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In riferimento all'incarico per l'espletamento delle attività C2, C3, C4, C5 e C6 del Progetto Inquinamento 

Atmosferico (P.I.A.) Ancona si redigere la presente relazione introduttiva in forma incrementale, che 

include tutti gli elaborati in un documento unitario nel quale i vari contenuti, via via espressi nei documenti 

intermedi redatti dall’Istituto IBE CNR di Bologna, siano esposti in modo integrato. 

Ciò si rende opportuno al fine di rendere più agevole, sia la consultazione di tutto il lavoro svolto, che la 

comprensione dei risultati raggiunti considerando anche alcune tipologie di soggetti interessati, non edotti 

a sufficienza in materia. 

Al fine di rendere maggiormente comunicativo il documento integrale si utilizzano come base sommario 

esteso degli elaborati prodotti le due presentazioni di progetto già presentate in sede di Consiglio 

Comunale nelle date dell’8 febbraio 2021 e 24 novembre 2021. 

In queste presentazioni le macro attività e le sub-attività sono ben specificate, e verranno utilizzate per 

collegare tutti gli elaborati prodotti. 
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Le macroattività concordate a livello progettuale. 

 

 

Ciascuna macro attività è stata suddivisa in sub-attività, che di seguito si riportano. 
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Le relazioni consegnate saranno di seguito anticipate, rispettivamente per ciascun capitolo e paragrafo, 

dalla rispettiva sub-attività su specificata per ciascuna attività svolta; inoltre saranno integrate nel presente 

documento tutte le schede elaborate, per dare completezza e sequenzialità al lavoro svolto. 
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1. Introduzione – il Progetto PIA e le attività concordate per la prima fase di 

attività 

Modelizzazione microclimatica e valutazione dei principali flussi anemologici che caratterizzano il 

sistema urbano durante periodi caratteristici relativi a massimi di impatto alla popolazione. 

Modellizzazione del trasporto in area urbana per la valutazione delle più idonee misure di 

adattamento e mitigazione. 

Analisi microclimatica del tessuto urbano ai fini della caratterizzazione delle fragilità e per l’utilizzo 

dei risultati ai fini della rigenerazione urbana e della messa a punto delle strategie di adattamento. 

Supporto al censimento del verde per aree campione scelte in funzione delle finalità di 

rigenerazione urbana e valutazione dell’impiego di piante potenzialmente meno allergizzanti da 

utilizzare nelle aree pubbliche per il contenimento degli impatti alla popolazione in termini di 

allergeni e di mitigazione dell’inquinamento, con particolare riguardo all’area portuale ed alle 

principali vie di accesso stradale al porto di Ancona. 

 

2. Analisi e Modellizzazione Microclimatica  

Attività 2.1. Analisi climatica di Ancona e identificazione della 

giornata da simulare 

2.1 Analisi Climatica  

Durante la rigenerazione degli spazi pubblici, quando si vuol tener conto sia della resilienza urbana 

che della qualità, spesso viene trascurato il clima del luogo in cui ci troviamo. In realtà è molto 

importante considerare “l’aria” in cui stiamo operando con la nostra progettazione in quanto lo 

spazio pubblico è uno spazio all’aperto e perché se vogliamo costruire un ambiente resiliente e di 

qualità dobbiamo offrire benessere alle persone che poi andranno ad occuparlo. 

Tener conto del campo di vento, ad esempio, risulta fondamentale: in una zona ventosa si può 

pensare di inserire gli alberi in modo da fare barriera e rendere meno disturbo a chi frequenta 

quel luogo durante l’inverno, ma agevolare invece il passaggio di aria durante l’estate. Umidità e 

temperatura dell’aria sono i parametri primari che determinano i vari indici di comfort e quindi la 

loro conoscenza e il loro cambiamento in funzione del nostro progetto possono darci importanti 

informazione sullo stato di benessere del cittadino che si trova a frequentare quel determinato 

spazio pubblico. 

A tal fine è stata effettuata un’analisi dei dati climatici, reperendo i dati dal Servizio Protezione 

Civile, Centro Funzionale Regionale della Regione Marche che si ringrazia per la disponibilità.  

Per l’area di studio della città di Ancona è stata scelta la stazione meteorologica “Ancona Regione” 

l’unica che aveva disponibilità dei dati orari del campo di vento situata nel centro della città che 

rappresenta quindi una situazione climatica urbana. Sono stati analizzati cinque anni di dati (2014-

2018) della velocità e direzione del vento, temperatura e umidità dell’aria che sono i parametri 

fisici utilizzati nell’inizializzazione del modello Envi-met.  



7 

L’analisi sui 5 anni mostra che le direzioni prevalenti dei venti sono Nord-Est e Sud-Ovest e durante 

la stagione estiva (Giugno, Luglio e Agosto) prevalgono i venti provenienti da Sud Ovest in 

circolazione sinottica o, in condizioni anticicloniche, il regime di brezza. I venti con maggiore 

intensità (2-5 m/s) provengono prevalentemente da Nord e Nord Ovest. I valori medi sia annuali 

che stagionali estivi di temperatura e umidità rientrano nei valori standard dei climi temperati 

(Figura 1).  

 

 

 

Figura 1: Percentuale dei dati di velocità del vento in funzione del settore della direzione del vento e rosa dei venti per 

sx 5 anni di dati (2014-2018) e dx per solo i mesi estivi (Giugno, Luglio e Agosto). Media annuale e del periodo estivo di 

temperatura dell’aria, umidità relativa e velocità del vento 

 

 

Attività 1.1_ Identificazione e inquadramento delle due aree 

campione su cui concentrare lo studio e aggiornamento 

puntuale del censimento del verde – in collaborazione con gli 

Uffici tecnici del Comune di Ancona 
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2.2 Inquadramento climatico/urbanistico delle due aree considerate  

Come tutte le città costiere, Ancona è caratterizzata da una dinamica anemologica caratterizzata 

dalla penetrazione di perturbazioni sinottiche durante in mesi invernali e da circolazione di brezza 

durante i periodi estivi. La circolazione di brezza, in intensità molto contenute per le basse 

profondità dei fondali adriatici, determina un ricircolo dei componenti chimici o biologici emessi 

durante la giornata nella città che può produrre fenomeni di impatto alla cittadinanza 

(https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/92JD02931; 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02511365; 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02509176 ) . 

La struttura del regime termico e anemologico che si determina tra la struttura dei venti nello 

strato rimescolato e le proprietà, vuoi in termini topografici e di arrangiamento spaziale, vuoi in 

termini di proprietà superficiali, del costruito sono fondamentali nella determinazione degli 

impatti locali: 

Georgiadis,2017:https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190699420.00

1.0001/oxfordhb-9780190699420-e-11?rskey=7kCo0V&result=1; 

Georgiadis, 2018: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/rebus-r-laboratorio-

sulla-rigenerazione-urbana-e-i-cambiamenti-climatici). 

I processi di rigenerazione urbana si devono quindi accoppiare allo studio territoriale ed 

urbanistico così da produrre l’aumento della resilienza della struttura stessa della città avendo 

quale focus primario la salute ed il benessere dei cittadini. 

L’analisi delle fragilità urbane, come evidenziate dal presente studio, hanno diverse valenze di 

utilizzo: permettono la definizione del microclima locale, e quindi la potenziale messa in essere di 

azioni volte alla tutela della popolazione, ma anche la possibilità di definire le relazioni tra 

condizioni micrometeorologiche e fattori biologici, quali quelli delle emissioni di pollini e 

idrocarburi volatili dalle piante. La simulazione del comportamento microclimatico urbano non è 

quindi un mero esercizio di fisica ma appunto un elemento fondamentale nella definizione dei 

processi e delle intensità degli stessi.  

Ed è stata una scelta opportuna, operata dai tecnici del Comune di Ancona, quella di cominciare a 

indagare circa le fragilità urbane su due aree urbane strategiche per la città, nell’ottica di garantire 

la rigenerazione delle risorse ambientali fondamentali, fra le quali una adeguata piantumazione 

ma anche una selezione delle specie piantumate negli spazi aperti pubblici (e anche privati), sono 

perno primario per contribuire in maniera significativa alla qualità dell’aria . La prima - AREA 1 - va 

dal “Passetto” fino al Porto, passando per una delle arterie principali della città, che è Viale della 

Vittoria. Tale area fa parte della macrozona “Prima Ancona”, che corrisponde prevalentemente al 

centro storico della città, la parte più densa, compatta e strutturata. In quest’area le zone studiate 

nel dettaglio fanno parte dei servizi residenziali esistenti, in particolare del “verde attrezzato” e 

corrispondono, in ordine dal Passetto al Porto, a:  

- Viale della Vittoria 

- Piazza Diaz 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/92JD02931
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02511365
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02509176
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190699420.001.0001/oxfordhb-9780190699420-e-11?rskey=7kCo0V&result=1
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190699420.001.0001/oxfordhb-9780190699420-e-11?rskey=7kCo0V&result=1
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/rebus-r-laboratorio-sulla-rigenerazione-urbana-e-i-cambiamenti-climatici
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/rebus-r-laboratorio-sulla-rigenerazione-urbana-e-i-cambiamenti-climatici
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- Piazza Don Minzoni 

- Piazza Cappelli 

- Piazza Cavour 

- Largo Curiel 

- Piazza Pertini 

- Piazza Stamira 

- Piazza Roma 

 

Figura 1a: Carta della permeabilità, tratto da COMUNE DI ANCONA ASSESSORATO ALL’URBANISTICA Nuovo Piano 

Urbanistico della città Documento programmatico, pag. 88 

 

Figura 1b: Carta della permeabilità, tratto da COMUNE DI ANCONA ASSESSORATO ALL’URBANISTICA Nuovo Piano 

Urbanistico della città Documento programmatico, pp. 99 e 100. 
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Dalla figura 1a si pone in evidenza che la maggior parte delle piazze analizzate sono permeabili e 

che Viale della Vittoria oltre a essere il viale principale del centro storico è anche il viale alberato 

più lungo e continuo esistente.  

La figura 1b evidenzia invece una particolare condizione topografica che vede l’area del centro 

storico qui analizzata al centro di una conca che si compone a Nord dal Parco del Cardeto e a Sud 

dal Parco Pubblico Cittadella. Si vedrà nella seguente analisi microclimatica come questa influisca 

sulle condizioni di benessere. 

La seconda – AREA 2 – rientra nella Macrozona 5 del Piano Urbanistico denominata “Ancona 

Porto” e racchiude una delle arterie principali di logistica, commercio e di trasferimento del Porto 

e della città, Via Mattei; per questa area il Comune mostra, con il presente studio, la volontà di 

perseguire il benessere non solo dei cittadini ma anche dei cityuser che gravitano e graviteranno 

nel sistema portuale locale e nella rete internazionale, studiando le potenzialità dei servizi 

ecosistemici che l’area potrebbe garantire. L’ottica di una rigenerazione urbana integrata del 

sistema porto connessa con il sistema ecologico esistente e con il centro storico potrebbe risolvere 

problemi di inquinamento presenti nell’area e contestualmente generare nuove opportunità per i 

settori economici e sociali della città e della Provincia.  

 

Attività 2.2. Simulazione microclimatica tridimensionale delle 

due aree campione durante una ondata di calore, con l’ausilio 

del software Envi-met 

2.3 Simulazioni ENVIMET  

ENVI-met (http://www.envi-met.com/) è un modello microclimatico tridimensionale non 

idrostatico (Bruse and Fleer, 1998) in grado di simulare le interazioni superficie-pianta-aria in 

ambiente urbano con una risoluzione spaziali di 0.5-10 m e una risoluzione temporale di 10 sec. E ’

un modello fluidodinamico in grado di simulare diverse variabili tra cui il flusso intorno e tra gli 

edifici, i processi di scambio di calore e vapore sia alla superficie del suolo che dei muri, gli scambi 

turbolenti, alcuni parametri della vegetazione, la bioclimatologia e la dispersione di particelle. Il 

modello ENVI-met può essere utilizzato per diversi scopi al fine di studiare e comprendere diversi 

aspetti dei canyon urbani come gli effetti di orientamento e rapporto edifici/verde sul comfort 

urbano outdoor, il ruolo della vegetazione per la mitigazione dell’isola di calore urbana, ecc…. 

I dati di input necessari per far girare ENVI-met sono costituiti dalla descrizione dettagliata del 

suolo (asfalto, erba, terreno nudo, acqua, etc..), degli edifici (localizzazione, dimensioni), 

vegetazione (presenza di alberi, altezza) e delle condizioni atmosferiche iniziali.  

Attraverso l’interfaccia grafica si inserisce l’orografia e le condizioni meteo iniziali in termini di 

velocità e direzione del vento a 10 m, Temperatura dell’aria e umidità relativa (valori massino e 

minimo). I risultati delle simulazioni possono mostrare gli effetti di come le soluzioni 

architettoniche, le tecnologie sostenibili, l’uso del verde e dell’acqua, consentono di migliorare le 

condizioni microclimatiche outdoor. 
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E ’stato scelto di simulare le condizioni micro climatiche per la giornata con la temperatura 

massima registrata durante l’ondata di calore dell’estate 2017. A tal fine è stata effettuata 

un’analisi dei dati meteorologici, reperendo i dati dal Servizio Protezione Civile, Centro Funzionale 

Regionale della Regione Marche che si ringrazia per la disponibilità. Il giorno che ha registrato la 

temperatura massima nel 2017 è risultato essere il 4 agosto. 

Dalla stazione meteorologica sono quindi stati scaricati i dati orari e inseriti nel modello per la sua 

inizializzazione: 

velocità vento: 5.8 m/s 

direzione del vento:35 ° da Nord 

Temperatura massima: 40.8 °C alle ore 12:00 

Temperatura minima: 20.9 °C alle ora 5:00 

Umidità relativa massima: 92% alle ore 23:00 

Umidità relativa minima: 38% alle ore 17:00 
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A. AREA dal Passetto al Porto (Viale Vittoria)  

L’orografia delle varie aree comprendente palazzi, vegetazione e uso del suolo è stata inserita nel 

modello Envi-met e in Figura A1 è riportata l’immagine di Google Earth e la sua modellizzazione in 

3D. 

 

Figura A1: Area di studio di Viale Vittoria (dal Passetto al Porto) e orografia, vegetazione e uso del suolo inserito nel 

modello Envi-met. 

Temperatura dell’aria 

La mappa consente di conoscere la distribuzione della temperatura dell’aria in °C, negli spazi 

aperti e in prossimità degli edifici. La temperatura dell’aria influisce sugli scambi termici diretti tra 

corpo umano ed ambiente. La mappa evidenzia che i valori della temperatura dell’aria alle ore 

14:00 sono compresi tra circa 34°C e 37 °C nella maggior parte delle aree aperte. Le aree di colore 

fucsia ai margini non sono rappresentativi per gli errori di bordo caratterizzanti del modello. In 

generale si possono notare come le strade e la zona centrale del quartiere siano le aree a maggior 

temperature che possiamo considerare “tasche di aria calda (Figura A2). 

Durante la notte si sviluppa la così detta isola di calore dovuta al fatto che le superfici 

impermeabilizzate rilasciano tutto il calore accumulato durante il giorno. La mappa alle ore 2:00 
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mostra chiaramente la forma e l’intensità di questa isola di calore che comprende tutta l’area 

urbanizzata del quartiere (colore rosso e fucsia) dove sicuramente la popolazione che vi abita ne 

risentirà fortemente (Figura A3).  

  

Figura A2: Temperatura dell’aria a 1.5 m di altezza alle ore 14 simulata nell’area di Viale Vittoria. 

 

Figura A3: Temperatura dell’aria a 1.5 m di altezza alle ore 02:00 simulata nell’area di Viale Vittoria. 
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Flusso del vento  

Il vettore velocità del vento può essere visualizzato attraverso queste frecce dove la lunghezza 

rappresenta l’intensità del vento mentre l’angolo la direzione del vento. La velocità del vento è 

dovuta principalmente alle condizioni climatiche locali (venti prevalenti) e alle caratteristiche 

microclimatiche locali (stratificazione di masse d’aria con diverse temperature e pressione).  

La mappa mostra valori di intensità del vento fino ai 8 m/s con valori che cambiano 

sostanzialmente in prossimità degli edifici. Le frecce permettono di vedere come si incanala il 

vento nella geografia del luogo, input importante che può dare considerazioni per il progetto 

(Figura A4). 

 

Figura A4: Temperatura dell’aria a 1.5 m di altezza e campo del vento (intensità data dalla lunghezza delle frecce e 

direzione dalla direzione delle frecce) simulate alle ore 14:00 nell’area di Via Vittoria. 

Nelle aree cerchiate in rosso si può notare come il vento si riduca fortemente indice di un 

peggioramento delle condizioni di benessere identificate dagli indici biometeorologici. Per 

evidenziare maggiormente questa fragilità è riportata anche la simulazione della traiettoria di una 

massa d’aria che evidenzia maggiormente i punti in cui si ha un flusso anemologico ridotto o 

assente (Figura A5). 

 

Figura A5: traiettoria di una massa d’aria a 1.5 m di altezza alle ore 14:00 nell’area di Viale Vittoria.  
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Temperatura Superficiale 

La temperatura superficiale esprime la temperatura con la quale la superficie scambia energia, per 

irraggiamento, con l’ambiente circostante. É influenzata dalle proprietà radiative (riflettanza, 

riflessione, assorbimento e albedo) e dalla emissività dei materiali della superficie che si sta 

considerando.  

La mappa mostra che vengono raggiunti valori superiori ai 50 °C nelle superfici asfaltate mentre 

sulla vegetazione e acqua i valori restano tra i 23 °C e i 45 °C. Si distinguono chiaramente le aree 

da vegetate da quelle non a dimostrazione che anche se non asfaltate un’area senza vegetazione 

emette tantissimo calore (Figura A6).   

 

Figura A6: Temperatura della superficie simulata alle ore 14:00 nell’area di Viale Vittoria. 
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Predicted Mean Vote 

L’indice PMV (Predicted Mean Vote) esprime il giudizio sul comfort termico attribuito dai soggetti 

in una data condizione microclimatica. I valori del PMV variano tra -3 (molto freddo) a +3 (molto 

caldo) e corrispondono alle percezioni di caldo/freddo dovuti agli scambi energetici per la 

termoregolazione del corpo umano. Il comfort di benessere si ha tra +0.5 e -0.5. La mappa diurna 

(ore 14:00) mostra valori piuttosto elevati e costanti a dimostrare l’elevato senso di caldo che si 

percepisce in tutta questa area. Durante la notte (ore 2:00) i valori si abbassano notevolmente, 

probabilmente grazie a una buona circolazione dell’aria, ma si possono comunque notare le aree 

con un discomfort maggiore per la popolazione che sono nell’are costruita (Figura A7). 
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Figura A7: Predicted Mean Vote (PMV) a 1.5 m di altezza alle ore 14 e alle ore 02:00 simulata nell’area di Viale 

Vittoria. 
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B. Area del Porto di Ancona 

L’orografia dell’area del Porto di Ancona comprendente edifici, vegetazione e uso del suolo è stata 

inserita nel modello Envi-met e in Figura B1 è riportata l’immagine di Google Earth e la sua 

modellizzazione in 3D. 

 

Figura B1: Area di studio del Porto di Ancona e orografia, vegetazione e uso del suolo inserito nel modello Envi-met. 

Temperatura dell’aria e Flusso del vento 

La mappa consente di conoscere la distribuzione della temperatura dell’aria in °C, negli spazi 

aperti e in prossimità degli edifici. La temperatura dell’aria influisce sugli scambi termici diretti tra 

corpo umano ed ambiente. La mappa evidenzia che i valori della temperatura dell’aria alle ore 

14:00 sono compresi tra circa 32°C e 39 °C nella maggior parte delle aree aperte. In generale si 

può notare come le strade e gli ampi parcheggi della zona del Porto siano le aree a maggior 

temperature che possiamo considerare “tasche” di aria calda (Figura B2).  

L’analisi del flusso del vento mostra come le masse d’aria si incanalano nella zona e di come in 

presenza di edifici si riduca l’intensità e cambi la direzione del vento. 

Andando ad analizzare la traiettoria delle masse d’aria si trovano le zone dove si ha una riduzione 

o un annullamento del vettore vento (zone cerchiate in giallo) che comporta un aumento del 

disagio termico già presente in questa zona (Figura B3).  

Durante la notte si sviluppa la così detta isola di calore dovuta al fatto che le superfici 

impermeabilizzate rilasciano tutto il calore accumulato durante il giorno. La mappa alle ore 2:00 

mostra chiaramente la forma e l’intensità di questa isola di calore che comprende tutta l’area 

cementificata del Porto (colore rosso e fucsia) (Figura B4).  
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Figura B2: Temperatura dell’aria e flusso del vento a 1.8 m di altezza alle ore 14 simulata nell’area del Porto di Ancona. 

 

Figura B3: traiettoria di una massa d’aria a 1.8 m di altezza alle ore 14:00 nell’area del Porto di Ancona.  
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Figura B4: Temperatura dell’aria e flusso del vento a 1.8 m di altezza alle ore 02 simulata nell’area del Porto di Ancona. 

 

Predicted Mean Vote 

L’indice PMV (Predicted Mean Vote) esprime il giudizio sul comfort termico attribuito dai soggetti 

in una data condizione microclimatica. I valori del PMV variano tra -3 (molto freddo) a +3 (molto 

caldo) e corrispondono alle percezioni di caldo/freddo dovuti agli scambi energetici per la 

termoregolazione del corpo umano. Il comfort di benessere si ha tra +0.5 e -0.5. La mappa diurna 

(ore 14:00) mostra valori piuttosto elevati e costanti a dimostrare l’elevato senso di caldo che si 

percepisce in tutta questa area. Durante la notte (ore 2:00) i valori si abbassano notevolmente, 

probabilmente grazie a una buona circolazione dell’aria, ma si possono comunque notare le aree 

con un discomfort maggiore per la popolazione che sono nell’area cementificata (Figura B5). 
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Figura B5: Predicted Mean Vote (PMV) a 1.8 m di altezza alle ore 14 e alle ore 02:00 simulata nell’area del Porto di 

Ancona. 
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Attività 1.2_ Calcolo dei Servizi Ecosistemici delle specie 

presenti nelle due aree campione con l’ausilio del software I-

Tree 

3. I Servizi Ecosistemici della Foresta Urbana nel Comune di Ancona 

Le foreste urbane possono essere definite come reti o sistemi, comprendenti boschi, gruppi di 

alberi e singoli alberi. Nonostante sia stato dimostrato che uno dei benefici delle foreste urbane è 

l’impatto sulla qualità dell’aria, spesso le foreste urbane vengono apprezzate più per la loro 

valenza estetica che per altro.  

Dal clima alla diminuzione dello stress, sono molti gli effetti positivi che un’area boschiva urbana 

può avere (Figura 2). L’effetto principale si ha sulla temperatura e sul clima. Una città con più 

alberi può ridurre l’effetto “isola di calore” – dovuto solitamente alle varie superfici 

impermeabilizzate presenti in una città che immagazzinano calore durante il giorno e lo 

riemettono durante la notte– abbassando nei mesi estivi la temperatura anche di 8 °C.  

 

Figura 2: Effetti della foresta urbana sulla vita e l’ambiente delle città. 

Un altro effetto dovuto alla presenza di alberi è l’assorbimento della CO2 atmosferica. Grazie al 

processo della fotosintesi, infatti, gli alberi assorbono CO2 e successivamente la reimmettono 

sotto forma di ossigeno in atmosfera. Un albero può arrivare ad assorbire fino a 150 kg di CO2 

all’anno, contribuendo fortemente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Un ulteriore 

effetto è sulla sicurezza del suolo: un terreno con radici è molto più resistente di un suolo 

cementificato, e previene fenomeni come l’erosione.  
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Grazie sempre al processo di fotosintesi e alla deposizione, una pianta può contribuire fortemente 

al miglioramento dell’aria urbana, filtrando l’inquinamento atmosferico attraverso il processo di 

deposizione. Inoltre, a livello immobiliare, una casa circondata dal verde può aumentare il suo 

valore fino al 30%. Si ha un risparmio a livello energetico in quanto se posizionati nelle vicinanze 

degli edifici, gli alberi possono ridurre la necessità di utilizzo dei condizionatori d’aria permettendo 

in questo modo di risparmiare dal 20 al 50% di energia. Infine il valore culturale. Gli spazi verdi 

sono spesso infatti luoghi di aggregazione per eventi sociali o religiosi, ma anche posti dove potersi 

rilassare e fare sport. 

I-Tree è una suite di software che è stata revisionata e approvata dall ’USDA Forest Service 

(Servizio Forestale del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti). I-Tree fornisce strumenti di 

valutazione, di analisi e di benefici della foresta urbana. I vari strumenti di questo software aiutano 

le comunità a rafforzare la gestione e la difesa delle foreste urbane quantificando i servizi 

ambientali che gli alberi forniscono e la struttura della foresta urbana. 

I gestori del verde urbano (in termini di FORESTA URBANA) riescono tramite questo strumento a 

quantificare il valore in denaro dei benefici ambientali ed estetici annuali dei vari alberi presenti 

nella città: 

 il risparmio energetico; 

 Il miglioramento della qualità dell'aria; 

 la riduzione della CO2; 

 il controllo delle acque piovane; 

 aumentare del valore dei beni immobili. 

Si tratta di un programma facile da usare, che permette a qualsiasi Comune di condurre e 

analizzare una serie di alberi presenti sulle strade. I dati di base possono essere utilizzati per 

gestire in modo efficace le risorse, sviluppare la politica e stabilire le priorità.  

 

3.1. I Servizi ecosistemici del verde nelle aree campione 

Supporto al censimento del verde per aree campione scelte in funzione delle finalità di 

rigenerazione urbana e valutazione dell’impiego di piante potenzialmente meno allergizzanti da 

utilizzare nelle aree pubbliche per il contenimento degli impatti alla popolazione in termini di 

allergeni e di mitigazione dell’inquinamento, con particolare riguardo all’area portuale ed alle 

principali vie di accesso stradale al porto di Ancona 

É stato dato un supporto al censimento del verde individuando 10 zone relative alle due aree 

campione descritte e analizzate da un punto di vista microclimatico. Il Comune di Ancona ha 

effettuato il censimento del verde andando a riconoscere le specie presenti e misurando i 

parametri dendrometrici delle piante presenti (Figura 3).  
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Figura 3. Zone in cui sono state censite le piante dal Comune di Ancona. 

Il modello I-Tree è stato fatto girare per tutte le zone selezionate così da ottenere un primo 

risultato circa la classificazione delle specie presenti e la percentuale di presenza di ogni singola 

specie su ciascuna zona,sia per l’area che va dal Passetto – Viale della Vittoria – fino al Porto, sia 

per l’area che comprende Via Mattei in tutta la sua estensione, riportate rispettivamente nelle 

Figure 4 e 5.  

 

Figura 4. Classificazione delle specie presenti in ogni zona e relativa percentuale per l’area di Viale Vittoria. 

Si può notare come le specie prevalenti siano la Sophora Japonica, il Fraxinus excelsior e la Tilia. 

Nella zona del Porto di Via Mattei la presenza di alberi è limitata e la specie prevalente è la 

Lagerstroemia indica (Mirto) tipica per le aree marittime.  
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Figura 5. Classificazione delle specie presenti e relativa percentuale per l’area del Porto di Ancona. 

Per ogni zona sono stati quindi calcolati i servizi ecosistemici in termini di risparmio energetico, 

acqua trattenuta da parte delle piante, CO2 assorbita e l’inquinamento depositato (in termini di 

polveri sottili, nitrati e solfati) al netto della immissione dei BVOC (Composti Organici Volatili 

Biogenici). 

I valori di deposizione di inquinanti ottenuti in un anno per l’area Passetto - Viale Vittoria - Porto 

sono riportati in Figura 6: si può notare come Viale Vittoria e Piazza Cavour siano le zone 

maggiormente assorbenti in quanto vi è la presenza del maggior numero di piante.  

 

Figura 6. Inquinamento totale assorbito in un anno per ogni zona dell’area di Viale Vittoria.  

Il totale dei servizi ecosistemici delle piante analizzate è riportato infine in Figura 7: sono state 

censite 850 piante e in un anno hanno assorbito 66 t di CO2, trattenuto 2025 m3 di acqua, fatto 

risparmiare 366 GJ di energia e trattenuto 410 Kg di inquinanti al netto delle immissioni da parte 

delle piante di BVOC.   

Questa analisi non è di certo esaustiva per ottenere i benefits della foresta urbana del Comune di 

Ancona, ma è relativa alle due aree scelte e considerate strategiche per i fini del progetto PIA.  

Si continua la consulenza e il supporto all’Ufficio del Verde di Ancona per il censimento del verde 

in altre aree. 
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Figura 7. Benefits annuali di tutte le zone censite.  

 

 

Attività 1.3_Analisi di approfondimento sulle specie 

allergeniche e quelle emettitrici di BVOC (su base bibliografica 

nazionale e internazionale)  

3.2. Le specie allergeniche e le emissioni di BVOC 

Fra le piante vi sono famiglie, generi e specie vegetali che producono pollini e spore allergenici nei 

periodi di fioritura. Sono diversi i fattori climatici e ambientali che influiscono sulla crescita e 

fioritura di una pianta: 

-l’aumento delle temperature – anticipi delle fioriture o maggiori durate delle stesse; 

-l’aumento della CO2 in atmosfera, che porta a un maggiore accrescimento della vegetazione; 

-l’aumento delle aree verdi urbane che comporta la difficoltà di una corretta gestione da parte 

delle pubbliche amministrazioni nelle potature e nei tagli di erba; 

-gli incolti urbani e periurbani e l’abbandono delle aree agricole che comportano la crescita di 

vegetazione spontanea, molto spesso allergenica, come per esempio l’ambrosia; 

-l’assenza di pastorizia e altri animali da cortile vicino ai centri abitati che implica meno controllo 

della vegetazione erbacea (graminacee, parietaria) e arbustiva; 

-la diffusione di altre fonti di energia per l’approvvigionamento energetico (elettricità, metano e 

gpl) che ha ridotto il taglio periodico dei boschi e del sottobosco. 
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Inoltre gli inquinanti presenti in città (per esempio PM2.5, Ozono, etc..) interagiscono con i pollini 

anemofili aumentando il rischio di sensibilizzazione allergenica, con un successivo aggravamento 

dei sintomi nei soggetti già allergici e sensibili. Infatti gli inquinanti possono fissarsi su un granello 

di polline, che poi arriva per via aerea alle mucose. 

La maggior parte delle specie vegetali fioriscono in primavera, periodo in cui l’emissione dei pollini 

è molto intensa. Ma in realtà ci sono specie che fioriscono in estate, autunno e inverno. A livello 

nazionale si è istituita una rete di Osservatori che redigono i calendari dei pollini con le previzioni 

dei picchi dei vari tipi di polline, con bollettini che contengono indicazioni il cui dettaglio di 

previsione di cura (o permanenza) varia di volta in volta in funzione dei tipi di polline. La 

temperatura, i venti, le piogge e l’umidità influenzano l’epoca e la durata della fioritura. 

Tendenzialmente la presenza di bacini idrici favorisce l’abbattimento dei pollini, così come le 

precipitazioni riducono la quantità di granuli in aria, portandoli al suolo, e in tal senso è più 

efficace la pioggia fine. 

I pollini possono essere trasportati per pochi metri (20 / 30 metri), per decine di chilometri, e nel 

caso di alcune conifere, anche per 150 chilometri. I granuli di polline variano di dimensione dai 5 ai 

200 micron e si formano nella parte maschile del fiore. Il trasporto del polline può avvenire per via 

anemofila, entomofila o zoomofila. Per via anemofila i granuli sono più piccoli, più leggeri e 

prodotti in grandi quantità per avere maggiori probabilità di raggiungere gli ovuli femminili. E sono 

questi granuli principalmente a causare allergie.  

Naturalmente anche la tessitura della città influisce sulla diffusione dei pollini, infatti i flussi 

anemologici possono essere incanalati e interrotti dalla presenza o meno di edifici più o meno alti. 

Possono quindi generarsi delle “tasche” in cui i pollini permangono per assenza di vento. 

L’ambiente urbano differisce di molto rispetto all’ambiente che caratterizza il territorio 

circostante, infatti le temperature sono più elevate di qualche grado rispetto al periurbano e alla 

campagna. Il terreno è tendenzialmente impermeabile o molto compatto, e inoltre le specie 

vegetali selezionate sono poche e tendenzialmente vicine. Quest’ultimo particolare può causare 

una rapida diffusione di patologie, ma anche una sensibilizzazione della popolazione presente nei 

periodi di fioritura. Può influire su una data area anche la composizione degli habitat vegetali che 

si trovano a chilometri di distanza dall’area oggetto di studio, i cui pollini possono essere 

trasportati dai flussi anemologici. 

Il polline è composto da singoli granuli di dimensioni comprese fra 5 e 200 micron, che trasportano 

le cellule riproduttive maschili di una pianta. Nelle angiosperme, il polline viene prodotto 

nell'antera, mentre le gimnosperme producono polline nel cono maschile. Le reazioni allergiche 

umane al polline nell'aria hanno il 20% di probabilità in più nelle aree urbane rispetto alle aree 

rurali, in parte a causa dell'omogeneità delle specie e delle interazioni tra le emissioni di polline e 

gli inquinanti atmosferici esistenti. Cuinica et al. hanno esposto il polline di tre specie di alberi 

(Betula pendula, Carpinus betulus e Ostrya carpinifolia) in vitro a due bassi livelli di NO2 (~ 0.034 e 

~ 0.067 ppm) e hanno riscontrato un aumento associato di allergenicità umana, nonché una 

significativa riduzione della fertilità dei pollini. In uno studio simile, riguardante le stesse specie, 

Cuinica et al. hanno scoperto che l'esposizione a bassi livelli di CO, O3 e SO2 può anche aumentare 

l'allergenicità del polline, a vari livelli rispetto al tipo di inquinante, al tempo di esposizione e alle 

specie vegetali. Questi risultati integrano numerosi studi che indicano che la vitalità e la 
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composizione chimica del polline sono alterate dall'esposizione anche a livelli molto bassi. 

Tuttavia, sembra anche che il polline sia meno suscettibile quando esposto all'inquinamento in 

vivo, piuttosto che in vitro, e che la suscettibilità del polline differisce tra le specie vegetali. Si può 

quindi dedurre che un'attenta selezione delle piante può, in una certa misura, limitare la 

corruzione del polline. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche sulle influenze 

dell'inquinamento sulla dispersione dei pollini e sull'allergenicità, in particolare in caso di 

cambiamenti climatici e scenari ambientali contrastanti- 

In ogni caso negli ultimi due decenni i criteri di selezione delle specie esulano dalla curiosità e dalla 

pura estetica della pianta, e mirano a obiettivi che migliorino la qualità della vita dei cittadini in 

ambiente urbano come per esempio l’abbattimento del rumore e degli inquinanti, la selezione in 

base alla scarsa manutenzione, la riduzione delle emissioni di pollini, la sostituzione di specie 

soggette a patologie con specie simili in caratteristiche e portamento. Uno dei successivi paragrafi 

sarà dedicato alla identificazione delle piante potenzialmente meno allergeniche consigliabili per 

la sostituzione futura delle specie presenti nelle aree pubbliche. 

 

Si approfondiscono ora i composti organici volatili emessi dalla vegetazione, chiamati anche 

composti organici volatili biogenici (BVOC). Sono un insieme eterogeneo di molecole chimiche 

con una vasta gamma di funzioni per le piante, e di conseguenze per l’ecosistema e l’ambiente (F. 

Loreto). 

I composti volatili sono una difesa anche contro alcuni stress ambientali (Laothawornkitkul et al., 

2009): isoprene e monoterpeni proteggono l’apparato fotosintetico da episodi momentanei di alte 

temperature e aiutano a prevenire la caduta dell’efficienza fotosintetica. 

Va sottolineato tuttavia che i composti organici volatili possono produrre inquinanti secondari 

quando reagiscono con inquinanti primari che permangono in atmosfera, attraverso 

trasformazioni chimiche regolate dalla radiazione solare, dall’umidità e dalla elevata temperatura. 

Un tipico esempio di produzione di inquinanti secondari comprende gli ossidi di azoto (NOx) e i 

composti organici volatili (COV e BCOV) che reagiscono e producono Ozono (gas serra e 

inquinante tossico) al livello del suolo, perossidi (i principali generatori di smog fotochimico) e 

aerosol secondari organici (SOA); questi ultimi in particolare arricchiscono il particolato fine 

atmosferico 2.5. Ed è noto che sia l’ozono che i PM producano danni alla salute con particolare 

accento verso le patologie respiratorie. Infatti in particolare i PM2.5 possono associarsi ai granuli 

di polline – anche a quelli di piccole dimensioni – e quindi essere inalati. 

Per gli aspetti su elencati, come passaggio successivo, diviene importante identificare quali siano 

le specie allergeniche che possono dare maggiori problemi in ambito urbano e, parallelamente, 

comprendere quali specie siano emettitrici di BVOC. In tal modo si potrà valutare, in occasione di 

sostituzioni o nuovi impianti, quali specie converrà evitare, o comunque quali piante nell’ambito 

della specie dovranno essere selezionate. 

Le specie di seguito indicate per ogni famiglia e genere non sono esaustive rispetto a quelle 

esistenti, sono semplicemente quelle i cui tipi di pollini vengono rilevati in quantità maggiore 

nell’atmosfera in Italia. L'emissione di polline varia molto in base alla specie della pianta ma anche 
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da pianta a pianta nell'ambito della stessa specie. Va tenuto in considerazione che spesso 

nell'ambito della stessa specie possono esserci delle varietà che producono molto più polline 

rispetto alle altre (usate come piante impollinatrici), che bisogna evitare in modo particolare. Per 

contro spesso per ogni specie esistono varietà selezionate sterili che non producono polline, che 

quindi possono essere utilizzate, evitando in tal modo di perdere i benefici ambientali ed estetici 

della specie in ambito urbano. É fondamentale che ogni progettista e del settore vivaistico 

approfondire tali aspetti. 

Il potere allergenico rappresenta la capacità di indurre reazioni allergiche a seconda del grado di 

allergenicità del granulo pollinico. Si parlerà pertanto di potere allergenico basso, moderato, alto e 

elevato. Le classi del potere allergenico sono state riportate dalle schede redatte dall’ARPAE 

(https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=403&idlivello=553). A queste è stato ritenuto 

opportuno aggiungere due classi intermedie “ –da basso a moderato” e “da alto a elevato” in 

quanto nelle singole schede di alcune specie arboree vengono riportate entrambe le classi, per 

esempio sia il simbolo di basso che di moderato. 

Le specie che sono state riportate in rosso sono quelle che: 

- dalla bibliografia analizzata non è risultato un valore di potere allergenico ma sono comunque 

nominate fra le specie allergeniche e per tale ragione se ne è riportato il nome; 

oppure 

- sono specie che appartengono allo stesso genere e che sono utilizzate in Italia, ma per le quali 

non vi è certezza che il potere allergenico sia il medesimo delle altre a queste similari. 

Relativamente alle emissioni di BVOC i valori che sono riportati in rosso sono quelli che in 

bibliografia erano specificati come valori della specie generica spp.e per tale ragione sono stati 

ritenuti indicativi come ordine di grandezza; rimane comunque la necessità di verificarli. 
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Attività 1.4_Identificazione delle specie allergeniche ed 

emettitrici di BVOC nelle zone censite del Comune di Ancona. 

3.3. Identificazione delle specie allergeniche ed emettitrici di BVOC nelle zone censite del 

Comune di Ancona  

Di seguito si riportano le specie ad oggi censite nel territorio di Ancona, riportando per queste il 

potere allergenico e il livello di emissioni di BVOC. 
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Attività 3.1_Identificazione delle fragilità in funzione delle 

specie allergeniche presenti dalle mappe elaborate con Envi-

met con approfondimento nelle zone di interesse diretto della 

pubblica amministrazione 

3.4. Identificazione delle fragilità in funzione delle specie allergeniche presenti  

Come già detto non si può pensare di avere un margine di azione tanto ampio da agire su tutte le 

specie arboree che possono portare il rispettivo polline su una data area, in quanto alcuni pollini 

possono essere trasportati da km di distanza, fino a 150. Qui si tratta di agire a livello locale tanto 

da diminuire il più possibile il polline presente a livello locale in modo da evitare i picchi di polline 

della medesima specie per evitare la sensibilizzazione dei soggetti, selezionando le specie in 

funzione del loro comportamento sessuale ,della loro architettura (densità della chioma), e 

naturalmente del tessuto urbanistico e del flusso anemologico. 

In base a quanto detto rispetto ai pollini e al trasporto dei BVOC diviene sostanziale, per procedere 

ad una adeguata pianificazione delle sostituzioni future delle specie arboree nelle aree urbane, 

identificare le zone caratterizzate da una temperatura elevata e contemporaneamente da flussi 

anemologici ridotti o assenti. 

I punti di fragilità per quel che riguarda l’intensità del vento sono quelli che hanno la peculiarità di 

avere una velocità del vento pari a zero fino a un massimo di 1.5 m/s, rispettivamente da regime di 

“calma” a “bava di vento”. Per quanto riguarda il patrimonio edificato di “Prima Ancona”, essendo 

prevalentemente centro storico, si può considerare come consolidato e quindi non soggetto a 

interventi importanti che possano cambiare gli assetti spaziali e volumetrici e di conseguenza del 

flusso del vento al suo interno.  
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Figura 8: Temperatura dell’aria a 1.5 m di altezza e campo del vento (intensità data dalla lunghezza delle frecce e 

direzione dalla direzione delle frecce) simulate alle ore 14:00 nell’area di Via Vittoria. 

Dalla figura 8 si può notare che il flusso anemologico proveniente da Nord / Nord Est ha una 

intensità che varia da 5 m/s fino a 8 -10 m/s, che nella scala Beafort corrisponde a “brezza tesa”, 

un “vento moderato” fino a un “vento teso”, cioè gli effetti sulla terra vanno per esempio dalle 

foglie e i ramoscelli più piccoli che si muovono costantemente (brezza tesa), la polvere e i pezzi di 

carta che si sollevano coi rami piccoli degli alberi che si muovono (vento moderato) fino ad avere 

gli arbustii con folgie che iniziano a ondeggiare (vento teso). Superato il Parco del Cardeto il vento 

viene frenato dal tessuto edilizio presente, che interviene sulla sua intensità riducendola in tutte le 

strade e le vie che hanno la direzione Passetto-Porto, quindi indicativamente parallele a Viale della 

Vittoria. Qui il vento varia notevolmente la sua intensità passando da una intensità di 3 m/s a 1 

m/s, cioè dal regime di “brezza leggera” a “bava di vento” fino a “calma” con velocità pari a zero. 

Dove gli edifici si diradano per generare slarghi o piazze molto ampie lì si può notare un leggero 

aumento dell’intensità del flusso anemologico, come accade per esempio a Piazza Cavour, a Piazza 

Pertini e Stamira, e solo parzialmente in Piazza Roma, ma questo verrà specificato di seguito nelle 

rispettive figure.  

Nelle figure 9 e 10 vengono riportati degli esempi di potenziali punti di fragilità nella macrozona 

“Prima Ancona”, si parla di potenziali in quanto non si conosce la componente vegetazionale di tali 

punti pertanto sono stati solo identificati in funzione del flusso anemologico di lieve intensità e 

della temperatura dell’aria elevata. Alcuni dei punti identificati fanno parte delle zone identificate 

con il Comune di Ancona, e verranno commentati nelle schede che sono state fatte, nelle quali 

viene riportata anche la composizione vegetazionale e il peso che ha ciascuna specie, così da poter 

dare indicazioni su quali converrà sostituire quando sarà opportuno. 



37 

 

Figura 9: Identificazione delle fragilità in funzione delle temperature elevate e dei flussi anemologici assenti o quasi 

assenti e il confronto della mappa con la planimetria di Google Earth. 

 

Figura 10: Identificazione delle fragilità in funzione delle temperature elevate e dei flussi anemologici assenti o quasi 

assenti e il confronto della mappa con la planimetria di Google Earth nella macrozona “Prima Ancona”. 
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Figura 11: Verifica dei punti di fragilità identificati in base alle traiettorie della massa d’aria. 

La macrozona “Ancona Porto” (figura 12), al di là di Via Mattei che viene trattata in una scheda a 

parte che segue, è caratterizzata da un regime di vento prevalente detto “brezza tesa” e in alcune 

da “vento moderato” e “teso”, il che significa che gli arbusti con le foglie iniziano a ondeggiare e le 

acque interne si increspano. Si può notare che la presenza degli edifici interferisce sull’intensità 

generando alcune tasche con flusso di vento di “brezza leggera” e “bava di vento”, che unite alle 

temperature elevate diventano dei potenziali punti di fragilità. In una futura eventuale 

rigenerazione dell’area portuale in termini di servizi attrezzati ed ecosistemici che comprendano il 

verde urbano, tali punti dovranno essere trattati in modo da esaltarne le caratteristiche e le 

potenzialità. 

 

Figura 12: Identificazione delle fragilità in funzione delle temperature elevate e dei flussi anemologici assenti o quasi 

assenti e il confronto della mappa con la planimetria di Google Earth nella macrozona “Ancona Porto”. 
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Attività 3.2_ Elaborazione di schede di approfondimento 

integrato dei dati ottenuti da Envimet, dalla conoscenza sulle 

specie presenti circa pollini e BVOC e dai dati di assorbimento 

ed emissione delle specie arboree (risultati di I-tree) per le zone 

di interesse della PA nell’ambito delle due aree campione, al 

fine di dare indicazioni di guida e progettuali 

Si approfondiscono le zone pubbliche delle due aree selezionate con l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Ancona. Di queste sono state identificate le piante allergizzanti ed emettitrici di BVOC, nonché 

la rispettiva percentuale per specie presente, che permette di comprendere il peso di queste 

rispetto alle condizioni microclimatiche emerse dalle mappe della temperatura dell’aria e dei 

venti, che riguardano il giorno 4 agosto 2017, caratterizzato da una temperatura più elevata 

nell’arco di una ondata di calore. I dati così riportati, confrontati con le mappe, permetteranno 

nella fase di progetto (che riguarderà il secondo anno di attività), di fare considerazioni opportune 

circa le specie da evitare nelle future sostituzioni in funzione della conformazione del tessuto 

urbanistico e dell’analisi del microclima, allo scopo di migliorare la qualità dell’aria in particolare 

per chi soffre di patologie respiratorie. 

Per descrivere il flusso del vento si prende di riferimento al Scala del Vento Beafort, riconosciuta a 

livello scientifico convenzionale, e presa di riferimento anche da ARPAE, che si riporta di seguito 

per completezza (https://www.arpae.it/cms3/documenti/simc/2012/scala_beaufort_del_vento.pdf). 

Tale scala risulta molto utile in quanto restituisce per ogni valore che assume il flusso del vento il 

rispettivo effetto sulla terra e sul mare, portando esempi concreti e comprensibili a chiunque. 

Questo semplifica la comprensione della percezione del vento nel contesto studiato. 

 

 

 

https://www.arpae.it/cms3/documenti/simc/2012/scala_beaufort_del_vento.pdf
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Lungo Viale della Vittoria si identificano 4 punti di potenziale fragilità con temperatura che varia 

da 35 a quasi 37 °C, e nei punti evidenziati il vento ha un regime di “calma” e “bava di vento”. Le 

specie presenti che possono dare particolari problemi sono il Fraxinus excelsior per l’elevato 

potere allergenico – anche perché è presente per il 42% rispetto alle altre specie, e la Robinia 

pseudoacacia per le elevate emissioni di BVOC (presente il 7%).  

 

Piazza Diaz è caratterizzata da una temperatura che raggiunge i 36 °C circa e da una intensità di 

vento che è detta “brezza leggera”, in alcuni punti raggiunge la “brezza tesa”, cioè si percepisce il 

vento sul viso e le foglie frusciano (brezza leggera), le foglie sono in costante movimento e il vento 

fa sventolare le bandiere di piccole dimensioni (brezza tesa). In questo punto non si identificano di 

conseguenza punti di fragilità nel giorno studiato. Le specie presenti non sono allergeniche 

(almeno quelle di cui si ha riscontro), tuttavia la Koleuteria paniculata emette un elevato livello di 

BVOC, e caratterizza il 35 % delle specie presenti, quindi ha un peso notevole. 
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Piazza Don Minzoni è caratterizzata da una brezza leggera e da una temperatura che varia dai 35 a 

quasi 37°C. L’intensità del vento non dovrebbe far permanere pollini tuttavia si evidenzia le 

presenza del 13% di Ligustrum spp, arbusto dall’elevato potere allergenico, e della specie Pinus 

pinea, specie fortemente emettitrice di BVOC. Di quest’ultima specie ne sono presenti pochi 

esemplari, infatti non sono stati presi in considerazione dal software per la media delle specie. Si 

rileva anche il Prunus come specie moderatamente emettitrice di BVOC, che potrebbe aumentare 

la sensibilizzazione in quanto presente al 17%. 

 

 

Piazza Cappelli è caratterizzata al centro da una brezza tesa che diventa bava di vento andando 

verso gli edifici che delimitano la piazza verso Sud. Le temperature variano da 36 a 37 °C circa. Vi 

sono 4 specie a cui prestare attenzione, rispettivamente due in quanto fortemente allergeniche, la 

Betula (anche moderatamente emettitrice di BVOC e presente per il 6%) e il Juniperus spp, e due 
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in quanto fortemente emettitrici di BVOC, il Platanus occidentalis (presente al 12%) e la Phoenix 

canariensis (presente al 6%).  

 

 

Piazza Cavour è definita da un regime di brezza tesa e anche, in alcuni punti, di “vento moderato”, 

infatti è lo spazio più aperto che caratterizza il centro storico. Le temperature variano dai 34.5 ai 

36.5 °C circa. Le specie presenti non sono particolarmente allergeniche (quelle per le quali si 

hanno informazioni), mentre sono presenti alcune specie fortemente emettitrici di BVOC quali il 

Pinus pinea – presente il 10% sul totale, il Pinus sylvestris – presente il 6%, e il Phoenix canariensis 

– presente il 5%. Alcune specie sono moderatamente emettitrici di BVOC e sono l’Acer negundo – 

presente il 6% sul totale e la Sophora japonica, presente il 5%. Dato il regime del vento si può 

considerare sostanzialmente buono il permanere o lo stazionamento di soggetti allergici in situ. Si 

evidenzia soltanto un punto di potenziale fragilità per il quale porre attenzione in un futuro 

rispetto alle specie da sostituire. 
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Largo Curiel è caratteizzato prevalentemente da un regime “calma”e “bava di vento”, e solo 

proseguendo nell’aprirsi verso Piazza Cavour, aumenta per un breve tratto in un regime di “brezza 

leggera”. La temperatura varia da 36 a 37.5 °C, e sostanzialmente le specie presenti per le quali si 

hanno dati da bibliografia hanno un basso potere allergenico e un basso livello di BVOC emessi. 

 

 

Piazza Stamira è caratterizzata da un regime di vento che va dalla “brezza leggera” al “vento 

moderato”, in alcuni punti tendente al “teso”. La temperatura varia da 35 a 37.5 °C e pur essendo 

presenti specie arboree e arbustive con elevato potere allergenico ed emettitrici di BVOC si può 

desumere che i regimi di vento presenti possano esercitare un’azione dispersiva buona, tanto da 

non far permanere in loco i pollini. 
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Da Piazza Stamira si prosegue su Piazza Pertini definita dal medesimo regime di vento e le stesse 

temperature. Riguardo alle specie che compongono la piazza spicca una prevalenza del Cupressus 

sempervirens (46%), che ha un elevato potere allergenico. Un’altra specie fortemente allergenica è 

la Betula spp, tuttavia ha una presenza quasi irrilevante (1.85%), e ancora il Ligustrum spp con la 

presenza del 5%. Vi sono anche specie fortemente e moderatamente emettitrici di BVOC quali 

rispettivamente il Quercus robur (9%), il Quercus ilex (5%), la Phoenix canariensis (1.85%) e Ginkgo 

biloba (3.7%) e Acer negundo (1.85%). Tuttavia si presume il medesimo comportamento di Piazza 

Stamira, ovvero che i regimi di vento possano esercitare una buona azione dispersiva. 

 

 

Piazza Roma è caratterizzata da una intensità di vento detta di “brezza leggera”, in alcuni punti 

raggiunge la “brezza tesa” e il “vento moderato”, cioè si percepisce il vento sul viso e le foglie 

frusciano (brezza leggera), le foglie sono in costante movimento e il vento fa sventolare le 

bandiere di piccole dimensioni (brezza tesa), mentre col vento moderato si sollevano polvere e 
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pezzi di carta – questo per dare l’idea degli effetti che tutti possono riconoscere, si può quindi 

supporre che i regimi di vento presenti esercitino una buona azione dispersiva. La temperatura 

varia da 36 a 37 °C circa. Le specie arboree presenti risultano avere un basso potere allergenico e 

non vi sono dati circa la emissione di BVOC delle varietà.  

 

Via Mattei è caratterizzata da dei regimi tipici del frontemare, infatti l’intensità del vento va da 

una “brezza tesa”, al “vento moderato”, fino a giungere in vari punti il “vento teso”. Le 

temperature qui in particolare superano i 39 °C. Le specie presenti sono poche, disposte a filare 

ma rade. Per quanto siano presenti nel particolare due specie fortemente emettitrici di BVOC – 

Phoenix canariensis (29%) e Koleuteria paniculata (29%) – si presume che il regime dei venti operi 

una ottima azione dispersiva. 

 

Attività 1.5_ Identificazione delle specie potenzialmente meno 

allergeniche da utilizzare nelle aree pubbliche 

3.5. Le piante potenzialmente meno allergeniche da utilizzare nelle aree pubbliche 

Le cultivar maschili di specie dioiche che si basano sull'impollinazione anemofila costituiscono la 

fonte più prolifica di polline atmosferico. Conviene quindi selezionare specie che non si adattano a 

questo profilo quando l’obiettivo è progettare o operare delle sostituzioni che mirano a migliorare 

la qualità dell'aria, in particolare se soggetti e categorie vulnerabili permangono in quegli spazi. Ciò 

può includere la selezione di cultivar femminili o specie che hanno impollinazione entomofila 

(sebbene gli insetti possano avere difficoltà ad impollinare nelle aree inquinate come può essere 

un centro urbano). Tuttavia, va notato che la diversità delle specie è fondamentale, non solo per 

sostenere la resilienza e la multifunzionalità dell'ecosistema, ma anche per ridurre al minimo il 

potenziale di emissione di ogni singola specie. 
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Una buona guida alla progettazione di giardini e paesaggi urbani senza polline si può trarre dai 

volumi primo e secondo Giardini senza polline –come realizzarli, di Francesco Zangari (Zangari 

Editore), da cui peraltro sono state tratte alcune informazioni salienti dell’introduzione alle specie 

allergeniche. In particolare nel secondo volume l’autore fornisce un dettagliato elenco delle specie 

dioiche per le quali è necessario selezionare quelle femminili, che sono quelle che non producono 

polline, e le specie poligame che hanno fiori ermafroditi, quindi maschili e femminili, presenti in 

ciascuna pianta in varia combinazione. Pertanto la emissione di polline può di fatto variare da 

pianta a pianta in base al tipo di fiore presente e alla percentuale. Anche qui basta prestare 

attenzione e selezionare le specie poligame femminili. Nel volume su indicato si possono trovare le 

specifiche e le caratteristiche per ciascuna pianta che consentono di selezionare al meglio quali 

usare in base al contesto, inteso in senso ambientale (adattamento), funzionale ed estetico 

(paesaggistico e ornamentale) e si rimanda quindi alla sua consultazione. 

Per dare una visione completa rispetto alle fragilità evidenziate nel presente studio, per le specie 

suggerite per le quali si conosce il livello di emissione di BVOC questo è stato espresso in una 

colonna dedicata, per dare continuità al ragionamento progettuale sviluppato nei precedenti 

capitoli. Relativamente alle emissioni di BVOC i valori che sono riportati in rosso sono quelli che in 

bibliografia erano specificati come valori della specie generica spp.e per tale ragione sono stati 

ritenuti indicativi come ordine di grandezza; rimane comunque la necessità di verificarli. 
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Conclusioni 

Dall’analisi effettuata, oggetto della prima parte dell’incarico, si sono evidenziate alcune criticità 

legate all’assetto urbanistico-ambientale delle aree campione e legate a problematiche di 

microclima e presenza di vegetazione caratterizzata da poteri emissivi in termini di pollini e VOC. 

Alcune aree evidenziano un marcato disaccoppiamento con l’anemologia locale che può produrre 

fenomeni di bassa diffusione dei pollini emessi causando così concentrazioni locali che possono 

produrre impatto, anche elevato , sulla popolazione residente. 

La struttura più rigida della città consolidata esclude per la più parte di potere intervenire sulla 

emissione di pollini alterando l’assetto urbanistico e quindi azioni di adattamento devono risiedere 

nella sostituzione delle specie vegetali emittenti o nella loro riduzione se si parla di specie 

arbustive. Altra cosa è il controllo del particolato, che come detto può avere una importante 

azione sinergica con i pollini, che può essere in parte controllato con una diversa politica della 

mobilità urbana attuata tramite un diverso incanalamento dei flussi di traffico o tramite 

opportune incentivazioni al trasporto pubblico e/o alla sostituzione dei mezzi di trasporto urbano 

legati alla distribuzione delle merci. 

Lo studio propone risultati che sono fortemente correlati appunto alla parte ‘rigida’ della città di 

Ancona, ma avendo incominciato l’analisi relativa alla seconda parte dell’incarico, che riguarda il 

supporto allo studio degli effetti di tutta la parte attualmente censita dalla municipalità della 

vegetazione, già risultano evidenti più ampi margini di intervento urbanistico-strutturali. 
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Relativamente al supporto nella fase a seguire, verrà redatto un manuale di buone pratiche così da 

supportare i tecnici comunali nelle specie vegetali che potranno andare in sostituzione 

evidenziando anche le opportunità urbanistico architettoniche. Tale analisi verrà effettuata anche 

in considerazione della disponibilità del Comune a procedere ad un più puntuale censimento. 

Come definito nel contratto, questo Istituto, nella seconda fase, affiancherà la Municipalità con 

una progettualità sostenibile per le aree pilota che saranno individuate nel programma di 

rigenerazione anche attraverso una indicazione specifica delle priorità. 

Quale ultima considerazione si evidenzia che la città di Ancona presenta ampi margini di azione 

per la messa a punto di una politica di adattamento e rigenerazione volta alla tutela della salute e 

del benessere dei propri abitanti. 
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Attività 3.3_ Estensione dell’elaborazione delle schede di 

approfondimento integrato dei dati ottenuti da I-Tree e dalla 

conoscenza sulle specie presenti a tutta la città di Ancona 

rispetto al censimento del verde totale (80 aree restituite) 

 

Il presente approfondimento segue la volontà della Pubblica Amministrazione e del referente scientifico del 

progetto PIA di restituire per tutto il patrimonio verde pubblico censito del Comune di Ancona un quadro 

indicativo di riferimento delle emissioni del verde stesso rispetto alle concomitanza fra specie allergeniche 

ed emettrici di BVOC. 

Si specifica che lo studio è stato sviluppato sulla base dati del censimento del verde che l’Ufficio Tecnico del 

Verde del Comune di Ancona ha fornito come documento più aggiornato. Rispetto ad alcune lacune emerse 

nel censimento si sono fatte le integrazioni necessarie per poter procedere all’analisi. Sono stati aggiunti i 

diametri dei fusti delle specie censite in quanto richiesti dal software Itree. I diametri inseriti sono stati 

ipotizzati da valori di bibliografia tenendo conto dell’età delle piante. 

Le schede che seguiranno sono state redatte restituendo i contenuti e le informazioni disponibili sulla linea 

dei dati già consegnati e analizzati per le 10 aree studiate nella fase del primo anno di attività (AREA 1 _ dal 

Passetto fino al Porto _ passando per una delle arterie principali della città, Viale della Vittoria e AREA 2 _ 

Via Mattei) così da avere un quadro univoco di tutta la città rispetto agli stessi parametri. 

Per ciascuna area quindi sono stati elaborati: 

-Localizzazione e inquadramento; 

-Zoom della mappa della temperatura se l’area risulta compresa nell’area di una delle due simulazioni 

Envimet effettuate; 

-Tabella delle specie presenti in ogni area (con percentuale esplicitata) con specificati i livelli di potere 

allergenico e di emissione di BVOC; 

-Legenda della tabella, nella quale il valore di BVOC è espresso in μg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

(microgrammi per grammo di peso secco fogliare per ora); 

-Grafico che rappresenta la presenza di ogni specie in percentuale ; 

-Brevi considerazioni circa lo stato dell’area; 

-Valore di BVOC emesso dalle specie presenti nell’area che ha restituito l’analisi con il software Itree, 

espresso in Kg/anno. 

 

 

 

 

 

 



Area 1_Id 1_Zona 2- 101_Piazza Stamira 
 

Valore BVOC Itree    9.74 kg/anno 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  11.48 kg  PM10  8.16 kg  



Area 1_Id 2_Zona 3 - 102_Piazza Pertini 
 

Valore BVOC Itree    1.57 kg/anno 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  4.69 kg  PM10  3.14 kg  



Area 1_Id 3_Zona 4 - 103_Piazza Don Minzoni 
 

Valore BVOC Itree    0.43 kg/anno 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  9.90 kg  PM10  5.94 kg  



Area 1_Id 4_Zona 5 - 104_Piazza Diaz 
 

Valore BVOC Itree    13.33 kg/anno 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  8.93 kg  PM10  4.91 kg  



Area 1_Id 5_Zona 6 - 105_Piazza Cavour 
 

Valore BVOC Itree    26.45 kg/anno 

O3  66.92 kg  PM10  17.58 kg  



Area 1_Id 6_Zona 7 - 106_Piazza Cappelli 
 

Valore BVOC Itree    13.34 kg/anno 

O3  11.85 kg  PM10  3.19 kg  



Area 1_Id 7_Zona 8 - 107_Largo Curiel 
 

Valore BVOC Itree    0.01 kg/anno 

O3  5.08 kg  PM10  1.32 kg  



Area 1_Id 8_Zona 9 - 108_Viale della Vittoria 
 

Valore BVOC Itree    37.42 kg/anno 

O3  106.90 kg  PM10  24.73 kg  



Area 1_Id 9_Zona 10 - 109_Piazza Roma 
 

Valore BVOC Itree    0.00 kg/anno 

O3  9.78 kg  PM10  2.51 kg  



Area 2_Id 10_Zona 11 - 201_Via Mattei 
 

Valore BVOC Itree    2.44 kg/anno 

O3  2.27 kg  PM10  0.61 kg  



Id 11_Zona 12-202 – Via Primo Maggio 
 

Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. 
Particolare attenzione andrà posta in prossimità alla specie Populus nigra, emittitrice di polline, che può veicolare la diffusione di BVOC che emettono tutte 
le specie presenti nella zona. 
 

Valore BVOC Itree    125.12 kg/anno 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  67.01 kg  PM10  17.03 kg  



Id 12_Zona 13-203 – Via Angelini 
 

Solo una specie fra le presenti è emettitrice di BVOC e queste sono emettritirci di polline con livello basso. Si suppone che l’area non sia vulnerabile per 
soggetti fragili. Da verificare in ogni caso quanto la densità fogliare delle specie presenti influisca sullo stanziamento di polline e VOC, anche in base al 
regime delle temperature e del vento. 

Valore BVOC Itree    1.28 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  14.70 kg  PM10  3.66 kg  



Id 13_Zona 14-204 – Via Cambi 
 

Per la specie Pinus radiata non si è a conoscenza del valore di emissioni di BVOC pertanto si è inserito il valore medio emissivo, che è il più diffuso nella 
famiglia. Rimane da verificare il dato. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti influisca sullo stanziamento di polline e VOC, nonché la 
temperatura che si raggiunge nell’area e il regime di vento a cui è sottoposta. 

Valore BVOC Itree    8.59 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  34.06 kg  PM10  8.27 kg  



Id 14_Zona 15-205 – Piazzale Camerino 
 

Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti influisca sullo stanziamento di polline e VOC, nonché la temperatura che si raggiunge nella 
piazza e il regime di vento a cui è sottoposta. 

Valore BVOC Itree    5.31 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  5.13 kg  PM10  1.41 kg  



Id 15_Zona 16-206 – Corso Carlo Alberto 
 

Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti influisca sullo stanziamento di polline e VOC, nonché la temperatura che si raggiunge 
nell’area e il regime di vento a cui è sottoposta. 

Valore BVOC Itree    28.36 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  14.03 kg  PM10  3.58 kg  



Id 16_Zona 17-207 – Via Corridoni 
 

Nella mappa di Envimet Via Corridoni è presentata solo parzialmente, nella parte che incrocia Viale della Vittoria.  La mappa nella porzione di Via Corridoni verso Nord non è 
attendibile fino indicativamente a metà della via stessa, in quanto in prossimità dei bordi del modello. La temperatura varia indicativamente da 35 a 37°C e il regime del vento 
corrisponde a brezza tesa. La specie presente è il Pinus halepensis, che potrebbe dare problemi in quanto alta emettitrice di VOC ma non di polline. Inoltre il regime di vento 
dovrebbe evitare lo stanziamento del particolato e dei VOC. Da verificare quanto la densità fogliare della specie influisca sullo stanziamento di polline e VOC. 

Valore BVOC Itree    11.19 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  20.32 kg  PM10  5.79 kg  



Id 17_Zona 18-208 – Piazza d’Armi 
 

Per il genere Tilia spp. non si conosce il valore generico di VOC, l’unica specie per la quale si ha un riferimento è Tilia cordata Mill. pertanto a titolo cautelativo si riporta tale 
valore per tutta la specie. Medesima scelta è stata fatta per Ulmus species. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti influiscano sullo stanziamento di 
polline e VOC, confrontandole naturalmente con la temperatura che si raggiunge nell’area e il regime di vento a cui è sottoposta. In particolare la prossimità fra il Ligustrum 
spp e del Quercus ilex, emettitori di polline, con le specie emettitrici di BVOC, ovvero Quercus ilex, Acer negundo e Pinus pinea.  

Valore BVOC Itree    5.16 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  7.72 kg  PM10  2.10 kg  



Id 18_Zona 19-209 – Viale Giordano Bruno 
 

È presente una specie che emette polline con livello basso/moderato, ed entrambe le presenti emettono BVOC con valori alti. Si suppone che l’area 
sia molto vulnerabile per soggetti fragili. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti influiscano sullo stanziamento di polline e VOC, 
confrontandole naturalmente con la temperatura che si raggiunge nell’area e il regime di vento a cui è sottoposta. 

Valore BVOC Itree    165.16 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  111.56 kg  PM10  28.05 kg  



Id 19_Zona 20-210 – Via Giovanni XIII 
 

Non vi sono dati riguardo la specie Maclura pomifera. Si suppone che l’area sia vulnerabile per soggetti fragili. Da verificare quanto la densità fogliare 
delle specie presenti influiscano sullo stanziamento di polline e VOC, confrontandole naturalmente con la temperatura che si raggiunge nell’area e il 
regime di vento a cui è sottoposta. Data la vicinanza del mare si ipotizza una brezza che possa fare una buona azione dispersiva.   

Valore BVOC Itree    6.79 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  16.79 kg  PM10  4.46 kg  



Id 20_Zona 21-211 – Via Lotto 
 

Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti influiscano sullo stanziamento di polline e VOC, confrontandole naturalmente con la 
temperatura che si raggiunge nell’area e il regime di vento a cui è sottoposta, in particolare per le specie emettitrici di polline se vicine a quelle 
emettitrici di BVOC, dai valori emersi da Itree l’area sembrerebbe non particolarmente vulnerabile per soggetti fragili. La specie Populus x canadensis 
è un ibrido del Populus nigra, pertanto si sono riportati i medesimi valori. 

Valore BVOC Itree    0.58 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  16.84 kg  PM10  4.07 kg  



Id 21_Zona 22-212 – Via Marconi 

Nella mappa di Envimet la via è rappresentata nella sua totalità, tuttavia nella parte prossima ai bordi i parametri non sono attendibili. La 
temperatura è molto elevata e il regime di vento corrisponde a una brezza tesa. Questo fa supporre che il quest’ultimo eserciti una buona azione 
dispersiva. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti e la loro distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. La 
vicinanza del mare potrebbe contribuire all’azione dispersiva.   

Valore BVOC Itree    98.85 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  94.38 kg  PM10  25.03 kg  



Id 22_Zona 23-213 – Via Montegrappa 

Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti e la loro distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. La vicinanza del 
mare potrebbe contribuire all’azione dispersiva, così come l’aumento della temperatura dovuta principalmente alla radiatività dei materiali potrebbe 
generare punti di vulnerabilità per soggetti fragili.   

Valore BVOC Itree    20.9 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  36.49 kg  PM10  10.41 kg  



Id 23_Zona 24-214 _Via Rismondo – Via Zara – Via Fiume 
 

Nella mappa di Envimet la via è rappresentata nella sua totalità, tuttavia nella parte prossima ai bordi i parametri non sono attendibili. La temperatura elevata e il regime di 
vento corrisponde a una brezza leggera nei lati paralleli a Viale della Vittoria e a una brezza tesa nei lati perpendicolari a questa. Nei punti di brezza tesa questa dovrebbe 
esercitare una buona azione dispersiva. Dove permane brezza leggera è probabile che la specie presente emettitrice sia di polline che di BVOC generi problemi a soggetti 
fragili.  Da verificare quanto la densità fogliare della specie presente e la sua distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    82.32 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  30.26 kg  PM10  8.63 kg  



Id 24_Zona 25-215 _ Via Scarpata 
 

Nella mappa di Envimet la via è rappresentata solo in minima parte e nella parte prossima ai bordi i parametri non sono attendibili. La temperatura è elevata e il regime di 
vento corrisponde a una brezza leggera nei lati paralleli a Viale della Vittoria e a una brezza tesa nei lati perpendicolari a questa. Nei punti di brezza tesa questa dovrebbe 
esercitare una buona azione dispersiva. Dove permane brezza leggera è probabile che la specie presente emettitrice di polline generi problemi a soggetti fragili, soprattutto se 
in prossimità di quelle emettitrici di BVOC.  Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti e la loro distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    12.61 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  26.03 kg  PM10  5.95 kg  



Id 25_Zona 26-216 _ Via Thaon De 
 

Nella mappa di Envimet la via è rappresentata totalmente e nella parte prossima ai bordi i parametri non sono attendibili. La temperatura è elevata e il regime di vento 
corrisponde a una brezza leggera nei lati paralleli a Viale della Vittoria e a una brezza tesa nei lati perpendicolari a questa. Nei punti di brezza tesa questa dovrebbe esercitare 
una buona azione dispersiva. Dove permane brezza leggera è probabile che le specie presenti emettitrici di polline e BVOC generino problemi a soggetti fragili. Da verificare 
quanto la densità fogliare delle specie presenti e la loro distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    84.76 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  281.73 kg  PM10  72.30 kg  



Id 26_Zona 30-217 _ Via Toti 
 

Nella mappa di Envimet la via è rappresentata parzialmente tuttavia nella parte prossima ai bordi i parametri non sono attendibili. La temperatura è elevata e il regime di 
vento corrisponde a una brezza leggera nei lati paralleli a Viale della Vittoria e a una brezza tesa nei lati perpendicolari a questa. Nei punti di brezza tesa questa dovrebbe 
esercitare una buona azione dispersiva sui granuli di polvere e di conseguenza su BVOC . Dove permane brezza leggera è probabile che la specie presente emettitrice generi 
problemi a soggetti fragili. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti e la loro distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Date le 
incertezze rispetto alla specie Nerium oleander, si suggerisce la sostituzione se e ove previsti prossimi interventi. 

Valore BVOC Itree    0 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  12.95 kg  PM10  9.22 kg  



Id 27_Zona 31-218 _ Via Re di Puglia 
 

Le specie presenti sono tutte emettitrici di polline a livello basso, tuttavia molte di queste sono emettitrici di BVOC da livello moderato ad alto. Da verificare quanto la densità 
fogliare delle specie presenti e la loro distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e BVOC e quanto influiscano le specie arboree nelle vicinanze rispetto al regime 
del vento.  

Valore BVOC Itree    26 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  44.57 kg  PM10  27.22 kg  



Id 28_Zona 32-219 _ Piazza XXIV Maggio 
 

La temperatura è elevata e il regime del vento corrisponde a bava di vento. L’area potrebbe rappresentare un punto vulnerabile per soggetti fragili in 
quanto è presente una specie dall’elevato potere allergenico e anche specie fortemente emettitrici di BVOC. Da verificare anche quanto la densità 
fogliare delle specie presenti e la loro distribuzione influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    4.69 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  12.56 kg  PM10  8.72 kg  



Id 29_Zona 33-220 _ Via XXIX Settembre 
 

Nella mappa di Envimet l’area è solo parzialmente rappresentata nella metà che si sviluppa verso Nord. La temperatura è molto elevata e il regime 
del vento corrisponde a brezza tesa e si avvicina al vento moderato. Nell’area sembra essere presente una unica specie che ha un basso potere 
allergenico ma anche fortemente emettitrice di BVOC. Da verificare anche quanto la densità fogliare della specie e la distribuzione degli esemplari 
influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    11.68 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  5.78 kg  PM10  3.35 kg  



Id 30_Zona 34-221 _ Via XXV Aprile 
 

Sono presenti specie emettitrici di polline, una in particolare con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono elevate quantità di 
BVOC. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento 
influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    13.39 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  35.42 kg  PM10  22.84 kg  



Id 31_Zona 35-222 _ Scuola Antognini 
 

Sono presenti specie emettitrici di polline, una in particolare con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono moderate ed elevate 
quantità di BVOC. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di 
vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Considerata la prossimità con la Scuola è logico prevedere, quando sarà opportuno, la 
sostituzione della specie emettitrice di polline. 

Valore BVOC Itree    11.72 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  11.37 kg  PM10  7.35 kg  



Id 32_Zona 36-223 _ Scuola De Bosis 
 

La specie che risulta presente dal censimento è sia emettitrice di polline, da basso a moderato, e anche di BVOC. Da verificare quanto la densità 
fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. 
Considerata la prossimità con la Scuola è opportuno prevedere, quando sarà il momento, la sostituzione della specie emettitrice di polline. 

Valore BVOC Itree    0 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  7.35 kg  PM10  3.68 kg  



Id 33_Zona 37-224 _ Via Caduti del Lavoro 
 

La specie che risulta presente dal censimento è sia emettitrice di polline, da basso a moderato, e anche di BVOC con un livello elevato. Da verificare 
quanto la densità fogliare della specie presente, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo 
stanziamento di polline e VOC. Se si considera che l’area è conformata a livello di materiali e di tessuto urbanistico come una zona 
industriale/artigianale andrà posta particolare attenzione al parametro della temperatura, che rischia di essere elevata. 

Valore BVOC Itree    0 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  7.35 kg  PM10  3.68 kg  



Id 34_Zona 38-225 _ Domenico Savio 
 

Sono presenti specie emettitrici di polline, una in particolare con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto 
la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella 
valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 39_Zona 43-230 _ Scuola Sabin rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle 
specie presenti, considerando in particolare il flusso anemologico. 

Valore BVOC Itree    166.76 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  91.21 kg  PM10  54.63 kg  



Id 35_Zona 39-226 _ Scuola Donatello 
 

Sono presenti specie emettitrici di polline, una in particolare con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto 
la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella 
valutazione si suggerisce di prendere in considerazione l’area Id 78_Zona 79-269_Parco Tiziano rispetto ai parametri su indicati per l’analisi. Considerata la prossimità con la 
Scuola è opportuno prevedere, quando sarà il momento, la sostituzione delle specie emettitrici di polline. 

Valore BVOC Itree    20.49 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  30.58 kg  PM10  17.09 kg  



Id 36_Zona 40-227 _ Scuola Garibaldi 
 

È presente in particolare una specie emettitrice di polline, con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la 
densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si 
suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 42_Zona Cittadella rispetto ai parametri su indicati per l’analisi. Considerata la prossimità con la 
Scuola è opportuno prevedere, quando sarà il momento, la sostituzione della specie emettitrice di polline. 

Valore BVOC Itree    12.07 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  29.66 kg  PM10  16.60 kg  



Id 37_Zona 41-228 _ Passo Varano 
 

È presente in particolare una specie emettitrice di polline, con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono elevate quantità di BVOC. 
Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo 
stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    8.23 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  16.61 kg  PM10  11.45 kg  



Id 38_Zona 42-229 _ Scuola Regina Margherita 
 

Sono presenti diverse specie emettitrici di polline, anche con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la 
densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Considerata la 
prossimità con la Scuola è opportuno prevedere, quando sarà il momento, la sostituzione della specie emettitrice di polline. 
 

Valore BVOC Itree    1.59 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  8.96 kg  PM10  4.68 kg  



Id 39_Zona 43-230 _ Scuola Sabin 
 

Sono presenti due specie emettitrici di polline, con livello alto/elevato, e anche tre specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare 
quanto la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento 
di polline e VOC. Considerata la prossimità con la Scuola è opportuno prevedere, quando sarà il momento, la sostituzione della specie emettitrice di 
polline. 

Valore BVOC Itree    7.59 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  10.23 kg  PM10  7.26 kg  



Id 40_Zona 44-231 _ Scuola XXV Aprile 
 

Sono presenti diverse specie emettitrici di polline, anche con livello alto/elevato, e anche numerose specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la 
densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Considerata la 
prossimità con la Scuola è opportuno prevedere, quando sarà il momento, la sostituzione della specie emettitrice di polline. 
 

Valore BVOC Itree    41.7 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  37.18 kg  PM10  21.32 kg  



Id 41_Zona 45-232 _ Via Scandali 
 

È presente una specie emettitrice di polline, con livello alto/elevato, e due specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la densità 
fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella 
valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione delle aree censite circostanti, in particolare della Id 42_Zona 46-233 
Cittadella e Id 30_Zona 34-221 rispetto ai parametri su indicati per l’analisi. 

Valore BVOC Itree    1.44 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  5.82 kg  PM10  3.18 kg  



Id 42_Zona 46-233 _ Cittadella 
 

Sono presenti alcune specie emettitrici di polline, con livello da basso/moderato a alto/elevato, e diverse specie che emettono elevate quantità di BVOC. 
Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo 
stanziamento di polline e VOC. 

Valore BVOC Itree    234.24 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  457.53 kg  PM10  289.14 kg  



Id 43_Zona 47-234 _ Via della Pergola 
 

Sono presenti due specie emettitrici di polline, con livello da alto/elevato a elevato, e alcune specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare 
quanto la densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di 
polline e VOC. 

Valore BVOC Itree    9.16 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  17.46 kg  PM10  12.37 kg  



Id 44_Zona 48-235 _ Piazzale Duomo 
 

É presente una specie emettitrice di polline, con livello alto/elevato, e diverse specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la 
densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e 
VOC.  

Valore BVOC Itree    20.37 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  26.34 kg  PM10  14.10 kg  



Id 45_Zona 49-236 _ Viale C. Colombo 
 

É presente una specie emettitrice di polline, con livello basso/moderato, e alcune specie che emettono elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la 
densità fogliare delle specie presenti, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e 
VOC.  

Valore BVOC Itree    5.16 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  5.74 kg  PM10  3.09 kg  



Id 46_Zona 50-237 _ Piazza Crocifisso 
 

La specie presente è emettitrice di polline con livello basso, e la stessa emette elevate quantità di BVOC. Da verificare quanto la densità fogliare delle specie presenti, la 
distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione 
anche la composizione delle aree censite circostanti, la Id 42_Zona 46-233 Cittadella e Id 21_Zona 22-212 rispetto ai parametri su indicati per l’analisi. Nella mappa di envimet l’area 
è rappresentata sui bordi quindi i parametri non sono affidabili tuttavia si può supporre che il regime della temperatura sia elevatae il regime di vento tendente a bava di vento.  

Valore BVOC Itree    16.68 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  8.25 kg  PM10  4.78 kg  



Id 47_Zona 51-238 _ Largo Curiel 
 

É presente una unica specie emettitrice di polline, con livello basso, che emette anche basse quantità di BVOC. Da verificare quanto la densità fogliare 
della specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Considerati i valori si 
può supporre che l’area non sia caratterizzata dalla vulnerabilità oggetto del presente studio. 

Valore BVOC Itree    0 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  4.98 kg  PM10  2.91 kg  



Id 48_Zona 52-239 _ Via della Marina 
 

Le specie presenti emettono polline con livello basso, si suppone pertanto che, pur se due specie sono emettitrici di BVOC, questi non si diffondano nelle 
prossimità. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento 
influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 17_Zona 
18-208 Piazza d’Armi rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle specie presenti.  

Valore BVOC Itree    4.89 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  11.42 kg  PM10  6.88 kg  



Id 49_Zona 53-240 _ Via Fratelli Cervi 
 

Le specie presenti emettono polline con livello basso, si suppone pertanto che, pur se le stesse sono emettitrici di BVOC con livello alto, questi non si 
diffondano nelle prossimità. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle 
temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la 
composizione dell’area Id 35_Zona 39-226 Scuola Donatello rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle specie presenti.  

Valore BVOC Itree    3.21 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  9.09 kg  PM10  4.75 kg  



Id 50_Zona 54-241 _ Via Flavia 
 

Una delle specie presenti emette polline con livello alto/elevato, e l’altra è caratterizzata da un livello di emissione di BVOC alto, è pertanto probabile che l’area sia vulnerabile per 
soggetti fragili, soprattutto se le specie sono prossime. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di 
vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 67_Zona 68-258 Via Maestri 
Lavoro rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle specie presenti, considerando in particolare il flusso anemologico. Itree restituisce un valore nullo di BVOC per l’area, 
quindi si suppone che le specie siano disposte in modo che il Fraxinus excelsior non possa veicolare le particelle di BVOC emesse. 

Valore BVOC Itree    0 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry  
weight -¹ h -¹ 

O3  44.39 kg  PM10  20.43 kg  



Id 51_Zona 55-242 _ Via Fu 
 

Due specie presenti emettono polline con livello basso e basso/moderato, essendo presenti anche specie emettitrici di BVOC con livello medio e alto e l’area di dimensioni ridotte 
si suppone che questa sia potenzialmente vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime 
delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 
13_Zona 14-204 Via Cambi rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle specie presenti.  

Valore BVOC Itree    4.89 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  20.96 kg  PM10  10.40 kg  



Id 52_Zona 56-243 _ Via Ginelli 
 

Tre specie presenti emettono polline con livello moderato e alto/elevato, essendo presenti anche molte specie emettitrici di BVOC con livello medio e alto 
si suppone che questa sia potenzialmente vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione 
degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. 

Valore BVOC Itree    9.66 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  18.07 kg  PM10  12.32 kg  



Id 53_Zona 57-244 _ Via Pastore 
 

Una specie presente emette polline con livello basso/moderato, essendo entrambe le specie emettitrici di BVOC con livello alto si suppone che l’area sia 
potenzialmente vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime 
delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. 

Valore BVOC Itree    28.36 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  15.39 kg  PM10  8.80 kg  



Id 54_Zona 58-245 _ Via Pergolesi 
 

La specie presente emette polline con livello basso, ed è emettitrice di BVOC con livello alto. Si suppone che l’area non sia potenzialmente vulnerabile per 
i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento 
influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 42_Zona 
46-233 Cittadella rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle specie presenti, considerando in particolare il flusso anemologico. 

Valore BVOC Itree    38.37 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  18.98 kg  PM10  10.99 kg  



Id 55_Zona 59-246 _ Via Persiani 
 

Una delle specie presenti emette polline con livello basso/moderato, e diverse sono quelle emettitrici di BVOC con livello alto. Si suppone che l’area sia 
potenzialmente vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime 
delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    6.03 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  10.80 kg  PM10  5.67 kg  



Id 56_Zona 27-247 _ PIP varie zone 
 

Alcune delle specie presenti emettono polline con livello moderato e alto/elevato, e diverse sono quelle emettitrici di BVOC con livello alto. Si suppone 
che l’area sia potenzialmente vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, 
il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    25.06 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  75.99 kg  PM10  36.70 kg  



Id 57_Zona 28-248 _ Via Rodi 
 

La specie presente emette polline con livello basso, ed è emettitrice anche di BVOC con livello alto. Tuttavia si suppone che l’area non sia potenzialmente 
vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e 
di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    2.66 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  4.30 kg  PM10  3.06 kg  



Id 58_Zona 29-249 _ Via Sacripanti 
 

Una delle specie presenti emette polline con livello alto/elevato, e l’altra è emettitrice di BVOC con livello alto. Si suppone che l’area sia potenzialmente 
vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e 
di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    0 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  7.35 kg  PM10  3.26 kg  



Id 59_Zona 60-250 _ Piazza San Gallo 
 

Due delle specie presenti emettono polline con livello alto/elevato, e una è emettitrice di BVOC con livello alto. Si suppone che l’area sia potenzialmente 
vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e 
di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 
36_Zona 40-227_ Scuola Garibaldi rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle specie presenti, considerando in particolare il flusso anemologico. 

Valore BVOC Itree    2.35 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  6.98 kg  PM10  3.23 kg  



Id 60_Zona 61-251 _ Via Scandali 
 

La specie presente emette polline con livello basso, ed è emettitrice anche di BVOC con livello sempre basso. Si suppone pertanto che l’area non sia potenzialmente vulnerabile per 
i soggetti fragili, come emerge dai valori di BVOC di Itree. Rimane da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e 
di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione tuttavia si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dellearee Id 42_Zona 46-233 
Cittadella e Id 41_Zona 45-232 _ Via Scandali rispetto ai parametri su indicati per l’analisi e alle specie presenti, considerando in particolare il flusso anemologico. 

Valore BVOC Itree    0 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  2.41 kg  PM10  1.72 kg  



Id 61_Zona 62-252 _ Via Tavernelle 
 

Una delle specie presenti emette polline con livello alto/elevato, e l’altra è emettitrice di BVOC con livello alto. Si suppone che l’area sia potenzialmente 
vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle 
temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC, in base alla conformazione stradale e degli edifici che la identificano.  

Valore BVOC Itree    33.93 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  22.57 kg  PM10  14.21 kg  



Id 62_Zona 63-253 _ Via Pola 
 

La specie presente emette polline con livello basso, ed è emettitrice anche di BVOC con livello elevato. Si suppone tuttavia che l’area non sia potenzialmente vulnerabile per i 
soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo 
stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 24_Zona 25-215 Via Scarpata rispetto ai parametri 
su indicati per l’analisi e alle specie presenti, considerando in particolare il flusso anemologico. 

Valore BVOC Itree    6.25 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  12.75 kg  PM10  9.08 kg  



Id 63_Zona 64-254 _ Via Trevi 
 

Alcune specie presenti emettono polline con livello moderato e alto/elevato, e altre sono emettitrici di BVOC con livello moderato ed elevato. Si suppone 
che l’area sia potenzialmente vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli 
esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    17.74 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  19.18 kg  PM10  11.18 kg  



Id 64_Zona 65-255 _ Ex Mattatoio 
 

Alcune specie presenti emettono polline con livello moderato e alto/elevato, e altre sono emettitrici di BVOC con livello moderato ed elevato. Si suppone 
che l’area sia potenzialmente vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli 
esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    8.72 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  10.52 kg  PM10  5.18 kg  



Id 65_Zona 66-256 _ Parco Fantasia 
 

Molte specie presenti emettono polline con livello moderato, alto/elevato ed elevato, e altre sono emettitrici di BVOC con livello moderato. Si suppone che l’area sia vulnerabile per 
i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo 
stanziamento di polline e VOC. Data la prossimità con il parco, nelle sostituzioni future converrà considerare l’impianto di specie non allergeniche. 

Valore BVOC Itree    5.02 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  12.99 kg  PM10  7.40 kg  



Id 66_Zona 67-257 _ Piazza Fontana 
 

Una specie presente emette polline con livello basso/moderato, e altre sono emettitrici di BVOC con livello moderato, alto. Si suppone che l’area sia 
vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle 
temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    32.89 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  45.78 kg  PM10  26.49 kg  



Id 67_Zona 68-258 _ Via Maestri Lavoro 
 

Due specie presenti – una delle quali presente quasi al 30% - emettono polline con livello moderato e alto/elevato, e altre due sono emettitrici di BVOC 
con livello moderato, alto. Si suppone che l’area sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la 
distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    3.87 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  12.84 kg  PM10  6.92 kg  



Id 68_Zona 69-259 _ Via Maggini 
 

Due specie presenti – una delle quali presente quasi all’8% - emettono polline con livello basso/moderato ed alto/elevato, e altre tre sono emettitrici di 
BVOC con livello alto, due delle quali presenti al 45 e al 35%. Si suppone che l’area sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare 
quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari (anche rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo 
stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    33.26 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  23.49 kg  PM10  14.18 kg  



Id 69_Zona 70-260 _ Via Martin L. King 
 

Due specie presenti – una delle quali presente quasi all’52% - emettono polline con livello alto/elevato, e altre quattro sono emettitrici di BVOC con livello moderato e alto, due 
delle quali presenti al 12 e al 9%. Si suppone che l’area sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli 
esemplari (anche rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    6.54 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  14.63 kg  PM10  10.36 kg  



Id 70_Zona 71-261 _ Parco Mendez 
 

Tre specie presenti – una delle quali presente quasi al 6% - emettono polline con livello alto/elevato ed elevato, e altre cinque sono emettitrici di BVOC con livello moderato e alto, 
due delle quali presenti al 26 e all’8%. Si suppone che l’area sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione 
degli esemplari (anche rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Data la destinazione d’uso a parco, nelle 
sostituzioni future converrà considerare l’impianto di specie non allergeniche e con ridotte emissioni di BVOC. 

Valore BVOC Itree    5.76 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  46.93 kg  PM10  25.31 kg  



Id 71_Zona 72-262 _ Via Michelangelo Antognini 
 

Quattro specie presenti – una delle quali presente quasi al 14% - emettono polline con livello alto/elevato, moderato ed elevato, e altre quattro sono emettitrici di BVOC con livello 
moderato e alto, due delle quali presenti al 26 e all’8%. Si suppone che l’area sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle 
specie, la distribuzione degli esemplari (anche rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Nella valutazione si 
suggerisce di prendere in considerazione anche la composizione dell’area Id 42_Zona 46-233 Cittadella, Id 60_Zona 61-251 _ Via Scandali e Id 31_Zona 35-222 _ Scuola Antognini, 
rispetto ai parametri su indicati. 

Valore BVOC Itree    14.99 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  24.61 kg  PM10  15.05 kg  



Id 72_Zona 73-263 _ Parco Monte Marino 
 

Due specie presenti – una delle quali presente quasi al 4% - emettono polline con livello moderato e alto/elevato, e altre sei sono emettitrici di BVOC con livello moderato e alto, 
due delle quali presenti al 15 e al 9%. Si suppone che l’area sia molto vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la 
distribuzione degli esemplari (anche rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Data la destinazione d’uso a parco, 
nelle sostituzioni future converrà considerare l’impianto di specie non allergeniche e con ridotte emissioni di BVOC. 

Valore BVOC Itree    53.07 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  120.71 kg  PM10  65.13 kg  



Id 73_Zona 74-264 _ Via Palombare 
 

Due specie presenti – una delle quali presente al 9% - emettono polline con livello alto/elevato ed elevato, e altre due sono emettitrici di BVOC con livello 
moderato e alto, una delle quali presente al 9%. Si suppone che l’area non sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la 
densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari (anche rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo 
stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    0.74 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  9.81 kg  PM10  6.41 kg  



Id 74_Zona 75-265 _ Via Giardini Panoramica 
 

La specie presente emette polline con livello basso, e  contemporaneamente è emettitrice di BVOC con livello alto. Si suppone che l’area possa essere  
vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari (anche rispetto agli 
edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    17.10 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  32.15 kg  PM10  14.19 kg  



Id 75_Zona 76-266 _ Via Grande 
 

Due sono le specie presenti emettitrici di polline con livello moderato – questa presente al 16% - e alto/elevato – specie presente quasi all’11% . Una 
contemporaneamente è anche emettitrice di BVOC con livello alto, accompagnata da altre due specie, di cui una presente al 30%. Si suppone che l’area 
possa essere  vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari (anche 
rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    15.04 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  14.09 kg  PM10  9.19 kg  



Id 76_Zona 77-267 _ Parco Sacconi 
 

Due sono le specie presenti emettitrici di polline con livello alto/elevato, di cui una presente quasi al 53% . Altre due specie sono emettitrici di BVOC con livello alto, di cui una 
presente al 52%. Si suppone che l’area sia  vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari 
(anche rispetto agli edifici), il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Data la destinazione d’uso a parco, nelle sostituzioni future 
converrà considerare l’impianto di specie non allergeniche e con ridotte emissioni di BVOC. 

Valore BVOC Itree    6.18 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  12.50 kg  PM10  8.71 kg  



Id 77_Zona 78-268 _ Parco Tiraboschi 
 

Tre sono le specie presenti emettitrici di polline con livello alto/elevato ed elevato, di cui una presente quasi al 49% . Vi è una sola specie emettitrice di BVOC con livello moderato, 
presente quasi all’8%. Si suppone che l’area sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli esemplari, 
il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Data la destinazione d’uso a parco, nelle sostituzioni future converrà considerare l’impianto di 
specie non allergeniche e con ridotte emissioni di BVOC. 

Valore BVOC Itree    1 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  10.42 kg  PM10  6.50 kg  



Id 78_Zona 79-269 _ Parco Tiziano 
 

Due sono le specie presenti emettitrici di polline con livello moderato ed elevato, presenti al 21 e al 14% . Vi sono diverse specie emettitrici di BVOC con livello alto, in particolare la 
stessa che emette anche polline presente al 21%. Si suppone che l’area sia molto vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle 
specie, la distribuzione degli esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC. Data la destinazione d’uso a parco, nelle sostituzioni 
future converrà considerare l’impianto di specie non allergeniche e con ridotte emissioni di BVOC. 

Valore BVOC Itree    47.98 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  32.10 kg  PM10  21.81 kg  



Id 79_Zona 80-270 _ Via VIII Marzo 
 

Vi è  una specie emettitrice di polline con livello alto/elevato, presente al 70% . La seconda specie presente è emettitrice di BVOC con livello alto. Si 
suppone che l’area sia vulnerabile per i soggetti fragili. Rimane tuttavia da verificare quanto la densità fogliare delle specie, la distribuzione degli 
esemplari, il regime delle temperature e di vento influiscano sullo stanziamento di polline e VOC.  

Valore BVOC Itree    0.83 kg/anno 
 

BVOC espressi in µg VOC g Leaf Dry weight -¹ h -¹ 

O3  1.28 kg  PM10  0.91 kg  
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Introduzione 
 
Le attività che vengono esposte di seguito sono comprese fra le attività del Progetto PIA del 

Comune di Ancona, in particolare nella “Modellizzazione microclimatica e valutazione dei 

principali flussi anemologici che caratterizzano il sistema urbano durante periodi caratteristici 

relativi a massimi di impatto alla popolazione” e di “Modellizzazione del trasporto in area urbana 

per la valutazione delle più idonee misure di adattamento e mitigazione”. 

Le sub attività riguardano nel dettaglio: 

1. La Simulazione microclimatica tridimensionale della città di Ancona in giorni campionati di 

massima impollinazione;  

2. Il confronto dei campi di vento di ENVImet e di WRF (modello meteorologico a mesoscala 

utilizzato da ARIANET) per verificare il campo di vento superficiale ottenuto dal modello 

fluidodinamico Envi-met; 

3. Le conclusioni in base al campo di vento superficiale ottenuto rispetto alla diffusione dei 

pollini. 

 

 

Attività 2.3. Simulazione microclimatica tridimensionale della 

città di Ancona in giorni campionati di massima impollinazione 

1. Simulazione microclimatica tridimensionale della città di Ancona in giorni 

campionati di massima impollinazione 

Gli allergeni stagionali possibili con maggior causa di accesso al pronto soccorso sono: 

1. Il polline delle graminacee appartenenti a una delle famigli vegetali più diffuse, tra cui 

selvatiche e infestanti a crescita spontanea; 

2. Il polline della parietaria, che, di piccola dimensione, viene facilmente trasportato ed è in 

grado di penetrare le vie aeree in grande profondità; 

3. Le spore fungine di alternaria, che contengono concentrazioni allergeniche significative. 

Sono pollini fortemente asmogeni e il periodo di emissione va da marzo a ottobre. 

Non esistono ancora dati riguardanti allergeni da specie arboree rispetto alla numerosità di 

ricoveri; in tal senso è in corso una analisi prospettica da parte del coordinatore scientifico del 

progetto e del team medico che dirige. 

Le specie a cui porre maggior attenzione nel Comune di Ancona sono principalmente due: il 

Cipresso (genere) e la Parietaria, quest’ultima fa parte della famiglia delle Urticacee. 

Il Dipartimento di Ascoli Piceno - Arpam ha fornito gli intervalli di concentrazione dei pollini 

dell’anno 2019 accorpati in settimane per le Urticacee, le Graminacee e l’Alternaria, della 
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“Stazione Ancona”. Analizzando i dati settimanali (Figura 1) e prestando maggiore attenzione alle 

settimane più significative di impollinazione che riguardavano le Urticacee, è stata selezionata la 

22esima settimana del 2019, che andava dal 27 maggio al 2 giugno (settimana nella quale cade 

anche la massima impollinazione per le graminacee).  

 

 

Fig. 1: dati settimanali di impollinazione delle Urticacee e Graminacee per la “Stazione Ancona” – 

fonte Dipartimento di Ascoli Piceno - Arpam 

 

Per la simulazione microclimatica è stato scelto il giorno 2 giugno in quanto, analizzando le 

condizioni meteo, i giorni precedenti vi sono stati episodi temporaleschi, che  inibiscono e 

riducono l’impollinazione condotta per via anemofila. A partire dalla notte del 31 maggio, quando  

gli episodi precipitativi sono terminati e le temperature dell’aria hanno iniziato ad aumentare, si 

sono generate le condizioni ideali per avere nuovamente concentrazioni polliniche elevate. 

Pertanto, sono stati scaricati i dati dalla stazione meteorologica dal 1 al 3 Giugno 2019 al fine di 

inizializzare il modello ENVI-met così da avere i dati del 2 giugno centrali rispetto alle ore di 

simulazione girate. Più precisamente, il modello ha girato per 48 ore, dalle 7 del mattino del 1 

giugno alle 7 del mattino del 3 giugno 2019. 
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Il modello Envi-met necessita dell’inizializzazione delle condizioni meteorologiche al contorno 

(meteorological boundary conditions). Tali condizioni al contorno, nello specifico, sono tre: le Open 

Lateral Boundary Condition, le Cyclic Lateral Boundary Condition e le Simple Forced Boundary 

Condition. Con l’obiettivo di simulare in un modo sempre più realistico la fluidodinamica 

atmosferica dalla fine del 2019, le condizioni al contorno possono essere inserite come Full 

Forcing. 

Il Full Forcing permette di introdurre i dati misurati dalla stazione meteorologica ogni mezzora per 

i seguenti parametri (Tabella 1): 

-radiazione solare diretta (in W m-2); 

-radiazione solare diffusa (in W m-2); 

-radiazione in onda lunga incidente / copertura nubi (in W m-2/ottavi); 

-temperatura dell’aria (in K); 

-umidità relativa (in %); 

-velocità del vento ( in m/s); 

-direzione del vento (in gradi da Nord); 

-precipitazione (in mm). 

In base alle necessità di studio e ai dati disponibili si può decidere per esempio di non inserire il 

parametro “precipitazione”, piuttosto che forzare i parametri della radiazione o della copertura 

nuvolosa. 

 

Tabella 1: Didascalia: dati scaricati dalla stazione meteorologica elaborati per inizializzare il 

modello in Full Forcing. 
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L’area di maggior interesse per il Comune è l’Area1, già simulata nella relazione consegnata a 

luglio 2020, che corrisponde al tratto Passetto – Porto e che comprende in tutta la sua lunghezza 

Viale della Vittoria, nonché le principali piazze, fra le quali Piazza Cavour (Figura 2). 

 

Figura 2. Area 1 simulata con il modello Envi-met: (a) Immagine Google Earth, (b) edifici e vegetazione inseriti nel 

modello e (c) uso del suolo inserito nel modello. 

 

Attività 2.4. Confronto dei campi di vento di Envimet e di 

Microspray (software utilizzato da ARIANET) per verificare il 

campo di vento superficiale di Envimet 

2.Confronto dei campi di vento tra Envi-met e WRF 

Al fine di verificare la validità del campo di vento ottenuto da Envi-met fuori dalla canopy urbana, 

l’output ottenuto è stato confrontato con il campo di vento simulato dal modello WRF ( 

https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model ).  

La stazione meteorologica da cui si sono scaricati i dati è “Ancona Regione” ed è localizzata sul 

tetto dell’edificio che ospita la Regione nella città di Ancona (96 m ) (Figura 3). L’ora del sistema è 

espressa in ora solare (GMT+1). Questa stazione, facente parte della rete della Regione Marche e 

della rete di Protezione Civile è particolarmente mirata all’osservazione dell’area portuale e ad 

eventi interessanti il surface layer e in particolare gli strati più elevati in quanto posizionata ad una 

altezza approssimativa di 90 metri e a ridosso della collinetta della Cittadella di comparabile 

elevazione. Questa particolare disposizione topografica può risultare critica per la misura di venti 

deboli caratterizzanti la città in quanto i flussi anemologici possono trovare un ostacolo dovuto 

alla presenza della collina e se a basso numero di Froude aggirare l’ostacolo presentando una 

componente spuria nella direzione del vento delle misure al suolo che difficilmente troverà 

https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model
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riscontro nella simulazione del campo di vento prodotta da WRF. Infatti, in parte questo effetto lo 

si può rilevare in alcune differenze nella comparazione che è stata effettuata. Per risolvere 

completamente il problema sarebbe necessario effettuare delle misurazioni direttamente 

all’interno del sistema urbano. Comunque, si può affermare che i risultati ottenuti risentono, 

appunto, solo parzialmente e solo per una ristretta casistica del problema e che le considerazioni 

in seguito tratteggiate hanno ampia validità nella rappresentazione dei fenomeni. 

 

Figura 3. Geo-localizzazione della stazione meterologica utilizzata per l’inizializzazione dle modello 

Envi-met.  

  

Arianet ha fornito le mappe 2D di WRF ad altezza 25 metri dal suolo orarie per il giorno 2 giugno 

2019: dai dati output della simulazione Envi-met sono state estratte le mappe alla medesima 

altezza (25.5 m dal suolo), per le ore 00:00, 6:00, 12:00 e 18:00. Questa altezza corrisponde alla 

altezza “sopra edificio” (Figure 4-11). 

La scala dell’intensità del vento rilevata è stata impostata in modo da far emergere i punti in cui il 

flusso anemologico corrisponde a bava di vento / calma. 
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Figura 4: Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 00:00, h=25.5 m 
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Figura 5: Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 06:00, h=25.5 m 
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Figura 6: Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 12:00, h=25.5 m 
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Figura 7: Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 18:00, h=25.5 m 

Si è poi proceduto a estrarre le mappe di ENVImet a quota 13.5 metri dal suolo, altezza che 

garantisce la sezione della maggior parte degli edifici presenti. Tale analisi è stata fatta per tutte le 

ore del giorno. Nei grafici si è riportata la dizione concorde/discorde quando il campo di 

envimet/WRF non differiva/differiva di un settore. Le occorrenze di Concordanza/Discordanza dei 
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casi è stata di 39/9 indicando appunto una ottima casistica di rappresentazione assumendo 

l’output di WRF quale verità (assunzione più che ragionevole). (Figure 8-31) 

 

Figura 8. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 00:00, h=13.5 m 

 

Figura 9. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 01:00, h=13.5 m 
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Figura 10. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 02:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 11. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 03:00, h=13.5 m 
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Figura 12. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 04:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 13. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 05:00, h=13.5 m 
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Figura 14. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 06:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 15. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 07:00, h=13.5 m 
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Figura 16. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 08:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 17. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 09:00, h=13.5 m 
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Figura 18. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 10:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 19. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 11:00, h=13.5 m 
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Figura 20. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 12:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 21. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 13:00, h=13.5 m 
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Figura 22. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 14:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 23. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 15:00, h=13.5 m 
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Figura 24. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 16:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 25. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 17:00, h=13.5 m 
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Figura 26. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 18:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 27. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 19:00, h=13.5 m 
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Figura 28. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 20:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 29. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 21:00, h=13.5 m 
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Figura 30. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 22:00, h=13.5 m 

 

 

Figura 31. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 23:00, h=13.5 m 
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L’analisi condotta a 13.5 m ci indica le potenziali traiettorie dei pollini che attraversano l’ambiente 

urbano nella parte superiore del costruito e che può giustificare la presenza di tipi diversi di polline 

che vanno ad impattare su una ampia superficie della città. Ovvero, possiamo immaginare che in 

uno studio di coorte si ritrovino elementi che, seppur non risiedendo o lavorano in prossimità di 

un possibile areale pollinico vengano a presentare effetti e sintomatologie caratteristiche dei 

residenti. Questi però dovrebbero ragionevolmente essere sottoposti a minori concentrazioni 

polliniche dei direttamente esposti.  

In ultimo si è proceduto a estrarre le mappe di ENVImet a quota 4.5 metri dal suolo, altezza che 

garantisce la sezione ad altezza subito sopra uomo. Anche questa analisi è stata fatta a tutte le ore 

(FIGURE 32-54). 

Obiettivo dell’analisi a 4.5 m è dichiaratamente quello di verificare se durante l’episodio pollinico 

investigato la città si presenti come favorente/non favorente la diffusione del materiale 

aerodisperso in alcune sue zone. Determinata la eventuale esistenza di queste aree urbane un 

ulteriore progresso nella ricerca sarebbe quello di applicare un modello lagrangiano diffusivo 

(MICRO-SPRAY) per la determinazione delle concentrazioni reali negli areali più a rischio e di 

accompagnarlo con uno studio di coorte mirato in particolare agli eventi avversi sui residenti.  

 

Figura 32. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 00:00, h=4.5 m 
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Figura 32a. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 01:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 33. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 02:00, h=4.5 m 
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Figura 34. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 03:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 35. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 04:00, h=4.5 m 
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Figura 36. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 05:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 37. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 06:00, h=4.5 m 
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Figura 38. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 07:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 39. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 08:00, h=4.5 m 
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Figura 40. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 09:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 41. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 10:00, h=4.5 m 
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Figura 42. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 11:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 43. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 12:00, h=4.5 m 
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Figura 44. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 13:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 45. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 14:00, h=4.5 m 
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Figura 46. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 15:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 47. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 16:00, h=4.5 m 
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Figura 48. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 17:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 49. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 18:00, h=4.5 m 
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Figura 50. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 19:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 51. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 20:00, h=4.5 m 
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Figura 52. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 21:00, h=4.5 m 

 

 

Figura 53. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 22:00, h=4.5 m 
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Figura 54. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 23:00, h=4.5 m 

 

L’analisi delle mappe di ENVImet a 4.5 metri all’interno della città ci indicano in modo 

inequivocabile che la struttura stessa del costruito produce degli effetti di canyoning e meandering 

dei venti deboli. Questo può avere effetti avversi sulla salute della popolazione in quanto può 

portare ad un accumulo dei pollini per alcune zone della città, ovvero modificare la potenziale 

esposizione per diverse categorie e fasce della popolazione (residenti, commerciali ecc.). Viene 

quindi fortemente potenziata l’ipotesi di condurre una investigazione mirata a specifiche zone 

della città per una determinazione più quantitativa delle concentrazioni e degli impatti sulla 

popolazione. 

 

3. Andamento della temperatura dell’aria il giorno 2 Giugno 2019 

Quale ultima analisi si è effettuata una valutazione del campo del vento unitamente a quella della 

temperatura dell’aria all’altezza di 1.5 metri per cercare di evidenziare le aree urbane dove 

l’eventuale esistenza di specie polliniche fosse accompagnata da delle vulnerabilità nel regime di 

temperatura che possano accrescere i fattori emissivi (FIGURE 55-60). 

Questa analisi ha una particolare valenza nell’ipotesi di una rigenerazione urbana che tenga conto 

della possibile sostituzione delle specie vegetali presenti per ridurre i potenziali impatti alla 

popolazione. 
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Figura 55. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 02:00, h=1.5 m 

 

Figura 56. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 06:00, h=1.5 m 
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Figura 57. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 10:00, h=1.5 m 

 

 

Figura 58. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 14:00, h=1.5 m 
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Figura 59. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 18:00, h=1.5 m 

 

 

Figura 60. Confronto delle mappe di intensità e direzione del vento in Envi-met e WRF, il 2 giugno 

2019, ore 22:00, h=1.5 m 

 

Anche in questo caso i risultati modellistici danno particolare contezza della necessità di una 

rivisitazione dei principi di applicazione di policy urbane nei confronti degli impatti da pollini sulla 

salute in quanto diverse aree della città sono più esposte a meccanismi di generazione e 
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permanenza, quando non di veicolazione, di pollini. Al presente la città si dimostra non neutrale 

nei confronti degli impatti sulla popolazione. 

 

Attività 2.5. Conclusioni in base al campo di vento superficiale 

ottenuto rispetto alla diffusione dei pollini 

4. Conclusioni in base al campo di vento superficiale ottenuto rispetto alla 

diffusione dei pollini  

La sperimentazione condotta, pur dimostrando alcune criticità rispetto alla raccolta dei dati urbani 

per i quali occorrerebbe una specifica campagna di misure, ha evidenziato chiaramente come la 

struttura urbana influenzi in modo importante la diffusione dei flussi anemologici all’interno di 

questo ambiente e che la dipendenza del materiale aerotrasportato da tali flussi può produrre 

impatti differenziati sulla popolazione residente.  

Esistono diverse modalità di trasporto alle diverse quote e queste dipendono dall’interazione con 

la struttura urbana ed anche con il campo di temperatura superficiale. Fattori di meandering 

all’interno del tessuto del costruito possono, inoltre, produrre trasporto ed accumulo di pollini 

differenziando ulteriormente gli impatti alla popolazione residente. 

I risultati, quando uniti ad un censimento delle specie polliniche, possono offrire l’opportunità di 

rivedere le politiche del verde urbano della città ai fini della riduzione degli impatti anche tramite 

una programmazione con il Settore Urbanistico. Tale approccio dovrà essere di tipo ‘funzionale’ 

così da contemperare vuoi gli aspetti pianificatori urbanistici, vuoi gli aspetti pianificatori legati alla 

salute dei residenti. Ciò risulta possibile se si definisce un piano attuativo che contemperi questi 

diversi aspetti come elemento di innovazione e rigenerazione urbana.  
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Introduzione 
 
La sub-attività che si esplicita di seguito è la quarta e ultima dell’ATTIVITÀ 3_Analisi 

microclimatica del tessuto urbano ai fini della caratterizzazione delle fragilità e per l’utilizzo dei 

risultati ai fini della rigenerazione urbana e della messa a punto delle strategie di adattamento 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Slide riassuntiva delle fasi che compongono l’attività 3. 

 

La rielaborazione delle schede di approfondimento integrato che comprendono i dati ottenuti da I-

TREE e l’analisi microclimatica e del benessere (ove presenti i risultati di Envimet), si è resa 

sostanziale nell’ottica di poter restituire una lettura critica delle fragilità che possa dialogare 

immediatamente con il database sanitario, disponibile appunto secondo le sezioni censuarie. 

Tale scelta metodologica risulta strategica per comprendere il comportamento del flusso 

anemologico e di conseguenza la distribuzione dei pollini, dei BVOC e degli altri inquinanti legati ai 

BVOC, nel tessuto urbano della città di Ancona. 
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Attività 3.4_ Rielaborazione delle schede di approfondimento 

integrato in base alle Sezioni Censuarie/Circoscrizioni 

Territoriali in modo da farle dialogare  immediatamente con il 

database sanitario. 

 

1. Accorpamento delle aree rispetto alle sezioni censuarie e alle circoscrizioni 

territoriali (CTP) 

L’accorpamento delle aree è avvenuto, sia per le sezioni censuarie che per le circoscrizioni 

territoriali, sommando il numero di specie arboree e arbustive appartenenti alla medesima specie 

presenti nella rispettiva sezione/circoscrizione. Quando un’area è risultata ricadere all’interno di 

due o più sezioni censuarie/circoscrizioni (in quanto distribuita parzialmente in esse), questa è 

stata considerata nella sezione/circoscrizione nella quale aveva la maggior parte della superficie. 

In Figura 2 viene riportato un esempio grafico per una sezione censuaria al fine di rendere la 

spiegazione più esplicita. 

 

Figura 2. Esempio grafico dell’accorpamento di un’area nella rispettiva sezione censuaria 

Prendendo di riferimento l’area 224 si può notare che la sua superficie si ditribuisce su 3 sezioni 

censuarie, cioè BARACCOLA, PALOMBARE 1 e UNIVERSITA'-Q1-Q2-PASSO VARANO. Si può notare 

che la maggior estensione superficiale ricade nella prima sezione nominata – BARACCOLA – 

pertanto è stata considerata nel conteggio di questa. 

Seguendo questo ragionamento si sono ottenuti i consecutivi accorpamenti delle aree rispetto alle 

sezioni (Figure 4-35) e alle circoscrizioni territoriali (Figure 36-51).  
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Per ogni sezione censuaria/circoscrizione sono state prodotte due slide: nella prima si è proceduto 

alla localizzazione della sezione censuaria/circoscrizione rispetto al territorio comunale, poi nello 

specifico di ciascuna sezione/circoscrizione sono state evidenziate in giallo le aree in essa 

ricadenti, con i rispettivi numeri identificativi utilizzati nelle 80 schede redatte e già consegnate 

nelle fasi precedenti di progetto. Nella seconda slide sono state riportate le somme del numero di 

esemplari per specie arborea e arbustiva presenti nelle aree ricadenti nella rispettiva 

sezione/circoscrizione analizzata. Per ciascuna specie si è ricalcolato la presenza in percentuale 

sulla sezione censuaria e rielaborate le tabelle di potere allergenico, livello di emissioni di BVOC, e 

deposizione di Ozono e PM10 (che come già detto sappiamo comprendere anche i PM2.5) in base 

al nuovo elenco. 

Si può notare che le sezioni censuarie TORRETTE (3) e COLLEMARINO (14), così come la 

circoscrizione territoriale CTP 7, non sono qui rappresentate in quanto il censimento del verde non 

riporta alcun dato in merito. In ogni caso questo non inficia l’obiettivo di tale fase e delle 

precedenti. 

 

Figura 3. Tabella riassuntiva delle sezioni e delle rispettive aree che le compongono 

 



Sezione Censuaria 1_VIALE-PASSETTO (103, 104, 108, 207, 213, 216, 217)

Valore BVOC Itree 192.29 kg/annoO3  540.26 kg PM10  300.34 kg 



Sezione Censuaria 1_VIALE-PASSETTO (103, 104, 108, 207, 213, 216, 217)



Sezione Censuaria 2_UNIVERSITA'-Q1-Q2-PASSO VARANO (204, 228, 
241, 242, 243, 249, 258, 261)

Valore BVOC Itree 41.01 kg/annoO3  201.22 kg PM10  107.76 kg 



Sezione Censuaria 2_UNIVERSITA'-Q1-Q2-PASSO VARANO (204, 228, 
241, 242, 243, 249, 258, 261)



Sezione Censuaria 4_TAVERNELLE (252)

Valore BVOC Itree 33.93 kg/annoO3  22.57 kg PM10  14.21 kg 



Sezione Censuaria 4_TAVERNELLE (252)



Sezione Censuaria 5_POSATORA-PALOMBELLA (260)

Valore BVOC Itree 6.54 kg/annoO3  14.63 kg PM10  10.36 kg 



Sezione Censuaria 5_POSATORA-PALOMBELLA (260)



Sezione Censuaria 6_PORTO (201)

Valore BVOC Itree 2.44 kg/annoO3  2.27 kg PM10  0.61 kg 



Sezione Censuaria 6_PORTO (201)



Sezione Censuaria 7_PINOCCHIO (259)

Valore BVOC Itree 33.26 kg/annoO3  23.49 kg PM10  14.18 kg 



Sezione Censuaria 7_PINOCCHIO (259)



Sezione Censuaria 8_PIANO S. LAZZARO (205, 206, 208, 209, 211, 229, 
236, 239, 246)

Valore BVOC Itree 222.24 kg/annoO3  192.21 kg PM10  107.68 kg 



Sezione Censuaria 8_PIANO S. LAZZARO (205, 206, 208, 209, 211, 229, 
236, 239, 246)



Sezione Censuaria 9_PALOMBARE (264)

Valore BVOC Itree 0.74 kg/annoO3  9.81 kg PM10  6.41 kg 



Sezione Censuaria 9_PALOMBARE (264)



Sezione Censuaria 10_PALOMBARE 1 (247)

Valore BVOC Itree 25.06 kg/annoO3  75.99 kg PM10  36.70 kg 



Sezione Censuaria 10_PALOMBARE 1 (247)



Sezione Censuaria 11_PIAZZA CAVOUR_CARDETO (101, 102, 105, 106, 
107, 109, 214, 218, 219, 265)

Valore BVOC Itree 181.21 kg/annoO3  229.32 kg PM10  140.05 kg 



Sezione Censuaria 11_PIAZZA CAVOUR_CARDETO (101, 102, 105, 106, 
107, 109, 214, 218, 219, 265)



Sezione Censuaria 12_MONTE D’AGO (254, 268)

Valore BVOC Itree 18.74 kg/annoO3  29.59 kg PM10  17.67 kg 



Sezione Censuaria 12_MONTE D’AGO (254, 268)



Sezione Censuaria 13_GRAZIE (225, 230, 256, 266)

Valore BVOC Itree 194.40 kg/annoO3  128.52 kg PM10  78.47 kg 



Sezione Censuaria 13_GRAZIE (225, 230, 256, 266)



Sezione Censuaria 15_CENTRO STORICO (210, 235, 220)

Valore BVOC Itree 38.84 kg/annoO3  48.91 kg PM10  27.91 kg 



Sezione Censuaria 15_CENTRO STORICO (210, 235, 220)



Sezione Censuaria 16_BORGO RODI-PIETRALACROCE (203, 215, 234, 
248, 253)

Valore BVOC Itree 31.95 kg/annoO3  75.25 kg PM10  44.47 kg 



Sezione Censuaria 16_BORGO RODI-PIETRALACROCE (203, 215, 234, 248, 
253)



Sezione Censuaria 17_BARACCOLA (202, 224, 238, 244)

Valore BVOC Itree 153.48 kg/annoO3  94.73 kg PM10  53.79 kg 



Sezione Censuaria 17_BARACCOLA (202, 224, 238, 244)



Sezione Censuaria 18_ARCHI-CITTADELLA-VALLEMIANO (212, 221, 222, 
223, 226, 227, 231, 232, 233, 237, 240, 245, 250, 251, 255, 262, 263, 267, 269, 270)

Valore BVOC Itree 626.26 kg/annoO3  956.70 kg PM10  582.22 kg 



Sezione Censuaria 18_ARCHI-CITTADELLA-VALLEMIANO



Rielaborazione delle schede di approfondimento integrato in base alle 
circoscrizioni territoriali (CTP) in modo da farle dialogare  
immediatamente con il database sanitario



9 Circoscrizioni 
Territoriali di cui 
8 contenenti dati



CTP1_(101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 210, 218, 219, 220, 227, 235, 250)

Valore BVOC Itree 135.47 kg/annoO3  262.37 kg PM10  158 kg 



CTP 1 _(101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 210, 218, 219, 220, 227, 235, 250)



CTP2_(104, 108, 203, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 234, 248,  253, 265)

Valore BVOC Itree 323.23 kg/annoO3  668.02 kg PM10  365.52 kg 



CTP2_(104, 108, 203, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 234, 248,  253, 265)



CTP3_(201, 212, 221, 222, 223, 226, 229, 231, 232, 233, 237, 240, 245, 251, 
255, 257, 262, 263, 267, 269, 270)

Valore BVOC Itree 648.77 kg/annoO3  977.07 kg PM10  595.02 kg 



CTP3_(201, 212, 221, 222, 223, 226, 229, 231, 232, 233, 237, 240, 245, 251, 
255, 257, 262, 263, 267, 269, 270)



CTP4_(225, 230, 252, 256, 266)

Valore BVOC Itree 228.34 kg/annoO3  151.09 kg PM10  92.67 kg 



CTP4_(225, 230, 252, 256, 266)



CTP5_(202, 204, 224, 238, 241, 242, 243, 244, 247, 249, 254, 258, 259, 261, 
268)

Valore BVOC Itree 263.32 kg/annoO3  408.42 kg PM10  218.66 kg 



CTP5_(202, 204, 224, 238, 241, 242, 243, 244, 247, 249, 254, 258, 259, 261, 
268)



CTP6_(205, 206, 208, 209, 211, 236, 239, 246, 260, 264)

Valore BVOC Itree 227.94 kg/annoO3  207.69 kg PM10  119.76 kg 



CTP6_(205, 206, 208, 209, 211, 236, 239, 246, 260, 264)



CTP8_(228)

Valore BVOC Itree 8.23 kg/annoO3  16.61 kg PM10  11.45 kg 



CTP8_(228)



CTP9_(247)

Valore BVOC Itree 25.06 kg/annoO3  75.99 kg PM10  36.7 kg 



CTP9_(247)
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Figura 3a. Tabella riassuntiva delle circoscrizioni territoriali e delle rispettive aree che le 

compongono. 
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Figura 4. Localizzazione della sezione censuaria 1 
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Figura 5. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 1 
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Figura 6. Localizzazione della sezione censuaria 2 
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Figura 7. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 2 
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Figura 8. Localizzazione della sezione censuaria 4 
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Figura 9. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 4 
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Figura 10. Localizzazione della sezione censuaria 5 
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Figura 11. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 5 
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Figura 12. Localizzazione della sezione censuaria 6 
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Figura 13. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 6 
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Figura 14. Localizzazione della sezione censuaria 7 
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Figura 15. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 7 
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Figura 16. Localizzazione della sezione censuaria 8 
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Figura 17. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 8 
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Figura 18. Localizzazione della sezione censuaria 9 
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Figura 19. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 9 
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Figura 20. Localizzazione della sezione censuaria 10 
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Figura 21. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 10 
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Figura 22. Localizzazione della sezione censuaria 11 
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Figura 23. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 11 
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Figura 24. Localizzazione della sezione censuaria 12 
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Figura 25. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 12 
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Figura 26. Localizzazione della sezione censuaria 13 
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Figura 27. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 13 
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Figura 28. Localizzazione della sezione censuaria 14 
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Figura 29. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 15 
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Figura 30. Localizzazione della sezione censuaria 16 
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Figura 31. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 16 



75 

 

Figura 32. Localizzazione della sezione censuaria 17 
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Figura 33. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 17 
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Figura 34. Localizzazione della sezione censuaria 18 
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Figura 35. Conteggio delle specie presenti nella sezione censuaria 18 
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Figura 36. Localizzazione della CTP1 
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Figura 37. Conteggio delle specie presenti nella CTP1 
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Figura 38. Localizzazione della CTP2 
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Figura 39. Conteggio delle specie presenti nella CTP2 
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Figura 40. Localizzazione della CTP3 
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Figura 41. Conteggio delle specie presenti nella CTP3 
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Figura 42. Localizzazione della CTP4 
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Figura 43. Conteggio delle specie presenti nella CTP4 
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Figura 44. Localizzazione della CTP5 
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Figura 45. Conteggio delle specie presenti nella CTP5 
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Figura 46. Localizzazione della CTP6 
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Figura 47. Conteggio delle specie presenti nella CTP6 
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Figura 48. Localizzazione della CTP8 
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Figura 49. Conteggio delle specie presenti nella CTP8 
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Figura 50. Localizzazione della CTP9 
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Figura 51. Conteggio delle specie presenti nella CTP9 
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2. Highlight e conclusioni 

Impostare il censimento del verde e altri strumenti di monitoraggio e manutenzione comunale secondo le 

sezioni censuarie e le circoscrizioni territoriali (CTP) favorisce uno scambio continuo e integrato con i 

database sanitari, socioeconomici e ISTAT più in generale.  

Il censimento del verde urbano diviene quindi sostanziale in quanto strumento basilare per comprendere, 

attraverso l’utilizzo di una modellistica come Envimet, la distribuzione di pollini e BVOC. Il suo 

aggiornamento è fondamentale per avere un prospetto pollinico locale definito. 

Come evidenziato dallo studio, il regime di circolazione locale può essere rappresentato dalla complessità 

della discontinuità rappresentata dalla vicinanza con la linea costiera che genera flussi diversificati, durante 

la giornata, in off-shore e in-shore dovuti alla forzante di brezza durante periodi alta pressione. 

La caratteristica rotazione giornaliera della brezza interagisce nei più bassi strati atmosferici fino al suolo 

con il costruito ed in particolare con la tessitura di questo. All’interno di questo sistema complesso il 

materiale aerodisperso può trovare, o non trovare, percorsi preferenziali per la propria diffusione. 

Questo porta a dover sottolineare due potenziali impatti sulla popolazione che si possono diversificare in 

funzione del luogo di residenza proprio di questa:  

1- trasporto di materiale inquinante;  

2-trasporto di materiale pollinico.  

Tali impatti potenziali andrebbero sostanziati anche da analisi di coorte che possano individuare se alcuni 

quartieri siano caratterizzati o meno da una più elevata frequenza di allergie respiratorie e correlabili 

accessi ai pronti soccorsi per asma. 

È da sottolineare una importante differenziazione del comportamento delle piante da un punto di vista 

degli impatti sulla salute: questi possono essere suddivisi  in funzione delle emissioni polliniche e delle 

emissioni di BVOC. Per quanto riguarda gli impatti relativi alle emissioni polliniche una vasta bibliografia 

internazionale supporta l’esistenza di impatti diretti e sul breve periodo (giornaliero) sulla popolazione, che 

può causare anche importanti numeri di ospedalizzazioni. In caso di esposizione pollinica cronica si verifica 

la cronicizzazione di patologie dell’apparato respiratorio, in modo particolare dell’asma, fino a quadri più 

severi di insufficienza respiratoria cronica. 

Per quanto riguarda gli impatti relativi alle emissioni di BVOC anche se esiste una vasta bibliografia 

internazionale a riguardo, è molto più difficile determinare una relazione di causa-effetto rispetto a queste 

emissioni e, in generale, tali effetti devono essere considerati come fattore di impatto sul lungo periodo 

sulla salute umana. Tale tipo di impatto deve essere considerato in un ambito di concentrazioni 

complessive in quanto le emissioni relative al singolo albero, ovvero a una limitata comunità arborea 

urbana, non possono essere considerate fattore di rischio importante per la salute dei residenti. 

Da un punto di vista della pianificazione del verde urbano, ovvero della sua rigenerazione, i due effetti si 

pongono quindi su piani diversi di impatto e necessitano di strategie diversificate in termini applicativi. 

Questa parte dello Studio PIA permette di evidenziare con chiarezza, nei limiti della disponibilità dei dati 

sperimentali e censuari, le dinamiche di trasporto superficiale legate alla presenza del costruito e la 

distribuzione delle fonti di emettitori pollinici distribuiti per aree censuarie. Da tali elementi, incrociati con 

le evidenze medico-sanitarie, è possibile determinare un quadro di massima di partenza relativo alle 

questioni sanitarie di base volte a caratterizzare le motivazioni degli impatti differenziali sulla salute. 
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Per una completa definizione dei meccanismi di impatto sulla popolazione, si suggerisce 

all’Amministrazione Comunale di voler espandere, in ambito urbano, i risultati di tale studio mediante la 

predisposizione di un censimento di tutte le specie arboree: non solo quelle utilizzate per questo progetto 

(disponibili in quanto oggetto di manutenzione) ma anche di tutti gli arbusti e le erbe note in letteratura 

come fortemente allergizzanti, ed il posizionamento di almeno tre stazioni anemologiche da disporre a 

triangolo nell’ambito urbano all’altezza di 10 metri: questo permetterebbe un migliore accoppiamento dei 

risultati modellistici alla complessa realtà del trasporto all’interno del sistema urbano. 

 

Il referente scientifico                                          

 

 


