
 

Pag. 1 di 2 
 

Delibera n. 169/2022 

IL CONSIGLIO SNPA 

 

VISTO l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di 

promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del 

Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha 

istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio 

SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai 

legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale 

dell’ISPRA; 

  

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato 

con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;  

  

VISTO il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta 

del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018; 

  

VISTO il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta 

del Consiglio SNPA dell’8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Federale, Seduta del 03.11.2015. Doc. n. 

61/15 - CF di approvazione delle linee guida POLLnet SNPA; 

 

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

  

VISTA la norma UNI 11108 - 2004, Qualità dell’aria - Metodo di 

campionamento e conteggio dei granuli pollinici e delle spore 

fungine aerodisperse; 

  

VISTA la norma UNI CEN/TS 16868 - 2015, Aria Ambiente - 

Campionamento ed analisi di pollini e spore fungine dispersi in 

aria per le reti di monitoraggio delle allergie - Metodo 

Volumetrico Hirst; 

  

VISTO il d.l. 14 ottobre 2019 n. 111, Misure urgenti per il rispetto degli 

obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria 

 cd. Decreto clima, convertito con modificazioni dalla l. 12 

dicembre 2019, n. 14; 

  

VISTO il decreto 9 ottobre 2020 dell’ex Ministero dell’ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare “Modalità per la progettazione 

degli interventi di riforestazione, di cui all’articolo 4 del d.l. 14 

ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141”; 

  

CONSIDERATA l’importanza del monitoraggio e dell’informazione aerobiologica 



 

Pag. 2 di 2 
 

a integrazione del monitoraggio della qualità dell’aria, della stima 

della biodiversità, della rilevazione dei cambiamenti climatici e 

per la produzione di informazioni nella diagnostica, nella clinica, 

nella terapia, nella ricerca e nella prevenzione di patologie 

allergiche respiratorie. 

  

CONSIDERATA la necessità di adottare regole condivise nel SNPA per conseguire 

obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della 

attività di monitoraggio aerobiologico; 

 

CONSIDERATA 

 

l’opportunità di definire un quadro di riferimento univoco e criteri 

omogenei che possano orientare le attività di monitoraggio e 

comunicazione del dato;   

  

VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la 

rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro 

immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel 

medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale; 

  

VISTO  il documento “Set minimo di indicatori pollinici” elaborato dalla 

RR TEM VI/9 “POLLnet”, nell’ambito delle attività del TIC VI 

“OMOGENEIZZAZIONE TECNICA”, coordinata dall’ISPRA e 

formato da rappresentanti di 18 Agenzie; 

RITENUTO di adottare il citato documento Set minimo di indicatori pollinici 

di competenza del ex TIC VI; 

  

DELIBERA 

 

1. di approvare il documento “Set minimo di indicatori pollinici”, che è parte integrante 

della presente delibera; 

2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 

funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome 

di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto 

di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 

della Corte Costituzionale; 

3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it; 

4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 

presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

Roma, 25 maggio 2022 

  Il Presidente 

F.TO 

Stefano Laporta 

http://www.snpambiente.it/

