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Impatti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura in Europa 
 
 
 
 
 

Climate change adaptation in the agricultural sector 
in Europe (EEA, 2019) 
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Potenziale stagione di crescita 

EEA 2016, based on the JRC-MARS gridded meteorological data at 25 km resolution 
 

10 giorni in più dal 1992.  

 

Spostamento verso Nord, 

verso l’alto e verso 

l’inverno. 

Nuove malattie? 
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Climate warming e disponibilità termiche 

Viticoltura in Europa 

quest’indice prende in 
considerazione solamente 
le sommatorie delle 
temperature attive durante 
il periodo giornaliero, 
quando cioè la fotosintesi 
clorofilliana ha 
effettivamente luogo 
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Definizione di adattamento al cambiamento climatico 

Poiché il cambiamento climatico è in atto, dobbiamo mettere in 

campo misure che rendano il territorio più resiliente al CC 

adottando misure che ci permettano di convivere con le nuove 

condizioni e trovare nuove opportunità senza perdere la qualità 

di vita. Dobbiamo rendere quindi il territorio più resiliente. 

Esistono molte azioni che hanno valenza sia per 

l’adattamento che per la mitigazione. 





Mitigazione e Adattamento al CC 
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Adattamento - Gli strumenti normativi 
1. La nuova Strategia EU di 

adattamento ai cambiamenti 

climatici 2015, 2021 

 

2. Strategia Nazionale 

sull’Adattamento ai CC - SNAC  

-2015  

 

3. Piano Nazionale 

sull’Adattamento ai CC –PNACC- 

2018 (in via di approvazione) 

 

4. Strategia Regionale di 

mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici 2018 





La trasformazione digitale è fondamentale per conseguire gli obiettivi di adattamento 
del Green Deal.  

Tutti i dati provenienti da organismi scientifici "faro" dell'UE quali Copernicus e la rete 
europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino sono liberamente e apertamente 
accessibili agli utenti di tutto il mondo.  

 

Il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus continuerà ad aumentare 
l'utilizzabilità dei dati e a sviluppare ulteriormente i servizi quali i servizi di attribuzione 
di eventi estremi.  

 

Dobbiamo promuovere l'uso delle tecnologie digitali e dei servizi climatici più 
avanzati a sostegno del processo decisionale (ad esempio telerilevamento, stazioni 
meteorologiche intelligenti, intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni).  

I servizi climatici come strumenti di adattamento e supporto 
alla policy 



Verifica delle previsioni irrigue 

iCOLT - Servizio climatico di previsioni 
stagionali di irrigazione 

1st Window 2nd Window 3rd Window 

Rilievi in campo 

ottobre-novembre               febbraio          marzo-aprile                                                        maggio                giugno                     settembre                          

Valutazione della 
qualità del prodotto 

Mappa precoce delle colture 

Emissione delle previsioni 
probabilistiche stagionali 

Previsioni stagionali dei fabbisogni 
irrigui 

Serie multitemporale di dati telerilevati 



Il Progetto Life ADA - Adattamento in 
agricoltura 

https://www.lifeada.eu/it/ 



Il Progetto Life 
ADA - La 
biblioteca 





Adattamento 
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I potenziali sequestri in agricoltura 

Fonte: IPCC Sixth Assessment ReportMitigation of Climate Change 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/


Mitigazione e Agricoltura 
L’agricoltura è direttamente responsabile per il circa 10% delle emissioni con un trend in 
decremento dal 1990 ad oggi (in Europa -20% circa). Possiamo tuttavia migliorare in diversi 
ambiti che non sono propriamente inclusi nel conteggio dell’agricoltura: 

 

1) Kilometro zero di input e output (trasporti → Energia); 
2) Distribuzione razionale dei fertilizzanti (Processi industriali e uso prodotti. Il processo di 

Haber-Bosch per la produzione di Ammoniaca e Urea è un processo particolarmente 
problematico); 

3) Riduzione degli scarti e riutilizzo di essi per altri impieghi (Rifiuti); 
4) Corretta gestione irrigua (diminuzione pompaggi vedi CER → Energia)   

 



La perdita di carbonio nel suolo 

Il suolo è un dominio ottimale dove trattenere 
carbonio, soprattutto organico. Stiamo assistendo a 
una perdita costante di carbonio a causa di: 

1) sovrasfruttamento delle risorse e arature 
profonde 

2) mancata re-immissione di biomasse nel suolo 

 



Gestione del campo sostenibile  

- minima lavorazione, nessuna lavorazione 

- gestione corretta del ciclo colturale 

 

Esempio: anticipare il ciclo colturale della 
patata per evitare le ondate di calore, che 
aumentano la respirazione e fanno perdere 
qualità e carbonio al tubero.   



Consociazioni 

Colture in simbiosi Girasoli + 
coltivazione erbacea (diminuzione 
input agronomici, migliore difesa 
naturale delle colture); annullati i costi 
di diserbo 

Colture + pascolo evita i costi di diserbo  arboree + erbacee: coltivazione a 2 piani. 
Ombra fa diminuire ETP, evitate le bruciature 

Se si uniscono due 
colture diverse (o due 
tecniche agronomiche 
differenti) 



Il Biochar 

Il biochar è il prodotto di una trasformazione 

termica in carenza di ossigeno che trasforma 

biomasse carboniose (per esempio residui 

agricoli) in matrici simili al carbone.  

Il prodotto può essere usato per scopi 

energetici oppure come ammendante con un 

carbonio molto recalcitrante che rimane per 

centinaia o migliaia di anni senza tornare in 

atmosfera.  

Provoca un significativo rallentamento del turn-

over del carbonio. 

Vantaggi:  
 
trattiene acqua, quindi minore 
irrigazione 
 
migliora la struttura del suolo, 
quindi facilità di lavorazione 
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Il Progetto GECO2 – Green economy and CO2 

Ha l’obiettivo di 

sperimentare, a livello 

interregionale, un mercato 

volontario dei crediti di 

carbonio. 

Coinvolge le imprese agricole 

promuovendo l’adozione di 

pratiche di coltivazione 

sostenibili. 

Promuove la compensazione 

delle emissioni di carbonio 

per le aziende dei settori della 

produzione e dei servizi.  

IL 
PROGETTO 
GECO2 
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Partenariato 
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I risultati di progetto 

Numero di aziende agricole 
coinvolte: 158 

Numero di campi monitorati: 203 

Totale crediti (tCO2eq): 6114 

Equivalenti a 11 GWh di 
energia elettrica 
prodotta da fonti 
fossili. 
 
Equivalente ai consumi 
elettrici di 4200 
famiglie  
(fabbisogno elettrico 
medio annuale per 
famiglia = 2700 kWh) 



Pratiche considerate 

• Uso del suolo: lavorato, inerbito, forestale (CO2); 

• Gestione biologica del frutteto (CO2); 

• Lavorazioni: convenzionali, minime, assenti, utilizzo di colture di copertura 
(CO2); 

• Uso di ammendanti (CO2, N2O e CH4); 

• Uso di fertilizzanti (CO2, N2O e CH4); 

• Uso di pesticidi (CO2); 

• Consumo energetico: combustibili ed elettricità (CO2); 

• Gestione dei residui verdi e legnosi(CO2, N2O e CH4); 

• Biomassa stoccata negli apparati legnosi (CO2) 32 
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Il Calcolatore 

• Computo delle emissioni dovute alla 
produzione e all’utilizzo di input agronomici 
(pesticidi e fertilizzanti) e all’energia 
necessaria per le lavorazioni  

 

• Emissioni, perdite e stoccaggi di carbonio in 
suolo e biomasse 

INPUT 

CALCOLO 

OUTPUT 



Riferimenti del calcolatore 

• Scaricabile liberamente https://github.com/ARPA-
SIMC/carbonCalculator/wiki 

• Il modulo di calcolo è scritto in C/C++; 

• Interfaccia grafica sviluppata in QT; 

• Presentato al convegno AIAM 2021: 
http://amsacta.unibo.it/6713/1/Atti_AIAM_2021.pdf 
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https://github.com/ARPA-SIMC/carbonCalculator/wiki
https://github.com/ARPA-SIMC/carbonCalculator/wiki
https://github.com/ARPA-SIMC/carbonCalculator/wiki
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