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PRINCIPALE OBIETTIVI:
-Attenuazione dell'inquinamento atmosferico: gli alberi sono dei filtri naturali
per l’aria, non solo grazie al processo della fotosintesi, ma anche per la loro
capacità di assorbire gli inquinanti gassosi attraverso gli stomi fogliari e di
renderli poi inerti attraverso il loro metabolismo o il metabolismo di organismi
simbionti a livello radicale. Inoltre le chiome possono trattenere grandi quantità
di particolato. Alcune specie sono più adatte di altre per questa funzione, ma in
ogni caso i benefici sono ormai accertati;
-Rinaturalizzare e aumentare la biodiversità: le aree boscate offrono condizioni
di vita ideali per numerose specie animali e vegetali; la loro ricostituzione,
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soprattutto se inserita nel contesto delle reti ecologiche di area vasta e di livello
provinciale, può contribuire a ridurre la perdita di biodiversità causata
dall'eccessiva antropizzazione del territorio;
-La diffusione di aree boscate, siepi e fasce tampone, grazie all'assorbimento
degli apparati radicali delle piante, contribuisce a risanare le acque;
-Protezione dal rischio idrogeologico: le formazioni forestali migliorano le
qualità fisiche, chimiche e meccaniche dei suoli garantendo una maggiore
infiltrazione delle acque di corrivazione; le chiome e gli apparati radicali
costituiscono inoltre impedimento all'erosione; infine l'evapotraspirazione del
popolamento contribuisce all'assorbimento dei ristagni idrici.

