1° Incontro sugli impatti dell’inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi naturali e
antropici
Roma, 23-24 gennaio 2014

Effetti dell’ozono troposferico su specie vegetali e
biomonitoraggio in aree naturali e urbane: criticità e
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E O3

Effetti “flow-on” e “feedback” tra inquinamento da O3 e cambiamenti climatici
sui processi atmosferici, attraverso i cambiamenti nelle emissioni di composti
organici volatili biogenici (BVOC) indotti sulle piante (Da Penuelas et al., 2013)

OZONO TROPOSFERICO – AOT40

AOT40 (ppb h) cumulato nella stagione vegetativa per le specie arboree in quattro siti
europei, simulato per il periodo 1960– 2100 assumendo una riduzione delle emissioni dei
precursiori dell’O3 secondo lo scenario RCP4.5. I simboli rappresentano le concentrazioni
di O3 misurate nel periodo1990–2012 (Da Klingberg et al., 2014)
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OZONO TROPOSFERICO – AOT40 e Flussi
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Flusso stomatico potenziale di ozono (FO3), concentrazioni di ozono ([O3]), rispettivamente
calcolate e misurate su Quercus ilex L. nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano. E’
evidente la forte limitazione stomatica (Gs) sugli scambi gassosi nel periodo estivo (Da: Manes
et al., 2007)

Lunghezza della stagione vegetativa (in giorni) per le specie arboree, simulata per il
periodo 1960–2100 in quattro siti europei. I simboli indicano valori basati su misure di
temperatura effettuate nel periodo1990–2012 (Da Klingberg et al., 2014)

Effetti dell’O3 sull’assimilazione e sull’utilizzo del carbonio, che
impattano la resa delle specie agrarie

(Da: Wilkinson et al., 2012)

BIOMONITORAGGIO DELL’O3
Specie utilizzate nel programma ICP (Crops) Vegetation (1988 – 2013):
• 1988: Raphanus sativus L. cv Cherry Belle
(Manes F., Unsworth M.H., Booth C.E., Ann. Bot. (Rome) (1990), 133 – 149).

• 1991: Phaseolus vulgaris cv Lit e Trifolium subterraneum cv Geraldton
(Astorino G., Margani I., Manes F., Plant Science 111 (1995), 237 – 248)

• 1996: Trifolium repens L. cv. Regal NC-S ed NC-R
(Manes et al., The Science of the Total Environment 308 (2003) 133–141)

• 2002: Centaurea jacea L., primi studi pilota come rappresentante della vegetazione (semi)
naturale;
• 2006: Centaurea jacea L., primo esperimento con cloni sensibili e resistenti all’O3;

• 2008: Phaseolus vulgaris L., esperimento pilota nelle regioni del Sud Europa con nuovi
cloni sensibili (S156) e resistenti (R123) all’ozono;
• 2009 – 2012: Phaseolus vulgaris L. S156 e R123 utilizzati per il biomonitoraggio dell’O3
nelle regioni del Sud Europa.

BIOMONITORAGGIO DELL’O3
Danni macroscopici (UN/ECE ICP-Vegetation)
Trifolium repens L. cv. Regal, clone NC-S

Foglia sana

Foglia danneggiata

Andamento delle concentrazioni di O3 e
del danno fogliare osservato sul clone
sensibile di Trifolium repens L. cv.
Regal. Dati medi relativi al periodo
giugno-ottobre 1999.
VA = Villa Ada; VB = Villa Borghese; TC = Tenuta
del Cavaliere; MG = Magna Grecia; CP =
Castelporziano (Da Manes et al. 2003)

BIOMONITORAGGIO DELL’O3
Trifolium repens L. cv. Regal, clone NC-S – Anno 2001
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Concentrazioni di ozono (ppb), valori di temperatura (°C), valori di danno fogliare (%) e
valori di flusso di ozono (nmol/m2s - Flusso: ([O3] • (Gs/1000) • 0.613)]) calcolati per
l’intero periodo di sperimentazione nel sito rurale e nel sito urbano. Lettere diverse
indicano differenze statisticamente significative tra le stazioni.

BIOMONITORAGGIO DELL’O3
Danni macroscopici e riduzione della biomassa
Trifolium repens L. cv. Regal, clone NC-S
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BIOMONITORAGGIO DELL’O3
Tenuta Presidenziale di
Castelporziano, anno 2010
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• Aumento della respirazione notturna Rd: attivazione di processi di riparazione (Mereu et al., 2011);
• Aumento della gs notturna: chiusura stomatica incompleta indotta dall’O3 (Vitale et al., 2008; Hoshika et al.,
2012), oppure conseguenza dell’aumento di Rd. Potenziali implicazioni per l’assorbimento notturno di
O3 in condizioni di campo, durante gli episodi di elevati livelli di O3 notturni freqenti nelle aree
costiere mediterranee (Mereu et al., 2009).

TIPI DI SERVIZI ECOSISTEMICI (S.E.)
SERVIZI DI
APPROVVIGIONAMENTO
Prodotti ottenuti dagli ecosistemi

SERVIZI DI REGOLAZIONE
Benefici ottenuti dalla regolazione
dei processi ecosistemici

SERVIZI CULTURALI
Benefici non materiali ottenuti
dagli ecosistemi

•Cibo;
•Acqua;
•Fibre, combustibili, materie
prime;
•Sostanze biochimiche e
farmaceutiche;
•Risorse genetiche.

•Regolazione del clima;
•Controllo delle malattie;
•Controllo e purificazione delle
acque
• Impollinazione

•Spirituali e religiosi;
•Svago ed ecoturismo;
•Estetici e di ispirazione
•Educativi
•Senso di appartenenza
•Eredità culturale

SERVIZI DI SUPPORTO
Servizi necessari per la produzione di altri servizi ecosistemici
- Formazione del suolo; - Ciclo dei nutrienti; - Produttività primaria.

(Da: Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

IMPATTO DELL’ O3 SUI SERVIZI ECOSISTEMICI:

Perdite economiche causate dall’O3 sul grano (in milioni di Euro), stimate su una
griglia di 50 x50 km nel 2000 (a) e nel 2020 (b) per le zone di crescita del grano (area
EU27 + CH + NO) (Da: Mills et al., 2013).

IMPATTO DELL’ O3 SUI SERVIZI ECOSISTEMICI
AOT40

POD1
(generic)

Riduzione relativa (%) causata dall’ozono nella quantità di C accumulato nella biomassa
arborea nel 2000, stimata applicando l’AOT40 (a) e il PODy (b) calcolato dai dati di
input EMEP applicando la parametrizzazione generica del modello DO3SE (y = 1 nmol
m-2 PLA s-1) (Da: Mills et al., 2013).

RIMOZIONE DELL’O3 DA PARTE DELLA
VEGETAZIONE NATURALE DEL LAZIO
(Manes et al., 2012)
Vegetazione naturale del Lazio
a)

b)

Province ecoregionali della Regione Lazio (a) e distribuzione al loro interno delle due classi di
vegetazione considerate (decidue e sempreverdi), in base al CORINE Land Cover livello 4 (b)
(Da: Manes et al., 2012).

Flussi totali di O3, anno 2005

Flusso totale di O3 (t) per le foreste decidue e sempreverdi nelle due Province
ecoregionali del Lazio, stimati per il periodo Aprile-Settembre dell’anno 2005
(Da: Manes et al., 2012; 2013).

Stima della quantità di O3 assorbito dalla vegetazione naturale del Lazio
Anno 2005
Percentuale di copertura delle foreste
decidue e sempreverdi per ciascuna classe di
AOT40. Viene inoltre riportata la
conduttanza stomatica media (gs, mol m-2s-1)
per ciascuna tipologia in ogni classe di
AOT40. Classi di AOT40: 1 = da 25172.4 a
31515.5 μg m-3 h; 2 = da 31515.6 a 35847.3
μg m-3 h; 3 = da 35847.4 a 44799.9 μg m-3 h.

Valori di flusso totale di O3 (t), di flusso totale per ettaro di copertura forestale (t/ha), e per ettaro di
Provincia (t/ha) per le foreste decidue e sempreverdi nelle due Province ecoreginali del Lazio. Periodo
Aprile-Settembre 2005 (Da: Manes et al., 2012).

RIMOZIONE DELL’O3:
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL S.E.
Dai flussi cumulati di O3 sono stati stimati i valori delle esternalità di questo servizio
ecosistemico fornito dalle foreste del Lazio (6752 $/t, Nowak et al., 2006):
Decidue

Sempreverdi

Totale

($)

($)

($)

Provincia Appenninica

57,248,431

2,286,567

59,534,998

Provincia Tirrenica

22,376,136

3,114,686

25,490,822

Totale

79,624,567

5,401,253

85,025,820

Da tale calcolo emerge come siano le specie decidue a fornire il contributo
maggiore alla rimozione dell’O3, pari al 96% del totale.
In base alle stime del valore standard del legname (INEA, 2012), è stato stimato il
tasso annuo di rendita del capitale naturale delle due classi di vegetazione che, per il
S.E. di rimozione dell’O3, è risultato pari a circa lo 0.6%.

INQUINAMENTO DA O3 IN AREE URBANE
L’inquinamento da ozono è uno dei principali problemi in aree urbane. Pertanto è
necessario valutare gli effetti di questo inquinante sugli alberi urbani, sulla salute e sul
benessere dei cittadini, al fine di indentificare le migliori strategie di pianificazione
urbana.

Trend annuali delle concentrazioni medie di O3 nel periodo 2000-2010, basate su 66
stazioni rurali, rappresentative delle concentrazioni di fondo, 73 stazioni urbane e 74
suburbane (Da: Sicard et al., 2013).

Il Progetto Europeo

http://www.hereplusproject.eu/
• Finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro dell’UE – Tema 6: Ambiente (inclusi i Cambiamenti
Climatici);
• Ha impegnato 10 Partecipanti di 6 Paesi diversi:
• Italia: Consorzio Sapienza Innovazione (Management), Università di Roma “La Sapienza” –
Dipartimento di Biologia Ambientale e Dipartimento di Medicina Sperimentale (Coordinatori
Scientifici), Joint Research Centre – Institute for Health and Consumer Protection, Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR).
• Germania: The Technische Universität Dresden.
• Spagna: Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
Spanish National Institute for Health Carlos III - Air Pollution Division.
• Grecia: The Academy of Athens – Research Centre for Atmospheric Physics and Climatology.
• Serbia: Faculty of Medicine University of Belgrade.
• Regno Unito: Keele University - Centre for Health Planning and Management.
• Iniziato il 1° Settembre 2008, ha avuto una durata di 33 mesi

Stima della quantità di O3 rimossa
dalla vegetazione arborea di Roma
Per la stima dell’assorbimento potenziale di O3, la vegetazione arborea del comune di Roma
è stata divisa in tre categorie, in base alla tipologia fogliare:

• Latifoglie sempreverdi: 2120 ha
• Conifere: 1601 ha
• Latifoglie decidue: 3477 ha
• Superficie totale comunale: 128530.6 ha

La superficie coperta da ciascuna
tipologia è stata calcolata tramite GIS

Legenda
Latifoglie sempreverdi (Quercus ilex prevalente)
Latifoglie decidue (Quercus spp prevalente)
Conifere (Pinus pinea prevalente)

Clima e concentrazioni di O3 a Roma
(2003 - 2004)

Climogrammi e concentrazione di O3 (media delle ore di luce), anni 2003-2004.

Esempi di mappe giornaliere di O3: anno 2003
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Stima dell’O3 assorbito dalla vegetazione di Roma
Stima dei flussi di O3
Tramite un modello semi empirico (MOCA-Flux, Vitale et al., 2005), sono stati simulati i profili
giornalieri di conduttanza stomatica (gs) per ciascuna delle tre tipologie fogliari. Tali profili
sono stati poi utilizzati per stimare i flussi stomatici di O3 (FO3s) per ciascuna tipologia:

gs(t)

FO3s = gs  [O3]  0.613
Dove 0.613 è il rapporto tra i coefficienti di diffusione dell’acqua e dell’O 3 (Nobel, 1983)

Flussi stomatici di O3
(2003 - 2004)

Profili temporali di conduttanza
stomatica media giornaliera (in
verde) e assorbimento stomatico
di O3 (in blu) per le tre principali
tipologie arboree del Comune di
Roma, negli anni 2003 e 2004.
(Modificato da Manes et al., 2012)

FUNZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
“RETE DEL VERDE URBANO”:
Stabilizzazione del servizio ecosistemico di rimozione dell’ O3
Stima della quantità di O3 rimosso nel 2003 e 2004 dalla vegetazione arborea presente
nell’area metropolitana romana (“caso reale”), e nell’ipotesi che tutti gli alberi urbani
appartengano ad una sola delle tre tipologie considerate.
Variabilità
interannuale
|2003-2004|
(ton)

2003

2004

Totale

(ton)

(ton)

(ton)

Caso reale

311.00

307.00

618.00

4.00

Copertura esclusiva a:
Latifoglie sempreverdi

353.00

263.00

616.00

90.00

Copertura esclusiva a:
Latifoglie decidue

300.00

315.00

615.00

15.00

Copertura esclusiva a:
Conifere

282.00

349.00

631.00

67.00

Tipologie fogliari

Verde urbano: rapporti costi/benefici
Studio condotto su 5 città negli Stati Uniti (McPherson 2005):
• Spesa annua per albero: 13 - 65 $
• Benefici ricevuti: 1.37 – 3.09 $ per ogni dollaro speso nella gestione
Studio condotto a Davis, California (Maco et al 2003):
• Spesa netta: 449353 $
• Benefici ricevuti: 3.78 $ per ogni dollaro speso nella gestione
Studio condotto nei Paesi Bassi (Maas et al., 2006):
• Nelle aree dove il 90% dell’ambiente intorno al luogo di residenza è verde, solo il
10.2% dei residenti si ammalano, se confrontate con le aree in cui solo il 10%
dell’ambiente circostante è verde, dove il 15.5% dei residenti si ammalano.
Il nostro studio condotto a Roma (HEREPLUS; Manes et al., 2012):
• In base ai costi unitari delle esternalità (6752 $/ton, Nowak et al., 2006), e alla
mortalità associata all’O3, è stato stimato che il servizio ecosistemico di rimozione
dell’O3 fornito dalla foresta urbana di Roma può essere valutato come
rispettivamente pari a circa 2 e 3 milioni $/anno.

TreeCity

Il Progetto PRIN “TreeCity”
Progettare la città verde nell’era del
Cambiamento Globale

An International Project for a Better
Quality of Life in Our Cities
Sponsored by
Organizzazione del Progetto TreeCity:
- WP1: I sistemi vegetali urbani come
laboratori a cielo aperto nei quali valutare la
qualità dell'ambiente di città sottoposto a
condizioni di stress;
- WP2: Il contributo degli ecosistemi vegetali
urbani alla qualità della vita;
- WP3: Simulazione di uno scenario 2050
attraverso l'applicazione di stress combinati
in ambiente controllato;
- WP4: Modelli integrati;
- WP5: Divulgazione;
- WP6: Coordinamento del progetto.

Obiettivi della UR-ROMA:
a) studiare la ‘performance' funzionale di Quercuis ilex L. all'interno di
due aree verdi di Roma: la lecceta di una villa storica in città (Villa Ada)
e quella di un'area naturale periurbana (Tenuta Presidenziale di
Castelporziano);
b) valutare il contributo delle foreste urbane al miglioramento della
qualità della vita, attraverso la quantificazione del loro servizio
ecosistemico di miglioramento della qualità dell'aria.

Unità Operative partecipanti a TreeCity
UR-PI: Università di Pisa, Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose (COORDINATORE)
UT-TUS: Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
(DIBAF)
UR-UNICATT: Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Matematica e Fisica
UR-CNRFI: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione delle Piante
UR-ROMA: Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" Dipartimento di Biologia Ambientale
UR-PA: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di DEMETRA
UR-FI: Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'ambiente Agroforestale
(DIPSA)
UR-TS: Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita
Le 8 UO nazionali sono inoltre supportate a titolo gratuito da 12 istituzioni di ricerca (9 straniere).

OPC (Optical Particles Counter): affidabilità e correzione delle
misure (RH)
Aerocet 531 – MetOne (USA)

Aerocet 531 nella campagna a Villa
Ada

Aerocet 531
configurato per
utilizzo outdoor

Sito urbano #1: Parco di Villa Ada adiacente SS4 Salaria (Roma)
 Sito
bare:
area
senza
vegetazione (solo prato)
 Sito con vegetazione: area con
alberi + siepi
 Distanza siti da strada 50 m circa
 distanza OPCs 25 m circa

(concentrazioni in mgm-3)
PM 2.5 veg

10

PM 2.5 bare

Concentrazioni medie di PM (bare/veg.):
PM1= 0/0
PM 2.5= 1.2 /0.8
PM 10= 10.0 /7.7
TSP= 14.4 /12.5
(concentrazioni in mgm-3)
Abbattimento medio di PM (bare Vs. veg.):
PM1= ----PM2.5= 25.1%
PM10= 16.15%
TSP= 9.5%
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Le misure condotte sulla vegetazione hanno evidenziato una migliore efficienza di
abbattimento del particolato per PM2.5 e PM10. E’ interessante evidenziare l’effetto di
attenuazione dei picchi di PM osservato nell’area veg. L’ipotesi è che la combinazione
alberi (conifere Pinus sp.) + arbusti sempreverdi (Laurus sp.), sia maggiormente
efficiente nella cattura del particolato di medie e piccole dimensioni, ma anche che vi sia
una sorgente di PM coarse interna all’area veg. (risospensione+erosione suolo)
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Piazza Bologna (Roma)
 Sito bare: strada, fronte PT
 Sito green: area con alberi, parco al
centro della piazza
 Distanza OPCs : 30 m circa
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Abbattimento medio di PM (veg.Vs. bare):
PM1= 20.3%
PM2.5= 4.2%
PM10= 35.8%
TSP= 30.6%

(concentrazioni in mgm-3)
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Concentrazioni medie di PM (bare/veg).:
PM1= 1.6/2.1
PM 2.5= 4.9/6.3
PM 10=16.8/28.3
TSP=21.7/33.1
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Le misure condotte sulla vegetazione del pocket park hanno evidenziato un maggiore
abbattimento per PM10 e TSP. Sempre per queste frazioni è interessante osservare
l’effetto di attenuazione dell’area verde sui picchi di PM. Il minore abbattimento osservato
per il PM2.5 potrebbe essere determinato da una sorgente interna all’area verde (attività
di potatura in corso)
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
• L’ O3 è un gas serra e un inquinante secondario che ha un impatto negativo sul clima, sulla salute
umana e sugli ecosistemi. Attualmente, le politiche di controllo dell’O3 vengono effettuate
prevalentemente a livello locale e regionale, e soprattutto in aree urbane;
• Sono necessari maggiori sforzi per ampliare le conoscenze sui meccanismi di risposta dei sistemi
biologici all’O3, per limitarne gli impatti negativi sui servizi ecosistemici;
• I dati qui presentati costituiscono un primo contributo alla monetizzazione dei SE delle foreste in
Italia e, più in generale, alla promozione dell’applicazione di metodologie di valutazione dei SE nella
gestione forestale e nelle politiche ambientali;

• In condizioni ambientali di tipo Mediterraneo, emerge l’importanza dell’azione sinergica delle
diverse tipologie vegetali nella funzione di rimozione dell’O3, inquinante fotochimico caratteristico dei
periodi primaverili ed estivi;
• Tale sinergismo risulta legato alle specifiche dinamiche fenologiche ed ecofisiologiche stagionali
della vegetazione, ed evidenzia la necessità di preservare la biodiversità per migliorare il livello e
l’efficienza dei servizi ecosistemici, anche in ambiente urbano e in un contesto di cambiamento
climatico;
• Struttura e tipologia vegetazionale condizionano anche la capacità di rimozione del PM aerodisperso.
I nostri risultati evidenziano come il verde urbano abbatta in maggioranza le frazioni coarse di PM
(PM10 e TSP).

RIMOZIONE DELL’O3 DA PARTE DELLA
VEGETAZIONE NATURALE DEL LAZIO
(Manes et al., 2012)
• I valori di concentrazione media giornaliera di O3 per la regione Lazio sono stati derivati
dalle mappe di qualità dell’aria in Europa (AOT40 per le foreste 2005,
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/ozone-aot40-for-forest-2005);

• I flussi stomatici di O3 (FO3s(t) = (O3ext-O3int)· gs· 0.613) (nmol m-2 s-1) nel periodo AprileSettembre per le due classi di vegetazione considerate, sono stati calcolati a partire da dati
di gs ottenuti da stime di letteratura (Manes et al., 2012; Borghetti and Magnani (1999).
• Secondo quanto riportato da Vitale et al. (2005) e Gerosa et al. (2005), il flusso stomatico
di O3 corrisponde a circa il 30% del flusso totale: Stomatal fluxes (FO3s(t)), following
Gerosa et al. (2005):
Dove: FO3s(t) è il flusso di O3 medio gironaliero;
Ph è il fotoperiodo in ore; 0.289 è il rapporto tra
flusso stomatico e totale (Vitale et al., 2005).

• FO3cum è espresso in g (o mol) per m2 di suolo coperto da ciascuna classe di vegetazione,
[O3] è espresso in μg/m3 (o ppb). Il flusso cumulato di O3 (t/ha) è stato poi moltiplicato per
la superficie totale coperta da ciascuna classe di vegetazione analizzata.

Qualità dell’aria in Europa (AOT40 per le foreste 2005)

