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GLI ALBERI 
E I LORO SUPERPOTERI. 

1ª parte



 
Grazie a un lavoro importante realizzato da una nostra collega e membro del Direttivo 
Veneto, Claudia Alzetta, vi proponiamo con questo numero di Agrifoglio un estratto del 
libro Verde città (scaricabile on-line). 
Essere consapevoli delle importanti funzioni svolte da questi nostri grandi alleati non è 
scontato, soprattutto per chi come noi, spesso e volentieri, è portato a occuparsene per 
i vari problemi che ci vengono segnalati dai cittadini: sono spesso e volentieri lamentele 
rivolte ad evidenziare i disservizi che subiamo a causa di piantagioni non corrette del 
passato. 
I Disservizi Ecosistemici, che pongono l'attenzione sui problemi prodotti dagli alberi, sono 
in realtà pochi ma hanno un'altissima percezione da parte della cittadinanza e quindi 
degli amministratori, disservizi in buona parte risolvibili collocando l'albero giusto nel po-
sto giusto: e non è cosa semplice e scontata pure questa. 
Ma ciò di cui si parla troppo poco sono i numerosissimi Servizi Ecosistemici di cui benefi-
ciamo che però hanno una bassissima percezione da parte della cittadinanza e quindi 

degli amministratori. 
Le norme europee, na-
zionali e regionali, giac-
ché tengono conto del 
dato scientifico sull' im-
portanza dei Servizi Eco-
sistemici prodotti dagli 
alberi, prevedono un 
incremento sostanziale 
del verde urbano. 
Se fossero scientifica-
mente più importanti i 
Disservizi sarebbe il con-
trario, cioè si dovrebbe 
ridurre al minimo il verde 
urbano in modo di aver 
meno problemi. 
Ma non è così: i costi so-
no molti per gestire gli 

alberi ma i benefici molti di più. 
Vi accenniamo poi un tema per il quale stiamo cercando di instaurare un rapporto di 
collaborazione con l'antropologa Chiara Scacchetti per approfondire le sepolture natu-
rali (Natural burials) o Boschi Vivi. 
Lavorare con e per gli alberi è sempre più complesso e richiede competenze, passione, 
preparazione, esperienze specifiche... E molta attenzione, custodia e cura. 

           Buon lavoro e a presto.  

EDITORIALE 
di Alessandro Bedin, Delegato Veneto 

Platanus x hybrida nella sua forma naturale. 



Esco di casa ed inizio a camminare, oggi 
non ho fretta e posso andare a piedi. 
Cammino e respiro e i pensieri mi ac-
compagnano, tra le varie strade che 
posso imboccare i miei passi ne scelgono 
inconsciamente una. Sotto ai miei san-
dali il marciapiede quasi scompare rico-
perto da un velluto giallo, creato dai pic-
coli fiori di tiglio che cadono una volta 
finito il loro compito. Anche senza alzare 
lo sguardo indovinerei quali sono gli al-
beri sotto ai quali cammino, perché una 
volta che senti questo profumo non lo 
puoi dimenticare, e sarà poi il segnale 
del trionfo di ogni estate. Ed è stato il mio 
subconscio a scegliere questa strada, 
che si, lo so, è un po’ più lunga di altre 
che costeggiando muri e vetrine rag-
giunge la mia meta – ma il mio subcon-
scio ha scelto di camminare dove posso 
avere il profumo ed il refrigerio che tra i 
muri non trovo, dove stanno degli esseri 
speciali che hanno poteri che noi umani 
non abbiamo, e che insieme all’ombra 
ed al profumo mi danno tanti altri bene-
fici di cui magari ora non sono consape-
vole, ma dei quali ho imparato ad essere 
grata. Questi alberi sotto ai quali cammi-
no, come ogni albero di questa città, 
hanno dei superpoteri. 
Ogni specie arborea è diversa ed ha un 
“potere” speciale, fornendo benefici di-
versi all’ambiente, agli animali e a noi 
umani. Ci sono alberi più resistenti ad al-
cuni inquinanti ed altri che producono 
frutti che fungono da nutrimento all’avi-
fauna, mentre tutte le specie arboree of-
frono dimora o rifugio ad uccelli, piccoli 
mammiferi ed insetti. 
 Può capitare che alcuni alberi siano effi-
caci nell’assorbire inquinanti ma non ab-
biano una grande chioma ombrosa, o 
siano meno belli di aspetto. Ma il body 
shaming è da evitare anche per gli albe-
ri, e allora abbandoniamo il pregiudizio 
che esistano specie più ‘pregiate’ di al-

tre, smettiamo di chiamare con un certo 
disprezzo ‘arbusti’ quegli alberi destinati 
da Madre Natura a crescere poco in al-
tezza. Chi lavora con gli alberi conosce 
le caratteristiche e le particolarità di cia-
scuno, e tutte le loro differenze sono alla 
base del loro diverso utilizzo nei difficili 
spazi urbani. E’ proprio perché sono così 
diversi che vengono usati in luoghi e mo-
di diversi nelle nostre città, in questi siste-
mi socio-ecologici in cui i vari compo-
nenti si scambiano materia ed energia, e 
che abbiamo imparato a chiamare 
‘ecosistemi urbani’. 
L’uomo deve la sua presenza sulla Terra 
ai superpoteri del mondo vegetale. 
Solitamente diamo per scontato le incre-
dibili capacità degli alberi, e mentre io 
cammino su un tappeto di fiori, il tiglio 
che li ha lasciati cadere mi sta facendo 
molti altri favori: vengono chiamati 
‘servizi ecosistemici’. 

Gli alberi e i loro superpoteri - 1ª parte 
UNA PASSEGGIATA TRA I SERVIZI ECOSISTEMICI 

di Claudia Alzetta 



Ad esempio… 
 
La rimozione dei particolati (PM) 
 
Sentiamo spesso parlare di PM: i partico-
lati o polveri sottili, sono l’insieme di pic-
cole particelle solide o liquide sospese 
nell’aria. Possono derivare da fonti natu-
rali ma soprattutto dalle attività umane. 
Tra gli agenti inquinanti presenti nell’aria 
sono tra i più pericolosi, perché sono così 
piccoli da penetrare nei polmoni, nel flus-
so sanguigno e nei tessuti cerebrali. 
Quando questi particolati sono davvero 
piccoli (con dimensioni minori a 10 micro-
metri, i tristemente famosi “PM10”) posso-
no risultare seriamente dannosi per il si-
stema respiratorio e cardiovascolare. 
Gli alberi funzionano da aspirapolveri 
dell’aria: l’aria passa attraverso le loro 
chiome che intercettano le particelle e 
le trattengono sulle superfici delle foglie, 
causando quindi una diminuzione della 
concentrazione dei particolati nell’aria. 
Alcune foglie sono più efficienti di altre in 
questa attività: sono le foglie ruvide, o 
ricoperte da peli, dalle quali le polveri 
sottili hanno più probabilità di venire cat-
turate. 
Anche il  tiglio sotto il quale cammino, 
che appartiene alla specie Tilia x euro-
pea, è efficace in questa funzione; ma 
più di lui lo è il Tilia tomentosa  che  già 
dal nome ci dice che le sue foglie, rico-
perte da una leggera peluria, sono ca-
paci di imprigionare  particelle disperse 
nell’aria. 
 
La trasformazione di anidride carbonica 
 
L’anidride carbonica è un gas derivato 
da fonti naturali, come i vulcani, e resi-
duo della respirazione di tutti gli animali 
aerobici (per i quali l’ossigeno è indispen-
sabile per la sopravvivenza) che vivono 
sul pianeta, compresi noi umani. 
Anche la fermentazione e la degradazio-
ne di organismi morti producono CO2. 
La CO2 è anche un prodotto della com-
bustione del legno e di carburanti fossili 
come il carbone, il petrolio ed il gas na-
turale. In natura la quantità di CO2 varia 

in un equilibrio dinamico con la fotosinte-
si delle piante terrestri, ma un aumento 
anomalo dell’anidride carbonica dell’at-
mosfera si traduce in un aumento della 
temperatura globale, quello che viene 
ora chiamato il “riscaldamento globale”. 
Dall’inizio dell’era industriale, ossia dal 
1800 circa ad oggi, la concentrazione 
della CO2 atmosferica è aumentata del 
50%. 
Il mondo vegetale può essere un aiuto 
nella riduzione della concentrazione del-
la CO2 dell’atmosfera, assorbendola e 
trasformandola attraverso la fotosintesi. 
La CO2 viene così convertita in biomassa 
o immagazzinata nel suolo, in questo mo-
do le piante la rimuovono dall’atmosfe-
ra, divenendo dei “carbon sink”, dei con-
tenitori di carbonio, contribuendo alla 
riduzione del riscaldamento globale e 
del cambiamento climatico. 
Va considerato comunque che non tutta 
la CO2 assorbita dalle piante viene im-
magazzinata al loro interno e definitiva-
mente rimossa dall’atmosfera: tutto ciò 
che dalla pianta cade sul terreno natu-
rale, i frutti, i fiori le foglie, i rami, viene de-
composto e digerito da altri organismi 
viventi e la CO2 prodotta da questi pro-
cessi ritorna all’atmosfera. 
Non è facile sapere quanta CO2 imma-
gazzini un albero, perché dipende dalla 
specie cui appartiene, da dove è desti-
nato a vivere, dalla sua età, dal suo stato 
di salute del momento, ma anche dalla 
sua storia passata. 
Chissà quanta anidride carbonica è in 
grado di assorbire il tiglio sotto al quale 
mi sono fermata: per un albero come lui, 
giunto alla sua maturità, che abita in una 
piccola aiuola lungo un marciapiede 
(quindi non proprio nel posto migliore 
che un albero possa immaginare…) e 
perciò stressato dalle condizioni di vita 
cittadine, in una città dal clima tempera-
to, si può stimare un assorbimento medio 
dai 10 ai 20 kg di CO2 all’anno. 
Certo, se abitasse in un bosco le sue con-
dizioni sarebbero migliori, ed anche la 
sua capacità di utilizzare l’anidride car-
bonica aumenterebbe. 



Gli alberi e la vegetazione agiscono co-
me “condizionatori d’aria” naturali. 
Hanno il potere di contribuire a diminuire 
l’effetto dell’“isola di calore” secondo il 
quale le città e le aree urbanizzate rag-
giungo temperature ben più elevate del-
le aree rurali. 
La vegetazione assorbe una porzione ri-
levante dell’energia calorica disponibile 
in atmosfera ed usa questa energia per 
trasformare l’acqua immagazzinata nelle 
foglie in vapore acqueo, che viene quin-
di emesso all’esterno tramite il processo 
dell’evapotraspirazione. 
A questa azione diretta di raffreddamen-
to dell’aria si aggiunge l’ombreggiamen-
to da parte delle chiome delle superfici 
artificiali (pietre, cementi, asfalti) che 
quindi si riscaldano meno e riducono l’a-
zione di irraggiamento che contribuireb-

be all’innalzamento della temperatura 
dell’aria. 
La cattura dell’energia necessaria per la 
trasformazione dell’acqua in vapore si 
traduce in un abbassamento della tem-
peratura che può raggiungere i 2,5 °C 
nel caso di edifici circondati da vegeta-
zione, mentre i filari posti lungo le strade 
possono avere la capacità di ridurre la 
temperatura di 0,9-1,5 °C rispetto a stra-
de prive di alberi. 
Ciò significa che in edifici circondati da 
alberi il consumo energetico per raffred-
dare gli ambienti interni durante l’estate 
può ridursi anche del  30-50%. 
Ecco allora un altro motivo per cui il mio 
subconscio mi aveva fatto scegliere que-
sta strada alberata: gli alberi sono ottimi 
compagni quando si passeggia nell’e-
state italiana. 

Tratto da “VerdeCittà - Il rinnovo delle alberate nelle città: verde, bellezza e salute – Il made in Italy del 
florovivaismo italiano” (il libro è scaricabile gratuitamente come .pdf in www.crea.gov.it) 
Progetto finanziato da MIPAAF - coordinato da CREA con il patrocinio di Pubblici Giardini 
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Il risparmio di energia 



Ritorno alla Natura 
LE SEPOLTURE ECOLOGICHE IN ITALIA 

di Chiara Scacchetti, antropologa 

Nella nostra società, sempre più persone 
esprimono il bisogno di commemorare i 
defunti in luoghi piacevoli, diversi dai ci-
miteri ormai considerati sovraffollati, sgra-
devoli e inquinanti. 
Un'alternativa esiste già: le aree di sepol-
tura naturale o ecologica nate nel Re-
gno Unito negli anni Novanta. 
In questi luoghi, vengono usati esclusiva-
mente materiali biodegradabili e si rifiuta 
l'uso di sostanze chimiche. 
Ad ogni sepoltura è associato un albero - 
maturo o piantato per l'occasione, che 
rappresenta anche l'identità dell'indivi-
duo. 
L'intervento antropico è ridotto al mini-
mo, in modo che i boschi restino a dispo-
sizione dei vivi sia per la commemorazio-
ne sia per attività naturalistiche. 

Il corpo del defunto non è più concepito, 
così, come qualcosa di separato da 
conservare, ma parte della natura al pari 
di tutti gli altri esseri viventi, a disposizione 
di questi ultimi come fonte di nutrimento 
per il sorgere di nuova vita e nuovi spazi. 
Il panorama delle sepolture naturali è va-
riegato e ha dato luogo a nuovi dibattiti 
sui metodi di sepoltura più ecologici, 
sull'impatto della cremazione, dell'inuma-
zione e della tumulazione e di novità 
quali l'idrolisi alcalina, il body composting 
e la liofilizzazione del corpo. 

In Italia, tecniche tanto innovative non 
sono ancora arrivate, ma dal 2018 la 
start up Boschi Vivi ha aperto in Liguria il 
primo bosco italiano in cui è possibile inu-
mare o spargere le ceneri e associare il 
defunto a un albero maturo con una pic-
cola e discreta targhetta. 

Consuelo Fabriani con il progetto I am a 
Tree e il comune di Montemurlo da parte 
sua, propongono progetti sulla stessa li-
nea di pensiero, mentre Capsula Mundi 
ed Est Sine Die propongono le prime urne 
italiane biodegradabili che suggeriscono 
la piantumazione di un albero in corri-
spondenza delle ceneri.  
La strada è ancora lunga e piena di 
ostacoli - legali -, ma si intravedono mol-
te opportunità. 

Copenhagen 

Cimitero. 

Sud dello Yorkshire 

Area di sepoltura naturale ges ta da Peace funerals. 

Bosco di Mestre (VE) 

Area per la dispersione delle ceneri da cremazione. 


