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1.1.
IntroduzioneIntroduzione



PreamboloPreambolo
Il clima sta giIl clima sta giàà cambiandocambiando
CC’è’è molta molta incertezzaincertezza sulle variazioni future, ma sulle variazioni future, ma 
poca sulle tendenze evolutive: necessitpoca sulle tendenze evolutive: necessitàà di di 
adattamentoadattamento
LL’’agricoltura può svolgere molteplici ruoli (+/agricoltura può svolgere molteplici ruoli (+/--) nel ) nel 
campo della campo della mitigazionemitigazione
Le politiche legate ai cambiamenti climatici Le politiche legate ai cambiamenti climatici 
(Mit+Adatt) hanno ampie sovrapposizioni e (Mit+Adatt) hanno ampie sovrapposizioni e 
possibili sinergie con altre, in particolare quella possibili sinergie con altre, in particolare quella 
agricolaagricola e quella e quella idricaidrica, oltre a quella , oltre a quella energeticaenergetica
Non Non èè possibile affrontare la questione del possibile affrontare la questione del 
clima che cambia separatamente dalla clima che cambia separatamente dalla 
gestione delle risorse idriche, ma neppure gestione delle risorse idriche, ma neppure 
viceversaviceversa



Emissioni di gas serra (EU27)Emissioni di gas serra (EU27)

European Environmental Agency (2008)



Strategie di mitigazione del settore Strategie di mitigazione del settore 
agroagro--forestaleforestale

Riduzione delle emissioniRiduzione delle emissioni
Sequestro della COSequestro della CO22

BioenergieBioenergie

with potentials shown in Mt COwith potentials shown in Mt CO22--eq. yreq. yr--11 for for 
carbon prices up to 100 USD t COcarbon prices up to 100 USD t CO22--eq.eq.--11 by by 
20302030 IPCC FAR WGIII



Costi di produzione (US$) dei Costi di produzione (US$) dei 
combustibilicombustibili

IPCC FAR WGIII

?
??

?

??
?



Effetti dellEffetti dell’’espansione dei espansione dei 
biocombustibilibiocombustibili

(A) Carbon debt, including 
CO2 emissions from soils 
and aboveground and 
belowground biomass due 
to habitat conversion. (B) 
Proportion of total carbon 
debt allocated to biofuel 
production. (C) Annual 
life-cycle GHG reduction 
from biofuels, including 
displaced fossil fuels and 
soil carbon storage. (D) 
Number of years after 
conversion to biofuel
production required for 
cumulative biofuel GHG 
reductions, relative to 
fossil fuels they displace, 
to repay the biofuel carbon 
debt.
Fargione et al.2008



2.2.
VulnerabilitVulnerabilitàà, resilienza e , resilienza e 
rischi per lrischi per l’’agricoltura che agricoltura che 
si adatta ad un ambiente si adatta ad un ambiente 

che cambiache cambia



Variazioni nelle disponibilitVariazioni nelle disponibilitàà di di 
acqua (2070)acqua (2070)



Impatti attesi in EuropaImpatti attesi in Europa



Rischi e opportunitRischi e opportunitàà
Rischi: riduzione delle rese, aumento dei conflitti Rischi: riduzione delle rese, aumento dei conflitti 
per lper l’’acqua e nuovi problemi fitosanitari, tipicitacqua e nuovi problemi fitosanitari, tipicitàà

AEA Energy & Environment and Universidad Politécnica de Madrid, 2007



Gestione integrata dellGestione integrata dell’’acqua in acqua in 
una prospettiva di CCuna prospettiva di CC

la la vulnerabilitvulnerabilitàà ai CC si riduce anche con ai CC si riduce anche con 
misure per il misure per il risparmio idricorisparmio idrico (potenziale (potenziale 
abbattimento dei consumi del 45% in area abbattimento dei consumi del 45% in area 
mediterranea)mediterranea)
abbandonare labbandonare l’’ottica della ottica della gestione delle gestione delle 
crisicrisi (siccit(siccitàà) e passare a quella della ) e passare a quella della 
gestione del rischiogestione del rischio, includendo i , includendo i 
cambiamenti climatici per lo meno come cambiamenti climatici per lo meno come 
unun’’ulteriore fonte di incertezza;ulteriore fonte di incertezza;
Es: potenzialitEs: potenzialitàà delle previsioni a medio delle previsioni a medio 
termine per il rischio stagionale di siccittermine per il rischio stagionale di siccitàà



Mitigazione e adattamentoMitigazione e adattamento

il clima continueril clima continueràà a cambiare nelle a cambiare nelle 
prossime decadi per gli effetti residui prossime decadi per gli effetti residui 
delle emissioni passate: delle emissioni passate: impatti impatti 
inevitabiliinevitabili
necessario integrare le politiche di necessario integrare le politiche di 
mitigazionemitigazione e quelle per e quelle per 
ll’’adattamentoadattamento
Aumentare la resilienza dei Aumentare la resilienza dei 
sistemi agricolisistemi agricoli



ResilienzaResilienza
Investire  sulla capacitInvestire  sulla capacitàà
delldell’’imprenditore di pianificare la imprenditore di pianificare la 
gestione del sistema produttivo, gestione del sistema produttivo, 
aumentando la capacitaumentando la capacitàà adattativa e adattativa e 
minimizzando i costi (in senso lato)minimizzando i costi (in senso lato)……
e quindi riducendone la e quindi riducendone la vulnerabilitvulnerabilitàà
ai potenziali impatti.ai potenziali impatti.
Le strategie che promuovono Le strategie che promuovono 
ll’’agricoltura sostenibile (in senso agricoltura sostenibile (in senso 
stretto) si basano sullstretto) si basano sull’’incremento della incremento della 
resilienzaresilienza e promuovono la e promuovono la gestione gestione 
del rischiodel rischio



Valutare per scegliere e decidereValutare per scegliere e decidere

VulnerabilitVulnerabilitàà
V = V = f f (E, S, C)(E, S, C)

ImpattiImpatti

Gestione del Gestione del 
RischioRischio

Strategie: Strategie: 
inazione vs. inazione vs. 
adattamentoadattamento

Esposizione al rischioEsposizione al rischio

SensibilitSensibilitàà nat+econnat+econ

CapacitCapacitàà adattativaadattativa

Rosenzveig and Tubiello 2006



Molteplici impatti e possibili risposteMolteplici impatti e possibili risposte

Impatto (+/-) sull’agro-ecosistema Risposta adattativa
Incremento potenziale produttivo da 

fertilizzazione carbonica
Cultivar ad elevata 

efficienza produttiva
Accelerazione del ciclo colturale da 

incremento T°
Cultivar a ciclo lungo

Stress termici durante periodi critici 
(es. fioritura) 

Variazione del periodo di 
coltivazione

Variabilità produttiva indotta da 
instabilità climatica

Rotazioni, diversificazione, 
gestione del suolo

Incremento aggressività di (nuovi) 
patogeni e parassiti

Monitoraggio e strategie di 
lotta innovative



StrategieStrategie
Ci sono molte opzioni di adattamento ai CC e Ci sono molte opzioni di adattamento ai CC e 
molte rientrano nelle molte rientrano nelle abituali strategieabituali strategie per per 
gestire i rischi legati allgestire i rischi legati all’’andamento meteorologicoandamento meteorologico
ulteriori interventi devono essere integrati nella ulteriori interventi devono essere integrati nella 
gestione delle gestione delle altre fonti di rischioaltre fonti di rischio (es. (es. 
mercato) e con mercato) e con altre politichealtre politiche es. agroes. agro--
ambientali e sostenibilitambientali e sostenibilitàà..
necessitnecessitàà di evoluzione della ricerca verso di evoluzione della ricerca verso 
approcci (piapprocci (piùù) integrati fra discipline e fra scienza ) integrati fra discipline e fra scienza 
e decisioni/politica: e decisioni/politica: ““adaptation assessment adaptation assessment 
frameworksframeworks””
Necessario approfondire lNecessario approfondire l’’aspetto legato alla aspetto legato alla 
resilienzaresilienza ((→→ risk management) e alle risk management) e alle 
discontinuitdiscontinuitàà (cambiamenti a livello di socio(cambiamenti a livello di socio--
ecosistema ecosistema –– agricolo)agricolo)
VALUTARE PER SCEGLIERE E DECIDEREVALUTARE PER SCEGLIERE E DECIDERE

Howden et al 2007 PNAS



Strategie di adattamentoStrategie di adattamento
SVILUPPO TECNOLOGICO (P)SVILUPPO TECNOLOGICO (P)

Miglioramento genetico delle colture (es. resistenza allo stressMiglioramento genetico delle colture (es. resistenza allo stress idrico)idrico)
Sistemi informativi meteoSistemi informativi meteo--climatici (es. early warning systems)climatici (es. early warning systems)
Innovazione tecnologica nella gestione delle risorse (es. sistemInnovazione tecnologica nella gestione delle risorse (es. sistemi irrigui)i irrigui)

PROGRAMMI GOVERNATIVI E AMMINISTRATIVI (P)PROGRAMMI GOVERNATIVI E AMMINISTRATIVI (P)
Sostegni finanziari e i (es. compensazioni, e misure del PSR)Sostegni finanziari e i (es. compensazioni, e misure del PSR)
Tariffazione (es. dellTariffazione (es. dell’’acqua irrigua)acqua irrigua)
Servizi di supporto tecnico (es. Asse 1, strumenti di supporto aServizi di supporto tecnico (es. Asse 1, strumenti di supporto alla gestione lla gestione 
del rischio)del rischio)

INNOVAZIONE NEI SISTEMI COLTURALI (P)INNOVAZIONE NEI SISTEMI COLTURALI (P)
Sistemi produttivi (es. diversificazione colturale, tecniche di Sistemi produttivi (es. diversificazione colturale, tecniche di allevamento, allevamento, 
estensivizzazione)estensivizzazione)
Uso del suolo (es. riallocazione delle produzioni, maggese)Uso del suolo (es. riallocazione delle produzioni, maggese)
Gestione del suolo (es. sistemazioni idrauliche, metodi di lavorGestione del suolo (es. sistemazioni idrauliche, metodi di lavorazione)azione)
Irrigazione (es. definizione integrate dei volume e dei momenti Irrigazione (es. definizione integrate dei volume e dei momenti di di 
intervento)intervento)
Tempistica delle operazioni (es. variazione date di semina)Tempistica delle operazioni (es. variazione date di semina)

GESTIONE FINANZIARIA DELLGESTIONE FINANZIARIA DELL’’AZIENDA (A/P)AZIENDA (A/P)
Assicurazioni private dei raccoltiAssicurazioni private dei raccolti
Strumenti finanziari derivati (es. climate futures)Strumenti finanziari derivati (es. climate futures)
Programmi di stabilizzazione dei redditi a livello aziendale (esProgrammi di stabilizzazione dei redditi a livello aziendale (es. . 
multifunzionalitmultifunzionalitàà))
P = pianificate; A = autonomeP = pianificate; A = autonome (adatt. da Smit & Skinner 2002)(adatt. da Smit & Skinner 2002)



Gestire vulnerabilitGestire vulnerabilitàà e adattamentoe adattamento
Problemi:Problemi:

definire una definire una metricametrica della valutazione basata su della valutazione basata su 
indicatori quantitativiindicatori quantitativi
conoscere le conoscere le sogliesoglie dei vari sociodei vari socio--ecosistemi per ecosistemi per 
poter identificare le necessitpoter identificare le necessitàà in termini di in termini di 
adattamento pianificato, oltre a quello autonomoadattamento pianificato, oltre a quello autonomo

Rosenzveig and Tubiello 2006



Agricoltura e adattamento in sintesiAgricoltura e adattamento in sintesi
LL’’agricoltura da sempre si adatta allagricoltura da sempre si adatta all’’effetto di effetto di 
varie varie determinantideterminanti, in primo luogo socio, in primo luogo socio--
economicheeconomiche……
ll’’adattamento ai CC :adattamento ai CC :
1. 1. èè in parte mascherato da quello verso altre in parte mascherato da quello verso altre 

determinantideterminanti
2. deve integrarsi con  quello verso altre 2. deve integrarsi con  quello verso altre 

determinantideterminanti
attenzione non piattenzione non piùù analisi dei trend medi, ma analisi dei trend medi, ma 
variabilitvariabilitàà ed estremied estremi
approcci mutuati dallapprocci mutuati dall’’analisi di vulnerabilitanalisi di vulnerabilitàà e e 
del rischiodel rischio
diverse diverse opzioniopzioni, , scalescale, , modalitmodalitàà: tattiche, vs. : tattiche, vs. 
strategiche; autonome vs. pianificate; tecniche strategiche; autonome vs. pianificate; tecniche 
vs. finanziarievs. finanziarie
VALUTARE PER DECIDEREVALUTARE PER DECIDERE



3.3.
Il quadro delle politiche Il quadro delle politiche 

comunitariecomunitarie



Le politiche comunitarie in tema Le politiche comunitarie in tema 
di cambiamenti climaticidi cambiamenti climatici

Comunicazione della Commissione Comunicazione della Commissione 
del 2005 "Vincere la battaglia contro del 2005 "Vincere la battaglia contro 
i cambiamenti climatici"i cambiamenti climatici"

Obiettivo: incremento della Obiettivo: incremento della 
temperatura media a non pitemperatura media a non piùù di 2di 2°°C C 

Strategie di mitigazione basate su Strategie di mitigazione basate su 
analisi costianalisi costi--beneficibenefici



I costi della mitigazione I costi della mitigazione 
potrebbero ridursi se si verifica:potrebbero ridursi se si verifica:
inclusione di tutti i settori negli obiettivi di inclusione di tutti i settori negli obiettivi di 
abbattimento delle emissioniabbattimento delle emissioni

partecipazione di tutti i paesipartecipazione di tutti i paesi

uso pieno e non limitato dell'emissions uso pieno e non limitato dell'emissions 
trading e degli altri meccanismi di trading e degli altri meccanismi di 
flessibilitflessibilitàà

valorizzazione di tutte le sinergie con altri valorizzazione di tutte le sinergie con altri 
obiettivi politici dell'UEobiettivi politici dell'UE



Un pacchetto integrato di Un pacchetto integrato di 
iniziative comunitarie (2007)iniziative comunitarie (2007)

Comunicazione: Limitare il Comunicazione: Limitare il 
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti surriscaldamento dovuto ai cambiamenti 
climatici a +2climatici a +2°°C C -- La via da percorrere fino La via da percorrere fino 
al 2020 e oltreal 2020 e oltre

Piano di azione: Una politica energetica Piano di azione: Una politica energetica 
per l'Europaper l'Europa

Tre volte "20" per il 2020 (emissioni CO2, Tre volte "20" per il 2020 (emissioni CO2, 
risparmio energetico, fonti rinnovabili)risparmio energetico, fonti rinnovabili)



Le strategie per l'Le strategie per l'adattamento, le , le 
risorse idricherisorse idriche e la e la biodiversitbiodiversitàà

2007: Libro verde della Commissione 2007: Libro verde della Commissione 
europea "L'adattamento ai cambiamenti europea "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici in Europa climatici in Europa -- quali possibilitquali possibilitàà di di 
intervento per l'UE"intervento per l'UE"

2007: Comunicazione sulla carenza idrica 2007: Comunicazione sulla carenza idrica 
e sulla siccite sulla siccitàà

2006: Nuovo Piano d'azione per la 2006: Nuovo Piano d'azione per la 
biodiversitbiodiversitàà (pianificazione territoriale e (pianificazione territoriale e 
cambiamenti climatici)cambiamenti climatici)



Le linee di interventoLe linee di intervento
VariabilitVariabilitàà produttiva produttiva 
→→ rischio di variazioni improvvise dei rischio di variazioni improvvise dei 
redditi agricoliredditi agricoli
→→ abbandono di superfici agricoleabbandono di superfici agricole

Rischio per le produzioni alimentari  vs. Rischio per le produzioni alimentari  vs. 
crescente interesse per bioenergiacrescente interesse per bioenergia

Benefici ambientali attraverso un uso piBenefici ambientali attraverso un uso piùù
efficiente della risorsa idricaefficiente della risorsa idrica

SostenibilitSostenibilitàà della domanda di acqua:della domanda di acqua:
-- revisione delle tariffe inadeguaterevisione delle tariffe inadeguate
-- pianificazione dell'uso del suolopianificazione dell'uso del suolo
-- allocazione piallocazione piùù efficiente risorsa idricaefficiente risorsa idrica



4.4.
Prospettive per la riforma Prospettive per la riforma 

della PAC della PAC 
Health Check Health Check e oltree oltre



Quali indicazioni ?Quali indicazioni ?
Nessuna modifica sostanzialeNessuna modifica sostanziale

Si intravede l'orientamento della UESi intravede l'orientamento della UE
-- meno interventi sui mercati (e redditi)meno interventi sui mercati (e redditi)
-- maggiore attenzione ai beni pubblicimaggiore attenzione ai beni pubblici

Richieste dell'opinione pubblica (e WTO)Richieste dell'opinione pubblica (e WTO)

Spostamento graduale dei fondi al 2Spostamento graduale dei fondi al 2°°
pilastropilastro

Preparazione alla Revisione di bilancio Preparazione alla Revisione di bilancio 
(2014(2014--2020) in programma nel 2010 ?2020) in programma nel 2010 ?



Interventi per il cambiamento climatico, Interventi per il cambiamento climatico, 
acqua e biodiversitacqua e biodiversitàà

CC-
Adattam.

CC-
Bioener.

Acqua Biodiver.

Premio per le colture 
energetiche

X

Premi per ex-Articolo 69 X X

Gestione del rischio e 
delle crisi

X

Messa a riposo dei 
terreni agricoli

X

Condizionalità X X

Sviluppo Rurale X X X X



Premi per exPremi per ex--Articolo 69Articolo 69

Mantenimento degli aiuti accoppiati Mantenimento degli aiuti accoppiati 
per sostenere gli agricoltori in aree per sostenere gli agricoltori in aree 
svantaggiatesvantaggiate
Sostegno a misure di gestione del Sostegno a misure di gestione del 
rischiorischio
Vincolo dei criteri stabiliti dalla green Vincolo dei criteri stabiliti dalla green 
box del WTO box del WTO 



Gestione del rischio e delle crisiGestione del rischio e delle crisi

Opzione 1 Opzione 1 -- Quadro comunitario Quadro comunitario 
comune con tre possibilitcomune con tre possibilitàà: : 
a) sussidio ai premi assicurativi; a) sussidio ai premi assicurativi; 
b) sostegno a fondi mutualistici; b) sostegno a fondi mutualistici; 
c) copertura delle perdite di redditoc) copertura delle perdite di reddito

Opzione 2 Opzione 2 -- Miglioramento del ruolo Miglioramento del ruolo 
della gestione del rischio negli attuali della gestione del rischio negli attuali 
strumenti PAC:strumenti PAC:
-- Misure per lo sviluppo ruraleMisure per lo sviluppo rurale
-- Misure legate al PUAMisure legate al PUA



Costi per le aziende agricole (EUCosti per le aziende agricole (EU--15) per perdite di 15) per perdite di 
reddito superiori al 30%reddito superiori al 30%
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Messa a riposo dei terreni Messa a riposo dei terreni 
Abolizione del set asideAbolizione del set aside
-- aumento della produzione (+1%) aumento della produzione (+1%) 
-- flessione dei prezzi dei cereali (flessione dei prezzi dei cereali (--4%)4%)
-- nuovi requisiti BCAAnuovi requisiti BCAA

Per il futuro: Per il futuro: 
-- set aside ambientale sul 5% della set aside ambientale sul 5% della 
superficie per superficie per tuttitutti gli agricoltori. "Aree a gli agricoltori. "Aree a 
prioritprioritàà/compensazione ambientale"/compensazione ambientale"
-- rinforzare il set aside ambientale nello rinforzare il set aside ambientale nello 
Sviluppo ruraleSviluppo rurale



CondizionalitCondizionalitàà

ContinuerContinueràà ad esistere fino a quando ci ad esistere fino a quando ci 
saranno aiuti al reddito (e interventi saranno aiuti al reddito (e interventi 
pubblici in genere)pubblici in genere)

Qualche semplificazione (eliminazione di Qualche semplificazione (eliminazione di 
alcune norme dei CGO)alcune norme dei CGO)

Nuovi requisiti tra le BCAA:Nuovi requisiti tra le BCAA:
-- benefici ambientali del setbenefici ambientali del set--asideaside
-- gestione sostenibile dell'acqua irriguagestione sostenibile dell'acqua irrigua



Sfide per lo Sviluppo Rurale (1)Sfide per lo Sviluppo Rurale (1)

Contribuire al raggiungimento degli Contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla UE per i cambiamenti obiettivi fissati dalla UE per i cambiamenti 
climatici (CO2: climatici (CO2: --20% E_rinn.: +20%)20% E_rinn.: +20%)

Agevolare la piena applicazione della Agevolare la piena applicazione della 
Direttiva quadro sulle acque attraverso Direttiva quadro sulle acque attraverso 
l'adozione di una gestione sostenibile della l'adozione di una gestione sostenibile della 
risorsa idrica sia in termini di quantitrisorsa idrica sia in termini di quantitàà che che 
di qualitdi qualitàà

Aumentare gli sforzi per proteggere la Aumentare gli sforzi per proteggere la 
biodiversitbiodiversitàà che dipende dall'uso agricolo e che dipende dall'uso agricolo e 
forestale del suoloforestale del suolo



Sfide per lo Sviluppo Rurale (2)Sfide per lo Sviluppo Rurale (2)
Asse 1Asse 1: adozione di tecnologie che : adozione di tecnologie che 
risparmiano energia, acqua e altri input e risparmiano energia, acqua e altri input e 
la produzione di energia rinnovabile (da la produzione di energia rinnovabile (da 
biomassa agroforestale) per usi interni ed biomassa agroforestale) per usi interni ed 
esterni al settore agricoloesterni al settore agricolo

Asse 2Asse 2: misure che incentivano la : misure che incentivano la 
protezione della biodiversitprotezione della biodiversitàà, la gestione , la gestione 
dell'acqua e che mitigano il cambiamento dell'acqua e che mitigano il cambiamento 
climaticoclimatico

Asse 3 e 4Asse 3 e 4: sostegno a progetti locali di : sostegno a progetti locali di 
uso dell'energia rinnovabileuso dell'energia rinnovabile



Il futuro dello Sviluppo RuraleIl futuro dello Sviluppo Rurale
Ambiente e territorio (nuovo ruolo per Ambiente e territorio (nuovo ruolo per 
l'agricoltore)l'agricoltore)

Trovare una sintonia con la pianificazione Trovare una sintonia con la pianificazione 
territoriale:territoriale:
-- aree ad elevato valore naturale (non solo aree ad elevato valore naturale (non solo 
aree protette)aree protette)
-- reti ecologichereti ecologiche
-- riqualificazone nelle aree periurbane e riqualificazone nelle aree periurbane e 
semisemi--urbaneurbane

Concentrarsi sulle sfide ambientali ?Concentrarsi sulle sfide ambientali ?



5.5.
ConclusioniConclusioni



ConclusioniConclusioni

Sfida complessiva per lSfida complessiva per l’’intero sistema intero sistema 
agricolo e i suoi operatori: nuova cultura agricolo e i suoi operatori: nuova cultura 
della gestione del territorio (della gestione del territorio (land land 
managermanager))

Nuovi strumenti e tecnologie necessari per Nuovi strumenti e tecnologie necessari per 
i nuovi servizi che li nuovi servizi che l’’agricoltura può offrire agricoltura può offrire 
(migliorare le conoscenze)(migliorare le conoscenze)

Ripensare il ruolo dellRipensare il ruolo dell’’agricoltura, agricoltura, 
anticipando i nuovi  orientamenti e le anticipando i nuovi  orientamenti e le 
richieste dellrichieste dell’’opinione pubblica (cambiare opinione pubblica (cambiare 
l'immagine dell'agricoltura)l'immagine dell'agricoltura)





Valutazione delle misure di Valutazione delle misure di 
adattamento adattamento 

Scala di riferimento

Metodo Scala macro Scala micro

Analisi 
Costi 

Benefici

Idonea anche se soggetta a 
varie difficoltà di applicazione 

Fattibile, ma poco informativa 
quando le diverse fonti 
d’incertezza rendano i risultati 
equivocabili nell’applicazione 
locale[1].

Analisi 
Costi 

Efficacia

Non applicabile: l’obiettivo 
prefissato sarebbe troppo 
generico per poter dare una 
misura attendibile di efficacia 
alle misure.

Idonea se è già stato 
dimostrato che l’obiettivo 
prefissato è desiderabile per la 
società sotto diversi punti di 
vista.

Analisi 
Multicrite-

riale

Difficilmente applicabile ed in 
generale poco informativa per 
gli stessi motivi di cui sopra

Consigliabile se si vuol tener 
conto di più criteri decisionali 
oltre all’efficacia nel 
raggiungere l’obiettivo 
prefissato

[1] L’incertezza può essere analizzata attraverso l’utilizzo di diverse metodologie 
di analisi del rischio, che si sintetizzano in due tipologie fondamentali: la prima 
tipologia consiste in valutazioni qualitative basate sull’attribuzione di livelli di 
probabilità (bassa, media, alta); la seconda si rifà a valutazioni quantitative 
attraverso l’utilizzo di approcci come l’analisi delle decisioni o simulazioni Monte 
Carlo (UNFCCC 2005).

Gambarelli et al., 2008



Gestione del Gestione del 
rischio ordinaria, rischio ordinaria, 

cambiamenti cambiamenti 
climatici e climatici e 

sostenibilitsostenibilitàà
possibili sinergie possibili sinergie 
anche a livello di anche a livello di 
politiche per la politiche per la 
sostenibilitsostenibilitàà: es. : es. 
esempio politiche esempio politiche 
agroagro--ambientaliambientali

Wall & Smit 2005



Opzioni di adattamento attivoOpzioni di adattamento attivo
Arativi

introduzione di specie o varietà resistenti alla siccità,
uso più efficiente dell’acqua irrigua,
cambiare le date di semina
nuove pratiche di coltivazione e gestione del suolo
strategie per minimizzare la suscettività a (nuove) 
patologie (es. rotazioni)
uso del suolo evoluto (es. gestione dei margini; gestione 
dei deflussi a scala di bacino)
evoluzione delle tecnologie delle colture protette

Pascoli
gestione efficiente dell’utilizzazione stagionale
ombreggiamento per gli animali
disponibilità abbeveratoi
compatibilità fra razze allevate ed ambiente in evoluzione
piani di miglioramento genetico
gestione dei deflussi

ECCP 2005



Variazioni nelle disponibilitVariazioni nelle disponibilitàà di di 
acqua (2030)acqua (2030)

EEA Report – European environment outlook, N°4/2005



Variazioni medie di produttivitVariazioni medie di produttivitàà
secondo 2 modelli climatici (2080)secondo 2 modelli climatici (2080)

2080 rispetto a trentennio 1961-90 per lo scenario ad alte emissioni A2 
(fonte: Progetto Peseta)



VulnerabilitVulnerabilitàà degli ecosistemi degli ecosistemi 
agrari europeiagrari europei

Aree settentrionaliAree settentrionali
BeneficiBenefici
–– introduzione nuove coltureintroduzione nuove colture
–– incremento reseincremento rese
–– espansione aree utilizzabili per la coltivazioneespansione aree utilizzabili per la coltivazione

SvantaggiSvantaggi
–– incremento della protezione delle pianteincremento della protezione delle piante
–– incremento rischio di lisciviamentoincremento rischio di lisciviamento
–– accelerazione decomposizione s.o.accelerazione decomposizione s.o.

Aree meridionaliAree meridionali
BeneficiBenefici
–– introduzione nuove coltureintroduzione nuove colture

SvantaggiSvantaggi
–– riduzione reseriduzione rese
–– riduzione aree utilizzabili per colture tradizionaliriduzione aree utilizzabili per colture tradizionali
–– incremento variabilitaincremento variabilita’’ reserese

Olesen & Bindi, 2002


