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DOVE TUTTO HA INIZIO





Alcune note storiche

L’espansione dell’Impero romano fu accompagnata da 

una favorevole condizione climatica, che ne facilitò lo 

sviluppo.

I valichi alpini erano liberi dalle nevi e consentivano alle 

legioni di attraversarli con i loro carriaggi.

Gli scienziati hanno battezzato quel periodo «Roman 

Climate Optimum»: l’atmosfera, benigna pure altrove, 

consentiva l’ampliamento di nuovi grandi domini sia in 

Europa che in Asia. Si viveva, allora, una fase di 

riscaldamento ambientale che si protrasse dal I sino al 

IV secolo d.C.

Ma quando la temperatura cominciò a scendere di un 

grado e mezzo, portando inverni più freddi e umidi, si 

entrò nel «Pessimum Climaticum Altomedievale»

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI



Nell’arco della piccola era glaciale estesa

dal 1300 al 1900, le profonde alterazioni

climatiche e la riduzione delle risorse

esasperarono i conflitti religiosi, sociali,

politici e le pestilenze.

Emergevano persino malattie psichiche o

false credenze:

si affermava, addirittura, che fossero i

suicidi a causare il maltempo;

la stregoneria, con le streghe capri espiatori

sia della grandine che delle gelate, era

considerata un crimine tipico della piccola

era glaciale e altrettanto l’antisemitismo.

Il raffreddamento condizionava, inoltre,

numerosi altri aspetti.

In architettura le case gotiche lasciavano il

passo a quelle barocche e intorno al 1600

gli edifici in legno erano sostituiti da quelli in

pietra, più efficaci nel ripararsi.



Conclusa la piccola era glaciale alla fine dell’Ottocento, negli anni

Cinquanta del secolo scorso si vedevano i primi segni di un nuovo

cambio di clima, con la temperatura in ascesa fino al 1940; un indice

sempre legato allo sviluppo della rivoluzione industriale.

Ma poi s’invertiva l’andamento e gli scienziati prospettavano una

nuova improvvisa glaciazione, ufficializzata nella prima conferenza

mondiale dell’ambiente a Stoccolma nel 1972, dove si presentava il

global cooling, il raffreddamento globale.

Per difendersi si suggerivano interventi estremi:

dalla costruzione di una imponente diga nello stretto di Bering alla

copertura delle calotte polari con una pellicola nera assorbente la

radiazione solare.

(fonte: W. Behringer, Storia culturale del clima – Dall’era glaciale al

riscaldamento globale - Bollati Boringhieri, 2016)





I GAS CLIMA-

ALTERANTI

ma non solo



CHI CONTRIBUISCE MAGGIORMENTE?









Il gas Hfc-23 ha raggiunto livelli 

record nell’atmosfera terrestre

Contrariamente ad ogni aspettativa, 

le concentrazioni di trifluorometano

nell’atmosfera terrestre sono 

cresciute a livelli record (Nature, 

2020).

Una notizia drammatica, se si tiene 

conto del fatto che l’Hfc-23 – prodotto 

secondario necessario alla 

fabbricazione dell’Hcfc-22, presente 

nei condizionatori d’aria di tutto il 

mondo (ma in particolare nei paesi in 

via di sviluppo) – ha un potere 

climalterante 13mila volte maggiore

rispetto alla CO2. E permane 

nell’atmosfera per più di due secoli.



Global warming potential dei gas 

ad effetto serra del Protocollo di 

Kyoto

Gas ad effetto serra GWP100

Anidride carbonica 1

Metano 25

Ossido nitroso 298

HFCs 124-14800

Esafluoturo di zolfo 22800

PFCs 7390-12200





IL CLIMA CHE SARA’











PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

IL CLIMA CHE SARA’

Informazioni tratte dal





Valori medi e deviazione standard degli indicatori per ciascuna macroregione 

individuata.



GLI SCENARI DI EMISSIONE 

(V Rapporto IPCC)

(da Maurizio Mulas e Valentina Mereu)



http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/stato-ambiente/SA_80_18_Indicatori_clima_2017.pdf

Gli indicatori del clima in Italia 
(da Maurizio Mulas e Valentina Mereu)



Scenario RCP4.5 Scenario RCP8.5

Proiezioni climatiche stagionali di anomalia delle precipitazioni cumulate medie per il periodo 

2021-2050, rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, per gli scenari RCP4.5 ed RCP8.5.



Scenario RCP4.5 Scenario RCP8.5

Proiezioni climatiche stagionali di anomalia delle temperatura medie per il periodo 2021-2050, 

rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, per gli scenari RCP4.5 ed RCP8.5.



Proiezioni climatiche stagionali di anomalia delle precipitazioni cumulate medie per il

periodo 2071-2100, rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, per gli scenari RCP4.5 ed RCP8.5.

Scenario RCP4.5 Scenario RCP8.5



Scenario RCP4.5 Scenario RCP8.5

Proiezioni climatiche stagionali di anomalia delle temperatura media per il periodo 2071-2100, rispetto 
al periodo di riferimento 1981-2010, per gli scenari RCP4.5 ed RCP8.5.

Aumento T°C 

Da 3 a 4 °C 

Aumento T°C 

Da 7 a 8 °C in estate



Mappe delle anomalie 

COSMO RCP4.5

2021-2050 vs 1981-2010



Mappe delle anomalie 
COSMO RCP8.5

2021-2050 vs 1981-2010



Scenario RCP8.5:
Mappa dei cluster individuati

Valori medi dei cluster individuati
(COSMO RCP8.5 2021-2050 vs 1981-2010).



Scenario RCP4.5:

Mappa dei cluster individuati

Valori medi dei cluster individuati
COSMO RCP4.5 2021-2050 vs 1981-2010.



IL CLIMA CHE CAMBIA

I RIFLESSI SUL SISTEMA AGRICOLO



Particolarmente vulnerabili agli impatti dei CC: elevati costi di impianto e 
tardo raggiungimento della maturità produttiva, possono comportare 
perdite più elevate rispetto alle coltivazioni erbacee. Inoltre sono 
strettamente connesse al territorio in cui vengono coltivate e spesso 
sottoposte a disciplinari produttivi molto stringenti (DOP, IGP, IGT)

-variazione dell’estensione e della localizzazione delle aree maggiormente 
vocate verso nord e altitudini maggiori e riduzione della vocazionalitàin 
aree dove temperature più elevate non consentono il soddisfacimento 
delle esigenze in freddo delle specie;

-precoce ripresa vegetativa, anticipo della data di fioritura, 
accorciamento del periodo di crescita e conseguente maturazione 
anticipata dei frutti (soprattutto nelle aree più meridionali), riduzione 
nelle dimensioni dei frutti;

GLI IMPATTI SUI SISTEMI ARBOREI



Incremento delle richieste irrigue

-carenza di acqua durante specifiche fasi di sviluppo come la fioritura, 
l’impollinazione e il riempimento del frutto potranno determinare una 
riduzione dei livelli di produttività;
-fenomeni climatici estremi (ondate di calore, periodi siccitosi e/o eventi di 
precipitazione intensa, gelate durante la fase di ripresa vegetativa, etc) 
potranno ulteriormente accentuare gli impatti determinati dalle variazioni 
medie del clima;
-lo stress causato da elevate temperature danneggia la qualità delle 
gemme e ne altera la crescita e la produzione;
-variazioni sulla qualità delle produzioni (es. vite);
-variazione degli attacchi di patogeni;
-necessità di variazioni nelle varietà coltivate e nella gestione stessa delle 
coltivazioni (ridefinizione degli stessi disciplinari di produzione)



L’OLIVO

Cambiamenti climatici e Irrigazione

La carenza di acqua durante specifiche fasi di sviluppo come la fioritura, l’impollinazione e il

riempimento del frutto potranno determinare una riduzione dei livelli di produttività (Audsley et al.

2006; Moriondo et al. 2011; Brilli et al. 2016).

È inoltre previsto un incremento contenuto delle richieste idriche dell’olivo rispetto al periodo attuale

(0-45 mm/annui) (Figura 1-48) nel breve (2025) e medio periodo (2050) e in misura più marcata nel

lungo periodo (2075) (fino a 60mm/annui). Incrementi piuttosto contenuti della richiesta irrigua netta

per l’olivo (inferiori ai 50 mm) sono previsti anche dal lavoro di Tanasijevic et al. (2014) per l’Italia al

2050, rispetto ad altre aree del bacino del mediterraneo in cui si prevedono incrementi ben più

marcati.

Ondate di Calore

Il manifestarsi di fenomeni climatici estremi come le ondate di calore durante queste fasi particolari

dello sviluppo, periodi siccitosi e/o eventi di precipitazione intensa, gelate durante la fase di ripresa

vegetativa, etc. potranno ulteriormente accentuare gli impatti determinati dalle variazioni medie del

clima.

Per quanto concerne ad es. pesco, olivo è stato evidenziato come un aumento della temperatura

provochi un’accelerazione dello sviluppo dei frutti e una raccolta anticipata, con riduzione nelle

dimensioni dei frutti (DeJong 2005).



Offerta ambientale di freddo

Gli innalzamenti termini con la conseguente riduzione dell’offerta di freddo possono

influenzare fortemente i limiti settentrionali e meridionali dell’area di coltivazione.

Incrementi di temperatura pari a quelli riportati nei precedenti scenari potrebbero

permettere da un lato la coltivazione in alcune zone del nord Italia dove attualmente

non sussistono condizioni idonee (Moriondo et al. 2011) (Tanasijevic et al. 2014) (Bindi

et al. 1992) (Gutierrez et al. 2008) (Mereu et al. 2008), dall’altro determinare un forte

anticipo delle fasi fenologiche con implicazioni sulla produttività (Olesen et al. 2011).

Inoltre, viste le richieste di basse temperature per la ripresa vegetativa, la coltura

potrebbe spingersi ulteriormente al Nord a causa dell’incremento nel Meridione

d’Europa delle temperature durante i mesi invernali

Le simulazioni non considerano i riflesssi si eventuali incrementi di attacchi patogeni

e/o di eventi estremi che tenderanno a ridurre sia l’entità che la qualità delle

produzioni.



Vite

La coltivazione della vite nelle aree più settentrionali è limitata dalla disponibilità di radiazione solare, dalle

basse temperature (soprattutto quelle primaverili) e dalle alte precipitazioni estive che limitano l'accumulo

dello zucchero nell’uva e aumentano il rischio di danni da parassiti.

I cambiamenti climatici potranno creare buone condizioni di crescita della vite in aree attualmente non

vocate mentre, d’altra parte, potranno determinare importanti perdite di vocazionalità per areali

storicamente produttori di uva e vino.

Generalmente si evidenzierà un accorciamento del ciclo di crescita per le varietà tardive che sono più

sensibili in questo senso al cambiamento climatico rispetto alle precoci (Webb et al. 2011).

L’analisi del CMCC (Guido 2016) relativa agli impatti dei cambiamenti climatici sulla durata del ciclo colturale

della vite, dall’uscita dalla dormienza all’invaiatura, condotta su per diverse varietà di vite in Italia (modello

COSMO-CLM, scenario RCP 8.5), mostrano

- un accorciamento del ciclo colturale, con un anticipo delle fasi di maturazione per tutte le varietà

analizzate.

- forti ripercussioni sulla qualità delle uve. Attualmente, molte regioni sembrano essere vicine al proprio

optimum termico, quindi in presenza di ulteriori incrementi di temperature dell’ordine dei 2° C (o oltre)

vi potranno essere dei problemi per il mantenimento di standard qualitativi elevati per gli attuali vitigni

- si assisterà ad una progressiva espansione delle aree viti-vinicole verso altitudini più elevate.




