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In Sicilia tre Centri di monitoraggio aerobiologico: 

Rete AIA-RIMA

Università di Messina

Rete AIA-RIMA

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Paolo Giaccone Palermo

Rete Pollini e Allergia

ASP di Caltanissetta



Il calendario pollinico della Sicilia (aggiornato al 2014)



POLLINE VALORI MEDIA ALTA

Betulla Valori assenti 16 – 49,9 > 50

Ontano Valori assenti 16 – 49,9 > 50

Nocciolo Valori assenti 16 – 49,9 > 50

Carpino Valori assenti 16 – 49,9 > 50

(Compositae) Valori assenti 5 – 24,9 > 25

Fagacee Valori medi in rialzo 20 – 39,9 > 40

Graminacee Valori bassi in calo 10 – 29,9 > 30

Oleacee Valori alti in calo 5 – 24,9 >25

Parietaria (Urticacee) Valori medi in calo 20 – 69,9 > 70

Cipresso Valori assenti 30 – 89,9 > 90



Fagacee

Rappresentate da faggio, quercia, castagno. Fioriscono d'estate. Sono 

dotati di scarsa allergenicità. I granuli pollinici sono dimensioni piccole.

Oleaceae:

La specie di maggior significato clinico è rappresentata dall'Olea europea.

La sua pollinazione si verifica in maggio e in giugno. Le zone geografiche più

interessate sono lungo le coste mediterranee e le Isole. La prevalenza di

sensibilizzazione in queste aree va dal 15 al 25 %. Il polline è di dimensioni

medie (20 micron),

A Palermo in questa settimana non ci sono Oleacee (dalla APP)



Graminacee:

Famiglia che include numerosi generi, sia spontanei che coltivati.

La fioritura va da aprile a giugno.

La prevalenza per sensibilizzazione varia, a seconda delle diverse regioni 

italiane dal 75% al 30%.

I granuli pollinici sono sferoidali od ovoidali, con diametro che può variare da 22 

a 122 micron. 

Urticacee:

La specie più importante è la Parietaria, molto comune, cresce sui ruderi e sui muri, 

lungo le strade e i fossi. Fiorisce da marzo ad ottobre. La concentrazione di questo 

polline è molto alta nelle regioni del Sud Italia ed in Liguria. La pollinazione, in 

queste aree geografiche, è praticamente presente durante tutto l'arco 

dell'anno, con due picchi di fioritura: uno maggiore, in marzo-aprile, un secondo, di 

minore grandezza, in settembre. La prevalenza di questa sensibilizzazione è intorno 

al 60-70 % nelle aree del Sud, Isole ed in Liguria (che costituisce un'eccezione, tra le 

regioni settentrionali). Nelle regioni del Nord la prevalenza oscilla tra il 20 e il 40%. Il 

polline di Parietaria è di piccole dimensioni (10-15 micron)



Cupressacee:

Sono una specie la cui importanza allergenica è stata rivalutata negli ultimi anni. Si 

ipotizza un incremento dei casi di sensibilizzazione dovuto all'aumento del numero di 

piante impiantate a scopo di forestazione ed ornamentale ma non sono esclusi 

anche altri fattori relativi ad un'aumentata aggressività del polline, per cause ancora 

da definire e verosimilmente legate all'inquinamento da motori diesel. Una recente 

indagine policentrica italiana ha definito una prevalenza media ci circa il 18% con 

punte intorno al 30% in Toscana ed in Liguria, dove queste piante sono molto ben 

rappresentate. I granuli pollinici delle diverse specie di Cupressaceae non sono 

distinguibili tra di loro, al microscopio ottico. Sono apolari, inaperturati, sferoidali. Le 

dimensioni sono intorno ai 25-30 micron.





La situazione dei pollini dal 12.06.2017 al 18.06.2017
La carica pollinica si mantiene su valori elevati anche se vi è stato un 
calo durante la settimana, dovuto soprattutto ad un progressivo 
decremento dei pollini di Olea e delle Urticaceae (Parietaria), mentre si 
è verificato un aumento dei pollini di Castanea. Spore di Alternaria
presenti in concentrazioni medie.

Previsioni dei pollini dal 19.06.2017 al 25.06.2017
Probabile progressivo calo dei pollini di olivo, mentre pollini di 
Urticaceae (Parietaria) e Fagaceae (castagno e quercia) e le spore di 
Alternaria resteranno su valori medio-alti.



Alternaria

Specie di funghi presente in aria per quasi tutto l’anno, ma raggiunge 

concentrazioni efficaci a causare sintomi soprattutto alla fine della primavera, in 

estate e in autunno (settembre-ottobre). La sensibilizzazione e l’allergia sono più 

frequenti nei bambini e negli adolescenti. 

Molte specie possono causare malattie alle piante spontanee e coltivate. Le più 

comuni sono a carico degli alberi da frutto (melo, pero, arancio) ma anche di 

piante come il pomodoro. La riproduzione delle spore avviene in particolari 

condizioni, 18°C - 32°C gradi, in umidità relativa superiore al 65%, in 

assenza di movimenti d´aria e nel permanere di queste condizioni per un tempo 

sufficientemente lungo.

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3169&idlivello=553





1. Perdita di Biodiversità con 

sovrabbondanza di alcune specie 

es. Platanus hispanica (Platano 

comune)

sovraproduzione di pollini anche 

16 milioni di granuli di polline per 

infiorescenza



2. Scarsa manutenzione delle alberature usate per vari scopi (alberature 

stradali, barriere anti-rumore, spazi verdi, delimitazione di proprietà)

Gli alti costi economici delle potature che si rendono necessarie (es. per le siepi 

come barriere anti-rumore, favoriscono la scarsa manutenzione e quindi la fioritura. 

Aumenta il rischio di «proximity-pollinosis» per fioriture anche nelle parti basse della 

pianta, ad altezza di uomo. 

Le più alte vendite di anti-istaminici erano nelle aree a più alta concentrazione di alberi 

ornamentali



Altre criticità:

Specie esotiche

Specie di Eucaliptus

Gingko biloba

Specie invasive (Ailantus

altissima)



Altre criticità:

Sessismo botanico: nelle specie dioiche le piante maschili produttrici di 

polline vengono preferite a quelle femminili che producono i frutti (odore, 

rischio di scivolamento)

Cross-reattività:



Il peccio o abete rosso 

(Picea abies (L.)



The pollutants seem to make the surface of 

the exine more fragile, so triggering a 

mucosal reaction, making them more 

exposed to pollen allergens. The pollutant 

also plays the role of an adjuvant to the 

pollen allergen, and so is the origin of a 

greater production of IgE.

la maggior parte degli allergeni sono contenuti 

all’interno del granulo e che avevano la 

proprietà di fuoriuscire dai pori assai 

rapidamente, una volta a contatto con una 

superficie umida. 

Fonte: Renato Ariano Pollini e Allergia

Interazione pollini/inquinamento





Climate change and aeroallergens

 release of allergens may be amplified if higher CO2 levels stimulate 

plant growth

 extension of the pollen season with anticipation of flowering  due to 

temperature increase

geographical expansion of allergenic plant species to new areas

In the last 25 years in 

UK the average plant

flowering date comes

2-13 days earlier

compared with the 

previous 25 yrs

(Amano et al. 2010, 

Proc R Soc B)
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Long-distance transport

In central Italy, several episodes of detection of ragweed pollen appeared to 

be linked to air mass coming from the Balkans (possibly Hungary) and pollen 

count often reached the clinical threshold suggesting a possible increase in 

the sensitization rate and clinical impact on allergic population (172).



Thunderstorm asthma.

Epidemie di asma dopo un temporale studi 

in UK, Australia, Italia



% change=0.7% (95%CI 0.1-1.2%) (lag 1) per 

10 grains/m3



Grass Parietaria



New York city, 1995-2005



Lag 0


