
Cambiamento climatico: adattarsi, mitigare o ignorare ?
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Fonte: ENEA

Incremento della temperatura (°C) superficiale del Mediterraneo al 2100 rispetto ai valori attuali. 

Una delle conseguenze del riscaldamento globale è il cambiamento climatico, i cui effetti più
evidenti sono lo scioglimento delle calotte polari, l’innalzamento del livello del mare, l’aumento
della frequenza degli eventi meteorologici estremi, la siccità, gli incendi boschivi, le
inondazioni, il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità. In altre parole, il
riscaldamento globale sta “disturbando” il clima.

HOTSPOT



Colture e cambiamenti climatici

Ricerca pubblicata su Proceedings of the National 
Academy of Sciences

il cambiamento climatico in atto avrà un effetto negativo sulle colture 
fondamentali per la vita dell'uomo, in particolare grano, riso e mais. 

Grano - 6 %

Queste quattro colture sono la chiave della sopravvivenza 
dell’umanità, fornendo a livello globale i due terzi del nostro 

fabbisogno calorico. 

per ogni aumento di un grado 
celsius della temperatura media 

globale si stima una riduzione delle 
rese globali 

Riso - 3,2 %

Mais  -7,4 % Soia - 3,1 %



Frequenza fenomeni siccitosi (2008-2017) Intensità fenomeni siccitosi (2008-2017) 

L’analisi l’RDI calcolato in relazione agli ultimi 10 anni evidenzia che il fenomeno 

siccitoso sta riguardando costantemente tutte le province italiane:

maggiore intensità per le aree del Centro-Nord;

maggiore frequenza nel Sud e nelle Isole.



Agenda 2030: Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

GOAL 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

 entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde
acquifere e laghi;

 entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di
acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità
d'acqua;

 attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli.

Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste,

contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica:

 entro il 2020: garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e

nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride; promuovere l'attuazione

di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la deforestazione, promuovere il ripristino delle foreste degradate e

aumentare notevolmente l’afforestazione e riforestazione a livello globale;

 entro il 2030: combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da

desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno; garantire la conservazione

degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono

essenziali per lo sviluppo sostenibile.



UE: I cambiamenti climatici pongono sfide per il futuro 

Minori precipitazioni 
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il futuro dell’agricoltura non potrà che essere irriguo, come già testimonia la 
crescente dipendenza idrica del made in Italy agroalimentare, già oggi pari all’85%.

Non è ipotizzabile che solo l’11% dell’acqua disponibile oggi in Italia venga 
intercettata dagli invasi.

Quasi il 40% dell’acqua si disperde per perdite varie nelle reti

Per produrre 1 kg di carne bovina sono necessari circa 16000 litri di acqua, 140 litri 
servono invece per una tazza di caffè e 900 litri per 1 kg di granoturco. 

I processi connessi all’agricoltura e alla produzione alimentare esigono la loro parte, 
utilizzando il 24% dell’acqua estratta, percentuale che in alcune regioni meridionali 

può salire fino all’80%

Riserve d’acqua: in calo

E poi dati che contribuiscono a far 
confusione



Occorre rilanciare una strategia complessiva basata su:

 rilancio di una seconda fase del piano di opere irrigue;

 proseguimento dell’azione di rinnovamento dei sistemi irrigui, in particolare di quelli che portano l’acqua alle

aziende agricole;

 proseguimento dell’azione di rinnovamento dei metodi di irrigazione, trasformando, dove possibile ed in

relazione alle tipologie colturali, quelli per scorrimento e ad infiltrazione laterale con quelli ad aspersione;

adottando la microirrigazione nei casi in cui le colture lo permettano;

 individuazione di nuovi strumenti di pianificazione quali ad esempio i piani di conservazione al fine di regolare

la portata a livello di bacino e di comprensorio in relazione ai fabbisogni;

 proseguire nella promozione di sistemi di supporto all’agricoltore per valutare i fabbisogni idrici delle colture

(centraline meteorologiche, sistemi di avviso, ecc.);

 riutilizzo delle acque reflue.

Efficientamento nell’utilizzo della risorsa



 Più del 50% del volume complessivamente utilizzato in Italia è destinato all'irrigazione.
 Nell’annata agraria 2015-2016 la superficie irrigabile (superficie attrezzata per l’irrigazione), 

distribuita su circa 572 mila aziende agricole italiane, è stata pari a circa 4 milioni di ettari.
 La superficie irrigata è di circa 2,5 milioni di ettari. 

L’importanza dell’irrigazione



L’importanza dell’irrigazione



62% dell’acqua è distribuito alle colture mediante sistemi di irrigazione a bassa 
efficienza

Volumi irrigui utilizzati dalle aziende per sistema di irrigazione

Fonte: Elaborazioni su dati del 6°Censimento agricoltura, 2010.
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I problemi connessi all’uso agricolo dell’acqua riguardano principalmente:

 il rifornimento, ossia quando la richiesta supera la disponibilità delle risorse idriche;
 la variabilità, come l’alternanza di fenomeni di secca a fenomeni di allagamento e alluvione;
 la distribuzione, ossia i sistemi irrigui a supporto dell’attività agricola;
 la qualità, vale a dire i parametri chimici e microbiologici.



Di più con meno - L’agricoltura di precisione

L’applicazione sistematica dell’AdP con le su fasi attuative (monitoraggio dei dati ambientali, produttivi, pedologici, meccanici,

ecc.; analisi; decisione/azione e controllo) agevola la gestione sostenibile delle risorse (fertilizzanti e nutrienti, sementi,

prodotti fitosanitari, carburanti, acqua, suolo, ecc.) per mezzo del controllo delle macchine che le gestiscono.

Abbiamo bisogno di trovare un modo per:

 Coltivare più prodotti alimentari
 Usare meno acqua
 Sulla terra che già abbiamo

Nutrire la pianta, non il suolo

 L’irrigazione di precisione eroga l'acqua e i fertilizzanti alle radici di ciascuna pianta;
 In questo modo si garantisce COSA, DOVE, QUANDO serve;
 Gli agricoltori possono pertanto ottenere raccolti maggiori e di una qualità migliore, in un modo più sostenibile;
 Contemporaneamente, viene risparmiata una considerevole quantità di acqua e l’uso di fertilizzanti e altre risorse, tra cui

manodopera, energia e altro, è ridotto.



L’agricoltura ha fatto grandi progressi nel tempo …

una razionale utilizzazione delle risorse, quella idrica

su tutte, è oggi necessaria … questa rappresenta 

probabilmente una delle sfide più importanti del

nostro tempo … abbiamo tuttavia conoscenze e

competenze per affrontarla nel modo più adeguato.

divulgazione formazione



Le acque reflue

In sintonia con gli obiettivi fissati dall’Unione europea nel pacchetto sull’economia circolare

occorre assegnare un ruolo fondamentale alle acque reflue come parte essenziale della

gestione integrata delle risorse idriche. Le acque reflue rappresentano una fonte alternativa e

affidabile d’acqua e di sottoprodotti (sostanze nutritive, energia, metalli), quindi sono una

componente chiave nello sviluppo di un’economia circolare.

Per tali motivi occorre disporre in tempi brevi di un quadro legislativo chiaro sul recupero delle

acque reflue per fini irrigui, che preveda elevati standard qualitativi e che assicuri la qualità dei

prodotti, senza generare diffidenza da parte dei consumatori.





Al momento gli agricoltori sono molto interessati alla nuova tecnologia, ma i costi sembrano 
ancora eccessivi.

La situazione potrebbe cambiare sensibilmente attraverso:

divulgazione formazione


