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1 Il problema dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane 

L’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche che necessitano urgenti 

attenzioni nelle aree urbane altamente popolate. Si tratta di un problema che può essere contestualizzato 

a livello locale, paneuropeo e mondiale. Circa il 90% degli abitanti delle principali città è infatti esposto 

a concentrazioni di inquinanti superiori ai livelli di qualità dell’aria ritenuti dannosi per la salute. In 

generale, gli inquinanti atmosferici, hanno caratteristiche ed origini tra loro molto differenti e si possono 

ritrovare disperse nell’atmosfera come particelle solide microscopiche, piccole goccioline liquide o 

sotto forma di gas. Il rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pubblicato nel 

Settembre 2016, “Ambient Air Pollution: a global assessment of exposure and burden of disease”, ha 

evidenziato l’elevato impatto dell’inquinamento atmosferico, sia indoor che outdoor, sull’aumento dei 

rischi relativi al deterioramento della condizione ambientale e alla salute umana, con una pletora di 

differenti condizioni patologiche associate ai composti aereo-dispersi. 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC) ha infatti classificato l’inquinamento 

atmosferico (sia indoor che outdoor) nel Gruppo 1 delle sostanze carcinogeniche per l’uomo. Per quanto 

riguarda l’impatto ecologico, l’inquinamento aereo è causa di eventi quali i) l’acidificazione dei suoli 

dovuti alle emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e ammoniaca, responsabili dell'aumento della 

mobilità dell'alluminio e dei metalli pesanti con conseguente inquinamento delle acque sotterranee, ii) 

l’eutrofizzazione determinata dall’introduzione negli ecosistemi di quantità eccessive di nutrienti ed in 

particolar modo di azoto atmosferico, iii) l’induzione della senescenza precoce delle piante in risposta 

all’assorbimento di elevate concentrazioni di ozono. 

Tra i circa 200 composti inquinanti atmosferici altamente dannosi, il materiale particolato aereodisperso 

(in inglese “particulate matter” - PM) è considerato uno dei più preoccupanti per la salute umana. Esso 

è costituito da una complessa miscela di particelle solide e liquide di natura organica o inorganica. Il 

PM è comunemente diviso in tre macro-gruppi, sulla base del diametro delle particelle, che in generale 

mostrano dimensioni comparabili o minori a quelle delle molecole biologiche e che pertanto sono 

estremamente prone alla penetrazione all’interno dell’organismo. In particolare, le più grandi polveri 

che compongono il PM (definite PM10) hanno un diametro massimo di 10 µm (micron) e sono 

caratterizzate da una permanenza atmosferica molto lunga, che le porta ad essere diffuse anche molto 

lontano dal punto di emissione. Le particelle fini (PM2.5) sono invece caratterizzate da un diametro 

massimo di 2.5 µm e sono pertanto comprese all’interno del particolato grossolano, con cui condividono 

anche la lunga stabilità atmosferica. Infine, le particelle di minori dimensioni, definite ultra-fini (PM0.1) 

presentano un diametro di 0.1 µm o minore. Queste ultime, per le loro dimensioni, sono le più dannose 

in termini di dispersione ambientale e penetrazione e sono pertanto in grado di causare o aggravare le 

patologie connesse al tratto respiratorio. Gli effetti nocivi del PM in ambiente urbano sono aggravati 
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dalla aggregazione di tali particolati con metalli pesanti estremamente pericolosi, quali Cadmio (Cd), 

Cromo (Cr), Rame (Cu), Nickel (Ni) e Piombo (Pb), dotati di peso superiore a 5 g/cm3, ed emessi da 

svariate attività antropiche. 

1.1 Attualità e contesto nazionale 

Attualmente è stimato che più del 55% della popolazione mondiale viva in contesti urbani; in più, si 

ritiene che entro il 2050 tale percentuale aumenterà fino al 68% (UN, 2018). In Europa, il dato corrente 

di popolamento delle regioni urbane si attesta attorno al 72% (European Environment Agency – EEA, 

2015). La maggior parte della popolazione mondiale (circa il 90%) è esposta a livelli di inquinanti 

atmosferici, ed in particolare di PM che eccedono i limiti forniti dalle linee guida dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS). Sono circa 200 i composti dispersi nell’aria come inquinanti che possono 

affliggere la qualità della vita ed il benessere della popolazione umana. Si stima che l’esposizione a tale 

ambiente, solo in Europa, sia connessa ad almeno 400 mila casi di malattie all’anno e dati OMS hanno 

evidenziato che l’inquinamento aereo è responsabile globalmente di quasi 7 milioni di morti oltre a 

circa 4.2 milioni di morti premature all’anno. I principali stati patologici connessi all’inquinamento da 

PM sono i disturbi respiratori (asma, allergie croniche, tumori polmonari) e cardiovascolari, le malattie 

infiammatorie (artrite reumatoide, malattie infiammatorie intestinali e del tessuto connettivo) e la 

mortalità prematura (Figura 1). 

 

Figura 1. Principali stati patologici connessi con l’esposizione cronica al particolato aereodisperso. 

Anche in Italia la situazione è molto critica: si registra infatti che il 70% circa (in aumento) della 

popolazione nazionale viva in aree urbane. Sebbene negli ultimi due decenni siano stati portati avanti 

numerosi interventi legislativi e tecnologici volti all’introduzione di limiti per il mantenimento di una 

buona qualità dell’aria, negli ultimi anni si è registrato un nuovo peggioramento della situazione. Le 

normative attualmente presenti sono incentrate sulla regolazione dell’utilizzo di combustibili e 

carburanti, sulla regolamentazione all’utilizzo di tecniche stringenti per il controllo delle emissioni 
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industriali, ma anche sulla implementazione delle misure preventive per il contenimento dei valori 

critici di qualità dell’aria. Nonostante questo, secondo l’ultimo rapporto “Mal’Aria di città 2019” di 

Legambiente, nel 2018 i limiti giornalieri sono stati ecceduti da oltre 50 capoluoghi di provincia della 

Penisola, sia per quanto riguarda il PM che per l’ozono. 

Un focus più mirato sulla regione Toscana, mette in evidenza che la Piana Lucchese presenta una 

particolare criticità nella gestione dei limiti normativi, in particolare per il PM10 e per l’ozono, 

soprattutto nella stagione invernale, caratterizzata non solo da un intenso traffico veicolare, ma anche 

da un utilizzo massivo dei riscaldamenti abitativi a biomassa. Alle intense e variegate tipologie di fonti 

emissive si aggiunge la particolare conformazione territoriale che favorisce il ristagno degli inquinanti. 

1.2 Cause dell’inquinamento atmosferico 

La presenza di particolato nell’atmosfera è un meccanismo naturale. Eventi ambientali quali le eruzioni 

vulcaniche, gli incendi e i fulmini, o condizioni climatiche come l’erosione delle rocce, la dispersione 

della sabbia per opera del vento o l’evaporazione di acqua marina, sono le maggior fonti di particolato 

totale (ovvero non frazionato per dimensione). Tuttavia, le origini più ricorrenti di nanoparticelle 

(ovvero di quelle più pericolose per la salute e l’ambiente stesso) derivano da fonti antropiche (Figura 

2). I più comuni composti così prodotti sono il PM, il monossido di carbonio (CO), gli ossidi nitrici, i 

composti organici volatili (VOCs), gli idrocarburi aromatici policiclici, il diossido di zolfo e vari 

inquinanti secondari come l’ozono. La principale fonte di emissione è rappresentata dai più disparati 

processi di combustione, da quella dei motori endotermici, alla carbonizzazione di gomme di automobili 

e olii, agli impianti di riscaldamento sia di tipo privato che industriale, alle centrali termoelettriche, ma 

anche agli inceneritori di rifiuti, alla cave e miniere a cielo aperto, finanche all’usura dell’asfalto, alla 

cottura degli alimenti e al fumo di sigaretta. La combustione delle sostanze organiche, ricche di 

carbonio, azoto, idrogeno e ossigeno, provoca la loro frammentazione in molecole più piccole e 

generalmente biodegradabili, ma allo stesso modo inquinanti. Inoltre, se le sostanze disperse 

contengono una frazione rilevante di materiale inorganico (come per esempio metalli), i prodotti della 

combustione possono generare (soprattutto se esposti ad alte temperature) aggregati atomici o leghe 

metalliche che vengono disperse nell’ambiente sotto forma di aerosol. La caratteristica principale di 

queste particelle è che non sono biodegradabili. 
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Figura 2. Schematizzazione delle principali fonti antropiche di produzione e rilascio di inquinanti nell’atmosfera. 

Per quanto riguarda il PM, anch’esso è in parte emesso direttamente dalle sorgenti atmosferiche, ed in 

parte ottenuto come prodotto secondario di reazioni chimiche di altre specie inquinanti. L’origine 

naturale del PM deriva dall’erosione rocciosa operata dei venti, dalle eruzioni vulcaniche, e 

dall’autocombustione della vegetazione boschiva e forestale. La dispersione antropica di tale particolato 

è dovuta a combustioni di vario tipo, precedentemente menzionate e in particolare dal traffico veicolare. 

La produzione secondaria di PM è da imputare principalmente a ossidi di zolfo e azoto, VOCs, e 

ammoniaca. 

In generale, la densità di emissione, ovvero la quantità di inquinanti emessi per unità di territorio, risulta 

estremamente alta nelle aree urbane, proporzionalmente ad una maggiore densità popolazionistica e ad 

un più elevato traffico. Inoltre, in alcune aree urbane, la situazione si aggrava a causa della contestuale 

presenza di una fitta rete industriale e di zone portuali, anch’esse ad elevata densità di emissione. Infine, 

la densità emissiva è anche correlata alle condizioni metereologiche ed orografiche di una particolare 

zona, che possono favorire o contrastare l’accumulo degli inquinanti atmosferici. 

In Italia, la causa principale di inquinamento è da considerarsi il traffico veicolare, soprattutto di veicoli 

privati e pubblici alimentati a diesel, il quale apporta un contributo compreso tra il 40% e l’80% sulla 

dispersione totale di particolati. In alcune aree della Penisola (in particolare nel Nord Italia, e come già 

visto in aree particolari quali la piana lucchese), a questa causa primaria, si aggiungono i contributi 

dovuti al riscaldamento domestico, spesso attuato mediante piccole caldaie a biomassa, a basso 

rendimento e a servizio di singoli appartamenti. Anche le attività industriali hanno un peso non 

trascurabile sulla qualità complessiva dell’aria urbana. Questi eventi di primo piano affliggono 

direttamente pedoni, ciclisti e abitanti delle zone limitrofe alle aree di maggiore emissione. 
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1.3  Azioni sul verde pubblico per il miglioramento della qualità dell’aria 

Con il decreto legislativo n. 155 del 2010 l’Italia ha recepito la direttiva europea 2008/50 relativa alla 

qualità dell’aria, a cui è poi seguita la redazione dei Piani regionali di tutela e risanamento della qualità 

dell’aria (PTRQA). A seguito di queste misure legislative, la gestione della qualità dell’aria e 

dell’ambiente sono da considerarsi di competenza delle Regioni e delle Province autonome che con 

piena indipendenza sono responsabili dell’adozione di piani di azione per il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali stabiliti dalla normativa europea. In questo contesto, le politiche ambientali nascono 

in seguito alla estrema gravosità del problema dell’inquinamento atmosferico, inteso in particolare 

come ozono troposferico e PM. Come già discusso infatti, tali composti sono responsabili di ricadute 

su più livelli, a partire dagli effetti negativi causati alla vegetazione e agli ecosistemi, fino ad arrivare 

alle conseguenze epidemiologiche, in particolare, di aumento della morbilità e della mortalità umana 

connessa a patologie cardiovascolari e respiratorie. Le misure più stringenti, attuate già da tempo, sono 

indirizzate alla gestione della qualità dell’aria attraverso la riduzione del traffico e il controllo delle 

emissioni volte alla diminuzione delle concentrazioni atmosferiche degli inquinanti. Tuttavia, tali 

restrizioni da sole, non risultano sufficienti al contenimento del problema ambientale. A tale proposito, 

negli ultimi anni ha preso piede l’indagine dell’interazione tra la vegetazione e i composti inquinanti, 

non solo per la quantificazione degli effetti fitotossici ma anche perché è stato riconosciuto che 

l’assorbimento di inquinanti gassosi e l’adsorbimento dei particolati da parte degli alberi urbani (Figura 

3) può rappresentare una componente importante nelle strategie di riduzione dell’inquinamento 

atmosferico. L’importanza del verde, tuttavia, ha radici ben più eradicate nel passato: il concetto di 

giardino pubblico nasce infatti in Francia nel Settecento, dove associava la natura simbolica, decorativa 

ed economica, ad un valore igienico, legato alla salubrità dell’aria, all’interno di un progressivo 

processo di espansione urbana. 

Il miglioramento della qualità dell’aria da parte delle cosiddette “foreste urbane” costituisce infatti un 

importante Servizio Ecosistemico, ovvero un beneficio tangibile e quantificabile offerto dagli 

ecosistemi agli esseri umani. Questo è stato dimostrato dai risultati ottenuti grazie ad uno studio 

condotto nella città di Roma (progetto VIIAS), che hanno evidenziato come la maggior parte della 

rimozione di inquinanti da parte degli alberi urbani avvenga nelle zone in cui sono localizzate le foreste 

urbane e periurbane di maggiore estensione e in modo minore ma sempre rilevante, nelle zone in cui 

sono presenti parchi urbani, ma in ogni caso in ambienti in cui si osserva una spiccata diversità vegetale. 
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Figura 3. Azione delle foreste urbane in prossimità di centri altamente antropizzati. 

Le caratteristiche delle diverse specie di piante, quali la durata della stagione vegetativa e le strategie 

attuate per rispondere a stress abiotici (come, per esempio, quello idrico) sono in grado di stabilizzare 

il Servizio Ecosistemico di miglioramento della qualità dell’aria, che avrebbe altrimenti ripercussioni 

dettate dalla stagionalità di una vegetazione omogenea. 
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2 Il progetto VEG-LU-PM10 

Il presente progetto si sviluppa in continuità con le linee di ricerca di tutti gli enti coinvolti e con 

precedenti attività di monitoraggio e valutazione della criticità della situazione ambientale nella piana 

lucchese, con l’intento di andare oltre la sola analisi dell’inquinamento ambientale. Il progetto è stato 

finanziato con un generoso contributo di 180000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca all’interno del bando “Ricerca”. L’ampio bacino di expertise dei partner scientifici coinvolti 

permette infatti di avere un personale dotato di un elevato know-how capace di indagare e fornire 

indicazioni utili nella realizzazione di concrete azioni di mitigazione. Il primo passo attuato per 

sviluppare un percorso scientifico integrale è stato quello di individuare quali specie autoctone di una 

determinata nicchia climatica siano le più favorevoli per intraprendere azioni di miglioramento della 

qualità dell’aria. Per poter evidenziare meglio la modalità con cui tali specie siano maggiormente 

indicate, è stato necessario indagare e identificare in modo più ampio quali varietà vegetali, coltivate in 

un determinato ambiente climatico, abbiano maggiori potenzialità nell’assorbimento e trattenimento di 

particolati aerei e metalli pesanti. Infatti, sebbene nel corso degli ultimi anni l’interesse scientifico si è 

direzionato verso il problema dell’inquinamento ambientale, le specie arboree, arbustive ed erbacee ad 

oggi sotto la lente di ingrandimento non sono risultate essere esaustive della diversità vegetale 

utilizzabile. Inoltre, è stato necessario un focus particolare nei confronti delle specie più adatte al 

particolare microclima lucchese. 

Questi obiettivi non possono prescindere dalla comprensione delle complesse e variegate interazioni 

fisiologiche, molecolari e biofisiche che intervengono tra le specie vegetali, e soprattutto, tra queste e 

l’atmosfera. Uno screening estremamente esteso delle componenti vegetali in grado di 

adsorbire/intercettare più PM, metalli pesanti e ozono è stato il punto di partenza per stillare una 

classifica delle piante più o meno idonee all’accumulo degli inquinanti atmosferici. Le specie più 

indicate sono state poi oggetto di indagini molecolari, quali la loro genotipizzazione, attraverso le 

apparecchiature di sequenziamento più moderne e all’avanguardia a disposizione del Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Firenze. Le analisi molecolari sono essenziali per comprendere i geni e i 

meccanismi molecolari che sono alla base della modulazione delle caratteristiche positive intrinseche 

alle piaÈ ormai noto a tutti che le piante lungo le strade o in prossimità delle zone altamente inquinate, 

contribuiscono fortemente ad attenuare le concentrazioni di PM nell’aria proteggendo la salute degli 

abitanti. Le specie vegetali possono agire come naturali filtri intercettando e trattenendo le particelle 

sulle proprie superfici fogliari (Figura 4). Gli alberi sono considerati una delle soluzioni più appropriate 

per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Le piante inoltre assorbono naturalmente 

l’anidride carbonica tramite gli stomi come substrato per la fotosintesi di materia organica e rilasciano 

ossigeno (essenziale per la vita di ogni essere umano). Sono inoltre in grado di assorbire inquinanti 

gassosi come l’ozono e gli ossidi di azoto e zolfo. L’abbattimento della CO2 e gli effetti di 
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“raffrescamento” del clima legati sia all’ombreggiamento che alla traspirazione di acqua dalle foglie 

rendono le piante una risorsa importante anche al fine di mitigare i cambiamenti climatici ed in 

particolare gli eventi termici estremi (heatwaves). È quindi essenziale investire maggiormente in attività 

di ricerca per scoprire i meccanismi che regolano tali diverse capacità delle specie vegetali. In un 

preliminare lavoro tratto dal Piano Regionale per la Qualità dell’Aria promosso dalla Regione Toscana 

è stato visto che le piante migliori per abbattere i livelli di NO2 e O3 sono le latifoglie decidue (faggi, 

ceri, frassini) mentre le grandi conifere sono maggiormente adatte per ridurre i livelli di PM10. 

Tuttavia, i meccanismi genetici e molecolari alla base di questa variabilità rimangono ancora in gran 

parte sconosciuti. A tal riguardo, uno studio effettuato all’inizio di questo millennio ha permesso di 

quantificare l'efficacia di cinque specie arboree e di individuare in particolare due conifere P. nigra e 

C. leylandii estremamente efficaci nel catturare le particelle aeree grazie ad una particolare struttura 

fogliare. Queste specie arboree, se installate vicino a strade e ferrovie sono in grado pertanto di 

accumulare elevate concentrazioni di particolati nelle foglie e quindi di ridurne fortemente la 

concentrazione nell’aria. Una delle Gimnosperme più benefiche per la qualità dell’aria è il cipresso in 

grado di accumulare significative quantità di metalli pesanti come il Cd, Cu, Mn, Ni e Zn. Sulla scia di 

queste indagini si è previsto di ampliare le conoscenze ad oggi disponibili per la maggior quota possibile 

di alberi ed arbusti autoctoni italiani. 

 

Figura 4. Meccanismi di azione delle piante e dei microrganismi associati sulla riduzione del particolato aereodisperso. 
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2.1  Obiettivi 

L’aumento dei lavori scientifici pubblicati negli ultimi anni riguardo all’impatto che il verde pubblico 

presenta nella salvaguardia della qualità dell’ambiente urbano, è indice di uno spostamento delle energie 

economiche e di ricerca verso soluzioni sempre più green. Tuttavia, pochi sono ancora gli studi volti ad 

identificare le specie che in modo selettivo operino in modo benefico nelle proprie naturali nicchie 

ecologiche. Per migliorare le conoscenze in questo ambito, e in modo mirato verso specifici areali, il 

progetto si è proposto una serie di azioni multidisciplinari. Tali azioni si sono sviluppate in modo 

capillare e progressivo: il primo passo messo in atto è stato infatti quello di valutare ed identificare il 

grado di inquinamento aereo di più circoscrizioni urbane e periurbane. Sono state infatti installate delle 

stazioni low-cost per il monitoraggio della qualità dell’aria volte a costruire una baseline relativa alla 

presenza di contaminanti sul territorio e quantificare il livello effettivo di contaminazione sulla 

vegetazione circostante (e quindi successivamente oggetto di intervento). I dati ottenuti in questa fase 

sono stati quindi comparati con le analisi effettuate direttamente sulle specie vegetali dal punto di vista 

fisico-chimico per identificare il grado reale di assorbimento dei particolati. Infine, come ultimo 

obbiettivo ci siamo posti anche quello di indagare le attuali condizioni di salute e di malattie 

caratterizzate da componenti di rischio legate alle condizioni ambientali. Le molteplici azioni oggetto 

di questo progetto si sono sviluppate in modo parallelo al fine di fornire, in primo luogo alla cittadinanza 

e alle amministrazioni comunali, conoscenze scientifiche utili per favorire azioni di miglioramento delle 

condizioni di vita, attraverso sistemi che permettono di non impattare negativamente sulle attività 

produttive. 

Pertanto, gli obiettivi specifici definiti nel progetto di ricerca possono essere riassunti come segue: 

1) costruire, mediante l’installazione di apparecchiature low-cost, una baseline delle concentrazioni di 

inquinanti in atmosfera ed una quantificazione dei livelli di esposizione della popolazione, effettuando 

una mappatura sul territorio dei livelli di alcuni inquinanti nell’aria circostante la vegetazione e le 

abitazioni; 

2) classificare le specie vegetali più rappresentative delle aree urbane della lucchesia in base ai depositi 

fogliari di 21 elementi tra i quali alcuni metalli e di 3 diverse frazioni di PM (PM10-100, PM2.5-10, PM0.2-

2.5) come fatto in precedenti lavori; 

3) effettuare la caratterizzazione genomica delle specie vegetali che mostrano i più alti livelli di depositi 

fogliari di PM e elementi/metalli allo scopo di chiarirne i meccanismi molecolari di regolazione del 

trattenimento e assorbimento; 

4) determinare eventuali rischi fitosanitari correlati all’impianto di piante iperaccumulatrici, valutando 

l’effetto dell’iperaccumulo sulla suscettibilità ai patogeni; 
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5) valutare eventuali correlazioni tra i dati degli inquinanti ambientali e i dati riguardanti lo stato di 

salute degli abitanti della zona oggetto di studio; 

6) fornire un contributo che possa facilitare nel lungo periodo la riduzione dell’insorgenza di patologie 

croniche e degenerative causate dall’inquinamento atmosferico con conseguente riduzione dei costi 

sostenuti dal SSN; 

7) sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela ambientale, in accordo con le iniziative locali 

ed internazionali in atto; 

8) fornire una serie di linee guida (con dettagli botanici e agronomici) per migliorare l’impatto del verde 

pubblico sulla qualità dell’aria; 

9) sostenere tecnicamente ed economicamente le azioni previste dal piano “PAC” sulla qualità dell’aria 

promosso dai 5 comuni lucchesi; 

10) valorizzare le azioni della Regione Toscana programmate sui comuni toscani (i.e. aumento della 

vegetazione urbana); 

Pertanto, tale progetto si inquadra in un ambito di iniziative già promosse (Piano regionale per la qualità 

dell’aria, progetto regionale PATOS) con l’obiettivo di agire in maniera sinergica al lavoro che già era 

stato svolto, andando ad integrare ulteriori informazioni utili per il continuamento mirato degli sforzi 

compiuti dalle amministrazioni comunali lucchesi per migliorare la qualità dell’aria respirata. 

2.2  Area interessata 

Il progetto si estende all’interno dell’area della provincia lucchese compresa nella circoscrizione delle 

amministrazioni comunali di Lucca, Altopascio, Capannori e Porcari (Figura 5). Per una maggiore 

comprensione del grado di inquinamento nella Piana, già dal 2017 è stata avviata una collaborazione 

tra ARPAT, UNIPI e CNR, volta alla stipula di una convenzione collaborativa reciproca e continuativa 

per l’individuazione e l’attuazione di iniziative congiunte negli ambiti di ricerca, innovazione e 

formazione ambientale. Tale Convenzione assume maggior valore alla luce della Delibera della Giunta 

Comunale n. 268 del 7 dicembre 2017 con cui si stipula una collaborazione tra Comune di Capannori, 

CNR ed altri enti per l’attuazione di proposte progettuali sperimentali finalizzate ad una migliore 

caratterizzazione della qualità dell’aria all’interno del territorio comunale. Tale collaborazione ha dato 

avvio al progetto “Air Quality Capannori” mirato alla sperimentazione di una metodologia innovativa 

di monitoraggio degli inquinanti ambientali nel comune di Capannori (Lucca), attraverso 

l’installazione, in aree strategiche, di quattro centraline low-cost (progettate dal CNR-IBIMET di 

Firenze). All’interno del progetto è inoltre stata prevista la messa in funzione di un SAPR (drone) per 

il monitoraggio degli inquinanti a diverse latitudini. Queste procedure hanno avuto lo scopo di fornire 
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informazioni aggiuntive per l’identificazione e valutazione degli inquinanti ambientali, agendo in linea 

con la Direttiva 2008/50/CE, la quale apre alla possibilità di utilizzare misurazioni che consentano 

un’indicazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica delle concentrazioni delle 

molecole dannose. Fra gli eventi strutturali previsti dalle amministrazioni comunali di Lucca, 

Capannori, Porcari, e Altopascio per il contenimento dell’inquinamento atmosferico è stata inoltre 

prevista la messa a dimora di piante adatte all’assorbimento del particolato aereo. 

 

Figura 5. Area della provincia lucchese interessate dalle attività del progetto. 
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2.3  Partnership ed ente finanziatore 

Il coordinatore del progetto è Federico Martinelli, professore associato di Genetica del Dipartimento di 

Biologia della Università di Firenze. Il prof. Martinelli guida un gruppo impegnato nello studio delle 

risposte molecolari delle piante agli stress ambientali. L’attività scientifica è documentata da oltre 80 

pubblicazioni e dallo svolgimento di quattro anni di ricerca alla University of California (Davis). Oltre 

alla UC Davis, ha attive collaborazioni con altre istituzioni pubbliche straniere come la University of 

Bern, l’Università Politecnica di Valencia, il CNRS di Strasburgo. 

Il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze ha una lunga storia di ricerca scientifica ed ha 

contribuito allo sviluppo globale delle scienze naturali. Ad oggi, ha saputo svilupparsi mediante un 

continuo rinnovamento che ha portato a vincere importanti finanziamenti pubblici, come quello ottenuto 

dal bando di finanziamento per i dipartimenti eccellenti previsto dalla legge 232 del 2016 (legge di 

bilancio 2017), che ha permesso di acquisire infrastrutture di sequenziamento all’avanguardia, come i 

più recenti sequenziatori PacBio Sequel IIe e Novaseq 6000 (Illumina), capaci di sequenziare genomi 

di elevate dimensioni. 

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) è nato 

dalla fusione, nel 2019, del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente 

(DISPAA) e del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF). Il 

Dipartimento promuove e sviluppa numerose linee di ricerca nel campo delle Scienze Agrarie, 

Alimentari, Ambientali e Forestali. Francesco Ferrini, professore ordinario del Dipartimento DAGRI è 

un esperto internazionale di verde urbano. È stato responsabile di progetti che riguardavano l’utilizzo 

delle piante arboree per la riduzione del particolato atmosferico nelle città. La sua attività di ricerca 

riguarda argomenti relativi alla propagazione vegetativa, alla biologia fiorale, alla fisiologia della 

produzione nelle colture arboree. Il gruppo di ricerca del Prof. Ferrini ha una grande esperienza nello 

studio di diverse specie vegetali e di svariati fattori che influiscono sul fenomeno di deposizione fogliare 

degli inquinanti atmosferici. Grazie anche all’intensa attività di divulgazione, il prof. Ferrini è stato 

nominato Presidente della Società Italiana di Arboricoltura ricoprendo la carica fino al 2011. In seguito, 

è divenuto componente del Board of Directors della International Society of Arboriculture (ISA) 

rimanendo in carica fino al 2016. 

Ulteriore partner scientifico del progetto è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nei due istituti: 

l’istituto di BioEconomia (Firenze) e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (Sesto 

Fiorentino, Firenze). L’IBE progetta e sviluppa applicazioni di modelli numerici alle colture agrarie e 

agli ecosistemi; applicazioni della meteorologia a sistemi previsionali; applicazioni di metodologie 

come il telerilevamento da satellite ed i sistemi di informazione geografica. Si occupa inoltre di analisi 

ecofisiologica e biochimica delle piante, degli effetti dei gas ad effetto serra sugli agro-ecosistemi, di 
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ricerche sulla prevenzione dei rischi per gli ecosistemi naturali e sulla gestione sostenibile dei sistemi 

agroambientali. Tratta l'impatto di condizioni climatiche estreme sui biosistemi, e in particolare sul 

sistema agricolo e sull’ambiente urbano, andando ad approfondire l’utilizzo di tecnologie low-cost per 

il monitoraggio della qualità dell’aria, outdoor e indoor. Questo Istituto ha inoltre promosso, in 

collaborazione con importanti istituzioni ed enti locali, la creazione di una rete di centri di studio e 

consulenza (Consorzio LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo 

Sviluppo Sostenibile; il CeSIA - Centro di Studio per l’applicazione dell’Informatica in Agricoltura 

della Accademia dei Georgofili; la FCS - Fondazione per il Clima e la Sostenibilità). Beniamino Gioli, 

è Dirigente di Ricerca presso l’IBE, e coordina un gruppo di ricerca impiegato nel progetto con 

competenze sulla sensoristica e tecnologie di monitoraggio della qualità dell’aria. Si occupa da molti 

anni di qualità dell’aria e studia le interazioni tra ecosistemi naturali, urbanizzati ed atmosfera. La 

sensoristica impiegata in questo progetto è stata sviluppata negli ultimi anni nell’ambito del progetto 

SMART finanziato dalla Regione Toscana (programmazione FAR-FAS) e già usata in collaborazione 

con gli enti preposti al controllo della qualità dell’aria secondo la normativa vigente (ARPAT). 

L’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP), nasce nel 2014 dalla fusione di due istituti 

preesistenti, IVV (Istituto di Virologia Vegetale) e IPP (Istituto per la Protezione delle Piante) del CNR, 

entrambi già impegnati su problematiche relative alla salute delle piante. L’IPSP, che fa parte del 

Dipartimento di Scienze Bio-AgroAlimentari del CNR, rappresenta il più numeroso ed importante 

gruppo di ricerca nelle diverse discipline afferenti alla protezione delle colture agrarie e forestali nel 

CNR ed è un riconosciuto centro di importanza internazionale. La mission è lo studio dei fattori di stress 

e le conseguenti risposte delle piante, per individuare meccanismi di resistenza, processi di adattamento, 

e metodi di protezione dagli stress che contribuiscano alla protezione delle piante di interesse agrario e 

forestale, al potenziamento degli antagonismi naturali e dei metodi di biocontrollo dei parassiti, al 

miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agroalimentari, alla selezione e risanamento 

di germoplasma vegetale di pregio, alla caratterizzazione e produzione di bio-molecole di interesse 

agro-industriale, alla mitigazione degli impatti del cambiamento globale e a una crescita sostenibile e 

rispettosa dell’ambiente. Il progetto ha visto il coinvolgimento dei dottori Ivan Baccelli, Ricercatore III 

livello, Alberto Santini, Dirigente di Ricerca, e Francesco Pecori, Collaboratore Tecnico. Il Dott. 

Baccelli ha competenze in ambito fisiopatologico, e particolarmente nello studio delle interazioni 

pianta-patogeno, mentre i Dottori Santini e Pecori si occupano di  ecologia delle invasioni nelle specie 

vegetali e messa a punto di sistemi e strumenti per la diagnosi precoce di patogeni invasivi. 

Il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Pisa nasce dall’aggregazione di personale docente e tecnico afferente a vari 

Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, promuove attività multidisciplinari e traslazionali 

in ambito biomedico tramite la valorizzazione delle sinergie fra ricerca di base e ricerca applicata alla 
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clinica. L’attività di ricerca del Dipartimento è indirizzata allo studio degli aspetti morfologici, delle 

cause e dei meccanismi relativi ai processi fisiologici del corpo umano ovvero alla loro alterazione in 

condizioni di malattia. L’attività di ricerca del Dipartimento è dedicata alla conoscenza dei fattori che 

influenzano la salute umana. Angelo Baggiani è Prof. Associato del Dipartimento e Direttore UOC 

Igiene ed Epidemiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana dove ha sviluppato la propria 

attività di ricerca nell’ambito dell’igiene, della epidemiologia e della prevenzione delle malattie 

infettive e cronico-degenerative, dell’igiene degli alimenti e dell’epidemiologia e organizzazione dei 

Servizi Sanitari e nell’igiene ed edilizia sanitaria. Michele Totaro è assegnista di ricerca e 

specializzando in Microbiologia e Virologia presso lo stesso Dipartimento, dove studia le strategie di 

controllo nella gestione delle malattie infettive in contesti ospedalieri e comunitari, l'igiene delle varie 

matrici ambientali e la gestione del sistema di qualità nei laboratori di prova. 

Gli altri partner coinvolti nel progetto sono quattro comuni della provincia di Lucca: Lucca, Capannori, 

Altopascio e Porcari. I comuni sono partner essenziali per questo progetto poiché hanno il compito di 

garantire l’accesso alla vegetazione urbana già presente ed anche a quella che sarà messa a dimora sulla 

base dei finanziamenti previsti dalla Regione Toscana oltre a fornire supporto logistico per il lavoro di 

analisi sull’aria e sulla vegetazione svolto dai ricercatori delle Università e del CNR. 

L’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), istituita con Legge 

regionale n. 66/1995, è coinvolta nel monitoraggio della qualità dell’aria, nella valutazione congiunta 

di tutti i dati di monitoraggio chimico-fisico del progetto, la diffusione e la disseminazione dei dati. 

L'Agenzia, dinamica e aperta alla partecipazione, opera al servizio delle istituzioni per effettuare il 

monitoraggio dello stato dell'ambiente e svolgere accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti 

che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute 

dell'ambiente e dell'uomo. Essa è stata un partner essenziale del progetto, permettendo di poter validare 

i dati ottenuti nei tre anni di progetto dal CNR. 
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2.4  Approccio scientifico e metodologia 

Uno schema dei partner e dei loro ruoli nelle attività del progetto è mostrato in Figura 6. 

 

Figura 6. Partner del progetto ed attività specifiche. 

Allo scopo di raggiungere gli obbiettivi prefissati, il progetto è stato strutturato in 4 “work packages” 

(WP) ed in un totale 7 Attività. L’obiettivo principale del WP1 è stato l’analisi dell’inquinamento 

atmosferico e la determinazione dei depositi fogliari di diverse frazioni di particolato. In particolare, 

l’Attività 1, che ha coinvolto CNR (IBIMET e IPSP), UNIPI, Comuni di Lucca, Porcari, Capannori, 

Altopascio), UNIFI (Biologia e DAGRI) è stata incentrata all’identificazione dei livelli di inquinamento 

da particolato presente nell’aria mediante apparecchiature low-cost. In questa attività è stato previsto di 

effettuare una prima ricognizione della vegetazione in prossimità dei luoghi dove sono posizionati gli 

strumenti di monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPAT, al fine dell’identificazione delle zone più 

appropriate per il posizionamento delle centraline low-cost, in un areale sufficientemente ampio da 

permettere eventuali impianti di specie vegetali autoctone. Inoltre, in questa attività è stata prevista 

l’identificazione di una metodologia per la valutazione dei dati registrati con le metodiche definite dal 

D.Lgs 155/10 (ARPAT) e i metodi degli strumenti low-cost, in applicazione delle recenti indicazioni 

del World Meteorological Organization – WHO-UN [WMO 2018]. Obiettivo dell’Attività 1 è stato 

anche quello di individuare le specie vegetali vicine agli strumenti e alle postazioni delle aree in cui si 

registrano i livelli maggiori di particolato durante l’anno. Attraverso l’Attività 2 è stata prevista l’analisi 

dei depositi fogliari (diverse frazioni di particolato e 21 elementi/metalli) e dei contenuti fogliari in 

metalli da parte delle diverse specie vegetali presenti negli “hotspots” urbani. UNIFI-DAGRI ed UNIFI-

BIOLOGIA sono stati i partner coinvolti in questa attività che si è svolta attraverso analisi di 
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misurazione dei depositi fogliari di PM10-100, PM2.5-10, PM0.2- 2.5 e di 21 tra elementi e metalli per unità 

di area fogliare. Il secondo WP (WP2) ha racchiuso i partner coinvolti nelle analisi genomiche e 

fisiopatologiche delle specie vegetali in risposta all’inquinamento atmosferico attraverso due distinte 

Attività (l’Attività 3, portata avanti dal Dipartimento di Biologia, ed incentrata sulla genotipizzazione 

delle specie vegetali mediante sequenziamento di nuova generazione; e l’Attività 4 in cui sono state 

svolte analisi fisiopatologiche delle specie vegetali autoctone attraverso il partner CNR-IPSP). Le 

analisi effettuate da tali Attività sono state incentrate sulle specie vegetali che, sulla base dei dati forniti 

dalle Attività 1 e 2, hanno mostrato un maggior accumulo di particolati. Infine, il WP3 coordinato da 

UNIPI ha riguardato le analisi epidemiologiche sulle principali patologie umane legate 

all’inquinamento atmosferico. 
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3 Risultati del progetto 

3.1  Identificazione del particolato presente nell’aria mediante apparecchiature low 
cost 

Il particolato atmosferico presente nell’area oggetto di studio è stato rilevato attraverso stazioni low-

cost per la qualità dell’aria denominate “AirQino” (Figura 7A). Questi dispositivi sono stati sviluppati 

dall’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel contesto di progetti a 

carattere scientifico, e forniscono dati continui ed affidabili sulle concentrazioni di inquinanti dell’aria 

(particolato atmosferico, ozono, biossido di azoto e monossido di carbonio) e gas serra (biossido di 

carbonio), e su parametri ambientali (temperatura dell’aria e umidità relativa). Grazie al design con cui 

sono progettate, queste stazioni sono facili da usare e da installare (Figura 7B), rendendole 

particolarmente utili per la realizzazione di reti su larga scala nelle municipalità oggetto di studio. 

All’interno del progetto VEG-LU-PM10, il principale inquinante studiato e rilevato dalle stazioni è 

stato il particolato atmosferico (PM10). Tale inquinante è stato misurato tramite il sensore 

NOVASENSE SDS011 (Figura 7C), il quale si basa sul principio “laser scattering”: un fascio di luce 

visibile attraversa una camera d’aria ed un “photodetector” rileva la luce deviata dalle particelle presenti 

nella camera d’aria. La luce diffusa viene trasformata in un segnale elettrico, che a sua volta viene 

processato per ottenere una stima delle concentrazioni e del diametro delle polveri sottili presenti nel 

sito in cui è installata la stazione. 

Figura 7. Design stazione AirQino (A), installazione (B) e sensore NOVASENSE SDS011 per la rilevazione delle 

concentrazioni di particolato atmosferico (C). 

Nella prossima sezione è stato descritto come sono state utilizzate e distribuite le stazioni AirQino per 

gli obiettivi di questo progetto, dopodiché i risultati ottenuti sono stati riportati, includendo una parte di 

confronto con i dati ARPAT. 
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3.1.1 Materiali e Metodi 

3.1.1.1 Siti di installazione 

Le stazioni AirQino sono state distribuite nei quattro comuni oggetto di studio seguendo le disposizioni 

del Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita” (D.L 155/2010), il quale rappresenta lo strumento di 

riferimento per la legislazione in oggetto a livello nazionale ed europeo, ed al quale devono sottostare 

tutte le stazioni ARPAT. Tali direttive indicano come si caratterizza il territorio dei siti di 

campionamento e denominano così le diverse tipologie di stazioni che rispecchiano queste 

caratterizzazioni. 

Per questo progetto sono state selezionate quattro tipologie di stazioni che sono state installate nei 

quattro comuni oggetto di studio, per un totale di 16 stazioni. Nello specifico, le tipologie di stazioni 

installate corrispondono alle zone: urbano traffico (UT), urbano fondo (UF), industriale (IND) e rurale 

(RUR). La Figura 8 illustra i siti in cui sono localizzate le stazioni per tipologia. 

 
Figura 8. Mappa dei siti di installazione delle stazioni AirQino nella piana lucchese. 

L’installazione delle stazioni è avvenuta a partire da Ottobre 2020 fino ad inizio 2021. Per tutto il 

periodo di studio, i dati rilevati dalle stazioni sono stati raccolti per essere successivamente analizzati. 
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3.1.1.2 Raccolta e preparazione dati 

L’analisi è stata effettuata su un periodo che va da dicembre 2020 fino ad agosto 2022. Tale periodo è 

stato poi suddiviso a livello stagionale, al fine di considerare gli andamenti nei periodi di primavera, 

estate, autunno e inverno. Per ciascuna stagione, sono stati estratti i dati grezzi, ripuliti da eventuali 

anomalie ed errori, e mediati a livello orario al fine di creare il database di analisi. La Tabella 1 riporta 

la percentuale di dati orari validi ottenuti dopo il processamento e l’eliminazione dei dati errati. Su tutto 

il periodo su cui è stata svolta l’analisi, la percentuale di dati validi ammonta a circa 86%. 

Tabella 1. Dati validi (%) suddivisi per stagioni, tipologie e comuni. 

Tipologia ALTOPASCIO CAPANNORI LUCCA PORCARI Totale 

Inverno 2021/2022 

IND 81% 60% 98% 81% 80% 

RUR 96% 58% 95% 93% 86% 

UF 100% 99% 95% 66% 90% 

UT 97% 27% 97% 98% 80% 

Primavera 2021  
IND 97% 84% 69% 96% 86% 

RUR 97% 91% 94% 96% 94% 

UF 96% 97% 95% 83% 93% 

UT 96% 94% 77% 97% 91% 

Estate 2021  
IND 97% 99% 100% 98% 99% 

RUR 97% 82% 62% 96% 84% 

UF 100% 100% 59% 95% 88% 

UT 100% 100% 74% 100% 93% 

Autunno 2021  
IND 99% 99% 99% 99% 99% 

RUR 99% 83% 99% 95% 94% 

UF 100% 100% 61% 60% 80% 

UT 98% 100% 67% 99% 91% 

Inverno 2022  
IND 94% 0% 99% 98% 97% 

RUR 87% 90% 29% 96% 75% 

UF 97% 99% 98% 0% 74% 

UT 99% 28% 85% 0% 53% 
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Primavera 2022  
IND 98% 15% 98% 82% 73% 

RUR 92% 99% 99% 96% 96% 

UF 96% 98% 98% 0% 73% 

UT 98% 99% 65% 100% 91% 

Estate 2022  
IND 91% 97% 91% 71% 88% 

RUR 92% 100% 100% 92% 96% 

UF 96% 96% 88% 0% 70% 

UT 97% 99% 79% 100% 94% 

Totale 96% 85% 85% 78% 86% 

      

 

3.1.1.3 Andamento medio giornaliero 

Le medie giornaliere sono state calcolate a partire dai dati orari disponibili, con lo scopo di studiare gli 

andamenti delle concentrazioni di PM10 durante le stagioni prese in considerazione. Il numero di giorni 

con concentrazioni medie giornaliere superiori ai limiti di legge (PM10 > 50 µg/m3) è stato poi ottenuto 

per ciascuna stazione, individuando così i siti ed i momenti più critici. 

I dati compresi tra il 24/02/2021 ed il 27/02/2021 sono stati selezionati, al fine di analizzare la 

spazializzazione delle concentrazioni di PM10 durante un periodo critico. Tali giorni sono stati 

selezionati poiché le tre stazioni ARPAT presenti nell’area di studio hanno rilevato valori medi 

giornalieri di PM10 > 50 µg/m3. La concentrazione media di questo sottoperiodo è stata calcolata per 

ciascun sito e le differenze tra le aree studiate sono state messe in risalto in un’apposita mappa. 

I valori medi giornalieri di PM10 degli inverni 2020/21 e 2021/22 dei siti di campionamento ARPAT 

(Lucca Micheletto - UT, Lucca San Concordio - UF e Capannori - UF) sono stati estratti dal relativo 

sito internet, aggiunti all’analisi e confrontati con i valori dei delle stazioni AirQino co-locate. Le 

concentrazioni medie a ciascuna ora del giorno sono state poi calcolate a partire dai valori orari di 

partenza, al fine di analizzare la variabilità temporale riscontrata nel corso di una giornata rispetto al 

valore medio giornaliero osservato da ARPAT. Le due stagioni sono state selezionate appositamente 

poiché nei periodi invernali generalmente si registrano i livelli di concentrazioni di inquinanti 

maggiormente pericolosi per la salute. 

3.1.2 Risultati e Confronti tra aree 

3.1.2.1  Concentrazioni per stagione 

La Figura 9 riporta l’andamento medio giornaliero delle concentrazioni di PM10 nei 4 comuni oggetto 

di studio durante le stagioni considerate. Il periodo invernale di entrambi gli anni ha rilevato le 

concentrazioni più alte rispetto alle altre stagioni in tutti e 4 i comuni, mentre le due estati quelle più 

basse (Figura 10). Nello specifico, il sito di Capannori con la media invernale più alta per il 2021 è stato 

quello Urbano Fondo (38.61 µg/m3), ad Altopascio l’Urbano Traffico (35.65 µg/m3), a Porcari 
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l’Industriale (38.88 µg/m3) ed a Lucca l’Urbano Fondo (36.95 µg/m3). I siti che hanno rilevato le 

concentrazioni minori sono invece: Capannori – RUR (23.21 µg/m3), Altopascio – UF (28.67 µg/m3), 

Lucca – UT (24.31 µg/m3) e Porcari – RUR (26.83 µg/m3). Per quanto riguarda l’inverno 2022, 

Altopascio – UT (37.97 µg/m3), Capannori – (UF 37.89 µg/m3), Lucca – RUR (30.65 µg/m3) e Porcari 

– IND (32.41 µg/m3) sono i siti che hanno registrato le concentrazioni più alte, mentre Capannori – UT 

(23.76 µg/m3), Altopascio – IND (30.96 µg/m3), Lucca – UT (23.44 µg/m3) e Porcari – RUR (22.50 

µg/m3) quelle più basse. 

 
Figura 9. Andamento giornaliero delle concentrazioni di PM10 durante le stagioni considerate nei 4 comuni oggetto di analisi 

con la soglia di limite di legge (50 µg/m3). 
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Figura 10. Medie delle concentrazioni di PM10 (µg/m3) calcolate a partire dai dati rilevati dalle stazioni AirQino per tipologia 

e stagione. 

Giorni con concentrazioni maggiori ai limiti di legge previsti sono state registrate durante tutto il 

periodo di analisi (Tabella 2). Nello specifico, l’intera rete di stazioni ha registrato 203 superamenti 

giornalieri durante l’inverno 2020/21 e 93 durante il 2021/22. Seguono le restanti stagioni con meno di 

20 superamenti. Il giorno che ha visto più superamenti per il 2020/21 è stato il 27/02/2021, quando 14 

stazioni su 16 hanno rilevato una concentrazione media giornaliera maggiore di 50 µg/m3, mentre per 

il 2021/22 è stato il 15/01/2022 (9 stazioni). Il sito che ha registrato più superamenti degli altri durante 

entrambi gli inverni è stato quello della stazione Capannori – UF, con 25 superamenti nel 2021 e 18 nel 

2022. 
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Tabella 2. Giorni per i quali la concentrazione media giornaliera di PM10 superiore a 50 µg/m3 è stata registrata da almeno una 

stazione AirQino. Le righe “Totale” indicano la somma dei giorni critici per stazione. La colonna “Totale” il numero di 

centraline che hanno rilevato il superamento per il giorno indicato nella prima colonna. In rosso sono evidenziate le giornate 

ed il sito più critici per gli inverni dei due anni oggetto di analisi. 

 
 

 Capannori Lucca Porcari Altopascio  
Giorni UF UT RUR IND UF UT RUR IND UF UT RUR IND UF UT RUR IND Totale 

Inverno 2020/2021 

12-dic-20 1        1     1   3 

13-dic-20 1    1    1 1  1 1 1   7 

14-dic-20 1    1    1   1 1 1   6 

15-dic-20 1        1 1  1 1 1 1  7 

16-dic-20            1  1   2 

17-dic-20 1    1  1  1 1  1 1 1 1  9 

18-dic-20 1    1 1    1  1 1 1  1 8 

19-dic-20 1    1  1   1  1  1 1 1 8 

20-dic-20 1    1  1 1  1  1 1 1 1 1 10 

21-dic-20 1  1  1   1  1 1 1 1 1 1 1 11 

22-dic-20 1    1 1  1  1  1 1 1 1 1 10 

31-dic-20 1    1  1 1 1 1 1 1  1  1 10 

7-gen-21     1    1 1  1     4 

13-gen-21          1  1 1 1  1 5 

18-gen-21 1    1  1      1 1 1 1 7 

19-gen-21 1    1     1   1 1 1 1 7 

20-gen-21 1    1 1 1 1  1   1 1 1 1 10 

21-gen-21 1                1 

27-gen-21 1                1 

28-gen-21 1    1     1 1 1 1 1 1 1 9 

29-gen-21 1    1 1 1 1  1   1 1 1 1 10 

30-gen-21     1            1 

3-feb-21           1      1 

4-feb-21            1     1 

5-feb-21         1   1     2 

6-feb-21 1      1  1   1    1 5 

18-feb-21            1     1 

21-feb-21 1                1 

22-feb-21 1                1 

23-feb-21                1 1 

24-feb-21 1 1 1    1   1 1 1  1 1 1 10 

25-feb-21 1 1 1    1   1 1 1   1 1 9 

26-feb-21 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1  11 

27-feb-21 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 14 

Totale 25 4 5 

No 

data 17 6 12 7 9 19 8 22 16 21 15 17 203 
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Primavera 2021 

4-mar-21 1                1 

5-mar-21 1                1 

Totale 2   

No 

data   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Autunno 2021 

04-ott-21         1        1 

21-ott-21   1      1        2 

30-ott-21 1                1 

01-nov-21                 0 

20-nov-21 1      1 1  1 1 1 1 1 1 1 10 

21-nov-21 1 1        1    1   4 

Totale 3 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 18 

Inverno 2021/2022 

07-dic-21 1                1 

08-dic-21 1                1 

09-dic-21 1                1 

12-dic-21 1                1 

13-dic-21 1           1  1   3 

14-dic-21 1           1 1 1 1 1 6 

15-dic-21 1       1    1 1 1 1 1 7 

17-dic-21 1                1 

18-dic-21 1           1 1 1 1 1 6 

19-dic-21 1            1 1   3 

20-dic-21              1 1  2 

21-dic-21 1           1 1 1 1  5 

23-dic-21              1 1  2 

31-dic-21              1  1 2 

14-gen-22 1                1 

15-gen-22 1    1 1  1    1 1 1 1 1 9 

19-gen-22 1             1   2 

21-gen-22                1 1 

23-gen-22 1           1  1 1 1 5 

24-gen-22 1       1    1 1 1 1 1 7 

25-gen-22               1 1 2 

26-gen-22 1       1    1 1 1 1 1 7 

27-gen-22             1 1 1 1 4 

03-feb-22            1 1 1 1  4 

04-feb-22  1     1          2 

05-feb-22 1      1        1  3 

14-feb-22           1      1 

16-feb-22        1    1 1 1   4 

Totale 18 1 0 

No      

data 1 1 2 5 

No 

data 

No 

data 1 11 11 17 14 11 93 
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3.1.2.2 Confronti tra aree durante un periodo critico 

I valori di medi di concentrazione tra il 23/02/2021 ed il 27/02/2021 registrati dalle stazioni ARPAT 

sono stati 68 µg/m3 (Micheletto), 60.5 µg/m3 (San Concordio) e 64.5 µg/m3 (Capannori). Come messo 

in risalto dalla Figura 11, i siti AirQino che hanno registrato concentrazioni medie maggiori (Tabella 3) 

sono: Porcari - IND (83.3 µg/m3), Porcari - RUR (76.7 µg/m3), Altopascio - IND (68.5 µg/m3) e 

Capannori - UF (67.9 µg/m3). I siti con concentrazioni minori sono: Capannori - IND (28.0 µg/m3), 

Lucca - IND (50.5 µg/m3), Lucca - UF (51.1 µg/m3) e Lucca - UT (52.0 µg/m3). 

 
Figura 11. Mappa delle concentrazioni medie registrate presso i siti delle stazioni AirQino durante il periodo critico 23/02/2021 

- 27/02/2021. La barra laterale indica il valore medio calcolato a partire dai dati orari registrati dalle stazioni. 

  

Primavera 2022 

11-mar-22            1     1 

17-mar-22            1     1 

18-mar-22            1     1 

19-mar-22            1     1 

20-mar-22            1     1 

03-apr-22            1     1 

04-apr-22            1     1 

07-apr-22            1     1 

25-apr-22            1     1 

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 

No 

data 0 0 9 0 0 0 0 9 
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Tabella 3. Numero di osservazioni, valori medi, massimi e minimi registrati dalla rete di stazioni AirQino durante il periodo 

critico oggetto di analisi. 

Comune Tipo Dati validi Media Min Max 

Capannori 

IND 53% 28 7.3 54.1 

UF 100% 67.9 14.7 122.6 

UT 93% 61.3 29.7 132.5 

RUR 91% 64.8 15.4 152.8 

Lucca 

IND 86% 50.5 12.3 107.9 

UF 74% 51.1 22.7 92.5 

UT 100% 52 13.9 110.5 

RUR 84% 64.2 18.9 144.1 

Porcari 

IND 79% 83.3 24.4 159.1 

UF 34% 59.3 18.6 145.5 

UT 83% 62.8 13.8 118.8 

RUR 79% 76.2 15.5 159.8 

Altopascio 

IND 72% 68.5 15.8 157.3 

UF 100% 52.5 12.4 89.5 

UT 83% 57.8 15.1 154 

RUR 78% 69.7 20 154.7 

 

3.1.2.3 Confronti con ARPAT 

Le concentrazioni medie rilevate presso i siti ARPAT ed AirQino per gli inverni 2020/21 e 2021/22 

sono state riportate in Figura 12. I valori rilevati dai due tipi di stazione hanno mostrato delle differenze. 

Nello specifico, il valore medio del sito ARPAT San Concordio è stato di 31.08 µg/m3 durante la 

stagione invernale del 2021, mentre AirQino ha segnato una media di 36.95 µg/m3. Durante la stagione 

successiva, i valori medi sono stati 35.87 µg/m3 per ARPAT e 24.77 µg/m3 per AirQino. Lucca 

Micheletto – ARPAT ha segnato il valore medio di 35.03 µg/m3 nel 2020/21 e 40.54 µg/m3 nel 

2021/22, mentre AirQino 24.31 µg/m3 nel 2020/21 e 23.44 µg/m3 2021/22. Infine, al sito di Capannori, 

ARPAT ha registrato 44.04 µg/m3 e AirQino 38.61 µg/m3 durante l’inverno 2020/2021, 51.78 µg/m3 

e 37.89 µg/m3 l’anno successivo. 
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Figura 12. Andamento giornaliero delle concentrazioni di PM10 durante gli inverni 2020/2021 e 2021/2022 rilevate dalle 

stazioni AirQino ed ARPAT nei siti di co-locazione con queste ultime. 

L’andamento medio delle concentrazioni di PM10 durante le 24 ore del giorno è stato riportato in Figura 

13. Le ore centrali della giornata presentano valori più bassi rispetto agli altri momenti in tutti i siti di 

campionamento. Durante l’inverno 2020/21, Lucca San Concordio ha registrato la concentrazione 

media maggiore nella fascia oraria 20:00 – 21:00 (56.40 µg/m3), mentre la minore tra le 13:00 e le 

14:00 (23.04 µg/m3). L’hanno successivo il picco si è registrato tra le 21:00 e le 22:00 (42.78 µg/m3), 

mentre il minimo nuovamente tra le 13:00 e le 14:00 (10.79 µg/m3). Nei pressi del sito Micheletto, la 

concentrazione maggiore nel 2020/21 è stata rilevata tra le 20:00 e le 21:00 (37.84 µg/m3), mentre tra 

le 13:00 e le 14:00 la minore (14.80 µg/m3). Durante il 2021/22 invece, il picco massimo si è avuto 

nella fascia oraria 22:00 – 23:00 (37.16 µg/m3), il picco minimo tra le 13:00 e 14:00 (11.93 µg/m3). 



 30 

Infine, Capannori ha registrato minimi e massimi nelle medesime fasce orarie degli altri due siti sia nel 

2021 (64.43 µg/m3 e 18.16 µg/m3) che nel 2022 (68.61 µg/m3 e 17.67 µg/m3). 

 
Figura 13. Concentrazioni medie di PM10 più/meno la deviazione standard per ora del giorno durante gli inverni 2020/2021 e 

2021/2022 calcolate a partire dai dati orari delle stazioni AirQino nei siti di co-locazione con le stazioni ARPAT. 
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3.2 Analisi dei depositi fogliari di metalli e particolati nelle diverse zone comunali 
 

3.2.1  Materiali e Metodi 

Prima fase / Definizione della metodologia 

Al fine di identificare le specie più adatte a catturare PM e di definire i tratti fogliari legati all'accumulo 

di PM sulla superficie fogliare sono stati identificati 16 siti di campionamento in quattro comuni della 

provincia di Lucca. Le specie scelte sono situate in aree di interesse caratterizzate da diverse fonti e 

quantità di inquinamento atmosferico; tali siti sono stati denominati Industriale (IND), Rurale (RUR), 

Urbana Fondo (UF) e Urbana Traffico (UT). Queste ultime due, pur essendo localizzate in aree urbane, 

si differenziano per la densità del traffico veicolare. Ogni campionamento è stato effettuato almeno 7 

giorni dopo l'ultima precipitazione. 

Campioni di foglie (media di 180 ± 20 cm-2) sono stati raccolti separatamente per ciascuna delle specie 

situate sul bordo della strada, comprese foglie a circa 2 metri di altezza. Le foglie con problematiche 

fitosanitarie (parassiti o patogeni) non sono state prese in esame. Successivamente alla raccolta le foglie 

sono state accuratamente riposte e stoccate in sacchetti usa e getta prima di essere analizzate. 

Le caratteristiche e la distribuzione del PM catturato sono state valutate tagliando 2 quadrati di 1 cm2 

per foglia da ogni campione da analizzare ad assialmente al microscopio ottico (10x), le immagini 

scattate sono state quindi analizzate con il software ImageJ (Figura 14 A e B). 

In base ai risultati della distribuzione del PM con metodi microscopici (Figura 15) è stata fissata una 

soglia dell'1% per scegliere le specie da indagare. Per queste specie è stato anche applicato un metodo 

di filtraggio per la quantificazione di PM sulle foglie. 

Il filtraggio è stato eseguito secondo Mori et al. (2015 e 2018)1 utilizzando tre diversi filtri con diverse 

capacità di ritenzione: ritenzione > 10 μm (PM10), ritenzione > 2.5 μm (PM2.5) e membrana PTFE – 

ritenzione > 0.2 μm (PM2.0). L’accumulo delle diverse frazioni è stato sommato per calcolare l'accumulo 

totale di PM (Totale PM). Ciascun filtro è stato prima essiccato a 60 °C per 30 minuti e poi lasciato per 

60 minuti a un'umidità relativa dell'aria costante (50%) per la stabilizzazione del peso, quindi è stato 

pre-pesato. Ciascun campione è stato lavato per 60 secondi con 150 ml di acqua deionizzata sotto 

agitazione. La soluzione di lavaggio è stata quindi filtrata in sequenza utilizzando i tre filtri sopracitati. 

Il filtraggio è stato effettuato utilizzando un'apparecchiatura dotata di un imbuto filtrante in vetro da 47 

 
1 Mori J., Fini A., Galimberti M., Ginepro M., Burchi G., Massa D., Ferrini F. (2018). Air pollution deposition on a roadside 

vegetation barrier in a Mediterranean environment: Combined effect of evergreen shrub species and planting density. 

Science of the Total Environment 643, 725–737. 

Mori J., Sæbø A., Hanslin H. M., Teani A., Ferrini F., Fini A., Burchi G. (2015). Deposition of traffic-related air pollutants 

on leaves of six evergreen shrub species during a Mediterranean summer season. Urban Forestry and Urban Greening 14(2), 

264–273. 
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mm collegato a una pompa a vuoto (Figura 14 C). Dopo questa operazione i filtri sono stati essiccati, 

lasciati stabilizzare e quindi nuovamente pesati. 

Una regressione lineare tra le due metodologie proposte tramite il programma OriginPro è stata scelta 

come analisi statistica per un confronto tra le due metodologie presentate nella prima fase. 

 

Figura 14. Esempio di analisi microscopica eseguita con ImageJ. A) Superficie fogliare di L. nobilis ricoperta di PM. B) 

Analisi delle particelle utilizzando ImageJ che identifica il PM presente nella figura A. C) apparecchiatura per il metodo di 

filtraggio. 

Le due analisi hanno presentato un elevato valore del coefficiente di determinazione (R2 = 0.72), una 

significatività statistica di p > 0.001 e la linearità garantita da una distribuzione omogenea del 

prevedibile e dei residui (Figura 15).  

In conclusione, confermiamo che l'accumulo di PM è meglio compreso quando vengono applicati 

metodi combinati2 e che considerare i tratti fogliari è importante per la scelta delle specie più idonee 

per la quantificazione del PM, specialmente quando si lavora in programmi di monitoraggio a lungo 

termine. Più tecniche utilizzate contemporaneamente sono utili per chiarire diversi aspetti della 

deposizione di PM3. Nella seconda fase della presente ricerca si è lavorato con campioni di grandi 

dimensioni e il metodo microscopico è stato utilizzato come strumento di screening per separare i 

campioni target. Anche in questa fase il metodo del filtraggio è stato usato come metodo di 

quantificazione degli inquinanti. 

 

 
2 Suzuki K. (2006). Characterisation of airborne particulates and associated trace metals deposited on tree bark by ICP-OES, 

ICP-MS, SEM-EDX and laser ablation ICP-MS. Atmospheric Environment 40, 2626–2634. 

Sæbø A., Popek R., Nawrot B., Hanslin H. M., Gawronska H., Gawronski S. W. (2012). Plant species differences in 

particulate matter accumulation on leaf surfaces. Science of the Total Environment 427–428, 347–354. 
3 Castanheiro A., Hofman J., Nuyts G., Joosen S., Spassov S., Blust R., Lenaerts S., De Wael K., Samson R. (2020). Leaf 

accumulation of atmospheric dust: Biomagnetic, morphological and elemental evaluation using SEM, ED-XRF and HR-ICP-

MS. Atmospheric Environment 221, 117082. 
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Figura 15. Risultati dei metodi di filtrazione (Total PM) divisi per granulometria e analisi microscopica (Copertura fogliare con 

PM). 

Seconda fase 

Sulla base dei risultati presentati nella prima fase, sono stati selezionati le 13 specie: Acer campestre; Alnus 

glutinosa; Acer saccharinum; Euonymus japonicus; Elaeagnus x ebbingei; Ligustrum lucidum; Laurus 

nobilis; Magnolia grandiflora; Nerium oleander; Olea europaea; Prunus laurocerasus; Prunus lusitanica; 

Prunus pissardi ‘Nigra’; Photinia x fraseri; Quercus ilex; Rubus chinensis; Rubus ulmifolius; Sorbus 

cinerea; Tilia x europaea; Tilia cordata. Le specie sono distribuite in diversi siti (Tabella 4) e sono state 

suddivise in termini di priorità considerando i parametri logistici, climatici e di stagionalità antecedenti alla 

data di campionamento. Tre campionamenti sono stati realizzati negli anni 2021 e 2022, due durante la 

stagione autunno-inverno (AI) e uno durante la stagione primavera-estate (PE). Nei campioni raccolti è stato 

quantificato il PM utilizzando il metodo di filtraggio descritto nella prima fase e considerando alcuni tratti 

fogliari quali l’area superficiale / perimetro fogliare / LDI / rotondità / LMA. 

Tratti fogliari 

Per la valutazione dei tratti fogliari è stata analizzata un’immagine ad alta risoluzione di 5 foglie per 

campione tramite il software ImageJ al fine di misurare i seguenti tratti fogliari: i) superficie fogliare; ii) 

perimetro fogliare, iii) indice di dissezione fogliare [LDI = perimetro foglia / (area fogliare)2], iv) rotondità 

fogliare (Rotondità = (4 * area foglia) / [π * (asse più lungo) 2]), v) massa fogliare per area (LMA=peso 

secco foglia / area fogliare). LMA è stato calcolato per cinque dischi (8 mm di diametro) per foglia a 

campione. Questi, prima di essere pesati per ottenere i pesi secchi, sono stati seccati in stufa per 48 ore a 

80°C. 
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Identificazione e quantificazione della composizione degli elementi 

500 mg di ogni campione di foglie sono stati trasferiti individualmente in flaconi di vetro da 50 ml con 

15 ml di acqua ultra-pura che sono stati poi posti su un agitatore orbitale per 3 minuti a 180 giri/min. 

Le soluzioni di lavaggio risultanti sono state raccolte e acidificate con HNO3 concentrato per l'analisi 

CHN/S e analisi elementari con ICP a fiamma di Argon. Le concentrazioni degli elementi Pb, Cd, Zn, 

Cu, Cr, Ni, As sono stati determinati in base a due tecniche: analisi CHN/S e analisi elementari con ICP 

a fiamma di Argon. 

Analisi statistica 

Per l'analisi statistica della seconda fase, è stata utilizzata l'analisi della varianza a due vie (Two-Way 

ANOVA) considerando le aree di interesse (IND, RUR, UF e UT) e le stagioni climatiche come fattori 

determinanti per l'accumulo medio di deposizione di PM nelle specie rappresentative precedentemente 

selezionate (totale di 14 specie nelle quattro aree di interesse, Tabella 4). 

Per il confronto tra le specie sono stati utilizzati i valori di deposizione di ciascuna frazione di PM su 

ciascuna specie in ognuna delle aree di interesse, in questo modo è stato possibile creare una classifica 

delle specie con i valori di deposizione di PM più elevati. La valutazione dei valori ha permesso di 

selezionare le specie più interessanti dal punto di vista dell'accumulo, seguendo alcuni criteri: 1) Sono 

state escluse le specie che mostravano valori totali di qualsiasi frazione di PM inferiori alla media 

calcolata per ciascuna area di interesse in ognuna delle stagioni. 2) La media di Total PM e PM10 è stata 

calcolata tra le stagioni dell'anno e in ogni area di interesse. Quindi sono state selezionate le specie 

rappresentative per entrambe le frazioni di PM, lo stesso procedimento è stato realizzato considerato la 

media di PM2.5 e PM2.0. 3) In base a questo criterio, le specie sono state suddivise in quelle con la 

maggiore capacità di accumulare particelle sottili - PMS (Media tra Total PM e PM10) e in quelle con la 

maggiore capacità di accumulare particelle ultrasottili - PMUS (Media tra PM2.5 e PM2.0). 4) Infine, è 

stato creato un elenco di specie basato sui valori più alti di PMS e PMUS trovati in ciascuna regione di 

interesse. 

Seguendo la nostra metodologia, e al fine di selezionare le specie migliori in termini generali di 

accumulo di PM considerando tutte le aree di interesse, sono state selezionate solo le specie presenti 

nei due elenchi (PMS e PMUS) ed è stata effettuata la somma finale con i valori di [(PMS + PMUS = 

PMFinal)] per elencare le specie scelte. Solo per la specie N. Oleander, rappresentata come valori PMS 

+ PMUS in più di un’area d’interesse (UF e R), è stata calcolata la media delle due aree. 

Per le specie elencate come accumulatrici di PMS e PMUS è stata realizzata l'analisi dei tratti fogliari in 

modo da identificare e valutare come le variazioni morfologiche tra specie influenzino la capacità di 

accumulare PM. Per le specie elencate come accumulatrici di PM Finale è stata effettuata un'analisi 

dettagliata delle interazioni tra le diverse frazioni di PM accumulato sulle foglie e quella registrata dalle 

reti di monitoraggio. 
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Tabella 4. Specie campionate in ogni città e regione e il punto GPS di ogni individuo. 

Specie Citta Area GPS 

L. nobilis Altopascio Industrial 43°49’9.001224”N/10°41’17.060574”E 

M. grandiflora Altopascio Industrial 43°49’10.022492”N/10°41’12.851219”E 

O. europaea Altopascio Industrial 43°49’9.396962”N/10°41’15.149726”E 

Photinia x fraseri Altopascio Industrial 43°49’8.999454”N/10°41’12.913157”E 

L. nobilis Altopascio Rural 43°49’20.189414”N/10°38’36.075621”E 

N. oleander  Altopascio Rural 43°49’20.426953”N/10°38’31.987566”E 

P. laurocerasus Altopascio Urban 43°48’52.525262”N/10°40’26.288642”E 

A. saccharinum Altopascio Urban 43°48’53.868541”N/10°40’24.676649”E 

V. tinus Altopascio Urban traffic 43°48’57.115205”N/10°40’21.495612”E 

E. japonicus Altopascio Urban traffic 43°48’56.708655”N/10°40’20.363284”E 

L. lucidum Altopascio Urban traffic 43°48’57.423186”N/10°40’21.353588”E 

L. nobilis Altopascio Urban traffic 43°48’56.897158”N/10°40’24.952782”E 

R. ulmifolius Altopascio Urban traffic 43°48’57.155748”N/10°40’21.581440”E 

L. nobilis Capannori Industrial 43°49’25.245145”N/10°33’48.543589”E 

O. europaea Capannori Industrial 43°49’23.124955”N/10°33’49.024583”E 

Q. ilex Capannori Rural 43°48’7.882803”N/10°34’39.183490”E 

Q. ilex Capannori Urban 43°50’31.708380”N/10°34’25.039965”E 

Photinia x fraseri Capannori Urban 43°50’28.136348”N/10°34’23.415896”E 

N. oleander Capannori Urban 43°50’30.146971”N/10°34’23.010090”E 

L. nobilis Capannori Urban 43°50’31.542350”N/10°34’29.123951”E 

L. nobilis Capannori Urban traffic 43°53’32.892471”N/10°33’28.892471”E 

O. europaea Capannori Urban traffic 43°53’32.153014”N/10°33’21.032047”E 

Photinia x fraseri Capannori Urban traffic 43°53’33.090432”N/10°33’21.031182”E 

O. europaea Lucca Industrial 43°50’4.201857”N/10°31’19.467224”E 

L. nobilis Lucca Urban 43°49’58.390652”N/10°30’3.418933”E 

L. nobilis Porcari Industrial 43°49’20.849663”N/10°37’11.125435”E 

L. nobilis Porcari Urban 43°50’14.979094”N/10°37’6.326623”E 

L. nobilis Porcari Urban traffic 43°50’12.835671”N/10°37’14.863107”E 

P. tobira Porcari Urban traffic 43°50’12.381100”N/10°37’14.969382”E 

T. jasminoides Porcari Urban traffic 43°50’10.983015”N/10°37’18.141713”E 

 

3.2.2 Risultati nelle diverse zone comunali 

Prima fase 

Al primo campionamento è stato raccolto un totale di 40 specie suddivise nei 4 comuni e nelle quattro 

aree di studio. L'analisi microscopica ha permesso di valutare quali delle specie in ciascuna area di 

interesse fossero quelle che presentavano una copertura fogliare significativamente ricoperta da PM, 

indicando le specie più rappresentative da raccogliere per effettuare la seconda fase del progetto. (Figura 

16). Le specie che presentavano almeno l'1% dell'area campionata coperta da PM sono state selezionate 

(42 campioni di 27 specie) per la procedura con la metodologia di filtraggio. Le differenze tra le specie 

sono presentate al punto 3.2.3. Questo screening iniziale nelle diverse aree è stato molto importante per 

scegliere le specie e le regioni più rappresentative per procedere con la seconda fase, consentendo di 

valutare la differenza tra le aree nelle diverse stagioni dell'anno, tenendo conto solo delle specie 

rappresentative. 
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Figura 16. Panoramica generale dell'analisi microscopica di tutti i campioni raccolti nei 16 siti di studio con la soglia dell'1% 

(linea rossa). 

Seconda fase 

Nella Tabella 4 sono registrate tutte le specie campionate in ogni città e regione e il punto GPS di ogni 

individuo. In questo modo le piante possono fungere da punto di riferimento per studi futuri volti al 

monitoraggio a medio e lungo termine di individui rappresentativi in ciascuna regione di studio. 

La mappa presentata in Figura 17 identifica ciascuna regione di studio e il punto specifico di ciascuna 

pianta raccolta. È stato possibile verificare la coerenza con la definizione dell’area di interesse definita 

nel progetto e la distribuzione delle specie vegetali al fine di garantire un'ampiezza rappresentativa dei 

campioni. 
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Figura 17. Mappa della zona di studio e il punto specifico di ciascuna pianta raccolta. 

I dati delle diverse aree di studio in ciascuna città sono stati combinati al fine di garantire una buona 

rappresentazione delle specie e dei campioni per poter confrontare le aree di interesse. In una precedente 

analisi statistica, effettuata con il campionamento invernale, è stato verificato che non vi erano 

differenze nelle concentrazioni medie di PM tra le città, considerando la stessa regione di interesse 

(Tabella 5). 

Tabella 5. Risultato del test ANOVA a due vie utilizzando come determinanti dell'accumulo di PMx, nelle sue diverse frazioni, 

i fattori Area di Studio e Stagione dell’anno. p<0.05 

 Total PMx PMx ˂ 10µm PMx 2.5 -10µm PMx 2.0 - 2.5 µm 

Area *** *** ns ns 

Stagione ** * ** *** 

Area*Stagione * * ns ns 
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Le analisi sono state quindi effettuate per verificare le differenze tra le aree di studio nei due intervalli 

delle stagioni definiti in materiali e metodi autunno-invernale e primaverile-estiva (AI e PE). 

L'analisi statistica ha verificato un'interazione dei fattori area di interesse e stagione dell'anno per i 

valori del totale di PM e PM10. Per i valori di PM 2.5 e PM2.0 la differenza statistica si è verificata solo 

tra le stagioni, mentre non è stata riscontrata né nel caso dell’interazione tra i fattori (Area*Stagione) e 

neppure tra le aree di interesse. In questo caso, i valori più alti sono stati trovati presso la stazione AI 

(Tabella 5). 

Per la variabile ‘Total PM’, i valori più alti sono stati riscontrati nella stagione AI nell’area di UT. I 

valori registrati nella stagione AI, ma nelle aree UF e RUR, sono stati statisticamente uguali ai valori 

riscontrati durante la stagione PE nella regione UT che presentava i valori più elevati per questa 

stagione. I dati più bassi sono stati registrati per la stagione AI nelle regioni IND e RUR e per la PE 

nelle aree IND, RUR, UF (Tabella 6, Figura 18). 

Per la variabile PM10, i valori più alti sono stati riscontrati nella stagione AI nell’area UT, seguiti dai 

valori registrati nella stagione PE nella stessa zona. Gli altri valori sono stati statisticamente uguali in 

tutte le altre regioni in entrambe le stagioni dell'anno con i valori più bassi che si registrano nell'area 

IND (Tabella 6, Figura 18). 

Tabella 6. Risultati del test a posteriori di Kruskal-Wallis applicato per confrontare i campioni sulla base dei risultati della 

valutazione presentata nella tabella 6. 

Stagione Area Totale PMx PMx ˂ 10µm 
PMx 2.5 -

10µm 

PMx 2.0 - 

2.5 µm 

Autunno - Inverno 

Industriale 31.0±8.1 cd 25.4±7.2 c 3.4±0.9 a 2.2±0.5 a 

Rurale 46.4±14.2 b 40.1±14.5 bc 4.3±1.0 a 2.0±0.4 a 

Urbana Fondo 41.3±6.2 b 34.7±5.1 bc 4.9±1.4 a 1.7±0.3 a 

Urbana Traffico 97.1±9.2 a 86.8±8.3 a 7.5±1.6 a 2.8±0.3 a 

Primavera - Estate 

     

Industriale 20.4±2.8 d 17.0±2.5 c 1.8±0.6 b 1.6±0.4 b 

Rurale 40.8±14.0 cd 38.7±14.1 bc 1.6±0.4 b 0.6±0.1 b 

Urbana Fondo 31.3±4.1 cd 27.6±3.8 bc 3.0±0.5 b 0.7±0.2 b 

Urbana Traffico 47.1±4.8 b 43.6±5.0 b 2.5±0.6 b 1.1±0.2 b 
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Figura 18. Accumulo di particolato di diverse dimensioni nelle diverse aree di studio e in diverse stagioni. I dati sono l'errore 

medio e standard di tutte le specie campionate in ciascuna area di studio. 

Composizione degli elementi nelle diverse area e stagione 

L'analisi dell'accumulo di elementi è stata effettuata utilizzando l'area di studio e le stagioni con fattori 

determinanti (Tabella 7). 

Tabella 7. Risultato del test ANOVA a due vie utilizzando come determinanti dell'accumulo di PM, nelle sue diverse frazioni, 

i fattori Area di Studio e Stagione dell’anno. p<0.05 

 Ba Ca Fe Zn K Mn Pb Ni Mo Mg Cd Co Cr Cu 

Area * * * * ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Stagione ns ns ns ns * ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Area*Stagione ns ns ns ns ns * ns ns ns ns ns ns ns ns 

 

È stata osservata un'interazione tra i fattori determinante per l'accumulo di Ca e Mn, che ha presentato 

i valori accumulati più elevati nell'Area Rurale durante la stagione primavera-estate e nell'Area Urbana 

Traffico durante la stagione l'autunno-inverno, rispetto a tutti le altre aree di studio nelle diverse 

stagioni, che non hanno mostrato differenze significative tra loro (Tabella 8; Figura 19 A, E). Per gli 

elementi Ba, Fe e Zn le differenze statistiche sono state evidenziate solo tra il fattore dell'area di studio. 
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Per l'elemento Ba (Tabella 8; Figura 19 B) è stato osservato un gradiente di accumulo, con i valori più 

alti registrati nell'area Urbana Traffico, seguita dall'area Industriale, Rurale e Urbana Fondo. Per Fe 

(Tabella 8; Figura 19 F) i valori più elevati sono stati accumulati nell'area Urbana Traffico, senza 

differenze tra le altre regioni, e per l'elemento Zn (Tabella 8; Figura 19 C) le aree con il maggior 

accumulo sono state le Urbano Traffico e Industriale, seguite da Urbano Fondo e Rurale che presentano 

valori inferiori. Per l'elemento K (Tabella 8; Figura 19 E) l'analisi statistica ha mostrato una differenza 

solo per il fattore stagionale con i valori più alti verificato durante la stagione primavera-estate. Gli 

elementi Pb, Ni, Mo, Mg, Cd, Co, Cr, Cu non hanno mostrato differenze statistiche tra le aree di studio 

e le stagioni (Tabella 8). 

Tabella 8. Risultati del test a posteriori di Kruskal-Wallis applicato per confrontare i campioni sulla base dei risultati della 

valutazione presentata nella tabella 8. 

 Autunno - Inverno 

Elementi Industriale Rurale Urbana Fondo Urbana Traffico 

Ba 19.64±6.30 8.11±6.30 7.87±5.45 34.19±6.30 

Ca 4234.37±2600.02 2841.28±2600.02 2919.12±2251.68 14168.89±2600.02 

Fe 207.77±99.88 117.00±99.88 153.79±86.49 633.98±99.88 

Zn 47.15±25.18 26.87±25.18 21.01±21.80 153.97±25.18 

K 3957.85±2824.45 2214.09±2824.45 2728.37±2446.04 2268.85±2824.45 

Mn 16.45±6.73 18.51±16.73 28.18±14.49 57.37±16.73 

Pb 0.87±0.87  1.48±1.48 5.04±2.75 

Ni 1.39±1.03 0.40±0.40 0.56±0.35 0.65±0.35 

Mo  1.00±1.00 4.98±3.19 1.07±1.07 

Mg 395.99±89.86 411.97±91.58 383.97±73.27 725.85±226.15 

Cd   0.01±0.01  
Co 0.90±0.81 0.10±0.10   
Cr   0.06±0.06 1.08±0.59 

Cu 14.41±5.62 18.34±10.96 11.52±3.42 41.09±15.46 

     

Primavera - Estate 

 Industriale Rurale Urbana Fondo Urbana Traffico 

Ba 24.46±6.30 12.62±6.30 8.74±5.45 15.27±5.45 

Ca 5737.20±2600.02 19076.68±2600.02 5278.19±2251.68 7381.79±2251.68 

Fe 203.45±99.88 215.72±99.88 109.67±86.49 258.77±86.49 

Zn 77.83±25.18 35.00±25.18 43.98±21.80 59.90±21.80 

K 5620.93±2824.45 11034.28±2824.45 8801.83±2446.04 3072.03±2446.04 

Mn 25.04±16.73 94.60±16.73 24.35±14.49 41.90±14.49 

Pb  0.10±0.10 10.92±9.64 9.08±5.45 

Ni 0.71±0.46 1.64±1.44 0.91±0.55 0.56±0.30 

Mo 2.73±2.73 0.65±0.65 0.51±0.51  
Mg 626.22±79.88 3672.16±2760.85 750.74±246.28 614.79±76.05 

Cd    0.02±0.02 

Co 0.86±0.86 0.06±0.06 0.40±0.40  
Cr 0.20±0.20 0.19±0.19 0.23±0.20 0.20±0.20 

Cu 34.14±19.31 15.64±7.46 15.86±7.50 16.67±6.57 
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Figura 19. Accumulo di elementi nelle diverse aree di studio e in diverse stagioni. I dati sono l'errore medio e standard di tutte 

le specie campionate in ciascuna area di studio. 

Conclusione 

Possiamo quindi concludere che l’area UT è la più inquinata considerando l’accumulo fogliare di PM 

e di elementi e che le altre aree di interesse presentano valori accumulati similari. 

Durante la stagione AI i valori delle diverse frazioni di PM sono più elevati di quelli della stagione PE, 

confermando i dati misturati dalle centrali di monitoraggio. I valori di PM2.5 e PM2.0 sono stati molto 

rappresentativi nel determinare la differenza tra le due stagioni dell'anno che hanno contribuito in modo 

significativo ad evidenziare le differenze statistiche tra i Total PM. 
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3.2.3 Risultati nelle diverse specie vegetali 

Prima fase 

La Figura 20 A ripresenta i valori di Total PM registrati durante il primo campionamento. Le specie 

con valori più elevati di accumulo totale di PM (> 50µg cm-2) sono state: E. japonicus, L. lucidum, A. 

glutinosa, R. ulmifolius e L. nobilis, con le specie E. japonicus, A. glutinosa, e L. lucidum che presentano 

anche valori elevati di PM10 (> 50 µg cm-2). Per l'accumulo di PM2.5 (> 10 µg cm-2), le specie che si 

sono accumulate maggiormente sono state: E. japonicus, L. lucidum, R. ulmifolius, A. saccharinum. Le 

specie con accumulo di PM2.0 sono state: E. japonicus, R. ulmifolius e L. lucidum. 

 

Figura 20. Risultati dei metodi di filtraggio (Total PM) divisi per granulometria e analisi microscopica (Copertura fogliare con 

PM). 

Le differenze tra le specie incontrate nella prima fase sono state importanti nella scelta delle specie da 

campionare nella seconda fase, dove è stato possibile selezionare le specie più rappresentative in 

ciascuna area di interesse e le più rappresentative in generale. Queste sarebbero quindi da considerare 

per il trattenimento della maggiore quantità possibile delle diverse frazioni di PM urbano e anche per 

la realizzazione di futuri piani di monitoraggio delle diverse frazioni di PM presenti nell'atmosfera 

urbana della regione studiata. 
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Seconda fase 

La Figura 21 mostra tutti i valori delle diverse frazioni di PM in ogni stagione climatica e area di 

interesse. La valutazione dei valori ha permesso di selezionare le specie più interessanti dal punto di 

vista dell'accumulo, che secondo la nostra metodologia sono stati suddivisi in PMS e PMUS. La Figura 

21 presenta inoltre l'elenco delle specie più interessanti da utilizzare in ciascuna regione di studio 

secondo la nostra valutazione. 

 

Figura 21. Accumulo di particolato di diverse dimensioni in diverse aree di studio e in diverse stagioni per ogni specie. I dati 

sono l'errore medio e standard di tutte le specie campionate in ciascuna area di studio. 
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Per la valutazione delle specie piu adatte ad acumulare PMS (Figura 22), delle 11 specie elencate (A. 

saccharinum, E. japonicus, L. lucidum, L. nobilis, N. oleander, O. europaea, P. laurocerasus, Photinia 

x fraseri , P. tobira, Q. ilex e R. ulmifolius), solo la specie L. nobilis è rappresentata in tre diverse aree 

di interesse (UT, UF e IND) e la specie N. oleander in due aree di interesse (UF e RUR) l'altra specie è 

apparsa rappresentativa solo in una delle aree di interesse. 

Per la valutazione delle specie piu adatte ad acumulare PMUS (Figura 22), la variazione dei valori 

riscontrati è stata maggiore tra le aree di interesse, tuttavia sono state elencate 8 specie (A. saccharinum, 

L. lucidum, N. oleander, O. europaea, P. laurocerasus, Photinia x fraseri , R. ulmifolius e T. 

jasminoides). La specie Photinia x fraseri è stata rappresentata in tre diverse aree di interesse (UT, UF 

e IND), la specie O. europaea in due aree (UT e IND) e N. oleander nelle aree UF e RUR. Le altre 

specie sono apparse rappresentative solo in una delle aree di interesse. 

 

Figura 22. Specie piu adatte ad acumulare PMS e PMUS. 
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Seguendo la nostra metodologia e in base alla relazione delle specie presenti nella Figura 21, abbiamo 

l'elenco finale delle migliori specie in termini generali di accumulo di PM: L. nobilis, N. oleander, O. 

europaea, Photinia x fraseri , Q. ilex, A. saccharinum, E. japonicus, L. lucidum, P. laurocerasus, P. 

tobira, R. ulmifolius, T. jasminoides. 

Composizione degli elementi nelle diverse specie 

Sulla base delle medie per area di interesse e stagione dell'anno (Tabella 9), è stata applicata la stessa 

metodologia utilizzata per selezionare le specie più rappresentative per accumulare PM, ovvero le 

specie che presentavano valori medi per ciascun elemento maggiori della media per area di interesse e 

stagione dell'anno. Sono state selezionate 5 specie da confrontare: L. nobilis, Photinia x fraseri , O. 

europaea, Q. ilex, N. oleander (Tabella 9). 

L. nobilis era l'unica specie presente in tutte le aree di interesse. Questa specie presenta valori della 

concentrazione degli elementi Cu, K, Ni, Co e Mo superiori alla media nella area Industriale e degli 

elementi Zn, Co e Cr, nella area Urbana Fondo nel periodo primaverile-estivo (Tabella 9). In ambito 

rurale la specie presenta valori di Ba e K superiori alla media in autunno-inverno e valori più elevati di 

Ca, Co, Cr, Mo nel periodo primaverile-estivo. Nell'area di Urbana Traffico i valori osservati in più 

della metà degli elementi analizzati sono risultati superiori alla media in entrambe le stagioni dell'anno 

(Tabella 9), indicando questa specie come la più rappresentativa per monitorare l'accumulo di macro e 

micronutrienti in aree di Traffico urbano. 

La specie Photinia x fraseri non ha mostrato un andamento molto chiaro, e solo gli elementi Ba e Mg 

hanno presentato valori sopra la media nell'Area Industriale e gli elementi Mg e Ni in entrambe le 

stagioni dell'anno (Tabella 9). 

La specie O. europea, invece, ha mostrato un chiaro trend di accumulo di macro e micronutrienti 

nell'area Industriale, presentando valori di Ca, Fe, Mn e Zn superiori alla media in entrambe le stagioni 

e nell'area Urbana Traffico dell'elemento K durante la stagione autunno-inverno ha mostrato valori 

superiori alla media (Tabella 9). 

Le specie Q. ilex e N. oleander sono state raccolte nelle regioni Rurale e Urbana Fondo e hanno 

presentato diversi modelli di accumulo di macro e micronutrienti. Se da un lato la specie Q. ilex presenta 

valori di 5 elementi (Ba, Ca, Fe, Mn, Zn) superiori alla media nelle due stagioni dell'anno nell'area 

Urbana Fondo e un solo elemento (Mg) nell'Area Rurale. La specie N. oleander ha mostrato valori di 6 

elementi (Ba, Ca, Fe, K, Mg, Zn) superiori alla media delle due stagioni dell'anno nell'Area Rurale e 

solo due elementi (Ni e Mo) nell'area Urbana Fondo (Tabella 9). 

In conclusione, possiamo indicare la specie L. nobilis come la specie migliore nell'accumulo di macro 

e micronutrienti nell'area di Urbana Traffico, la specie O. europea nell'area Industriale, la specie Q. ilex 

nell'area di Urbana Fondo e la specie N. olenader nell'area rurale. La specie Photinia x fraseri non 

sembra essere un buon indicatore dell'accumulo di questi elementi. 
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Tabella 9. Composizione degli elementi nelle diverse specie, aree di interesse e stagioni. I valori evidenziati in grigio chiaro 

sono superiori alla media in uno solo dei periodi studiati, in grigio scuro quando superiori alla media nei due periodi studiati. 
,  

Industriale Rurale Urbana Fundo Urbana Traffico   Rurale Urbana Fundo 

    

A-I P-E A-I P-E A-I P-E A-I P-E   A-I P-E A-I P-E 
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Tra i tratti fogliari analizzati, solo l'indice di dissezione fogliare (LDI) ha mostrato una correlazione 

negativa con l'accumulo di PM e PM10 totali.  

Il LDI, un importante indice di forma fogliare, indica che maggiore è la profondità delle dentellature 

fogliari, minore è la sua capacità di accumulare PM4.  

Per gli altri tratti fogliari analizzati non sono state osservate correlazioni statisticamente significativa 

con il valore di PM accumulati nelle foglie (Figura 23).  

 

Figura 23. Correlazione tra tratti fogliare e accumulo delle diverse frazioni di PM. 

  

 
4 Muhammad S., Wuyts K., Samson R. (2019). Atmospheric net particle accumulation on 96 plant species with contrasting 

morphological and anatomical leaf characteristics in a common garden experiment. Atmospheric Environment 202(July 

2018), 328–344. 
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3.3  Attività 3: Analisi delle specie vegetali a livello molecolare (trascrittoma), 
fitopatologico e del microbioma 

È noto che le piante che crescono lungo le strade trafficate o in loro prossimità, contribuiscono in modo 

efficace all’attenuazione della concentrazione di PM nell’aria, agendo come schermi per la salute anche 

degli abitanti. È stato riportato che le piante sono in grado di ridurre la concentrazione di particolato 

fino oltre il 60%. L’utilizzo di piante è pertanto un meccanismo estremamente diffuso, ecosostenibile e 

a basso costo per il contenimento dell’inquinamento. Tipicamente le piante più adatte al contenimento 

degli inquinanti sono alberi alti o arbusti, in grado di intrappolare con una maggiore superficie gli 

inquinanti aerodispersi. Esse agiscono sia mediante l’attivazione di processi metabolici che attraverso 

meccanismi fisici in grado di intrappolare il particolato durante il movimento di flussi d’aria in direzione 

delle porzioni aeree delle piante stesse. Gli inquinanti sono poi in grado di penetrare nella linfa e 

diffondersi in tutti gli organi dove possono dar luogo all’attivazione di processi metabolici responsabili 

di risposte spesso tipiche dei più comuni stress biotici ed abiotici. 

Nonostante il fatto che molti studi abbiano evidenziato le modifiche strutturali e fisiologiche delle piante 

operate dagli inquinanti, i meccanismi molecolari e genetici alla base del contenimento, adattamento e 

processamento del PM risultano ad oggi per lo più sconosciuti. Recentemente, uno studio ha indagato 

la relazione tra modificazioni fenotipiche e trascritto in una pianta della famiglia delle Betulaceae in 

risposta ad alti livelli di NO2 (diossido di azoto), evidenziando il collegamento tra le sintomatologie 

fenotipiche e la regolazione dell’espressione genica. Altri studi simili sono stati condotti anche sotto 

stress di diversi altri composti inquinanti quali ozono e SO2 (anidride solforosa).  

Nessuno studio ad oggi è stato invece condotto utilizzando il particolato aereo come fonte di stress. 

Per questo motivo, è necessario attuare indagini ad ampio spettro volte ad identificare un elevato 

numero di piante adatte a contrastare gli stress da inquinamento da particolato in un ampio areale di 

condizioni atmosferiche, sfruttando in particolare gli approcci -omici per relazionare in modo coerente 

le risposte fisiologiche con quelle genetiche. Questo pone una particolare importanza alle specie 

autoctone, in grado di adattarsi a pieno al clima in cui sono sottoposte. 

Sulla base dei dati ottenuti dalle Attività 1 e 2, sono state scelte pertanto le specie autoctone Laurus 

nobilis (Alloro), e Photinia x fraseri (Fotinia) come substrati vegetali in grado di presentare un maggiore 

accumulo di particolati atmosferici. I dati chimici ottenuti nelle precedenti attività sono stati pertanto 

comparati con quelli delle analisi trascrittomiche per chiarire il coinvolgimento dei meccanismi 

molecolari nell’assorbimento e processamento degli inquinanti ambientali ad opera delle foglie delle 

specie selezionate. In particolare, questo tipo di analisi molecolari ci permettono di indagare se una 

particolare causa di stress ambientale (quale l’inquinamento, in questo caso), modifichi i livelli di 

espressione di geni (quindi la loro trascrizione) coinvolti nella protezione dell’organismo da 

perturbazioni esterne. Inoltre, è stata portata avanti anche una caratterizzazione dei batteri e funghi che 

abitano la superficie e l’interno dell’organo fogliare al fine di individuare eventuali differenze 
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composizionali che potrebbero essere associate a differenti condizioni ambientali e che potrebbero 

essere coinvolti in meccanismi di metabolizzazione e degradazione degli inquinanti ambientali durante 

la deposizione o penetrazione all’interno delle foglie. 

Lo studio del microbioma, inoltre, avrebbe potuto identificare a livello molecolare la presenza di 

microrganismi fitopatogeni eventualmente associati con l’accumulo dei particolati, dato che i 

sopralluoghi effettuati nel primo anno di attività, in contemporanea alle attività di campionamento per 

le analisi dei particolati, non hanno dato indicazioni di stati fitosanitari particolarmente compromessi o 

degni di segnalazione. 

3.3.1 Materiali e Metodi 

Durante il primo anno di progetto sono stati effettuati sopralluoghi nelle aree selezionate e sulle piante 

oggetto di campionamento, al fine di individuare eventuali patologie di natura biotica eventualmente 

associabili con l’esposizione o l’accumulo di particolato da parte delle piante (Figura 24). Le ispezioni 

sono state condotte con l’eventuale asporto di campioni e analisi di laboratorio, seguendo i protocolli 

standard. Tuttavia, le piante non presentavano quadri fitopatologici particolarmente compromessi o 

riconducibili allo specifico sito di campionamento. Pertanto, è stato deciso di allestire un’unica prova 

sperimentale per studiare a livello molecolare sia il trascrittoma in risposta allo stress che il microbioma 

batterico e fungino. 

 

Figura 24. Messa a dimora delle piante di alloro (Laurus nobilis) e fotinia (Photinia x fraseri) nella zona traffico di Altopascio 

(LU), in prossimità del semaforo di Piazza del Porto, nelle vicinanze di piante già presenti in situ. 

Per le analisi molecolari si è prevista la collezione di foglie giovani di piante di alloro (Laurus nobilis) 

e Fotinia (Photinia x fraseri) installate nell’area ad alto traffico e in quella rurale del comune di 

Altopascio (Lucca), al fine di svolgere confronti tra eventuali geni espressi in modo differenziale tra le 

due condizioni di alto e basso inquinamento. Le foglie sono state recuperate da quattro arbusti 

posizionati in ciascuna delle due zone di interesse. I campionamenti sono stati portati avanti in due 
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tempi distinti, ed in particolare alla messa in dimora delle piante, avvenuta a Marzo 2021 e tre mesi 

dopo, a giugno dello stesso anno, con l’accortezza di recuperare il materiale almeno 10 giorni dopo 

l’ultimo dilavamento del materiale ad opera delle piogge. 

Al fine di ottenere un materiale estremamente integro, il recupero delle foglie è avvenuto mediante 

l’utilizzo di azoto liquido, un fluido criogenico con temperature prossime a -200°C, che permette di 

congelare istantaneamente le componenti cellulari e prevenire eventi disgregativi. Questo è 

fondamentale soprattutto per le analisi trascrittomiche, volte al recupero e all’indagine delle molecole 

di RNA, implicate in vari ruoli biologici di codifica, decodifica, regolazione ed espressione dei geni. 

Esse, infatti, per la loro particolare conformazione sono in grado di degradarsi in modo estremamente 

rapido a seguito della morte cellulare. 

Le foglie così collezionate sono state poi polverizzate, con mortai e pestelli precedentemente congelati 

sempre mediante l’ausilio di azoto liquido, fino all’ottenimento di una polvere estremamente fine, 

prerequisito fondamentale per una procedura vantaggiosa di estrazione del materiale nucleico dalle 

cellule entro le quali è protetto. 

L’estrazione dell’RNA da specie appartenenti alla famiglia delle Lauraceae è stata dimostrata essere 

estremamente complessa per una serie di fattori, tra cui l’alto contenuto di sostanze come cere, e 

metaboliti secondari, che interferiscono nei processi sperimentali. Anche in questo caso, sono stati 

condotti vari tentativi con differenti kit commerciali per l’estrazione del materiale di interesse. Il 

vantaggio dell’utilizzo dei kit risiede in una maggiore praticità e velocità di estrazione, e 

nell’ottimizzazione del flusso di lavoro per l’ottenimento di un prodotto estremamente purificato. 

Tuttavia, in campioni difficoltosi come quelli in studio, il processo risulta svantaggiato da una minore 

efficienza delle miscele di reagenti che vengono utilizzati. Pertanto, dopo una serie di tentativi, si è 

proceduto all’estrazione dell’RNA mediante un metodo home-made, definito CTAB (Bromuro di Cetil-

Trimetil-Ammonio). 

Lo stesso meccanismo è stato utilizzato per l’estrazione del DNA microbico dalla sola specie fotinia. 

Tale metodo sfrutta la diversa natura delle molecole biologiche, e mediante l’utilizzo di sostanze a base 

fenolica, la loro separazione in diverse fasi. Grazie a questa separazione chimico-fisica, è stato possibile 

isolare il materiale genetico dal resto dei componenti cellulari (detriti, proteine, metaboliti, etc.). 

Una volta recuperato esso è stato poi soggetto a passaggi di purificazione veicolati da sostanze alcoliche 

e ad un finale trattamento con DNase I volto all’eliminazione delle molecole di DNA che avrebbero 

interferito con i successivi passaggi sperimentali. 

L’RNA così ottenuto è stato quantificato con varie strumentazioni disponibili presso il Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Firenze per determinarne la qualità e quantità. Per le analisi molecolari 

oggetto di questo studio è infatti fondamentale avere un prodotto di partenza di ottima qualità per non 

incorrere in errori di lettura del dato. A partire dal materiale genetico così prodotto, si è proceduto alla 

preparazione dei campioni per il sequenziamento su piattaforma Novaseq 6000 di Illumina. Tale 
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strumento permette di ottenere un’enorme quantità di informazioni da più campioni 

contemporaneamente, con tempi e costi contenuti. 

La preparazione dei campioni è stata condotta con un opportuno kit, e si sviluppa su step sequenziali 

che consentono, dapprima, l’isolamento delle molecole di RNA messaggero (mRNA) dal resto del 

materiale nucleico; l’mRNA è il target delle analisi trascrittomiche dal momento che è responsabile 

della traslocazione dell’informazione contenuta nei geni verso i siti che permettono, a partire da tale 

informazione, la produzione delle proteine. 

La sua modulazione influenza la produzione proteica (aumentandola o diminuendola), generando una 

differenziazione dell’espressione genica, oggetto di indagine in questo progetto. Le caratteristiche 

biologiche dell’mRNA permettono il suo facile isolamento dal resto delle tipologie di RNA disperse 

nelle cellule. A seguito, l’isolato è processato per essere reso idoneo al caricamento sulla piattaforma 

Illumina; in particolare il materiale genetico è dapprima frammentato in molecole più corte, 

successivamente trasformato nelle molecole di DNA complementari, caratterizzate da una maggiore 

stabilità alle perturbazioni, ed infine legato a frammenti universali per il riconoscimento piattaforma-

specifico e ad indici univoci per il processamento contemporaneo di più campioni ed il loro 

riconoscimento diretto al termine della corsa di sequenziamento. 

Le sequenze così prodotte sono state analizzate mediante software bioinformatici specifici. Il primo 

passaggio dell’analisi è volto alla valutazione della qualità del dato prodotto. I dati sono stati poi filtrati 

per mantenere solo quelli di ottima qualità, con i quali è stato possibile costruire un trascrittoma de novo 

delle specie analizzate.  

È stato poi associato a ciascun campione il profilo di espressione mediante la valutazione del numero 

di sequenze allineate su ciascuna regione del trascrittoma della specie in studio. 

I dati medi di espressione ottenuti per le diverse condizioni e i diversi tempi di campionamento sono 

stati successivamente confrontati tra loro per individuare similarità ed eventuali differenze che mettono 

in atto le piante in risposta a stimoli ambientali differenti. 

La Figura 25 mostra una rappresentazione schematica di quanto discusso in questo paragrafo. 
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Figura 25. Riassunto schematico delle analisi molecolari sulle due specie vegetali selezionate. 

 

3.3.2 Risultati 

Come già discusso, le specie in analisi non dispongono di un genoma di riferimento dal momento che 

non sono mai state ampiamente sequenziate. Per questo motivo, le sequenze prodotte (definite reads, 

ovvero vere e proprie letture delle molecole presenti all’interno di ciascun organismo) sono state 

assemblate mediante complessi algoritmi al fine di ottenere per la prima volta, l’intero trascrittoma.  

Per poter poi associare ciascun trascritto ad una specifica funzione, ed interpretare quindi i risultati, le 

sequenze così ottenute sono state confrontate con i rispettivi ortologhi di Arabidopsis thaliana, 

organismo modello utilizzato in campo vegetale. 

3.3.2.1 Risultati ottenuti dall’analisi dei trascritti di L.nobilis 

Un totale di 14’841 trascritti è stato individuato come attivi nei campioni di alloro processati.  

Per individuare i rapporti statistici tra ciascun campione, nelle due condizioni testate (rurale – R e 

traffico – T) e ai due tempi di campionamento (0 ed 1) è stato prodotto un grafico bidimensionale 

(definito MDS), riportato in Figura 26; esso mette in evidenza che i campioni processati risultano 

nettamente separati nelle componenti temporali. Infatti, i quadrati, che rappresentano il primo 

campionamento effettuato, si collocano tutti all’estrema sinistra del grafico, mentre i cerchi, 

rappresentanti il campionamento di giugno sono tutti disposti alla destra del grafico. Inoltre, come 

atteso, i campioni al tempo 0 non hanno particolari distinzioni nell’espressione generale (i quadrati blu 

e verdi sono tra loro mescolati), mentre sono molto più separati al tempo 1.  
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Questo dato preliminare è molto interessante dal momento che ci conferma una distinzione dell’attività 

delle piante testate su base geografica, oltre che temporale. Esse, infatti, erano indistinguibili all’inizio 

della prova sperimentale (sono state acquistate presso una serra, ed erano tutte nello stesso ciclo 

vegetativo), mentre sono risultate piuttosto diverse al termine del trial sperimentale. 

 

Figura 26. Grafico MDS dei rapporti tra campioni nella stessa e in diverse condizioni e tempi di campionamento. 

I risultati ottenuti dai 4 campioni usati come repliche di ciascuna condizione e di ciascun tempo di 

analisi sono stati raccolti in un unico dato derivante dalla media complessiva delle repliche. In 

particolare, per ciascuna condizione è stata stilata una lista con i nomi dei geni modulati (positivamente 

o negativamente), della loro funzione biologica e dal grado di regolazione rispetto al valore soglia. 

Queste liste sono state successivamente confrontate a coppie per individuare in ciascuna coppia il 

numero di trascritti differentemente espressi (Tabella 10). 

Tabella 10. Numero di trascritti regolati in modo differenziale nel confronto a coppie tra le condizioni e i tempi sperimentali 

analizzati. 

 R1vsR0 T1vsT0 T1vsR1 

sovra-regolati 770 604 8 

sotto-regolati 562 820 217 

totali 1332 1424 225 
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Per visualizzare in modo più facile i rapporti reciproci tra condizioni, ed in particolare il numero di 

trascritti condivisi o esclusivi di ciascun gruppo, è stato creato un diagramma di Venn (Figura 27). 

 

Figura 27. Diagramma di Venn. È esplicitato il numero di geni condivisi da due o più comparazioni a coppie e quelli unici. 

Il diagramma mette in evidenza un totale di 2.026 geni differentemente regolati. Di questi, il 2.1% (43) 

sono stati individuati in tutte le condizioni sperimentali testate, mentre circa 500 sono quelli esclusivi 

delle due differenti condizioni ambientali. In generale, i geni più interessanti sono quelli risultati a 

comune tra la condizione T1 vs T0 e T1 vs R1, dal momento che sono considerati i più fortemente 

associati a risposte messe in atto su differenti livelli di inquinamento, rispetto ad altri stress ambientali. 

I geni così individuati sono stati sottoposti ad un’analisi specifica, volta ad identificare l’attività 

funzionale di ciascuno di essi (dati non mostrati). Attraverso complessi software è stato così possibile 

asserire che la maggior parte dei geni che hanno subito un’induzione tra il primo ed il secondo 

campionamento nella zona traffico, fossero appartenenti a categorie specifiche della risposta agli stress, 

mentre una minore proporzione di essi fosse legato a modifiche strutturali e funzionali delle proteine. 

Nella zona rurale è stato riscontrato un numero molto più elevato di geni indotti tra il tempo 0 ed il 

tempo 1; le proteine iper-prodotte sono per lo più legate a processi di normale maturazione e 

degradazione proteica (senescenza), oltre che all’attività fotosintetica intrinseca alle piante. 

Guardando invece ai geni repressi nelle due aree, è possibile osservare una situazione invertita, in cui 

la zona traffico presenta molto più geni modulati rispetto alla zona rurale. Tali geni sono rappresentativi 

di processi legati ai processi primari delle piante (come la traduzione) che vengono silenziati in 

condizioni di stress. 
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Un’analisi molto più dettagliata è stata poi condotta con il software Mapman, esso associa ciascun gene 

individuato ad una funzione all’interno delle principali categorie funzionali di un organismo (p.es 

metabolismo, produzione ormonale, attività di fattori di trascrizione, ecc.). 

La prima categoria indagata è stata quella metabolica (Figura 28), in modo da avere una visione generale 

dell’andamento differenziale dell’attività molecolare in tutti i più importanti compartimenti cellulari 

dell’organismo. 

 

Figura 28. Rappresentazione dei geni differentemente espressi tra il tempo 0 ed 1 nelle due aree soggette ad analisi, nei 

principali compartimenti cellulari. 

 

La figura schematizza i compartimenti cellulari tramite figure geometriche semplici. All’interno di 

ciascuna di esse sono indicati mediante quadrati i rispettivi geni modulati. La scala colorimetrica 

graduata informa sul tipo di regolazione che ciascun gene subisce, permettendoci di confrontare gene 

per gene quali sono quelli maggiormente diversi nelle due condizioni.  

Come è facilmente possibile notare, la maggior parte dei geni mostra un simile trend di espressione. 

Nella categoria relativa alla parete cellulare è possibile identificare la maggiore differenziazione 

funzionale tra la condizione traffico e quella rurale.  

Come già discusso in precedenza, anche questa analisi mette in evidenza che molti geni chiave hanno 

subito una repressione nei campioni provenienti dalla zona traffico, mentre non sono stati modulati nella 
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zona rurale. Fanno parte di questa categoria enzimi glicolitici e proteine coinvolte nell’accrescimento 

della parete cellulare. Parallelamente alcuni geni sono stati indotti nella condizione traffico e non 

modulati in quella rurale. Tra questi, molto interessante notare enzimi coinvolti nella degradazione della 

parete vegetale.  

Un’altra categoria fortemente modulata differentemente è stata quella del metabolismo lipidico. Qui la 

situazione mette in evidenza una forte repressione dei geni nella condizione traffico ed una sensibile 

attivazione nell’area rurale.  

Un’altra categoria funzionale molto importante nelle piante è quella del metabolismo dell’amido, della 

glicolisi e fermentazione. Parte dei geni coinvolti in tali processi metabolici sono risultati indotti nei 

campioni provenienti da ambiente rurale e repressi nella zona traffico.  

Un’altra evidenza interessante legata all’attività produttiva delle piante è stata osservata nella categoria 

della fotosintesi in cui alcuni geni chiave sono stati ritrovati regolati positivamente solo nella zona meno 

inquinata. 

Anche il metabolismo secondario è risultato modulato in modo differenziale, seppur in minor entità 

rispetto a quanto già descritto. In questo caso il numero di geni regolati è molto simile (quindi lo stesso 

gene è normalmente regolato in entrambe le condizioni) ma le modalità di regolazione sono 

sostanzialmente differenti. Questo è chiaro soprattutto nelle categorie legate alla biosintesi ormonale e 

in generale ai meccanismi di segnalazione (dati non mostrati). Vari enzimi delle vie ormonali di auxina, 

citochine, jasmonato e acido salicilico sono risultati inibiti nelle aree ad alta concentrazione di 

inquinanti.  

In generale, tuttavia, in questi compartimenti funzionali non si identifica un chiaro trend modulatorio 

nelle due condizioni testate. 

Infine, l’analisi delle categorie legate alle risposte allo stress (in generale, e nel caso particolare allo 

stress da particolato aereo) ha sicuramente mostrato un aumento nel numero di geni attivati in presenza 

di alte concentrazioni di inquinanti, e un aumento complessivo del grado di induzione (Figura 29). 
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Figura 29. Confronto di espressione dei geni coinvolti nelle risposte a stress ambientali, nelle due condizioni di inquinamento 

testate. 

 

La Figura 30 mostra un possibile modello dei principali meccanismi molecolari che sono stati 

individuati come modulati nei campioni fogliari di alloro processati, suggerendo una via di segnalazione 

che le piante potrebbero mettere in atto in risposta ad alte concentrazioni di inquinanti. Alcuni membri 

chiave di C2H2, WRKYs e CCAAT-HAP2 sono stati indotti così come geni di risposta di difesa a valle 

come DREB2A, delta1-pirrolina-5-carbossilato sintasi, late embryogenesis abundant 3, geni di 

scavenging di Ros. 
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Figura 30. Schematizzazione dei meccanismi molecolari individuati nei campioni di alloro processati, come target in risposta 

ad elevate concentrazioni di inquinanti ambientali. 

 

3.3.2.2 Risultati ottenuti dall’analisi dei trascritti di P. x fraserii 

Un totale di 8’242 trascritti è stato individuato come attivi nei campioni di fotinia processati. Anche in 

questo caso, per visualizzare i rapporti tra tutti i campioni è stato prodotti un MDS (Figura 31), che ha 

evidenziato, come per alloro, una forte separazione nell’espressione genica su base temporale. Rispetto 

alla specie precedentemente analizzata, tuttavia, la separazione geografica dei campioni è meno 

definita, seppur ci siano alcuni (come R1_2 e T1_2 e 4) ben distanti.  

 

Figura 31. Grafico MDS dei rapporti tra campioni nella stessa e in diverse condizioni e tempi di campionamento. 
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I dati di regolazione ottenuti dai 4 replicati biologici testati in ciascuna condizione (traffico e rurale) e 

in ciascun tempo (0 ed 1) sono stati accorpati ed il loro valore medio prodotto. Questi sono stati poi 

confrontati a coppie, come descritto in Tabella 11, per individuare il numero di geni differentemente 

espressi nelle condizioni temporali (R1 vs R0 e T1 vs T0) e spaziali (T1 vs R1). 

Tabella 11. Numero di trascritti regolati in modo differenziale nel confronto a coppie tra le condizioni e i tempi sperimentali 

analizzati. 

 R1vsR0 T1vsT0 T1vsR1 

sovra-regolati 1496 1493 55 

sotto-regolati 1180 1203 312 

totali 2676 2696 367 

 

Questi, sono stati poi raggruppati per la determinazione del numero di geni unici o condivisi tra due o 

tra tutte e tre le coppie in esame (Figura 32). 

 

Figura 32. Diagramma di Venn. È esplicitato il numero di geni condivisi da due o più comparazioni a coppie e quelli unici. 

 

I 59 geni comuni (0.7%) alle tre condizioni sperimentali (R1vsR0, T1vsT0 e R1vsT1), sottolineano 

ancor di più quanto visto nell’MDS, ovvero che i geni modulati differentemente nelle condizioni T1 e 

R1 sono raggruppati molto vicini ma allo stesso tempo chiaramente separati da quelli T0 e R0 (sono 

molto pochi, infatti, i geni condivisi in tutti i momenti e luoghi). 124 sono i geni comuni tra T1 vs T0 e 

T1 vs R1 e 785 quelli comuni tra R1 vs R0 e T1 vs R1. Molti sono invece i geni esclusivi di un’area 

(2294 geni comuni a R1vsR0 e 2043 a T1vsT0), ma una grande percentuale (34.8), sono anche stati 

individuati come comuni tra le due zone soggette a studio. 
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L’analisi delle categorie funzionali (Figura 33) di appartenenza dei geni risultati differentemente 

espressi, ha mostrato la presenza di 17 gruppi, alcuni dei quali, come il metabolismo primario dei 

carboidrati, non sono risultati interessati da differenze contrastanti nelle due condizioni di inquinamento 

(dati non mostrati). Al contrario, interessanti differenze sono state osservate nei geni coinvolti nella 

fermentazione, nella gluconeogenesi e nella formazione della parete cellulare (tutti fortemente repressi 

solo nella condizione più inquinata), a espressione di una minor attività legata all’accrescimento delle 

piante. È interessante notare, come già visto anche per le analisi di L.nobilis, che le funzioni 

mitocondriali (respirazione e trasporto degli elettroni per la produzione energetica) si sono rivelati 

fortemente indotti solo nella condizione meno esposta all’inquinamento da particolato aereo.  

Un’altra situazione già apprezzata nel confronto dei campioni di alloro e che si è ripresentata anche in 

questa analisi è stata una regolazione senza particolari trend nelle vie metaboliche legate ai lipidi, dove 

alcuni geni hanno mostrato una regolazione del tutto simile nelle due condizioni (tra cui quelli coinvolti 

nella sintesi ed elongazione degli acidi grassi), mentre altri hanno subito modulazione fortemente 

opposte. Le categorie connesse al metabolismo di azoto e aminoacidi sono risultate per lo più regolate 

nella condizione rurale e per niente modulate in quella di traffico.  

Infine, è stato possibile evidenziare importanti attività regolatorie nel metabolismo secondario 

ormonale, in particolare nel senso di una sostanziale attivazione nei processi metabolici di 

produzione/accumulo/degradazione di acido abscissico e gibberelline nel contesto trafficato, ed una 

significativa repressione nel metabolismo delle citochine (spesso coinvolte in vie di segnalazione di 

infiammazione) nella zona rurale meno inquinata. 
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Figura 33. Rappresentazione delle categorie funzionali principalmente soggette a regolazione differenziale nei campioni di P. 

x fraserii testati. 
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La Figura 34 mostra un riassunto dei principali meccanismi molecolari che sono stati individuati come 

modulati nei campioni fogliari di Fotinia processati, suggerendo una via di segnalazione che le piante 

potrebbero mettere in atto in risposta ad alte concentrazioni di inquinanti. Le vie metaboliche più 

represse dall'accumulo di PM appartengono al metabolismo primario come la glicolisi, la 

gluconeogenesi e il ciclo TCA. Questi effetti inibitori sulle vie coinvolte nell'assimilazione del carbonio 

dovrebbero portare ad una repressione della via della risposta di difesa e della modulazione della 

risposta fisiologica.  

In questa via regolativa, probabilmente sono coinvolte tre famiglie di fattori di trascrizione (G2-like, 

C3H, MYBs). Diversi geni coinvolti nello stress biotico (proteine simili alla taumatina), nella biosintesi 

della lignina e nel metabolismo secondario sono stati indotti in condizioni di traffico. 

 

Figura 34. Schema dei principali meccanismi molecolari coinvolti nella segnalazione in condizioni di alte concentrazioni di 

inquinanti aereodispersi. 
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3.3.2.3 Risultati ottenuti dall’analisi del microbioma 
 

L’analisi molecolare dei campioni di P. x fraserii ha previsto anche la valutazione della composizione 

batterica e fungina depositata sulle foglie quale biomarker di eventuali differenziazioni dettate 

dall’inquinamento. Da questa analisi è stato possibile assegnare 128 tassonomie batteriche. Le 

abbondanze relative delle tassonomie identificate sono mostrate in Figura 35. 

 
Figura 35. Abbondanze relative a livello di phylum, ordine e genere in relazione a luogo di campionamento e data. 

 

I grafici presentati sulla sinistra mettono a paragone le abbondanze dei phyla, degli ordini e dei generi 

(dall’alto verso il basso), nelle due aree di analisi, mentre a destra sono presentati i corrispettivi paragoni 

relativamente ai tempi di campionamento. In generale, è stato osservato che in tutte le condizioni, a 

livello di phylum, il più rappresentativo è Bacteroidota (un gruppo di batteri di forma bastoncellare 

ampiamente distribuiti nell'ambiente). 

Il secondo phylum per abbondanza nella zona traffico è risultato essere quello dei Proteobacteria. Questi 

includono un'ampia gamma di agenti patogeni parassiti dell’uomo, come Escherichia coli, Salmonella 

typhi, Vibrio cholerae, Helicobacter pylori naturalmente presenti nell’ambiente. Tuttavia, è interessante 



 64 

notare come la loro abbondanza sia più elevata laddove le condizioni ambientali generali risultino più 

inquinate. Nella zona rurale invece, soprattutto in due campioni, si osserva un’elevata presenza di batteri 

del phylum Firmicutes, naturali componenti del microbiota sano delle piante. Eseguendo uno zoom più 

dettagliato, a livello di ordine e genere, ciò che emerge è una composizione piuttosto simile che tuttavia, 

risulta più equilibrata in merito alle abbondanze relative quando si osservano i grafici ottenuti dalla 

zona rurale. L’importanza di una composizione equilibrata anche dal punto di vista delle abbondanze è 

determinante per il mantenimento di una normale condizione di eubiosi.  

L’emergenza di una tipologia di batteri (come, ad esempio, quelli del genere Pseudoarcicella), seppur 

di per sé totalmente innocui, può portare a condizioni disbiotiche che possono finanche veicolare 

all’insorgenza di specie dannose. La presenza quindi di tali situazioni nella condizione più inquinata 

può essere considerato un ulteriore campanello di allarme per la salute complessiva di uomo e ambiente. 

La comparazione delle abbondanze relative a tra i due tempi di analisi mette in evidenza lo stesso 

concetto appena espresso. In particolare, a livello di genere si osserva una tendenza alla diversificazione 

batterica andando verso la stagione estiva nella zona a basso impatto di inquinamento, ed una situazione 

del tutto invertita nella zona ad alto traffico. 

Le stesse indagini sono state effettuate anche sulla composizione fungina; tuttavia, i dati ottenuti non 

hanno mostrato grande potenziale, tanto che non è stato possibile dettagliare le abbondanze relative più 

del livello di famiglia. La comunità fungina è risultata principalmente composta da membri del phylum 

Ascomicota (dati non mostrati). 
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3.4 Analisi dei dati epidemiologici sulla salute umane ed inquinamento atmosferico 

L’obiettivo della presente attività è la correlazione tra le concentrazioni di PM2.5 e PM10 e l’incidenza 

di alcune importanti patologie cardiovascolari, respiratorie e neoplastiche all’interno del comune di 

Capannori nell’anno 2019. 

3.4.1 Materiali e Metodi 

Per l’attività sono stati raccolti gli accessi ospedalieri dei residenti di Capannori nell’anno 2019 presso 

gli ospedali di Lucca, Barga e Castelnuovo Garfagnana inerenti alle patologie di interesse.  

I dati raccolti sono stati analizzati e sono stati esclusi gli accessi senza indirizzo di residenza, con 

indirizzo di residenza appartenente ad altro comune, con patologie non attinenti allo studio e quelli con 

medesimo indirizzo di residenza e medesima patologia già considerati. Gli indirizzi rimanenti sono stati 

suddivisi per patologia e per frazione e successivamente sono stati collocati sulla mappa di zonizzazione 

del comune di Capannori tramite l’utilizzo di apposite piattaforme e il software grafico Adobe 

Photoshop 2021, release 22.4.1. In questa fase si sono rilevate delle criticità inerenti all’impossibilità di 

collocare con certezza alcuni indirizzi nella relativa zona di appartenenza e pertanto questi indirizzi 

sono stati esclusi dallo studio. 

Le zone considerate sono la zona Urbano-Traffico, Urbano-Fondo, Industriale e Rurale in riferimento 

al D.Lgs 155/2010 

Da questa prima fase di lavoro è stato ottenuto il numero assoluto delle patologie per ogni zona e 

frazione del comune di Capannori da cui è stato calcolato poi il tasso grezzo, utile per confrontare 

campioni di popolazione quantitativamente differenti e sintetizzare una situazione. Il tasso grezzo in 

statistica epidemiologica è definito come un rapporto avente al numeratore il numero di eventi registrati 

in una popolazione e al denominatore il numero totale della popolazione stessa. 

Per la correlazione con l’inquinamento atmosferico sono stati estratti i dati dalle quattro centraline 

AirQino posizionate nelle seguenti aree del comune di Capannori (Tabella 12): 

Tabella 12. Sedi centraline AirQino. 

NUMERO 

CENTRALINA 

SEDE 

1 (S14) Viale Europa, Marlia 

2 (S19) Via Carlo Piaggia, Capannori centro 

3 (S15) Via Tazio Nuvolari, Carraia 

4 (S16) Via di San Ginese, San Ginese di Compito 
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Le centraline AirQino sono centraline low-cost di piccole dimensioni sviluppate dall’Istituto di 

Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR-IBE). Dalle centraline sono stati estratti dati 

relativi al PM2.5 e PM10 riguardanti il periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019 e sono state 

calcolate le medie giornaliere, stagionali e annue da correlare ai tassi di incidenza delle patologie in 

studio. 

3.4.2 Risultati 

Dalla prima fase di analisi dei dati raccolti dagli ospedali sono stati estratti 458 indirizzi, ciascuno 

corrispondente ad una patologia, suddivisi poi in 30 frazioni del comune di Capannori e allocati sulla 

mappa di zonizzazione del comune. Il maggior numero di indirizzi collocati ricade nella zona urbano-

fondo (59,39%), seguono in ordine decrescente la zona rurale (23.14%), la zona urbano-traffico 

(12.67%) ed infine la zona industriale (4.80%). La patologia prevalente è la cardiovascolare seguita 

dalla patologia respiratoria ed infine dalla patologia neoplastica così suddivise (Tabelle 13-15): 

Tabella 13. Patologie cardiovascolari con relativo numero di casi. 

PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE N° CASI 

Cardiopatia ischemica e infarto miocardico acuto 72 

Aterosclerosi, cerebrale e periferica 56 

Insufficienza cardiaca 37 

Aritmie 34 

Cardiopatie valvolari 18 

Cardiopatie strutturali non valvolari 14 

Shock e Sincope 5 

Cuore polmonare acuto 2 

 Tot 238 

Tabella 14. Patologie respiratorie con relativo numero di casi. 

Tabella 15. Patologie neoplastiche con relativo numero di casi. 

PATOLOGIA NEOPLASTICA N° CASI 

Neoplasie di bronco e/o polmone 15 

Metastasi polmonari 3 

Neoplasie del mediastino anteriore 1 

Neoplasie della pleura 1 

Altre neoplasie non specificate 2 

 Tot 22 

PATOLOGIA RESPIRATORIA N° CASI 

Insufficienza respiratoria e dispnee 121 

Patologie infettive (incluse le polmoniti) 32 

Versamenti pleurici 26 

Pneumotorace ed emotorace 8 

Embolia polmonare e infarto polmonare 7 

Patologie infiammatorie 4 

 Tot 198 
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Come si evince dalle tabelle riportate sopra le principali malattie cardiovascolari sono la cardiopatia 

ischemica, l’aterosclerosi e l’infarto miocardico acuto.  

La maggior parte delle patologie cardiovascolari ricade nella zona Urbano-fondo in accordo con la 

distribuzione degli indirizzi e quindi degli accessi ospedalieri mentre soffermandoci sulla zona urbano-

traffico e rurale, considerando che il numero degli indirizzi collocati nella zona urbano-traffico è circa 

la metà di quelli collocati nella zona rurale, si osserva un numero sproporzionato di accessi per patologia 

cardiovascolare nella zona urbano-traffico (7.9% a fronte di 9.4% nella zona rurale) (Tabella 16). In 

particolare, la patologia aterosclerotica ha una frequenza nella zona urbano-traffico che è più del doppio 

rispetto a quella nella zona rurale e questo potrebbe indicare che la campagna e le zone ricche di 

vegetazione rappresentano un fattore protettivo nei confronti della patologia aterosclerotica e 

cardiovascolare in generale. L’unica eccezione a questo andamento è rappresentata dalla patologia 

aritmica. 

Tabella 16. Percentuale di patologie per ciascuna zona del comune. 

 PATOLOGIE 

RESPIRATORIE 

PATOLOGIE CV PATOLOGIE 

NEOPLASTICHE 

URBANO – 

FONDO 

25.5% 31.4% 2.4% 

RURALE 12.4% 9.4% 1.3% 

INDUSTRIALE 1% 3.3% 0.4% 

URBANO - 

TRAFFICO 

4.1% 7.9% 0.9% 

TOTALE 43% 52% 5% 

Per le patologie respiratorie invece è risultata una frequenza elevata di patologie infettive nella zona 

rurale e questo potrebbe esser dovuto alla maggior concentrazione di microrganismi patogeni negli 

ambienti rurali (Tabella 17). 

Tabella 17. Percentuale delle principali patologie respiratorie per ciascuna zona del comune. 

 Insufficienza respiratoria 

e dispnee 

Patologie infettive 

(incluse le Polmoniti) 

Versamenti 

pleurici 

URBANO-FONDO 59,50% 59,37% 53,85% 

RURALE 24,80% 31,26% 42,30% 

URBANO-

TRAFFICO 

13,22% 6,25% - 

INDUSTRIALE 2,48% 3,12% 3,85% 

La correlazione tra la patologia neoplastica polmonare e l’inquinamento atmosferico risulta invece 

difficile considerando la patogenesi multifattoriale della neoplasia polmonare e l’importanza del fumo 

di sigaretta nell’eziopatogenesi. 
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In una fase successiva di analisi è stato calcolato il numero di patologie per frazione con i relativi tassi 

grezzi e i risultati sono sintetizzati nei seguenti grafici (Figure 36-38). 

 

Figura 36. Tassi grezzi delle patologie totali per ciascuna frazione del comune. 

 

Figura 37. Tassi grezzi delle patologie cardiovascolari per ciascuna frazione del comune. 



 69 

 

Figura 38. Tassi grezzi delle patologie respiratorie per ciascuna frazione del comune. 

I tassi grezzi riportati nei grafici hanno permesso di confrontare le diverse frazioni del comune 

indipendentemente dalla densità di popolazione che potrebbe rappresentare un fattore di confondimento 

tra frazioni più estese e quindi più popolate e frazioni meno estese e meno popolate. In rosso sono 

riportate le frazioni con incidenza maggiore delle patologie, in arancione quelle con incidenza 

intermedia e in verde quelle con bassa incidenza. Come si evince dai grafici le frazioni con l’incidenza 

maggiore per le patologie considerate globalmente coincidono quasi completamente con quelle ad 

incidenza maggiore per le sole patologie respiratorie mentre maggiore disomogeneità si ha per le 

patologie cardiovascolari e questo probabilmente è dovuto al maggior numero di fattori eziologici che 

concorrono alla patogenesi delle patologie cardiovascolari rispetto alle patologie respiratorie. Prima di 

passare all’ultima fase dell’attività sono stati estratti dalle centraline AirQino i dati relativi al PM2.5 e 

PM10 riguardanti il periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019 e sono state calcolate le medie 

annue (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Medie annue dei valori relativi al PM2.5 e PM10 estratti dalle 4 centraline 
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Come si evince dal grafico le centraline con i valori più elevati di PM sono la S14 e la S15 collocate 

rispettivamente nella zona urbano-traffico ed industriale. Analizzando nello specifico l’andamento nel 

tempo dei livelli di inquinanti si è osservato un andamento in salita particolarmente evidente nei mesi 

invernali: i più alti valori medi di inquinanti si sono registrati nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, 

con un comportamento analogo in tutte e 4 le centraline. Al contrario, a partire dai mesi primaverili fino 

alla fase di transizione autunno-inverno, i valori degli inquinanti registrati dalle 4 centraline sono stati 

sensibilmente inferiori a quelli dei mesi più freddi. Anche in questo caso il trend si è dimostrato simile 

per tutte e 4 le centraline (Figure 40-43). 

 

 

Figura 40. Andamento mensile dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S14. 

 

Figura 41. Andamento mensile dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S15. 
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Figura 42. Andamento mensile dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S16. 

 

Figura 43. Andamento mensile dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S19. 

 

Questo andamento è osservabile anche mediante l’analisi delle medie stagionali del 2019 che evidenzia 

un calo globale delle emissioni durante i mesi estivi (Figure 44-47). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

M
e

d
ie

 (
µ

g/
m

3
)

S16

PM2.5 PM10

0

5

10

15

20

25

30

35

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

M
e

d
ie

 (
µ

g/
m

3
)

S19

PM2.5 PM10



 72 

 

Figura 44. Andamento stagionale dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S14. 

 

Figura 45. Andamento stagionale dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S15. 

 

Figura 46. Andamento stagionale dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S16. 
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Figura 47. Andamento stagionale dei livelli di inquinanti registrati dalla centralina S19. 

 

I tassi grezzi calcolati con la conseguente suddivisione delle frazioni in aree ad alta o bassa incidenza 

di patologie e l’estrazione dati dalle centraline AirQino ha permesso di passare all’ultima fase 

dell’attività che correla i dati sanitari ottenuti ai dati estratti dalle centraline e correla quindi l’incidenza 

delle patologie all’inquinamento atmosferico. Le centraline con i valori più elevati di PM sono infatti 

la S14 e la S15 collocate rispettivamente nella zona urbano-traffico ed industriale, aree con maggior 

densità abitativa ed industriale e interessate da livelli maggiori di traffico veicolare. Le frazioni del 

comune con i più alti tassi di ospedalizzazione si trovano proprio vicino a queste centraline mentre le 

frazioni con i tassi più bassi di ospedalizzazione si trovano nelle aree rurali in prossimità della centralina 

S16. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Inverno Primavera Estate Autunno Inverno

M
e

d
ie

 (
µ

g/
m

3
) 

 

S19

PM2.5 PM10



 74 

 

3.5  Organizzazione di seminari e convegni per la divulgazione dei dati ottenuti dal 
progetto 

L’11 aprile 2022 nella sede del Comune di Altopascio si è tenuta la conferenza stampa di 

presentazione del progetto, alla presenza di Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Lucca, dei rappresentanti istituzionali di tutti i territori comunali coinvolti (Sara 

D’Ambrosio, sindaco di Altopascio; Daniel Toci, assessore all’ambiente del Comune di Altopascio; 

Valetina Simi, assessore all’ambiente del Comune di Lucca; Matteo Francesconi, vicesindaco di 

Capannori; Franco Fanucchi, assessore all’ambiente del Comune di Porcari) e dei relatori Federico 

Martinelli, professore al Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze, Alessandro 

Zaldei, responsabile del Laboratorio Climatologia Urbana dell’Istituto di Biometeorologia del CNR-

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Barbara Moura, ricercatrice al Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università degli Studi di Firenze, Michele 

Totaro, professore al Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa. La notizia è stata ripresa da tutte le testate locali ed oggetto 

di un approfondimento giornalistico televisivo da parte dell’emittente NoiTv dedicato agli interventi 

scientifici, oltre che rilanciata sui siti degli enti partner. 

Il 28 luglio 2022 è stato organizzato a Capannori un evento pubblico, presso il centro Artemisia, con 

la partecipazione di circa 40 persone e gli interventi dei rappresentanti istituzionali dei quattro territori 

comunali coinvolti (Giordano Del Chiaro, assessore all'Ambiente del Comune di Capannori, di Daniel 

Toci assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Altopascio, di Cristina 

Consani, assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Lucca, di Leonardo 

Fornaciari sindaco del Comune di Porcari e Francesco Sorbi, coordinatore dell’Osservatorio di 

Rinascita Ambientale (ORA – green office)) sono intervenuti Federico Martinelli, professore al 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze; Barbara Moura, ricercatrice al 

dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali, università degli studi di 

Firenze; Michele Totaro, dottore al Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa; Bianca Patrizia Andreini, responsabile del 

Centro regionale per la Tutela della qualità dell’aria (CRTQA) di Arpat e ha moderato l’incontro la 

giornalista Anna Benedetto. L’evento è stato annunciato da tutte le testate locali e con l’occasione, 

l’emittente televisiva NoiTv ha realizzato un approfondimento giornalistico sullo stato dell’arte del 

progetto, registrando gli interventi dei rappresentanti istituzionali. 

Il 2 settembre 2022 il progetto è stato presentato al pubblico a Lucca con un incontro all’interno della 

manifestazione di settore Murabilia, organizzata da Lucca Crea S.r.l. sulle mura di Lucca a cadenza 

annuale. Nell’area allestita sopra il Baluardo San Regolo (Mura urbane di Lucca) lo stato dell’arte del 

progetto è stato presentato da Alessandro Zaldei, responsabile del Laboratorio Climatologia Urbana 
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dell’Istituto di Biometeorologia del CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Michele Totaro, dottore 

al Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Pisa, dopo i saluti istituzionali di Cristina Consani, assessore all’Ambiente 

e alla Transizione ecologica del Comune di Lucca, e di Daniel Toci assessore all’Ambiente e alla 

Transizione ecologica del Comune di Altopascio. 

Il 29 novembre 2022 si terrà, sempre a Lucca ma nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca, la conferenza stampa conclusiva del progetto. 

Una lista dei links degli articoli divulgativi e degli interventi nei mass media locali è fornita di seguito: 

3.5.1 Articoli di quotidiani 

• https://www.iltirreno.it/lucca/cronaca/2022/04/12/news/gli-alberi-alleati-dei-nostri-polmoni-ora-si-

punta-sull-alloro-1.41369417 

• https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/queste-piante-ci-possono-salvare-dalle-pm10-1.7560122 

• https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/murabilia-magia-e-insetti-horror-tanti-eventi-dedicati-ai-

bambini-1.8033592 

3.5.2 Trasmissioni televisive  

• https://www.noitv.it/programmi/carpediem-19-04-2022/ 

• https://www.noitv.it/programmi/zoom-12-04-2022/ 

• https://www.cnr.it/it/news/11055/progetto-veg-pm10-alloro-fotinia-ligustrum-lucidum-e-olivo-

possibili-alleati-contro-il-particolato 

• https://www.noitv.it/2022/04/piana-di-lucca-ecco-le-piante-che-possono-proteggerci-dalle-polveri-

sottili-435111/ 

  

https://www.iltirreno.it/lucca/cronaca/2022/04/12/news/gli-alberi-alleati-dei-nostri-polmoni-ora-si-punta-sull-alloro-1.41369417
https://www.iltirreno.it/lucca/cronaca/2022/04/12/news/gli-alberi-alleati-dei-nostri-polmoni-ora-si-punta-sull-alloro-1.41369417
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/queste-piante-ci-possono-salvare-dalle-pm10-1.7560122
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/murabilia-magia-e-insetti-horror-tanti-eventi-dedicati-ai-bambini-1.8033592
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/murabilia-magia-e-insetti-horror-tanti-eventi-dedicati-ai-bambini-1.8033592
https://www.noitv.it/programmi/carpediem-19-04-2022/
https://www.noitv.it/programmi/zoom-12-04-2022/
https://www.cnr.it/it/news/11055/progetto-veg-pm10-alloro-fotinia-ligustrum-lucidum-e-olivo-possibili-alleati-contro-il-particolato
https://www.cnr.it/it/news/11055/progetto-veg-pm10-alloro-fotinia-ligustrum-lucidum-e-olivo-possibili-alleati-contro-il-particolato
https://www.noitv.it/2022/04/piana-di-lucca-ecco-le-piante-che-possono-proteggerci-dalle-polveri-sottili-435111/
https://www.noitv.it/2022/04/piana-di-lucca-ecco-le-piante-che-possono-proteggerci-dalle-polveri-sottili-435111/
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3.6 Pubblicazione dei risultati ottenuti 

La lista degli articoli scientifici ottenuti nel progetto, pubblicati o in corso di sottomissione su riviste 

scientifiche internazionali è riportata di seguito: 

1. Martinelli et al. Hidden responses to air particulate matter in Laurus nobilis. Journal of 

Hazardous materials. In sottomissione.  

2. Martinelli et al. How particulate matter affect plant transcriptome and microbiome? 

Environmental and Experimental Botany. In sottomissione. 

3. Vergata C, Yousefi S, Buti M, Vestrucci F, Gholami M, Sarikhani H, Salami SA, Martinelli 

F. Meta-analysis of transcriptomic responses to cold stress in plants. Functional Plant 

Biology, 49(8): 704-724. 

4. Colzi I, Gonnelli C, Vergata C, Golia G, Coppi A, Castellani MB, Giovino A, Buti M, Sabato 

T, Capuana M, Aprile A, De Bellis L, Cicatelli A, Guarino F, Castiglione S, Ioannou AG, 

Fotopoulos V, Martinelli F. 2022. Transgenerational effects of chromium stress at the 

phenotypic and molecular level in Arabidopsis thaliana. Journal of Hazardous Materials, 442: 

130092.  

5. Brilli L, Carotenuto F, Andreini BP, Cavaliere A, Esposito A, Gioli B, Martelli F, Stefanelli 

M, Vagnoli C, Venturi S, Zaldei A, Gualtieri G (2021). Low-Cost Air Quality Stations’ 

Capability to Integrate Reference Stations in Particulate Matter Dynamics Assessment. 

Atmosphere, 12, 8, 1065.  

6. Brilli L, Carotenuto F, Gioli B, Berton A, Profeti S, Gualtieri G, Andreini BP, Stefanelli M, 

Martelli F, Vagnoli C, Zaldei A (2020). An Integrated Low-Cost Monitoring Platform to 

Assess Air Quality Over Large Areas, Proceedings of the Future Technologies Conference 

(FTC) 2020, Volume 2 pp 965–975. 

 

  



 77 

4 Linee guida per la gestione di verde pubblico per il miglioramento 
della qualità dell’aria 

4.1 Le specie vegetali e le loro interazioni con i particolati 

Utilizzando le specie più rappresentative ed integrando i valori di accumulo delle diverse frazioni di 

particolato da una terza raccolta effettuata nella stagione primavera-estate 2022, è stato possibile 

effettuare una serie di analisi di regressione che ha permesso di valutare l'interazione tra il particolato 

accumulato nelle foglie di ciascuna specie5 e le concentrazioni di PM registrate dai centri di 

monitoraggio. 

Le specie selezionate per questa valutazione sono state: L. nobilis, O. europaea, N. oleander, M. 

grandiflora, P. laurocerasus, P. tobira, Q. ilex, R. ulmifolius, T. jasminoides, E. japonicus. La 

valutazione è stata effettuata considerando la regressione lineare tra i valori calcolati di PMs e i valori 

accumulati di PM10 (accumulati dal giorno in cui è stata registrata l'ultima pioggia di oltre 10 mm (dati 

ARPAT) fino al momento della raccolta e i valori di PMus e PM2.5 seguendo la stessa metodologia. Le 

stesse regressioni sono state eseguite con i dati medi per ogni periodo, ma i risultati non sono stati 

significativi, dimostrando che i valori PM accumulati sono i dati più rappresentativi per questo tipo di 

analisi. 

Per tutte le specie analizzate, la regressione lineare tra PMs e PM10 è risultata significativa solo per le 

specie L. nobilis e O. europea (Tabella 18, Figura 48) indicando che queste due specie sono quelle che 

meglio rispecchiano l'effettivo stato di inquinamento dell’area oggetto di studio e, forse, sono le specie 

risultate le migliori negli studi di monitoraggio ambientale. Tuttavia, la specie L. nobilis presenta un 

coefficiente di correlazione più elevato rispetto a O. europea, che risulta essere la specie più interessante 

per questo tipo di analisi. 

Le due specie sopra citate hanno anche mostrato una regressione lineare positiva e statisticamente 

significativa tra PMus e PM2.5 (Tabella 18, Figura 48), rafforzando la loro capacità di riflettere i valori 

accumulati nelle foglie rispetto a quelli registrati dai centri di monitoraggio. Anche le specie N. 

oleander, M. grandiflora e P. laurocerasus hanno mostrato una regressione positiva e statisticamente 

significativa tra PMus e PM2.5 (Tabella 18, Figura 48) che dimostra la capacità di tali specie di rimuovere 

le particelle più fini dall'ambiente circostante. Valutando i coefficienti di correlazione delle regressioni, 

si è riscontrato che la specie N. oleander, M. grandiflora presenterà una relazione diretta tra PMus e 

PM2.5 seguita dalle specie O. europaea e L. nobilis che presentavano i coefficienti di correlazione delle 

regressioni piuttosto elevate e infine la specie P. laurocerasus che presentava il coefficiente di 

correlazione più basso tra le regressioni statisticamente significative. 

 

 

 
5 Sawidis T., Breuste J., Mitrovic M., Pavlovic P., Tsigaridas K. (2011). Trees as bioindicator of heavy metal pollution in 

three European cities. Environmental Pollution 159, 3560–3570. 



 78 

Tabella 18. Risultato della regressione lineare tra i valori calcolati di PMs e i valori accumulati di PM10 (accumulati dal giorno 

in cui è stata registrata l'ultima pioggia di oltre 10 µm (dati ARPAT) fino al momento della raccolta e i valori d di PMus e 

PM2.5. 

Species / PMx 

PMs PMus 

Intercept Slope R2 p Intercept Slope R2 p 

L. nobilis 19.44 0.04 0.73 *** 0.80 0.01 0.51 *** 

O. europaea 17.22 0.04 0.39 * -1.51 0.02 0.73 *** 

N. oleander 26.17 0.04 0.67 ns 0.62 0.01 1.00 * 

M. grandiflora 0.71 0.03 0.69 ns 1.24 0.01 1.00 * 

P. laurocerasus 30.62 0.04 0.27 ns 1.84 0.01 0.46 * 

P. tobira 46.80 0.04 0.51 ns -1.56 0.02 0.97 ns 

Q. ilex 40.97 0.02 0.27 ns 1.18 0.00 0.55 ns 

R. ulmifolius 61.11 0.03 0.53 ns 2.78 0.00 0.43 ns 

T. jasminoides 22.85 0.02 0.95 ns -1.12 0.01 0.97 ns 

E. japonicus 81.9 36.3328 0.25 ns 2.44 4.85 0.64 ns 

 

 

Figura 48. Grafico della regressione lineare statisticamente significativa tra i valori calcolati di PMs e i valori accumulati di 

PM10 (accumulati dal giorno in cui è stata registrata l'ultima pioggia di oltre 10 µm fino al momento della raccolta e i valori d 

di PMus e PM2.5. 

 

È stata inoltre eseguita una matrice di correlazione per mostrare la relazione tra i valori di PMs e PMus 

e le concentrazioni degli elementi valutati in ciascuna specie (Tabella 19). Per questo sono state 

selezionate le specie L. nobilis, O. europaea, Photinia x fraseri , Q. ilex. Per le specie O. europaea e Q. 

ilex non sono emerse relazioni statisticamente significative tra i valori accumulati di PMs e PMus nelle 

foglie e le concentrazioni degli elementi analizzati. 
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La specie L. nobilis presentava una correlazione positiva tra i valori di PMs accumulati nelle foglie e gli 

elementi Ba, Cr, Mg e Zn (Figura 46) e la specie Photinia x fraseri presentava una correlazione positiva 

tra i valori di PMus accumulati nelle foglie e gli elementi Ba, Ca e Mn (Figura 49). I nostri risultati 

indicano ancora una volta la specie L. nobilis come specie interessante da utilizzare per verificare la 

deposizione di materiale particolato e la composizione degli elementi in riferimento all'area di 

inquinamento presente nella regione di studio, principalmente quando si tratta di particelle di 

dimensioni maggiori di 10 µm. Per questa analisi, la specie Photinia x fraseri è stata quella che ha 

mostrato una qualche correlazione positiva tra i valori di PMus accumulati nelle foglie e gli elementi Ba, 

Ca e Mn, indicando questa specie come quella che accumula una serie di elementi correlati con la 

quantità di particolato ultra-fine accumulato sulle foglie. 

Tabella 19. Matrice di correlazione per mostrare la relazione tra i valori di PMs e PMus e le concentrazioni degli elementi 

valutati in ciascuna specie. 

 
L. nobilis Photinia x fraseri O. europaea Q. ilex 

 
PMs PMus PMs PMus PMs PMus PMs PMus 

Ba 0.81 0.50 0.96 0.81 -0.27 -0.25 -0.66 -0.26 

Ca 0.27 -0.05 0.98 0.77 0.07 0.09 -0.07 -0.79 

Cd 0.14 -0.26 
  

    

Co -0.18 -0.23 
  

0.76 0.77   

Cr 0.81 0.50 0.92 0.25   -0.64 0.75 

Cu 0.40 0.16 0.94 0.83 0.52 0.54 0.03 -0.57 

Fe 0.85 0.54 0.95 0.81 0.45 0.46 -0.71 -0.18 

K -0.13 -0.15 -0.60 -0.06 -0.17 -0.15 0.23 -0.73 

Mg 0.72 0.28 0.78 0.86 -0.52 -0.50 0.52 -0.92 

Mn 0.48 0.07 0.97 0.77 -0.16 -0.14 -0.04 -0.68 

Mo 0.04 -0.04 
  

  -0.37 0.89 

Ni 0.00 -0.38 0.25 0.89 0.76 0.77 0.52 -0.85 

Pb 0.36 -0.08 0.01 -0.77   -0.51 -0.10 

Zn 0.78 0.40 0.95 0.84 -0.15 -0.14 -0.44 -0.50 
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Figura 49. Rappresentazione grafica della matrice di correlazione per mostrare la relazione tra i valori di PMs e PMus e le 

concentrazioni degli elementi valutati nelle specie dove sono state trovate correlazioni statisticamente significative. 
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4.2 Schede botaniche ed agronomiche delle specie più capaci di ridurre il particolato 
nell’aria 
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