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Foreste urbane e cambiamento climatico 

di Patrizio Daina
1
 

 

 

Diversi modelli climatici cercano di fare previsioni sul futuro. Il clima è sempre 
più incerto anche nelle latitudini europee, le medie delle temperature annuali 
sono in deciso aumento, le frequenze dei fenomeni meteorologici estremi in 
aumento, le piovosità in lenta decrescita e concentrate sempre più in pochi 
periodi dell’anno, con conseguente aumento dei periodi di siccità. Tutto questo 
metterà a dura prova le modalità di progettazione e di gestione di spazi verdi 
urbani…. 
 

 

…. dobbiamo quindi attrezzarci con nuovi paradigmi culturali e operativi nel nostro 
lavoro di cura del paesaggio costruito. Gli alberi hanno un’alta efficienza di 
restituzione di servizi ecosistemici, sono la componente strutturale del paesaggio, del 
mantenimento della biodiversità, del miglioramento del microclima urbano, ma 
possono entrare in crisi sistemica perché il sistema clima sta cambiando.  

Basterebbe pensare come già alcuni tipi di foreste urbane, che vivono in stazioni 
aride, stiano entrando in crisi idrica e sono in pericolo per la loro sopravvivenza, 
oppure che eventi estremi, come tempeste e forti venti, causano crolli e schianti di 
grandi alberi, mettendo in pericolo persone e beni. 

C’è un sistema, il Sistema Suolo-Pianta-Atmosfera (SPA), che è stato sinora 
“progettato” e gestito con una cultura ed una pratica di tipo “giardinistico”, che deriva 
direttamente dalle esperienze di pratiche colturali, anche antiche, dell’agricoltura.  

Oggi non è più possibile mantenere questo approccio, i suoi costi sono in rapida 
crescita, a causa anche delle variabili climatiche sempre più improvvise ed estreme: 
abbiamo bisogno di conoscere con profondità le dinamiche del sistema SPA, dobbiamo 
capirne la complessa capacità di regolatore del microclima urbano e agire con un 
approccio sostenibile. 
  

                                                           

1 Naturalista, membro del Comitato scientifico ed organizzatore www.architetturadeglialberi.it  
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I suoli sono grandi serbatoi idrici e di carbonio: per sostenere il sistema foresta 
urbana occorre conservarne la struttura e la fertilità, la componente microbica e 
fungina. Per mitigare le alte temperature occorre conservare e mantenere il sistema 
architetturale radici-albero, per favorire un maggiore stoccaggio del carbonio, una 
maggiore efficienza di sollevamento idrico dal suolo profondo, un efficiente 
ancoraggio, e l’evaporazione dell’acqua nell’atmosfera. 

Per capire e far capire il sistema albero-radici, occorre infine modellizzare le loro 
forme e le loro funzioni per interpretare quanto in campo si osserva e si intuisce. 

Capire che l’albero è un organismo complesso non è solo una intuizione biologica ma è 
anche una considerazione esistenziale per tutti gli uomini. 
 

                                                                                                   Patrizio Daina 

 

 

Il convegno del prossimo 15 settembre cercherà, in modo divulgativo, di 
mettere a disposizione di tutti le ultime ricerche sul sistema albero-radici.  
 


