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Abstract
La qualità dell’ambiente urbano è sempre più oggetto di attenzione sia da parte degli ammi-
nistratori che dei cittadini. Il verde, inteso come l’insieme delle diverse tipologie di impianti 
presenti nelle città, costituisce un fondamentale elemento per misurare la qualità dell’ambien-
te urbano. Le sue modificazioni storiche, la sua progettazione e manutenzione assumono 
rilievo importante soprattutto se si considera la presenza di specie allergeniche che possono 
condizionare la vita di un’importante fetta della popolazione presente.
Tra le diverse soluzioni praticabili per ridurre l’esposizione dei pazienti allergici al polline 
iniziano a diffondersi anche le moderne tecnologie, come app dedicate alla presenza di 
polline in atmosfera e alla registrazione di sintomi allergici da parte dei pazienti.
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Introduzione
Dal dizionario Treccani, attingiamo il significato del vocabolo Verde, nelle sue 
accezioni riferite alla presenza di vegetazione in ambito urbano e non: “In 
urbanistica, zone v., zone a giardini e parchi, intervallate e adiacenti a zone 
edificate: destinare a zona verde (o anche, come s. m., a verde) un’area già 
industriale.
Terreno ricoperto da piante verdeggianti e da erbe; zona tenuta a parco e 
giardino: abitare nel verde; una villa costruita in mezzo al verde. In urbanisti-
ca, zona costituita da parchi, prati e giardini e situata nell’area urbana, non 
edificabile: v. pubblico (e v. attrezzato, con giochi per bambini, con impianti 
sportivi o per il tempo libero), v. privato; destinare a verde una zona già desti-
nata a insediamenti industriali; protezione, tutela del verde”. 
Il verde è comunemente inteso come qualcosa di buono, positivo, ecologico, di 
salutare, non inquinante, spesso esagerando sulle reali virtù di ciò che viene co-
lorato di verde, pensiamo alla benzina verde, in inglese la traduzione di “ben-
zina verde” è “unleaded petrol/gasoline” senza riferimento alla parola verde.
“Nel linguaggio politico e giornalistico attuale, riferito a gruppi e movimenti 
(nonché alla loro opera) che si propongono, come programma fondamentale, 
la difesa ecologica dell’ambiente e dell’equilibrio naturale, ai fini di salvaguar-
dare le condizioni di vita umana, della fauna e della flora (traduzione in questo 
significato e uso, del ted. grün come aggettivo e Grün come sostantivo)”.
Il verde inteso quindi come l’insieme delle specie vegetali presenti in ambito 
urbano, variamente distribuite e consociate, di impianto recente o no, spon-
tanee e non, è diventato ormai un indicatore qualitativo ambientale positivo, 
quantificabile economicamente (un quartiere immerso nel verde è di maggior 
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pregio, le case costano di più)  1. E certamente lo è. 
Nella sua lunga storia l’Italia ha visto succedersi regni, 
dominazioni straniere, periodi di splendore alternati a 
periodi di decadenza, e tutto ciò ha prodotto non solo 
i tesori d’arte che il mondo guarda con ammirazione, 
ma anche un patrimonio di giardini storici di assoluto 
pregio che adornano le nostre città. Tra i primati in tal 
campo come non citare gli orti botanici di Padova e 
Pisa tra i più antichi del mondo, e ogni città ha il suo 
giardino storico o villa storica o giardino, lascito ai 
posteri delle antiche casate.
Spesso è possibile osservare piante esotiche, arrivate 
in Europa dopo la scoperta dei nuovi continenti, quindi 
a partire dal 1500.
Anni fa un interessante pubblicazione descrivendo le 
alberature di Roma sottolineava come con il passare 
dei secoli il cambio di “regime” comportava anche un 
cambio nel paesaggio urbano e in particolare delle 
alberature: gli olmi dello stato pontificio, i grandi viali 
di platani, che caratterizzarono le grandi città italia-
ne dopo l’Unità di Italia, il pino domestico diffuso e 
utilizzato durante il fascismo, la robinia negli anni set-
tanta 2.

Il verde urbano
Nel secondo dopo guerra, con il progressivo fenome-
no di inurbamento si è assistito a una crescita spesso 
disordinata delle città, senza una ragionata progetta-
zione degli spazi, dei sistemi di trasporto e degli assi 
di collegamento, delle interconnessioni verdi, con il ri-
sultato di vedere spesso ridotte se non assenti le zone 
verdi. Le peggiorate condizioni ambientali determinate 
principalmente dal traffico veicolare pubblico e privato 
hanno determinato un progressivo aumento della mor-
talità nella popolazione residente in ambiente urbano 
per effetto delle polveri sottili e, fatto non secondario, 
un aumento delle reazioni allergiche nella popolazio-
ne allergica 3-5. Si stima che la metà della popolazione 
mondiale viva in questi ambienti urbanizzati e anche 
nel nostro Paese si è affermata la tendenza a formare 
agglomerati urbani sempre più grandi, in cui il ver-
de costituisce sempre più un elemento tanto prezioso 
quanto difficile da conservare, progettare, mantenere.
Da questo quadro complesso, solo brevemente descrit-
to, sono partiti numerosi tentativi di invertire la rotta, 

rivolgendo finalmente uno sguardo particolare alla 
progettazione e alla gestione del verde.
In recenti documenti, quali l’Agenda 21 e la Carta di 
Aalborg (vedi bibliografia), si pone attenzione al livel-
lo della qualità della vita dei cittadini e si fa chiara-
mente riferimento al verde.
La quantità di verde pro-capite viene ormai riportata 
nelle classifiche della qualità della vita nella città, an-
che se c’è da prestare attenzione a questo tipo di clas-
sifiche: ad esempio i 149 mq di verde per abitante per 
un cittadino romano (somma delle diverse tipologie di 
aree: agricole, protette, in gestione, ville e parchi sto-
rici ecc) diventano 13,78 per abitante, parlando di 
verde fruibile 6 7.
Sulla base dei documenti citati sopra le amministra-
zioni comunali dovrebbero adottare diversi strumenti 
di controllo e gestione del verde: censimento del ver-
de, strumento conoscitivo fondamentale; regolamento 
del verde, strumento operativo contenente prescrizioni 
specifiche per progettazione e manutenzione del verde 
pubblico e spesso privato, deve essere approvato con 
atto deliberativo; e infine piano del verde, strumento 
di pianificazione di settore, volontario, ma integrativo 
della pianificazione urbanistica locale, contenente una 
visione strategica del sistema del verde urbano.
L’VIII Rapporto sulle aree urbane dell’ISPRA 8 evidenzia 
come il censimento del verde sia uno strumento in ra-
pida diffusione, mentre gli altri due siano molto meno 
diffusi.
Un’efficace sintesi delle funzioni svolte dal verde urba-
no, è razionalmente riportata in un testo ormai molto 
conosciuto 9 e qui vengono riassunte brevemente:
1)  funzione ecologico-ambientale: il verde contribui-

sce a regolare gli effetti del microclima cittadino 
attraverso l’aumento dell’evapotraspirazione, rego-
lando così i picchi termici estivi con una sorta di 
effetto di “condizionamento” naturale dell’aria, me-
diante ombreggiamento, traspirazione e controllo 
del vento;

2)  funzione sanitaria: in certe aree urbane, in parti-
colare vicino agli ospedali, la presenza del verde 
contribuisce alla creazione di un ambiente che può 
favorire la convalescenza dei degenti, sia per la 
presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia 
per l’effetto di mitigazione del microclima, sia an-
che per l’effetto psicologico prodotto dalla vista ri-
posante di un’area verde ben curata;

3)  funzione protettiva: il verde può fornire un impor-
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tante effetto di protezione e di tutela del territorio 
in aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scar-
pate, zone con pericolo di frana ecc), e viceversa 
la sua rimozione può in certi casi produrre effetti 
sensibili di degrado e dissesto territoriale;

4)  funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, 
giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate 
di arredo verde consente di soddisfare un’impor-
tante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un 
fondamentale servizio alla collettività, rendendo 
più vivibile e a dimensione degli uomini e delle fa-
miglie una città. Inoltre la gestione del verde può 
consentire la formazione di professionalità specifi-
che e favorire la creazione di posti di lavoro;

5)  funzione igienica: le aree verdi svolgono un’impor-
tante funzione psicologica e umorale per le per-
sone che ne fruiscono, contribuendo al benessere 
psicologico e all’equilibrio mentale;

6)  funzione culturale e didattica: la presenza del ver-
de costituisce un elemento di grande importanza 
dal punto di vista culturale, sia perché può favori-
re la conoscenza della botanica e più in generale 
delle scienze naturali e dell’ambiente presso i citta-
dini, sia anche per l’importante funzione didattica 
(in particolare del verde scolastico) per le nuove 
generazioni. Inoltre i parchi e i giardini storici, così 
come gli esemplari vegetali di maggiore età o di-
mensione, costituiscono dei veri e propri monumen-
ti naturali, la cui conservazione e tutela rientrano 
fra gli obiettivi culturali del nostro consesso sociale.

Quando si parla di verde urbano, ci riferiamo a tutte le 
aree urbane coperte da vegetali siano esse pubbliche 
o private, con vegetazione naturale, semi-naturale, o 
creata dall’uomo, che si tratti di piante singole, spon-
tanee o coltivate, oltre a quell’insieme di specie vege-
tali che costituiscono la flora e vegetazione spontanee 
tipicamente legate alla presenza dell’uomo, come la 
vegetazione ruderale o degli incolti. Gli urbanisti e gli 
amministratori locali classificano il verde, secondo la 
destinazione d’uso, in modo molto articolato:

Verde di arredo •	Giardini storici
•	 Parchi urbani
•	Spazi verdi di quartiere
•	Verde stradale-viali alberati
•	 Piazzali alberati
•	Aiuole spartitraffico

Verde funzionale •	Sportivo
•	Scolastico
•	Sanitario
•	Cimiteriale
•	 Residenziale di quartiere
•	 Residenziale suburbano

Verde privato

Ciascuna tipologia di verde ha proprie caratteristiche 
peculiari e deve rispondere a esigenze diverse. 

Il polline
Le piante tuttavia per riprodursi utilizzano minuscoli 
corpuscoli detti granuli pollinici, responsabili di veico-
lare i gameti maschili.
I granuli pollinici possono essere prodotti e dispersi in 
grande quantità se le piante sono anemofile, cioè se 
affidano al vento i granuli per il trasporto su altri fiori, 
in quantità notevolmente ridotte se le piante sono ento-
mofile, cioè se il polline è veicolato da insetti. Il polline 
delle specie anemofile può spostarsi di decine di chilo-
metri e anche di centinaia e migliaia di chilometri nel 
caso particolare del trasporto a lunga distanza.
Le piante tuttavia sono responsabili delle allergie da 
polline (pollinosi), i cui effetti nell’ambiente urbano 
possono essere notevolmente acuiti dall’inquinamento.
L’allergenicità del polline varia da specie vegetale a 
specie vegetale (più in generale da famiglia a fami-
glia) dipendendo dalla loro natura intrinseca, dalla 
loro capacità di diffusione e dalla loro concentrazione 
in atmosfera, dall’andamento stagionale. Recenti studi 
mostrano come non solo il contenuto allergenico del 
polline appartenente alla stessa specie possa variare 
da un luogo a un altro, ma anche da un anno all’al-
tro 10.
Nel corso dei due ultimi decenni, in molti paesi in-
dustrializzati, si è assistito a un continuo e crescente 
diffondersi delle allergie da polline  11. Il fenomeno, 
particolarmente sensibile nelle fasce più giovani della 
popolazione (il Ministero della Salute prevede il 50% 
di bambini allergici nel 2020 – Ministero della Salute 
2011), si fa risalire a diverse cause:
•	 i cambiamenti climatici che avrebbero determinato 

una conseguente variazione delle stagioni pollini-
che e quindi delle quantità e delle distribuzioni spa-
ziali e temporali dei pollini in atmosfera 12-14;
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professionali con specifiche competenze. Un ulteriore 
elemento che andrebbe considerato e non sempre gli 
amministratori pubblici sono adeguatamente sensibili 
al problema, è quello dell’allergenicità. Occorre evita-
re di inserire nel territorio urbano piante arboree aller-
geniche facendo attenzione a non incorrere nell’errore 
opposto, cioè di inserire specie esotiche, che da un 
lato potrebbero nell’immediato modificare la compo-
sizione floristica naturale di un determinato luogo al-
terandone gli equilibri, dall’altro potrebbero rivelarsi 
anche esse allergeniche.
Diverse le proposte di liste di specie non allergeniche o 
a basso impatto allergenico per sostituire quelle più co-
munemente utilizzate nei parchi cittadini: betulla, car-
pino nero, cipresso, frassino, olivo, platano (solo per 
fare qualche esempio). Esistono in letteratura diversi 
studi e pubblicazioni che possono aiutare il progettista 
o l’amministratore nelle scelte più opportune, coerenti 
con le finalità dell’intervento e rispettose della salute 
della popolazione.

Specie erbacee
Gli anglosassoni distinguono le specie erbacee in 
grass e weeds; qui intendiamo per piante erbacee tutte 
le specie erbacee annuali, bienni e perenni.
La gestione di queste piante deve fare i conti con le 
crescenti esigenze di contenimento dei costi delle dis-
sestate casse municipali, del risparmio dell’acqua, del-
la notevole serie di “insulti” che queste zone sono spes-
so costrette a subire, per la mancanza di senso civico 
degli utenti e per una progettazione non “illuminata”.
In generale questo gruppo di piante erbacee contem-
pla le graminacee, la parietaria e in secondo ordine 
plantaginacee, euforbiacee, chenopodiacee, amaran-
tacee e asteracee o composite.
Mentre per la parietaria il discorso della sua gestione 
è spesso legato anche alla sua capacità di crescere 
sui muri, che rende difficile la sua sistematica eradica-
zione, per le specie che più o meno spontaneamente 
crescono negli spazi pubblici, il problema è di pro-
grammazione dei tagli: l’esperienza ci dice che tale 
programmazione è spesso fatta più osservando le esi-
genze di bilancio che l’andamento della stagione. Un 
taglio prima della spigatura/fioritura delle graminacee 
consente la riduzione della carica pollinica e un mi-
glioramento del prato in termini di crescita e resa.
Conoscere le piante che compongono un’area verde/
prato serve a poter prevedere la fioritura e quindi a 

•	 l’aumento dell’inquinamento atmosferico che, con 
diverse modalità, favorisce l’azione degli allergeni;

•	 la colonizzazione del territorio da parte di piante 
allergeniche non originarie del luogo, che compor-
ta nuove sensibilizzazioni;

•	 stili di vita iperprotettivi nel rapporto con l’ambiente 
e la natura 15.

Il problema è ovviamente comune a moltissime città 
non solo italiane 16-18.
Il costo sociale economico delle pollinosi in tutti i suoi 
aspetti (ridotta capacità di studio e di lavoro, assenze 
da scuola e dal lavoro, consumo di medicinali, ricoveri 
ospedalieri e decessi) è stato calcolato, secondo stime 
prudenziali, nell’ordine dei miliardi di euro annui; ri-
sulta quindi ragionevole ogni azione utile in grado di 
attenuare l’incidenza di questa malattia.

Specie arboree
Parlando di specie arboree occorre distinguere tra 
individui già esistenti e individui invece da collocare 
ex-novo. È evidente che esemplari di cipresso, per fare 
qualche esempio, non possono certo essere abbattu-
ti, specialmente se si tratta di esemplari di pregio, o 
costituenti quinte architettoniche o elementi integranti 
un paesaggio. Per questi individui occorrerà, come 
per tutti gli alberi rispettare le loro esigenze spaziali 
epigee e ipogee, cercando di garantire il loro stato 
migliore di salute, evitando di scavare trincee ai loro 
piedi o infliggere mutilazioni con orrende potature.
Diverso il caso della scelta delle specie da inserire 
ex-novo, molteplici gli aspetti da tenere contempora-
neamente in considerazione: disponibilità di ecotipi, 
dimensione e sviluppo della chioma e delle radici, ra-
pidità di accrescimento, resistenza agli agenti inqui-
nanti, facilità di manutenzione, tossicità ecc). Si tratta 
di scelte che possono essere effettuate solo da figure 

Un po’ di tassonomia. Le specie vegetali sono ordi-
nate in un sistema gerarchico di classificazione che 
va da ranghi superiori includenti ranghi inferiori, 
fino alla specie o alla sottospecie, pertanto in una 
famiglia, ad esempio Rosacee, possono essere com-
presi più generi che a loro volta possono contenere 
più specie.

Famiglia: Rosaceae: 
Genere: Pyrus, Fragaria, Rubus, Rosa, ecc ecc
Specie: Rosa canina, Rosa gallica ecc ecc
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individuare il momento migliore per compiere una cor-
retta manutenzione, avendo cosi il massimo beneficio 
al minor costo. 
Una corretta manutenzione del verde rende le aree più 
sane dal punto di vista allergenico, più gradevoli alla 
vista, riduce la presenza d’insetti dannosi alla salute e 
impedisce l’accumularsi di rifiuti.

Tipologie di verde
Si è già fatto riferimento alle diverse tipologie di verde 
funzionale in ambito urbano, si tratta di quegli ambiti 
in cui il verde è non solo completamento, ma parte 
costituente. Si pensi al verde scolastico o a quello sa-
nitario o, non meno importante, a quello sportivo. Si 
tratta di ambiti, solitamente circoscritti, in cui le perso-
ne passano gran parte del tempo: studenti e personale 
docente e non, medici, personale paramedico e ov-
viamente degenti e visitatori, istruttori, gestori e atleti.
In prima istanza vanno evitate quelle piante che posso-
no essere pericolose, per via meccanica (spine e acu-
lei) altre che se ingerite (fiori, foglie, frutti ecc) sono tos-
siche o velenose, poi ovviamente vanno evitate quelle 
allergogene.

Verde scolastico
Il verde scolastico può assolvere alla duplice funzione 
di fascia verde della scuola in grado di separarla dal 
contesto più trafficato circostante e di polo di osser-
vazione naturalistica per una corretta educazione am-
bientale. L’ambiente scolastico nel suo insieme è uno 
spazio dove i bambini, ma anche gli adulti impegnati 
nelle scuole, possono trascorrere dalle quattro alle otto 
ore al giorno per cinque o sei giorni alla settimana. 
Nel progettare e realizzare questo tipo di verde è mol-
to importante conoscere le fasce di età degli alunni che 
frequentano la scuola: a ogni fascia di età è possibi-
le proporre programmi didattici adeguati. Il possibile 
coinvolgimento degli studenti anche nella realizzazio-
ne può determinare ottimi risultati. Se in un asilo nido 
occorrerà evitare piante spinose o con parti velenose 
(anche se un’efficace azione educativa potrebbe far 
superare il potenziale pericolo) potrà essere utilmente 
aiutata la percezione del tempo, della diversa lunghez-
za del dì e del succedersi delle stagioni, utilizzando le 
semplici osservazioni di fioriture stagionali, o di cam-

biamenti cromatici marcati e ancora l’osservazione 
delle diverse fasi fenologiche, cioè il succedersi delle 
diverse fenofasi: comparsa e sviluppo delle foglie, dei 
fiori dei frutti fino alla caduta delle foglie.
 “Il ruolo dei giardini nella progettazione della scuola 
generalmente è stato ridotto a quello di puro elemen-
to di arredo vegetale, con essenze arboree destinate 
principalmente ad ombreggiare i cortili e le aree non 
occupate da edifici ed arbusti utilizzati per formare 
siepi, barriere verdi atte a separare la scuola dal re-
sto del tessuto urbano o per dividere le aree destinate 
alle diverse fasce d’età e/o gradi di istruzione degli 
scolari” 19.
Molto si può fare con la scelta delle specie, ma an-
cor più con la manutenzione delle aiuole. È comunque 
corretto citare iniziative positive, come quelle portate 
avanti nel 2007-8 dal Comune di Roma, X Dipartimen-
to, che riprogettando le aree verdi scolastiche teneva 
in considerazione il problema delle piante allergeni-
che evitandone la messa a dimora e laddove possibile 
e/o necessario, prevedendone la sostituzione.
Sarebbe utile inoltre che al momento dell’iscrizione 
venisse comunicato se l’alunno sia allergico o no e a 
che cosa. 
Senza costi aggiuntivi si potrebbe programmare lo 
sfalcio delle piante erbacee tenendo in considerazione 
il numero dei bambini allergici dando la precedenza 
per gli interventi alle scuole con il maggior numero 
di bambini e tenendo presente il bollettino pollinico 
locale (su cui torneremo più avanti) con beneficio per 
i bambini, ma anche per il personale docente e non 
impiegato.
È dimostrato che l’eradicazione delle infestanti in ambien-
ti delimitati riduce notevolmente la carica pollinica 20.
Un discorso simile può essere fatto per il verde sporti-
vo, cioè il verde che normalmente troviamo in prossi-
mità degli impianti sportivi. 
Si tratta di aree in cui una sempre crescente parte della 
popolazione fa attività, a qualunque età, e anche in 
un arco temporale che supera i mesi primaverili, ma 
complice la crescente mitezza degli inverni, estenden-
dosi anche a quei mesi dell’anno che non venivano 
considerati utili per attività all’aria aperta.
Occorre considerare che un atleta si trova normalmen-
te in condizioni di iperventilazione, il che comporta 
una maggiore quantità di aria inalata e con essa una 
maggiore quantità di particolato, sia di origine biolo-
gica che abiologica.
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Per questo tipo di verde funzionale non esiste ancora 
nessuna specifica indicazione circa la scelta delle es-
senze vegetali da scegliere e inserire. Le osservazioni 
che ognuno può compiere frequentando tali impianti in-
dicano come l’attenzione sia principalmente indirizzata 
a non avere ingombri sulle superfici di gioco e quindi 
notiamo come essi siano di fatto circondati da filari di 
cipressi dell’Arizona e comune, o siepi di tuja: è una 
scelta funzionale, portamento colonnare, sempreverde, 
nascondimento alla vista dei campi sportivi, ridotto in-
gombro orizzontale, ridotta quantità di materiale al suo-
lo, efficace protezione degli impianti dal vento. Purtrop-
po le cupressacee, famiglia botanica a cui appartiene 
la tuja, sono molto allergeniche e questo può costituire 
un serio problema per gli sportivi allergici.
Questi due aspetti sono particolarmente importanti nel-
la gestione del verde urbano: gestione programmata 
degli spazi verdi e scelta delle specie vegetali da met-
tere a dimora.
Per la gestione due sono gli aspetti più importanti: lo 
sfalcio dei prati prima della spigatura delle gramina-
cee, e la corretta pulizia degli spazi urbani, quali muri, 
strade, con l’eradicazione delle infestanti.
Per questo la consultazione dei bollettini aerobiologici 
di un luogo è elemento fondamentale.
Analogamente per la scelta delle specie vegetali da 
inserire negli spazi verdi occorre evitare l’uso di spe-
cie allergeniche, quali ad esempio cipresso e olivo. 
È sconsigliabile la creazione di viali mono specifici, 
soprattutto se si tratta di specie allergeniche, a prescin-
dere dal grado di allergenicità 21-23.

Che fare
Come sempre la prevenzione è lo strumento migliore 
che abbiamo a disposizione, e in questo caso si pos-
sono percorrere due strade: 
•	 la conoscenza della quantità di polline aerodisper-

so, con tutte le sue possibili implicazioni; 
•	 una gestione e progettazione del verde che abbia 

in considerazione anche il problema della preven-
zione delle pollinosi.

Monitoraggio aerobiologico
Il monitoraggio aerobiologico in città, o comunque in 
aree densamente abitate, assume una rilevanza par-

ticolare in ambito sanitario per la numerosità della 
popolazione potenzialmente esposta all’azione degli 
allergeni aerodispersi (secondo l’OMS si stima in più 
del 30% la popolazione considerata allergica  24). I 
dati epidemiologici esistenti in letteratura evidenziano 
inoltre un continuo e generalizzato aumento di pollino-
si, particolarmente evidente proprio nella popolazione 
urbana.
Un centro di monitoraggio aerobiologico dispone di 
un campionatore volumetrico di polline e spore in gra-
do, se installato correttamente, di poter dare indicazio-
ni sulle concentrazioni polliniche e sporologiche per 
un raggio d’azione variabile da alcuni chilometri a un 
massimo di 15-20 in funzione della topografia dell’a-
rea e soprattutto in funzione dell’altezza dal suolo del 
campionatore, che dovrebbe essere secondo la Nor-
ma UNI 11108-2004 compresa tra 15 e 20 metri di 
altezza dal suolo 25. Un periodo sufficientemente lungo 
di monitoraggio, insieme a una buona conoscenza del 
territorio dal punto di vista botanico, consentono di di-
scernere tra i contributi attribuibili al verde urbano e 
quelli delle zone più lontane.
La conoscenza di queste informazioni rappresenta 
per l’allergico e per l’allergologo uno strumento utile 
di prevenzione. Al contempo le amministrazioni locali 
hanno la possibilità di elaborare, grazie a queste infor-
mazioni, azioni di governo del verde cittadino anche 
per quanto attiene la riduzione della concentrazione 
pollinica nell’aria urbana. Riuscire a mantenere le con-
centrazioni, per quanto possibile, su valori bassi costi-
tuisce un’importante azione di prevenzione sanitaria. 
Il dato aerobiologico, insieme a quello epidemiologi-
co, consente inoltre la valutazione dell’efficacia degli 
interventi messi in essere. La disponibilità di bollettini 
settimanali locali uniti alla conoscenza delle previsioni 
meteorologiche e dei calendari pollinici consente ad 
allergici, medici di base, pediatri, allergologi ecc, di 
adottare adeguate precauzioni e di minimizzare l’e-
sposizione all’allergene (con conseguente riduzione 
delle manifestazioni acute e dei ricoveri) e costituisco-
no per il medico un valido supporto per delle corrette 
diagnosi e terapie (trattamenti farmacologici mirati e 
conseguente possibile riduzione del consumo di medi-
cinali). Recentemente, anche sfruttando la mobile-He-
alth Thecnology, si stanno sviluppando dei sistemi che 
consentono di predire, a livello di individuo, i sintomi 
del paziente allergico nei giorni successivi, basandosi 
anche sulle curve polliniche  26. Inoltre, sempre trami-



a cura della Commissione Aerobiologia, Inquinamento ambientale e Monitoraggio pazienti della SIAIP

aerobiologia20

te un’app dedicata (Allergymonitor©, TPS Production, 
Roma) è stata dimostrata la possibilità di migliorare 
l’appropriatezza prescrittiva dell’Immuno Terapia 
Specifica (il così detto Vaccino per l’allergia), proprio 
confrontando la curva dei sintomi dei pazienti con la 
traiettoria delle conte polliniche 27.
I bollettini settimanali, o i calendari costruiti su base 
decennale e/o più, riportano classi di concentrazione 
pollinica espresse come granuli per metro cubo. Pre-
messo che nel riconoscimento al microscopio ottico dei 
granuli pollinici solitamente si arriva al rango tassono-
mico di famiglia o genere (perlomeno nel monitorag-
gio aerobiologico routinario), per le diverse tipologie 
di pollini sono state definite delle classi di concentra-
zioni: assente, bassa, media e alta, contrassegnate ri-
spettivamente dai colori bianco, giallo, arancio, rosso. 
Le concentrazioni, espresse come granuli per metro 
cubo, sono diverse per le varie famiglie e non sono in 
diretta relazione col rischio allergenico, poiché ogni 
individuo allergico ha un valore soglia personale.
Bollettini settimanali sono rintracciabili su web, emes-
si da network nazionali o dai singoli centri. A livello 
locale l’informazione è importantissima in quanto per 
aree vaste o geograficamente distanti, in un paese 
come l’Italia si possono avere scostamenti per inizio, 
durata, fine fioritura e giorno di picco estremamente 
marcati, anche 30 giorni e più. 
In considerazione delle variazioni dei ritmi stagionali 
a cui stiamo assistendo nell’ultimo decennio, occorre 
prendere in considerazione il fatto che alcune fioritu-
re possono anticipare l’inizio, cambiare la durata del 
periodo di fioritura o il giorno di picco. A seconda 
della località in cui ci troviamo possono verificarsi 
scostamenti anche marcati da quanto riportato dai 
calendari pollinici e che sfuggono agli attuali model-
li previsionali, per cui la consultazione dei bollettini 
pollinici settimanali assume e mantiene il suo ruolo 
insostituibile.
Accanto a questo strumento se ne è affiancato un altro 
recentemente complice la diffusione degli smartphone, 
le app di informazione sulle concentrazioni polliniche. 
Estremamente versatile, ma la criticità risiede ovvia-
mente sull’origine dei dati, non sempre affidabile.

Pianificazione gestionale
È necessario che i comuni adottino regolamenti del 
verde, da rispettare e far rispettare anche dai privati, 
contenenti tutte le informazioni botaniche necessarie 

(ad esempio quelle riguardanti l’eventuale allergenici-
tà delle piante).
L’approccio necessariamente deve essere di tipo multi-
disciplinare, perché un’attenta politica di progettazio-
ne e di manutenzione, può essere ottenuta solo tramite 
la collaborazione fra professionalità diverse (medici, 
biologi, naturalisti, agronomi, vivaisti, architetti e inge-
gneri). Tutte queste azioni dovrebbero fare riferimento 
a specifiche “Linee guida” valide in ambiti territoria-
li estesi (nazionali o regionali). La rigorosità di ogni 
singolo intervento, infatti, acquista senso e valore se 
è realizzata all’interno di una coerente gestione del 
territorio in cui sia pianificato un corretto approccio 
multidisciplinare al verde urbano. 
Si indicano di seguito alcune azioni, aggiuntive al mo-
nitoraggio aerobiologico, particolarmente utili nella 
prevenzione delle allergie:
•	 mappatura delle piante presenti nei giardini (ca-

ratteristiche botaniche, allergenicità, tossicità ecc) 
con lo scopo di contribuire all’educazione dei cit-
tadini al riconoscimento delle specie arboree e di 
evitare la sosta in prossimità di piante potenzial-
mente nocive;

•	 descrizione dell’allergenicità delle piante nei 
cataloghi a disposizione di vivaisti e di utenti;

•	 informazione e formazione degli addetti 
(agronomi, sanitari ecc) mediante corsi e pubblica-
zioni che trattino anche le caratteristiche igienico-
sanitarie e ambientali del verde, con particolare 
riguardo alle patologie allergiche respiratorie;

•	 messa a dimora solo di piante che non abbiano 
effetti nocivi per la salute in occasione della “Gior-
nata nazionale degli alberi”, che si tiene il 21 no-
vembre.

I comuni di Milano, Firenze, Perugia e Roma hanno 
realizzato o hanno in corso di progettazione spazi 
verdi privi di piante che possano provocare allergia 
e pongono molta attenzione alla manutenzione me-
diante controllo anche delle piante erbacee infestanti, 
che spesso sono allergizzanti. In particolare a Milano 
è già stata inaugurata la prima area “allergy free – 
Giardini della salute” in Largo dei Gelsomini e altre 3 
presto vedranno la luce. 
Negli ultimi anni sono stati fatti alcuni interessanti tenta-
tivi, a Pistoia e a Milano per esempio, con la progetta-
zione di giardini allergy free che prevedono la messa 
a dimora di specie a basso impatto allergenico (specie 
entomofile, esemplari femmina, specie esotiche).
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