
Cosa sono i pollini? 

Il polline rappresenta botanicamente il gametofito maschile, cioè l’elemento maschile del 

processo riproduttivo delle piante a seme: al suo interno infatti vengono prodotti per mitosi i 

gameti maschili, che unendosi al gamete femminile danno origine allo zigote e successivamente 

all’embrione di una nuova pianta. 

 

Come viaggiano i pollini? 

I pollini, per raggiungere la parte femminile del fiore, possono essere trasportati dal vento, dagli 

insetti, dagli uccelli o altri animali e dall’acqua. In atmosfera si rinviene soprattutto il polline 

delle piante anemofile, cioè quelle che affidano al vento l’impollinazione; tale polline, per 

morfologia e dimensione, può essere trasportato a notevoli distanze, viaggiando per diversi 

chilometri. 

 

Perché è importante il monitoraggio di pollini e spore aerodispersi? 

L’elevata concentrazione di pollini e spore in atmosfera è causa di malattie allergiche, tra cui la 

più comune è la pollinosi, che si manifesta con sintomi quali rinite allergica, tosse, prurito e 

lacrimazione degli occhi, fino a crisi di tipo asmatico. 

Conoscere le concentrazioni polliniche nell’aria ed il calendario dei pollini della zona in cui si 

vive o in cui ci si trasferisce, costituisce un valido aiuto per i soggetti sensibili al fine di ridurre 

l’esposizione ai pollini. 

Inoltre in campo ambientale lo studio della composizione dello spettro pollinico fornisce utili 

informazioni sulla stima della biodiversità e della fenologia delle specie vegetali, aiuta nella 

rilevazione di fenomeni legati ai cambiamenti climatici, integrandosi al monitoraggio della 

qualità dell'aria. 

 

Come avviene il campionamento aerobiologico? 

Il campionamento aerobiologico avviene attraverso un catturatore di tipo volumetrico, che 

aspira tramite pompa 10 L di aria al minuto, portata corrispondente alla capacità respiratoria. 

L’aria aspirata passa attraverso una fenditura e finisce su una superficie di campionamento sulla 

quale si depositano per impatto le particelle contenute nel volume di aria. Il campionamento e il 

successivo conteggio dei pollini e delle spore aerodisperse fa riferimento alla norma UNI 11108. 

Il campionatore volumetrico della stazione di Reggio Calabria si trova sul tetto della sede del 

dipartimento A.R.P.A.Cal. di Reggio Calabria, a 30 m s.l.m., ad un’altezza di circa 15 m dal 

suolo ed è attivo durante tutto l’arco dell’anno. 
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Come avviene l’identificazione dei pollini? 

Il nastro di campionamento su cui si depositano pollini e spore viene rimosso dal campionatore 

settimanalmente, in laboratorio viene diviso in 7 segmenti per l’allestimento dei vetrini in 

gelatina glicerinata colorata con fucsina. I vetrini giornalieri vengono quindi analizzati al 

microscopio ottico per la conta pollinica. Dimensioni, morfologia, sculturazione della parete 

esterna dei pollini, presenza, tipologia e numero di aperture sono le caratteristiche utili 

nell’identificazione dei granuli pollinici. 

 

Cos’è il bollettino settimanale dei pollini? 

Il bollettino dei pollini redatto settimanalmente indica, utilizzando una scala cromatica dal 

bianco al rosso, le concentrazioni giornaliere di pollini e spore fungine presenti in aria e ne 

fornisce la tendenza per la settimana successiva. 

Il bollettino viene pubblicato ogni settimana sul sito della rete POLLnet a cui si può accedere sia 

dal sito www.pollnet.it che dalla home-page di A.R.P.A.Cal. 

 

Cos’è POLLnet? 

POLLnet è la rete di monitoraggio aerobiologico istituzionale del sistema delle Agenzie 

ambientali e fa parte di SINAnet, il Sistema Informativo Nazionale Ambientale. Attualmente 

comprende 14 agenzie regionali, tra cui anche A.R.P.A.Cal., e 2 agenzie provinciali. 

Oltre ad essere un portale di informazione pollinica per persone allergiche ai pollini, medici e 

cittadini interessati, POLLnet promuove la collaborazione degli esperti italiani nel settore di 

aerobiologia e l'importanza del monitoraggio sia nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia 

che nella gestione dell'ambiente. 

 

 
Polline di Artemisia spp. 

 
Polline di Abies alba 

 
Polline di Graminaceae 

 
Polline di Cupressaceae 

 
Polline di Olea europea 
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