 3900 auto. Per quanto riguarda invece le indagini micro-morfologiche, 
il gruppo di ricerca IBIMET si è occupato di stimare la capacità delle piante di rimuovere gli inquinanti 
dall’atmosfera. Attraverso il microscopio elettronico a scansione ha analizzato la micro-morfologia fogliare 
ed in particolar modo i tricomi (peli), gli stomi (aperture che permettono gli scambi gassosi tra l’atmosfera 
e la pianta) e le cere. Tra le latifoglie analizzate le specie con maggiore capacità di catturare polveri 
sono Malus domestica, Robinia pseudoacacia, Cercis siliquatrum, Gingko biloba, Parrotia persica, Robinia 
pseudoacacia e Tilia platyphyllos; tra le specie erbacee Gaura lindheimeri e Salvia nemorosa, sono risultate le 
più efficienti per l’abbondante presenza di peli e/o cere sulle foglie (Figura 9-11). Nelle tabelle 3-4-5 viene 

riportato l’elenco di alcune specie arboree, arbustive ed erbacee analizzate dai ricercatori dell’IBIMET 
e che sono state classificate sulla base della loro capacità di migliorare la qualità dell’aria. La rimozione 
di PM10 e O3 è stata stimata con algoritmi per il calcolo della deposizione degli inquinanti. I risultati di 
questo studio dovranno essere in futuro implementati per acquisire ulteriori informazioni da utilizzare per 
l’analisi dell’impatto ambientale anche per le specie mancanti e idonee per le coperture a verde.

 5.2. Allergenicità delle piante
Nella progettazione del verde urbano non si può prescindere dal considerare l’allergenicità di alcune 
specie vegetali. Infatti, in questi ultimi decenni si è osservato un incremento delle sensibilizzazioni ai 
pollini responsabili delle tipiche manifestazioni cliniche stagionali. I cambiamenti climatici insieme 
al peggioramento della qualità dell’aria hanno sicuramente un ruolo in questo fenomeno: infatti i 
cambiamenti climatici possono aver determinato il prolungamento e la severità della stagione pollinica 
mentre l’inquinamento atmosferico, provocando danni all’apparato respiratorio, ha reso la popolazione 
più sensibile alle pollinosi con conseguente aggravamento dei sintomi delle malattie respiratorie, quali 
la rinite, l’asma bronchiale allergica e le bronco pneumopatie croniche (Prof. Ricci Progetto "Città Allergy 
Safe"- comunicazione personale). I dati epidemiologici attuali fanno prospettare che, entro il 2025, metà 
dell’intera popolazione nell’Unione Europea (UE) sarà affetta da queste malattie croniche.
Le politiche di prevenzione delle patologie allergiche respiratorie nelle città devono necessariamente 
basarsi sulla riduzione del tasso dei principali inquinanti atmosferici ma anche sul contenimento della 
carica di pollini allergizzanti. Per la progettazione di un "verde ipoallergenico" occorre quindi tenere conto 
delle proprietà allergeniche delle specie vegetali. Generalmente, le piante allergeniche con impollinazione 
anemofila (impollinazione che utilizza come mezzo di dispersione il vento) creano maggiori problemi di 
allergenicità dato l’elevato numero di granuli pollinici prodotti. Meglio quindi prediligere quelle piante che, 
per loro natura, presentano una diffusione pollinica entomofila, affidata cioè agli insetti e con pollini a 
basso o nullo potere allergenico. Ciò non significa che si debba procedere ad abbattimenti di piante in aree 
verdi già esistenti, piuttosto è necessario effettuare scelte oculate nella sostituzione di fine vita di specie 
esistenti e soprattutto nella progettazione di nuove aree verdi. Ad esempio, si dovrebbe evitare di mettere 
a dimora specie arboree ad alto rischio di reazioni allergiche come il cipresso, l’olivo, e le betulacee tra cui 
l’ontano, la betulla, il nocciolo e il carpino, mentre sarebbe necessario escludere tra gli arbusti il viburno 
tino e la ginestra, oltre ad alcune graminacee e composite. Per informazioni maggiori e più specifiche 
si rimanda a Frenguelli e Passaleva (2003) e Frenguelli (2005). In ambienti urbani è quindi consigliabile: 
(1) favorire la presenza di piante a bassa allergenicità come pruni, ippocastani, robinie, abeti, pini, meli, 
sambuchi, tamerici, olmi, ginkgo biloba, magnolie, corbezzoli, bossi e noci; (2) per le specie dioiche, cioè 
con organi riproduttivi maschili e femminili su piante distinte, utilizzare: a) piante femmine, poiché gli 
individui maschili liberano in primavera abbondante polline che presenta un certo grado di allergenicità, 
come nel caso degli aceri; b) piante maschili che liberino in primavera poco polline, raramente allergenico, 
come ad esempio il Populus, (Frenguelli e Passaleva, 2003).
Molta attenzione va anche posta nella scelta delle piante erbacee, evitando le graminacee (Cynodon 
dactylon, Lolium perenne, Phleum pratense, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Ammofila arenaria), le 
urticacee (Parietaria officinalis, Urtica dioica), e le composite (Ambrosia artemisiifolia, Artemisia vulgaris, 
Taraxacum officinale, Chrysanthemum leucanthemum) responsabili della maggior parte dei casi di allergia per 
la presenza di pollini ad alto potere allergenico (Prof. Ricci "Città Allergy Safe"- comunicazione personale).
Sul sito dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (www.ilpolline.it) e dell’ARPAE (www.arpae.it/index.
asp?idlivello=117) sono disponibili i monitoraggi degli allergeni aero-diffusi che misurano la concentrazione 
in atmosfera dei principali pollini di interesse allergologico.
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[Figura 9]
Immagini al microscopio elettronico a scansione (ESEM) dei tricomi presenti sulla superficie fogliare di alcune piante arboree 
(A) ed erbacee analizzate.

Malus domestica

A

Robinia pseudoacacia

A

Tilia platyphyllos

A

Quercus cerris

A

Gaura lindheimeri Salvia nemorosa

[Figura 10]
Immagini al microscopio elettronico a scansione (ESEM) delle cere presenti sulla superficie fogliare delle piante arboree (A) ed 
erbacee analizzate.

Cercis siliquastrum

A

Ginkgo biloba

A

Parrotia persica

A

Robinia pseudoacacia

A

Salvia nemorosa Gaura lindheimeri
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[Figura 11]
Foto di alcune delle piante arboree analizzate dall’IBIMET. (Foto Carriero G.).

Quercus Tilia

Robinia Cercis

Prunus Ginkgo

Specie Nome comune CO2
accumulata

CO2
sequestrata

PM10
rimosso

O3 
assorbito

Formazione
potenziale di O3

*Acer campestre Acero campestre ++++ +++ ++++ ++++ -

Acer platanoides Acero Riccio o 
Platanoide ++++ +++ ++++ ++++ -

*Alnus glutinosa Ontano Nero ++++ +++ ++ +++ -

*Carpinus betulus Carpino Bianco +++ +++ ++ ++++ -

Catalpa bungei Catalpa +++ +++ ++ +++ -

Celtis australis Bagolaro +++ +++ ++++ ++++ o

Cercis siliquastrum Albero di Giuda ++++ +++ ++ +++ ooo

Crataegus monogyna Biancospino +++ +++ + + -

*Fraxinus excelsior Frassino Maggiore +++ ++ +++ +++ -

Fraxinus ornus Orniello +++ ++ +++ +++ -

Ginkgo biloba Gingko ++++ +++ ++ ++ -

Koelreuteria paniculata Koelreuteria ++++ +++ +++ ++++ -

Liquidambar styraciflua Liquidambar +++ ++ +++ ++ oo

Liriodendron tulipifera Tulipifero ++ ++ ++++ +++ oo

Malus domestica Melo +++ +++ ++ ++ -

Morus alba Gelso Bianco +++ +++ ++ +++ -

Prunus cerasifera Mirabolano ++++ +++ +++ ++ -

Parrotia persica Parrotia ++++ ++++ ++ ++ -

*Quercus cerris Cerro ++++ ++++ ++ +++ -

Robinia pseudoacacia Robinia ++++ +++ +++ +++ -

Sambucus nigra Sambuco +++ +++ + + -

Sophora japonica Sofora ++++ +++ ++ +++ ooo

Tilia cordata Tiglio Selvatico ++ ++ +++ ++ o

Tilia platyphyllos Tiglio Nostrano ++ ++ +++ +++ oo

Ulmus minor Olmo Campestre ++ ++ +++ +++ -

Laurus nobilis Alloro + + + + -

*Ligustrum japonicum Ligustro Giapponese + + + + -

Photinia x fraseri Photinia + + + + -

Viburnum tinus Viburnum + + + + -

[Tabella 3]
Elenco delle specie arboree ed arbustive analizzate e loro capacità di mitigazione ambientale (* = Piante ad elevata allergenicità).
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[Tabella 4]
Risultati dell’analisi micro-morfologica delle piante arboree ed arbustive 
urbane analizzate (* = Piante ad elevata allergenicità).

Specie Tricomi Cere

*Acer campestre presenti -

Acer platanoides scarsi abbondanti

*Alnus glutinosa - presenti

*Carpinus betulus presenti -

Catalpa bungei presenti -

Celtis australis presenti presenti

Cercis siliquastrum - abbondanti

Crataegus monogyna presenti presenti

*Fraxinus excelsior scarsi -

Fraxinus ornus presenti presenti

Ginkgo biloba - presenti

Koelreuteria paniculata presenti presenti

Liquidambar styraciflua scarsi -

Liriodendron tulipifera - abbondanti

Malus domestica abbondanti -

Morus alba presenti -

Prunus cerasifera presenti -

Parrotia persica presenti presenti

*Quercus cerris presenti presenti

Robinia pseudoacacia presenti abbondanti

Sambucus nigra presenti -

Sophora japonica presenti presenti

Tilia cordata - abbondanti

Tilia platyphyllos abbondanti -

Ulmus minor presenti presenti

Laurus nobilis - abbondanti

*Ligustrum japonicum scarsi abbondanti

Photinia x fraseri - presenti

Viburnum tinus - presenti

Classi di valori per CO2, PM10 e O3 (tabelle 3-5)

CO2
accumulata

CO2
sequestrata

PM10
rimosso

O3
assorbito

kg
pianta-1

kg pianta-1

anno-1
g pianta-1

anno-1
g pianta-1

anno-1

++++ 800-700 >70 >100 >130

+++ 700-600 60-70 70-90 110-130

++ 600-500 40-50 40-70 90-110

+ 50-40 <10<15 <10<20 50-70

Classi di valori per la formazione di ozono:
ooo  >10 (alto)
oo  <1<10 (medio)
o  <1 (basso)

Specie Nome comune CO2
assimilata

PM10
rimosso

formazione 
potenziale di O3 Tricomi Cere

Achillea millefolium Achillea +++ + - presenti presenti

Campanula persicifolia Campanula ++ + - - -

Erigeron karvinskianus Cespica Karvinskiana +++ + - presenti presenti

Filipendula purpurea Filipendula + + - presenti presenti

Filipendula vulgaris 
kaome

Filipendula ++ ++ - abbondanti presenti

Gaura lindehimeri Gaura +++ +++ - abbondanti abbondanti

Hypericum moserianum Iperico + +++ o - abbondanti

Lonicera pileata Lonicera ++ + - presenti presenti

Origanum vulgare Origano ++ ++ - presenti -

Rudbeckia sullivantii Rudbechia +++ ++ - presenti presenti

Salvia nemorosa Salvia +++ ++ - abbondanti -

Satureja repandens Santoreggia + +++ - presenti -

Sedum spectabile Sedum + ++ - - abbondanti

Solidago praecox Solidago ++ + - presenti presenti

Veronica longifolia Veronica +++ ++ - presenti presenti

[Tabella 5]
Elenco delle specie erbacee analizzate, analisi micro-morfologica e loro capacità di mitigazione ambientale
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6. Elenco delle specie rappresentative dell’area metropolitana di 
Bologna scelte in base alla loro efficacia nella mitigazione ambientale

Le piante ornamentali arboree, arbustive ed erbacee di seguito elencate sono risultate essere tra le più 
idonee alla riduzione dell’inquinamento in città. La scelta delle specie botaniche impiegate, in prevalenza 
autoctone e quindi rappresentative del patrimonio vegetale nel territorio di Bologna, è stata fatta in 
funzione del loro valore estetico, in relazione alla loro capacità di sequestrare CO2 e di catturare polveri 
sottili e della bassa allergenicità. Infatti dalle analisi eseguite dall’IBIMET-CNR di Bologna, queste specie 
hanno mostrato una elevata capacità di mitigazione ambientale dovuta alle loro caratteristiche eco-
fisiologiche e micro-morfologiche.

 1. Piante arboree ornamentali decidue: queste piante sono molto efficaci nella riduzione degli 
inquinanti gassosi poiché l’abbondante presenza di foglie durante i mesi estivi favorisce la rimozione di 
ozono (O3) troposferico. Infatti, soprattutto durante l’estate, in concomitanza di un intenso irraggiamento 
solare, le concentrazioni di ozono raggiungono spesso i livelli più alti, che possono essere dannosi per la 
salute umana. Queste piante sono anche molto efficaci nell’assorbire altri inquinanti gassosi (e.g. NOx, 
SOx etc.) grazie alla presenza degli stomi (piccole aperture sulla superficie fogliare). La presenza di peli 
(tricomi) e cere sulla superficie fogliare favorisce inoltre la cattura del particolato atmosferico (PM10, 
PM2.5). Tra quelle studiate, le piante arboree decidue più efficaci nella mitigazione ambientale sono:
 - acero platanoide (Acer platanoides L.)
 - orniello (Fraxinus ornus L.),
 - olmo campestre (Ulmus minor Mill.)
 - tiglio selvatico (Tilia cordata Mill.)
 - tiglio nostrano (Tilia platyphyllos Scop.)
 - mirabolano (Prunus cerasifera Ehrh.)
 - robinia (Robinia pseudoacacia L.)
 - sambuco (Sambucus nigra L.)
 - cerro (Quercus cerris)

Anche se non autoctone ma oramai ampiamente diffuse sul nostro territorio e di forte impatto estetico sono: 
 - ginkgo (Ginkgo biloba)
 - koelreuteria (Koelreuteria paniculata)
 
 2. Piante	arbustive: Gli arbusti sono in grado di assorbire più efficacemente gli inquinanti atmosferici 
prodotti dal traffico. Infatti l’apparato fogliare, che parte dal suolo e si sviluppa su una superficie verticale, 
la disposizione delle foglie e la vicinanza alle fonti di produzione di gas e particolato costituiscono la forza 
d'urto delle barriere verdi e garantiscono una significativa riduzione dell'esposizione diretta delle persone 
alle polveri sottili. Tra le specie arbustive studiate, quelle con maggiore efficacia sono:
 - alloro (Laurus nobilis L.)
 - photinia (Photinia x fraseri Dress.)
 - viburno (Virburnum tinus L.)

 3. Piante sempreverdi: La loro efficacia è dovuta alla presenza di foglie anche nel periodo invernale, 
quando l’inquinamento è più alto. Tra queste soprattutto le conifere hanno una maggiore efficienza nella 
rimozione delle particelle per via della complessità della loro chioma, che favorisce fenomeni di micro 
turbolenza dell’aria. Molto diffuse nel territorio bolognese sono:

 - pino nero (Pinus nigra J.F. Arnold)
 - abete bianco (Abies alba Mill.)

Anche se non autoctona ma oramai ampiamente diffusa sul nostro territorio e di forte impatto estetico è:
 - magnolia (Magnolia grandiflora L.)

 4. Piante erbacee: Anche queste possono contribuire, seppure in misura inferiore rispetto alle piante 
arboree e arbustive, alla rimozione degli inquinanti atmosferici. In particolare le piante di seguito elencate 
sono molto indicate per la costituzione dei cosiddetti "tetti verdi", spesso impiegati nell’ architettura verde 
urbana, per la loro capacità di sopravvivenza in ambienti confinati come i tetti e gli edifici urbani.
 - achillea (Achillea millefolium L.)
 - cespica karvinskiana (Erigeron karvinskianus DC.)
 - gaura (Gaura lindheimeri Engelm. & A. Gray)
 - rudbechia (Rudbeckia sullivantii Goldsturm)
 - salvia (Salvia nemorosa L.)
 - santoreggia (Satureja repandens L.)
 - veronica (Veronica longifolia L.)

Anche i prati migliorano l’ambiente urbano, contribuendo alla riduzione dell’effetto "isola di calore" 
aumentando la riflessione della radiazione solare diretta, attraverso la traspirazione fogliare che riduce 
la temperatura dell’aria e tramite l’assorbimento degli inquinanti. Negli interventi di arredo urbano è 
importante tenere conto delle proprietà allergeniche delle piante, prediligendo sempre piante a bassa 
allergenicità e lo sfalcio prima della spigatura/fioritura (specialmente di alcune piante erbacee) per ridurre 
la carica pollinica.

7. Dalla scienza all’applicazione: proposta di progetto per la 
mitigazione ambientale nel comparto industriale di Bargellino

La pianificazione dello sviluppo degli ambiti urbani deve dare uguale valenza alla progettazione degli 
spazi costruiti e di quelli da adibire al verde. Gli interventi strategici di mitigazione climatica per il 
miglioramento della vivibilità locale devono prevedere una pianificazione territoriale del verde che tenga 
in considerazione non solo la scelta delle piante che possano svolgere più efficacemente il loro ruolo 
di mitigazione ambientale e sopravvivere nelle aree definite, ma anche la corretta localizzazione delle 
aree da destinare a verde pubblico rispetto alle sorgenti emissive e alle condizioni microclimatiche del 
territorio.
Il comparto industriale Bargellino in provincia di Bologna si sviluppa su un’area caratterizzata da diverse 
fonti di emissione di inquinanti atmosferici, essendo situato all’interno di una zona con grande attività 
industriale, nelle vicinanze di una strada provinciale ad alto traffico e dell’aeroporto Guglielmo Marconi 
di Bologna, principale scalo della regione. Il Comitato per la sicurezza e lo sviluppo del Bargellino, 
storicamente impegnato nella riqualificazione del comparto, ha in atto una collaborazione con l’IBIMET- 
CNR di Bologna per individuare soluzioni eco-sostenibili per il miglioramento dell’ambiente e della qualità 
della vita.
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Da alcune misure effettuate con la centralina AirQuino, sviluppate da IBIMET-Firenze e descritte nell’ 
azione A1 riportata di seguito, in prossimità di imprese del comparto industriale Bargellino situate in 
quattro zone diverse, si sono evidenziati valori di PM elevati rispetto ai limiti di riferimento definiti 
dalla normativa sugli indicatori della qualità dell’aria (D.Lgs.155/2010). I valori registrati sono tuttavia 
stati ottenuti da misure puntuali e non dalla media giornaliera come invece vengono espressi i limiti di 
riferimento, per cui per avere la situazione completa occorrono misure a lungo termine.
Il gruppo di ricerca IBIMET, sulla base della propria esperienza scientifica e applicativa, propone un 
progetto di forestazione attraverso l’applicazione della tecnica del fitorimedio, cioè l’utilizzo di specie 
vegetali per la mitigazione dell’aria e quindi per il miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita.
Tale progetto si sviluppa in quattro differenti azioni di intervento (A1, A2, A3, A4):

A1. Acquisizione dei dati sulla qualità dell’aria e del microclima del territorio ex-ante funzionale alla verifica 
ex-post dell’effetto di fitorimedio dell’aria che la nuova proposta di forestazione periurbana provocherà 
sul comparto di intervento;
A2. Riqualificazione delle aree verdi già presenti e ampliamento della superficie destinata alla forestazione 
urbana e peri-urbana;
A3. Calcolo della stima del sequestro di CO2 e degli inquinanti da parte della vegetazione;
A4. Coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini, degli amministratori e altri portatori di interesse per 
la salvaguardia ambientale e la collaborazione nell’attività di monitoraggio.

 A1. In questa prima azione si acquisiranno in prima analisi i dati di qualità dell’aria da stazioni in-situ 
dell’ARPAE (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia Romagna) o presso l’adiacente 
aeroporto. Inoltre, si utilizzerà un sistema di acquisizione di dati micrometeorologici e della qualità 
dell’aria attraverso l’installazione di un congruo numero di centraline AirQuino sviluppate dall’IBIMET-
CNR di Firenze, basate su una piattaforma mobile integrata, realizzata con tecnologia a basso costo e 
open source Arduino (Figura 12). Queste stazioni, che non si vogliono sostituire a quelle ufficialmente 
riconosciute dell’ARPAE, permettono, attraverso il confronto dei dati con quelli misurati dalle centraline 
dell’ARPAE, di ampliare il sistema di monitoraggio ambientale con l’individuazione di eventuali "hot 
spot" anche temporanei. La loro installazione dovrà essere effettuata prima della messa a dimora delle 
piante per la verifica ex-ante della qualità dell’aria. Le stazioni verranno installate dal personale esperto 
dell’IBIMET-CNR in punti strategici e garantiranno il monitoraggio in tempo reale delle concentrazioni 
di inquinanti e di altri parametri funzionali nell’area di interesse. In seguito alla messa a dimora delle 
piante, altre centraline verranno installate anche all’interno della nuova area verde per la misura ex-post 
dello stato dell’aria. Per una più diretta e facile informazione al cittadino, tali centraline potranno essere 
dotate di un visualizzatore degli inquinanti funzionante come un "semaforo ambientale" che cambierà 
colore in relazione alle concentrazioni (dal verde al rosso). Le stazioni AirQuino monitoreranno i parametri 
ambientali, gli inquinanti (rumore, umidità, temperatura, PM2.5, PM10, CO, CO2, O3, NO2, VOC) e gli 
indici di benessere (indice di calore). I dati verranno acquisiti con cadenza semi oraria e trasmessi in tempo 
reale al centro di controllo.

In un recente incontro-studio presso la Sede delle Aziende del Gruppo CER del Bargellino, è stata effettuata 
una prova pratica della centralina AirQuino precedentemente descritta, che verrà successivamente 
installata nell’area interessata dal progetto di forestazione. La Centralina AirQuino attraverso i suoi sensori, 
ha monitorato in tempo reale i parametri micrometeorologici (umidità e temperatura dell’aria), i principali 
inquinanti presenti nell’aria, (PM2.5, PM10, CO, O3, NO2, VOC), il gas serra (CO2), gli inquinanti acustici (il 
rumore) e gli indici di benessere (indice di calore). I dati acquisiti sono stati inviati tramite SIM dedicata ad 
un server centrale situato presso l’IBIMET-CNR di Firenze, per l’elaborazione e la visualizzazione tramite 
piattaforma internet. Dato il basso costo delle centraline si suggerisce, per un completo monitoraggio di 
tutta l’area di interesse, di posizionare almeno quattro centraline tenendo conto che le stesse, essendo 
di ridotte dimensioni e peso e totalmente autonome, possono essere montate anche su supporti mobili 
(biciclette, ecc). Nel costo delle centraline AirQuino è compresa l’installazione, il training per l’uso, la 
gestione dei dati ed il report finale.

 A2. Questa azione si occuperà in particolar modo della progettazione e implementazione delle 
infrastrutture verdi urbane dopo un'attenta valutazione della struttura dell’area di interesse, della 
posizione delle principali fonti di inquinamento atmosferico e delle condizioni meteorologiche locali. Il 
progetto paesaggistico fornirà un’analisi generale di tutte le aree coinvolte, definendo la zonizzazione, la 
pianificazione dello spazio e la scelta delle specie da utilizzare in base alla capacità specifica di rimuovere 
gli inquinanti. Terrà anche conto della rilevanza estetica e sociale delle nuove aree verdi che aumenteranno 
la vivibilità dell’area. La progettazione del verde considererà in primo luogo un’opportuna scelta delle 
specie vegetali in base alle loro caratteristiche agronomiche, ecofisiologiche e morfologiche e quindi alla 
loro attitudine alla mitigazione ambientale.

 A3. Questa terza azione si occuperà della stima del sequestro di CO2 e della rimozione di inquinanti 
(O3, PM) da parte della singola specie e dell'intero ecosistema vegetale. Verrà utilizzato il modello 
i-Tree Eco (https://www.itreetools.org/eco/; Nowak e Crane, 2000) per il calcolo del sequestro e 
dell’immagazzinamento di CO2, basandosi sui dati strutturali della vegetazione e sulle condizioni 
meteorologiche puntuali, che possono influenzare la dispersione degli inquinanti, fornite dalle stazioni 
AirQuino e dalle stazioni ARPAE esistenti. La rimozione di O3 e di PM verrà stimata attraverso algoritmi 
che calcolano l’assorbimento e la deposizione secca da parte delle piante (Benjamin et al. 1998; Nowak, 
2006; Manes et al., 2016). Pertanto, saranno fornite informazioni complete sulla capacità di mitigazione 
del verde urbano.

 A4. La quarta azione garantirà una gestione sostenibile e collaborativa nel tempo delle nuove aree verdi, 
istituendo un approccio innovativo, con amministratori, gruppi di cittadini, associazioni o altri portatori 
di interesse adeguatamente formati, che si prenderanno cura delle aree verdi insieme all'amministrazione 
comunale. La rete di monitoraggio coinvolgerà cittadini, associazioni etc. e l’ARPAE nel rilievo della qualità 
dell’aria ("adotta" una centralina) e darà un contributo valido e importante alla mappatura della qualità 
dell’aria, con possibilità di individuare velocemente e facilmente le fonti d’inquinamento nell’area. Verrà 
inoltre sviluppata un'applicazione su smartphone per consentire agli interessati di reperire informazioni 
sulle caratteristiche botaniche e fisiologiche delle piante messe a dimora. Attraverso tale applicazione si 
potrà identificare la specie e reperire ulteriori informazioni circa la sua capacità di mitigazione ambientale 
e il suo potenziale di formazione di ozono.
In conclusione, il progetto fornirà una nuova infrastruttura urbana in grado di rispondere alle esigenze sia 
ambientali che sociali. La nuova rete di forestazione urbana aiuterà la vivibilità della città, migliorando la 
qualità dell'aria e dello spazio.

[Figura 12]
Forme diverse di centraline di monitoraggio assemblate e scheda AirQuino.dei sensori per la qualità dell’aria
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8. Stato di avanzamento delle attività e prospettive  di 
progettazione europea

Azioni di intervento.

 A1. Grazie ad una costante e proficua collaborazione con il Comitato per la sicurezza e lo sviluppo 
del Bargellino e all’interesse delle aziende della zona industriale ed aree limitrofe, si sono già installate 4 
centraline low-cost AirQuino sviluppate dall’IBIMET-CNR di Firenze. Nella mappa è indicata la distribuzione 
spaziale nel territorio del Bargellino delle suddette centraline (Fig. 13) mentre nelle figure-14-15-16-17 
sono visualizzati i posizionamenti delle centraline nelle singole aziende e attività che hanno aderito al 
progetto. È quindi già attivo il monitoraggio continuo della qualità dell’aria che potrà fornirci, in tempo 
reale, la situazione attuale, rendendo possibile l’individuazione delle aree e dei momenti di eventuali 
criticità durante il naturale corso delle stagioni. In questo modo sarà eventualmente possibile verificare le 
cause che innescano tali criticità.

[Figura 13]
Mappa del posizionamento delle centraline

[Figura 14]
Centralina installata presso la ditta A.M.E.S (Bargellino)

[Figura 15]
Centralina installata presso la ditta CIICAI (Bargellino)
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 A2. Per una efficace programmazione e implementazione delle infrastrutture verdi è indispensabile il 
confronto con tutti le istituzioni e realtà territoriali. Da subito si è aperto un dialogo con l’Amministrazione 
comunale di Calderara di Reno che pianifica e gestisce le aree destinate all’implementazione delle 
infrastrutture verdi e che quindi può indicare e mettere a disposizione le superfici da destinarsi a 
copertura verde. Grazie all’interesse e alla sensibilità del comune su questi argomenti, si è condiviso 
che per una visione organica degli interventi verdi da programmare in questa zona, non ci si poteva 
esimere dal confronto con una realtà territoriale strategica quale l’Aeroporto Marconi che si estende 
nell’area limitrofa al comparto industriale. La società aeroportuale ha infatti già un piano di programma 
per la decarbonizzazione dello scalo bolognese in collaborazione con Enti e Società territoriali (Regione, 
Città Metropolitana, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e SAB Società aeroportuale) per 
individuare e condividere un obiettivo strategico, una visione chiara su come contribuire ad orientare in 
modo sostenibile lo sviluppo del territorio. Tale progetto europeo denominato "D-Air" (Decarbonated 
Airport Region), inserito nel programma Interreg IVC (ERDF) aveva lo scopo di individuare e condividere 
un programma innovativo per ridurre le emissioni di anidride carbonica "carbon neutral" in relazione a 
diverse azioni, una delle quali è appunto la realizzazione di una fascia verde di compensazione ambientale 
delle emissioni di gas climalteranti prodotte direttamente e indirettamente dall’Aeroporto utilizzando 
alberature ad alta capacità di assorbimento di CO2. Questa fascia boscata è stata individuata proprio lungo 
il perimetro nord del sedime aeroportuale, proprio al confine tra il Comune di Calderara di Reno e quello 
di Bologna, tra la zona produttiva del Bargellino, quella di S. Vitale di Reno e l’abitato di Lippo di Calderara. 
L’individuazione delle specie vegetali in questo progetto, è avvenuta proprio prendendo in considerazione 
gli studi effettuati dal nostro Istituto all’interno di GAIA, progetto europeo in collaborazione col Comune 
di Bologna. Anche in questo caso, il confronto con il Presidente dell’Aeroporto Marconi e il responsabile 
del settore Sostenibilità, Ambiente, Energia e Sicurezza sul Lavoro, è stato fondamentale per condividere 
i punti di interesse e di convergenza per uno sviluppo sostenibile dell’ambiente e per il miglioramento del 
benessere. 
In quell’occasione, i ricercatori dell’IBIMET hanno proposto di analizzare la possibilità di presentare un 
progetto	europeo	per	sviluppare	soluzioni	innovative	e	creative	per	mitigare	l’inquinamento	atmosferico	
e,	di	conseguenza,	migliorare	il	benessere	degli	abitanti. Tale progetto deve prevedere il coinvolgimento 
di amministrazioni pubbliche con più di 50.000 abitanti e dei principali stakeholders del territorio. Per 
questo si prevede di coinvolgere come amministrazioni, la Città Metropolitana e i comuni di Bologna e 
Calderara di Reno; come Ente di Ricerca l’IBIMET – CNR e come partners fondamentali per competenze e 
riconoscimento territoriale, l’Aeroporto Marconi e, ovviamente, il Comitato per la sicurezza e lo sviluppo 
del Bargellino, comprese le eventuali aziende o attività interessate.
Ciascuno avrà un ruolo fondamentale per lo sviluppo del progetto che si articolerà in funzione delle 
proprie competenze e strutture/infrastrutture/strumentazioni da mettere a disposizione.
In particolare, come Ente di Ricerca, IBIMET potrà guidare:
1) l’implementazione	del	sistema	di	acquisizione	dei	dati sulla qualità dell’aria attraverso le centraline 
low-cost (Azione A1.);
2) la	progettazione	del	verde, attraverso la pianificazione dello spazio e la scelta delle specie vegetali più 
idonee per gli obiettivi da raggiungere, considerando anche la rilevanza estetica e sociale (Azione A2.);
3) le	attività	di	monitoraggio	di	assorbimento	di	CO2	e	 inquinanti	atmosferici (gassosi e particolato), 
come riportato nella Azione A3. (specificata di seguito);
4) le strategie di comunicazione e disseminazione dei risultati ottenuti e di replicabilità delle buone 
pratiche proposte in altri contesti nazionali e internazionali (Azione A4.);
5) le	attività	per	il	coinvolgimento,	la	partecipazione	e	la	formazione	della	cittadinanza, essenziali per il 
successo del progetto perché solo attraverso la conoscenza e la condivisione del progetto di mitigazione 

[Figura 16]
Centralina installata presso la ditta B.D.B (Bargellino)

[Figura 17]
Centralina installata presso la Farmacia del Villaggio (Borgo Panigale)
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sarà possibile un coinvolgimento attivo dei cittadini sia per l’accettazione di una tecnologia verde a supporto 
del miglioramento della qualità dell’aria e quindi del loro benessere, sia per incoraggiare comportamenti 
corretti che facilitino azioni di riduzione delle emissioni antropogeniche (Azione A4.).

 A3. Questa azione, che sarà comunque svolta da IBIMET, prevede il monitoraggio degli effetti di 
mitigazione sia della CO2 che degli inquinanti atmosferici con tecnologie diverse:
a) applicazione di modelli e/o di algoritmi di calcolo che possono essere previsionali, cioè stimare a priori 
l’entità della mitigazione del bosco riferendosi ad un’età di impianto prestabilita, e di stima	effettiva, 
riferendosi al periodo oggettivo di impianto, in funzione delle reali dimensioni delle piante;
b) misure in situ più sofisticate e continuative, come l’eddy covariance, tecnica ormai largamente utilizzata 
ed ampiamente affermata e riconosciuta in ambito scientifico internazionale, estremamente efficace e 
precisa nel monitoraggio degli scambi di gas serra, quale appunto l’anidride carbonica, tra atmosfera 
e ambienti naturali o antropizzati. La strumentazione necessaria per queste misure è a disposizione di 
IBIMET che ha utilizzato questa tecnica su diversi ecosistemi naturali e agrari (Fig.18).

[Figura 18]
Torre portante la strumentazione per misure di Eddy Covariance installata da IBIMET su un bosco misto di latifoglie della pianura 
Padana (Foto IBIMET)
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DESCRIZIONE
Il progetto AIRQino® nasce con lo scopo di sviluppare una piattaforma low-cost 
multisensore finalizzata al monitoraggio dell’ambiente urbano e della qualità dell’aria. 
L’attività parte dalle esperienze ed interazioni con i gruppi di ricerca europei impegnati 
da tempo sul tema del monitoraggio low-cost dell’ambiente
La piattaforma è costituita da una scheda elettronica integrata, dotata di CPU per 
l’acquisizione e la gestione dei sensori installati, ed è basata su un’architettura di tipo 
"aperto", in grado di essere modificata ed adattata ad esigenze diverse di monitoraggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La scheda può funzionare come uno shield di Arduino che può accedere ai dati attraverso 
i port PD2 (TX) e PD3 (RX) e fornire il 5V di alimentazione.
Può anche essere utilizzata stand-alone provvedendole l’alimentazione ed una 
connessione RS232 a livello TTL; utilizzando il cavo FTDI TTL-232RG-VSW5V-WE può 
essere collegata ad una porta USB di PC dal quale ottiene anche l’alimentazione.
Con apposite schede di interfaccia opzionali, la scheda può essere connessa anche in 
Bluetooth o in Wi-Fi.

SENSORISTICA
I sensori integrati attualmente sulla scheda sono i seguenti:
1.  SenseAir S8 per la misura di concentrazione di CO2 con metodo IR (in ppm);
2.  DHT22 per le misure di temperatura (°C) e umidità relativa (%);
3.  MiCS-OZ47 per la misura di concentrazione dell’O3 (ppb);
4.  MiCS-2614 per la misura di concentrazione dell’O3 (in conteggi, unità relative);
5.  MiCS-2714 per la misura di concentrazione dell’NO2 (in conteggi, unità relative);
6.  Figaro TGS-2600 per le misure di concentrazione del CO (in conteggi, unità relative);
7.  MiCS-5524 per la misura della concentrazione dei VOC (in conteggi, unità relative);
8.  NOVASENSE SDS011 per la misura di PM2.5 e PM10 (μg/m3).

Scheda integrata

SenseAir S8
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La scheda acquisisce tutti i sensori con cadenza 1sec (1Hz) ed applica una media mobile 
su 60 valori (2 minuti) rendendo disponibile la stringa di uscita su chiamata seriale a 
polling ogni secondo (ad ogni nuova acquisizione viene scartato il valore più vecchio, 
aggiunto il valore appena letto e ricalcolata la media, questo permette di avere un sistema 
sufficientemente veloce nella risposta e stabile nelle letture). Il numero di letture su cui 
applicare la media mobile è modificabile da firmware.

L’assorbimento medio della scheda con tutti i sensori montati è di circa 230mA con 
picchi di circa 450mA; in stand-by (sensori a 5V non alimentati) l’assorbimento è di circa 
65mA. Il sensore di polveri SDS011 richiede ulteriori 90mA medi con picchi di 1,5mA. 

La scheda è inoltre dotata di un sensore per la temperatura del gruppo sensori gas, di un 
accelerometro per la misura degli urti (es. utilizzo per valutazione stato manto stradale) 
e di un microfono per la misura del rumore.

Parametro Unità di misura Range

Temperatura °C -40 – 80

Umidità relativa % 0 – 100

Rumore dB 0 – 100

Qualità del manto stradale g -5 – 5

CO2 ppm 0 – 2000

O3 ppb 0 – 400

NO2 ppm 0.05 – 5

CO ppm 1 – 30

PM μg/m3 0 – 999

VOC ppm 1 – 100

Range di misura dei sensori

Nuovo modello di Centralina AIRQino IBIMET-CNR per il monitoraggio della qualità dell’aria
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CALIBRAZIONE E VALIDAZIONE DEI SENSORI PM2.5 E PM10
I sensori delle polveri sottili sono stati calibrati nei laboratori del CNR-IBIMET a 
Firenze con uno strumento di riferimento TSI DustTrak. Per eseguire la calibrazione 
di laboratorio è stata sviluppata e implementata una procedura MATLAB che utilizza 
tecniche matematiche avanzate per rilevare possibili complessi relazioni non lineari tra i 
segnali dei sensori e i dati di riferimento.

Inoltre, è stata anche effettuata la validazione in situ delle misure di particolato 
confrontando i dati ottenuti dalle centraline IBIMET con quelli ottenuti da una stazione 
fissa di qualità dell’aria dell’ARPAT posti in prossimità su una strada a Firenze.

Sia	 la	 calibrazione	 che	 la	 validazione	 hanno	 confermato	 l’affidabilità	 dei	 sensori	 di	
polveri	sottile	delle	centraline	IBIMET.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel 2018 su una rivista scientifica 
internazionale. Si allega la pubblicazione:
Alice Cavaliere, Federico Carotenuto, Filippo Di Gennaro, Beniamino Gioli, Giovanni 
Gualtieri, Francesca Martelli, Alessandro Matese, Piero Toscano, Carolina Vagnoli 
e Alessandro Zaldei, 2018. Development	of	 Low-Cost	Air	Quality	 Stations	 for	Next	
Generation	 Monitoring	 Networks:	 Calibration	 and	 Validation	 of	 PM2.5	 and	 PM10	
Sensors. Sensors 18, 2843; doi:10.3390/s18092843
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Le manifestazioni allergiche respiratorie, asma e rinocongiuntivite, coinvolgono un quarto della 
popolazione generale, costituendo un importante problema clinico per i soggetti affetti e un impegno 
economico di rilievo per il sistema sanitario. Il verde rappresenta un elemento qualificante dell’arredo 
urbano e del paesaggio in senso lato e conferisce all’area dove presente un valore aggiunto, sia sotto il 
profilo della salute che economico, date le sue molteplici funzioni: la regolazione del microclima attraverso 
un aumento della evaporazione/traspirazione, la protezione da frane e il controllo degli argini dei fiumi, 
la possibilità di creare zone di incontro e di associazione. La quantità di verde pro capite è un indice 
importante per definire la qualità di vita di una città. Il verde è inoltre un elemento in grado generalmente 
di migliorare il benessere fisico e psicologico dell’individuo, purché non procuri effetti negativi, come può 
accadere per i pazienti con allergia ai pollini.
La prevenzione delle malattie allergiche respiratorie costituisce pertanto un obiettivo importante e anche 
una sfida per la comunità scientifica. Si stanno portando avanti studi, complessi e ancora non conclusivi, 
nell’ottica di identificare misure di prevenzione primaria, cioè per evitare che un neonato con almeno 
uno dei genitori allergici (quindi considerato a rischio) diventi allergico, e secondaria, ossia per prevenire 
i sintomi in soggetti che sono già sensibilizzati nei confronti di un allergene. In questo secondo ambito 
svolgono un ruolo di rilievo le caratteristiche dell’ambiente in cui si vive, sia indoor che outdoor. La più 
importante fondazione americana di pazienti con allergie (AAFA) (1) indica periodicamente quali sono le 
città dove è più alta la carica pollinica nelle diverse stagioni dell’anno al fine di adottare misure preventive 
e terapie opportune.
Le allergie costituiscono negli Stati Uniti la sesta causa di malattia cronica secondo il Centro di Controllo 
e Prevenzione delle Malattie (2) e rappresentano un costo sanitario di 18 bilioni di dollari.
L’obiettivo di promuovere un "ambiente a bassa carica allergenica" può non risultare facile, ma non per 
questo non perseguibile. Per il raggiungimento di tale obiettivo è importante divulgare le conoscenze 
legate ai meccanismi patogenetici della allergia, nonché dei cicli di sviluppo delle piante che più spesso 
sono causa delle manifestazioni allergiche, argomento dei paragrafi successivi. 

Perché avviene una reazione allergica?
Il nostro organismo ha a disposizione dei meccanismi di difesa, come ad esempio anticorpi o 
immunoglobuline, che ci difendono dalle aggressioni di agenti estranei come virus e batteri. Gli anticorpi 
si legano ad una parte proteica dell’agente estraneo (che si definisce antigene) per bloccarne l’azione. 
Nei confronti dei parassiti, che ancora oggi in molte parti del mondo rappresentano importante fonte 
di infezione e morbilità, produciamo invece un tipo particolare di anticorpi chiamati Immunoglobuline 
E (IgE). In assenza di parassiti nell’organismo e alcuni soggetti predisposti geneticamente, questo tipo di 

anticorpo può non svolgere un ruolo protettivo, bensì scatenare la comparsa di manifestazioni allergiche 
come rinite ed asma. Questo tipo di reazione legata alle IgE avviene nei confronti di sostanze che 
normalmente siamo in grado di tollerare senza problemi come gli alimenti o i pollini. Le IgE si legano 
ad una parte proteica specifica (chiamata allergene) dell’alimento o del polline e innescano la reazione 
allergica. Per ogni allergene vi è una specifica IgE.

Cos’è un allergene?
Viene definito allergene una sostanza proteica in grado di scatenare una reazione allergica negli individui 
predisposti. Nella maggior parte della popolazioni queste proteine non procurano alcun problema. Tra 
gli allergeni che più spesso determinano allergia respiratoria troviamo i pollini delle piante, gli epiteli di 
alcuni animali e la polvere di casa. Sono invece il latte vaccino, l’uovo, il pesce e la frutta secca gli alimenti 
che possono più frequentemente dare allergia alimentare. In realtà il polline, ad esempio quello delle 
graminacee, che nella nostra regione è più facilmente responsabile di reazioni allergiche, è costituito da 
tante diverse proteine, e quindi da tanti potenziali allergeni.

Come avviene la reazione allergica?
Quando le IgE si legano all’allergene, si uniscono ad un recettore specifico presente su alcune cellule 
particolari chiamate mastociti, presenti come sentinelle in tutte le superfici del nostro corpo, cute, tratto 
gastrointenstinale, vie respiratorie. Il mastocita attivato libera rapidamente sostanze (es. istamina) che 
hanno una azione talvolta molto intensa, non solo localizzata alla cute o alle vie respiratorie, ma in grado 
di causare manifestazioni allergiche anche sistemiche, come la anafilassi.

Cos’è il polline?
Il polline è un organulo, di forma e dimensioni variabili a seconda della pianta, che ha funzione riproduttive; 
il granulo di polline è prodotto dalla parte maschile della pianta. Il polline è molto ricco di sostanze proteiche 
e rappresenta un’importante fonte alimentare per molti insetti. Esternamente è ricoperto da uno strato 
appiccicoso, chiamato pollenkitt, che consente l’adesione allo stigma (la parte femminile della pianta) o 
agli insetti che lo veicolano. Ci sono infatti due modalità di fecondazione da parte delle piante: una che 
avviene con il trasporto del polline attraverso gli insetti (fecondazione entomofila) l’altra attraverso il 
vento (fecondazione anemofila). I pollini possono volare nell’atmosfera attraversando intere regione a 
distanza di centinaia di chilometri, anche attraverso continenti. La maggior parte delle allergie respiratorie 
è causate da questi pollini che viaggiano nell’aria trasportati dal vento specie nella stagione primaverile, 
ma anche durante l’estate e l’autunno. 
Alcuni piante (monoiche) hanno fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, altre (dioiche) sono maschili 
o femminili: queste ultime, cioè le dioiche, sono le più allergeniche. 
Muschi e felci producono spore che si propagano nell’ambiente circostante, a differenza delle conifere 
(che appartengono alle gimnosperme) e di altre piante con fiori (angiosperme); queste ultime producono 
grandi quantità di pollini che si propagano a notevoli distanze. Le piante con fiori o angiosperme possono 
avere diverse morfologie: fiori ancestrali tipo magnolia, fiori non appariscenti come Graminacee e 
Ambrosia, fiori complessi come orchidee e girasoli. Una pianta "perfetta" per gli allergici è quella che ha 
le parti maschili e femminili nello stesso fiore come tulipano, papavero, orchidea e magnolia. Nelle piante 
angiosperme anemofile spesso petali e sepali del fiore sono assenti o solo vestigia e la parte maschile 
è separata dalla femminile; i fiori costituiscono infiorescenze, cioè gruppi di fiore insieme come querce, 
betulle e gelsi. Un elenco delle principali piante anemofile che causano allergie è riportato in Tabella 1 
e illustrato (Figura 1-4). Infine bisogna ricordare che l’inquinamento, specie le particelle derivate dalla 
combustione diesel, aumentano la allergenicità dei pollini.
Una particolare menzione meritano le Graminacee e la Ambrosia in quanto rappresentano le piante che 
producono la maggior quantità di allergeni rilevanti sotto il profilo clinico.
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Graminacee 
Questa famiglia comprende circa 9.000 specie diffuse in tutto il mondo; alcune sono annuali perché 
producono i semi nell’arco di un anno, altre sono perenni perché vivono diversi anni e producono i 
semi più volte. In situazioni sfavorevoli le piante perenni hanno la parte aerea che emerge dal terreno 
completamente secca, mentre sopravvivono i fusti sotterranei da cui, nella stagione favorevole, si 
sviluppano nuove foglie e fiori. Le Graminacee si adattano a sopravvivere in condizioni climatiche 
estremamente variabili. Alla famiglia delle Graminacee appartengono tutti i cereali come il frumento, il 
mais, il riso e l’orzo, ma anche altre piante molto note come la gramigna, la canna da zucchero e il bambù. 
Le ampie estensioni di erba presenti in tutti i continenti come le steppe asiatiche, le savane africane, 
le praterie dell’America Settentrionale o le pampas del Sud America sono dominate dalle Graminacee. 
Negli ambienti urbani le Graminacee, oltre a costituire prati, vegetano nei terreni abbandonati, lungo i 
pendii ed ai margini delle strade. Le graminacee hanno una impollinazione per lo più anemofila; infatti, 
solo alcune specie coltivate, come il frumento, diventano autoimpollinanti e in questo caso il polline è 
liberato in quantità molto basse. Generale caratteristica delle graminacee è però quella di produrre in 
modo continuo germogli, alcuni dei quali sono in grado di fiorire - a seconda delle zone climatiche - anche 
durante l’autunno e l’inverno. Nell’ambito delle singole specie esiste un’ampia variabilità relativamente 
all’epoca di fioritura. 

Ambrosia
Il genere Ambrosia appartiene alla flora infestante ed è originaria del Nord America. Sono note oltre 40 
specie di cui quelle più comuni sono Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trifida e Ambrosia coronopifolia. 
L’Ambrosia artemisiifolia (in America chiamata ragweed) è la più invasiva e determina crisi allergica nel 
periodo estivo. È stata importata in Europa nel primo Novecento, con un prevalente interessamento 
della pianura ungherese. Raggiunge generalmente un’altezza pari a 100-150 cm. Il polline è molto 
allergizzante oltre che ad essere prodotto in grande quantità: una singola pianta può produrre oltre un 
bilione di granuli pollinici per stagione. Il granulo pollinico è di piccole dimensioni (15-25 micron) per ci 
può essere trasportato per migliaia di chilometri. L’Ambrosia artemisiifolia è oggi in rapida diffusione nelle 
aree urbane dell’Italia centro-settentrionale; l’Ambrosia coronopifolia è presente nei terreni incolti e nelle 
zone rurali. Sono erbe perenni con rizomi legnosi lungamente striscianti. 
Si può conoscere il grado di potenziale allergenicità di una pianta?
Pur con tutti i limiti di una stratificazione relativamente raffinata, è stato pubblicato un libro dal botanico 
Thomas Ogren "The allergy-fighting garden" in cui è presente una graduatoria della potenziale allergenicità 
delle piante (OPALS ALLERGY INDEX SCALE) (3). Le piante sono in tale graduatoria categorizzate da poco 
allergizzanti (1 o 2) a molto allergizzanti (9 o 10), sulla base di diversi fattori, tra i principali: la quantità di 
polline prodotto, potenza del polline, durata della fioritura della pianta, dimensione, gravità e adesività 
del granulo di polline.
Di recente la American Academy of Allergy, Asthma & Immunology ha pubblicato un lavoro prodotto 
dal Comitato per l’aerobiologia, "The Landscape Allergen Working Group" (4) in cui elenca i criteri e le 
modalità su come scegliere le piante che causano meno reazioni allergiche. Nella Tabella 2 sono indicate 
le piante consigliate.

Come selezionare le piante per il paesaggio per ridurre la carica pollinica.
La selezione delle piante per il paesaggio può risultare una impresa ardua; esistono elenchi nelle riviste 
specializzate e nel web (5) che consigliano a seconda del clima secco o umido il tipo migliore da scegliere. 
Tabella 1 e Tabella 2 riportano un elenco delle erbe e delle piante, rispettivamente da evitare e da scegliere. 
Se ci sono dei dubbi relativamente a una pianta non compresa si può adottare un semplice algoritmo (Figura 
5) in cui viene indicato come procedere. Se la piante produce fiori ed ha una riproduzione entomofila, 
tramite gli insetti, può essere candidata. Si verifica se presenta delle azione tossiche o infestanti, nel 

qual caso dovrebbe essere abbandonata, si controlla se è appropriata per la aerea climatica in cui si 
vive e se viene descritta con bassa potenzialità allergenica; se alla fine si ottengono risposte affermative 
si seleziona la pianta. Gli alberi da frutto sono nella maggior parte entomofili, però necessitano di una 
attenzione particolare se inseriti nel paesaggio solo per una scelta estetica; alcuni alberi, come il caco si 
prestano molto bene nell’entrare in un progetto architettonico paesaggistico.
Per il prato sarebbe opportuno scegliere una erba che produca una ridotta quantità di polline e che non 
abbia bisogno di una falciatura frequente. Esempi di erbe a basso contenuto di polline sono le varietà 
di ibridi, come quelle australiane chiamate Santa Ana e Windsor. Una caratteristica aggiunta di queste 
varietà ibride è quella che sono molto tollerante alla siccità, mentre il lato negativo è che sono molto 
invasive e difficili da rimuovere una volta messe a dimora.

Altre	misure	da	adottare	
È chiaro che non possiamo tagliare alberi già piantati, per non modificare rapidamente in negativo un 
paesaggio, in attesa che altri alberi, messi a dimora, crescano. 
Altri consigli pratici possono essere suggeriti per facilitare la creazione di un paesaggio a bassa carica 
allergenica e si possono sintetizzare nelle seguenti proposte: a) se si è interessati a piantare una pianta 
anemofila dioica, sarebbe opportuno scegliere quella femminile, che non produce pollini; b) se nel giardino 
c’è una pianta maschile e non è possibile toglierla, si consiglia di piantare vicino una pianta femminile, 
che catturerà una parte dei pollini maschili; c) una forte potatura annuale può ridurre la carica pollinica 
prodotta da un albero maschile. Infatti, la maggior parte degli alberi con alta carica allergenica come 
betulle e ontani, hanno i coni maschili alle estremità, cosicché potare in autunno le cime di 15-20 cm 
ridurrà nella successiva primavera la carica pollinica; d) per ridurre la carica pollinica nella propria area si 
può creare una siepe ai confini con piante femminili. Ad esempio, nelle regioni calde dove è presente il 
pitirosporum, la messa a dimora di una siepe femminile di pitirosporum catturerà molti pollini maschili; 
una siepe di tasso nei climi più freddi può svolgere la stessa funzione.
Per i prati è importante predisporre una frequente falciatura per impedire alla pianta delle Graminacee di 
sviluppare le infiorescenze: sapendo che in una regione in genere la fioritura delle Graminacee inizia in 
genere ad aprile, tagliare il prato a metà marzo e ripetere il taglio a breve distanza impedisce alla pianta di 
produrre pollini. Infine da non dimenticare di estirpare le piante infestanti, la ambrosia in primo luogo; la 
parietaria, comune nel Centro e Sud Italia, ma presente anche al Nord, per sua caratteristica cresce spesso 
lungo i muretti, deve essere costantemente asportata.

Conclusioni
Le malattie allergiche sono in costante aumento per cui si devono attuare tutte le misure possibili per 
ridurne la potenzialità clinica, intervenendo ad ogni livello. Quando si affronta il tema del verde ambientale 
sia privato che pubblico bisogna innanzitutto tentare di creare una cultura collettiva per permettere che 
almeno in una certa area si possano avere dei vantaggi tangibili.
Occorre quindi una integrazione di informazioni: 1- bisogna conoscere quali sono le piante presenti nel 
territorio con una schedatura delle specie esistenti; 2- bisogna consultare il Bollettino dei pollini e delle 
spore allergeniche, che settimanalmente è disponibile sul sito dell’ARPA (6) in modo da poter intervenire 
tempestivamente; 3- bisogna informare e formare chi si occupa della gestione del verde pubblico, ma 
trasmettere tali informazioni anche ai privati che gestiscono comunque un aspetto rilevante del verde. In 
questo senso alcune conoscenze, botaniche e biologiche, ma anche cliniche, possono aiutare a modificare 
alcune abitudine ed alcuni habitat paesaggistici senza rinunciare ad avere un piacevole e rasserenante 
ambiente verde. 
L’adozione di semplici modalità e la scelta ragionata nella scelta del tipo di pianta da mettere a dimora può 
aiutare in modo rilevante a bloccare l’aumento delle malattie allergiche o almeno a contenerne i sintomi. 
La progettazione di questi interventi deve essere compito della struttura pubblica che deve coordinare i 
provvedimenti e favorire una cultura dove anche il privato debba e possa costituire una forza importante. 
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[Tabella 1]
Principali piante produttrici di pollini allergizzanti. In grassetto le piante che hanno un maggiore potere allergizzante

Alberi Arbusti Graminacee Erbe

Abete Biancospino Avena Acetosella 

Acero Mora di montagna Bambagiona Amaranto

Betulla Ginepro Caprinella Artemisia 

Cipresso Sambuco Codolina Ambrosia 

Cedro Dente canino Camomilla 

Eucalipto Erba canina Chenopodio 

Faggio Gramigna delle vie Erba medica 

Frassino Gramigna dei prati Farinaccio 

Nocciolo Grano Ortica 

Noce Logliarello Piantaggine

Olmo Loglio Parietaria 

Ontano Mazzolina Salvia 

Pino Orzo Tarassaco

Pioppo Paleo dei prati 

Platano Paleo odoroso

Quercia Segale

Salice

Sicomoro

Tasso

Tuja

Ulivo

[Tabella 2]
Principali piante con impollinazione entomofila con bassa carica pollinica che possono essere inserite in una paesaggio favorevole per gli 
allergici.

Specie Familia Alcune caratteristiche 

Amelanchier arborea Rosaceae Di origine nordamericana; il frutto è una bacca simile al 
mirtillo, dal gusto dolce che ricorda l'uva spina.

Cercis canadensis Fabaceae
Raggiunge in altezza anche 11 metri, la larghezza è 
maggiore di 8 metri, possiede una resistenza al freddo 
considerevole.

Chionanthus virginicus Oleaceae

Il suo nome è evocativo: significa dal greco "fiore di 
neve", albero rustico. Non teme i geli più intensi, non 
soffre di particolari malattie, non è quasi mai attaccato 
da parassiti.

Cornus florida Cornaceae
Comprende arbusti o alberi, a foglia caduca. È una pianta 
abbastanza rustica e viene adoperata isolata, a gruppi o 
per formare siepi.

Crataegus phaenopyrum Rosaceae

È una specie di biancospino comunemente noto come 
biancospino di Washington. È ampiamente coltivato 
come pianta ornamentale e può raggiungere i 10 m di 
altezza. I frutti a bacca rossa hanno un sapore delicato, 
consumati crudi o cotti.

Diospyros virginiana Ebenaceae
L'albero cresce selvatico ma è stato coltivato per i suoi 
frutti e il legno fin dalla preistoria dai nativi americani. Il 
suo frutto è una specie di caco. 

Ilex opaca Aquifoliaceae
È un albero sempreverde, appartiene alla famiglia 
dell’agrifolio. I boccioli invernali sono marroni, corti, 
ottusi o acuti.

Kalmia latifolia Ericaceae
Originaria dell'America settentrionale, dove cresce 
spontanea nei boschi freschi, sotto le chiome di grandi 
alberi; è un magnifico arbusto sempreverde.

Liriodendron tulipifera Magnoliaceae
ll liriodendro o albero dei Tulipani supera a volte i 30 m 
di altezza con fiori a coppa simili esteriormente a quelli 
del tulipano. 

Magnolia soulangeana Magnoliaceae È un ibrido di coltivazione ottenuto dall'agronomo 
francese Soulange-Bodin.

Sassafras albidum Lauraceae
Il sassofrasso è una pianta arbustiva diffusa in America 
settentrionale; dalla radice si ricava un olio essenziale di 
colore giallo arancio.

Sophora japonica Fabaceae
Albero deciduo a portamento eretto, vagamente 
somigliante alla Robinia, raggiunge lentamente anche 
20 m di altezza.

Arboree
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[Tabella 2]
Principali piante con impollinazione entomofila con bassa carica pollinica che possono essere inserite in una paesaggio favorevole per 
gli allergici.

Specie Familia Alcune caratteristiche 

Amsonia tabernaemontanta Apocinaceae È un cespuglio facile e buono e ama il terreno 
normale.

Asclepias tuberosa Apocinaceae
È una perenne, lunghissima fioritura e ama il terreno 
normale, ben drenato; come esposizione preferisce 
sole.

Aster tataricus Asteraceae
Pianta perenne, portamento eretto, il fiore è celeste-
porpora con centro giallo il suo periodo di fioritura è 
Ottobre – Novembre.

Baptisia australis Fabaceae È una perenne, attraente fogliame verde-blu; il fiore 
è blu-lilla il suo periodo di fioritura è Giugno-Agosto.

Boltonia asteroides Asteraceae
È una perenne, fogliame allungato verde-grigiastro, 
il fiore è bianco; il suo periodo di fioritura è Luglio - 
Settembre.

Coreopsis verticillata Asteraceae

Si tratta di una pianta con sviluppo a cespuglio, che 
può raggiungere i 90 cm di altezza, espandendosi 
lentamente tramite rizomi sotterranei. Il capolino è 
di colore giallo.

Echinacea purpura Asteraceae Pianta perenne originaria del Nord America con 
interesse ornamentale ed erboristico.

Helleborus orientalis Ranuncolaceae
Viene chiamato anche Rosa di Natale, perchè sboccia 
tra dicembre e febbraio, non appena si presentano 
giornate tiepide durante l’inverno. 

Heuchera micrantha Saxifragaceae

Sempreverde con belle foglie lobate e racemi eretti 
di piccoli fiori tubulari. Si coltiva soprattutto per il 
fogliame altamente ornamentale lungo l’intero corso 
dell’anno.

Lobelia cardinalis Campanulaceae
Pianta perenne tipica dei luoghi umidi e dai bellissimi 
fiori scarlatti, si adatta assai bene a vivere nelle acque 
degli acquari temperati.

Penstemon digitalis Plantaginaceae Pianta perenne sempreverde, bel fogliame grande, 
leggermente ondulato; il fiore è bianco.

Phlox divaricate Polemoniaceae

Piante originaria dell’America e dell’Asia. Il fusto 
erbaceo termina con numerosi fiori tubulosi, 
variamente colorati e screziati, di grande effetto 
decorativo.

Polygonatum odoratum var Asparagaceae Pianta erbacea perenne, detta anche sigillo di 
Salomone; presente nel bosco. 

Rudbeckia fulgida var. 
sullivantii Asteraceae Pianta erbacea con tipica infiorescenza a "margherita".

Sedum ternatum Crassulaceae Pianta perenne con fogliame tondo; il fiore è bianco.

Symphyotrichum novae-
angliae Asteraceae Piccola pianta erbacea perenne; spontanea.

Erbacee perenni

[Figura 1]
Graminacee di un prato.

[Figura 2]
Parietaria vicino a muri di casa.

[Figura 3]
Olivo.

[Figura 4]
Nocciolo.

Come scegliere una pianta

Anemofila
(impollinata da vento)

NO

Entomofila
(impollinata dagli insetti)

SÌ

Non tossica né invasiva
SÌ

Invasiva o tossica
NO

Verificare la appropriatezza climatica
Verificare la bassa potenzialità allergenica

Scegliere di preferenza una pianta femminile

Selezionare
[Figura 5]
Algoritmo per la scelta di una pianta a bassa potenzialità allergenica
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ASMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Introduzione
L'asma è una delle più comuni patologie sia dell’età adulta che dell’età pediatrica.
Diversi studi hanno confermato un'associazione positiva fra esposizione a lungo termine ad inquinanti 
atmosferici (sia indoor che outdoor) e l'insorgenza di asma in età infantile (1, 2).
Le sostanze inquinanti ambientali più dannose per le vie aeree comprendono l'ossido di azoto che si 
forma nei processi di combustione ad alte temperature ed è altresì prodotto dai veicoli, dalle industrie e 
dal riscaldamento domestico, il monossido di carbonio che deriva da numerosi processi di combustione a 
partire dai veicoli a benzina e gli inquinanti particolati emessi direttamente in atmosfera tra cui il PM fine 
con diametro <2,5 µm (PM2,5) e il PM ultrafine di diametro< 0,1 µm (PM 0,1).
Strategie mondiali di controllo e contenimento della quantità di emissione di inquinanti nell'ambiente 
esterno sono state negli ultimi anni messe a punto e regolamentate dall'OMS, identificando limiti specifici 
di concentrazione di tali sostanze che, se venissero rigorosamente e globalmente applicati, potrebbero 
ridurre significativamente i livelli di inquinamento e la patologia ad esso correlata. Le Linee guida OMS 
per il mantenimento della qualità dell’aria si rivolgono a tutte i Paesi del mondo e forniscono limiti spesso 
più ristretti degli standard nazionali applicati in molte zone del mondo (3,4).

Asma ed inquinamento
Studi epidemiologici hanno rilevato che l’inquinamento dell’aria causa circa 2 milioni di morti premature 
a livello mondiale ogni anno, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo (1,3,4).
Le problematiche relative all'inquinamento atmosferico e ai suoi effetti nocivi sulle vie aeree hanno 
assunto negli ultimi anni un ruolo di particolare importanza in ambito pneumologico.
Emergono infatti sempre più al giorno d’oggi evidenze che mostrano come l'inquinamento atmosferico 
costituisca un fattore che favorisce sia il peggioramento di patologie preesistenti, sia l'espressione 
fenotipica di patologie caratterizzate da iperreattività (5, 6).
Il danneggiamento delle vie aeree a seguito dell'esposizione quotidiana e prolungata ad agenti inquinanti 
dipende dal tipo di aero-contaminante e dalla quantità che ne viene inalata.
Le sostanze inquinanti più comuni comprendono:
- le polveri fini, soprattutto residuo della combustione proveniente dalle emissioni delle industrie, dagli 
scarichi dei veicoli, dall'usura dell'asfalto, dei freni, delle frizioni e degli pneumatici;
- il monossido di carbonio che deriva da numerosi processi di combustione, soprattutto dai motori di 
veicoli a benzina, nonché dalla lavorazione del petrolio e dalle combustioni di carbone o legno;
- l'ossido di azoto che viene prodotto dai veicoli, dalle industrie e dal riscaldamento domestico;
- l'ossido di zolfo, anch’esso un prodotto della combustione e proveniente da impianti di centrali 
termoelettriche, raffinerie e impianti di riscaldamento (4).

Un recente lavoro pubblicato su Lancet ha rivisto retrospettivamente diversi studi clinici sperimentali ed 
epidemiologici sul rapporto tra asma ed inquinanti (7).
È emerso che gli inquinanti ambientali tra cui il particolato e i pollutanti gassosi (ozono, biossido di azoto 
a biossido di zolfo) e gli inquinanti traffico correlati, sembrerebbero causare un danno ossidativo a carico 
delle vie aeree, portando ad infiammazione, rimodellamento ed aumentato rischio di sensibilizzazione 
allergica. Sebbene numerosi inquinanti siano stati collegati ad aumentato rischio di nuova insorgenza di 
asma, le evidenze al riguardo sono variabili.
Ad alte concentrazioni (come purtroppo si registra in alcune metropoli della CINA e dell’India) i polluttanti 
atmosferici hanno un effetto diretto irritante e infiammatorio sui neurorecettori e sull’epitelio delle vie 
aeree. A concentrazioni più basse, più frequenti nelle città europee, queste sostanze causano soprattutto 
iperresponsività e infiammazione delle vie aeree, due caratteristiche specifiche della patologia asmatica. 
Non sorprende pertanto che i tassi di inquinamento ambientale siano spesso correlati con una maggiore 
incidenza di esacerbazioni in soggetti affetti da asma (7). Fattori individuali e genetici di ridotta difesa nei 
confronti di stress ossidativi potrebbero peggiorare gli effetti nocivi di alcune sostanze atmosferiche (7, 
8).
Il particolato atmosferico è un "ubiquitario aerosol" che proviene da fonti antropogeniche e naturali ed è 
suddiviso sulla base del diametro aerodinamico delle sue particelle che determina una diversa localizzazione 
sulle vie aeree quando viene inalato. Il PM di diametro da 2-10 µm si deposita principalmente sulle grandi 
vie aeree, mentre il PM fine (PM 2-5) può raggiungere l’albero bronchiale e gli alveoli. Il PM ultrafine (<0,1 
µm) si deposita soprattutto negli alveoli che rappresentano la parte più distale delle vie aeree. I metalli di 
transizione, idrocarburi aromatici e radicali liberi che persistono nell’ambiente sono in grado di causare 
uno stress ossidativo e la maggior parte dei cambiamenti fenotipici associati con l’asma. Inoltre spesso il 
PM contiene sostanze immunogeniche come spore fungine e polliniche che sono ritenuti fattori di rischio 
indipendenti di esacerbazioni asmatiche. Anche esposizione a breve termine a PM ambientale 2,5-10 in 
studi prospettici comprendenti sia adulti asmatici che bambini, è stata associata a comparsa di sintomi 
asmatici (54,55), mentre un’esposizione a lungo termine causerebbe un decremento della funzionalità 
polmonare e ad uno scarso controllo dei sintomi asmatici (9, 10, 11).
Uno studio caso controllo ha inoltre dimostrato un’associazione tra esposizione prenatale (in utero) al 
PM10 e diagnosi di asma in età infantile (12).
In molte città, i livelli medi annuali di PM10 eccedono i 70 microgrammi per metro cubo. Come indicato 
nelle raccomandazioni dell’OMS, riducendo il particolato da 70 a 20 microgrammi per metro cubo, si 
potrebbe arrivare ad una significativa riduzione della mortalità in tutto il mondo nonché una diminuzione 
dell’incidenza di malattie dovute a infezioni respiratorie, malattie cardiache e tumori polmonari. Inoltre, 
azioni volte alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico contribuirebbero a un calo nelle emissioni di 
gas che influiscono sui cambiamenti climatici, fornendo così altri benefici sulla salute (3,4).
Diventa pertanto necessaria l’adozione di misure preventive nei confronti dell’aumento esponenziale 
dell'inquinamento, tra cui ad esempio la limitazione del traffico, l'espansione delle aeree verdi pubbliche 
ed il potenziamento del trasporto pubblico.

Inquinamento	e	misure	preventive
In questo scenario il ruolo dello specialista pneumologo diviene fondamentale, soprattutto al fine di 
aumentare la sensibilizzazione alla prevenzione ambientale per tutelare sia chi già presenta patologie 
ambiente-correlate sia tutti i cittadini che rischiano di svilupparle.
Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che il rischio di mortalità nei bambini per cause 
respiratorie legate all'inquinamento sia cresciuto dell'1% (3,4).
L'inquinamento inoltre agisce su un substrato di fattori di rischio aggiuntivi in età pediatrica fra cui le 
infezioni (prevalentemente virali), i più comuni allergeni (acari, pollini, muffe, epiteli di animali) ed il fumo 
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meno inquinante.
- Mettere in atto tutte le azioni per proteggere le popolazioni più vulnerabili, in particolare i bambini, 
soprattutto aumentando l'accesso all'energia pulita e alle tecnologie in paesi più svantaggiati come l’Africa 
e in altre aree in cui vivono le popolazioni più bisognose. 
- Attuare strategie per ridurre simultaneamente le elevate esposizioni al fumo in ambito familiare, ridurre 
l'inquinamento atmosferico ottenendo co-benefici per il clima e la salute.
- Un’adeguata sensibilizzare sul tema dell'inquinamento atmosferico potrebbe essere il fattore chiave per 
migliorare la salute e la qualità della vita.
- Le principali figure rappresentanti dei ministeri della salute, i governi locali, le Nazioni Unite e altre 
organizzazioni internazionali ma anche organizzazioni non governative e scienziati devono cooperare per 
una condivisa, globale ed efficace risposta all’inquinamento.
Ciò è necessario al fine di accelerare l'attuazione di rapide soluzioni per ridurre l'inquinamento atmosferico 
prevenendo la patologia ad esso correlata, migliorando la qualità della vita e salvaguardano il clima del 
nostro pianeta.
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di sigaretta.
Tutti questi agiscono in modo sinergico favorendo le patologie respiratorie ed una maggiore persistenza 
di sintomi quali tosse, bronchiti ricorrenti ed episodi di dispnea (7).
Studi Italiani sui Disturbi Respiratori dell'Infanzia e dell'Ambiente (SIDRIA) hanno infatti confermano come 
le patologie respiratorie siano più frequenti nelle città a maggiore tasso di inquinamento (13).
Uno studio di coorte condotto in Canada e comprendente ben 1.183.865 bambini ha valutato l’associazione 
tra l’inizio della malattia asmatica e l’esposizione ad inquinanti outdoor.
162.752 di questi pazienti sono infatti diventati asmatici. Lo studio ha inoltre dimostrato associazioni 
significative tra l’esordio della malattia e le concentrazioni di NO2, PM2.5 e O3, nella zona di residenza. 
Pertanto i più diffusi inquinanti secondari (PM2.5 e O3) sono risultati essere associati maggiormente 
all’esordio di asma infantile rispetto ad inquinanti che derivano direttamente dalle emissioni dei veicoli 
come l’NO2. L’esposizione persistente a tali sostanze outdoor può avere un’enorme impatto sulla salute 
delle vie aeree dei bambini e si sommerebbe ad altri fattori di rischio ambientali, come il fumo. Ciò richiede 
pertanto la messa in atto di misure di prevenzione tempestive ed efficaci, con l’obiettivo di proteggere i 
soggetti più vulnerabili dagli effetti nocivi dell’inquinamento ambientale (14).
La normativa vigente (D. Lgs. 155 del 13/8/2010 e Direttiva UE 2008/50/CE) regolamenta la gestione 
della qualità dell’aria, andando a definire per ogni sostanza inquinante i valori limite, i valori obiettivo e 
quelli di allarme.
L’indice di qualità dell’aria (AQI) è un valore numerico che definisce lo stato della qualità dell’aria di un 
determinato luogo in un determinato momento, prendendo in considerazione contemporaneamente i 
livelli atmosferici relativi a diversi inquinanti.
Gli inquinanti solitamente inclusi nell’indice di qualità dell´aria sono quelli che hanno effetti a breve 
termine, quali il monossido di carbonio (CO), il biossido di azoto (NO2), l´ozono (O3), il biossido di zolfo 
(SO2), il particolato (PTS, PM10 o PM2.5 a seconda delle dimensioni).
È il numero che comunica ai cittadini in modo semplice il livello di qualità dell’aria dei luoghi in cui vivono 
e in cui ogni giorno si muovono. Conoscerlo consente inoltre alle pubbliche amministrazioni di prendere 
provvedimenti per migliorare l’aria che respiriamo tutti i giorni.
Alcuni di questi provvedimenti sono già in atto in numerose città italiane e comprendono strategie che 
riducano l’utilizzo di automobili (implementazione dell’uso di biciclette, auto elettriche e trasporti pubblici) 
e progetti di riqualificazione di aeree pubbliche che prevedano un aumento del verde urbano.
Si stima che l'inquinamento atmosferico, sia ambientale che domestico, causi 7 milioni di morti all'anno, 
5,6 milioni di morti per malattie non trasmissibili e 1,5 milioni per polmonite (3, 4).
La riduzione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico è particolarmente importante per proteggere 
la salute dei bambini. Più della metà delle morti per polmonite nei bambini al di sotto dei cinque anni sono 
causate da inquinamento atmosferico. Inoltre, questa precoce esposizione è associata ad un aumentato 
rischio per molte malattie croniche.

La prima conferenza mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sull'inquinamento 
atmosferico e la salute si è svolta presso la sede dell'OMS a Ginevra, in Svizzera, dal 30 ottobre al 1° 
novembre 2018.
L'OMS ha sviluppato quindi un documento di sintesi per evidenziare i punti cruciali affrontati durante 
la conferenza. Per raggiungere l'obiettivo ambizioso di ridurre il numero di morti da inquinamento 
atmosferico di due terzi entro il 2030, sono state avanzata diverse proposte alcune delle quali elenchiamo 
qui di seguito:
- Implementare soluzioni energetiche e di trasporto più pulite ed efficienti. 
- Ridisegnare le città in termini di minore consumo di combustibili fossili e favorire la mobilità umana 
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Calderara di Reno 01 Febbraio 2019 

Spett.le Comitato per la Sicurezza e Sviluppo del Bargellino.

Oggetto: Progetto dell’Istituto di Biometereologia (IBIMET) del CNR di Bologna sul tema:

"Il ruolo del verde nella Mitigazione Ambientale" sul Territorio del Bargellino di Calderara di Reno, e zone 
limitrofe dello stesso Comparto Industriale-Artigianale-Abitativo.

Come socio e consigliere del Comitato Bargellino, sono felice che il progetto proposto a IBIMET- CNR 
sia pronto per essere stampato, questo risultato è stato ottenuto grazie alla volontà e al costante impegno 
dei nostri consiglieri. Abbiamo lavorato duramente e con tanto impegno affinchè questo libro possa essere 
letto da molte persone, non solo della zona del Bargellino e del Comune di Calderara di Reno, ma anche 
di tanti comuni della provincia di Bologna, il nostro obbiettivo è far conoscere il contenuto del testo e 
soprattutto ,cercare di far applicare le linee guida indicate per meglio farlo comprendere anche a tutte le 
persone che giornalmente operano al Bargellino per ragioni di lavoro.

L’importanza di questo progetto, è vitale per una maggiore e più sana vivibilità dei nostri luoghi, per 
migliorare la nostra vita, e soprattutto per i nostri figli e per le generazioni future.

A tal proposito il Comitato Bargellino, ha ritenuto utile inserire, in accordo con IBIMET-CNR, un 
importante studio sulle "allergie e verde ambientale" che il Prof. Giampaolo Ricci, responsabile del reparto 
di Allergologia e Pneumologia Pediatrica –Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università 
di Bologna, ha voluto gentilmente donare al Comitato Bargellino (allegato nella stampa del Progetto di 
"Mitigazione Ambientale").

Come Presidente dell’Associazione Asmallergia Bimbi Onlus Ospedale Gozzadini di Bologna ho inserito 
un piccolo "Progretto Città Allergy Safe", nella speranza che venga adottato da altri comuni, oltre che dal 
comune di San Lazzaro di Savena che ringrazio di cuore.

 Massimo Polacchini

Associazione genitori bambini allergici e asmatici - Ospedale Gozzadini –
Via Massarenti , 11 Padiglione 13 40138 Bologna
Web site: www.asmallergiabimbi.it e.mail: info@asmallergiabimbi.it

PROGETTO CITTÀ ALLERGY SAFE ASMALLERGIA BIMBI ONLUS
La vita di un genitore di un bimbo allergico è contrassegnata dalla paura costante dei pericoli che il 
proprio figlio può correre fuori casa. Fintanto che il bambino si trova all’interno delle mura domestiche, 
la famiglia modifica le sue abitudini alimentari, impara ad utilizzare farmaci e preparati medici, prende 
consapevolezza dell’approccio psicologico e organizzativo utile ad affrontare la patologia. Dopo i primi 
mesi di vita il neogenitore si trova a doversi fidare di altri che spesso, per ignoranza o superficialità, 
trattano l’allergia al pari di una intolleranza o di una congestione nasale. È indispensabile che la società 
civile, gli enti preposti e la collettività tutta mettano queste famiglie nella condizione di avere una vita 
"normale". Scrivo alcuni esempi che possono essere d’aiuto per capire la "gravità" degli effetti dell’allergia 
e dell’asma.

Se un bambino allergico ad uno o più alimenti mangia un cibo vietato muore.

Se in mensa il personale preposto alla preparazione e alla somministrazione dei pasti sbaglia la dieta, 
oppure se un altro bimbo dà al bambino allergico un pezzo della sua merenda, o ancora se al ristorante 
dicono che in una pietanza non c’è latte mentre poi si scopre che nella preparazione hanno utilizzato il 
burro, questo bambino è a rischio di vita.

Se un bambino con la dermatite va all’asilo e ci sono pelouche, se la scuola è impolverata, se vengono 
utilizzati detersivi aggressivi, se deve utilizzare il gessetto alla lavagna la mamma di questo bambino dovrà 
somministrare maggior cortisone alla sera

Se un bimbo allergico e/o asmatico, in primavera, vuole correre nel prato con i suoi amici in primavera, 
oppure se deve fare educazione fisica o sport, se entra in una classe pulita con agenti chimici e non 
areata correttamente questo bambino rischia una crisi respiratoria e dovrà usare maggior cortisone e un 
broncodilatatore. Con un attacco di asma acuto si può morire.

Se un bambino allergico partecipa ad una festa di compleanno in cui è presente la torta o altri cibi con 
ingredienti a lui vietati, vi è il rischio che giocando con altri bambini che hanno mangiato e toccato alimenti 
allergizzanti abbia anche una reazione dermatologica che gli rovina la pelle delle mani e della faccia. Se 
non può giocare come gli altri bambini, questo bambino sarà bullizzato!

Qui di seguito troverete alcuni spunti di riflessione che, assieme al progetto formulato dal Prof. Ricci, 
primario del Reparto di Allergologia Pediatrica del Gozzadini, rappresentano le fondamenta di un lavoro 
di squadra tra Pubblico e Privato che ci vedrà tutti coinvolti.

SCUOLA
Una scuola che voglia dirsi pronta ed aperta ad accogliere tutti i bambini e i ragazzi, con le loro peculiarità 
ed esigenze, è per definizione il luogo in grado di gestire la complessità di un microcosmo sociale, educando 
alla convivenza civile e al rispetto dell’altro. Un obiettivo così alto può essere raggiunto soltanto se nulla 
viene lasciato al caso o all’emergenza del momento; è necessaria una organizzazione precisa e attenta 
degli ambienti e una formazione precisa e puntuale di chi vive in questi ambienti (dirigenti, segretari, 
insegnanti, collaboratori scolastici, educatori, bambini, ragazzi, genitori, …).
Tra le situazioni, a livello sanitario, sempre più presenti e comuni nella scuola vi sono: ALLERGIE 
ALIMENTARI, ALLERGIE AGLI INALANTI, ASMA BRONCHIALE; in vari casi questepatologie possono 
essere anche associate, rendendo la vita dei bambini che ne sono colpiti, molto difficile sia a scuola che 
in ambiente extrascolastico.
La scuola, quindi, costituisce il primo ambiente educativo e formativo strutturato in cui un bambino 
allergico/asmatico entra subito dopo quello famigliare, e in cui diventa impellente la necessità di una 
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organizzazione accurata e puntuale dei vari momenti della giornata e dei vari ambienti ad opera del 
personale coinvolto; è comunque vero che una famiglia all’interno della quale è presente un bambino 
allergico/asmatico si scontra molto prima con una serie di situazioni di difficile gestione: si pensi al PARCO 
GIOCHI, ai GIARDINI PUBBLICI, al PASTO FUORI CASA.
È per questo motivo che sarebbe utile pensare ad una serie di INTERVENTI RISOLUTIVI, alcuni anche 
facilmente attuabili, per rendere l’ambiente di vita di ogni piccolo cittadino più fruibile e vivibile senza 
timori, chiusure e isolamenti nel proprio problema; il sentirsi accettati dall’ambiente di vita crea sicurezza 
e attaccamento ed è un grande segno di civiltà di una CITTA’ sensibile che non crea "muri" e "ostacoli" per 
chi la abita, ma la vuole anche VIVERE!

Un progetto che miri a rendere vivibili i vari contesti di vita di un bambino allergico e/o asmatico, senza 
vivere nel timore continuo di un evento grave e improvviso, dovrebbe incentrarsi su alcuni punti ben 
precisi da perseguire in ogni ambito.

ALLERGIE ALIMENTARI
1) Formare tutto il personale impegnato nella scuola (dirigenti, insegnanti, collaboratori scolastici, 
educatori, …) sul tema delle ALLERGIE ALIMENTARI (distinguendole da altre patologie alimentari come 
la celiachia e le intolleranze): dare indicazioni sul comportamento da seguire a scuola durante il pasto in 
mensa e durante tutti i momenti in cui sia presente il cibo; dare indicazioni sulle reazioni che si possono 
scatenare dal contatto con l’allergene e su come intervenire prontamente in caso di emergenza (uso del 
farmaco salvavita);
2) formare i genitori sul tema delle ALLERGIE ALIMENTARI (ma anche della celiachia e delle intolleranze) 
e dare indicazioni pratiche su come comportarsi e su come garantire una vita serena per il bambino 
allergico anche in situazioni come feste della scuola, feste di compleanno...
3) formare i bambini/ragazzi sul tema delle ALLERGIE ALIMENTARI (ma anche della celiachia e delle 
intolleranze) e dare indicazioni pratiche su come comportarsi durante il consumo di cibo.
ALLERGIE AGLI INALANTI e ASMA BRONCHIALE
1) Formare tutto il personale impegnato nella scuola (dirigenti, insegnanti, collaboratori scolastici, 
educatori, …) sul tema dell’ASMA e delle ALLERGIE agli inalanti: dare indicazioni sul comportamento da 
seguire a scuola in caso di crisi respiratoria;
2) organizzare incontri con i bambini per "informare" ed "educare" attraverso materiale pratico visivo sul 
problema asma
3) attuare azioni utili a diminuire gli effetti collaterali derivanti dalla presenza di pollini nei giardini 
scolastici e, laddove possibile, negli ambienti verdi confinanti: conoscere il bollettino dei pollini, effettuare 
la potatura delle siepi prima della fioritura e prima dell’emissione del polline, falciare i prati prima della 
fioritura, seguire il calendario pollinico per praticare gli sfalci delle graminacee che sono altamente 
allergeniche, predisporre la falciatura e gestione del verde nelle ore meno frequentate e nelle giornate 
poco ventilate, raccogliere gli sfalci dell’erba e non lasciarli nei giardini scolastici; dovrebbero essere 
evitate piante che producono pollini altamente allergizzanti (betulle, cipressi, ulivi, …);
4) sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza della salubrità dell’aria indoor (arieggiando 
frequentemente i vari ambienti)
5) effettuare una scelta adeguata e un uso adeguato di prodotti per la pulizia degli ambienti scolastici 
(prediligere prodotti per le pulizie efficaci e sicuri, privi di effetti nocivi per l’ambiente o le persone, 
considerando anche la possibile presenza nella scuola di persone allergiche);
6) prevedere cicli regolari di pulizia di parti meno prese in considerazione (scaffali, librerie…);
7) promuovere l’adeguata formazione del personale coinvolto nelle operazioni di pulizia, per istruirlo sui 
metodi idonei di pulizia e igiene ambientale e sull’utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti e sulle 

misure di prevenzione e protezione individuale;
8) formare tutti gli insegnanti ed in particolare quelli coinvolti nelle attività di educazione fisica affinché 
conoscano e sappiano gestire i bambini asmatici durante la lezione di motoria.

AMBIENTE
Si leggono spesso articoli su giornali e internet, si fanno studi a livello locale ed europeo sui danni 
per la salute provocati dalla "mancata gestione" del verde pubblico, ma ancora non si vede realizzato 
fattivamente alcun piano.
Le allergie agli inalanti provocano uno stress fisico nell’età pediatrica e adulta che può portare in alcuni 
casi anche alla morte. Vorremmo qui sottolineare che attraverso una gestione del verde si avrebbero una 
riduzione dell’utilizzo di cortisonici da parte dei soggetti sensibili, un aumento della produttività di ragazzi 
e adulti e una qualità di vita migliore per tutti.
Non mettere a dimora piante dannose nelle città, è un atto di civiltà e di prevenzione per la salute dei 
cittadini; molti pollini, infatti, specialmente nelle grandi metropoli che hanno un alto tasso di inquinamento, 
si uniscono al PM10, sostanza nociva prodotta dai gas di scarico delle auto, e finiscono poi nei polmoni 
dei cittadini.
 
La società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica (SIAAIC) ed il Movimento Ecologista FareAmbiente 
avevano proposto alla Camera dei Deputati il 18 marzo 2015 il decalogo «Allergy Safe Free» per ridurre 
la quantità di polline senza rinunciare al verde pubblico.

Il catalogo individua le 10 semplici soluzioni da mettere in atto prima dell’entrata della primavera:
1) Preferire piante entomofile cioè che affidano agli insetti l’impollinazione e producono minori quantità 
di polline e, non quelle anemofile che invece ne affidano al vento la sua propagazione.
2) A questo proposito dovrebbero essere evitate piante come betulle, cipressi e ulivi; da preferire invece 
alberi ed arbusti che fioriscono in estate o in inverno per avere un impatto minore (gelsomino nudiflorum, 
camelia, erica, liburno, etc.);
3) Effettuare la potatura delle siepi prima della fioritura e prima dell’emissione del polline;
4) Falciare i prati prima della fioritura;
5) Seguire il calendario pollinico per praticare gli sfalci delle graminacee che sono altamente allergeniche;
6) Diserbare le aree endemiche per l’ambrosia (area padana);
7) Predisporre la falciatura e gestione del verde nelle ore notturne e nelle giornate poco ventilate;
8) Bonificare i luoghi di aggregazione da specie arboree, arbustive e prative allergizzanti;
9) Bonificare i luoghi pubblici da piante responsabili di dermatiti allergiche (asteracee tipo margherite  
e crisantemi, piante urticacee tipo ortica e parietaria, piante euforbiacee tipo stelle di natale);
10) Consultare la mappe delle aree climatiche per il monitoraggio delle concentrazioni dei pollini prima 
di predisporre eventi pubblici.

ALIMENTAZIONE FUORI CASA
Un aspetto fondamentale della vita di un bambino allergico agli alimenti è la possibilità di avere una vita 
sociale che gli permetta di crescere sereno in un ambiente pronto a rispondere alle sue esigenze alimentari 
fuori casa. Purtroppo accade sempre che, in occasioni in cui si prevedono pasti fuori casa, la famiglia di un 
bambino allergico ad alcuni alimenti sia costretta a scegliere tra due opzioni entrambe assolutamente non 
soddisfacenti, se l’obiettivo è una integrazione totale nel tessuto cittadino e sociale; la prima è quella di 
rinunciare a mangiare fuori casa (questo è quello che accade soprattutto quando il bambino è piccolo e la 
famiglia deve ancora imparare a gestire queste situazioni critiche che creano non poche ansie), la seconda 
è una scelta più matura, ma come detto ancora incompleta per il bambino che la vive in prima persona e 
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che dal suo piccolo modo di vedere il mondo, fatica a capire l’imperfezione di questo universo degli adulti: 
in questo secondo caso la famiglia decide di partecipare ad iniziative e occasioni di pasti fuori casa, ma 
portandosi dietro il pasto già pronto per il bambino.
È comprensibile, che una CITTÀ a misura di allergico debba prevedere delle strategie per facilitare anche 
la vita fuori casa.
 Bisognerebbe sensibilizzare ALBERGATORI, RISTORATORI ed ESERCENTI DI GENERI ALIMENTARI 
sul tema delle allergie alimentari, perseguendo alcuni punti:

1) cercare di coinvolgere un numero alto di albergatori, ristoratori ed esercenti di generi alimentari; 
formarli sulle allergie alimentari e sulle legislazioni vigenti;
2) coinvolgerli nel progetto facendo in modo che propongano alla clientela menù friendly-use per gli 
allergici: prevedere la predisposizione di MENÙ "SENZA" (frutta secca, latte e derivati, grano, pesce, …) 
SEMPLICI (per esempio: spaghetti di grano o di riso, a seconda delle necessità, in bianco o con un sugo 
di pomodoro semplice; bistecca cotta con solo olio extravergine di oliva; patatine fritte cotte in friggitrici 
utilizzate solo per questa funzione e solo con olio di oliva, ...) in cui siano indicati in maniera accurata gli 
ingredienti e per i quali la preparazione avvenga in ambiente privo di contaminazioni dagli allergeni (su 
questo aspetto è necessaria una specifica formazione che elimini dubbi e perplessità e che porti ad un 
modus operandi consolidato e di immediata esecuzione, esportabile in qualsiasi altro contesto in cui si 
preparano alimenti).

Vi è da dire che ormai le esigenze alimentari sono sempre più varie e particolareggiate che non si può 
sfuggire ad una formazione in questo senso a prescindere dalla presenza o meno di clienti allergici.

Noi ci rendiamo conto che i nostri ragazzi (e futuri adulti) non possono vivere sotto una campana di vetro, 
ma la società deve permetterci di condurre una vita il più possibile "normale" per evitare che si verifichi 
un isolamento fatto solo di negazioni senza via d’uscita.
La	formazione	e	l’informazione	non	possono	eliminare	tutti	i	rischi,	ma	possono	sicuramente	limitarli	e	
ridurne le conseguenze.
Noi speriamo, con questo progetto, di permettere a tutti i residenti della Vostra città di viverla con più 
serenità e libertà ed essere un punto di riferimento per altre realtà che vorranno seguirci.

Come Presidente dell’associazione AsmAllergiabimbi Onlus, mi impegno e mi impegnerò sempre perché 
i bambini possano vivere una vita migliore e, crescendo, possano un domani aver vissuto solo una brutta 
esperienza, un brutto ricordo; felici di sapere che con l’aiuto delle istituzioni e dei tanti volontari, sono 
riusciti a crearsi una vita come tutti noi ci meritiamo.
"Progetto Città Allergy Safe redatto da Dott.ssa Federica Spada e Rossana Martucci in collaborazione 
con il reparto di Allergologia e reparto di Pneumologia Pediatrica dell’Ospedale Gozzadini Sant’Orsola di 
Bologna"

 

     Il Presidente

Massimo Polacchini
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IL COMITATO È SEMPRE STATO ATTENTO AL DEGRADO AMBIENTALE 
ARRIGO BORGATTI - SOCIO E CONSIGLIERE DEL COMITATO PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL 

BARGELLINO

Il Comitato Bargellino si formò negli anni ’70 con l’appoggio concreto di CNA (allora APB), del Comune di 
Calderara di Reno, delle numerosissime Aziende già insediate, da quelle che si stavano insediando e dai 
Residenti del vasto Territorio che si era trasformato da Agricolo ad Artigianale – Industriale – Abitativo, 
compresa una parte del Comune di Bologna. (Quartiere Borgo Panigale). 
Inizialmente il Comitato nacque per la necessità di opporsi ad un Progetto(sbagliatissimo) del Comune 
di Bologna, che prevedeva la costruzione di una enorme DISCARICA di RIFIUTI al Bargellino in località 
Cappella delle Piastre, di fronte alla FARMAC-ZABBAN, importantissima Azienda a livello Europeo di 
prodotti Farmaceutici e Medicinali che già da anni ha lo Stabilimento in questa Zona.
Se questo progetto si fosse realizzato, avrebbe causato in tutto il Territorio, non solo del Bargellino e del 
Comune di Calderara, ma anche nel Quartiere di Borgo Panigale (Bologna), un gravissimo inquinamento, il 
cui percolato negli anni avrebbe provocato danni irreversibili all’Ambiente. Lo stesso Aeroporto di Bologna 
(già in fase di espansione), attraverso il Ministero dei Trasporti e dell’Aeronautica, presentò istanza 
contraria al Progetto della Discarica di Rifiuti e si unì al Comitato Bargellino per il rischio legato al richiamo 
che i rifiuti hanno sui volatili. Questo avrebbe messo in pericolo l’atterraggio ed il decollo degli aerei, con 
gravi rischi per le tantissime Strutture Immobiliari confinanti con lo stesso Aeroporto Bolognese.
In passato vi è stato l’allungamento verso Nord delle piste del G. Marconi e di conseguenza l’interramento 
della Ferrovia Merci da e per Bologna, che attraversava in rialzo l’intero Comprensorio del Bargellino. Il 
Comitato collaborò con il Comune di Calderara e con la Direzione Aeroportuale per trovare le soluzioni 
ai tantissimi danni relativi a reti Fognarie, reti Gas-Acqua, strade, ed altri disagi creati ai Residenti, alle 
Aziende insediate ed a tutte le Infrastrutture Pubbliche e Private del Ns. Comprensorio dai lavori che 
l‘Aeroporto fece realizzare in diversi anni.
Oggi il Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino, animato dagli stessi princìpi propositivi, 
desidera continuare la collaborazione con il Comune di Calderara, con il Quartiere Borgo-Reno, con il 
Comune di S. Lazzaro di Savena (che si è proposto a favore del nostro progetto), e con le altre importanti 
Istituzioni che vi hanno aderito. Con lo stesso spirito intendiamo procedere in comune accordo con la 
Direzione del Guglielmo Marconi, attuando tutte le soluzioni per limitare l’Inquinamento ambientale, 
con barriere protettive, particolarmente di tipo ARBOREO, come splendidamente illustrate nei Progetti 
riportati in questa pubblicazione.
IL RISCALDAMENTO GLOBALE è un problema reale, attuale e urgente! Non c’è tempo di aspettare che 
i governi trovino le soluzioni. Ognuno può dare un contributo decisivo alla causa, adottando uno stile di 
vita più RESPONSABILE, iniziando dalle PICCOLE COSE DI OGNI GIORNO. È l’unico modo ragionevole 
per salvare il nostro Pianeta prima che sia troppo tardi. 
Il ruolo del verde nella mitigazione AMBIENTALE, con le soluzioni applicative della ricerca scientifica 
IBIMET-CNR. del Gruppo della Dottoressa Rita Baraldi, è particolarmente importante per il Nostro 
Comparto Urbano-Industriale. Non solo per chi vive, opera e lavora nelle Zone del Bargellino, o per coloro 
che hanno continuato l’ATTIVITA’ Aziendale, ma diverrà di vitale importanza per le GENERAZIONI future, 
alle quali sarebbe doveroso lasciare un AMBIENTE migliore del nostro.
A nome del Comitato, invitiamo le Aziende, i Residenti, e TUTTI coloro i quali operano nel Comprensorio 
Industriale-Artigianale-Commerciale-Abitativo e le Autorità Preposte, a leggere attentamente e di considerare 
l’importanza di questo PROGETTO.
Si tratta di una proposta riguardante la RIQUALIFICAZIONE di un COMPARTO, obsoleto e superato, 
degradato negli anni, in cui diventa sempre più difficile CONVIVERE INSIEME.

 In tale contesto si sono profondamente attenuati i rapporti di collaborazione ed interpersonali, che da 
sempre erano stati l’asse portante per un Buon Vicinato, indispensabili per trovare risoluzioni concrete e 
condivise alle problematiche comuni a residenti ed imprese.

Per affrontare seriamente questo enorme problema che ci riguarda tutti, dobbiamo essere risoluti e 
compatti nel limitare al massimo qualsiasi comportamento o atto che possa in qualsiasi modo sfociare in 
un ulteriore degrado ambientale, attuando una serie di pratiche ben precise e codificate, tali da essere in 
grado di invertire questa tendenza autodistruttiva nel minor tempo possibile.
Tale degrado, cresciuto negli anni a livello esponenziale, proprio dove solitamente viviamo e lavoriamo, è 
responsabilità di tutti noi. Ognuno, un po’ per negligenza e un po’ per convenienza può avere contribuito.

Occorre collaborare allo smaltimento dei RIFIUTI, migliorando la raccolta DIFFERENZIATA, iniziando dal 
nostro esempio. Avere il coraggio (e non l’omertà) di denunciare coloro che, con un cattivo comportamento 
danneggiano il nostro AMBIENTE! Cercare nuove Fonti Alternative per produrre il RISCALDAMENTO o 
il RAFFRESCAMENTO con Energie di tipo FOTOVOLTAICO. Aumentare il Risparmio Energetico anche 
con impianti Collettivi. Dobbiamo fare più SQUADRA! Non essere individualisti nell’affrontare problemi 
che potrebbero essere simili al proprio DIRIMPETTAIO o a tutto il Bargellino. Il Comitato dovrebbe 
essere come un grande CONDOMINIO, dove è impossibile che ognuno possa fare e risolvere i problemi 
o determinate soluzioni collettive da solo.

Ed ora alcuni consigli:

Ci sono alcune semplici cose che ognuno di noi può fare per combattere il fenomeno del Riscaldamento 
Globale. Alcuni lo stanno già facendo già facendo. La maggior parte di queste idee che vengono suggerite, 
non comportano alcun costo, alcune altre richiedono invece un piccolo sforzo o investimento, ma possono 
farti risparmiare un bel po’ di Euro nel medio-lungo periodo (non solo grazie agli incentivi). Quindi:

 - Sostituisci le lampadine a incandescenza con lampadine fluorescenti;

 - Installa un termostato programmabile (modulerai l’aria calda o fredda in base al sensore termico).  
  Alza il termostato di 2° in estate e abbassalo di 2° in inverno (quasi metà dell’energia che usiamo se  
  ne va per il riscaldamento o il condizionamento dell’aria. Si può risparmiare una tonnellata all’anno di  
  CO2);

 - Non lasciare le apparecchiature elettriche in stand-by (usare il bottone di spegnimento);

 - Acquista solo apparecchiature ad alta efficienza energetica (classe A+++);

 - Pulisci o sostituisci i filtri della cappa e del condizionatore (fa risparmiare circa 160 chili di anidride  
  carbonica ogni anno); 

 - Spegni le luci quando NON ci sei;

 - Disinserisci i trasformatori dei caricabatteria (ognuno di questi consuma da 1 a 5 watt); 

 - Usa batterie ricaricabili invece delle pile usa-getta (dopo solo tre ricariche hai assorbito l’investimento  
  iniziale e non crei inquinamento); 

 - Cambia monitor e televisori a tubo catodico con un LCD (consumano fino a sei volte di meno);

 - Avvolgi un panno di tessuto isolante attorno al Boiler (imposta il termostato a 50°, risparmierai   
  Energia e mezza tonnellata di CO2);

 - Installa i doppi vetri alle finestre (con un piccolo investimento puoi risparmiare fino al 70% di   
  energia);
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Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto,
l’ultimo fiume avvelenato,

l’ultimo pesce pescato,
l’ultimo animale libero ucciso,

Vi accorgerete...

che non si può mangiare il denaro.

- Orso in piedi. Sioux -

 - Sposta il Frigorifero ed il Congelatore (se sono vicino al forno o ad una stanza riscaldata consuma  
  molta più energia);

 -  Sbrina regolarmente i vecchi frigoriferi ed i congelatori (consumano molto meno);

 - Appoggia un coperchio sulle pentole quando cucini (l’acqua raggiungerà in metà tempo la bollitura, se  
  usi le pentole a pressione risparmi il 50 % di energia);

 - Produci meno RIFIUTI (la maggior parte dei prodotti che acquistiamo causano l’emissione di Gas- 
  Serra durante la produzione. Se porti con Te il pranzo in un contenitore lavabile, risparmi l’energia  
  necessaria a produrre nuovi contenitori usa-getta).

PIANTA UN ALBERO: Un solo albero assorbe mediamente una tonnellata di ossido di carbonio nel suo ciclo 
vitale. Rinfrescandoti all’ombra degli alberi potrai ridurre le spese per l’aria condizionata dal 10 al 15%. In questo 
Progetto troverai le informazioni su come piantare alberi o riforestare la Tua area di terreno che eventualmente 
potresti avere incolta.

L’Ansa, ha pubblicato in questi giorni, quello che l’agenzia ONU, in data 8 ottobre 2018 deliberò: "Se i Paesi 
della terra non prenderanno provvedimenti per limitare i GAS-SERRA, il riscaldamento Globale oltrepasserà 
la soglia da 1,5° a 2° a livello mondiale entro il 2030". L’effetto serra è la capacità dell’atmosfera di trattenere 
più calore. Raggruppa tutti quei fenomeni che fanno variare il contenuto atmosferico di vapore acqueo 
(CO2 e metano). Ormai sappiamo tutti che "l’effetto serra" viene creato artificialmente per la coltivazione 
di ortaggi-frutta-fiori, ecc. Si aumenta il calore e l’umidità ad alti livelli alternandone il normale equilibrio 
in un luogo chiuso, permettendo così di coltivare prodotti fuori-stagione. In natura l’effetto-serra è un 
fenomeno naturale (vedasi STAGIONI). Sulla Terra è essenziale per la presenza e lo sviluppo della Vita. 
Contrariamente, l’aumento dell’EFFETTO-SERRA, che è invece causato volontariamente dall’uomo sulla 
NATURA, altera il normale equilibrio termico del "PIANETA TERRA". Questo ha portato nel corso degli 
ultimi decenni devastanti sconvolgimenti dal punto di vista climatico ed ambientale, tra cui il così detto 
surriscaldamento globale. Modificando completamente anche da noi l’avvicendarsi naturale delle quattro 
Stagioni annuali rispetto agli anni passati.
L’obiettivo primario è quello di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e le polveri sottili (PM10 e PM2,5). 
Settimanalmente, da rilievi Arpa, in Italia, Bologna compresa, si verificano sforamenti continui, quasi 
sempre oltre i limiti consentiti. Si mettono limitazioni al traffico veicolare per abbassare l’inquinamento, 
ma è appurato da anni che sono solo dei palliativi inutili.
La Forestazione gioca un ruolo fondamentale contro l’effetto serra, in quanto trattiene la CO2 e 
particolarmente le polveri sottili. Quando le foreste vengono bruciate o tagliate, l’anidride carbonica 
che contengono viene rilasciata nell’atmosfera: la deforestazione contribuisce per il 20% alle emissioni 
di biossido di carbonio. Settimanalmente sentiamo da radio e televisione di incendi, per lo più dolosi, 
che hanno devastato migliaia di ettari di boschi della nostra penisola o Isole. Questi incendi molte volte 
sono procurati volutamente, da Individui o loro Mandanti per fini di lucro. Ciò per rendere quelle aree a 
pascolo o abitative. Difficilmente questi PIROMANI non vengono quasi mai scoperti, e se vengono presi, 
dopo poco tempo escono dalle Patrie Galere. I danni non vengono arrecati solo al patrimonio boschivo 
e all’AMBIENTE, ma direttamente alla nostra salute, tramite il cambiamento dell’ecosistema che provoca 
un repentino aumento dell’inquinamento atmosferico, una enorme perdita di OSSIGENO che gli alberi 
bruciati non producono più. Per l’uomo è risaputo che questo porta gravi patologie, spesso con esito 
infausto. Gli incendi dolosi possano configurarsi a un Omicidio Colposo.

Forse non ci accorgiamo che ormai siamo in ritardo di decenni per affrontare un inquinamento che anno 
dopo anno ha completamente trasformato l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. I dati che ultimamente 

abbiamo fatto controllare in più luoghi del nostro territorio dai Tecnici del CNR. di Firenze (con centraline 
AirQuino per il monitoraggio dell’aria), sono veramente allarmanti! Cerchiamo insieme di non perdere 
ulteriore tempo, non tanto a beneficio di coloro che sono in procinto di lasciare l’Attività per godersi la 
meritata pensione, ma soprattutto per i loro figli che stanno continuando il lavoro dei genitori, o i nipoti 
quello dei nonni. Le prossime generazioni, dovrebbero trovare un AMBIENTE più SANO e VIVIBILE del 
NOSTRO!

A proposito di decenni, verso la fine del 1870, quando l’Esercito Americano, sterminò la maggioranza dei 
Nativi Pellirossa, cacciò i sopravvissuti dalle Loro praterie,terre e montagne. Tagliarono migliaia e migliaia 
di ALBERI per costruire Ferrovie, Strade e Città. Modificò completamente in pochi anni tutto il Territorio. 
Un Nativo Americano Pellerossa ORSO IN PIEDI, CAPO DEI SIOUX, sentenziò in merito alla catastrofe 
che stava compiendosi sotto i propri occhi con le seguenti parole: 
 

Sono trascorsi ormai 150 anni da quando il Capo dei Sioux, Orso in piedi pronunciò giustamente queste sagge 
e giuste considerazioni, però pochissimi lo hanno ascoltato.
I Grandi delle più importanti NAZIONI della Terra (dal G.8 al G.20, dal 1997 ad oggi) si sono incontrati 
quasi ogni anno nelle più diverse località del Globo per discutere sul grave problema del GAS-SERRA e 
Surriscaldamento del Pianeta. Per questioni Economiche non hanno mai trovato una soluzione unitaria, 
rimandando il problema. Solo chiacchiere! Spendendo inutilmente ingentissime somme di danaro per 
organizzare questi favolosi Summit. Spostandosi con i Loro Aerei da una parte all’altra della terra, l’unico 
risultato: "hanno maggiormente inquinato l’Ambiente ".

Siamo convinti che L’Unione Europea dovrà prendere provvedimenti urgenti per migliorare l’ambiente. 
Confidiamo anche che i Governanti Italiani e delle altre Nazioni Europee incrementino costantemente con 
Leggi e Risorse il loro impegni concreti per vincere questa battaglia che riguarda tutti, nessuno escluso, 
particolarmente a favore delle nostre future generazioni.
Il nostro è un COMITATO che è sempre stato PROPOSITIVO fin dalla sua nascita, concorda pienamente 
con quello che disse il Capo Sioux Orso in Piedi, e con l’impegno di tutti quelli che hanno collaborato e 
contribuito a questo importante Progetto. A LORO un grandissimo ringraziamento da parte di tutto il 
Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino. 
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Con il "Progetto di Riqualificazione del Territorio - MIGLIORIAMO L’AMBIENTE INSIEME," abbiamo fatto 
qualcosa che un anno fa ci sembrava impossibile. Ci siamo anche resi conto che il Progetto è utile NON 
solo per il Bargellino e le Zone Limitrofe, ma riguarda, se ben realizzato, gran parte di tantissimi TERRITORI. 
Tutti coloro che condividono questo PROGETTO, potrebbero diventare Soci del nostro Comitato. La 
spesa per diventare Socio non è eccessiva. Il costo per l’iscrizione e la TESSERA sono di €. 60,00 (sessanta) 
UNA TANTUM (Una sola volta). 
Oltre alla condivisione di quanto scritto nei singoli Progetti che avete letto in questa pubblicazione, 
potrebbe bastare un piccolo impegno di Ognuno a produrre meno rifiuti, adoperare meno plastica, e 
fare una migliore raccolta Differenziata. Già questo sarebbe un ottimo inizio. E allora…. MIGLIORIAMO 
L’AMBIENTE INSIEME!

Un cordiale saluto a tutti.
(Arrigo Borgatti)
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MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA VIA PERSICETANA NEL TRATTO CHE 
ATTRAVERSA L’ABITATO DEL BARGELLINO TRA LE ROTONDE NORD/SUD 

DOTTOR ALCIDE CARERI CONSIGLIERE E SOCIO DEL COMITATO BARGELLINO

 • La Via Persicetana (Ex strada Statale ANAS, poi Provinciale ed attualmente in carico a BOLOGNA 
CITTÀ METROPOLITANA), nel tratto che va dalla rotonda Sud alla rotonda Nord del Bargellino, ha subito 
un notevole aumento di traffico veicolare medio-pesante. Questa arteria, ora non è più percorsa solo 
dai veicoli che servono le moltissime Aziende Industriali-Artigianali-Commerciali locali, i Residenti del 
COMPRENSORIO ed i Comuni della Provincia Bolognese ubicati lungo la Persicetana. Da tempo si è 
inserito anche il traffico di Autocarri, Autotreni – Autoarticolati, ed altri Mezzi del Trasporto inter-Regionale 
ed extra-COMUNITARIO. Trovano la Persicetana più comoda e meno costosa delle Autostrade per i loro 
spostamenti da Nord a Sud e viceversa. Il traffico sia di giorno ed ancora più di notte, si è quadruplicato. 
Nei momenti in cui il traffico è più veloce, ore serali e notturne dei giorni pre-festivi o festivi, (mancando 
i grossi automezzi sopracitati), vi è un costante superamento dei limiti di 50 km/h. (velocità consentita 
negli attraversamenti dei Centri Urbani-Abitati), con grave rischio di incidenti stradali. In tal senso sarebbe 
opportuno mettere un Autovelox fisso per il monitoraggio di entrambi i sensi di marcia, collocato nelle 
posizioni che le Autorità di Polizia individueranno più opportuno e limitare la pericolosità di queste 
violazioni al Codice della Strada. Nel tratto di Via Persicetana, compreso tra le rotonde Bargellino Nord e 
Bargellino Sud, è riscontrata una disomogeneità nella segnaletica stradale che riguarda i limiti di velocità 
tra le due Rotonde. Lato Calderara, partendo dalla Rotonda Sud, Zona Bargellino, vi è giustamente il limite 
dei 50 Km/h., regolarmente ripetuto dopo ogni immissione od uscita fino alla Rotonda Bargellino Nord. 
Dopo il limite dei 70 Km/h.- Lato Bologna, per chi proviene da San Giovanni Persiceto verso Bologna, 
Rotonda Bargellino Nord, è segnalato il limite dei 70 Km/h. fino all’Azienda Venete Cucine (in pieno 
Centro-Abitato). Dal Semaforo (in disuso da anni e sempre verde), è segnalato giustamente il limite dei 50 
km/h.- Ritengo che, essendo il Bargellino un Centro Abitato a tutti gli effetti, dovrebbe essere applicato 
per tutto il tratto di Persicetana tra le Rotonde Nord/Sud e per entrambe le carreggiate un limite unico di 
50	Km/h.	(con	controlli	Autovelox). 

 • FERMATE MEZZI PUBBLICI: La Pensillina di attesa dei mezzi di Trasporto Pubblico situata 
a pochi metri prima della Via BASTIA (ingresso ed uscita trafficatissima per entrare ed uscire in Zona 
Commenda dalla Persicetana). La Fermata in oggetto è rimasta invariata da oltre 40 anni, nonostante 
l’aumento veicolare, ed anche il numero dei fruitori del Servizio da parte degli Addetti e Residenti che 
lavorano e/o Abitano nella vasta Zona Commenda. Tutto ciò rende questa fermata pericolosa per gli 
incidenti già accaduti e per i seguenti altri motivi sotto elencati. I frequenti rallentamenti e fermate in 
lunghe colonne del flusso veicolare, si formano perché manca lo spazio necessario ai veicoli di sorpassare 
il mezzo pubblico, fermo durante le operazioni di carico o scarico passeggeri, che occupa completamente 
la strada. I veicoli e i mezzi pesanti che sono in colonna dietro al mezzo Pubblico, a causa della segnaletica 
orizzontale che disegna una corsia di immissione a sinistra per chi esce dalla Via Bastia (di fatto restringendo 
considerevolmente la carreggiata di fronte alla FERMATA stessa), cercano di sorpassare il Mezzo Pubblico 
fermo, (anche se vi è divieto di sorpasso segnalato dalla doppia striscia). Invadono la corsia opposta, 
rischiando di impattarsi con chi, proveniente da S. Giovanni che deve svoltare a sinistra per immettersi in 
Via Bastia (Zona Artigianale-Industriale-Commerciale-Abitativa Commenda). In un contesto del genere 
anche il Mezzo Pubblico si trova in seria difficoltà al momento di ripartire, e per poterlo fare, il Conducente 
è costretto a compiere manovre azzardate. È naturale, che dietro all’Autobus si formano lunghe colonne, 
e solitamente sorpassi azzardati, anche se la mezzeria della strada è segnalata la doppia striscia, per 
non invadere la corsia opposta. Gli Incidenti sono frequenti. Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili Urbani 

sono autorevoli testimoni. E	in	questi	casi	l’inquinamento	di	O2	sale	alle	stelle	per	le	soste	ed	i	lunghi	
incolonnamenti	degli	autocarri	ed	autovetture.	Questo	anche	nelle	ore	di	grande	traffico	(solitamente	di	
mattina	e	di	sera).

I Pedoni che scendono dal Trasporto Pubblico, si trovano immediatamente in una situazione di pericolosità. 
La zona adiacente è sempre stata sprovvista di un attraversamento pedonale, adeguatamente segnalato 
anche in verticale con apposito pannello luminoso. Spesso accade che i vari tentativi di attraversamento 
della strada, concomitanti a quelli di superamento del Mezzo Pubblico fermo da parte dei veicoli che 
lo seguono, possono creare per le Persone grossi rischi e talvolta incidenti dalle tragiche conseguenze 
(come troppo spesso capita). In considerazione di tutto questo sopra riportato, ritengo sia doveroso che le 
Amministrazioni Pubbliche si attivino considerando l’utilità di spostare le FERMATE. Creare un passaggio 
pedonale ben segnalato anche a mezzo di pannelli luminosi sospesi. La soluzione migliore sarebbe quella 
di posizionare le Pensiline delle due fermate dei Mezzi Pubblici (quella che proviene da Bologna e quella 
che proviene da S. Giovanni), dopo la Via Bastia l’una di fronte all’altra. Chiudendo il fossato dalla parte 
di Calderara si crea lo spazio necessario fuori dalla carreggiata per la Fermata e per la sosta del Mezzo 
Pubblico in modo da non bloccare il traffico verso S. Giovanni. Dalla parte opposta, la chiusura del fossato 
era già stata fatta parecchio tempo fa, con ottime soluzioni per non creare pericolo alla viabilità verso 
Bologna.

 • Considerando anche i numerosi Addetti delle Aziende locali che si spostano a piedi o in bicicletta 
per raggiungere il posto di lavoro. Si propone la messa in sicurezza dei lati di strada di competenza del 
Comune di Calderara ed anche quelli del Comune di Bologna effettuando la copertura del fosso di scolo 
adiacente le carreggiate stradali Persicetana dalle Rotonde Sud/Nord e viceversa. (In alcuni tratti è stato 
fatto). Questa soluzione servirebbe non solo per allagare la Strada, molto stretta per il traffico dei Grossi 
Automezzi, ma servirebbe per creare sicurezza con una pista continua pedonale/ciclabile, da ambo i lati 
della Persicetana.

Ringrazio per l’attenzione e cordialmente ossequio.

Alcide Careri
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Per una città sostenibile
di Giampiero Falzone (Vicesindaco Comune di Calderara di Reno)

In Italia, purtroppo, siamo abituati da tempo a conoscere i comitati come organizzazioni contro 
qualcosa. I comitati del no, infatti, hanno quasi caratterizzato il concetto stesso di comitato.

A Calderara, invece, fin dalla sua costituzione, il Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo 
del Bargellino ha assunto una funzione propositiva e di collaborazione con le Istituzioni. Un 
laboratorio di idee e di proposte per il bene della comunità e del tessuto produttivo del territorio. 
In questo contesto si colloca e nasce anche questo lavoro che, senza alcuna esitazione, abbiamo 
voluto subito patrocinare come Amministrazione. 

Ogni cittadino attraverso i propri comportamenti quotidiani può contribuire tantissimo a 
ridurre l’impatto che l’uomo genera sull’ambiente. I nostri comportamenti in maniera diretta e 
indiretta hanno conseguenze immediate sulla tutela dell’ambiente che ci circonda e che attraverso 
gli elementi ci consente di vivere in un ambiente sano. Come di recente rilevato da uno studio 
del Politecnico di Milano, inoltre, manutenzione e sostenibilità rappresentano un connubio 
strategico. 

Gli obiettivi della manutenzione non sono più solo il miglioramento continuo dell’affidabilità, 
della manutenibilità, dell’efficienza del "sistema", della stabilità dei processi (assicurazione 
qualità), o la conservazione del patrimonio impiantistico piuttosto che l’ottimizzazione dei costi 
degli interventi stessi, bensì anche il concorso al miglioramento degli aspetti ambientali e della 
salute e sicurezza, in linea con quanto richiesto oggi dagli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
(SDGs) dell’Agenda 2030.

Sotto tale profilo, dobbiamo iniziare, senza tentennamenti, anche come privati, a fare scelte 
consapevoli ed univoche per contrastare il cambiamento climatico. Come Amministrazione 
siamo molto sensibili a questo tema. Solo negli ultimi mesi del 2018, ad esempio, abbiamo 
piantumato nel territorio comunale oltre 50 alberi. Per il 2019 abbiamo già messo in bilancio la 
piantumazione di ben 126 alberi. E non ci fermeremo qui, coscienti della necessità, anche sotto 
il profilo della sostenibilità ambientale, di nuove essenze che trattengano gli inquinanti, con una 
particolare attenzione a chi è allergico, in modo da migliorare la qualità dell’aria e contrastare le 
bolle di calore in città. 

Un progetto come quello del Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino va quindi 
sostenuto in quanto, da una parte, dimostra la sensibilità delle imprese anche a migliorare la 
qualità ambientale di un’area industriale, dall’altra, conferma che quando le azioni private 
interagiscono con quelle pubbliche si possono ottenere grandi risultati. 

E come diceva Lucy Larcom, insegnante americana della metà del 1800, "chi pianta un albero 
pianta speranza". Bravi!
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CALDERARA DI RENO BARGELLINO          = IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA        a cura di:

w w w . m t - s y s t e m s . i t
i n f o @ m t - s y s t e m s . i t
Alessandro 
3928018308

Luca
3284580493

Installazione di impianti
di antintrusione,

videosorveglianza,
antincendio

e controllo accessi.
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Lo studio degli effetti del verde urbano sul microclima è centrale, soprattutto per l’Amministrazione 
di San Lazzaro di Savena.
Il nostro Comune ha infatti vinto il bando europeo SOS4Life, che ha come obiettivo lo studio del 
terreno decementificato, quindi le conseguenze dell’impermeabilizzazione del suolo, ma anche le 
misure più adatte alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
I tecnici, gli scienziati e gli studi realizzati in questi anni sono concordi: il verde è la risposta. 
Non solo per il decoro e la bellezza dei nostri spazi urbani, ma per migliorare l’intero microclima 
delle nostre città, rendendole più vivibili in primis per chi le abita. 
Pensiamo alla capacità delle alberature e delle aiuole di assorbire la Co2 (in un’area, quella della 
pianura Padana, che è tra le più inquinate al mondo per qualità dell’aria), il beneficio della 
loro ombra durante il periodo estivo sempre più torrido, il fattivo contributo delle piante nel 
contenimento idraulico e in una migliore resa del suolo in generale, soprattutto in contesti 
geologicamente fragili come l’area collinare di San Lazzaro. 
Puntare sulla decementificazione e sulla promozione del verde urbano, non è più una semplice 
vocazione, ma è diventato uno degli strumenti più immediati ed efficaci che le Amministrazioni 
hanno per contrastare effetti dannosi sul nostro ambiente e sulla qualità della nostra vita. 
Fermare l’avanzata del cemento, anzi, strapparlo e piantare alberi: questa è stata la missione del 
Comune di San Lazzaro in quest’ultimo mandato. Una missione che guarda soprattutto alla salute 
dei cittadini, in particolare quelli più fragili come minori e anziani.
Negli ultimi anni sono aumentate a dismisura le patologie respiratorie e croniche, così come le 
allergie, anche gravi.  È nostro dovere, come Amministratori, tenere conto di questa evoluzione 
globale, per studiare le risposte più efficaci da mettere in campo a livello locale. 
Recentemente il Comune di San Lazzaro ha avviato un percorso con la Fondazione Bartolini, 
l’associazione AsmAllergia e il Policlinico Sant’Orsola per rivedere il regolamento del verde 
urbano e potenziare la piantumazione di specie arboree che non provochino allergie e contenere 
pollini e allergeni.  È solo uno dei progetti sostenuti dal nostro Comune sul tema dell’ambiente e 
della salute pubblica, ma ogni contributo, ogni ricerca, ogni studio di fattibilità è un passo nella 
giusta direzione. 
Andiamo avanti, affinando le tecniche e le risorse messe in campo, per fare sempre di più e farlo 
meglio, con l’obiettivo di diffondere quanto più possibile una vera e propria cultura del verde. Ce 
lo chiede il nostro stesso ambiente, che va ben al di là dei confini comunali e regionali. 

          Il Sindaco
                  Isabella Conti
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SAN LAZZARO DI SAVENA - ZONA CENTRALE LUNGO LA VIA EMILIA SAN LAZZARO DI SAVENA - TERRITORIO
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QUARTIERE BORGO-RENO
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Comune di Lizzano in Belvedere 
“IL COMPRENSORIO DEL CORNO ALLE SCALE E IL CRINALE DI ALTO RENO TERME

 UN POLMONE PER BOLOGNA E CITTA’ METROPOLITANA PER FAVORIRE LA SALUTE E LA 
RIDUZIONE DELLO STRESS”

Comune di Lizzano in Belvedere
“IL COMPRENSORIO DEL CORNO ALLE SCALE E IL CRINALE DI ALTO RENO TERME
UN POLMONE PER BOLOGNA E CITTA’ METROPOLITANA PER FAVORIRE LA SALUTE E LA
RIDUZIONE DELLO STRESS”
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Comune di ALTO RENO TERME 
“IL COMPRENSORIO DEL CORNO ALLE SCALE E IL CRINALE DI ALTO RENO TERME

 UN POLMONE PER BOLOGNA E CITTA’ METROPOLITANA PER FAVORIRE LA SALUTE E LA 
RIDUZIONE DELLO STRESS”

Comune di ALTO RENO TERME
“IL COMPRENSORIO DEL CORNO ALLE SCALE E IL CRINALE DI ALTO RENO TERME
UN POLMONE PER BOLOGNA E CITTA’ METROPOLITANA PER FAVORIRE LA SALUTE E LA
RIDUZIONE DELLO STRESS”

9 0 P R O G E T T O  D I  R I Q U A L I F I C A Z I O N E  D E L  T E R R I T O R I O



AEROPORTO G. MARCONI
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ll comparto industriale del Bargellino, che ospita nel territorio di Calderara di 
Reno oltre cento aziende, rappresenta uno dei motori di sviluppo dell’economia 
del territorio ed il cuore pulsante dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. 
Da anni le aziende presenti si sono dedicate, in collaborazione con le Istituzioni 
e la comunità locale, a progettare e realizzare interventi di riqualificazione del 
distretto con azioni a vari livelli per ammodernarlo. L’obiettivo è sempre stato 
quello di adeguare l’area alle esigenze della nuova economia e alla fruizione da 
parte di cittadini e dipendenti rendendola parte effettiva ed integrata di una 
comunità. Questo ruolo attivo e responsabile degli imprenditori del Bargellino 
trova ora un nuovo significativo spazio di azione nel progetto qui presentato 
per la mitigazione delle emissioni attraverso la forestazione. L’idea scientifica di 
base, sviluppata dall’Istituto di Biometereologia del CNR, è che gli interventi di 
mitigazione climatica per il miglioramento della vivibilità locale devono prevedere 
una pianificazione territoriale del verde che tenga in conto non solo la scelta delle 
piante che possono svolgere più efficacemente funzioni per l’ambiente, ma anche 
la corretta localizzazione delle aree da destinare al verde rispetto alle sorgenti 
emissive di sostanze inquinanti.
Il progetto avrà una valenza operativa perché, una volta effettuato lo studio, 
saranno individuate le linee di azione, i costi di intervento, i tempi di realizzazione 
e le attività di monitoraggio.
Le imprese del Bargellino assumendo gli oneri di questo intervento testimoniano 
l’impegno delle aziende industriali, artigianali e di servizio del Bargellino per 
assicurare sviluppo, salvaguardia ambientale e vivibilità alla comunità nella quale 
operano. 
La serietà del progetto qui presentato merita il sostegno di tutti e rappresenterà 
certamente un modello di intervento replicabile in altri territori per un ambiente 
nel quale l’attività di impresa si integra perfettamente, senza impatti negativi, con 
la vita dei cittadini. 

Bologna, 15 novembre 2018

Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna Tel. 051.6487411 Fax 051.6487612 e-mail: giancarlo.tonelli@ascom.bo.it internet: www.ascom.bo.it C.F. 80038850378

Giancarlo Tonelli

ASCOM CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL DIRETTORE

CNA vuole un "buon ambiente" al Bargellino

Cna ha aderito fin dall’inizio al progetto "Il ruolo del verde nella mitigazione ambientale" 
promosso dal Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino.

Vediamo con entusiasmo il progetto concretizzarsi in questa pubblicazione realizzata 
dall’Istituto di Biometereologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna.
Negli anni ‘70 e ‘80 furono costituiti i consorzi artigianali e industriali, per la costruzione degli 
immobili delle aziende che si erano inserite nel progetto di costruzione dell’area artigianale 
e industriale del Bargellino.

Fu in quegli anni che Cna (allora A.P.B.) appoggiò concretamente la nascita del Comitato 
Bargellino per salvaguardare il territorio.
In particolare per opporsi al progetto di un’enorme discarica di rifiuti, che stava sorgendo in 
località Cappella delle Piastre, di fronte alla FARMAC ZABBAN.

Se questo progetto si fosse realizzato avrebbe causato in tutta la zona, non solo del Bargellino 
ma di gran parte del territorio, un grosso inquinamento il cui percolato negli anni avrebbe 
causato danni irreversibili all’ambiente. Lo stesso Ministero dei Trasporti dell’Aeronautica 
presentò istanza contraria e si unì al comitato per il rischio legato al richiamo che i rifiuti 
hanno sui volatili, che avrebbero messo in pericolo l’atterraggio e il decollo degli aerei.

Fino ad ora il Comitato ha continuato la sua attività impegnandosi sempre nella valorizzazione 
del territorio, sia in tema di sviluppo che di sicurezza.
In questo ultimo decennio l’accumulo di anidride carbonica (CO2) ha causato un aumento 
delle emissioni tossiche in tutta la nostra zona a causa dell’intenso traffico veicolare e 
aereoportuale.

Ringraziamo pertanto il Comitato per aver fornito ai cittadini e alle imprese dell’area questo 
strumento, che contiene utilissime indicazioni su come migliorare la vivibilità dell’ambiente, 
preghiamo i residenti e le aziende di far tesoro di queste indicazioni e di impegnarsi perché 
il progetto del CNR possa realizzarsi.

Presidente Cna Area Terre D’Acqua
(Maurizio Carossia)

Associazione di Bologna

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

40128 Bologna - Via Alfredo Calzoni, 1/3
Tel. 05129911 Fax 0516310170
cod. Fisc. 80040250377

Web: www.bo.cna.it - E-mail: info@bo.cna.it
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Via Muzza, 6/8
BOLOGNA - Idrokal
Via P. Gamberini, 3
CENTO (FE)
Via Bologna, 8
IMOLA (BO)
Via del Serraglio, 13/A
MONGHIDORO (BO)
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SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Via Ferrara, 31 
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FERRARA 
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BARGELLINO DI CALDERARA DI RENO (BO)
Via Gazzani, 13 - tel. 051.6464764

SEDE e SHOWROOM:

SHOWROOM:

ciicai.com
facebook.com/gruppociicai

 

Consorzio Installatori Idro Termo Sanitari e Condizionamento Società Cooperativa 
 
Partita IVA 00501541205 ‐ C.F. 00311140370 R.E.A. Bo 167411 
Reg. Imp. di Bo 00311140370 ‐ Mutualità prevalente n. A 113143 
Email: amministrazione.ciicai@pec.it 

Sede Legale e Amministrativa: via Gazzani, 13 ‐ 40012 Calderara di Reno (BO) ‐ Tel. 051 6464711 ‐ Fax 051 727656 ‐ www.ciicai.com 

 
Calderara di Reno, marzo 2019 

 
 
“Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare.” (E. Hemingway) 
Gruppo Ciicai per il progetto di riqualificazione del Bargellino 
 
 
Riqualificazione urbana è un termine che va molto di moda ma non sempre alle parole corrispondono 
i fatti. Il significato letterale è abbastanza chiaro, ma quello “simbolico” riguarda la profonda presa di 
coscienza del fatto che il mondo si può rendere un posto migliore in cui vivere, cominciando dal 
sistemare l’angolo in cui viviamo. In quest’ottica, il progetto di riqualificazione del territorio del 
Bargellino, è proprio la dimostrazione che, alle volte, parole e fatti coincidono. 
 
In tale area, dove le realtà industriali, artigianali e di servizio portano tutti i giorni centinaia di 
persone a creare una vera e propria comunità, è importante salvaguardare la salute e il benessere 
psico‐fisico di ogni singolo individuo. Gruppo Ciicai ha fin dall’inizio creduto fortemente nella 
concretezza del concetto di riqualificazione del Bargellino; il progetto “Il ruolo del verde nella 
mitigazione ambientale” è visto con entusiasmo da parte di tutti i componenti della nostra realtà 
aziendale che si trovano ad essere molto sensibili a questo tema.  
 
Il Comitato per la sicurezza e lo sviluppo del Bargellino ha dimostrato concretamente di riconoscere 
l’importanza che attività, servizi e persone donano a questo territorio. Il contesto ambientale nel 
luogo di lavoro e in cui si trascorre il proprio tempo libero necessita di una vivibilità pulita, sana e 
sicura. Siamo certi che il progetto in questione sia in grado di fornire una nuova infrastruttura urbana 
capace di rispondere alle esigenze sia ambientali che sociali aiutando così l’intera città con la nuova 
rete di forestazione urbana. È condividendo questi obiettivi che Gruppo Ciicai prende parte 
concretamente a questa iniziativa installando presso la propria sede una centralina di monitoraggio 
dell’aria.  
 
Crediamo fortemente nello sviluppo di soluzioni concrete per la mitigazione ambientale nella zona 
industriale; la mission oggetto della discussione è tutt’altro che una mera utopia. Siamo certi che il 
verde sia la risposta e non ci resta altro che compiere il primo passo. 
 
Un sentito ringraziamento al Comitato per la sicurezza e lo sviluppo del Bargellino per averci 
coinvolto e dato la possibilità di sostenere questo importante progetto.  
 
 

Direttore Generale 
Stefano De Maria 
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Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

Daniele Ravaglia - Direttore generale Emil Banca
 
È la stessa mission di Emil Banca, sancita dall’articolo due dello statuto della nostra cooperativa di 
credito, che ci impone di lavorare, giorno dopo giorno, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei 
territori in cui siamo presenti. Oltre che alla sostenibilità economica, per natura siamo attenti anche 
alla sostenibilità ambientale, tema sempre più pressante e per il quale tutti dobbiamo collaborare. 
Diversi anni fa, siamo stati il primo istituto bancario in Italia a lanciare sul mercato prodotti di 
credito specifici per finanziare, a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato, interventi sul risparmio 
energetico, e anche al nostro interno cerchiamo sempre nuove strade che permettano un utilizzo 
più efficiente delle risorse, come il car-pooling per i collaboratori che arrivano da più lontano e la 
sperimentazione dello smart working, utilissimo per evitare spostamenti e quindi emissioni di gas 
serra. È quindi per noi naturale essere al fianco di chi si mette in gioco per migliorare le condizioni 
ambientali del territorio. 
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VIA NORMANDIA 14 - BOLOGNA

Le polveri sottili possono essere paragonate a un killer lento e silenzioso, sono così piccole da poter essere 
inalate e man mano si accumulano nel sistema respiratorio. Quando si parla di polveri sottili di solito si fa 
riferimento alle cosiddette PM10 ma negli ultimi dieci anni gli scienziati hanno messo in evidenza un’altra 
forma di inquinamento legato alle polveri sottili da un diametro minore, le PM2,5. Quanto sono grandi le 
polveri sottili e cosa significano le diciture PM10 e PM2,5? 
Le polveri sottili PM10 hanno un diametro di 10 micron, così come le polveri sottili PM2,5, misurano 
solo 2,5 micron. Per comprendere queste dimensioni, vi basterà immaginare lo spessore di un capello, le 
polveri sottili hanno un diametro 30 volte inferiore rispetto a quello di un nostro capello!

Quali sono i rischi per la salute legati alle polveri sottili? 
Se le polveri sottili da un diametro di 10 micron sono inalabili e si accumulano nei polmoni, quelle da un 
diametro da 2,5 micron sono addirittura respirabili, ciò significa che possono penetrare nei nostri polmoni 
fino ad accumularsi nel sangue e raggiungere varie parti del nostro organismo. Così, se i danni legati 
alle polveri sottili di PM10 sono circoscritti al sistema respiratorio, quelli legati alle polveri sottili PM2,5 
potrebbero estendersi anche ad altri tessuti.

Quali sono i danni ambientali delle polveri sottili?
Tutti conoscono la nebbia ma sono in pochi a sapere che in molte città d’Italia, la causa principale della 
ridotta visibilità dettata dalla nebbia, è causata proprio dalle polveri sottili. Altri danni ambientali delle 
polveri sottili sono legati alla deturpazione dei monumenti, reperti e pietre: le polveri sottili sono dei 
coadiuvanti dell’azione delle piogge acide. I danni peggiori sono quelli che le polveri sottili causano alla 
salute umana e anche della fauna: le polveri sottili sono trasportate ovunque dal vento e si depositano 
nel suolo agricolo come sul manto stradale, il traffico automobilistico alza queste polveri e i passanti le 
inalano/respirano, danneggiandosi inconsapevolmente. Ancora, le polveri sottili possono accumularsi nei 
corsi d’acqua o nel suolo fino a raggiungere le falde acquifere rendendo i laghi e i torrenti acidi modificando 
così l’equilibrio dei nutrienti delle acqua e dei bacini fluviali.

Esistono differenze tra polveri sottili, pulviscolo atmosferico, polveri totali sospese e particolato?
Con questi termini si fa riferimento alle sostanze sospese in aria senza alcun riferimento alle dimensioni o 
alla natura di tali particelle (fibre, metalli pesanti, inquinanti liquidi, gassosi, solidi, particelle carboniose…). 
Quando si parla di polveri sottili si fa riferimento al particolato o particolato sospeso ovvero, si parla di 
tutte quelle particelle disperse nell’atmosfera (o accumulate nel suolo e nei corsi d’acqua) che hanno un 
diametro che va da pochi nanometri fino a 500 micron, è per questo che nello specifico si effettua una 
divisione tra polveri sottili PM10 e PM2,5. Le polveri sottili con un diametro superiore ai 10 micron 
sono definite "particolato grossolano", l’attenzione a queste polveri sottili non è tale da destare grossa 
preoccupazione in quanto riescono a superare la laringe e penetrare nel sistema respiratorio umano solo 
in minima parte. Ancora, l’ambiente è interessato dal dramma delle particelle ultrasottili anche dette 
nanopolveri (particolato ultrafine) si tratta di polvere respirabile che può raggiungere gli alveoli polmonari, 
queste hanno un diametro inferiore ad 1 micron mentre le nanopolveri rientrano nell’ordine di grandezza 
dei nanometri (in ordine di descrizione, PM1, PM01 e PM0,001).

Da dove vengono le polveri sottili?
Come è chiaro, quando si parla di polveri sottili si fa riferimento a una grossa quantità di particelle così 
non vi è un’unica fonte. Generalizzando si può affermare che le polveri sottili più piccole si formano 

principalmente da residui della combustione. In Italia, purtroppo, il limite massimo di polveri sottili stabilito 
dall’UE (che, tra l’altro, ha un tetto massimo di gran lunga superiore a quello sancito dall’Organizzazione 
Mondiale per la Sanità) viene superato in numerose zone geografiche. Cala l'aspettativa di vita per i nuovi 
nati a Bologna: colpa dell'inquinamento.

A Bologna l'aspettativa di vita per i nuovi nati è inferiore di sei mesi rispetto a quella attuale per colpa 
dell'inquinamento. A stimarlo, per i nati nel 2017, sul lungo periodo, è l'Ausl nella Valutazione d'impatto 
sanitario realizzata fotografando la situazione dell'anno 2017 a livello cittadino. Uno studio che il Comune 
ha allegato al proprio bilancio ambientale, discusso questa mattina in commissione a Palazzo D'Accursio.
Nel 2017, rileva l'Ausl, sono stati 35 i decessi per cause naturali a Bologna legati a eventi attribuibili alle 
polveri sottili (PM10), di cui 10 per patologie cardiovascolari e cinque respiratorie, a cui si aggiungono 
altri 60 decessi legati alle PM2,5 (polveri ultrafini), 24 per effetto dell'ozono (di cui 14 per patologie 
cardiovascolari e due respiratorie) e 33 legate al biossido di azoto.

Ricoveri
Per quanto riguarda i ricoveri, per patologie respiratorie si parla di 42 casi legati allePM10, 103 per le 
polveri ultrafini, 41 per ozono e 106 per biossido di azoto. Sotto il profilo delle patologie cardiovascolari, 
invece, risultano 58 ricoveri per polveri sottili, 79 per le PM2,5 e 84 per eventi attribuibili all'ozono. Si 
tratta di numeri che "non presentano variazioni significative rispetto agli anni precedenti, nè in incremento 
nè in calo", sottolineano i tecnici del Comune. E che comunque i decessi per smog rappresentano "una 
percentuale molto ridotta" sul totale delle morti in città. In ogni caso, la stima sul lungo periodo dell'Ausl 
(cioè nell'arco di almeno 10 anni) riportata nel bilancio ambientale di Palazzo D'Accursio recita che 
"dall'analisi sugli anni di vita persi si evidenzia che l'aspettativa di vita alla nascita del 2017 viene ridotta 
di sei mesi circa".

DOTT.SSA BENEDETTA BRIGHENTI
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VIA NORMANDIA 14 - BOLOGNA

Limitiamo i GAS – SERRA per contenere il surriscaldamento GLOBALE
DOTTORESSA CHIARA BRIGHENTI

A Parigi, nel dicembre del 2018 vi fu una Conferenza mondiale per decidere cosa fare per salvare il 
Pianeta. Il risultato finale fu quello che OGNUNO di noi può contribuire cambiando stile di vita.

Ha fatto caldo fino a pochi giorni fa. Ovunque nel mondo. E questo comporta cambiamenti climatici 
sempre più estremi: dalle alluvioni alla siccità! Gli impegni sulla carta non bastano più. Occorre agire in 
modo concreto per contenere il riscaldamento globale del Pianeta entro la soglia di 1,5 gradi centigradi 
entro fine secolo.

Questo si prefigge Cop21, la XXI Conferenza mondiale sul Cambiamento Climatico ONU programmata a 
Parigi.  I 195 Paesi presenti, Stati Uniti e Cina in testa,  dovranno sottoscrivere un Protocollo che sostituirà 
quello di Kyoto e, attuare da subito azioni concrete per diminuire drasticamente le emissioni di anidride 
carbonica, causa primaria dell’innalzamento del Riscaldamento Globale.

I climatologi lo dicono a gran voce: non c’è più tempo per rimandare. Lo spiega benissimo Daniele Pernigotti, 
consulente ambientale, nel suo libro "Con l’acqua alla gola". Nubifragi, siccità, sbalzi di temperatura 
improvvisi, ghiacci che si sciolgono! Questi fenomeni sono purtroppo destinati ad aumentare. E a 
cambiare le nostre abitudini di vita. Anche in Italia! Inutile negare l’evidenza.

" Siamo nell’Antropocene, epoca geologica in cui per la prima volta i cambiamenti radicali dell’Ambiente 
non sono provocati dalle forze della natura, ma da una singola specie vivente: l’essere umano (afferma 
Pernigotti). Dobbiamo essere noi, uomini e donne, a prendere consapevolezza di quello che abbiamo 
fatto, e di quello che la rincorsa alla continua crescita smodata sta provocando. È l’ora della decrescita, di 
un cambio radicale del modello di sviluppo e degli stili di vita. Senza che questi significhi per forza sacrifici, 
ma solo scelte diverse".

Anche PAPA FRANCESCO nella Sua Enciclica LAUDATO SÌ. Ha invitato "Ognuno può e deve fare la sua 
parte".

"Invertire la tendenza, affrontare sul serio il global warming significa implementare subito energie 
alternative e abbandonare i combustibili fossili". Occorre stimolare nei Cittadini pratiche ecologiche 
corrette, non arrendersi al fatalismo e promuovere economie all’insegna della sostenibilità e del minor 
impatto ambientale, cercare di salvaguardare la BIODIVERSITÀ".

Cosa devono fare di concreto gli Stati? Dare incentivi per sviluppare le fonti di energie rinnovabili; 
introdurre la carbon tax ( vedasi Svezia, Islanda e British Columbia in Canada ) ovvero tassazione delle 
fonti energetiche responsabili di maggior emissione di Anidride Carbonica; incentivare la diffusione 
di tecnologie a basso impatto ambientale e rallentare quelle più impattanti; togliere gli incentivi alle 
fonti fossili; supportare sempre di più la riqualificazione energetica degli edifici; promuovere l’utilizzo 

di prodotti a bassa impronta climatica (carbon footprint); promuovere i trasporti su Ferrovia e su Acqua 
(L’Italia impari per prima, ritornando al Secolo scorso); meno auto a benzina o a gasolio , più biciclette e 
piste ciclabili. 

E noi tutti, come cittadini, cosa possiamo fare? Ecco alcuni consigli per dare il nostro contributo a ridurre 
le emissioni di Anidride Carbonica, suggeriti da Daniele Pernigotti:

1) Considerare l’Energia come una risorsa davvero preziosa. Dobbiamo evitare ogni spreco allo stesso 
modo in cui non butteremo dell’oro nel cestino.

2)  Adottare una mobilità dolce, che favorisca l’uso di mezzi Pubblici (Elettrici) e Treno.

3)  Acquistare autovetture a bassi consumi possibilmente completamente elettriche. Comunque l’uso 
dell’auto e dell’Aereo andrebbe limitato alle condizioni in cui gli altri mezzi non sono possibili.

4)  Scegliere sempre apparecchiature a basso consumo energetico (per esempio lampadine, 
elettrodomestici, Phon, ecc. di cat. AAA+++). 

5)  Isolare termicamente le abitazioni ed evitare le dispersioni inutili (esempio finestre aperte con 
riscaldamento o condizionatori accesi, vedasi Enti Pubblici o negozi con riscaldamento a mille porta 
aperta).

6)  Evitare gli eccessi nell’uso del riscaldamento d’inverno e del condizionamento durante i mesi caldi.

Ringrazio gli AMICI del Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino che, grazie a questo 
importantissimo PROGETTO di RIQUALIFICAZIONE del TERRITORIO "MIGLIORIAMO L’AMBIENTE 
INSIEME", ho appreso tantissime cose che mi serviranno per il proseguo della Mia ATTIVITÀ e 
particolarmente per educare i Figli ed i Nipoti a rispettare di più l’AMBIENTE, di quello che ha fatto la mia 
Generazione ed ancor di più quelle precedenti alla mia (i risultati li stiamo già pagando abbondantemente).

Cordialissimi saluti.

DOTT.SSA CHIARA BRIGHENTI
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Giuliano Ermini
Medico di Medicina Generale Convenzionato con il SSN-AUSL di Bologna
Presidente Provinciale Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie

Bologna 18/02/2019

L’inquinamento atmosferico è da sempre stato riconosciuto come causa di malattie dell’apparato 
respiratorio. Il rapporto fra causa ed effetto era prevalentemente aneddotica, essendo intuitivo il 
fatto che se l’aria respirata era inquinata, tale inquinamento incideva negativamente sui tessuti 
dell’apparato respiratorio e sulla sua funzione; essendo il cancro del polmone la manifestazione 
più grave di questo rapporto.

Nel corso degli anni, con il progredire delle ricerche, è stato riconosciuto anche il rapporto con 
patologie di altri organi.

Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari ed in particolar modo l’infarto miocardico, 
se risultava evidente il rapporto col fumo di sigaretta (in cui la quantità di elementi nocivi era 
aspirata volontariamente in quantità variabili in base al numero delle sigarette fumate, ma con 
una concentrazione pericolosa soprattutto per chi fumava) era meno evidente il rapporto con gli 
inquinanti ambientali più comuni, mentre oggi ne è accertata la dipendenza.

Molte sono anche altre malattie che coinvolgono organi od apparati diversi.
La letteratura scientifica medica si è occupata ormai da anni del rapporto inquinamento 

ambientale sia dei vari gas che delle polveri sottili immessi da procedimenti industriali e dal 
traffico veicolare ed aereo. Numerose sono le pubblicazioni mediche reperibili sulla più famosa 
biblioteca on-line: PubMed.gov del US National Library of Medicine – National Institutes of 
health. A tal fine mi sembra interessante ed utile per evidenziare il rapporto fra inquinamento 
atmosferico e patologie elencare il numero dei lavori scientifici pubblicati in riviste mediche 
titolate ad essere elencate su PubMed e quindi più prestigiose.

Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e malattie cardiovascolari: 4102
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico ed asma: 5952
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e bronchite cronica ostruttiva: 1637
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e cancro del polmone: 3181
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e cancro (escluso il cancro del polmone): 3145
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e patologie cutanee: 1064
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e patologie oculari: 469
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e disturbi psichiatrici: 1099
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e fertilità femminile: 179
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e fertilità maschile: 81
Pubblicazioni su inquinamento atmosferico e mortalità: 5324

Come si vede stanno emergendo dati anche su argomenti di solito non molto considerati 
quando si parla di inquinamento, quali i disturbi psichiatrici e i danni alla fertilità.

Dai dati considerati risulta quindi come per prevenire queste malattie sia assolutamente 
indispensabile e non più procrastinabile un intervento sull’inquinamento atmosferico globale 
che si declina poi nelle singole realtà locali.

Pertanto qualsiasi intervento che preveda lo sviluppo di aree verdi non può che essere accolto 
con favore e, direi soprattutto, con entusiasmo!

Calderara di Reno, li 24 Gennaio 2019 

Sono ben felice di vedere che attorno a noi, finalmente, qualcosa si muove!
Ringrazio il Comita to per la Sicurez za e lo Sviluppo del Bargellino, particolarmente tutto il Consiglio 
Direttivo, che mi ha illustrato gli importantissimi Progetti di riqualificazione del nostro Territorio, 
dei quali mi è giunta notizia grazie al mio lavoro di florovivaista.
Sono rimasta particolarmente colpita dalla relazione "Il ruolo del verde nella mitigazione ambientale" 
a cura dei ricercatori IBIMET-Cnr di Bologna.
Svolgo la mia professione con amore e passione, ma si potrebbe facilmente ritenere che in questa 
occasione io parli soprattutto per interesse.
È indispensabile, però, comprendere che la creazione o l’ampliamento dei polmoni verdi attorno a 
noi è interesse di tutti.
Gli alberi e il verde più in generale, sono oggigiorno un "bene primario", perché senza ossigeno non 
possiamo vivere!
L’importanza del verde per il miglioramento dell’ambiente in cui viviamo e quindi della vita di tutti 
noi, è ormai cosa più che nota, ma sembra che accogliere e comprendere questo importantissimo e 
fondamentale concetto risulti particolarmente difficile alla maggioranza.
Eppure una delle massime che ho più diffusamente ascoltato è proprio:
"L’importante è la salute!"
... ed è crudelmente la verità!
Purtroppo tendiamo ad interessarci della nostra salute solo nel momento in cui scarseggia o ci viene 
a mancare, ed invece avremmo negli alberi il più grande alleato di difesa del bene più importante a 
nostra disposizione.
Le piante sono indispensabili a tutti gli esseri viventi, in primis all’uomo: servono come alimento, 
sono fonte di risorse rinnovabili, regolano il clima, sono usate in medicina ed aiutano a mantenere 
l’equilibrio psichico.
Gli alberi ombreggiano, danno ossigeno, contrastano la CO2, rinfrescano d’estate, abbelliscono 
qualunque contesto, migliorandone anche psicologicamente la percezione.
Gli alberi ed il verde sono amici silenziosi che chiedono poco, donando tantissimo!!!
In loro troviamo i veri alleati contro l’inquinamento che sta devastando il nostro mondo.
Sono tutte informazioni ormai più che note, scontate!
Dobbiamo solo assimilarle ed iniziare ad agire... impiegando le specie e le varietà consigliate dagli 
esperti per contrastare nel migliore modo possibile l’inquinamento e per arg inare un altro grave 
problema di oggi, quello delle allergie.
Ed ora, finalmente, qualcosa si muove!

Vivai BONAZZI ANNIBALE E CARLO di Bonazzi Simona
Autorizzazione Regionale n ° 08/1614

Via S. Vitalino, n° 20/2 - 40012 - Calderara di Reno (BO) Tel. E fax: 051/725226
Partita I.V.A.:00861601201, Codice Fiscale: BNZ SMN 75H70 A944k
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COMITATO PER LA SICUREZZA           
E LO SVILUPPO DEL BARGELLINO 
 
 

 
 
 
Bologna, 20/02/2019 
 
 
 
OGGETTO: Progetto “Il Ruolo del Verde nella Mitigazione Ambientale” 
 
 
 
 
La I.A.P. International Automotive Parts Srl è lieta di appoggiare l’iniziativa del “Comitato per la 
Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino” nel progetto di riqualificazione del territorio. 

Il progetto specifico “IL RUOLO DEL VERDE NELLA MITIGAZIONE AMBIENTALE” portato avanti 
dai ricercatori IBIMET del CNR di Bologna, riporta in maniera chiara ed inequivocabile le 
conseguenze causate dall’inquinamento atmosferico e l’importanza della qualità dell’aria ed illustra 
in maniera scientifica alcune semplici soluzioni che si potrebbero adottare per la salvaguardia 
dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

La scelta delle piante per la mitigazione dell’aria in ambiente urbano possono rappresentare un 
punto di partenza per contenere il livello delle polveri sottili che ormai vanno considerate un serio 
problema per la salute di tutti.  

Per questi motivi è auspicabile che questo progetto sia il più possibile condiviso da enti pubblici, 
aziende e privati cittadini non solo nel territorio del Bargellino ma in tutta l’area della Città 
Metropolitana di Bologna. 

Ringraziando il Comitato per la Sicurezza e lo sviluppo del Bargellino ci auguriamo quindi che 
questa interessante iniziativa possa ottenere la massima attenzione e consenso da parte di tutti. 
 
 
 
                                                                                                          I.A.P. 
                                                                                    International Automotive Parts Srl 
                                                                                         
                                                                                              Giuseppe Sgambelluri 
 
 
 
 
 

 

 

Bologna, lì 02 Aprile 2019 

Nuove esigenze 
Arch. Marica Iandolo 

I luoghi si sono mescolati […] qui una volta doveva esserci il Prato della Salvia Bassa. Le mie capre riconoscono le erbe 
dello spartitraffico.” 

Le città invisibili, Italo Calvino 

Nel secolo della velocità, durante il quale le automobili hanno influenzato le percezioni frammentando il tempo e lo 
spazio, si sono andate configurando intorno alle città grandi aree di espansione, dove era la quantità e non la qualità 
a guidare gli interventi. 

Il termine periferia sottolinea questa costatazione, non solo di una distanza fisica ma anche di valore, di un’area che 
risulta essere marginale rispetto ad un’altra invece ritenuta centrale. 

Le città, come ha scritto Richard Rogers in “Città per un piccolo pianeta”, possono essere distinte in città diffuse e città 
compatte. Le prime sono caratterizzate da grandi spazi monofunzionali, che obbligano quindi i suoi cittadini a un 
continuo flusso da una zona monofunzionale all’altra; questo genera una dipendenza dal trasporto su gomma 
privato. Le seconde descrivono quei nodi compatti ad “uso-misto” che creano quartieri vivaci e a sviluppo sostenibile, 
che riducendo le distanze riducono la necessità di spostamento permettendo l’uso della bici e degli spostamenti a 
piedi, facilitano l’incontro e quindi la creazione di spazi comuni. 

Negli anni con l’espansione delle città e la creazione di quartieri monofunzionali (dormitorio, industriali, terziari, di 
servizio) sono state urbanizzate ingenti quantità di territorio, il che ha comportando la creazione di spazi di risulta e 
con il tempo anche di aree ed edifici dismessi, inutilizzati, ad oggi privi di un valore e un significato all’interno del 
tessuto urbano. Questo genera mancanza di identità, rendendo le zone di espansione degli anni ‘80/’90 solo di 
passaggio, dove non si sviluppa quel senso di appartenenza e riconoscibilità tipico della città storica. Il Bargellino non 
è questo.  

Negli ultimi tempi il rinnovato interesse per il risparmio energetico ed economico ha riacceso l’attenzione anche su 
altre tematiche meno pratiche ma più nobili e futuristiche: l’ambiente, la riqualificazione urbana, la rigenerazione 
degli edifici esistenti. Il Bargellino non è da meno.  

Siamo qui per testimoniare che i residenti, le società, il Comune e il Comitato Bargellino intendono rigenerare un 
territorio pieno di possibilità ma isolato e poco valorizzato. Attraverso un piano di intervento generale, ma anche 
piccole iniziative private, si può e anzi si deve intervenire sul territorio che ci circonda. Esso è la nostra casa, ci 
rappresenta ed ha bisogno di noi; valorizziamone il verde per migliorarlo. 



PER MIGLIORARE L'AMBIENTE, OGNUNO POTREBBE 
DARE PRIVATAMENTE UN AIUTO A GESTIRE IL VERDE 

PUBBLICO CHE CONFINA CON LA SUA PROPRIETÀ.
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Sicurezza e Igiene nei 
luoghi di lavoro 

T&A Group srl U. 
Via G. S. Rasponi, 3 

48121 Porto Fuori (RA) 
Tel. 0544.16.74.274 

www.teagroup.it 

T&A Group …… sicurezza condivisa!!! 

Lʼinteresse generale per lʼambiente ed il territorio, nonché il 
sostegno specifico per il progetto di riqualificazione, ci ha portato a 
condividere ed a proporre i nostri servizi a tutti gli attori che credono negli 
stessi valori, con il vantaggio di poter usufruire di molti benefit dedicati. 

Tecnici esperti, motivati e dinamici, la T&A Group ha radicalmente 
modificato il modo di concepire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nostro 
contributo è teso a qualificare la sicurezza come il valore aggiunto delle 
Imprese ed a far crescere le Aziende attraverso un miglioramento
continuo.  

L'impegno, la ricerca, l'aggiornamento costante e la passione per 
la sicurezza permettono al nostro gruppo di lavoro di raggiungere livelli 
qualitativi molto elevati. 

Innumerevoli sono i vantaggi tecnici e logistici per dirottare la scelta 
sulla T&A Group (Professionalità, Abilitazioni, Attestati, Qualifiche, 
Strumenti, Certificazioni, Accreditamenti, etc), ma ancora maggiori sono le 
caratteristiche qualitative del servizio erogato. T&A Group si prende cura del 
Cliente e delle Sue necessità, dalla stesura del preventivo alla consegna 
degli elaborati, dalla puntualità negli appuntamenti alla professionalità nei 
campionamenti.  

Siamo da anni il punto di riferimento e la garanzia per i Clienti che 
ci apprezzano e ci rinnovano quotidianamente la loro fiducia. L'utilizzo 
di procedure interne, l'aggiornamento dei servizi erogati, il reparto interno di 
ricerca e sviluppo, il coordinamento continuo con gli Enti di Verifica e gli Enti 
Statali, ci permettono di garantire i servizi erogati. 

Scegliere T&A Group significa avere a disposizione cortesia, 
efficienza, disponibilità, professionalità, consulenze continue h24 e quindi il 
massimo in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Scegliere T&A Group permette di analizzare a fondo le criticità aziendali 
arrivando SEMPRE a definire le aree di rischio e tutte le possibili misure 
preventive che i Datori di Lavoro possono utilizzare. 

T&A GROUP COSTITUISCE L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
SIA NELL'APPROCCIO INGEGNERISTICO SIA NELLA GESTIONE 
DELLA COMMESSA. CHIAMACI PER CONOSCERE I VANTAGGI. 



La Federazione Concessionarie Auto Moto Cicli e Ricambi di Confcommercio Ascom Bologna 
presieduta da Pietro Maresca si è fin da subito mostrata attiva nella mobilità sostenibile, affiancando 
le istituzioni nella gestione di un momento storico di transizione e determinante per il parco 
auto circolante e il mercato automobilistico, sottoposti a una revisione tecnologica ed ecologica. 
Come evidenziato anche durante lo scorso settmebre in piazza Maggiore nell’ambito dell’incontro 
organizzato dalla Federazione insieme all’assessore Irene Priolo nella Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile: per un futuro incentrato sulla riduzione delle emissioni, dell’inquinamento, 
della dipendenza dei carburanti fossili ambendo a riconfigurare un mondo più sicuro e più sano. 

Per riuscire ad arrivare ad ottenere questo quadro ideale e auspicabile è importante rendere 
accessibile ogni soluzione disponibile sul mercato, condividendo obiettivi comuni tra le case 
automobilistiche e le istituzioni. Lo scenario attuale mette in evidenza un parco circolante 
composto da 37 milioni di vetture, con un’anzianità media del 10,9: la priorità è quella di svecchiare 
il circolante per migliorare la qualità, sostituendo i mezzi più datati e insicuri. Per riuscirvi si ritiene 
sia necessario rispettare principi di chiarezza e trasparenza legati alla neutralità tecnologica, dando 
pari dignità a tecnologie differenti a loro volta in linea con quanto prescritto dalla direttiva Europea. 
La mobilità sostenibile dev’essere alla portata di ciascun consumatore, risultando alla portata di chi 
produce, chi vende e chi utilizza. È fondamentale definire dei parametri oggettivi di riferimento, 
come le emissioni nell’ambito di mezzi elettrici, ibridi e parimenti che utilizzino carburanti 
alternativi quali metano e gpl, da cui prendere spunto per formulare incentivi efficaci e sostenibili. 
Occorre revisionare le regole per ottenere risultati migliori in totale accordo e collaborazione tra 
i concessionari e le istituzioni, in un percorso virtuoso e rispettando criteri oggettivi col fine di 
rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti, combinando le tecnologie attuali e future. Un 
dato significativo e positivo in questa direzione è la crescita del noleggio anche tra i privati: uno 
strumento in grado di consentire l’utilizzo di mezzi sempre attuali e sicuri, senza la preoccupazione 
del valore futuro degli stessi, potendo contare su una varietà di servizi accessori. Segnali incoraggianti 
arrivano inoltre dai servizi sul post vendita, focalizzati su corsi d’affiancamento e formazione per 
le officine, puntando sulla sicurezza per la manutenzione dei veicoli elettrici, ibridi plug in per il 
raggiungimento della creazione di una rete aftermarket specializzata nel settore della mobilità: un 
modo per incentivare i clienti ricambisti e le officine stesse verso una direzione sostenibile. 

Partnership SAP Sindacato Autonomo di Polizia e Asmallergia Bimbi Onlus
per il progetto

"riqualificazione del territorio"

Il nostro Sindacato di Polizia (S.A.P.) e lieto di appoggiare un’importante iniziativa con il Comitato 
del Bargellino alleandosi così al Progetto "Riqualificazione del territorio" e "Città Allergy Safe" 
promosso dall’associazione "Asmallergia Bimbi Onlus".
Le allergie agli "inalanti" provocano uno stress fisico nell’eta pediatrica ed anche in eta adulta 
che puo portare, in alcuni casi, anche alla morte. Siamo d’accordo che attraverso una gestione 
del verde si avrebbe una riduzione dell’utilizzo di cortisonici da parte dei soggetti sensibili, un 
aumento della produttivita di ragazzi e adulti e una qualita di vita migliore per tutti.
La salvaguardia del territorio ed il miglioramento della qualita della vita sono fra i principali 
obiettivi che ognuno di noi si dovrebbe prefiggere di fare.
Il territorio e un bene prezioso che va gestito, non pensando esclusivamente alle esigenze attuali, 
ma anche e soprattutto ai bisogni delle generazioni future.
Il S.A.P. è lieto di condividere la vostra "mission" anche perché, avendo in strada ogni giorno 
migliaia di Poliziotti che respirano smog e polveri sottili, ha concretamente sentito il bisogno 
di appoggiare la filosofia ed il progetto dell’associazione Asmallergia Bimbi, promuovendo sul 
territorio, l’importanza di nuove piantumazioni di alberi antipolline e la bonifica dei luoghi 
pubblici da piante responsabili di dermatiti allergiche.
Tutti i cittadini dovrebbero adottare uno stile di vita più responsabile in modo da inquinare 
meno, in attesa che i veicoli elettrici/ibridi abbiano un maggior peso tra i veicoli circolanti.
Il cittadino che prende coscienza del problema, è il cittadino che può migliorare il suo 
comportamento nell’ambiente in cui vive.
Ci auguriamo che tutti i cittadini, anche delle altre città, possano unirsi a noi per condividere il 
progetto di "riqualificazione del territorio".
Un sentito ringraziamento al Comitato del Bargellino ed all’associazione Asmallergia Bimbi 
Onlus per averci fatto partecipi di questo importante progetto.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
             Tonino Guglielmi

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Via Cipriani, 24 - 40131 Bologna

Tel: 051 552770 - Fax 051 524858

www.bologna.sap-nazionale.org

www.facebook.com/sapbolognese
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FEDERMETANO 
IL METANO CI GUIDA VERSO UN MONDO MIGLIORE 

 
Federmetano, Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di metano 
(https://www.federmetano.it/), da oltre 70 anni è un punto di riferimento per tutti gli operatori 
della filiera del gas naturale (CNG, LNG e Biometano). Composta da più di 300 operatori che 
impiegano oltre 2000 collaboratori, oggi Federmetano rappresenta un terzo della rete italiana 
degli impianti per la distribuzione del metano uso autotrazione e annualmente effettua 
rifornimenti a più di 15 milioni di veicoli. 
 
L’Associazione lavora per far comprendere che il gas naturale è la risposta pronta e utilizzabile 
per una mobilità sostenibile, nel concetto di neutralità tecnologica. Una mobilità ibrida che 
deve avere un degno spazio anche per il futuro, così come testimoniato da numerosi studi 
accademici italiani e internazionali, e che trova nel biometano e nel LNG le migliori soluzioni 
per traguardare l’obiettivo di un trasporto eco-compatibile. 
 
“Ci impegniamo quotidianamente per il cambiamento dello stile di vita, promuovendo l’uso del 
gas naturale per autotrazione, in particolar modo se si tratta di Biometano. Dallo scarto 
otteniamo l’energia per muovere i motori delle auto e dei mezzi pesanti, arrivando a un 
azzeramento della CO2 emessa. Se poi ai vantaggi ambientali aggiungiamo il rilancio e lo 
sviluppo per il settore agricolo coinvolto, la valorizzazione energetica dei rifiuti organici, la 
riduzione della dipendenza energetica dall’estero e lo sviluppo della filiera corta, appare 
evidente come il biometano sia la soluzione pronta e da percorrere subito per far fronte alla 
decarbonizzazione dell’aria (la rete di punti vendita di gas naturale per autotrazione conta oggi 
1365 distributori attivi, utilizzabili anche per il biometano) e per dare un importante contributo 
all’economia del nostro Paese, essendo il biometano un’eccellenza italiana. Perché se da una 
parte il biometano deriva dalla terra, da quello che l’uomo produce, e il suo utilizzo è finalizzato 
alla salvaguardia del pianeta, dall’altro esso rappresenta una grande risorsa economica per il 
nostro territorio e una irripetibile occasione per valorizzarlo” – Licia Balboni, Presidente 
Federmetano. 
 
 

La NCV non ha sede nell'area del Bargellino ma quotidianamente è presente con 
propri mezzi in molte aziende del Territorio. Ecco perchè ci sentiamo parte integrante del 
Bargellino, i trasportatori che operano nell'area respirano la stessa qualità dell'aria che 
respirano i lavoratori e i residenti della zona.

La sensibilità all'ambiente l'avevamo già avvertita quando molto autocarri da diesel 
e benzina sono stati sostituiti con mezzi a metano. Si è anche cercato, con un'avanzata 
mirata analisi logistica, di ridurre i percorsi; quindi meno traffico, meno Km, meno polveri 
sottili e meno inquinamento. Perciò non potevamo essere insensibili ad un progetto di 
mitigazione ambientale.

Ci auguriamo che molti accettino la parola d'ordine del Comitato che in sisntesi chiede 
ad ognuno di noi l'impegno a dare un piccolo contributo ad un progetto per vivere meglio.

Coop. Autotrasporti N.c.v.
Via Emilia, 11 - 40053 Valsamoggia - Loc. Crespellano (Bo)
Tel.: 051 6502020
www.ncv.it - ncv@ncv.it

1 1 4 1 1 5P R O G E T T O  D I  R I Q U A L I F I C A Z I O N E  D E L  T E R R I T O R I O P R O G E T T O  D I  R I Q U A L I F I C A Z I O N E  D E L  T E R R I T O R I O



GRUPPO CER
PER L’ AMBIENTE

S I G E M

C E R GA S

1 1 7



1 1 9

Via Persicetana, 16/2 - 
Calderara di Reno (Bo) 

Tel 051-729279

Antinfortunistica ed Attrezzature per 
Industrie - Edilizia - Stradale



COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE 
Via Sant' Agnese 31 -  40132 Bologna

Tel	051.729300	-	Fax	051.6463018

www.bdbsrl.com

ANTICA SALUMERIA DEL BARGELLINO srl
Via	Persicetana,	58	-	40132	BOLOGNA	(BO)

Tel.	051727050	–	Tel+Fax	051728262

antica.salumeria@libero.it	-	antica.salumeria@pec.it
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Il Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino, promotore DEI PROGETTI di cui sopra, unitamente alle Aziende 
Industriali e Artigiane dell’ Insediamento del Bargellino, quelle del Comune di Calderara di Reno, quelle del Territorio 
di Bologna (Città Metropolitana di Bologna), quelle del Quartiere Borgo-Reno (BO), i Residenti e le Maestranze 
che lavorano ed operano in dette località, quelle del Comune di S. Lazzaro di Savena, che con Protocollo nr.3778, 
Patrocinio nr.126, del 24 gennaio 2019, ha aderito AL RUOLO DEL VERDE NELLA MITIGAZIONE AMBIENTALE con 
il PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO "MIGLIORIAMO L’AMBIENTE INSIEME",

 R I N G R A Z I A 

"Il Sindaco del Comune di Calderara di Reno Sig.ra Irene Priolo ed i Sigg. Componenti della Giunta"

"Il Sindaco del Comune di S. Lazzaro Sig.ra Isabella Conti ed i Sigg. Componenti della Giunta"

"Il Presidente del Quartiere Borgo-Reno Sig. Vincenzo Naldi ed i Sigg. Consiglieri"

"Il Sindaco del Comune di Lizzano in Belvedere (Città metropolitana di Bologna) Sig. Sergio Polmonari"

"Il Sindaco del Comune di Alto Reno Terme (Città metropolitana di Bologna)  Sig. Giuseppe Nanni"

 • Per aver concesso al Comitato Bargellino, il loro Patrocinio ed il logo di partecipazione a questo 
importantissimo Progetto di RIQUALIFICAZIONE DEI TERRITORI.

 • Lo stesso ringraziamento viene esteso a tutti Coloro che con tantissima capacità e competenza hanno 
proposto ed inviato i loro lavori da inserire in un unico PROGETTO e particolarmente 

- All’On. GIAN LUCA GALLETTI - "Infrastrutture verdi per città più vivibili"

- Ai Ricercatori: Dr.ssa Rita Baraldi, Dr.ssa Luisa Neri, Dr.ssa Giulia Carriero, Dr. Osvaldo Facini (GRUPPO IBIMET Cnr 
di Bologna) e Dr. Alessandro Zaldei del Cnr di Firenze: "Il Ruolo Del Verde nella Mitigazione Ambientale" 

- Al chiarissimo Prof. GIAMPAOLO RICCI, unitamente al Suo Gruppo di Ricerche del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna: "Allergie e verde ambientale" 

 - Al NOSTRO Socio e Consigliere, Sig. MASSIMO POLACCHINI, quale Presidente dell’Associazione 
"AsmaAllergiaBimbi dell’Ospedale S. Orsola-Gozzadini": "Città Alergy Safe Asmallergia Bimbi Onlus"

 - Al NOSTRO Socio e Consigliere, Sig. ARRIGO BORGATTI: "Il Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino 
è sempre stato attento al DEGRADO AMBIENTALE"

 - Al NOSTRO Socio e Consigliere, Sig. ALCIDE CARRERI: "Migliorare la sicurezza della via Persicetana nel tratto che 
attraversa l'abitato del Bargellino tra le rotonde Nod-Sud"

 - Alla DOTTORESSA BARBARA FRANCHI, Consigliere delegato al turismo, commercio e comunicazione del comune 
di Lizzano in Belvedere ed il Comune di Alto Reno Terme, per il Progetto: "Il Comprensorio del Corno alle Scale ed il 
crinale di Alto Reno Terme".

- Al DOTTOR GIULIAN ERMINI: "L’Inquinamento Atmosferico"

- Alla DOTTORESSA BENEDETTA BRIGHENTI : "Le Polveri Sottili"

- Alla DOTTORESSA CHIARA BRIGHENTI: "Limitiamo i GAS-SERRA per contenere il surriscaldamento Globale"

- All’AVV. GIAMPIERO FALZONE (Vice-sindaco del Comune di Calderara di Reno): "Per una Città Sostenibile"

- Alla DOTTORESSA ISABELLA CONTI (Sindaco del Comune di S. Lazzaro di Savena): "Gli effetti del verde sul 
microclima"

- AL Dottor Enrico Postacchini  Presidente di CONFCOMMERCIO Ascom Città Metropolitana di Bologna e 
PRESIDENTE AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI di BOLOGNA “Per i Cittadini, Le Imprese e L’Ambiente”

- AL Dottor PIETRO MARESCA Presidente della Federazione Concessionarie Auto Moto Cicli e Ricambi di 
CONFCOMMERCIO Ascom di Bologna e di seguito gli altri.

- Al DIRETTORE ASCOM CONFCOMMERCIO GIANCARLO TONELLI: "Il Comparto Industriale del Bargellino"

- Al DOTTOR GINO ZABBAN e FAMIGLIA della FARMAC-ZABBAN S.p.A. : "Ambiente a 360°" 

- Al PRESIDENTE CNA TERRE D’ACQUE DOTTOR MAURIZIO CAROSSIA: "CNA vuole un buon ambiente al 
Bargellino"

- Al DIRETTORE GENERALE di EMIL BANCA Rag. DANIELE RAVAGLIA: "Per uno Sviluppo equilibrato e sostenibile 
dei Territori in cui siamo presenti"

- Al DIRETTORE GENERALE del CIICAI Sig. STEFANO DE MARIA: "Gruppo CIICAI per il Progetto i Riqualificazione 
del Bargellino"

- Al SEGRETARIO PROVINCIALE SAP Sig. TONINO GUGLIELMI: "riqualificazione del Territorio"

- Alla SIGNORA BONAZZI SIMONA (Vivai BONAZZI): "Gli Alberi un BENE PRIMARIO"

- Al NOSTRO CONSIGLIERE ING.GIUSEPPE SGAMBELLURI della I.A.P. (International Automotive Parts srl): "Il Ruolo 
del Verde nella Mitigazione Ambientale"

- All’ARCH.MARICA IANDOLO della S.I.R.E. ELETTRONICA: "Nuove Esigenze"

- Ad ALESSANDRO e LUCA della MT.SYSTEMS: "Le telecamere di Sicurezza del Bargellino"

- Ai Sigg. MARA e RENATO MUSCONI della LITO BM Srl: "per l’impegno e la pazienza di un anno di cambiamenti e 
modifiche nella Stampa del Progetto di Riqualificazione"

"CENTRALINE di MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DELL’ARIA AirQuino"
Per l’interessamento ed i rapporti con il nostro Vice-Presidente Sig. Arrigo Borgatti, UN PARTICOLARE 
RINGRAZIAMENTO VIENE FATTO DA TUTTO IL COMITATO BARGELLINO e dalle Aziende del Comprensorio 
Industriale-Artigianale-Commerciale, che partecipano al Progetto di Riqualificazione del Territorio: "MIGLIORIAMO 
L’AMBIENTE INSIEME", ALLE DITTE CHE HANNO CONTRIBUITO DIRETTAMENTE ALL’ACQUISTO DELLE 
CENTRALINE ED ESATTAMENTE:

- Alla DITTA A.M.E.S. Srl., ATTREZZATURE EDILIZIE di Via Persicetana-Bargellino 

- Al GRUPPO C.I.I.C.A.I. SOC.COOP. di Via Gazzani - Bargellino.

- Alla DITTA BDB. Srl. ACCESSORI MACCHINE UIENSILI di Via S. Agnese (Bologna Città Metropolitana) 

- Alla FARMACIA DEL VILLAGGIO di BORGO PANIGALE di Via Normandia (Quartiere BORGO-RENO). 

Queste Quattro Aziende hanno acquisito ognuna, direttamente dal IBIMET-Cnr di Bologna, una CENTRALINA AirQUINO 
di ultima generazione (descritte alla fig.12 del Progetto di Riqualificazione Cnr per il controllo ambientale-territoriale-
zonale, 24h su 24 ). Le Centraline sono state montate direttamente dal CNR di Firenze che le produce, presso le 
Aziende che le hanno acquistate. La stessa manutenzione, il controllo del funzionamento ed il rilievo giornaliero dei 
dati sarà fatto direttamente dal Cnr di Bologna. L’obbiettivo primario è quello di un controllo continuo delle emissioni 
del CO2, delle Polveri Sottili (PM10-PM2.5) od altri Inquinanti, comunicando gli eventuali sforamenti a tutte le aree 
sotto controllo. Le quattro Centraline sono state collegate fra loro ed i dati rilevati passano in contemporanea dal Cnr 
di Bologna e dal Cnr di Firenze, alle Aziende che le hanno acquistate, ed anche a tutto il Comprensorio Territoriale sotto 
controllo.

Il Comitato Bargellino ha pensato di fare stampare per ora, dalla litografia LITO BM, Cinquemila Libri del Progetto 
di Riqualificazione del Territorio "IL RUOLO DEL VERDE NELLA MITIGAZIONE AMBIENTALE", unitamente a tutti i 
Progetti "MIGLIORIAMO L’AMBIENTE INSIEME." 

Il libro, che riceverete gratuitamente, non è la solita pubblicità che quotidianamente ci viene recapitata e che molte 
volte cestiniamo senza aprirla! Se NON vi interessa, per rispetto di tutti quelli che si sono impegnati per realizzare 
il PROGETTO, non buttatelo ma regalatelo ad un Amico. È stato un notevole sforzo e grande fatica sotto tutti gli 
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aspetti organizzativi. Questo è un importante lavoro di Professionisti, Ricercatori e Persone che attraverso i loro Studi, 
desiderano sensibilizzarci e renderci consapevoli che dobbiamo subito migliorare la qualità dell’AMBIENTE in cui 
viviamo. NON riducendo le emissioni di Co2, PM10, PM2.5 ed altri INQUINANTI, come descritto nei Progetti, per 
arginare immediatamente il fenomeno del RISCALDAMENTO GLOBALE, il futuro che abbiamo alle porte si prospetta 
catastrofico per la nostra vivibilità, ma ancora più per i nostri Figli e/o Nipoti. Chi ha lavorato in questo Progetto è 
convinto, che se il PROGRAMMA si realizza anche con il Vostro aiuto, un piccolo passo per combattere il gravissimo 
RISCALDAMENTO GLOBALE è già iniziato!

Al di là di quello che, obbligatoriamente dovranno fare le ISTITUZIONI PUBBLICHE PREDISPOSTE PER L’AMBIENTE, 
mettendo a dimora moltissimi alberi sui terreni o giardini incolti, per aumentare notevolmente la forestazione contro 
le polveri sottili. Fare più manutenzione e conservazione delle piante già esistenti, con potature periodiche. Le piante 
hanno bisogno non solo dell’acqua, ma anche della mano esperta dell’UOMO! I veri GIARDINIERI sostengono che 
un albero perché riduca il CO2 o fermi le Polveri leggere è bene che aumenti la chioma in larghezza e non in altezza, 
(sarà minore il pericolo di essere abbattuto dalle fortissime raffiche di vento, che ormai il cambiamento climatico ci ha 
abituati con i frequentissimi ed improvvisi nubifragi fuori stagione) questo purtroppo vediamo che spesso non avviene, 
anche per i mancati controlli dell’Ente Pubblico. Le piante se non curate attentamente si ammalano seccandosi e poi 
abbattute dall’uomo o dai frequenti fortunali.

Un suggerimento, che potrebbe far ridere, ma se ci pensate bene non è così! Se OGNUNO che ha ricevuto o letto questo 
LIBRO, (Cinquemila stampati per ora, con tantissimo impegno dal Comitato Bargellino, anche con l’aiuto finanziario di 
diversi Soci ed Aziende che hanno compreso il lavoro che veniva fatto)……"si impegnasse", nella sua Abitazione, o nella 
Propria Azienda, o su un qualsiasi pezzettino di terra di proprietà, (seguendo le indicazioni riportate nel Progetto della 
Dr.ssa Rita Baraldi, od in quello del Prof. Gianpaolo Ricci) di piantare almeno un alberello, o una pianticella qualsiasi, 
o un arbusto, o una graminacea, o una piccola siepe, o facesse un piccolo orto o anche solo un rosaio sul terrazzo di 
casa, AVREMMO CREATO DAL NULLA, UN VIVAIO DI CINQUEMILA PIANTE! QUESTO È SOLO UN PICCOLISSIMO 
ESEMPIO. CHI HA LAVORATO SU QUESTO PROGETTO CI CREDE! 

La NATURA CI CHIEDE DI AIUTARLA – DOBBIAMO FARLO! L’AMBIENTE si può migliorare solo con fatti concreti e NON 
con le solite chiacchere. Grazie!

Per il Comitato per la sicurezza e lo sviluppo del Bargellino

Un cordialissimo saluto a tutti.

Il Presidente ENZO DALL’OLIO            Il Vice Presidente ARRIGO BORGATTI 

ATTO COSTITUTIVO
COMITATO PER LA SICUREZZA E LO DVILUPPO DEL BARGELLINO
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RICHIESTA ADESIONE AL COMITATO - QUOTA ASSOCIATIVA

                                    

ART. 4 dello STATUTO "COMITATO BARGELLINO" Adesione al Comitato

Il sottoscritto:

Cognome e  nome___________________________________ nato a _________________________________

il__________________ Residente a______________________________________________________________

Via_______________________________________ CAP___________ C.F._____________________________

Tel/Cell._________________________ E-mail____________________________

della DITTA_____________________________ C.F. o P.IVA______________________ 

con sede in________________________Via__________________________________CAP.____________

Tel/Fax/Cell:______________________________E-mail________________________________

Richiede di aderire al "Comitato per la Sicurezza e lo Sviluppo del Bargellino," art.4 dello Statuto 
mediante versamento la quota Associativa di €. 60,00 (Sessanta/00) al Comitato art. 5 statuto 
presso EMILBANCA FIL. Borgo Panigale Via Emilia Ponente, 260

IBAN IT 95X 07072 02499 006000174615

Data _____________________

Firma del Richiedente__________________________

✁
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