Clima, cambiamenti climatici
ed Agricoltura

Il clima e l’ambiente sono strettamente correlati fra loro
con importanti conseguenze sulla società e l’economia sia
dei singoli Paesi che a livello globale

Impatto dei cambiamenti climatici sulle
aree agricole e sulle colture agrarie

Impatto dell’agricoltura sui cambiamenti
climatici

Effetti del clima sulla agricoltura
Diretti: resa delle colture in termini sia quantitativi che
qualitativi

Indiretti:

espansione degli areali
lunghezza della stagione crescita.

di

coltivazione,

La conoscenza del clima a scala regionale e locale e
la sua variabilità sono fattori essenziali per una
buona pratica agricola

Cambiamenti climatici e Agricoltura
Effetto indiretto (var. climatiche)
CO2

Possibili
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Crescita più veloce,periodi di
crescita più corti

Stress termici

Innalzamento livello dei mari, incremento
alluvioni e salinizzazione terreni

Impatto dei cambiamenti climatici sulle
aree agricole e sulle colture agrarie
• l’aumento della concentrazione della CO2 atmosferica può
avere un effetto diretto sul tasso di crescita delle colture e
delle specie infestanti;
• le variazioni della temperatura, delle precipitazioni e
dell'insolazione, determinate dall'aumento della
concentrazione della CO2 atmosferica, possono influenzare
la produttività delle colture agrarie e delle specie
zootecniche;
• l’aumento del livello dei mari può comportare una riduzione
dell’estensione delle aree agricole e determinare un
aumento della salinità dell'acqua di falda nelle aree costiere.

Impatto dei cambiamenti climatici sul sistema agricolo
attraverso l’azione sui vari componenti
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Impatto dell’agricoltura sui cambiamenti climatici
La Seconda Comunicazione Nazionale per la Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici (1997), indica il settore agricolo come uno dei
principali responsabili degli incrementi di CH4 e N2O, soprattutto a
livello nazionale, dove rappresentavano rispettivamente il 46% ed il 49%
del totale nel 1990, e in aumento negli anni successivi.
Un ruolo importante sembra riguardare anche il bilancio della CO2, ma
attualmente non si è in grado di definire esattamente le dimensioni dei
flussi di carbonio persi dal suolo.
L’impegno assunto dall’Italia nell’ambito del protocollo di Kyoto, ratificato
dalla Delibera CIPE 137/98, prevede una riduzione delle emissioni dei gas
serra, a cui l’attività agricola dovrà probabilmente contribuire.

Due fattori hanno un impatto importante sul sistema agricolo
Europeo
•

Risorse idriche

•

Estremi climatici (precipitazioni intense/scarse, elevate
temperature per periodi prolungati)

Con un effetto diretto sulla domanda di risorse idriche, sugli areali
di produzione e sulla qualità e le rese delle colture

Impatti sull’agricoltura
Effetto del clima su olivo e vite
Gradazione dei vini

Modifica dell’areale dell’olivo
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Impatti in scenari futuri

Spostamento in Centro-Nord Europa di
alcune specie caratteristiche dell’Europa
meridionale verranno coltivate (mais,
girasole, soia)

Variazione della resa della vite (Vitis
Vinifera L.) in scenario futuro (2050)
Possibilità di espansione a Nord della
coltivazione della Vitis Vinifera L. e di
variazione della resa, pur se altri fattori
(insolazione
giornaliera,
ecc)
influiscono in modo importante.

Strategie di adattamento: Adattamenti a
lungo-termine
Interventi che prevedono di ovviare alle avversità determinate dai
cambianti climatici attraverso modifiche strutturali del sistema
produttivo agricolo:

Cambio dell’uso-suolo per ottimizzare o stabilizzare produzione (es.
Sostituzione di colture con alta variabilità inter-annuale (frumento)
con colture a più bassa variabilità (pascoli))

Sviluppo di nuove cultivar per adattarsi agli stress indotti dai
cambiamenti climatici piu’ velocemente (miglioramento genetico tradiz.
o biotecnologie)

Sostituzione colture per conservare meglio l'umidità del suolo (es.
mais con sorgo)

Modifiche del microclima per migliorare l’efficienza dell’uso dell’acqua
(es. frangivento, colture intercalari, ecc.)
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