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Cambiamenti climatici: impatto sul polline

Aumento della crescita delle piante

Diffusione di specie vegetali in diverse aree

Aumento della produzione di polline per ogni pianta

Aumento dell'allergenicità del polline (maggiore carico 

di proteine allergeniche)

Inizio stagione pollinica anticipata; possibile 

interruzione della stagione a causa di eventi 

meteorologici estremi

Stagioni polliniche più lunghe

Ondate di calore sempre più prolungate
Alluvioni, 
Siccità, 

Temporali 
Eventi meteorologici estremi
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Cambiamenti climatici

Aumentata emissione di CO2
Inquinanti atmosferici
Ridotti livelli di ozono
Riscaldamento globale



Effetti dei cambiamenti della pollinosi 
sulla salute respiratoria
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Position paper sugli impatti sulla salute legati al clima, 
avvertendo dei rischi imminenti per le persone affette 

da malattie respiratorie. 
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Aumento degli attacchi d’asma
Aumento degli accessi in PS
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Il nostro progetto di ricerca sugli effetti dei
cambiamenti climatici sulla salute respiratoria infantile

Stazione di Lido di Camaiore  (34 m slm; 43 ° 54 '00' 'N; 10 ° 13' 00 '' E)

Gennaio 2020 
Dati sul controllo 
di asma e rinite 

allergica nei 
pazienti 

pediatrici

Durata del 
periodo di 

pollinosi per le 
piante più 

comuni nella 
nostra area.

• Valutazione clinica
• Prick test 
• Prove funzionalità 

respiratoria
• Questionari specifici 

controllo malattie 
allergiche.

Dati di 
monitoraggio 

della 
temperatura 

regionale

http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini
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