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I Cambiamenti Climatici 



L’agrometeorologia 
L'Agrometeorologia è la scienza che studia le interazioni 
dei fattori meteorologici ed idrologici con l'ecosistema 
agricolo-forestale e con l'agricoltura, intesa nel suo senso 
più ampio (dallo statuto di AIAM-Associazione Italiana di Agrometeorologia). 

Essa utilizza in modo «combinato» le conoscenze di tipo 
meteorologico, climatologico, agronomico, informatico e 
modellistico per: 

• Razionalizzare le operazioni colturali; 

• Razionalizzare l’uso dell’acqua; 

• Razionalizzare i trattamenti antiparassitari; 

• Migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili; 

• Ridurre i costi di produzione. 
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L’agrometeorologia 
• Individua aree climatiche omogenee per la 

programmazione territoriale; 

• Fornisce informazioni a supporto delle scelte varietali; 

• Elabora le informazioni sull’evoluzione del tempo; 

• Produce avvisi meteorologici per le operazioni colturali; 

• Contribuisce alla difesa delle colture dalle avversità 
atmosferiche; 

• Ottimizza la difesa delle colture dalle avversità biotiche 
(insetti, funghi, virus, batteri ecc..); 

• Prevede la resa delle colture; 

• Fornisce avvisi sulle «dosi» di acqua da utilizzare; 

• Fornisce strumenti per quantificare le dosi di fertilizzanti. 



Il clima 

L’effetto serra  (è utile!) 

Il Cambiamento climatico 

Effetti delle variazioni del clima 

Il business sul Cambiamento climatico  

Strategie di difesa dal Cambiamento climatico 

Il quadro istituzionale 
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Tempo (meteorologico): stato fisico dell'atmosfera 
osservato in un preciso spazio e in un determinato 
momento, quindi è lo stato attuale dell’atmosfera: è una 
misura istantanea di una o più variabili di interesse 
(Temperatura, Precipitazioni, Vento, Umidità Relativa, Radiazione ecc….). 

 

Clima: è in funzione della distribuzione della probabilità 
di attuazione del Tempo. Non è sinonimo di «tempo 
meteorologico» dato che si riferisce a serie storiche di 
decenni di misura di una o più variabile di interesse (20, 
25, 30 anni). 

Il tempo ed il clima 



Clima - Serie storiche 
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Clima - Serie storiche 

Elaborazioni per decadi sulla serie storica di  
Milano Lambrate 1990-2014 



Quindi: 

• Si misura con lunghi periodi di dati; 

• Rappresenta la realtà statistica di un’area ampia, non di 
un punto anche se le serie storiche sono riferite al singolo 
sito di misura; 

• Presenta variazioni stagionali (limitate in prossimità 
dell’equatore, più significative dai tropici verso i poli). 

e 

Dipende da fattori naturali e da fattori «biologici» 

Clima 
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Fattori naturali 

• Latitudine 

• Altitudine 

• Correnti marine 

• Topografia 

• Radiazione solare 

• Evaporazione 

• Variazioni orbitali 

• Attività vulcanica 

 

 

 

Clima 
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Fattori biologici (biotici) 

• Traspirazione 

• Respirazione 

• Fotosintesi 

• Decomposizione 

• Digestione 

 

 

 

 

Clima 
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1. Classe A (Climi tropicali)  Equatoriale · Monsonico 
· Savana 

2. Classe B (Climi aridi)              Desertico · Steppico 

3. Classe C (Climi temperati)  Sinico · Temperato 
umido · Subtropicale umido · Mediterraneo 

4. Classe D (Climi boreali)  Foreste · Transiberiano 

5. Classe E (Climi nivali)              Tundra · Glaciale 
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Clima-La classificazione di Koppen 
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Clima 

1. Classe A (Climi tropicali)  

2. Classe B (Climi aridi              

3. Classe C (Climi temperati)  

4. Classe D (Climi boreali)  

5. Classe E (Climi nivali) 
  

 



L’effetto Serra 
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L’effetto serra 



L’effetto serra è un fenomeno senza il quale la 
vita come la conosciamo adesso non sarebbe 
possibile, esso consiste in un riscaldamento del 
pianeta per effetto dell’azione dei cosiddetti gas 
serra, composti presenti nell’aria a 
concentrazioni basse (anidride carbonica, vapor 
acqueo, metano, ecc.).  

L’effetto serra 

16 



 

17 

L’effetto serra 



I gas serra permettono alle radiazioni solari di 
passare attraverso l’atmosfera mentre 
ostacolano il passaggio verso lo spazio di parte 
delle radiazioni infrarosse provenienti dalla 
superficie della Terra e dalla bassa atmosfera (il 
calore riemesso); in pratica si comportano come 
i vetri di una serra e favoriscono la regolazione 
ed il mantenimento della temperatura terrestre 
ai valori odierni.  
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L’effetto serra 
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L’effetto serra 



Questo processo è sempre avvenuto da quando 
l’atmosfera terrestre si è stabilizzata su di una  
composizione chimica simile a quella attuale. 
Naturalmente fa sì che la temperatura della Terra 
sia circa 33°C più calda di quanto lo sarebbe senza 
la presenza di questi gas (Temperatura media 

terrestre di circa +15°C a fronte di -17°/-18°C in 
assenza di questa atmosfera). 
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L’effetto serra 
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L’effetto serra 
In questo bel «posticino» le temperature massime equatoriali diurne 
possono raggiungere anche i 20°/25°C ma le minime sono prossime o 
inferiori ai -100°C. Lo strato attorno al pianeta (atmosfera) contiene circa il 95% 
di CO2. 
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Il Cambiamento Climatico 
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I Cambiamenti Climatici 

Le «carote di ghiaccio» Antartico 



Anelli di accrescimento degli alberi 
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Alcuni indicatori del Cambiamenti Climatici 



L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è il 
massimo consesso mondiale di esperti sul clima. L'IPCC ha 
il compito di valutare l'informazione disponibile nei campi 
scientifico, tecnico e socio-economico legati ai 
cambiamenti climatici, ai loro possibili impatti e alle 
opzioni di adattamento e di mitigazione. L'ultimo 
rapporto IPCC del 2014 (AR5) conferma che il clima 
terrestre si sta riscaldando (la temperatura media sulla 
superficie terrestre è aumentata di circa 0.6 °C nell'ultimo 
secolo) e che l'influenza umana sul sistema climatico è 
evidente. 
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I Cambiamenti Climatici 



• l livelli dei mari tenderanno a crescere, poiché l´acqua si 
espande quando aumenta la sua temperatura e gli oceani 
assorbono maggior calore della terra; 

• Il livello dei mari aumenterà anche per effetto del disgelo 
delle calotte polari e del ghiaccio marino; 

• Le città sulle coste potrebbero essere sommerse; 

• I luoghi in cui solitamente cadono molta pioggia e neve 
potrebbero diventare più caldi e aridi; 

• I laghi e i fiumi potrebbero andare incontro a periodi di 
asciutta o di livelli molto bassi; 

• Ci potrebbero essere periodi di siccità più lunghi e 
frequenti che renderebbero difficile la coltivazione; 
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Il Cambiamento Climatico – Effetti secondo IPCC 
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31 

I Cambiamenti Climatici 



• Ci potrebbe essere minore disponibilità di acqua per gli 
usi comuni (bere, lavarsi..), ma anche per l´agricoltura e 
l´industria alimentare; 

• Molte piante e specie animali potrebbero estinguersi; 

• Gli uragani, i tornado, ed altri fenomeni meteorologici 
potrebbero essere più intensi a causa dell´evaporazione 
dell´acqua più rapida e significativa; 

• Gravi conseguenze per la salute umana, come ad 
esempio la diffusione di malattie infettive (malaria, tenia, 

febbre gialla, ecc.) in alcune zone, l’aumento dei decessi 
soprattutto tra la popolazione anziana a causa di 
ondate di calore o freddo estremo. Decessi e incidenti 
dovuti ad eventi climatici estremi. 
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Il Cambiamento Climatico - Effetti 
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I Cambiamenti Climatici 

°C 

Media riferimento 1961-1990 
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I Cambiamenti Climatici: Gli scenari di cambiamento 



I cambiamenti climatici comportano non solo un 
riscaldamento del clima globale (global warming) ma 
anche un'intensificazione del ciclo idrogeologico. A livello 
globale questo comporta un aumento dell'evaporazione 
e della precipitazione. A livello regionale, gli impatti 
dipendono dalla regione. Il bacino del Mediterraneo è 
ritenuta un'area particolarmente vulnerabile (hot spot) ai 
cambiamenti climatici. 
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• Riduzione della massa e dell’estensione dei ghiacciai; 

• Spostamento della vegetazioni verso quote superiori; 

• Insediamento di specie esotiche (vegetali e animali); 

• Scioglimento del permafrost a quote elevate; 

• Aumento del limite delle nevicate; 

• Aumento delle precipitazioni intense; 

• Variazione della fenologia delle specie vegetali (anticipo 
nel risveglio vegetativo, anticipo nella fioritura, anticipo 
nella fruttificazione). 
 

I Cambiamenti climatici in area Alpina e Prealpina 
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Ghiacciaio della Sforzellina – 1925 A.Desio 

I Cambiamenti climatici in area alpina 
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Ghiacciaio della Sforzellina – 2012 C.Smiraglia 

I Cambiamenti climatici in area alpina 
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I Cambiamenti climatici in area alpina 

2012 2002 1978 
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I Cambiamenti Climatici 
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I Cambiamenti Climatici 

Gli effetti sulle fioriture e sulla distribuzione dei pollini 
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I Cambiamenti Climatici 

https://www.atopica.eu/ 
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I Cambiamenti Climatici 

Gli scettici !! 



Il Business del Cambiamento 
climatico 
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Gli accordi internazionali a partire dal 
Protocollo di Kyoto (redatto 12.1997 in vigore da 

2.2005) stabiliscono una quota massima di gas 
serra che i paesi possono emettere. I paesi, a 

loro volta, possono creare leggi per limitare le 
emissioni di gas a effetto serra. Così, i paesi o 
le industrie che non riescono a raggiungere gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni, si 
trasformano in acquirenti di crediti di 

carbonio.  
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Il mercato delle emissioni (Emissions Trading 
o ET) è uno strumento amministrativo 

utilizzato per controllare le emissioni di 
inquinanti e gas serra a livello internazionale 

attraverso la quotazione monetaria delle 
emissioni stesse ed il commercio delle quote 
di emissione tra stati diversi, per il rispetto di 

ciascuno di questi dei vincoli ambientali 
imposti dal protocollo di Kyoto. 

I Cambiamenti Climatici 
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I Cambiamenti Climatici 



I crediti di carbonio o riduzioni certificate delle 
emissioni (RCE) sono attestati rilasciati a un 

«agente», che abbia ridotto le sue emissioni di 
gas serra. Per convenzione, una tonnellata di 
anidride carbonica (CO2) corrisponde ad un 
credito di carbonio. Tale credito può essere 

scambiato sul mercato internazionale. La 
riduzione di emissioni di altri gas, sempre 

generatori di effetto serra, può anche essere 
convertita in crediti di carbonio, utilizzando il 

concetto di carbonio equivalente. 55 

I Cambiamenti Climatici 
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I Cambiamenti Climatici 

I prezzi medi di mercato, negli ultimi anni, 
hanno oscillato tra i 10 euro e i 50 euro a 

tonnellata! 



Acquistare crediti di carbonio sul mercato 
corrisponde «approssimativamente» ad 

acquistare un permesso ad emettere gas a 
effetto serra. Il prezzo di questa 

autorizzazione, negoziato sul mercato, dovrà 
necessariamente essere inferiore alla pena 

che l’emittente dovrebbe pagare al governo, 
per l’emissione di gas serra. Per l’emittente, 

acquistare crediti di carbonio sul mercato 
significa, in pratica, ottenere uno sconto sul 

debito finale. 
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I Cambiamenti Climatici 



Le industrie o il paese che ha, con successo, 
abbassato le proprie emissioni sotto la quota 
prestabilita, può vendere a prezzi di mercato 

le "riduzioni di emissioni" in surplus o i 
"permessi di emissione" nel mercato 

nazionale o internazionale. I paesi sviluppati 
possono favorire la riduzione delle emissioni 

di gas ad effetto serra nei paesi in via di 
sviluppo attraverso il mercato del carbonio, 
quando acquistano di crediti di carbonio da 

questi ultimi. 
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Stategie di difesa dal 
cambiamento climatico 



Mitigazione : misure che agiscono sulle cause del 
cambiamento climatico; includono le strategie e le misure 
sulle fonti emissive e sono finalizzate alla riduzione delle 
emissioni di gas serra o all’aumento dello stoccaggio della 
CO2 (carbon sinks). 

Adattamento : interventi nei sistemi naturali o umani in 
risposta agli impatti climatici attuali e attesi o ai loro effetti, 
per limitarne i danni (ambientali, sociali ed economici) o per 
cogliere l’opportunità di eventuali vantaggi associati. 

Resilienza : capacità di un sistema sociale o ecologico di 
assorbire i «disturbi» conservando la stessa struttura di 
base e la stessa modalità di funzionamento, la capacità di 
auto-organizzarsi e di adattarsi agli stress. 
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Adattamento in agricoltura: 

• Selezionare varietà più tolleranti agli stress «climatici» 
(alte temperature, stress idrico, diversi regimi delle precipitazioni); 

• Spostamento delle specie coltivate, o delle cultivar, 
verso aree o regioni climatologicamente più adatte; 

• Cambiare le date di semina per evitare le fasi di 
maggiore stress ambientale; 

• Accrescere la riserva di acqua a disposizione delle piante 
coltivate (nel suolo o in bacini); 

• Sviluppare cultivar o sistemi colturali più resilienti (in 

particolare favorendo la biodiversità). 
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Limitarsi all’adattamento nella lotta ai 
cambiamenti climatici non solo è 
moralmente  inaccettabile ma anche 
sostanzialmente inutile. Senza  mitigazione, e 
qui il consenso degli studiosi è univoco, i 
tentativi di adattamento saranno inutili, poco 
efficaci o di breve durata. 
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Il quadro Istituzionale principale 

 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on 

Climate Change da cui l'acronimo UNFCCC) 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_dell
e_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici  
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COP21/CMP11: Paris 2015 - dal 30 
Novembre  all’11 Dicembre 
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I Cambiamenti Climatici 

Lo «scopo finale» della 
conferenza è ottenere  un 
accordo internazionale sul 
clima, sottoscritto da tutti i 

paesi del mondo, con 
l'obiettivo vincolante di 
limitare il riscaldamento 

globale a 2° C da qui al 2100  



• http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-
succedendo-al-clima/  
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http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/


• http://europeanclimate.org/ 
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• http://www.bsr.org/en/topics/all-channels/Climate-Change 

 

 

•   

 

 

 

 

 

•                             http://www.ipcc.ch/  
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• http://www.nipccreport.org/   
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I Cambiamenti Climatici: qualche link di approfondimento 

http://www.nipccreport.org/


Due testi tra i molti 

•                                         
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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