
QUANTO CI AIUTANO GLI ALBERI A MITIGARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLA NOSTRA CITTÀ?

SPECIE PIÙ PRESENTI NEL PARCO

DATI DEI SERVIZI CLIMATICI DEL PARCOSPECIE CHE HANNO ABBATTUTO PIÙ PM10 (g)
E CHE HANNO STOCCATO PIÙ CO2 (t) 

Barton Park è uno spazio verde ad uso pubblico progettato integrando natura e in-
novazione tecnologica. Il parco ospita tutte specie autoctone, tra cui Pinus pinea, 
Carpinus betulus, Morus platanifolia e altre specie. Questa ricca vegetazione fa da 
cornice ad un percorso pedonale di oltre 1200 metri. Possiamo  trovare un teatro, 
un’arena per piccoli e grandi eventi, ma anche un laghetto ricco di fauna e flora.

Il CENSIMENTO ARBOREO 
Il primo passo di un piano strategico è la conoscenza dell’esi-
stente. Pertanto il progetto LIFE CLIVUT ha effettuato, nelle 4 
città pilota, un censimento in 10 aree rappresentative delle ti-
pologie del verde urbano rifacendosi alla classificazione FAO. Il 
Censimento è stato condotto attraverso l’utilizzo di un’apposita 
Web App LIFE CLIVUT TREEDB, sviluppata ad hoc dal proget-
to LIFE CLIVUT, gratuita e utilizzabile da tutti i cittadini per poter 
censire e conoscere i servizi ecosistemici dei propri alberi.
Attraverso questa Web App è possibile ottenere dati sulla capa-
cità dei singoli alberi censiti di stoccare CO2, catturare polveri 
sottili (PM10) e produrre un effetto di raffrescamento. 
Questo consente di attribuire a ogni albero ed alle diverse aree 
verdi presenti nelle città pilota un valore in termini di servizi eco-
sistemici, così da quantificare il loro contributo al miglioramento 
della qualità della vita nelle nostre città. 
La mappatura delle specie arboree presenti a Perugia, già rea-
lizzata da “LIFE CLIVUT TREEDB” è consultabile al sito (http://
lifeclivut.treedb.eu/).

LIFE CLIVUT
(Climate Value Of Urban Trees) è un Progetto Europeo realizza-
to nell’ambito del programma Life Climate Governance and In-
formation. L’obbiettivo è quello di aumentare la consapevolezza 
dei cittadini, ed in particolare dei giovani, delle amministrazioni 
locali degli imprenditori, sul ruolo che viene svolto dal verde ur-
bano per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. 
Il progetto prevede un insieme combinato di azioni di informa-
zione e formazione, rivolte ai diversi attori della comunità citta-
dina, così da coinvolgerli in modo attivo nel disegno e nell’at-
tuazione di una “Strategia per il verde urbano a fini climatici”, 
capace di ottimizzare il contributo degli alberi, pubblici e privati, 
nella mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’isola di calore 
urbana. Le città pilota del progetto sono Perugia e Bologna in 
Italia, Cascais in Portogallo e Salonicco in Grecia.

• Tipologia di verde urbano:                                            
VERDE PRIVATO  A USO PUBBLICO 

• N° di alberi censiti: 235 
• N° di specie presenti: 36 
• Fino ad oggi, questi alberi hanno stoccato circa 47,45 t di 

CO2. Tra 10 anni gli stessi alberi arriveranno a stoccare 
131,28 t  e fra 30 anni ne avranno 435,81t di CO2.

• Sempre nel 2019 è stato stimato che gli alberi han¬no 
catturato 33.732,70 grammi di particolato (PM10).

• Le aree d’ombra prodotte dalle chiome degli alberi  in 
questo parco sono pari al 13% del totale dell’area, contri-
buendo a diminuire la T in estate di 1,5-2 C rispetto alle 
aree limitrofe 

Nel 2019 le PM10 abbattute corrispon-
dono a quelle emesse dalla percorren-
za di 1231 km di una macchina diesel 
in un anno.

La CO2 stoccata da questo parco equi-
vale a quella emessa per produrre circa 
5 milioni di bottiglie (1/2 litro) di plastica e 
tra 10 anni si stima che sarà pari al quan-
titativo emesso dalla produzione di 15 
milioni di pezzi.
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