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Le variabili meteo-climatiche in città
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Climatologia di Firenze
T min

1960-1990 9.1
1971-2000 9.3

1981-2010 9.6

T max
1960-1990 20.1
1971-2000 20.4

1981-2010 20.8

T media
1960-1990 14.6
1971-2000 14.9

1981-2010 15.2



Massima differenza tra le stazioni poste in luoghi con alta vs 
bassa percentuale di aree verdi nel numero di giorni di gelo 
(FD), giorni estivi (SU), giorni estivi su base 30 (SU30) e notti 

tropicali (TR)

+12 giorni

d’estate

+ 36 notti

d’estate
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Stazione Tmin Tmax

Copertura totale 19,0 32,5

Media copertura 18,1 32,2

Radura 17,7 32,8

Margine bosco - prato 18,2 33,1

Prato 15,9 34,3

La variabilità termica in un parco urbano:
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Assorbimento di CO2 e altri inquinanti
Fotosintesi                              stomi e camere stomatiche
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L’età e la fertilità del suolo influenzano la quantità di CO2 fissata dalle 

piante (impianti di noce in campi a fertilità bassa (blu) media (rossa) e 

alta (verde)
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CO2:

Un albero maturo è capace di assorbire in un 

anno dai 13 ai 20 Kg di CO2.

benzina: 133 g di CO2 per km

GPL: 116 g di CO2 per km 

metano: 114 g di CO2 per km 

diesel: 113 g di CO2 per km 

un albero maturo può immagazzinare in un 

anno di vita, una quantità di carbonio emessa 

da una panda che percorre da 98 a 176 Km….
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Alcuni inquinanti gassosi (ossidi di N, ossidi e biossidi di C, 
anidride solforosa…) vengono assorbiti e metabolizzati dalle 
piante, altri vengono immagazzinati nelle pareti cellulari e 

quindi resi inattivi

In generale, quelli resi inattivi vengono accumulati nella 
corteccia e nelle foglie.

Foglia di Platano

Corteccia di Pino 
Domestico
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Autunno: effetto della cadute delle foglie sulla radiazione 

al suolo e sulla temperature superficiale
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Valutazione dell’orientamento degli edifici e della 

viabilità, del disegno dell’area verde, della 

migliore posizione delle piante
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- Dimensioni delle piante a maturità
- problematiche delle specie (apparato 
radicale, necessità idriche, gestione delle 

potature,..)
- patologie più frequenti

- Resistenza a ferite su tronco e colletto
- Pollini con impatto sulla salute

- …
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Gruppo di esperti – tavolo di lavoro 
interdisciplinare a supporto della progettazione 
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