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Prefazione

Agricoltura e clima sono legati a doppio filo: da sempre siccità, geli, alluvioni e grandinate 
hanno distrutto raccolti e generato carestie. L’estate 2017 in Italia, la seconda più calda dopo il 
2003 e la quarta più siccitosa in 200 anni di osservazioni meteo, ha mostrato ancora una volta 
quanto la filiera agroalimentare sia influenzata dalle anomalie climatiche: dalla difficoltà di 
irrigazione delle coltivazioni ai nuovi parassiti che si diffondono per il caldo. Ma il settore agricolo 
dell’era industriale è anche fonte di un quinto delle emissioni globali di gas serra, sia 
attraverso l’utilizzo di energia fossile e prodotti chimici di sintesi sia per le emissioni di metano 
derivanti dall’allevamento dei bovini e dalla gestione dei suoli. Quello che ciascuno di noi mette nel 
piatto ha dunque un forte legame con i cambiamenti climatici e la crisi ambientale.  

In base agli scenari futuri e all’Accordo di Parigi sul clima, se non si farà nulla per ridurre le 
emissioni globali, entro il 2100 la temperatura terrestre potrebbe aumentare di circa 5 gradi 
Celsius e gli eventi atmosferici estremi potrebbero diventare più frequenti, compromettendo 
gravemente la produzione alimentare globale. È dunque importante limitare il riscaldamento a 2 
gradi, uno scenario che pur senza essere privo di effetti negativi, è ritenuto “accettabile” per noi e 
per le generazioni future. 

Ma per ridurre le emissioni, ognuno di noi ha bisogno di conoscere ciò che “sta dietro” 
a quello che consuma: con quali metodi è stato prodotto questo alimento? Da dove viene? 
Quanta energia e quanta acqua ha richiesto? Quanti danni occulti ha provocato all’ambiente? 
Per rispondere a tali quesiti sono stati elaborati vari metodi di valutazione: il più comune è 
l’Analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA–Life Cycle Assessment) che quasi sempre si focalizza 
sui chilogrammi di CO2 emessi per kg di alimento. Ma è un dato sufficiente per giudicare la 
sostenibilità di un prodotto alimentare? 

Sulla base dei risultati di questo studio, realizzato dalla Società Meteorologica Italiana su incarico 
di Slow Food, crediamo che la risposta sia no. Infatti per definire la sostenibilità di un sistema 
alimentare ci sono molte altre variabili in gioco, spesso difficili da tradurre in un solo numero. 
Inoltre, molti dei risultati oggi disponibili sono difficilmente comparabili e comprensibili per il 
consumatore finale. Il metodo di coltivazione o allevamento rispetta la biodiversità? Mantiene la 
fertilità dei suoli limitandone l’erosione? La filiera produttiva è attenta alla riduzione di sprechi e rifiuti 
e rispetta la cultura locale e la sostenibilità sociale? Il valore nutrizionale dell’alimento è bilanciato 
rispetto al suo costo ambientale?  

Questa complessità richiede indicatori più completi di quelli oggi disponibili. Solo con 
informazioni più esaurienti noi consumatori potremo compiere scelte alimentari più 
consapevoli nei confronti dell’impatto del cibo su clima e ambiente. In attesa di poter vedere questi 
nuovi dati sull’etichetta dei nostri cibi, ci si può comunque orientare verso metodi di agricoltura 
biologica, agroecologica e a basso impiego di agro-farmaci, sistemi commerciali a filiera 
corta, scelta di prodotti stagionali e diete a limitato consumo di carne.  

La strada è ancora lunga, ma possiamo percorrerla fin da ora e imparare via via a migliorare, 
ammesso che si voglia veramente evitare il collasso ambientale. 

 
 
Luca Mercalli - Presidente Società Meteorologica Italiana
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Planetary Boundaries: 
i limiti planetari e la sfida ai sistemi agroalimentari

Per quanto i cambiamenti climatici rappresentino un fattore determinante per il futuro 
dell’umanità, essi si inquadrano tuttavia in una più ampia problematica ambientale riguardante 
molteplici processi interconnessi. “L’Antropocene”, la recente epoca geologica nella quale 
all’essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, 
strutturali e climatiche, implica una visione e un’analisi delle problematiche molto più ampia, anche 
sotto il profilo agroalimentare.

I ricercatori dello Stockholm Resilience Centre e dell’Australian National University hanno messo 
a punto nel 2009 (Rockström et al.) uno schema di monitoraggio basato su 9 limiti relativi ai 
processi planetari, all’interno dei quali la vita umana avrebbe potuto continuare a prosperare senza 
danneggiare l’ambiente. A ognuna delle 9 soglie, note come planetary boundaries, corrisponde 
una variabile di controllo che non dovrebbe superare un certo valore, pena la destabilizzazione 
del sistema: al superamento della soglia infatti, il rapporto tra variabile di controllo e conseguente 
processo assume un comportamento non-lineare, che corrisponde a una situazione di forte 
incertezza verso condizioni a oggi sconosciute e potenzialmente pericolose. 

Per definire questi limiti, i ricercatori hanno fatto riferimento alle condizioni standard dell’Olocene, 
in quanto periodo di oltre 11.000 anni che ha favorito lo sviluppo della specie umana e delle sue 
attività. Dalla metà del XX secolo tuttavia, con la rivoluzione industriale, l’intervento delle attività 
antropiche è diventato il principale agente del cambiamento del sistema Terra, producendo 
una serie di trasformazioni irreversibili su scala planetaria e dagli esiti parzialmente incerti. Tali 
modifiche hanno spinto la comunità scientifica a utilizzare il termine “Antropocene”, quale “nuova 
era geologica” influenzata dall’impatto umano. 

I 9 limiti planetari messi in evidenzia dallo studio capofila di Johan Rockström et al. (2009) 
comprendono: 

1. il cambiamento climatico, definito principalmente dalla concentrazione di CO2 in atmosfera. Se il 
valore limite dell’epoca preindustriale era pari a 280 parti per milione (ppm), a oggi si è superata la soglia 
dei 400 ppm, con evidente sorpasso dei limiti di guardia.

2. l’acidificazione degli oceani, data dall’aumento delle emissioni di gas climalteranti che potrebbero 
abbassare il pH oceanico, compromettendo la barriera corallina, gli habitat marini e la catena alimentare. 

3. l’entità dello strato di ozono in stratosfera, già sotto osservazione dagli anni 1980 e fortunatamente 
oggi sotto controllo grazie al Protocollo di Montreal del 1987, per via del suo assottigliamento e 
conseguente aumento di radiazione UV mutagena sulla superficie terrestre. 

4. l’alterazione del ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo, in quanto due elementi 
fondamentali per il metabolismo animale e vegetale e per le catene alimentari. Data la loro abbondanza 
in natura sotto molteplici forme chimiche, è molto importante garantirne un equilibrio quantitativo che, a 
causa dell’intervento umano, è stato ormai alterato per circa il 200-300%. Le attività agricole ricoprono 
qui un enorme ruolo, in quanto azoto e fosforo sono alla base dei fertilizzanti chimici applicati ai suoli e 
sono responsabili dell’inquinamento di acque dolci ed ecosistemi acquatici. 

5. l’utilizzo globale di acqua potabile, che vede un uso eccessivo da parte del settore industriale 
e agroalimentare, e che risente della fusione dei ghiacciai e della diminuzione o degrado delle riserve 
planetarie di acqua potabile. 

6. i cambiamenti di uso del suolo, dove prevalgono le attività di disboscamento a favore dell’agricoltura 
intensiva, o della cementificazione massiccia che compromette sempre più risorse e servizi ecosistemici.
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Prefazione

Agricoltura e clima sono legati a doppio filo: da sempre siccità, geli, alluvioni e grandinate 
hanno distrutto raccolti e generato carestie. L’estate 2017 in Italia, la seconda più calda dopo il 
2003 e la quarta più siccitosa in 200 anni di osservazioni meteo, ha mostrato ancora una volta 
quanto la filiera agroalimentare sia influenzata dalle anomalie climatiche: dalla difficoltà di 
irrigazione delle coltivazioni ai nuovi parassiti che si diffondono per il caldo. Ma il settore agricolo 
dell’era industriale è anche fonte di un quinto delle emissioni globali di gas serra, sia 
attraverso l’utilizzo di energia fossile e prodotti chimici di sintesi sia per le emissioni di metano 
derivanti dall’allevamento dei bovini e dalla gestione dei suoli. Quello che ciascuno di noi mette nel 
piatto ha dunque un forte legame con i cambiamenti climatici e la crisi ambientale.  

In base agli scenari futuri e all’Accordo di Parigi sul clima, se non si farà nulla per ridurre le 
emissioni globali, entro il 2100 la temperatura terrestre potrebbe aumentare di circa 5 gradi 
Celsius e gli eventi atmosferici estremi potrebbero diventare più frequenti, compromettendo 
gravemente la produzione alimentare globale. È dunque importante limitare il riscaldamento a 2 
gradi, uno scenario che pur senza essere privo di effetti negativi, è ritenuto “accettabile” per noi e 
per le generazioni future. 

Ma per ridurre le emissioni, ognuno di noi ha bisogno di conoscere ciò che “sta dietro” 
a quello che consuma: con quali metodi è stato prodotto questo alimento? Da dove viene? 
Quanta energia e quanta acqua ha richiesto? Quanti danni occulti ha provocato all’ambiente? 
Per rispondere a tali quesiti sono stati elaborati vari metodi di valutazione: il più comune è 
l’Analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA–Life Cycle Assessment) che quasi sempre si focalizza 
sui chilogrammi di CO2 emessi per kg di alimento. Ma è un dato sufficiente per giudicare la 
sostenibilità di un prodotto alimentare? 

Sulla base dei risultati di questo studio, realizzato dalla Società Meteorologica Italiana su incarico 
di Slow Food, crediamo che la risposta sia no. Infatti per definire la sostenibilità di un sistema 
alimentare ci sono molte altre variabili in gioco, spesso difficili da tradurre in un solo numero. 
Inoltre, molti dei risultati oggi disponibili sono difficilmente comparabili e comprensibili per il 
consumatore finale. Il metodo di coltivazione o allevamento rispetta la biodiversità? Mantiene la 
fertilità dei suoli limitandone l’erosione? La filiera produttiva è attenta alla riduzione di sprechi e rifiuti 
e rispetta la cultura locale e la sostenibilità sociale? Il valore nutrizionale dell’alimento è bilanciato 
rispetto al suo costo ambientale?  

Questa complessità richiede indicatori più completi di quelli oggi disponibili. Solo con 
informazioni più esaurienti noi consumatori potremo compiere scelte alimentari più 
consapevoli nei confronti dell’impatto del cibo su clima e ambiente. In attesa di poter vedere questi 
nuovi dati sull’etichetta dei nostri cibi, ci si può comunque orientare verso metodi di agricoltura 
biologica, agroecologica e a basso impiego di agro-farmaci, sistemi commerciali a filiera 
corta, scelta di prodotti stagionali e diete a limitato consumo di carne.  

La strada è ancora lunga, ma possiamo percorrerla fin da ora e imparare via via a migliorare, 
ammesso che si voglia veramente evitare il collasso ambientale. 

 
 
Luca Mercalli - Presidente Società Meteorologica Italiana
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7. la perdita di biodiversità, intesa come la diversità biologica necessaria alla sopravvivenza della 
nostra specie. La varietà genetica misura lo stato di salute di un ecosistema e pertanto, a una sua 
perdita corrisponde una recessione ecologica e un minor sostegno per l’umanità. 

8. il carico atmosferico di aerosol, che ha subìto un raddoppio per via delle attività industriali e che 
si appresta a incidere negativamente sulla salute umana e sul clima. La complessità delle sue particelle 
di natura organica e inorganica rende però ancora impossibile per la scienza determinarne una soglia 
critica.

9. l’inquinamento derivato dai prodotti chimici antropogenici, e che spesso hanno a che 
fare con metalli pesanti, fuliggine, polveri sottili, fitofarmaci, materie plastiche ed elementi radioattivi 
immessi dall’uomo in ambiente. Similmente agli aerosol, il settore scientifico fatica a prevedere gli effetti 
combinati di più agenti chimici in termini di limite planetario, ma comprende il rischio per la biodiversità e 
il cambiamento climatico. L’agricoltura, con l’immissione nell’ambiente di enormi quantità di fitofarmaci 
ha un ruolo determinante in quest’ambito.

Se al 2009 i ricercatori avevano definito che già tre di questi limiti erano stati superati, per via 
dell’eccessiva quantità di biossido di carbonio immessa nell’atmosfera, del troppo azoto reattivo 
immesso nella biosfera e della biodiversità in pericolo, al 2015 si è aggiunta l’integrazione di Will 
Steffen (Figura nella pagina successiva), che individua un nuovo superamento, quello relativo al 
cambiamento di uso del suolo. Questa attività, in parte legata alla deforestazione eccessiva ai fini 
agricoli, infrastrutturali e urbani, ha dunque superato il livello di guardia e sottolineato nuovamente 
quanto l’influenza umana sia impattante. 

È chiaro dunque che il problema climatico è soltanto uno dei nove processi ambientali che 
sono minacciati dalle attività umane, e che comunque tutti presentano reciproche connessioni, 
interazioni e retroazioni tipiche di un sistema complesso.
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Planetary Boundaries, i confini planetari di Johan Rockström (2009) secondo la versione aggiornata dal collega William 
Steffen (2015). Le zone in verde rappresentano lo spazio operativo di sicurezza entro il quale l’umanità può agire (interne al 
confine azzurro). Oltre tale limite inizia la zona gialla di incertezza e di rischio crescente (interna al confine rosso). Superata 
la fascia di incertezza, le zone in rosso rappresentano le zone ad alto rischio di non linearità e di destabilizzazione del 
sistema planetario. Le zone grigie rappresentano invece quei processi non ancora quantificati in termini di soglia critica, in 
quanto la loro complessità rende per ora impossibile determinare un valore-limite di sicurezza. 

Emergono varie criticità fondamentali dal grafico, la prima riguarda i flussi bio-geochimici, dove lo squilibrio dei cicli dell’azoto 
e del fosforo presenta già un elevato rischio per il pianeta insieme all’aumento della perdita di biodiversità (in rosso). I 
cambiamenti del clima e degli usi del suolo si stanno avvicinando sempre più al confine di destabilizzazione planetario (in 
giallo). L’utilizzo delle risorse idriche e l’andamento del buco dell’ozono stratosferico possono essere problematiche ancora 
affrontabili in uno spazio operativo e temporale di sicurezza (in verde). I tre andamenti non ancora quantificati, quali il carico 
atmosferico di aerosol, l’inquinamento derivato dai prodotti chimici antropogenici (inclusi i fitofarmaci) e il ruolo dell’integrità 
della biosfera hanno sicuramente un’enorme rilevanza, ma necessitano di ulteriori approfondimenti per l’identificazione delle 
soglie critiche (in grigio).
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Capitolo 1 | Il cambiamento climatico

Dalla Rivoluzione Industriale (fine XVIII secolo) le attività umane hanno rilasciato nell’atmosfera 
crescenti quantità di carbonio fossile (attualmente circa 50 Gt di CO2 equivalente/anno) derivante 
dalla combustione di carbone, gas, petrolio, dai cambiamenti d’uso dei suoli, dalla deforestazione e 
dalle attività di allevamento intensivo. La concentrazione di CO2 in atmosfera è aumentata dalle 280 
ppm (parti per milione) del periodo pre-industriale alle attuali 410 ppm, incremento in grado di alterare il 
bilancio energetico terrestre, dunque il clima.

Nell’ultimo secolo la temperatura media terrestre è aumentata di circa 1 °C, e si sono osservate 
anche precipitazioni più irregolari, massiccia fusione dei ghiacciai con alterazioni dei regimi fluviali e 
aumento dei livelli marini (circa 20 cm) responsabili della salinizzazione dei terreni agricoli costieri.

Lo scenario “business-as-usual” (IPCC -RCP 8.5) che attualmente l’umanità sta seguendo porterà 
incrementi termici medi globali fino a circa 5 °C entro il 2100, ma probabilmente anche di 7-8 °C in 
alcune stagioni e regioni, inclusa l’Europa mediterranea, in grado di stravolgere l’assetto di 
agricoltura e allevamento. L’Accordo di Parigi sul clima (2015) mira a ridurre le emissioni globali per 
contenere l’aumento di temperatura terrestre entro 2 °C al 2100, ma già al 2020 si ritiene che verrà 
superata la soglia di 1,5 °C.

I cambiamenti climatici stanno aumentando la probabilità di accadimento di eventi 
atmosferici estremi, in particolare ondate di caldo, piogge intense e siccità, uragani tropicali e 
alluvioni, con crescenti danni alle infrastrutture, all’economia e alle colture agrarie.

In Europa i disastri di natura meteo-climatica hanno causato danni per 450 miliardi di euro 
nel periodo 1980-2016, di cui 293 circa attribuibili a tempeste e alluvioni. Nello stesso periodo si 
sono contate oltre 1500 alluvioni, più della metà delle quali concentrate dopo il 1999.

Il 75% dei giorni di caldo estremo che si sono verificati è attribuibile al riscaldamento 
globale antropogenico, e nella seconda metà del XXI secolo estati roventi come quelle del 2003 
e 2017 in Europa e del 2010 in Russia, in precedenza sconosciute, diverranno “normali”, con gravi 
perdite di produzione agraria e sofferenza degli animali negli allevamenti.

Cresce il potenziale danno da parte di gelate tardive (meno frequenti ma sempre possibili) che 
agiscono sulla vegetazione in precoce sviluppo per temperature troppo elevate a fine inverno-inizio 
primavera (come avvenuto in Europa nell’aprile 2017).

La maggiore irregolarità delle piogge porterà da un lato a siccità più frequenti (cui sarà opportuno 
adattarsi con raccolta di acque meteoriche in appositi serbatoi e nuovi bacini artificiali, potenziamento 
e razionalizzazione degli impianti di irrigazione, e impiego di cultivar più adatte a climi secchi), dall’altro 
a rovesci più concentrati, alluvioni ed erosione dei suoli.
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[1.1] 

Gli scenari climatici 
osservati nell’ultimo secolo 

Il clima terrestre ha sempre attraversato 
cambiamenti periodici che hanno influenzato 
le condizioni favorevoli alla vita sul pianeta. 
Negli ultimi 10.000 anni, i cambiamenti nelle 
caratteristiche climatiche si sono manifestati 
secondo periodi e localizzazioni relativamente 
circoscritti come ad esempio per la Piccola 
Era Glaciale, il periodo più freddo (di circa 
1°C rispetto all’attuale) che si è concentrato 
tra il 1350 e il 1850 circa. I cambiamenti 
climatici sono riconosciuti come tali, quando 
le variazioni interessano più di qualche 
decennio e si distinguono in maniera evidente 
dai mutamenti di più breve durata e con 
maggior circoscrizione geografica, come per il 
caso del fenomeno del El Niño.

Quindi il termine cambiamento climatico ha 
subìto un’evoluzione negli ultimi anni, che lo 
ha visto passare dalle normali variazioni in 
termini di tempo e spazio a livello terrestre, 
a una vera e propria questione globale che 
influenza le attività umane e che necessita 
di urgente attenzione. In linea con la 
crescente consapevolezza che le attività 
umane stiano alterando il clima e i fenomeni 
naturali, attualmente con “cambiamenti 
climatici” si intende un problema da trattare 
essenzialmente e collettivamente (Hulme, 
2016). Le conoscenze sull’argomento sono 
vastissime e in rapida evoluzione, ma sono 
in maggior parte contenute nei periodici 
rapporti dell’Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), l’ultimo dei 
quali (AR5, 5° Assessment Report) è stato 
pubblicato tra il 2013 e il 2014. Su tali corposi 
documenti scientifici si basano le decisioni 
e gli accordi internazionali sul clima, 
legalmente inquadrati nell’ambito della United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC).

Le cause dei cambiamenti climatici sono 
state studiate per decenni e secondo diversi 
approcci disciplinari. Nello specifico, sono 
stati analizzati la temperatura superficiale 

terrestre ed oceanica, le concentrazioni 
di gas atmosferici, la radiazione solare, i 
cambiamenti di uso del suolo e molti altri 
fenomeni climatici prima di muovere le iniziali 
considerazioni sui cambiamenti climatici 
e le relative cause, richiamando peraltro 
l’attenzione scientifica internazionale (Le Treut 
et al, 2007). Le basi teoriche del fenomeno 
dell’effetto serra antropogenico sono note 
da oltre un secolo, essendo state scoperte 
dallo svedese Svante Arrhenius nel 1896. 
La principale causa risiede nell’emissione in 
atmosfera di gas a effetto serra (GHGs), 
ma in particolare di biossido di carbonio 
(CO2) derivante dalla combustione dei 
combustibili fossili, iniziata a fine Settecento 
con la rivoluzione industriale e intensificatasi 
fino a oggi. Si aggiungono poi anche altri 
gas quali metano (CH4) e protossido di 
azoto (N2O), la cui produzione coinvolge 
peraltro il settore agricolo e dell’allevamento. 
Le concentrazioni di gas serra hanno 
raggiunto ormai valori senza precedenti 
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Figura 1 |
Concentrazioni di CO2 
in atmosfera ricostruite 
in base all’analisi delle 
carote di ghiaccio 
antartiche (progetto 
EPICA), e aggiornate 
con i dati strumentali 
dell’osservatorio del 
Mauna Loa (Hawaii) dal 
1958. Il valore massimo 
di concentrazione 
naturale è dell’ordine 
di 300 ppm, ed è stato 
raggiunto circa 330.000 
anni fa, mentre nel 2016 
è stata superata la 
soglia delle 400 ppm. 
Fonte: Scripps Institution 
of Oceanography.

GHGs in atmosfera). Questi forzanti possono 
inoltre influenzare in modo diverso gli elementi 
dell’intero sistema climatico terrestre, nei 
suoi cinque principali costituenti: atmosfera, 
idrosfera, criosfera, litosfera e biosfera.

Le cause antropogeniche dei cambiamenti 
climatici sono dunque il risultato delle 
emissioni climalteranti in atmosfera derivate 
dalle attività umane, come la combustione dei 
combustibili fossili, la perdita di vegetazione e 
l’ossidazione dei suoli. L’aumento dei GHGs 
in atmosfera è dovuto sia alle emissioni 
dirette, sia al minore sequestro di GHGs 
nei suoli e nella vegetazione (Figura 1). 
Tali variazioni alterano il naturale ciclo del 
carbonio e interno del sistema climatico, 
mostrandosi con cambiamenti evidenti 
del clima. È pertanto molto probabile che 
oltre la metà del riscaldamento osservato 
tra il 1951 e il 2010 sia stato causato dalle 
emissioni antropogeniche di gas serra o da 
altri fattori antropogenici combinati (IPCC, 
2014). In tal senso, all’interno del V Report 
sui cambiamenti climatici (AR5) dell’IPCC 
del 2013-2014 vengono proprio descritti i 
principali cambiamenti osservati fino a oggi. 

L’ultimo report dell’IPCC (il primo risale al 
1990 e 1992, il secondo al 1995, il terzo al 
2001 e il quarto al 2007) conferma quanto 
già emerso dalle precedenti pubblicazioni 
dell’ente a proposito delle trasformazioni 
del clima e dei suoi principali effetti fisici. 
Nello specifico, le maggiori conseguenze 

riguardano il cambiamento della temperatura 
terrestre e oceanica, l’aumento del livello 
dei mari e l’acidificazione degli oceani. 
L’attenzione è anche rivolta alle variazioni 
atmosferiche in termini di intensità e 
distribuzione stagionale delle precipitazioni. 
Con il V report si potenzia inoltre la 
modellazione e la raccolta di dati, così da 
restituire proiezioni migliori per il medio-lungo 
termine anche a livello locale. Di seguito viene 
riportata una sintesi dei principali cambiamenti 
osservati alla scala globale:

•	 Le temperature dell’aria alla 
superficie del suolo e degli oceani, 
su quasi tutto il globo terrestre, sono 
oggi più elevate di quanto non fossero 
100 anni fa, e i tre decenni passati sono 
più caldi di ogni decennio dal 1850 a 
oggi. Tra il 1880 e il 2012, le temperature 
medie globali sono aumentate di 0,85°C 
(Figura 2).

•	 Le acque superficiali degli oceani 
sono più calde rispetto a 100 anni fa. Il 
riscaldamento è maggiore per le acque 
più vicine alla superficie (circa +0,1 °C al 
decennio).

•	 Negli ultimi 50 anni si sono verificati 
cambiamenti in molti eventi 
meteorologici e climatici estremi. In 
alcune aree del pianeta si sta verificando 
un incremento delle ondate di calore e 
degli eventi di pioggia estrema rispetto al 



4 | Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari

Capitolo 1 | Il cambiamento climatico

Figura 1 |
Concentrazioni di CO2 
in atmosfera ricostruite 
in base all’analisi delle 
carote di ghiaccio 
antartiche (progetto 
EPICA), e aggiornate 
con i dati strumentali 
dell’osservatorio del 
Mauna Loa (Hawaii) dal 
1958. Il valore massimo 
di concentrazione 
naturale è dell’ordine 
di 300 ppm, ed è stato 
raggiunto circa 330.000 
anni fa, mentre nel 2016 
è stata superata la 
soglia delle 400 ppm. 
Fonte: Scripps Institution 
of Oceanography.

GHGs in atmosfera). Questi forzanti possono 
inoltre influenzare in modo diverso gli elementi 
dell’intero sistema climatico terrestre, nei 
suoi cinque principali costituenti: atmosfera, 
idrosfera, criosfera, litosfera e biosfera.

Le cause antropogeniche dei cambiamenti 
climatici sono dunque il risultato delle 
emissioni climalteranti in atmosfera derivate 
dalle attività umane, come la combustione dei 
combustibili fossili, la perdita di vegetazione e 
l’ossidazione dei suoli. L’aumento dei GHGs 
in atmosfera è dovuto sia alle emissioni 
dirette, sia al minore sequestro di GHGs 
nei suoli e nella vegetazione (Figura 1). 
Tali variazioni alterano il naturale ciclo del 
carbonio e interno del sistema climatico, 
mostrandosi con cambiamenti evidenti 
del clima. È pertanto molto probabile che 
oltre la metà del riscaldamento osservato 
tra il 1951 e il 2010 sia stato causato dalle 
emissioni antropogeniche di gas serra o da 
altri fattori antropogenici combinati (IPCC, 
2014). In tal senso, all’interno del V Report 
sui cambiamenti climatici (AR5) dell’IPCC 
del 2013-2014 vengono proprio descritti i 
principali cambiamenti osservati fino a oggi. 

L’ultimo report dell’IPCC (il primo risale al 
1990 e 1992, il secondo al 1995, il terzo al 
2001 e il quarto al 2007) conferma quanto 
già emerso dalle precedenti pubblicazioni 
dell’ente a proposito delle trasformazioni 
del clima e dei suoi principali effetti fisici. 
Nello specifico, le maggiori conseguenze 

riguardano il cambiamento della temperatura 
terrestre e oceanica, l’aumento del livello 
dei mari e l’acidificazione degli oceani. 
L’attenzione è anche rivolta alle variazioni 
atmosferiche in termini di intensità e 
distribuzione stagionale delle precipitazioni. 
Con il V report si potenzia inoltre la 
modellazione e la raccolta di dati, così da 
restituire proiezioni migliori per il medio-lungo 
termine anche a livello locale. Di seguito viene 
riportata una sintesi dei principali cambiamenti 
osservati alla scala globale:

•	 Le temperature dell’aria alla 
superficie del suolo e degli oceani, 
su quasi tutto il globo terrestre, sono 
oggi più elevate di quanto non fossero 
100 anni fa, e i tre decenni passati sono 
più caldi di ogni decennio dal 1850 a 
oggi. Tra il 1880 e il 2012, le temperature 
medie globali sono aumentate di 0,85°C 
(Figura 2).

•	 Le acque superficiali degli oceani 
sono più calde rispetto a 100 anni fa. Il 
riscaldamento è maggiore per le acque 
più vicine alla superficie (circa +0,1 °C al 
decennio).

•	 Negli ultimi 50 anni si sono verificati 
cambiamenti in molti eventi 
meteorologici e climatici estremi. In 
alcune aree del pianeta si sta verificando 
un incremento delle ondate di calore e 
degli eventi di pioggia estrema rispetto al 

 Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari | 5

Il cambiamento climatico | Capitolo 1 

Figura 2 | 
Aumento delle 
temperature dell’aria 
alla superficie della 
terraferma e degli 
oceani. Ciascun 
colore indica modelli di 
elaborazione differenti. 
In 150 anni i valori della 
temperatura media sono 
saliti di 0,85° C a scala 
globale e di 1,5° C in 
Italia. 
Fonte: IPCC, 2014.

Figura 3 | 
Andamento eventi 
meteorologici e climatici 
estremi dal 1980 al 
2014. 
Fonte: Munich Re, 
2014. 

Figura 4 | 
Variazione della massa 
ghiacciata dal 2002 al 
2017 nell’Antartide. In 
media l’intero continente 
antartico ha perso 127 
Gt di ghiaccio all’anno, 
equivalenti a un volume 
d’acqua pari a 212 km3. 
Fonte: NASA’s GRACE 
satellites, 2017. 

eventi meteorologici
(tempeste)
eventi climatologici
(temperature 
estreme, siccità, 
incendi)
eventi idrologici
(inondazioni e frane)

passato. Gli andamenti regionali variano 
sensibilmente (Figura 3).

•	 Fatte salve alcune eccezioni isolate 
e temporanee, i ghiacciai si stanno 
ritirando in tutto il mondo. Questo è 
quanto sta accadendo dalla Groenlandia 
alle Alpi e all’Antartide, in particolare 
nel corso degli ultimi vent’anni. Il ritmo 
della perdita di ghiaccio è in aumento. 

I recenti dati satellitari NASA (progetto 
GRACE) mostrano delle variazioni notevoli 
di massa glaciale dal 2002 a oggi in 
Antartide e in Groenlandia, con forte 
accelerazione dal 2009 (Figure 4 e 5).

•	 Sia l’estensione sia lo spessore della 
banchisa artica sono diminuiti negli 
ultimi trent’anni (Figura 6). L’area coperta 
dalla banchisa è diminuita del 3,5-
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Figura 5 | 
Variazione della massa 
glaciale dal 2002 al 
2017 in Groenlandia. 
In media l’intera isola 
ha perso 286 Gt di 
ghiaccio all’anno, 
equivalenti a un 
volume d’acqua pari a 
quasi 8 volte e mezza 
il Lago Maggiore. 
Fonte: NASA’s GRACE 
satellites, 2017. 

Figura 6 | 
Bilancio di massa 
globale calcolato su una 
serie di alcune decine di 
ghiacciai di riferimento. 
È evidente la netta 
situazione di perdita 
(fusione glaciale estiva 
superiore al guadagno 
invernale sotto forma di 
neve), acceleratasi negli 
anni dopo il 2000.
Fonte: WGMS - World 
Glacier Monitoring 
Service.

4,1% per ogni decennio nel periodo 
1979-2012 La contrazione areale della 
banchisa è particolarmente rapida in 
estate, pari al 9,4-13,6% al decennio, e 
potrebbe non avere precedenti da circa 
1500 anni (Figura 7). Al contrario, nello 
stesso periodo si è registrata una lieve 
espansione della banchisa antartica 
(+5% al decennio in marzo, alla fine 
dell’estate australe) dovuta probabilmente 
alla variabilità naturale di configurazioni 
atmosferiche e marine, tuttavia dal 2016 
sono tornate a prevalere le riduzioni 
(nuovo record minimo di estensione nel 
marzo 2017) (Figura 8).

•	 Le superfici coperte da neve 
nell’emisfero settentrionale sono diminuite 
nel corso degli ultimi 50 anni, soprattutto 

in primavera. Il permafrost sta fondendo 
in molte regioni.

•	 L’Artico è diventato significativamente 
più caldo nel corso degli ultimi 50 anni.

•	 Il livello medio globale del mare è 
cresciuto di 0,19 m nel periodo 1901-
2010. Le cause principali dell’aumento 
dei livelli del mare negli ultimi 50 anni 
sono la dilatazione termica degli oceani 
(l’acqua si espande quando si riscalda) 
e la fusione dei ghiacciai e delle calotte 
polari. Il tasso di aumento del livello medio 
globale del mare è cresciuto nell’ultimo 
secolo: oggi +3,5 mm/anno (Figura 9).

•	 Il livello atmosferico dei principali 
gas a effetto serra (biossido di carbonio, 
metano, protossido d’azoto) è aumentato 
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Figura 7 | 
Ricostruzione dell’area 
occupata dalla banchisa 
artica dal 550 d.C. circa: 
anche considerando 
l’incertezza dei dati 
nei periodi più remoti 
(banda ombreggiata), 
è evidente come la 
rapidissima contrazione 
degli ultimi decenni 
abbia portato la 
superficie di ghiaccio 
marino ai minimi 
da quasi 1500 anni 
almeno. 
Fonte: Kinnard et al., 
2011.

Figura 8 | 
Osservazioni 
dell’estensione dei 
ghiacci artici di banchisa 
dal 1976 al 2017, per 
i mesi di febbraio e di 
aprile. 
Fonte: NSIDC, 2017.

dall’inizio dell’era industriale (dal 1750 

ca.). Prima della fine del 2011 i GHGs 
hanno superato i livelli preindustriali 
rispettivamente di circa il 40% (CO2), il 
150% (CH4) e il 20% (N2O). I livelli attuali 
non hanno precedenti nel corso degli 
ultimi 800.000 anni (Figura 10).

•	 Gli oceani hanno assorbito circa il 30% 
di biossido di carbonio emesso fino a 
oggi dalle attività umane, tamponando 
così parte dell’effetto serra, ma questo 
fenomeno sta d’altra parte causando 
l’acidificazione delle acque, dannosa 
per molti organismi marini.
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Figura 9 | 
Innalzamento del livello 
medio dei mari, circa 20 
cm in un secolo. 
Fonte: IPCC, 2014.

Figura 10 | 
Concentrazioni medie 
globali dei principali 
GHGs. 
Fonte: IPCC, 2014.

[1.2]

Cambiamenti climatici 
futuri: quali effetti per il XXI 
secolo?

L’AR5 presenta una serie di proiezioni di 
breve e lungo periodo dei cambiamenti 
climatici indotti dalle attività umane. Queste 
proiezioni si fondano sui risultati di complessi 
modelli numerici sviluppati e messi in opera 
in maniera indipendente da un ampio numero 
di centri di ricerca in tutto il mondo. L’AR5 
utilizza quattro scenari per illustrare in che 
modo è probabile che il clima cambi nel corso 
del secolo, in base ai futuri livelli di emissione 
di GHGs (Figura 11).

Gli scenari alla base delle proiezioni dell’AR5 
sono noti come RCP (Representative 
Concentration Pathways – percorsi 
rappresentativi di concentrazione) perché essi 
sono espressi in relazione alle concentrazioni 
di gas serra (il risultato delle emissioni) 
piuttosto che in termini di livelli di emissioni. 

Ogni scenario implica una diversa entità di 
cambiamento climatico prodotto dalle attività 
umane (ad esempio, ciascun RCP mostra 
una diversa quantità di energia addizionale 
immagazzinata nel sistema Terra quale 
risultato delle emissioni di gas serra). Gli 
scenari rispecchiano un’ampia gamma di 
possibili azioni di mitigazione, ma anche 
il temibile approccio “business-as-
usual” (RCP 8.5), ovvero nessuna riduzione 
delle emissioni serra, dalle conseguenze 
potenzialmente catastrofiche sugli ecosistemi. 
Il numero associato a ciascun RCP indica il 
forzante dei cambiamenti climatici generati 
dall’attività umana sul bilancio energetico 
terrestre entro il 2100 rispetto al periodo 
preindustriale, in watt al metro quadrato.

Queste proiezioni riguardano i cambiamenti 
su scala globale e regionale e includono le 
stime sulla probabilità che i cambiamenti 
si manifestino. I cambiamenti climatici 
previsti per i prossimi decenni sono 
definiti in larga parte dai livelli di GHGs 
già presenti in atmosfera. 
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Figura 11 | 
Articolazione degli 
scenari futuri sul 
cambiamento 
climatico basati 
sui Representative 
Concentration 
Pathways, così come 
riportato nella figura 13 
nella pagina successiva. 
Fonte: Elaborazione 
CMCC su base IPCC, 
2014.

Le attività di mitigazione che si prendono in 
considerazione negli scenari, quindi, hanno 
un impatto modesto sul breve periodo. Al 
contrario, la traiettoria delle emissioni di 
GHGs (che dipende principalmente dalle 
decisioni intraprese sia dai governi sia dai 
singoli individui) ha un impatto maggiore sui 
cambiamenti climatici attesi a partire dalla 
metà del XXI secolo. I risultati prodotti dai 
modelli climatici variano per alcuni aspetti, 
ma tutti convergono nell’indicare che le 
emissioni prodotte ai ritmi attuali, o superiori, 
causerebbero cambiamenti in tutte le 
parti del sistema climatico, e che alcuni 
di questi risulterebbero non aver precedenti 
da migliaia di anni (Figura 12). I cambiamenti 
interesserebbero tutte le regioni geografiche e 
molti di essi, a causa dell’inerzia del sistema 
climatico, continuerebbero per centinaia 
o migliaia di anni perfino se le emissioni 
si azzerassero. Oltre alla mitigazione, 
è pertanto importante puntare anche 

sull’adattamento a quella parte di 
cambiamenti climatici oramai inevitabile.

Dalle proiezioni formulate dall’IPCC sui 
cambiamenti climatici entro la fine del XXI 
secolo emergono alcuni effetti in parte già in 
atto e in parte molto probabili. 

•	 L’AR5 afferma con una probabilità 
superiore al 66%, con variazioni che 
dipendono dalla dimensione dei tagli alle 
emissioni, che entro la fine del XXI secolo 
l’innalzamento della temperatura 
media globale sarà compreso negli 
intervalli 2,6–4,8°C (RCP 8.5), 1,4–3,1°C 
(RCP 6.0), 1,1–2,6°C (RCP 4.5), e 0,3–
1,7°C (RCP 2.6) (Figura 13).

•	 Secondo le proiezioni rappresentate 
all’interno dell’AR5 il riscaldamento sarà 
maggiore sulla terraferma che sui 
mari, mentre l’Artico si scalderà più 
velocemente rispetto alla media globale.
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Figura 12 | 
Variazioni delle 
temperature e 
precipitazioni medie nel 
2081-2100 rispetto al 
1986-2005, secondo 
gli scenari climatici RCP 
2.6 e RCP 8.5. 
Fonte: IPCC, 2014.

Figura 13 | 
Proiezioni 
dell’innalzamento della 
temperatura media 
globale per il XXI secolo. 
Fonte: IPCC, 2014.
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Il dibattito sulle attività umane e sul ruolo 
svolto nel riscaldamento del clima non 
godono ancora di totale consenso scientifico, 
tuttavia aumentano gli studi sugli scenari 
di rischio e sulle soglie “irreversibili”, 
oltre le quali cioè non si è ancora in grado 
di prevedere cosa accadrà alla specie 
umana. Alcune analisi prendono sempre più 
in considerazione il rischio di estinzione 
per l’umanità, unitamente ad altri scenari 
catastrofici per gli ecosistemi. Uno studio 
pubblicato sul Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) nel 2017, 

sostiene con dati e stime probabilistiche 
che il rischio di catastrofi e incognite sia più 
probabile di quanto stimato in precedenza (Xu 
& Ramanathan, 2017) (Box 1).

•	 Recenti studi tuttavia sottolineano che 
l’aumento termico sarà più evidente nelle 
cosiddette “isole urbane di calore”, 
rendendo molto critica la vivibilità delle 
città soprattutto nella seconda metà 
del XXI secolo. Secondo un’analisi di 
Rob MCDonald del 2017, ipotizzando 
il peggior scenario RCP 8.5 di IPCC, 
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la temperatura nelle città potrebbe 
aumentare sino a +6°C di media entro 
il 2100, con picchi sino a +8°C in alcune 
aree urbane (Figura 14). 

•	 È virtualmente certo che entro la fine 
del XXI secolo avremo quasi ovunque 
più giorni eccezionalmente caldi e 
meno giorni inusualmente freddi 
(Figura 15). Ondate di calore più 
durature e più frequenti sono certe oltre 
il 90% di probabilità, sebbene possano 
occasionalmente, verificarsi inverni 
insolitamente freddi (Figura 15).

•	 In linea generale, le regioni secche 
diventeranno ancora più asciutte e 
le aree umide diverranno più umide. 
Il livello di certezza per cui eventi estremi 
di pioggia diventeranno più frequenti e 

intensi alle medie latitudini e nelle aree 
tropicali umide supera il 90%. È certo 
per oltre i due terzi che l’area interessata 
dai monsoni diventerà più ampia, che 
le piogge monsoniche diventeranno più 
intense e che la loro durata sarà più 
lunga. Le proiezioni sulle siccità hanno 
maggiori livelli di incertezza.

•	 Dalle previsioni prodotte con tutti gli 
scenari RCP emerge un riscaldamento 
degli oceani. Il riscaldamento maggiore 
interesserà le acque superficiali delle 
regioni tropicali e di quelle sub-tropicali 
dell’emisfero settentrionale. In alcune 
regioni, il riscaldamento nei 100 metri 
più superficiali potrebbe superare i 2°C 
(RCP8.5, scenario business-as-usual) o i 
0,6°C (RCP2.6) (Figura 15).

Figura 14 | 
Proiezioni dell’aumento 
di temperatura 
nell’insieme delle città 
del mondo per il 2015, 
2050 e 2100 secondo 
il peggiore scenario 
climatico RCP 8.5. 
Le linee tratteggiate 
indicano l’amplificazione 
del riscaldamento per 
l’effetto “isola di calore” 
(UHI, Urban Heat 
Island), rispetto alla 
situazione extraurbana 
(linee continue). Ad 
esempio, nel 2100, 
considerando anche 
il surriscaldamento 
urbano aggiuntivo, il 
50% delle città subirà 
un aumento termico di 
circa 6° C anziché di 5.
Fonte: Estrada, F., 
Botzen, W. W., & Tol, R. 
S., 2017. 

Figura 15 | 
Distribuzione degli 
estremi di temperatura 
e precipitazioni. Quanto 
alle temperature, 
si verificherà molto 
probabilmente il caso 
descritto nel quadro c, 
con aumento sia dei 
valori termici medi e sia 
della varianza (variabilità 
e dispersione dei dati 
intorno alla loro media). 
Si avrà dunque un netto 
incremento degli estremi 
di caldo ma all’opposto 
si avrà solo un più 
modesto calo di quelli 
di freddo, che dunque 
non scompariranno 
del tutto. Quanto alle 
precipitazioni, nel grafico 
d si nota un atteso 
aumento degli episodi 
intensi e concentrati a 
discapito di quelli più 
deboli. 
Fonte: IPCC, 2014. 
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•	 Bucchignani et al. (2015) hanno eseguito 
una previsione per l’Italia, con 
impressionanti aumenti termici estivi di 
7-8 °C al Nord, in caso di scenario RCP 
8.5. Questi risultati inducono a riflettere 
sulle condizioni climatiche delle future 
estati italiane, che diventerebbero come 
quelle attuali di molte regioni nordafricane 
o dell’Asia meridionale, con totale 
stravolgimento dell’agricoltura e del 
paesaggio. L’area in assoluto più colpita 
è quella della Pianura Padana, con picchi 
estivi di +8°C nel Nord-Ovest (Box 2).

[1.3] 

Introduzione: i legami tra 
riscaldamento globale ed 
eventi estremi 

Un clima in cambiamento comporta 
variazioni nella frequenza, nell’intensità, 
nell’estensione spaziale e nella durata degli 

eventi meteorologici e degli estremi climatici, e 
talvolta conduce a eventi mai osservati.

La base scientifica e gli andamenti riscontrati 
del riscaldamento globale e dei relativi 
cambiamenti climatici sono stati trattati 
attentamente dall’IPCC, con i due rapporti del 
2007 e 2013 (Fourth e Fifth Assessment of 
Climate Change). Il Panel internazionale ritiene 
che i cambiamenti climatici condurranno 
a modifiche anche nella frequenza e 
nell’intensità di numerose tipologie di 
estremi meteorologici ed eventi climatici 
(2013). A questa fondamentale valutazione, 
si aggiungono poi numerosi report, noti 
nel panorama di conoscenza globale sui 
rischi, prodotti dal World Economic Forum 
(2018) e dall’International Risk Governance 
Council (Renn, 2006). All’interno del primo 
documento del WEF The Global Risks Report 
(2018) sono infatti gli eventi meteorologici 
estremi ad aggiudicarsi il maggiore rischio di 
accadimento e di impatto sulla popolazione 
mondiale (seguiti poi dai disastri naturali 
e dall’incapacità politica nel realizzare la 
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mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici). Anche l’IPCC ha trattato più nello 
specifico il tema con un report speciale, 
Managing the Risks of Extreme Events 
and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation (IPCC/SREX, 2012), in grado 
di definire un panorama generale sulla 
conoscenza attuale in ambito di eventi 
climatici estremi all’interno di un clima in 
cambiamento e i relativi impatti sulla società. 

In effetti, gli eventi meteorologici o climatici, 
anche se non estremi di per sé in senso 
statistico, possono comunque determinare 
condizioni o impatti estremi sia ponendo il 
sistema sociale in condizioni di criticità sia 
combinandosi simultaneamente con altri 
eventi. Alcuni estremi climatici (come le 
siccità, le alluvioni, etc.) potrebbero essere 
il risultato di una lunga sequenza di 
eventi climatici e meteorologici che, se 
presi singolarmente, potrebbero non risultare 
estremi. Un sistema atmosferico come 
un ciclone tropicale può avere un impatto 
estremo a seconda di dove e quando avviene, 
seppur l’evento specifico del ciclone non sia 
considerabile sempre come estremo di per 
sé. Così, si può affermare che non tutti gli 
estremi climatici conducano necessariamente 
a impatti severi, e viceversa. Le variazioni 
di questi episodi si possono legare a 
cambiamenti nelle medie climatiche già in 
corso. Pertanto la definizione degli eventi 
estremi (climatici e meteorologici) è molto 
complessa e la valutazione dei cambiamenti 
climatici che possono influenzare gli impatti 
estremi e i disastri deve considerare parecchi 
aspetti. Numerosi estremi atmosferici e 
climatici sono il risultato della naturale 
variabilità del clima (inclusi fenomeni come 
El Niño), e anche parte delle variazioni 
climatiche su scale decennali e multi-
decennali avviene per cause naturali. 

Si reputa significativo il rapporto tra l’aumento 
dei gas climalteranti e l’acuirsi di alcuni 
estremi climatici, anche se non è possibile 
attribuire direttamente la responsabilità di 
ciascun evento dannoso ed estremo ai 
cambiamenti climatici stessi. In sostanza, 
i cambiamenti climatici sono indotti da 
variabili sia interne al sistema climatico 
terrestre (es. circolazione oceanica) sia 
esterne. Queste ultime comprendono fattori 
naturali (variazioni nella radiazione solare 
in arrivo, eruzioni vulcaniche...) e antropici 
e questi sono rappresentati in particolare 
dalle emissioni di gas serra per l’utilizzo 
di combustibili fossili, la deforestazione e i 
cambiamenti d’uso dei suoli. Tali forzanti 
influenzano non solo l’andamento dei 
parametri atmosferici su lunghi periodi 
(aumento delle temperature medie, 
cambiamenti nel regime delle precipitazioni...), 
ma anche i fenomeni estremi localizzati 
e puntuali, come tempeste, nubifragi 
(attraverso l’accelerazione del ciclo dell’acqua 
dovuto a mari e atmosfera più caldi), record 
di calura, e così via. Nel seguente Box 
3  predisposto dall’IPCC, viene messo in 
luce il legame tra le cause di osservato 
cambiamento e il verificarsi di estremi 
climatici. 

Il recente Fifth Assessment of Climate Change 
(IPCC, 2014) ha concluso sottolineando 
che “l’allarme climatico è inequivocabile” 
e che “è molto probabile che l’influenza 
umana sia stata la causa dominante 
del riscaldamento osservato a partire 
dalla metà del XX secolo”. Come riportato 
precedentemente in effetti, anche le 
statistiche dimostrano che la frequenza 
degli eventi climatici sta aumentando e 
che i relativi danni stanno crescendo. Studi 
recenti hanno anche rilevato che la variabilità 
naturale di alcuni eventi sta risentendo dei 
cambiamenti climatici e del riscaldamento 
globale, aumentando la loro probabilità di 
accadimento. La Norwegian Academy of 
Science (NAS) e il Norwegian Meteorological 
Institute (NMI) hanno di recente indagato il 
contributo dei cambiamenti climatici e della 
variabilità naturale agli eventi estremi globali 
(2013). Le analisi sono particolarmente 
rilevanti perché confrontano gli eventi 
estremi verificatisi sotto l’attuale status di 

> Tuttavia secondo la 
comunità scientifica 
internazionale e l’IPCC il 
riscaldamento atmosferico 
in corso dalla metà del XX 
secolo è quasi interamente 
attribuibile alle forzanti 
antropiche.
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riscaldamento globale e di cambiamenti 
climatici con i medesimi eventi accaduti in 
assenza di forzanti antropiche. Le principali 
evidenze che emergono sottolineano che:

•	 Il riscaldamento atmosferico aumenta 
il contenuto di vapore acqueo nello 
strato più basso di atmosfera (<10 
km) e questa condizione accumula 
maggiore quantità di acqua precipitabile, 
che si traduce in rovesci più intensi e 
concentrati. 

•	 Le precipitazioni intense ed estreme 
sono state associate anche con l’elevata 
temperatura superficiale dei mari.

•	 L’influenza umana sul clima ha 
accresciuto la probabilità che anticicloni 
persistenti possano causare ondate di 
calore in Europa, come avvenuto nel 
2003, secondo un fattore probabilistico 
quattro volte superiore a uno scenario 
privo di riscaldamento antropogenico.
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•	 Le temperature estreme della stagione 
estiva sono ormai più calde dei record 
climatologici registrati in passato. Tra 
il 1951 e il 1980, tali estremi termici 
interessavano soltanto aree inferiori 
all’1% del totale terrestre, ma nelle attuali 
condizioni climatiche, questi eventi 
possono riguardare sino al 10% della 
superficie terrestre. Alcune di queste 
anomalie inoltre, nel periodo 2006-2011, 
hanno superato il valore medio 1951-
1980 di oltre 3-5 deviazioni standard.

•	 L’influenza relativa di queste fluttuazioni 
interne naturali sulle ondate estreme 
di calore è ancora “sotto la lente” degli 
scienziati. Infatti, un modello indica che 
è altamente improbabile che le estati 
torride del 2003 in Europa Centrale e 
Occidentale e del 2010 in Russia si 
sarebbero presentate in assenza di 
riscaldamento globale e che anzi, con 
un futuro aumento delle temperature 
globali di almeno 1°C, le ondate di calore 
saranno “la norma”; un altro studio 
suggerisce invece che, soprattutto nel 
caso russo del 2010, le variazioni interne 
e naturali siano state le principali cause 
del calore anomalo. 

In generale, nonostante i singoli eventi 
non possano essere di per sé attribuiti ai 
cambiamenti climatici (un uragano, una 
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Figura 16 | 
Distribuzione di 
frequenza attuale e 
futura delle temperature 
giornaliere: si andrà 
verso una maggiore 
“dispersione” dei valori, 
con molti più giorni di 
caldo intenso o perfino 
record, e un calo (ma 
meno marcato) degli 
episodi freddi, che non 
scompariranno del tutto. 
Fonte: EASAC, 2013.
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ancora incerta, tale rallentamento potrebbe 
ridurre il trasferimento di calore dall’Atlantico 
tropicale (Golfo del Messico e Caraibi) verso 
l’Europa atlantica. Quando si effettua una 
valutazione dei trend futuri e dei rischi, è 
importante riconoscere che in un sistema 
complesso come il clima terrestre gli 
eventi estremi abbiano ricorrenza irregolare 
e sporadica. La modellazione statistica è 
pertanto utile nella descrizione degli eventi 
estremi. La metodologia prevalente si basa 
essenzialmente sull’analisi del rischio, 
rielaborando le informazioni relative agli eventi 
atmosferici estremi e alle loro conseguenze. I 
report di National Academy of Science (NAS) 
e Norwegian Meteorological Institute (NMI) 
(2013) analizzano in che modo le statistiche 
possano applicarsi alla valutazione della 
probabilità degli eventi, e come sia possibile 
comprendere, attraverso l’analisi del rischio 
e al fine di prepararsi ad esso, la natura delle 
conseguenze negative sulla vita umana, 
sulla salute, sui beni e sull’ambiente. La loro 
analisi nello specifico tiene conto di differenti 
eventi estremi, con zoom in particolare su: 
temperature estreme, precipitazioni intense 
e alluvioni, tempeste di vento, temporali, 
grandinate e siccità. 

Anche l’Agenzia Europea sull’Ambiente 
(Environmental European Agency - EEA) si è 
pronunciata in materia di eventi estremi, con il 
recente report: Climate change, impacts and 
vulnerability in Europe 2016 - An indicator-
based report. Pubblicazioni di questo tipo 
evidenziano come il legame tra i cambiamenti 
climatici, gli ambienti naturali e antropizzati 
sia forte, anche in termini di ricadute a livello 
sociale ed economico.  

[1.3.1]

Caratteristiche degli eventi 
atmosferici e climatici 
estremi 

L’identificazione e la definizione degli eventi 
atmosferici e climatici che risultano 
rilevanti per la gestione del rischio sono due 
pratiche piuttosto complesse e strettamente 
correlate al numero e al tipo di stakeholder 

coinvolti. L’IPCC definisce come “estremi 
meteorologici o climatici” quegli episodi 
che comportano la registrazione di “un valore 
di un parametro atmosferico che supera (al 
di sopra o al di sotto) i primati misurati in 
precedenza all’interno di un campione di dati 
sufficientemente lungo, in genere almeno 
un trentennio”. Per semplicità gli eventi 
estremi sia atmosferici sia climatici vengono 
definiti collettivamente come estremi 
climatici. È importante chiarirne le principali 
caratteristiche:

•	 La definizione delle soglie può variare, 
ma solitamente si considerano i valori 
inferiori a 10 – 5 – 1 %, percentuali di 
probabilità che un evento estremo possa 
verificarsi durante l’anno (per un giorno, 
un mese, una stagione o l’anno intero) e 
durante un periodo di riferimento (di solito 
1961-1990). 

•	 Ciò che viene chiamato evento 
atmosferico o climatico estremo può 
variare da zona a zona, anche in termini 
assoluti (ad esempio, una giornata 
ritenuta calda ai tropici sarà diversa in 
termini di temperatura rispetto a una 
giornata calda alle medie latitudini) e 
possibilmente anche in linea con le 
strategie di adattamento predisposte dalla 
società. 

•	 Non tutti gli eventi estremi di origine 
meteorologica o climatica avranno 
necessariamente impatti estremi sul 
territorio (e viceversa).

•	 La distinzione tra eventi atmosferici 
estremi ed eventi climatici estremi non è 
precisa, ma è principalmente legata alle 
specifiche scale temporali:

•	 un evento atmosferico estremo è 
tipicamente associato con le variazioni 
meteorologiche che coprono, in termini 
di durata temporale, da poche ore ad 
alcune settimane. 

•	 un evento climatico estremo interessa 
invece scale temporali più ampie. Può 
inoltre legarsi all’accumulo di imponenti 
eventi atmosferici (estremi o non estremi), 
come le sequenze di giornate a piovosità 
inferiore alle medie stagionali in condizioni 
di siccità. 

Per favorirne la comprensione, l’IPCC tende 
a fare coincidere le due tipologie di 
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eventi con l’unico termine di “estremi 
climatici”, che si caratterizzano per due 
principali caratteristiche: la loro probabilità 
di accadimento; e le loro soglie coi relativi 
impatti. Questi due profili, uno probabilistico 
e uno valoriale, non sono necessariamente 
contrapposti.
Se quindi i rischi ambientali stanno crescendo 
considerevolmente negli ultimi anni, sia in 
termini di probabilità di accadimento e sia 
di impatto sulla popolazione, nel contempo 
anche altri indicatori correlati stanno destando 
preoccupazione da parte degli esperti. Tra 
questi emerge sicuramente la dimensione 
economica che, ancora affaticata dalla crisi 
del 2008-2009, oggi risente dei nuovi rischi 
in gioco. Secondo le stime di WEF (2018), 
le principali evidenze giungeranno dai prezzi 
dell’energia, dei carburanti, dei beni, dei 
servizi, delle attività, e naturalmente anche del 
cibo (argomento ripreso in 2.2.1).

[1.3.2] 

Estremi climatici: trend 
globali ed europei
Oltre agli effetti di tipo economico, gli eventi 
atmosferici estremi possono avere anche 
enormi impatti sociali, causando vittime e 
feriti. Una raccolta di dati fornita dalle maggiori 
agenzie assicurative dal 1980 a oggi mostra 
i principali andamenti degli eventi catastrofici 
in tutto il mondo. Seppur questi dati non si 
basino direttamente sugli eventi estremi in sé 
e possano omettere qualche informazione 
relativa a periodi più remoti, mostrano in realtà 
un forte aumento globale delle catastrofi 
legate al clima con medie annuali di 335 
eventi dal 1980 al 1989, di 545 negli anni 
Novanta e di 716 per il periodo 2002-2011. 
Alluvioni e altri “pericoli climatici” come 
le ondate di calore, le siccità e gli incendi 
boschivi mostrano i maggiori incrementi, 
seguiti dalle tempeste (Figura 17). Munich Re 
NatCatSERVICE fornisce un grafico a tale 
proposito, dove sono contenuti i principali 
trend relativi alle differenti catastrofi naturali 
globali.

L’analisi mostra una evidente distinzione 
tra i pericoli legati al clima e quelli di 
origine geofisica, come terremoti, eruzioni 
vulcaniche e tsunami, dove questi ultimi non 
mostrano aumenti significativi negli ultimi 
anni, a differenza delle oscillazioni dei primi. 

Figura 17 | 
Trend globali relativi 
a vari tipi di catastrofi 
naturali per il periodo 
1980-2010.
Fonte: EASAC, 2013.

> L’osservazione degli 
eventi climatici e 
atmosferici ha condotto 
all’individuazione di 
alcuni trend globali ed 
europei relativi agli ultimi 
decenni, dove in sostanza 
si evince un aumento sia 
nella frequenza sia nella 
magnitudine di impatto. 
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I cambiamenti climatici influenzeranno la 
frequenza e la severità degli estremi climatici. 

La comparazione degli eventi per area 
geografica formulata da Munich Re 
NatCatSERVICE fa inoltre emergere l’aumento 
di eventi naturali estremi soprattutto in 
alcune zone, quali l’Asia, il Nord America e 
l’Oceania, dove il verificarsi di certi episodi è 
attualmente di 3,5 volte superiore rispetto alla 
frequenza degli anni Ottanta. Anche il World 
Economic Forum (2018) conferma questo 
preoccupante andamento negli Stati Uniti: 
negli ultimi decenni gli eventi estremi di tipo 
meteorologico sono aumentati e con essi 
la spesa del Paese per far fronte agli ingenti 
danni subìti. 

L’aumento di estremi climatici in Europa 
è invece stato più moderato, con una 
crescita del 60% negli ultimi tre decenni 
(Figura 18). I maggiori impatti sulla società 

umana verificatisi in questa regione si legano 
principalmente alle ondate di calore che 
hanno colpito nel 2003 l’Europa Centrale e 
Occidentale e che nel 2010 hanno riguardato 
la Russia (con “ondate di calore” si intendono 
“periodi superiori ai cinque giorni consecutivi 
dove le temperature massime giornaliere 
superano di almeno 5°C la temperatura 
media massima della stagione tra maggio e 
settembre nel periodo di osservazione”; Jean-
François Soussana, 2015). Questi episodi di 
calore estremo, oltre a determinare decine 
di migliaia di vittime in tutta Europa, hanno 
impattato negativamente anche sui raccolti 
agricoli, sugli incendi boschivi e sui costi 
dell’energia. Nel settore agricolo in particolare, 
le ondate di calore del 2003 e del 2010 si 
sono poi combinate con condizioni di siccità 
estrema nelle principali regioni produttive, 
determinando così perdite di raccolto notevoli. 

Figura 19 | 
Anomalie delle 
temperature in 
superficie durante 
l’ondata di freddo 
dell’11-18 dicembre 
2009 in Europa (sinistra) 
e durante l’ondata di 
caldo del 20-27 luglio 
2010 in Russia (destra), 
rispetto ai valori medi 
2000-2008. 
Fonte: EASAC, 2013.

Figura 18 | 
Trend di catastrofi 
naturali estreme (%) in 
varie aree del mondo, 
periodo 1980-2010. 
Fonte: EASAC, 2013.
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calore estremo, oltre a determinare decine 
di migliaia di vittime in tutta Europa, hanno 
impattato negativamente anche sui raccolti 
agricoli, sugli incendi boschivi e sui costi 
dell’energia. Nel settore agricolo in particolare, 
le ondate di calore del 2003 e del 2010 si 
sono poi combinate con condizioni di siccità 
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Figura 19 | 
Anomalie delle 
temperature in 
superficie durante 
l’ondata di freddo 
dell’11-18 dicembre 
2009 in Europa (sinistra) 
e durante l’ondata di 
caldo del 20-27 luglio 
2010 in Russia (destra), 
rispetto ai valori medi 
2000-2008. 
Fonte: EASAC, 2013.

Figura 18 | 
Trend di catastrofi 
naturali estreme (%) in 
varie aree del mondo, 
periodo 1980-2010. 
Fonte: EASAC, 2013.
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In Russia, le condizioni di siccità anomala e di 
incendi associati all’ondata di calore del 2010 
hanno anche causato perdite del 25-30% 
di raccolto agricolo annuale rispetto all’anno 
precedente (2009) (Figura 19). 

Negli inverni del 2005/2006 e 2009/2010, 
poi, alcune parti dell’Europa hanno registrato 
temperature inusualmente fredde e tali 
da causare disagi ai trasporti, ampliare la 
mortalità legata al freddo e accrescere i 
consumi energetici. Anche il rischio alluvioni 
(Tabella 1) è aumentato considerevolmente a 
causa di un’ampia gamma di fattori, e questi 
fenomeni rappresentano tutt’ora un problema 
europeo di crescente importanza. Tra i fattori 
principali che ne hanno aggravato il rischio, 
sono compresi numerosi fattori non climatici 
e strettamente dipendenti dalle condizioni 
specifiche del sito e dalla combinazione 
di caratteri socio economici che si sono 
consolidati nel tempo (ad esempio, maggiore 
vulnerabilità dovuta all’aumento delle 
infrastrutture). Come indicato nella tabella, i 
danni e le vittime causate dalle alluvioni sono 
aumentate e continuano a crescere. Dal 1966 
al 2013, grandi perdite economiche legate 
alle alluvioni hanno riguardato numerosi paesi 
europei, e anche l’Italia a più riprese. 

Il peso delle perdite economiche in Europa 
legate agli eventi climatici estremi è notevole 
e si stima che ammonti, dal 1980 al 2011, 
a ben 405 miliardi di euro. Gli eventi più 
costosi sono stati le tempeste e le alluvioni, 
con danni combinati pari a 308 miliardi di 
euro. I paesi più colpiti sono la Germania (455 
eventi), la Francia (425), il Regno Unito (415), 
la Svizzera (360), l’Italia (355) e la Spagna 
(317). 

Ulteriori fattori di danno legati alle condizioni 

climatiche estreme riguardano:

•	 i danni alle infrastrutture; 

•	 i cambiamenti irreversibili all’ambiente;

•	 gli effetti sulla biodiversità; 

•	 i danni alle risorse naturali;  

•	 le migrazioni di comunità che si ritrovano 
senza un luogo in cui vivere; 

•	 la competizione per le risorse scarse; 

•	 la diminuzione della qualità dell’acqua;

•	 la diffusione di malattie. 

In definitiva, basandosi sui dati raccolti 
dalle agenzie assicurative, il numero di 
eventi estremi rilevanti in termini di danni e 
perdite è significativamente aumentato 
globalmente e, seppur con minore 
accelerazione, anche in Europa. In ambito 
scientifico, è ritenuto sempre più evidente 
il legame tra buona parte di questi aumenti 
e il riscaldamento globale. Anche a livello 
internazionale si sta volgendo sempre più 
attenzione verso queste connessioni, come 
mostreremo in seguito. 

Da alcuni anni, in particolare a seguito 
del rigido e nevoso inverno 2009-10 nel 
Regno Unito e di successivi episodi negli 
Usa (2014), numerosi studi (condotti da 
Climate Central, American Geophysical 
Union, University of Wisconsin, e altri enti)  
stanno alimentando l’ipotesi che il rapido 
riscaldamento dell’Artico e il drastico 
declino della banchisa (due fenomeni legati 
da un feedback positivo, noto come Arctic 
amplification) alterino il comportamento della 

Tabella 1 | 
Eventi di inondazione in 
Europa con il maggior 
numero di vittime e di 
perdite economiche. 
Fonte: EASAC, (2013).
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corrente a getto (Jet stream), il “nastro” più 
o meno ondulato di intense correnti d’alta 
quota (circa 10000 m) che separa l’aria polare 
da quella subtropicale, e che determina 
l’avvicendarsi del tempo alle medie 
latitudini, in Eurasia come in Nord America.

Le ondulazioni del flusso atmosferico 
(Onde di Rossby) diverrebbero più ampie 
e lente, determinando maggiori eventi 
meteorologici estremi, tra cui non solo 
ondate estive di caldo, ma anche irruzioni 
invernali di freddo verso le basse latitudini, 
ferma restando la tendenza globale 
all’aumento delle temperature medie.

[1.3.3] 

Fenomeni climatici ed 
eventi estremi in Europa 

A partire dal 1950, il numero, l‘intensità e la 
durata degli estremi atmosferici sono mutati 
a livello globale ed europeo, ed è sempre più 
evidente che questi cambiamenti osservati 
siano in buona parte esito delle attività 
antropogeniche. A oggi circa il 75% delle 
giornate di caldo estremo registrate sulla Terra 
può essere attribuito all’influenza umana, e si 
prevedono aumenti di questa percentuale con 
il futuro surriscaldamento globale (Fischer and 
Knutti, 2015) (Figura 20). Se si confrontano 
infatti le anomalie termiche in presenza o in 
assenza di emissioni di biossido di carbonio, 
si comprenderà l’influenza antropogenica nel 

Figura 20 | 
Il recente riscaldamento 
atmosferico osservato 
(linea rossa delle 
anomalie termiche 
annue globali nei due 
grafici) è spiegabile 
solo prendendo in 
considerazione le 
emissioni antropiche 
di gas serra. Infatti, 
se la forzante umana 
viene considerata, i 
modelli ricostruiscono 
correttamente gli 
andamenti osservati 
(sinistra), al contrario, 
con i soli fattori naturali 
di variazione del clima 
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Figura 21 | 
Variazioni previste 
nei fenomeni di 
precipitazione estrema a 
seconda dello scenario 
RCP considerato (4.5 o 
8.5) per il periodo 2071-
2100. Fonte: IPCC, 
2014.
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corrente a getto (Jet stream), il “nastro” più 
o meno ondulato di intense correnti d’alta 
quota (circa 10000 m) che separa l’aria polare 
da quella subtropicale, e che determina 
l’avvicendarsi del tempo alle medie 
latitudini, in Eurasia come in Nord America.

Le ondulazioni del flusso atmosferico 
(Onde di Rossby) diverrebbero più ampie 
e lente, determinando maggiori eventi 
meteorologici estremi, tra cui non solo 
ondate estive di caldo, ma anche irruzioni 
invernali di freddo verso le basse latitudini, 
ferma restando la tendenza globale 
all’aumento delle temperature medie.

[1.3.3] 

Fenomeni climatici ed 
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infatti le anomalie termiche in presenza o in 
assenza di emissioni di biossido di carbonio, 
si comprenderà l’influenza antropogenica nel 
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(sinistra), al contrario, 
con i soli fattori naturali 
di variazione del clima 
(destra) le temperature 
terrestri sarebbero 
rimaste sostanzialmente 
stazionarie nell’ultimo 
mezzo secolo. 
Fonte: Kumik, 2015.
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manifestarsi di tali estremi negli ultimi decenni 
(Christidis et al., 2015). Anche gli eventi 
di precipitazione record sono aumentati 
significativamente dal 1980, e questa 
tendenza segue l’aumento delle temperature 

(Lehmann et al., 2015). Entro la fine del 
secolo, l’IPCC prevende un incremento 
imponente di questi episodi intensi con 
frequenza crescente a seconda dello scenario 
RCP individuato per i dati del periodo 2071-
2100, in confronto ai dati dell’intervallo 1971-
2000 (Figura 21).

Secondo l’EEA, le variazioni di precipitazione 
in Europa mostrano una maggiore variabilità 
spaziale e temporale rispetto a quella delle 
temperature. Le precipitazioni annue sono infatti 
aumentate nella maggior parte dei paesi nordici 
europei, e sono diminuite in quasi tutte le aree 
del sud, soprattutto durante i mesi estivi. Gli 
eventi estremi di precipitazione sono inoltre più 
presenti nell’Europa del nord e nord-est a partire 
dagli anni Sessanta, mentre sono più rari nelle 
zone del sud e sud-ovest. Si stima una crescita 
degli eventi di pioggia estrema in molte aree del 
continente. Lo studio della grandine è invece più 
povero di dati e osservazioni, ma il fenomeno 

causa molto spesso evidenti danni ai raccolti, ai 
veicoli, agli edifici e ad altre infrastrutture. Non 
è comunque ancora possibile eseguire stime 
certe sui futuri andamenti di questo tipo di 
precipitazione. 

Similmente, le caratteristiche di probabilità e 
magnitudine relative ai singoli scenari climatici 
e agli estremi atmosferici, come le ondate di 
calore nel 2003 e 2010 in Europa, sono state 
attribuite ai cambiamenti climatici di origine 
antropogenica (e.g. Stott et al., 2004; Pall 
et al., 2011; Herring et al., 2014; Christidis 
et al., 2015). Proprio per questi eccessi 
termici è previsto un aumento di frequenza 
entro fine secolo, con estati roventi, tipo 
quella del 2003, che diventeranno “normali” 
entro il 2040 (Fischer & Schär, 2010). Come 
sostenuto dall’EEA sulla base degli scenari 
IPCC RCP 4.5 e 8.5, la frequenza delle 
ondate di calore nel continente europeo entro 
la fine del secolo subirà un aumento. Dal 
confronto delle ondate di calore estive tra 
due periodi (Figura 22), 2020-2052 e 2068-
2100, emerge effettivamente un aumento 
significativo degli episodi, a seconda dello 
scenario RCP considerato (EEA, 2017).

Figura 22 | 
Numero totale delle 
ondate di calore 
estremo attese nei 
periodi 2020-2052 e 
2068-2100, secondo 
due diversi scenari di 
emissione (RCP 4.5 e 
RCP 8.5). 
Fonte: EEA, 2017.
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La proiezione prende ancor più significato 
se comparata con la seconda metà del XX 
secolo (1961-1990), e se volta a mostrare la 
frequenza media annua di nottate tropicali 
(con T > 20°C) combinate con giornate di 

caldo intenso (T>35°C) nell’Europa centro-
meridionale (EEA, 2015) (Figura 23).

Anche la frequenza dei periodi di siccità 
subirà una variazione entro la fine del secolo, 
con più episodi nel 2071-2100 rispetto al 

1971-2000 (Figura 24). In particolare, l’IPCC 
rileva un aumento dei cosiddetti dry spells 
(intervalli/periodi di secchezza), quali «Periodi 
almeno 5 giorni consecutivi di precipitazioni 
inferiori a 1 mm». Fermi restando diversi 
scenari RCP, la condizione di peggioramento 
pare allarmante soprattutto per le aree 
europee meridionali. Resta comunque 
da puntualizzare che, secondo l’EEA, la 
crescente confidenza nella proiezione 

Figura 23 | 
Numero annuo di giorni 
con combinazione tra 
notti tropicali (Tmin 
>20°C) e pomeriggi di 
caldo intenso (Tmax 
>35°C). 
Fonte: Kurnik, 2015.
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dei cambiamenti verso la direzione e la 
magnitudine degli estremi climatici dipende 
dal tipo di estremo, dalla regione e dalla 
stagione, dalla quantità e dalla qualità dei 
dati osservati, dal livello di comprensione 
dei processi alla base, e dall’affidabilità dei 
modelli di simulazione. I modelli climatici 
regionali dotati di alta risoluzione (1-2 km 
di maglia) e di rappresentazione esplicita 
dei processi convettivi, tipici delle previsioni 
meteorologiche, sono stati recentemente 
utilizzati anche per eseguire studi su scala 
regionale relativi ai cambiamenti climatici. 
Questo approccio risulta particolarmente 
utile per studiare la variazione delle 
precipitazioni secondo una scala giornaliera 
e sub-giornaliera, che a sua volta migliora 
l’accuratezza delle valutazioni delle forti 
precipitazioni, delle alluvioni lampo, della 
grandine e di altri eventi estremi (Kendon et 
al., 2014; Montesarchio et al., 2014; Ban et 
al., 2015). 

La durata, la frequenza e/o l’intensità degli 
eventi di temperatura record sono in aumento 
su molte aree del pianeta e dell’Europa, in 
linea con i valori degli eventi di precipitazioni 
intense previsti per il XXI secolo (IPCC, 2013). 
In seguito, vengono ripresi a tale proposito 
alcuni impatti climatici e fenomeni atmosferici 
più evidenti, i cui effetti sono già risultati 
devastanti nelle località di accadimento. 

[1.3.4]

Impatti degli eventi estremi 
sull’agricoltura 

L’opinione scientifica è ormai concorde 
sul fatto che i cambiamenti climatici 
influenzeranno pesantemente 
l’agricoltura (Bindi & Olesen, 2011), e che 
gli effetti in Europa varieranno notevolmente 
a seconda della localizzazione (Olesen, 
Trnka, et al., 2011) e della durata temporale 
degli eventi anomali (Trnka, Eitzinger, et al., 
2011). I cambiamenti climatici globali hanno 
e avranno una fortissima influenza sugli 
ecosistemi naturali e artificiali, intaccando 
la quantità e la qualità dei raccolti agricoli, e 
di conseguenza anche della redditività delle 
attività. A questi si stanno poi sommando, 
come si è visto, i numerosi eventi climatici 
estremi che sempre più di frequente si 
presentano in Europa, riversando i loro 
impatti sull’agricoltura attraverso 
temperature o troppo elevate o, seppure 
di rado, pericolosamente basse, oppure 
attraverso una totale mancanza o un 
dannoso esubero di precipitazioni (Faragò 
et al., 2010). La comprensione di come gli 
eventi estremi possano modificare i processi 
e le interazioni dei sistemi agricoli produttivi 
è essenziale per sviluppare appropriate 
risposte gestionali, possibilmente inserite 
entro regimi climatici attuali e futuri (van der 
Velde et al., 2011). Se inoltre per questi ultimi 
si possono individuare alcuni tratti favorevoli 
del riscaldamento globale nell’agricoltura, in 
particolare per i raccolti alle elevate latitudini, 

Figura 24 | 
Previsione della 
variazione di frequenza 
dei periodi di siccità 
secondo due scenari 
RCP (RCP 4.5 e 8.5) 
per il periodo 2071-
2100 rispetto al 1971-
2000.
Fonte: IPCC, 2014.
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al contrario gli impatti derivati dagli episodi 
estremi di calore, di precipitazione o di 
vento restano indubbiamente negativi. 
Le variazioni di lungo termine nelle medie 
di raccolto stagionale in alcune aree del 
pianeta potrebbero risultare inizialmente 
positive, ma si potrebbe anche assistere 
a una diffusione di parassiti e malattie che 
colpiscono e indeboliscono la produzione 
agricola. Nonostante gli agricoltori stiano già 
attivandosi per individuare tecniche coerenti 
con le nuove configurazioni climatiche, la 
maggiore sfida resta legata agli eventi più 
estremi e impattanti.  

Ad esempio, se un aumento delle 
temperature medie può accelerare la 
maturazione dei raccolti agricoli annuali 
(seppur riducendo la loro redditività 
potenziale), portando così alcuni benefici in 
zone attualmente fredde come il Nord Europa, 
ondate di calore estremo potrebbero causare 
perdite consistenti di produzione e scorte 
alimentari (come già avvenuto nel 2003 in 
Europa centrale e meridionale e nel 2010 in 
Russia, vedi esempi più avanti). Le proiezioni 
di cambiamento climatico includono inoltre 
un aumento della probabilità di alluvioni e 
siccità, le quali tendono a ridurre la capacità 
produttiva. La variabilità delle precipitazioni, 
in termini di durata, estensione e intensità, 
renderà l’agricoltura europea sempre più 

instabile e renderà molto complessa per gli 
agricoltori la pianificazione di cosa seminare e 
quando (Veisz, 2011). 

•	 Nella maggior parte dei paesi europei, la 
richiesta idrica basilare per la produzione 
agricola renderà necessaria la raccolta 
e la conservazione dell’acqua piovana 
(Figura 25). Inoltre saranno necessarie 
tecniche di irrigazione capaci di operare 
in condizioni sia di siccità sia di eccessiva 
piovosità, unitamente all’espansione 
di strutture di irrigazione (Birkás et al., 
2009). A ciò si aggiungerà l’importanza 
di applicare tecnologie compatibili con 
le condizioni locali e con i requisiti di 
produzione, soprattutto con riguardo alle 
attività agricole future, all’introduzione 
di varietà più adattabili alle condizioni di 
siccità e di eventi estremi, all’utilizzo di 
specie capaci di adattarsi alle condizioni 
locali, ai cambiamenti nella produzione 
agricola e alla promozione di nuovi cicli 
di semina. L’EEA traccia un andamento 
percentuale relativo alla domanda idrica 
per uso agricolo, anche in relazione al 
deficit di acqua nei suoli (2015).

•	 Con legame al punto precedente e 
all’importanza di scegliere quali specie 
coltivare e dove, lo studio dei genotipi 
“più tolleranti agli stress” sta diventando 
centrale in termini di resistenza sia ai 
cambiamenti climatici sia ai patogeni. 
L’esperienza sta infatti dimostrando che 
il ripetersi di eventi atmosferici estremi 
e anomalie climatiche, in particolare le 
piogge anticipate/ritardate o l’umidità 
eccessiva/insufficiente favorisce la 

Figura 25 | 
Domanda idrica da 
parte del settore 
agricolo dal 1980 al 
2080, in relazione al 
deficit di contenuto 
d’acqua nei suoli (SWD: 
soil water deficit). 
Fonte: Kurnik, 2015.

> L’agricoltura, in linea con 
la vegetazione naturale, 
è piuttosto sensibile alle 
variazioni atmosferiche e ai 
cambiamenti climatici.  
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diffusione di parassiti e malattie, che 
a loro volta alterano le rese in agricoltura 
(Bencze et al., 2008). Recenti trend 
climatici, come le temperature notturne 
invernali sopra la media, potrebbero 
contribuire ad una rapida diffusione 
dei parassiti tra le colture, a causa 
della riduzione dell’effetto del gelo 
nel contenere la diffusione di insetti 
e di limitarne la loro riproduzione. 
L’umidità della vegetazione promuove la 
germinazione di spore e la proliferazione 
di batteri e funghi; di contro, le condizioni 
di siccità prolungate rappresentano 
una minaccia a causa della favorita 
proliferazione di nuove specie di parassiti 
e malattie portate dagli insetti. 

•	 Nell’ambito della meccanizzazione, 
gli effetti degli eventi atmosferici estremi 
varieranno a seconda della regione 
colpita: l’utilizzo di macchinari agricoli in 
alcune condizioni climatiche potrebbe 
ad esempio provocare un maggiore 
compattamento e disturbo dei suoli 
(ad esempio in caso di terreni molto 
bagnati dopo piogge abbondanti), 
con conseguente perdita delle loro 
funzioni biologiche. Sussiste tuttavia 
un certo numero di soluzioni che 
potrebbero trovare applicazione: 
trasformazioni tecnologiche, con lo 
sviluppo e l’introduzione di tecniche per 
migliorare il regime idrico; combinazione 
o eliminazione delle operazioni di 
irrigazione, in modo da ridurre o prevenire 
lo sviluppo di condizioni sfavorevoli del 
suolo; acquisto di macchinari più veloci, 
flessibili ed efficienti, per un utilizzo 
ottimale del tempo nelle varie operazioni; 
equipaggiamento d’emergenza, dato 
dall’acquisto di macchinari speciali e 
applicabili solo nei casi di emergenza. 
Tutti questi miglioramenti in termini di 
logistica agricola non sono soltanto 
giustificati dalle variazioni dei raccolti e 
dalle loro possibili perdite, ma anche dal 
bisogno di garantire riserve in sicurezza.

•	 Gli eventi atmosferici estremi 
influenzeranno fortemente nella scelta 
delle semine e nella disponibilità di 
risorse. Ad esempio, un aumento di 

circa il 50% nella frequenza di eventi 
di grandine e gelo nell’Europa centrale 
renderà cruciale il tempismo nella 
semina e nella raccolta, onde evitare 
esiti disastrosi come le ondate di gelo 
che nel 2011 hanno colpito le colture di 
albicocche, ciliegie e noci nell’Europa 
centrale. Accanto a questo ambito, vi 
è poi quello altrettanto delicato della 
scelta dei siti per coltivare, sempre da 
legare alle varietà agricole eco-tolleranti 
e resistenti, e alle metodologie di coltura 
poco impattanti. In molte aree è inoltre 
prevista una futura adattabilità verso 
nuove colture, legata in prevalenza allo 
spostamento da sud verso nord di specie 
come la vite e il mais. A tali produzioni 
insolite si dovrà provvedere, oltre che 
con opportuni studi sulla qualità e sulla 
quantità del prodotto finale, anche 
con adeguati sistemi di preparazione 
e protezione dagli eventi climatici più 
estremi. Lo sviluppo dei modelli di 
simulazione (CM) sulla crescita dei raccolti 
può fornire in tal senso esaustive risposte 
sui fattori e processi maggiormente 
influenzati dagli eventi estremi (van 
der Velde et al., 2011). Anche il ruolo 
della scelta delle aree produttive sta 
assumendo sempre più rilievo e si sta 
sempre più intrecciando con le condizioni 
atmosferiche sfavorevoli e talvolta 
distruttive. 

•	 Un ulteriore settore che risentirà degli 
estremi climatici sarà l’allevamento, 
soprattutto di carattere intensivo, 
nonostante le specie animali e le 
tecnologie zootecniche rispondano in 
modo differente alle pressioni ambientali. 
Nell’Europa centrale ad esempio, 
l’aumentata frequenza di giornate di 
intenso calore e di siccità potrebbe 
indebolire il bestiame, intaccare la qualità 
dei mangimi e dell’erba da pascolo, e far 
risultare le stalle, le tecnologie e i sistemi 
per l’alimentazione inadatti. Per queste 
ragioni, nell’area UE si sono accesi 
numerosi dibattiti relativi alle strategie 
da seguire nell’allevamento. La gestione 
intensiva del bestiame ha condotto verso 
una maggiore sensibilità dei capi alle 
variazioni, addirittura con cali significativi 
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della performance anche di fronte agli 
shock più contenuti. Invece le razze 
allevate all’aperto sembrano più adattabili, 
sia grazie al corredo genetico degli 
animali sia alle tecniche di allevamento. 
A tale proposito, risulterà importante 
ritarare la composizione dei mangimi, 
spostandola in favore delle specie vegetali 
più resistenti ai periodi di siccità. Ad 
esempio in Europa centrale si stanno 
sperimentando alcuni mangimi di cereali, 
piuttosto che di fieno e mangimi freschi, 
al fine di prepararsi alle ondate di calore e 
ai periodi di siccità. 

A conferma di questa allerta, si osserva in 
effetti già una sequenza rilevante di eventi 
estremi da inizio secolo ad oggi. Si propone 
in seguito l’evoluzione di alcuni eventi climatici 
che, a livello europeo e mediterraneo, hanno 
provocato ingenti danni e perdite al territorio e 
alla relativa filiera agroalimentare. 

Casi di eventi climatici 
estremi e impatti 
sull’agricoltura

Le osservazioni climatiche in Europa fanno 
emergere, anche per quanto riguarda 
gli eventi estremi, una tendenza legata 
principalmente all’aumento termico, cui 
conseguono pesanti risvolti in ambito agricolo. 
Ripercorrendo in effetti il primo decennio del 
XXI secolo (Tabella 2), tra le caratteristiche 
meteorologiche ricorrenti si possono notare 
molti eventi legati alle ondate di calore e alle 
condizioni di siccità che hanno colpito più 
regioni europee.

Dal 2003, l’Europa ha visto aumentare la 
frequenza delle ondate di calore. Secondo 
l’indice giornaliero Heat Wave Magnitude 
(HWMId), tra il 1950 e il 2015 l’Europa ha 
subìto 11 ondate di caldo estremo, la maggior 
parte delle quali avvenute dopo il 2000 (2003, 
2006, 2007, 2010, 2014 e 2015) (Russo 
et al., 2015). Per tale tipo di evento, l’EEA 
sottolinea che la frequenza entro fine secolo 
potrebbe aumentare (fino a un’ondata di 
caldo estremo in media ogni due anni) qualora 
si mantenesse uno scenario ad alte emissioni 
(RCP 8.5). Gli impatti più evidenti verrebbero 
percepiti nell’Europa meridionale.

Per quanto riguarda l’agricoltura e la sicurezza 
alimentare, la letteratura tende soprattutto a 
ricordare le ondate di calore del 2003 (Figura 
26) e del 2010 come i peggiori eventi estremi 
subiti dall’agricoltura continentale, dalla 

Figura 26 | 
Anomalie termiche 
stagionali dell’estate 
2003 in Europa.
Fonte: NDC/NOAA.

> L’EEA prevede un 
aumento della ricorrenza 
di eventi climatici estremi, 
con effetti particolarmente 
negativi per la produzione 
agricola dell’Europa 
centrale e meridionale 
(EEA, 2017).  
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Tabella 2 | 
Principali eventi climatici estremi che hanno colpito l’Europa o alcune sue aree a partire dal 2000. Fonti: Jean-François Soussana, 2015; K. Stahl et al., 
Impacts of European drought events: international database of text-based reports, 2016; EEA, 2017; SMI, 2017.



30 | Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari

Capitolo 1 | Il cambiamento climatico

produzione alimentare e dai conseguenti costi 
di produzione e di vendita. In entrambi casi, 
i settori maggiormente colpiti dalle situazioni 
climatiche estreme sono stati: la fornitura 
di foraggio fresco, il settore dei seminativi, 
l’allevamento e la silvicoltura.

Tuttavia, per una valutazione più completa, gli 
impatti delle ondate di calore sull’agricoltura 
hanno bisogno di essere valutati su larga 
scala e secondo un’ ottica sistemica. Infatti 

l’esperienza di numerosi eventi straordinari, 
tipo quello del 2003, insegna che se gli effetti 
in ambito agricolo paiono quasi sempre i più 
evidenti e immediati, in realtà le conseguenze 

si ripercuotono a catena in un’ampia serie di 
settori economici collegati. 

a. L’alluvione dell’agosto 
2002 in Europa Centrale

L’EEA ha registrato oltre 1.500 alluvioni in 
Europa dal 1980, più della metà delle quali 
accadute dal 2000. La frequenza di questi 

eventi estremi nel continente è aumentata tra 
il 1980 e il 2010, tuttavia con una variabilità 
inter-annuale che rende difficile definire una 
tendenza stabile (Figura 27). I cambiamenti 

Figura 27 | 
Numero di fenomeni 
alluvionali a elevato 
impatto, nel periodo 
1980-2010, in Europa.  
Fonte: EEA, 2017.

Figura 28 | 
Fiumi e città coinvolte 
nell’alluvione del 2002. 
Fonte: Central Europe 
Flooding, Event Report, 
2003. 



30 | Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari

Capitolo 1 | Il cambiamento climatico

produzione alimentare e dai conseguenti costi 
di produzione e di vendita. In entrambi casi, 
i settori maggiormente colpiti dalle situazioni 
climatiche estreme sono stati: la fornitura 
di foraggio fresco, il settore dei seminativi, 
l’allevamento e la silvicoltura.

Tuttavia, per una valutazione più completa, gli 
impatti delle ondate di calore sull’agricoltura 
hanno bisogno di essere valutati su larga 
scala e secondo un’ ottica sistemica. Infatti 

l’esperienza di numerosi eventi straordinari, 
tipo quello del 2003, insegna che se gli effetti 
in ambito agricolo paiono quasi sempre i più 
evidenti e immediati, in realtà le conseguenze 

si ripercuotono a catena in un’ampia serie di 
settori economici collegati. 

a. L’alluvione dell’agosto 
2002 in Europa Centrale

L’EEA ha registrato oltre 1.500 alluvioni in 
Europa dal 1980, più della metà delle quali 
accadute dal 2000. La frequenza di questi 

eventi estremi nel continente è aumentata tra 
il 1980 e il 2010, tuttavia con una variabilità 
inter-annuale che rende difficile definire una 
tendenza stabile (Figura 27). I cambiamenti 

Figura 27 | 
Numero di fenomeni 
alluvionali a elevato 
impatto, nel periodo 
1980-2010, in Europa.  
Fonte: EEA, 2017.

Figura 28 | 
Fiumi e città coinvolte 
nell’alluvione del 2002. 
Fonte: Central Europe 
Flooding, Event Report, 
2003. 

 Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari | 31

Il cambiamento climatico | Capitolo 1 

climatici, secondo un sempre più diffuso 
parere scientifico, tendono a influenzare la 
probabilità di precipitazioni intense e alluvioni, 
secondo un nuovo legame tra riscaldamento 
globale ed eventi idrologici (Kundzewicz et al., 
2012).

Uno tra i casi più disastrosi registrato negli 
ultimi anni è quello dell’agosto 2002, noto 
per gli ingenti danni provocati in una vasta 
area del Centro Europa. Tre settimane di 
piogge intense hanno colpito l’Austria, la 
Repubblica Ceca e la Germania, influenzando 
così le portate dei due principali sistemi fluviali 
della regione: il Danubio in Austria e i fiumi 
Moldava, Labe ed Elba in Repubblica Ceca e 
Germania (Figura 28). I fiumi hanno raggiunto 
altezze eccezionali, con tempi di ritorno 
stimati in 500 anni, le vittime sono state 110 e 
il danno economico ha superato i 15 miliardi 
di euro. 

La catastrofe è stata il risultato di due 
periodi di intense precipitazioni, che si sono 
susseguite a distanza di pochi giorni. Il primo 
periodo di pioggia ha riguardato il 6 e 7 
agosto 2002, con fenomeni estesi sul sud-
ovest della Repubblica Ceca e sul nord-est 
dell’Austria, e con valori compresi tra 125 e 
225 mm. 

Il secondo periodo, con piogge più intense 
ed estese, è accaduto tra l’11 e il 13 di 

agosto ed è derivato da una depressione 

giunta dal Mare Adriatico e diretta in Polonia. 
Le precipitazioni, con livelli sino a 320 mm 
in alcune zone, si sono concentrate in due 
aree: vicino al confine ceco-tedesco sui Monti 
Metalliferi e tra il sud della Boemia e il nord 
dell’Austria. Le precipitazioni hanno attivato 
ondate di piena nelle porzioni più a nord del 
Danubio e del Vltava, facendo così progredire 
le portate alluvionali verso l’Austria, la 
Slovacchia e l’Ungheria, causando qui minori 
danni. Maggiore è stato invece l’impatto della 
piena del Vltava verso Praga e dell’Elba verso 
il nord della Boemia e la Germania (Figura 29). 

Le ondate di piena dirette verso Praga 
infatti (Figura 30), a causa anche dei 
contributi provenienti dal fiume Berounka 
(poco più a sud), hanno creato una piena 
senza precedenti con portata, in data 14 
agosto, pari a 5.300 metri cubi al secondo 
(rispetto ai 400 m3/s del mese precedente). 
Il Czech Hydrological and Meteorological 
Institute (CHMI) ha stimato un tempo di 
ritorno all’episodio pari a 500 anni e con 
danni considerevoli anche per vari settori 
socio-economici e produttivi. La piena è poi 
proseguita lungo i fiumi Vltava e Labe (in 
direzione del confine tedesco), giungendo 
a Dresda con un picco di 9,4 m. L’aumento 
del livello fu qui più graduale rispetto a 
Praga, rendendo meno distruttivi gli effetti sul 
territorio. 

Figura 29 | 
Percorso della 
depressione tra il 9 
e il 13 agosto 2002. 
Fonte: Central Europe 
Flooding, Event Report, 
2003.
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In ogni caso, nei 1.000 km di progressione 
della piena e lungo le 12 giornate di sviluppo 
dell’evento, i danni sono stati devastanti e 

distribuiti maggiormente in Repubblica Ceca, 
seguita dalla Germania e in modo minore 
dall’Austria. A soffrire dei danni maggiori sono 

Figura 30 | 
Panoramica dei fiumi 
in piena e delle città 
coinvolte nell’alluvione 
del 2002. 
Fonte: Central Europe 
Flooding, Event Report, 
2003. 

Figura 31 | 
Pianura alluvionale 
dell’area di Wittemberg, 
dove emerge il mix di 
aree agricole coltivate 
(giallo/arancione) e di 
aree edificate (rosso) 
Fonte: EQECAT 
Technical Report, 2003.
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state la Sassonia (in Germania) e la città di 
Praga, con un ammontare totale pari a 7 
miliardi di euro di perdite.

Nel settore agricolo, pur non essendoci 
cifre e studi dettagliati sulle perdite subite, 
emerge l’abilità mostrata dai suoli coltivati 
delle pianure alluvionali di trattenere parte 
delle acque ricevute e di conseguenza ridurre 
la portata dei deflussi. Tuttavia, a causa 
dell’elevata concentrazione di edifici e di 
costruzioni provvisorie, l’effetto distruttivo 
delle ondate di piena è stato importante 
in molte aree. Ad esempio nella Sassonia 
tedesca, le aree di Wittemberg e di Eilenburg 
sono state gravemente colpite dalle 
esondazioni (Figura 31), che hanno spazzato 
via sia i terreni agricoli sia i piccoli villaggi 
limitrofi. Questi ultimi, infatti, per via della 
loro stretta dipendenza dalle attività agricole, 
sorgevano in aree vulnerabili e inevitabilmente 
esposte alle condizioni di piena. 

In Repubblica Ceca, inoltre, tra i principali 
rischi affrontati si è presentato anche quello 
della contaminazione da sostanze 
chimiche cancerogene, derivate dal 
coinvolgimento nella piena di un impianto 
chimico prossimo a Praga (il Spolana de 
Neratovice) (Risk Management Solutions, 
2003). Simile il rischio sanitario registrato 
dalla Germania per via delle piene dell’Elba e 
Mulde, con tassi elevati di cellule batteriche 
registrati nelle cantine delle abitazioni 
alluvionate, nelle strade e nelle aree giochi. 
L’origine di tali batteri è stata attribuita allo 
straripamento dei sistemi fognari; inoltre si è 
registrato il trasporto da parte delle acque di 

piena di antibiotici utilizzati negli allevamenti. 

In generale, il consenso scientifico si mostra 
sempre più solido a proposito della crescente 
probabilità di registrare ingenti precipitazioni e 
conseguenti alluvioni, all’interno di più scenari 
di riscaldamento atmosferico (Kundzewicz 
et al., 2012). I futuri modelli climatici 
mostrano infatti una crescente probabilità di 
fenomeni alluvionali, con effetti su ampie aree 
dell’Europa e del pianeta (EEA, 2017).

b. Calura eccezionale 
dell’estate 2003 in Francia

Come precedentemente riportato, gli eventi 
di caldo estremo simili a quello del 2003 
in Europa vedranno probabilmente un 
aumento soprattutto nelle regioni meridionali 
del continente. Dal 2003 sino al 2010, 
in Europa è stato superato il 65% dei 
record di temperatura registrati nei 
500 anni precedenti (Barriopedro et al., 
2011). Durante l’agosto del 2003, l’ondata 
di calore che ha colpito l’Europa del sud 
ha causato oltre 14.800 morti in Francia, 
con una distribuzione prevalentemente 
concentrata a nord (Figura 32). Tra le vittime, 
circa il 60% corrisponde a persone molto 
anziane (over 75). Ulteriori danni causati 
da tale evento estremo furono l’aumento 
delle sostanze inquinanti in atmosfera 
(EEA, 2003) e l’inquinamento derivato dagli 
incendi boschivi (ozono troposferico e 
particolato). Un’inchiesta parlamentare del 
governo Francese concluse che l’impatto 

Figura 32 | 
A sinistra, aumento della 
mortalità e temperature 
medie giornaliere a 
Parigi durante l’ondata 
di calore di inizio agosto 
2003, confrontate con 
la situazione dei tre anni 
precedenti. A destra, 
variazione della mortalità 
nei vari dipartimenti 
francesi nel periodo 
1-15 agosto 2003, 
sempre rispetto ai tre 
anni precedenti. 
Fonte: IPCC, 2007.
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sulla salute di questa ondata fu decisamente 
“inaspettato”, la sorveglianza sui decessi 
risultò inadeguata e la limitata risposta della 
sanità pubblica si legò principalmente alla 
mancanza di esperti, allo scarso potere 
delle aziende di sanità pubblica, e al carente 
scambio di informazioni tra pubbliche 
amministrazioni (Lagadec, 2004; Sénat, 
2004). Dal 2004, le autorità francesi hanno 
allora decretato l’implemento di piani di 
azione locale e nazionale, come il Plan 
Canicule, dove siano inclusi i sistemi di 
sorveglianza e allerta su ambiente e salute, 
la rivalutazione del sistema di cura degli 
anziani, e miglioramenti strutturali per gli edifici 
residenziali (ad esempio, favorendo l’aggiunta 
di stanze raffrescate) (IPCC, 2007). 

In generale, a partire dall’esperienza 
catastrofica del 2003, in molti paesi europei si 
sono avviati piani e azioni sulla prevenzione, 
in quanto è diffuso il parere che la frequenza 
di queste ondate di calore si leghi ai 
cambiamenti climatici e mostri quindi un 
aumento futuro. 

Nell’estate del 2003, la temperatura media 
dell’Europa del sud ha superato di 6°C 
le medie di lungo termine, con deficit di 
precipitazione sino a 300 mm (Trenberth et al., 
2007). La Francia stessa ha visto combinarsi, 
ad una primavera-estate povera di 
precipitazioni, temperature eccezionalmente 
elevate.   
Gli impatti sul settore agricolo sono 
evidentemente risultati molto negativi. In 
Francia, rispetto al 2002, il raccolto di mais 
subì perdite del 30% (attestandosi a quota 
11,5 milioni t) mentre quello di frutta si fermò 
a -25%. In una stima tracciata da van der 

Velde et al. (2011) emerge chiaramente la 
forte perdita di raccolto di mais del 2003 
(Figura 33), rispetto al periodo di osservazione 
1998-2007. 

A livello europeo, si stima che oltre il 55% 
delle perdite di mais di quell’anno siano 
attribuibili all’ondata di calore in Francia 
(Copa-Cogeca, 2003). Le colture a semina 
invernale (frumento in particolare) raggiunsero 
la maturazione durante l’ondata di calore, 
presentando così minori riduzioni di 
produzione (circa il 21% in meno) rispetto 
a quelle a semina estiva (mais, frutta, uva 
da vino), e mostrando inoltre i massimi 
anticipi della fioritura. Anche per il grano 
tenero (Figura 33) è possibile comunque 
definire delle perdite importanti rispetto a un 
decennio di osservazione, pur restando più 
contenute rispetto a quelle di mais. A livello 
europeo, oltre tre quarti della diminuzione di 
frumento (soft wheat) è attribuibile all’ondata 
di calore della Francia (Copa-Cogeca, 2003). 
La produzione di foraggio diminuì di circa il 
30% in Francia, e le riserve di fieno e insilati 
per l’inverno vennero parzialmente utilizzate 
già durante l’estate. I danni economici per 
il settore agricolo furono di ben 13 miliardi 
di euro nell’UE, con le maggiori perdite in 
Francia, dove i danni si attestarono sui 4 
miliardi (IPCC, 2007).  Con riguardo ai raccolti 
maggiormente colpiti, quali mais e frumento, 
i rilievi fanno emergere che le maggiori 
perdite hanno riguardato la Francia dell’Est, 
colpendo decisamente meno la zona costiera 
dell’Atlantico, che è stata soggetta a minori 
anomalie termiche. 

Parte dell’eterogeneità delle perdite di raccolto 
è comunque anche legata alla composizione 

Figura 33 | 
Le figure rappresentano 
la distribuzione delle 
quantità di raccolto di 
grano (sinistra) e mais 
(destra) in Francia dal 
1998 al 2007 (t ha-1).
Fonte: van der Velde et 
al., 2012.
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Figura 33 | 
Le figure rappresentano 
la distribuzione delle 
quantità di raccolto di 
grano (sinistra) e mais 
(destra) in Francia dal 
1998 al 2007 (t ha-1).
Fonte: van der Velde et 
al., 2012.
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dei suoli e alle tecniche di irrigazione: nelle 
aree a forte dipendenza dalle precipitazioni, 
le perdite sono state più pronunciate; nelle 
aree irrigate sono state invece più contenute 
(van der Velde et al., 2011). Il modello di 
simulazione dei raccolti EPIC (Environmental 
Policy Integrated Climate, di Williams, 1995 e 
Bouraoui e Aloe, 2007) ha tentato in tal senso 
di rappresentare le perdite rilevate per grano e 
mais nel 2003 (Figura 34), per motivi di siccità 
ed elevate temperature estive. 

Dal confronto decennale, emerge 
chiaramente che la difficoltà riscontrata dalle 

colture dipendenti dalle precipitazioni sia stata 
maggiore nel 2003 rispetto al periodo 1998-
2007 a livello regionale francese (NUTS3). 
Le anomalie positive (in colore blu) sono 
decisamente minori rispetto a quelle negative 
e molto allarmanti (in arancione e rosso), 
riscontrate prevalentemente nell’area centrale 
e orientale del paese. 

Anche le osservazioni di raccolto a livello 
regionale (NUTS3) per il grano, il mais irriguo 
e non irriguo dal 1998 al 2007 evidenziano 
record minimi per il 2003 (Figura 35). Parte 
degli impatti hanno anche riguardato, 
secondo il modello di simulazione EPIC, le 
temperature elevate raggiunte dal suolo, in 
contrasto con le condizioni ottimali di sviluppo 
vegetale, di traspirazione e di produzione di 
biomassa. 

Per la Francia e per l’Europa Occidentale in 
generale, questi studi presentano un aumento 
della frequenza con la quale si osserveranno 
situazioni simili a quelle del 2003. Stime di 

Raisanen et al. (2004) rivelano che il flusso di 
calore futuro in Francia tenderà ad aumentare 
tra il 40 e 50% a luglio e agosto, secondo gli 
scenari più negativi dell’IPCC. 

c. Caldo estremo 
dell’estate 2010 in Russia 

Pur non ricadendo propriamente nell’Unione 
Europea, l’ondata di calore estremo che ha 

colpito la Russia nel 2010 ha avuto delle 
ricadute economiche molto negative anche 

per i mercati del continente (EEA, 2017). 
In aggiunta, secondo lo scenario peggiore 
dell’IPCC (RCP 8.5), entro la fine del secolo, 
eventi catastrofici come quello del 2010 
entreranno “nella normalità”, presentandosi 
ogni circa due anni in molte regioni del 
sud Europa, Nord e Sud America, Africa e 
Indonesia (ma continuando ad apparire come 
“rari” nel caso degli altri scenari).

Da luglio a settembre 2010, Mosca e le 
parti centrali della Russia rimasero bloccate 
nella morsa di un’ondata di caldo senza 
precedenti (Figura 36). Le condizioni di siccità 
estrema favorirono inoltre numerosi incendi 
che avvolsero varie parti del paese in una 
nube malsana di polveri. Il NatCatSERVICE di 
Munich Re ha definito l’estate del 2010 come 
la più calda di sempre in Russia, contando 
ben 56.000 vittime. A luglio e agosto, i 
meteorologi misurarono le temperature più 
alte da 130 anni, con picchi anche di 45°C. 
Seguirono poi numerosi incendi, in parte 
facilitati dalle condizioni di estrema secchezza, 

Figura 34 | 
Anomalie nei raccolti 
(tonnellate per ettaro) 
rilevate per la colture 
di grano e mais nel 
2003, rispetto al 
periodo 1998-2007 di 
riferimento. 
Fonte: van der Velde et 
al., 2011.
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e spesso favoriti, nelle aree più popolate, dalla 
mano dell’uomo.

A livello di cifre, si contano in totale oltre 
30.376 incendi, di cui 1.162 in torbiera, 130 
vittime, 147 insediamenti completamente 
o parzialmente distrutti, 2.500 abitazioni 
bruciate, e 1,25 milioni di ettari di terre 
devastate di cui 2.092 di torba di brughiera, 
e circa 18 miliardi di rubli ( = oltre 500 milioni 
di Euro)  spesi dal governo per i vari danni 
subiti. Nel settore agricolo, sono andati 

persi 5,4 milioni di ettari di raccolti, equivalenti 

a circa il 25-30% della produzione di cereali 
del 2009 (Figura 37). Questa carenza ha 
condotto a un divieto di esportazione del 
frumento da parte del governo russo che ha 
contribuito all’aumento del 60-80% sul prezzo 
globale del prodotto (EEA, 2017). Secondo i 
dati di SovEcon, elaborati dal monitoraggio 
di mercati agricoli russi, la siccità del 2010 
nella parte europea del paese ha causato i 
seguenti aumenti di prezzo:

Figura 35 | 
Raccolti di grano e 
mais, dal 1998 al 2007 
in Russia.  
Fonte: van der Velde et 
al., 2011.
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•	 grano: + 2,2 volte; 

•	 segale: + 5 volte; 

•	 mangimi: + 3,4 volte;

•	 farina di grano: + 1,9 volte. 

In generale, comparati anche con gli aumenti 
della successiva importante ondata di calore 
del 2012, si tratta del più forte picco mai 
registrato in Russia per tutte le categorie di 
prodotti agricoli. 

Un report dell’Oxfam Research del 2013, 
partendo dai danni subiti nel 2010 e dalle 

prospettive future date dallo scenario A1F1 
del IV Report IPCC (rispondente grossomodo 
al successivo RCP 8.5), prevede ulteriori 
perdite di raccolto sino al 17% entro il 2050 
(Tabella 3). Tale diminuzione, distribuita 
diversamente a seconda del distretto della 
Federazione indagato, è in molti casi vista 
come catastrofica. 

La lunga ondata di calore, l’estrema 
secchezza e il particolato prodotto dagli 
incendi causarono considerevoli problemi 
sulla salute. Gli abitanti di Mosca soffrirono 
per settimane sotto una densa cappa di fumo 
che avvolgeva la città. La mortalità registrata, 

Figura 36 | 
Anomalie termiche in 
superficie dal 20 al 27 
luglio 2010, rispetto 
alla media del periodo 
2000-2008. Evidente 
l’anomalia termica 
positiva in Russia.
Fonte: EASAC, 2013.

Figura 37 | 
Raccolti agricoli totali 
in Russia (migliaia di 
tonnellate). 
Fonte: Oxfam Research 
Report, 2013.
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nel periodo di luglio-agosto, fu 56.000 volte 
superiore a quella del medesimo periodo del 
2009. Numerosi studi basati sul confronto 
di varie ondate di calore succedutesi negli 
ultimi decenni evidenziano che l’evento 
russo supera in termini di estensione i record 
precedenti, in primis quello europeo del 2003, 
e che dal confronto di diversi fattori esso 
si possa considerare come il più anomalo 
nel clima contemporaneo (Russo et al., 
2015). In assenza di azioni di mitigazione e 
adattamento, questi fenomeni sempre più 
frequenti influenzeranno negativamente molte 
regioni produttive del paese. Nonostante un 
iniziale aumento della resa per alcune aree, 
in generale si registreranno considerevoli 
diminuzioni in varie regioni a seguito di 
episodi come quello del 2010. L’Interagency 
Commission of the Russian Federation on 
Climate Change sottolinea anche la perdita 
di fertilità dei suoli, data dalla scomparsa di 
riserve di humus e di biodiversità, arrecando 
così danni intensi alla produttività (2002).

L’Oxfam Research Report del 2013 conclude 
che le perdite economiche giungeranno in 
generale non solo dai minori raccolti agricoli, 
ma anche dall’aumento dei prezzi dei prodotti, 
riguardando così inevitabilmente sia i produttori 
sia i consumatori (2013). Tale condizione rende 
necessario l’avvio di misure di adattamento 
che siano sistematiche, omnicomprensive, e 
capaci di considerare i rischi e danni derivati 
dai cambiamenti climatici sul settore agricolo.

d. Precipitazioni record 
dell’estate 2014 in Italia e 
nell’Europa mediterranea 
Nell’estate del 2014, l’Italia e i vicini paesi 
dell’area mediterranea hanno sperimentato 
un periodo insolitamente nuvoloso e molto 
piovoso: nel mese di luglio, le precipitazioni 
mensili sono risultate del +84% rispetto 
ai normali livelli del periodo di riferimento 
1982-2013. Le ingenti piogge di quell’estate 
provocarono gravi danni alla produzione 
agricola, al turismo e, più in generale, 
all’economia di tutta l’Europa meridionale. 
Una combinazione così marcata di 
temperature fresche, elevata nuvolosità, 
piogge e temporali frequenti e abbondanti, 
si era vista poche volte su scala secolare 
nel Nord Italia (Figura 38). Mentre le estreme 
regioni meridionali hanno beneficiato talora 
di anticicloni in risalita dal Nord Africa, con 
tempo estivo e soleggiamento pressoché 

incontrastato specialmente in Sicilia, e 
temperature talora prossime a 40 °C, 
Alpi, Pianura Padana, Levante Ligure e 
Toscana sono rimasti esposti per settimane 
a ripetuti passaggi di vortici nord-atlantici 
associati a flussi umidi da Sud-Ovest. 

I valori più elevati di cumulate trimestrali 
hanno raggiunto i loro massimi in Lombardia 
e in Friuli Venezia Giulia, dove in numerose 
località si sono superati i 900 mm, con punte 
di 1163,4 mm a Rota d’Imagna (Lombardia) e 
di 1067,2 mm a Chievolis (Friuli Venezia Giulia) 
(Figura 39). Il carattere piovoso del mese di 
luglio 2014 ha inoltre superato diversi record 
precedentemente stabiliti nel corso degli ultimi 
50-100 anni.

Una configurazione atmosferica peraltro 
non nuova nel 2014, simile a quanto già 

Tabella 3 | 
Variazioni dei raccolti 
agricoli in Russia 
secondo lo scenario 
IPCC A1F1 del 2007 
(comparabile a RCP 
8.5 del 2014), in termini 
percentuali. 
Fonte: Oxfam Research 
Report, 2013.
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Figura 38 | 
Anomalia media mensile 
delle precipitazioni nel 
2014 (%), rispetto al 
valore normale 1951-
1980, al Nord, Centro e 
Sud Italia. 
Fonte: ISPRA, 2015.

Figura 39 | 
Precipitazioni medie 
regionali, scarto (%) dei 
valori 2014 dalla media 
climatica 1971-2000. 
Fonte: CREA, 2015.
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sperimentato per oltre tre mesi consecutivi 
durante l’inverno 2013-2014, e interrottasi 
solo temporaneamente in primavera. L’Europa 
centro-meridionale è stata soggetta a una 

situazione barica nettamente “depressa”, 
mentre robusti anticicloni hanno interessato 
la Scandinavia, provocando delle eccezionali 
ondate di caldo con punte di 30-34 °C 
anche a ridosso del Circolo Polare Artico. 
Si è trattato di una configurazione barica 
nota come fase positiva dello Scandinavian 
pattern, piuttosto rara in estate (in anni recenti 
si verificò ad esempio nel 2002), apportatrice 
di temperature sopra la media in Nord Europa 
e precipitazioni eccessive nel settore centro-
meridionale del continente (www.nimbus.it, 
2014) (Figura 40). 

Secondo varie fonti scientifiche, all’origine di 
queste situazioni “di blocco”, potrebbero 
proprio esserci gli effetti dei cambiamenti 
climatici sulla circolazione generale 
dell’atmosfera, le cui influenze causerebbero 
marcate anomalie meteorologiche derivanti 
da configurazioni atmosferiche stazionarie 
per diversi mesi o settimane sulle stesse 
regioni (www.nimbus.it, 2014). Un recente 
studio di Ratna et al. (2017) sull’estate del 
2014 (The unusual wet summer (July) of 
2014 in Southern Europe, in Atmospheric 
Research) ha effettivamente evidenziato che 
le intense piogge dell’estate italiana del 2014, 
si possano relazionare alle temperature 
superficiali marine elevate e alle anomalie 

convettive dell’oceano Pacifico tropicale, 
con ricadute alle nostre latitudini attraverso 
meccanismi di teleconnessione atmosferica. 

Nel settore agroalimentare, le conseguenze 
sulle coltivazioni sono state significative e 
negative (in primis con terreni impraticabili 
per le abbondanti piogge ed esondazioni 
dei fiumi), al pari di quelle sul comparto 
zootecnico (ad esempio con allagamento delle 
stalle, di poderi e di magazzini e annegamento 
di capi di bestiame). In particolare nella 
stagione estiva le conseguenze del maltempo 
diffuso hanno soprattutto colpito le colture in 
fase di maturazione, lo svolgimento regolare 
delle pratiche di raccolta e di sfalcio di fieno. 
In termini di danni fisici ed economici, tra i 
più colpiti sono risultati i vigneti in Toscana, 
le colture di pomodori, angurie e meloni in 
Emilia Romagna, e le strutture agricole e le 
infrastrutture di numerose regioni (Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, 
Veneto, Puglia e Campania) (CREA, 2015). 
Non sono poi mancati anche i fenomeni di 
grandine su frutteti e vigneti (Oltrepò Pavese) 
e i casi di esondazione dei laghi d’Orta e 
Como e dei fiumi Seveso e Lambro. Il basso 
Piemonte ha riportato perdite notevoli di mais, 
insieme all’impossibilità di accedere ai campi. 

I bilanci produttivi segnalano pertanto i 
risultati negativi di più categorie, come il 
riso che in termini di resa e produzione giunge 

a perdite anche del 20-25% in alcune aree 

Figura 40 | 
Anomalie di pressione 
al suolo nel luglio 
2014 in Europa. 
Emerge in azzurro 
l’anomala situazione 
depressionaria in 
Europa Centro-
Meridionale. 
Fonte: http://
www.nimbus.
it/4/140804Luglio2014.
htm. 

hPa
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Figura 40 | 
Anomalie di pressione 
al suolo nel luglio 
2014 in Europa. 
Emerge in azzurro 
l’anomala situazione 
depressionaria in 
Europa Centro-
Meridionale. 
Fonte: http://
www.nimbus.
it/4/140804Luglio2014.
htm. 
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della pianura lombardo-piemontese; e come i 
pomodori, con valori di perdita produttiva pari 
al 15% circa al Nord e al 30% circa al Sud. 

La campagna olivicola 2014-2015 ha subìto 
un calo del 35% della produzione di olio, 
anche in seguito a una situazione fitosanitaria 
particolarmente critica; il raccolto di castagne 
ha registrato un minimo storico di produzione 
per via dell’eccesso di precipitazioni e di 
attacchi di cinipide. Tali condizioni hanno fatto 
attestare la contrazione dei quantitativi 
prodotti rispetto al 2013 di circa un terzo per 
le regioni meridionali e di quasi la metà per le 
fasce del Centro e Nord Italia. 

In termini di ricadute economiche, la 
produzione del settore primario del 2014 
valutata a prezzi costanti, ha registrato un calo 
rispetto al 2013 (-1,5%) e una diminuzione 
dei prezzi di prodotti venduti (-3,5%). Come 
conseguenza, l’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) rileva una diminuzione del 5% dei 
valori relativi alla produzione agricola, alla 
silvicoltura e alla pesca, misurati sui prezzi 
base in termini correnti (con quota ferma a 
circa 56,8 miliardi di euro) (Tabella 4). 

In termini di quantità, l’analisi del Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) individua, 
rispetto al 2013, le principali variazioni 
negative riferite alla produzione di olio (-35%), 
alle olive vendute (-28,1%), alle ciliegie 
(-15,1%), all’uva conferita e venduta (-15,1%), 
al vino (-14,8%) e alle nocciole (-12,3%).  Nel 
settore zootecnico sono emerse diminuzioni 
delle quantità complessive di carni prodotte 

(-1%), a esclusione del pollame e della carne 

equina (+0,8% e +1,3%), mentre è rimasta 
pressoché invariata la produzione di latte di 
vacca e di bufala (+0,3%) con diminuzioni 

per quello di pecora e capra (-1,5%). Per 
gli allevamenti zootecnici, alla diminuzione 
del livello dei prezzi si è poi sommato il calo 
delle quantità prodotte di carne, che ha 
reso la variazione del valore di produzione 
particolarmente negativa. Le uova hanno 
riscontrato un buon risultato di produzione 
(+1,9%), ma con flessione dei prezzi. Una 
grande crisi ha invece toccato la produzione 
di miele, contrattasi in termini sia di quantità 
(-16,3%) sia di prezzo (-4,7%). 

La situazione risulta quindi altalenante 
tra le regioni del paese, con record 
preoccupanti per il settore agroalimentare al 
Nord dove i cicli stagionali delle campagne 
sono stati stravolti, senza contare i danni 
diretti alle colture. Il ciclo biologico di 
numerose specie vegetali ha risentito di 
queste anomalie, ripercuotendosi anche sui 
mesi successivi, e ha subìto l’attacco di varie 
malattie e parassiti. 

e. Caldo estremo 
dell'estate 2015 in Italia 
e in Europa Centro-
Meridionale

La straordinaria persistenza di anticicloni 
nord-africani ha determinato ripetute ondate 
di canicola in Italia (e in generale in Europa 
centro-meridionale) nel luglio 2015, che è 
così diventato il più caldo dal 1800 a livello 
nazionale, ma talora il mese più rovente in 

Tabella 4 | 
Valore delle produzioni 
e dei servizi ai prezzi 
di base dei principali 
comparti aggiornati al 
2014. 
Fonte: ISTAT, 2016.
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assoluto in diverse città del Nord, superando 
perfino l’agosto 2003 in termini di temperatura 
media mensile (ad esempio a Torino e 
Bolzano). La calura è stata accompagnata da 

un notevole deficit di precipitazioni (-32% a 
scala italiana), ma anche da elevata umidità 
relativa con afa insopportabile soprattutto 
durante l’ondata di caldo di inizio mese (6-7 
luglio).

Le anomalie di pressione e di temperatura 
(vedi figura soprastante) alla superficie 
isobarica di 500 hPa nel luglio 2015 hanno 
riguardato un’ampia fascia dell’Europa (Figura 
41). Tutto il settore centro-meridionale del 
continente ha vissuto una situazione ben 
più anticiclonica del normale alle quote 
medie della troposfera (circa 5500 m), e 
parallelamente un eccesso termico anche 
di oltre 2-3 °C sulle medie mensili dai 
Pirenei al Nord Italia e ai Balcani. Le fresche 
depressioni atlantiche hanno invece prevalso 
sull’Europa settentrionale. Una configurazione 
esattamente opposta a quella dell’estate 
2014, caratterizzata da ingenti precipitazioni. 

Su scala nazionale è risultato dunque il luglio 
più caldo dal 1800 con anomalia media di 
+3.5 °C e pressoché equivalente sia sulle 
temperature minime sia sulle massime. Solo 
all’estremo Sud le deviazioni dal normale sono 
state meno marcate, ma pur sempre attorno 
a +1 °C in Sicilia.

Al Nord Italia, con temperature medie mensili 
estesamente di 27-29 °C e scarti dalla media 
1981-2010 attorno a +4 °C, è stato non solo 
il luglio più caldo (con la sola eccezione di 

Genova, imbattuto il primato del luglio 2006), 
ma talora il mese più bollente in assoluto 
nelle serie termometriche ultrasecolari, 
superando incredibilmente anche di 1 °C 
il rovente agosto 2003, come accaduto a 
Torino e Bolzano. La Pianura Padana ha 
vissuto un luglio che a livello termico sarebbe 
stato normale per città come Tripoli, Siviglia e 
Calcutta. 

A livello giornaliero solo localmente si sono 
stabiliti nuovi record assoluti di temperatura 
massima (ad esempio 40.2 °C a Gradisca 
d’Isonzo, Gorizia, il 22 luglio), mentre a 
essere più diffusamente eccezionali su scala 
ultrasecolare sono state le temperature 
minime di alcune notti: nuovi primati a Torino 
e Bolzano il 7 luglio (T min rispettivamente di 
26.8 e 25.0 °C), e a Milano e Modena il 22 
luglio (28.0 e 28.9 °C) (Figura 42).

Tra luglio e metà agosto 2015 inoltre la 
canicola si è sfavorevolmente combinata 
con un periodo di precipitazioni scarse o 
assenti, determinando una grave siccità 
per le colture agrarie. Alla luce dello scenario 
presentato, l’ISTAT ha rilevato vari andamenti 
per il settore agricolo italiano, con valori che 
tendono a mutare a seconda delle regioni 
analizzate. 

Figura 41 | 
Anomalie di temperatura 
alla superficie isobarica 
di 500 hPa (circa 5600 
m) nel luglio 2015 in 
Europa. Tutto il settore 
centro-meridionale del 
continente ha vissuto 
un eccesso termico 
anche di oltre 2-3 °C 
sulle medie mensili dai 
Pirenei al Nord Italia e ai 
Balcani. 
Fonte: NIMBUS, 2015.

hPa
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Genova, imbattuto il primato del luglio 2006), 
ma talora il mese più bollente in assoluto 
nelle serie termometriche ultrasecolari, 
superando incredibilmente anche di 1 °C 
il rovente agosto 2003, come accaduto a 
Torino e Bolzano. La Pianura Padana ha 
vissuto un luglio che a livello termico sarebbe 
stato normale per città come Tripoli, Siviglia e 
Calcutta. 

A livello giornaliero solo localmente si sono 
stabiliti nuovi record assoluti di temperatura 
massima (ad esempio 40.2 °C a Gradisca 
d’Isonzo, Gorizia, il 22 luglio), mentre a 
essere più diffusamente eccezionali su scala 
ultrasecolare sono state le temperature 
minime di alcune notti: nuovi primati a Torino 
e Bolzano il 7 luglio (T min rispettivamente di 
26.8 e 25.0 °C), e a Milano e Modena il 22 
luglio (28.0 e 28.9 °C) (Figura 42).

Tra luglio e metà agosto 2015 inoltre la 
canicola si è sfavorevolmente combinata 
con un periodo di precipitazioni scarse o 
assenti, determinando una grave siccità 
per le colture agrarie. Alla luce dello scenario 
presentato, l’ISTAT ha rilevato vari andamenti 
per il settore agricolo italiano, con valori che 
tendono a mutare a seconda delle regioni 
analizzate. 

Figura 41 | 
Anomalie di temperatura 
alla superficie isobarica 
di 500 hPa (circa 5600 
m) nel luglio 2015 in 
Europa. Tutto il settore 
centro-meridionale del 
continente ha vissuto 
un eccesso termico 
anche di oltre 2-3 °C 
sulle medie mensili dai 
Pirenei al Nord Italia e ai 
Balcani. 
Fonte: NIMBUS, 2015.
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Infatti nel 2015, il settore agroalimentare 
(agricoltura, silvicoltura, pesca e industria 
alimentare), pur registrando un aumento 

percentuale rispetto all’economia nazionale 
del 2014 (+4,2% in valori correnti e 2,3% 
in volume), ha comunque mostrato delle 
disparità sia tra aree geografiche del 
paese sia per tipologie di colture. Queste 
ultime, più nel dettaglio, hanno riportato un 
aumento nelle coltivazioni legnose (+16%) 
e nell’olivicoltura (+77%), e una contrazione 
nel settore zootecnico (con latte e carni che 
hanno perso, ciascuno, oltre -6% e -3%), 
nelle coltivazioni erbacee (-2,8%), nelle attività 
agricole secondarie (-0,6%) e soprattutto 
nell’ambito foraggero, con il -18% (Figura 
43). Secondo l’ISTAT, risulta in forte riduzione 

la produzione del mais (-21,8%), dei cereali 
minori (-11,8%) e del frumento tenero (-3,5%).  

Le diminuzioni hanno in particolare riguardato 
l’area della Pianura Padana e soprattutto 
del Nord-Ovest del paese, duramente 
colpita dalle ondate di caldo estremo e dalla 
situazione di siccità; mentre hanno toccato 
meno le regioni meridionali, seguite dal Centro 
e dall’Italia insulare (Figura 44). Se a livello 
mensile nel luglio 2015 la calura ha superato 
quella del terribile agosto 2003 quasi ovunque 
tra Alpi e Nord Italia, a scala stagionale 
(trimestre giugno-agosto) quell’estate epocale 
è rimasta imbattuta, anche perché canicola e 
siccità iniziarono già in maggio e proseguirono 
quasi ininterrottamente fino a fine agosto.

Figura 42 | 
Anomalie termiche del 
luglio 2015 in Italia. 
Fonte: CNR-ISAC 
Bologna, 2015.

Figura 43 | 
Produzioni agro-forestali 
nel 2014 espresse in 
percentuale (superiore 
o inferiore) rispetto ai 
valori del 2015.
Fonte: Elaborazioni 
Ufficio Studi Cia su dati 
Istat, 2016.
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All’epoca peraltro vennero registrate quasi 
ovunque temperature massime giornaliere 
superiori ai record storici, con i 40 °C 
diffusamente raggiunti in Pianura Padana e 
nell’intera Europa si registrò un eccesso di 
mortalità dell’ordine di 70.000 unità (in Italia 
si registrarono circa 10.000 vittime totali, e 
a Torino ben 140 decessi di Over 75 solo 
nella prima decade di luglio, secondo ARPA 
Piemonte).

Tuttavia si trattò allora di caldo torrido (ovvero 
asciutto), con atmosfera più limpida e umidità 
relativa anche inferiore al 30% nelle ore 

centrali della giornata, mentre nel caso del 

luglio 2015 la sfavorevole combinazione con 
una maggiore quantità di vapore nell’aria ha 
determinato peggiori condizioni di disagio 
fisico da afa, in particolare nella prima decade. 
Inoltre, nel luglio 2015 l’atmosfera spesso 
torbida e umida ha rallentato il raffrescamento 
dopo il tramonto, per cui anche le notti sono 
state straordinariamente calde e afose (vedi 
sopra i nuovi record di temperature minime, 
da Torino a Bolzano). In ogni caso, al di là 
delle differenze o delle analogie più o meno 
marcate tra i due eventi, ciò che preoccupa 
è la frequenza con cui di recente si stanno 

Figura 44 | 
Produzioni agricole 
e valore aggiunto 
nel 2014 espressi in 
percentuale (superiore 
o inferiore) rispetto ai 
valori del 2015. 
Fonte: Elaborazioni 
Ufficio Studi Cia su dati 
Istat, 2016.

Figura 45 | 
Serie delle anomalie 
termiche estive 
nazionali, 1800-
2017. Evidente il 
netto riscaldamento 
intervenuto dagli anni 
Ottanta. 
Fonte: CNR-ISAC, 
Bologna.
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Figura 45 | 
Serie delle anomalie 
termiche estive 
nazionali, 1800-
2017. Evidente il 
netto riscaldamento 
intervenuto dagli anni 
Ottanta. 
Fonte: CNR-ISAC, 
Bologna.
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manifestando ondate di calura estrema che 

negli ultimi anni del XXI secolo colpiranno 
ripetutamente le aree del pianeta: nel 2003 
in Europa centrale, nel 2010 in Russia, nel 
2012 negli Stati Uniti, nel 2015 nuovamente in 
Europa e Ovest americano, etc. (Figura 45).

Secondo i climatologi tale maggiore ricorrenza 
è sintomo del riscaldamento globale in corso, 
e supera ciò che avverrebbe con la naturale 
variabilità del clima (Christidis et al., 2015). 

f. Aprile 2017: freddo 
tardivo in Italia e danni da 
gelo 
Le dannose gelate avvenute intorno al 20 
aprile 2017 in Europa rappresentano un caso 
esemplare di una situazione che potrà divenire 
più frequente in un futuro mediamente più 
caldo. Infatti, se un evento di gelo a fine aprile 
non costituisce di per sé un’eccezionalità, i 
gravosi impatti sull’agricoltura di mezzo 
continente sono stati causati dallo sviluppo 
troppo avanzato della vegetazione e delle 

colture dopo un mitissimo inizio di primavera. 

Dopo un mese di marzo e una prima metà 
di aprile 2017 straordinariamente caldi 
(anomalia media di circa +3 °C al Nord Italia), 
un’irruzione di aria artica dalla Scandinavia 
ha prodotto un brusco ritorno del freddo 

tra il 19 e il 21 aprile 2017 su gran parte 
d’Europa, Italia inclusa. Si è trattato di un 
episodio significativo per il periodo, anche 
se non eccezionale, ma reso più evidente 
e dannoso proprio dallo sviluppo della 
vegetazione troppo precoce per l’eccessivo 
caldo delle settimane precedenti. La coda 
invernale, dopo settimane dalle temperature 
decisamente primaverili, ha colpito 
prevalentemente il Nord Italia:
al calmarsi dei venti da Nord, in atmosfera 
trasparente e molto secca le temperature 
notturne sono scese a valori insoliti per la 
seconda metà di aprile, con gelate in molte 
zone extraurbane della pianura padano-
veneta, soprattutto in Piemonte, qui con 
punte tra -3 °C e -4 °C nelle più fredde 
zone di inversione tra Vercellese, Monferrato 
e Langhe (all’alba del 20 aprile, -3,8 °C a 
Masserano, -3.6 °C a Ceva e San Damiano 
Borbore; dati ARPA Piemonte), ma anche 
della Toscana (il 20, -4,4 °C a Palazzo del 
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Pero, a 410 m nell’Aretino, dato SIR Toscana) 
e della Sardegna (-7,0 °C a Giave, a 592 m 
nel Sassarese, sempre il 21 aprile; dato SAR 
Sardegna).
Solo localmente si sono raggiunte punte 
straordinarie per la seconda metà di aprile e 
per l’ultimo trentennio, come ad Alessandria-
Lobbi (ARPA Piemonte), dove in questo 
periodo dell’anno, dall’inizio delle misure nel 
1988, non si era mai scesi a -2,3 °C, come 
avvenuto all’alba di giovedì 20 aprile. Più 
anomalo il freddo anche sul versante toscano: 
a Pontremoli-Seminario Tmin -2,0 °C il 21/4, 
7,5 °C sotto media e primato per la giornata 
da inizio misure nel 1929, tuttavia inferiore ai 
casi del 1938 (-3,8 °C il 24) e 1991 (-3,0 °C il 
20). Le temperature massime, sotto cieli per 
lo più soleggiati, non hanno mostrato invece 
anomalie di sorta.
L’improvviso ritorno del freddo notturno 
a primavera inoltrata tuttavia ha solo 
lievemente smorzato l’enorme anomalia 
termica positiva di aprile 2017 (Figura 46), 
straordinariamente caldo nella sua prima metà 
per l’Italia.
Il gelo ha compromesso fioriture, 
giovani frutti e germogli di molte colture 
agrarie, soprattutto frutteti e vigneti, dalla 
Val d’Aosta al Trentino, dall’Emilia al Chianti 
(info Coldiretti), con effetti paragonabili a 
quelli di una gelata all’inizio di maggio, dato 
l’anomalo anticipo delle fasi fenologiche di 
almeno 15 giorni, aggiungendosi ai danni per 
le grandinate di Pasqua e Pasquetta (16-17 

aprile) tra il Nord-Est e l’Emilia Romagna. 
Le stime finali sulle perdite economiche sono 
ancora in fase di elaborazione, tuttavia in 
molte regioni si è trattato di una catastrofe di 
vaste proporzioni. Alcuni esempi riportano di 
perdite tra il 30 e 50% nelle viti da Prosecco 
del Valdobbiadene (Confagricoltura Treviso, 
2017); di “bruciatura” dei tralci appena 
germogliati e delle giovani foglie in molti 
frutteti della provincia di Modena, con 
successivo blocco della crescita e caduta dei 
frutti; di danni alle colture di pomodori, ortaggi 
e mais in molte zone dell’Emilia-Romagna; di 
perdite del 70-80% di raccolti nella zona dei 
vigneti dei Colli Berici. 
L’aumento delle temperature medie primaverili 
rende così sempre più frequenti i precoci 
risvegli della vegetazione tra marzo e aprile, 
senza per questo escludere la possibilità, 
come dimostra l’evento di aprile 2017, di brevi 
ritorni di freddo, più dannosi proprio in 

quanto agiscono su una vegetazione in 
avanzato sviluppo. 
L’ondata di gelo ha colpito anche altre aree 
d’Europa (Polonia, Slovacchia, Romania, 
Moldavia, Svizzera, Francia e Germania), 
con gravi danni alle colture, nonostante 
l’applicazione di misure estreme di difesa dal 
gelo come generatori di calore e irrigazione 
anti-brina. I disagi sono stati notevoli e hanno 
spesso condotto verso misure estreme di difesa 
dal gelo, soprattutto tra le colture più sensibili.

Figura 46 | 
Carta delle anomalie 
termiche 1-20 aprile 
2017 in Europa: dal 
Nord Italia al Portogallo 
prevalgono scarti in 
eccesso di circa 3 °C, 
causa di uno sviluppo 
eccezionalmente 
precoce della 
vegetazione, 
che in seguito 
sarà gravemente 
danneggiata dalle 
improvvise gelate. 
Fonte: http://models.
weatherbell.com/
temperature.php, 2017
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perdite del 70-80% di raccolti nella zona dei 
vigneti dei Colli Berici. 
L’aumento delle temperature medie primaverili 
rende così sempre più frequenti i precoci 
risvegli della vegetazione tra marzo e aprile, 
senza per questo escludere la possibilità, 
come dimostra l’evento di aprile 2017, di brevi 
ritorni di freddo, più dannosi proprio in 

quanto agiscono su una vegetazione in 
avanzato sviluppo. 
L’ondata di gelo ha colpito anche altre aree 
d’Europa (Polonia, Slovacchia, Romania, 
Moldavia, Svizzera, Francia e Germania), 
con gravi danni alle colture, nonostante 
l’applicazione di misure estreme di difesa dal 
gelo come generatori di calore e irrigazione 
anti-brina. I disagi sono stati notevoli e hanno 
spesso condotto verso misure estreme di difesa 
dal gelo, soprattutto tra le colture più sensibili.

Figura 46 | 
Carta delle anomalie 
termiche 1-20 aprile 
2017 in Europa: dal 
Nord Italia al Portogallo 
prevalgono scarti in 
eccesso di circa 3 °C, 
causa di uno sviluppo 
eccezionalmente 
precoce della 
vegetazione, 
che in seguito 
sarà gravemente 
danneggiata dalle 
improvvise gelate. 
Fonte: http://models.
weatherbell.com/
temperature.php, 2017
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[1.3.5]

Alcune considerazioni 
finali 

Come sottolineato da più fonti, i principali 
eventi climatici estremi che influenzeranno 
l’Europa nei prossimi decenni includono le 
ondate di calore, le precipitazioni estreme, 
i periodi di siccità, le improvvise ondate di 
gelo primaverile sulla vegetazione in precoce 
sviluppo per temperature precedenti troppo 
miti. In seguito si riportano alcune criticità 

secondo gli scenari del progetto EU Prudence 
(Beniston et al., 2007), successivamente 
validate dall’attenta analisi dell’EEA (2017) 
sui principali pericoli climatici che minacciano 
l’Europa:

•	 le ondate di calore. Con l’aumento 
delle temperature medie, aumenterà 
anche la frequenza, l’intensità e la 
durata delle ondate di calore in tutta 
l’Europa, specialmente nella parte 
meridionale. Entro la fine del XXI secolo, 
i paesi dell’Europa Centrale vedranno la 
stessa quantità di giornate di calore che 

attualmente si registra nell’Europa del 
sud (Figura 47). L’incidenza delle classi 
di temperature estremamente elevate 
aumenterà maggiormente rispetto a 
quelle di temperature più moderate, a 
causa della maggiore variabilità della 
temperatura. Questi andamenti sono 
in linea con i modelli globali e regionali 
sviluppati dal progetto. 

•	 le precipitazioni. L’evoluzione delle 
precipitazioni sarà eterogenea a seconda 
delle regioni: in inverno si assisterà 
ad aumenti delle quantità nel Centro-
Nord Europa, e a diminuzioni al Sud; 
in estate, incrementi nel settore nord-
orientale, e ulteriori riduzioni in quello 
meridionale-mediterraneo (Figura 48). 
La Penisola Iberica in particolare sarà 
soggetta a importanti fenomeni di 
siccità, evidenti soprattutto nel periodo 
invernale. I fenomeni di pioggia saranno 
inoltre soggetti a diversi comportamenti 
presentandosi talora di elevata intensità 
ma di breve durata, tal altra di durata 
estesa ma di intensità più contenuta. 
Secondo i modelli di studio dei 
cambiamenti climatici riportati dall’EEA 
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(2017), un’atmosfera più calda induce in 
generale l’intensificazione di un effetto: 
così le regioni secche diventeranno più 
secche, le regioni umide diventeranno 
più umide, e gli eventi di precipitazione 
estrema aumenteranno in entrambe le 
aree. Queste proiezioni, validate anche 
da modelli di calcolo di altri autori 
(Kopparla et al., 2013; Giorgi et al., 
2014; Montesarchio et al., 2014), stanno 
confermando il livello di confidenza con il 
quale si guarda al fenomeno.  

•	 Le tempeste invernali. Le massime 
velocità dei venti invernali tenderanno ad 
aumentare tra il 45° e 55°N, a eccezione 
della regione alpina, con più episodi da 
Nord-Ovest, e con intensità dipendenti 
dal modello climatico in questione (Figura 
49). Si assisterà nello specifico ad un lieve 
aumento dei venti tempestosi invernali 
dell’Europa centrale e occidentale e ad 
una diminuzione delle burrasche nel sud 
del continente. Tali variazioni (confermate 

dall’EEA, 2017 e dai modelli previsionali 
di Donat et al., 2011, di Feser et al.,2014 
e di Pardowitz, 2015) si assoceranno 
alla riduzione della pressione al livello del 
mare, e genereranno un maggior numero 
di tempeste sulle regioni affacciate sul 
Mare del Nord, soprattutto in Olanda, 
Germania e Danimarca. Al diminuire della 
frequenza di questi eventi, si assisterà 
quindi ad un aumento della relativa 
intensità, anche con casi di tempesta 
molto violenta. 

In ambito agricolo, questi andamenti 
comporteranno una riduzione di alcuni 
raccolti, aumentando il rischio di perdere 
buona parte delle colture. Secondo le 
stime dell’IPCC, la probabilità di fallimento 
sistematico nei vari paesi europei dei raccolti 
e dei settori economici a essi direttamente 
o indirettamente collegati, tenderà ad 
aumentare anche per via degli eventi climatici 
estremi e dei loro significativi impatti su 
agricoltura, economia, società e salute (2015).

Figura 47 | 
Comparazione tra la 
media annuale del 
numero di giorni > 30°C 
nel periodo 1961-1990 
(sinistra) e la previsione 
2071-2100 (destra). 
Simulazione realizzata 
dal modello HIRAM 4. 
Fonte: Beniston et al., 
2007.

Figura 48 | 
Confronto tra le 
tendenze nelle 
massime quantità di 
precipitazione registrate 
in sequenze di 5 giorni 
consecutivi in Europa in 
inverno ed estate, nel 
periodo 1960 – 2015. 
Fonte: EEA, 2017.
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aree. Queste proiezioni, validate anche 
da modelli di calcolo di altri autori 
(Kopparla et al., 2013; Giorgi et al., 
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confermando il livello di confidenza con il 
quale si guarda al fenomeno.  

•	 Le tempeste invernali. Le massime 
velocità dei venti invernali tenderanno ad 
aumentare tra il 45° e 55°N, a eccezione 
della regione alpina, con più episodi da 
Nord-Ovest, e con intensità dipendenti 
dal modello climatico in questione (Figura 
49). Si assisterà nello specifico ad un lieve 
aumento dei venti tempestosi invernali 
dell’Europa centrale e occidentale e ad 
una diminuzione delle burrasche nel sud 
del continente. Tali variazioni (confermate 

dall’EEA, 2017 e dai modelli previsionali 
di Donat et al., 2011, di Feser et al.,2014 
e di Pardowitz, 2015) si assoceranno 
alla riduzione della pressione al livello del 
mare, e genereranno un maggior numero 
di tempeste sulle regioni affacciate sul 
Mare del Nord, soprattutto in Olanda, 
Germania e Danimarca. Al diminuire della 
frequenza di questi eventi, si assisterà 
quindi ad un aumento della relativa 
intensità, anche con casi di tempesta 
molto violenta. 

In ambito agricolo, questi andamenti 
comporteranno una riduzione di alcuni 
raccolti, aumentando il rischio di perdere 
buona parte delle colture. Secondo le 
stime dell’IPCC, la probabilità di fallimento 
sistematico nei vari paesi europei dei raccolti 
e dei settori economici a essi direttamente 
o indirettamente collegati, tenderà ad 
aumentare anche per via degli eventi climatici 
estremi e dei loro significativi impatti su 
agricoltura, economia, società e salute (2015).

Figura 47 | 
Comparazione tra la 
media annuale del 
numero di giorni > 30°C 
nel periodo 1961-1990 
(sinistra) e la previsione 
2071-2100 (destra). 
Simulazione realizzata 
dal modello HIRAM 4. 
Fonte: Beniston et al., 
2007.

Figura 48 | 
Confronto tra le 
tendenze nelle 
massime quantità di 
precipitazione registrate 
in sequenze di 5 giorni 
consecutivi in Europa in 
inverno ed estate, nel 
periodo 1960 – 2015. 
Fonte: EEA, 2017.
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L’IPCC AR5 conclude che a livello globale 
ed europeo i cambiamenti climatici hanno 
condotto e condurranno verso evidenti 
variazioni nella frequenza degli eventi 
climatici estremi, includendo non solo 
l’estremizzazione delle temperature in molte 
regioni, ma anche il susseguirsi di intense 
precipitazioni (EEA, 2017). La crescente 
esposizione delle persone e dei sistemi 
agroalimentari agli estremi del clima sta 
portando a irreversibili perdite economiche, in 
quanto risultato di eventi disastrosi in Europa, 
così come il crescente stato di deterioramento 
degli ecosistemi naturali (IPCC, 2012). 
Secondo l’EEA, visti gli effetti che gli eventi 
climatici estremi possono causare sulle regioni 
europee, è necessario includere anche questo 
tipo di fenomeni nelle valutazioni di impatto, 
nonostante la ricerca su tali questioni sia 
ancora in fase di esplorazione (EEA, 2017). 
Una maggiore attenzione potrebbe tuttavia 
risultare favorevole anche alla sicurezza 
alimentare e alla tutela delle filiere globali 
e locali, che a loro volta devono iniziare a 
ragionare maggiormente a proposito del ruolo 
svolto nella sfida dei cambiamenti climatici.

Come approfondito nel prossimo capitolo 
infatti, anche il settore agroalimentare prende 
parte alla sfida posta dai cambiamenti 
climatici: ne è senza dubbio la principale 
vittima, ma è anche parte attiva nel produrre 
impatti climalteranti compromettenti. 

Figura 49 | 
Cambiamenti nella 
velocità dei venti 
estremi, secondo 
“ensembles” di modelli 
GCM (a sinistra) e di 
RCM (a destra). 
Fonte: EEA, 2015.

> La crescente esposizione 
delle persone e dei 
sistemi agroalimentari 
agli estremi del clima sta 
portando a irreversibili 
perdite economiche, in 
quanto risultato di eventi 
disastrosi in Europa, 
così come il crescente 
stato di deterioramento 
degli ecosistemi naturali        
(IPCC, 2012). 

variazione
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I cambiamenti climatici antropogenici sono un fenomeno globale che influenza l’intero sistema 
fisico e ambientale terrestre, e che impatta anche sui sistemi agricoli, minacciando la sicurezza 
alimentare di miliardi di persone esponendole così a maggiore rischio di fame e povertà.

Il principale tra i gas serra (GHGs) incrementati dall’uomo è il biossido di carbonio (CO2), che per 
la prima volta in almeno un milione d’anni è giunto a concentrazioni superiori a 400 ppm (parti per 
milione), ma le attività agricole e d’allevamento rilasciano anche notevoli quantità di metano 
(CH4) e protossido d’azoto (N2O).

L’agricoltura e l’allevamento contribuiscono al 21% delle emissioni mondiali di gas 
climalteranti, attraverso i cambiamenti d’uso dei suoli e la gestione del bestiame praticati soprattutto 
nei sistemi agricoli iperintensivi.

I diversi scenari di futuro riscaldamento globale cominceranno a divergere soprattutto dopo il 2030: 
si prevede che se inizialmente alcune zone del mondo attualmente fredde (come il Nord Europa) 
potrebbero beneficiare di condizioni più miti, con il passare dei decenni tenderanno a prevalere 
ovunque gli effetti negativi sul sistema agroalimentare.

Il doppio legame tra clima e agricoltura (causa e vittima dei cambiamenti climatici) riguarda tutte 
le fasi della filiera agroalimentare, incluse le attività di pre- e post-produzione, che devono essere 
considerate nelle strategie di mitigazione e adattamento.
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[2.1] 

Impatto sui sistemi di 
produzione agricola e 
zootecnica

I numerosi studi pubblicati in materia di 
cambiamenti climatici, tra cui l’AR5 dell’IPCC, 
confermano come la variabilità dei fenomeni 
atmosferici e climatici impatterà in modo 
significativo sulla produzione di cibo. Gli 
impatti includeranno effetti sull’accrescimento 
delle specie arboree ed erbacee a causa 
dei livelli elevati di CO2, delle temperature 
medie previste in aumento, dell’alterazione 
del regime delle precipitazioni e della evapo-
traspirazione, dell’aumento della frequenza 
degli eventi estremi, come la modifica delle 
erbe infestanti, dei parassiti e dei patogeni 
(Lobell et al. 2011). 

Oltre ai report internazionali che descrivono 
gli effetti dei cambiamenti climatici sui 
sistemi agricoli esiste una vasta letteratura 
che analizza gli impatti che il riscaldamento 
globale avrà sulla crescita e la produzione 
delle colture (Kurukulasuriya e Rosenthal 
2003, Easterling et al. 2007, Lobell e Gourdji 
2012). 

Si prevedono impatti diversi e specifici per la 
produzione agricola. Tuttavia in alcuni contesti 
le nuove condizioni climatiche potrebbero 
risultare favorevoli sotto questo aspetto. Nella 
sua ultima valutazione, l’IPCC ha dichiarato 
che con grande probabilità nei paesi a 
bassa latitudine la produzione di colture sarà 
“diffusamente e negativamente colpita dai 
cambiamenti climatici”.

Sebbene le temperature in aumento possano 
migliorare la produttività di alcune specie 
agrarie, gli studi hanno documentato che i 
rendimenti delle colture diminuiscono in modo 
significativo quando le temperature diurne 
superano un livello specifico (FAO, 2016). 
Tuttavia, esistono ancora ingenti lacune in 
termini di conoscenza circa gli impatti del 
cambiamento climatico. Le future ricerche 
dovranno prestare maggiore attenzione, 
ad esempio, all’impatto della variabilità dei 
rendimenti delle colture sulla quantità e sulla 
qualità della produzione alimentare.

L’IPCC ha stimato che un riscaldamento 
globale tra 1 e 2 °C avrà un impatto moderato 
sulla biodiversità del pianeta (Porter et al., 
2014). Tuttavia, per gli ecosistemi agricoli, 
vi sono prove che alcune specie di colture 
e varietà attualmente coltivate in una 
determinata area potrebbero non essere in 
grado di adattarsi abbastanza velocemente 
ai cambiamenti. Poiché le diverse specie 
reagiranno in modo differente, saranno 
interrotte le complesse interazioni tra le 
specie, potenzialmente fondamentali per 
garantire i servizi ecosistemici, i processi 
di impollinazione e la resistenza ai parassiti 
vegetali e animali. I parassiti e le malattie delle 
piante e degli animali potranno diffondersi 
in aree in cui erano sconosciute prima, ma 
esistono importanti lacune in questo settore 
(Porter et al., 2014). Il cambiamento climatico 
contribuirà anche ai problemi ambientali a 
lungo termine esistenti, come l’esaurimento 
delle acque sotterranee e il degrado del suolo, 
che influenzeranno i sistemi di produzione 
agricola, con conseguenti ricadute sui sistemi 
alimentari.

Nella sua relazione precedente (AR4, 2007), 
l’IPCC ha concluso con grande probabilità 
che gli aumenti di frequenza e di gravità degli 
eventi climatici estremi, come le ondate di 
calore, le siccità, le inondazioni, le tempeste 
tropicali e gli incendi, avranno conseguenze 
maggiori sulla produzione agricola e 
sull’insicurezza alimentare rispetto alle 
temperature mediamente più elevate e alle 
precipitazioni più irregolari (IPCC, 2007). 

L’impatto del cambiamento climatico sulla 
sicurezza alimentare globale si riferirà non 

> Vi è consenso sul fatto 
che la produttività delle 
colture e del bestiame 
possa diminuire a causa 
delle alte temperature e 
dello stress correlato alla 
siccità, ma questi effetti 
variano per le diverse 
regioni del globo terrestre. 
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> Vi è consenso sul fatto 
che la produttività delle 
colture e del bestiame 
possa diminuire a causa 
delle alte temperature e 
dello stress correlato alla 
siccità, ma questi effetti 
variano per le diverse 
regioni del globo terrestre. 
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solo all’approvvigionamento alimentare, ma 
anche alla qualità dei prodotti, all’accessibilità, 
all’utilizzo del cibo e alla stabilità della 
sicurezza alimentare. Il cambiamento climatico 
potrà influenzare le proprietà nutrizionali di 
alcune colture.

Si prevede inoltre che i cambiamenti climatici 
possano aumentare l’incidenza di malattie, in 
particolare quelle veicolate dall’acqua, come 
la diarrea, che contribuiscono a minare la 
capacità del corpo di utilizzare gli elementi 
nutritivi negli alimenti. Le temperature più 
alte e le scarse precipitazioni renderanno 
l’acqua potabile meno disponibile in molte 
aree, compromettendo l’igiene e facilitando 
la diffusione degli agenti patogeni causati 
dall’acqua stessa.

In virtù di quanto riportato, gli impatti del 
cambiamento climatico sul sistema agricolo 
e sugli allevamenti avranno ripercussioni in 
diversi settori. Ciascuno degli impatti a cui 
si è fatto cenno, verrà analizzato in modo 
approfondito all’interno del capitolo.

Va premesso che a livello globale gli effetti 
dei cambiamenti climatici sul settore agricolo 
agiranno con una certa disomogeneità 
spaziale, che vedrà quindi coesistere 
situazioni molto differenti a seconda dei 
contesti di impatto climatico. Così, mentre 
è probabile che l’approvvigionamento 
agricolo globale si mantenga stabile a fronte 
di un moderato cambiamento climatico, si 

prevedono invece variazioni maggiormente 
evidenti a livello regionale. Le regioni a 
latitudini medio-alte (dove il riscaldamento 
globale prolungherà la durata della stagione 
di crescita potenziale) ragionevolmente non 
sperimenteranno le diminuzioni di rendimento 
previste nelle zone tropicali, che si prevede 
siano quelle in cui si manifesteranno le 
maggiori conseguenze dei cambiamenti 
climatici e che subiranno notevoli perdite di 
produzione agricola. In virtù di questo, Porter 
et al. (2014), affermano che alcune regioni 
temperate del pianeta potrebbero riscontrare 
cambiamenti favorevoli, quali ad esempio un 
aumento dei raccolti dato da condizioni più 
tiepide e umide. Nella Cina Nord-Orientale e 
in Gran Bretagna, per esempio, sono già stati 
riscontrati raccolti maggiori rispetto al passato 
(Smith et al., 2014) (Figura 50). 

Figura 50 | 
Variazioni cumulate 
positive e negative nei 
raccolti agricoli previsti 
per il XXI secolo: a lungo 
termine l’insieme degli 
impatti sfavorevoli dei 
cambiamenti climatici 
supererà l’insieme degli 
impatti favorevoli.
Fonte: IPCC, 2014.

> Ma dopo il 2030 ci si 
aspetta che, globalmente, 
l’insieme delle conseguenze 
sfavorevoli superi l’insieme 
di quelle favorevoli, e che 
i cambiamenti climatici 
abbiano un impatto 
negativo sulla produzione 
agroalimentare su scala 
mondiale.
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[2.1.1] 

Quali aree agricole 
saranno maggiormente 
influenzate dagli effetti dei 
cambiamenti climatici?

I cambiamenti climatici sono attesi con impatti 
maggiormente negativi nei paesi a basso 
e medio reddito, dove milioni di persone 
dipendono dall’agricoltura e sono vulnerabili 
all’insicurezza alimentare. Nonostante 
i paesi a basso reddito detengano le 
minori responsabilità verso l’alterazione 
climatica, potrebbero essere i primi a soffrire 
maggiormente degli impatti e dei danni, 
soprattutto in termini di progressiva riduzione 
dei raccolti (risultato degli aumenti delle 
temperature, dell’elevata concentrazione 
di CO2, delle variazioni nelle precipitazioni, 
della maggiore presenza dei diserbanti, dei 
pesticidi, delle epidemie e della diffusione di 
parassiti e patogeni) e di crescente frequenza 
di eventi atmosferici estremi come siccità e 
alluvioni. Ne risulta che i piccoli proprietari 
agricoli di questi contesti poveri siano i più 
esposti a tali ripercussioni (Morton, 2007) (Box 
4-5-6-7-8-9-10).

[2.1.2] 

La sfida climatica: un 
problema che trascende i 
confini geo-politici  
  

Secondo gli scenari climatici, le varie regioni 
del pianeta subiranno impatti molto 
diversi, a causa dei quali la difficoltà del 
sistema agroalimentare sarà comune nel 
lungo termine. È necessario pertanto tenere 
in considerazione vari scompensi, ma anche 
comprendere che la minaccia climatica 
non baderà ai confini geografici né ai 
meccanismi di scala. Per questi motivi, 
recenti studi rimarcano la necessità di 
compiere le valutazioni del rischio capaci di 
superare l’attenzione per il territorio nazionale, 
per la propria popolazione e condizione 
economica (Challinor et al., 2017). Secondo 
il recente Climate Change Risk Assessment 
(CCRA, 2017) del Regno Unito, il legame tra 
livello globale e nazionale è particolarmente 
attuale ed evidente se si pensa che:

•	 gli shock-climatici possono 
compromettere la produzione 
agricola internazionale e la complessa 
catena di produzione agroalimentare, 
con ricadute sulle economie rurali, sui 
consumatori singoli e sulle geografie 
economiche di ogni nazione;

•	 il crescente rischio di eventi climatici 
e di disastri produce spesso dei 
trasferimenti di comunità in molte 
aree, comprese quelle apparentemente 
lontane dal rischio in sé.  Tali condizioni 
generano delocalizzazioni involontarie, 
spesso limitate e temporanee, che 
non conducono a flussi di migrazione 
internazionale ma pesano comunque nei 
bilanci globali con una spesa annua pari a 
135 – 180 miliardi di euro. 

I rischi “transconfinanti” vengono 
trasmessi da una regione a un’altra attraverso 
i processi ambientali sistematici, come 
trasporto di aria e acqua inquinate da parte 
del vento e delle correnti fluviali o marine 
e spostamenti di risorse come i banchi di 
pesce. Il meccanismo della trasmissione 

> A livello globale, gli 
effetti dei cambiamenti 
climatici sul settore 
agricolo si presenteranno 
dapprima in modo meno 
evidente e omogeneo e poi 
decisamente in maniera più 
frammentata e dannosa.
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> A livello globale, gli 
effetti dei cambiamenti 
climatici sul settore 
agricolo si presenteranno 
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del rischio ha pertanto numerose ricadute 
dirette e indirette, che possono condurre 
a: flussi di materiale, flussi di persone, e a 
legami economici e commerciali. A queste si 
possono poi sommare le reazioni dei governi 
e della società in risposta.

L’interdipendenza tra le varie regioni 
del pianeta è amplificata dal mercato 
internazionale, i cui meccanismi possono 
creare disagi e benefici allo stesso tempo. 
La liberalizzazione del mercato ha nel tempo 
visto concentrarsi il 74% della produzione 
globale di calorie derivate da grano, riso, mais, 
zucchero, orzo, soia, palma e patate, in un’area 
geografica limitata. Virtualmente, la sicurezza 
alimentare di ciascun paese dipende dal mercato 
alimentare globale ed è a sua volta influenzata 
dai meccanismi di questo sistema, attraverso le 
variazioni dei prezzi locali degli alimenti. In caso 
di situazione stabile, questa dipendenza del 
mercato agroalimentare può condurre verso 
una maggiore resilienza; in caso invece di 
instabilità commerciale, data per esempio 
dagli impatti climatici che colpiscono alcuni paesi 
produttori di grano e soia, è evidente che la 
concentrazione della produzione in poche aree 
accresce il rischio climatico. 

L’instabilità dei mercati agroalimentari può 
derivare quindi da fonti molteplici. Gli estremi 
climatici possono causare una mancanza 
di fornitura per la distruzione delle 
principali vie di scambio, ma possono 
chiaramente condurre anche verso ricadute 
di altro tipo, come crisi politiche ed 
energetiche. I molteplici meccanismi di 
interazione e risposta dimostrano una forte 
connessione tra i rischi sia climatici sia non 
climatici. Il CCRA 2017 mette in evidenza 
questa situazione, sottolineando che il 
rischio subisce una diversa amplificazione 
a seconda che si tratti di shock (di breve 
durata temporale) o di eventi di lungo-periodo 
(la cui variazioni si manifesta in vari modi: 
oscillazione dei valori medi, raggiungimento di 
nuovi estremi e/o record e di soglie di rischio).

Alcuni meccanismi di trasmissione sono 
tuttavia dipendenti da elementi imprevedibili, 
come accade per i cambiamenti di lungo-
termine indotti dal clima, i quali conducono a 
una intensificazione insostenibile dell’uso del 
suolo, con il successivo rischio di degrado. 
Questa condizione a sua volta aumenta 
la pressione sul sistema agroalimentare, 
riducendone la resilienza e aumentando le 
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emissioni settoriali. La risposta del mercato 
a tale situazione può condurre a una 
maggiore dipendenza dalle importazioni tra 
paesi e quindi a una minore disponibilità 
di cibo soprattutto tra le comunità più 
vulnerabili. Tale condizione si può tradurre 
in una maggiore pressione antropica 
sull’ambiente per il prelievo di risorse 
alimentari. 

Il fatto che un rischio significativo sia 
inevitabilmente frutto dell’interazione di 
rischi individuali di minore magnitudine 
evidenzia una necessità di resilienza 
sistemica, ben coordinata da opportune 
politiche. L’agricoltura, l’ambiente, la salute, 
il commercio, gli standard alimentari e le 
politiche estere sono soltanto alcune delle 
sfere di cui la politica deve tenere conto al 
fine di mitigare l’amplificazione del rischio. Ad 
esempio, le risposte alla volatilità dei prezzi 
alimentari ricadono sulla sicurezza alimentare, 
la salute, lo sviluppo economico, le relazioni 
commerciali, l’ambiente e i conflitti. 

La messa in atto di politiche coordinate 
non è però semplice, in quanto i settori 
politici coinvolti sono molti e con differenti 
domini e interessi. La comunità scientifica 
tuttavia è sempre più convinta del fatto 
che la valutazione del rischio a livello 
nazionale debba tenere conto dei complessi 
meccanismi di trasmissione del rischio che 
attraversano settori e confini internazionali, 
senza alcuna attenzione alla geografia 
politica. In assenza di queste prospettive 
globali, le politiche interne potrebbero 
sottostimare gravemente il rischio associato 
ai cambiamenti climatici. Le esperienze in 
corso e gli scenari per il futuro sottolineano 
la necessità di coordinare le strategie di 
risposta e di aumentare così anche la fiducia 
tra le comunità colpite. 

Il World Economic Forum (2018) lancia in tal 
senso un esplicito avvertimento evidenziando che 
l’incapacità politica nel realizzare la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici avrà delle 
ricadute molto forti sulla popolazione mondiale, 
sulle risorse e su molti altri fenomeni anche di 
scala locale e regionale (es. fenomeni migratori, 
crisi alimentari, epidemie, etc.). 

[2.1.3] 

Principali impatti dei 
cambiamenti climatici sul 
settore agroalimentare 

Come ribadito nella Sintesi dell’ultimo report 
IPCC «gli impatti dei cambiamenti climatici 
oggi sono già evidenti e si individuano in una 
serie di effetti fisici “a cascata” sull’ambiente, 
passando per gli ecosistemi e giungendo 
fino alla vita quotidiana delle persone» (IPCC, 
2014) (Figura 51). 

Il crescente dibattito scientifico sviluppatosi 
attorno ai report dell’IPCC e alle numerose 
pubblicazioni in materia di cambiamenti 
climatici, vede oggi il più ampio consenso 
a proposito delle proiezioni climatiche. I 
quattro scenari dell’AR5 (Representative 
Concentration Pathways) descrivono quattro 
diverse prospettive di emissioni climalteranti e 
di concentrazioni in atmosfera, passando da 
uno scenario di forte mitigazione (RCP 2.6) a 
un terribile scenario business-as-usual (RCP 
8.5). 

Da queste considerazioni, si evince che gli 
effetti sui sistemi agroalimentari saranno sia di 
tipo diretto sia indiretto. Con impatti diretti si 
intendono le modifiche causate direttamente 
dalle trasformazioni fisiche, come i livelli di 
temperatura, la loro distribuzione annuale 
e la disponibilità idrica per una specifica 
coltura. Gli impatti indiretti comprendono 
invece gli effetti che intaccano la produzione 
attraverso cambiamenti nelle altre specie, 
come impollinatori, parassiti, virus e batteri. 
Mentre i primi sono più semplici da individuare 
grazie alle simulazioni modellistiche, sui 
secondi vi è invece una maggiore complessità 
di previsione, data principalmente dalla 
numerosità di legami e connessioni in parte 
ancora da esplorare. 

È tuttavia importante definire gli impatti già 
osservati o in fase di sviluppo, al fine di 
prevedere una serie sempre più completa di 
scenari di cambiamento climatico. 
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Colture erbacee e cerealicole/
Attività agricole

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla 
produzione agricola sono evidenti per 
varie aree del pianeta, a seconda della 
coltura in questione e del modello climatico 
considerato. Secondo numerosi studi, è 

evidente che le trasformazioni del clima 
abbiano già colpito negativamente le 
produzioni di mais e grano in molte aree del 
pianeta, portando tuttavia alcuni apparenti 
benefici in altre (Lobell, Schlenker and Costa-
Roberts, 2011; Porter et al., 2014). Ciò 
nonostante nel lungo periodo la maggiore 
frequenza delle ondate di calore e dei periodi 

Figura 51 |
Rappresentazione 
schematica degli 
effetti a cascata del 
cambiamento climatico 
sui settori della 
sicurezza alimentare 
e sull’alimentazione. 
Una serie di impatti 
fisici, biologici e biofisici 
che si ripercuotono 
sugli ecosistemi e 
sugli agroecosistemi, 
tradotti in impatti sulla 
produzione agricola. 
Ciò ha effetti sulla 
quantità, sulla qualità e 
sul prezzo, con impatti 
sul reddito delle famiglie 
agricole e sul potere 
d’acquisto delle famiglie 
di consumatori. I diversi 
settori della filiera 
agroalimentare sono 
influenzati da questi 
effetti. 
Fonte: IPCC, 2014.
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di siccità e la ridotta disponibilità idrica 
tenderanno a uniformare le perdite sia in 
termini quantitativi che qualitativi. 

L’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OECD) nel 2015 ha 
tracciato una stima delle variazioni riscontrabili 
nel settore produttivo agricolo del mais, del 
grano e del riso nel 2050 (Figura 52). 

I due modelli (IPSL model e Hadley model) 
variano per le diverse regioni del globo ed 
evidenziano che gli impatti sulla produzione 
agricola non dipenderanno soltanto 
dall’intensità delle variazioni termiche e 
idriche ma anche dall’interazione delle varie 
dinamiche in atto. Nel settore delle colture 
cerealicole, Lobell et al. affermano che i 
cambiamenti climatici stanno già chiaramente 
influenzando negativamente i raccolti di grano 
e mais in molte regioni del pianeta (2011). 
L’impatto più negativo in termini produttivi 
riguarda le fasce già calde a bassa latitudine 
e le regioni tropicali, anche nel caso di scenari 
più contenuti di riscaldamento. Gli impatti per 
le medie e alte latitudini invece appaiono più 
moderati, soprattutto secondo le prospettive 
di riscaldamento più attenuato (IPCC, 
2014). Tali differenze spaziali sono anche 
osservate su scale regionali e sub-regionali, 
con particolare variabilità legata all’altitudine. 
Impatti così contrastanti tra alte e basse 
latitudini renderanno ancora più evidente la 

disparità tra paesi sviluppati e paesi in via di 
sviluppo (Elbehri, Elliott and Wheeler, 2015). 

L’IPCC avverte che entro il 2050 le perdite 
delle rese agricole potrebbero passare 
dal 10 a più del 25% (2014). La crescente 
frequenza di notti calde in molte zone della 
Terra sta ulteriormente danneggiando molte 
colture, con impatti già riscontrati sul raccolto 
e sulla qualità del riso. I trend climatici, come 
precedentemente indicato, attualmente 
mostrano i maggiori impatti sulle produzioni 
di mais e grano, influenzando in modo minore 
i raccolti di riso e soia (Niles et al., 2017). 
Tuttavia, il ripetersi di nottate calde sta già 
danneggiando i raccolti e la qualità del riso 
(Smith et al., 2014); parimenti l’aumento 
dei livelli di ozono sta già danneggiando le 
coltivazioni di grano, soia, mais, soprattutto 
in India e Cina (Luedeling, 2011). Ad esempio 
Jones e Thornton (2003) hanno previsto una 
riduzione di circa il 10% della produzione di 
mais in Africa e America Latina in vari scenari 
climatici fino al 2055, corrispondenti a perdite 
per circa 2 miliardi di dollari all’anno. Un altro 
recente studio sull’impatto dei cambiamenti 
climatici sull’agricoltura, condotto 
dall’Agricultural Model Intercomparison and 
Improvement Project (AgMIP) e dall’Inter-
Sectoral Impact Model Intercomparison 
Project (ISI-MIP), rivela che a livello globale, 
nel caso di scenario a elevate emissioni (RCP 
8.5), entro il 2100 si osserveranno perdite 

Figura 52 | 
Gli effetti dei 
cambiamenti climatici 
sui raccolti di mais, 
frumento e riso 
previsti nel 2050 
sono particolarmente 
negativi nelle regioni più 
produttive (in rosso), 
ma risultano positivi in 
alcune altre aree (in blu). 
Fonte: OECD, 2015.
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nell’ordine di: -20 / -45% di mais, -5 / -50% 
di grano, -20 / -30% di riso, e -30 / -60% di 
soia (Müller and Elliott, 2015). Assumendo 
invece il pieno beneficio fertilizzante della CO2, 
gli impatti climatici potrebbero variare tra: -10 
/ -35% per il mais, +5 / -15% per il grano, -5 
/ -20% per il riso, e 0 / -30% per la soia. Gli 
impatti sulle altre colture e sugli altri prodotti 
a elevato contenuto nutritivo (come le radici, i 
tuberi, i legumi secchi, le verdure, i frutti e altri 
ortaggi) sono stati per ora poco approfonditi, 
nonostante l’importanza di questi alimenti 
per la nutrizione e per il sostentamento (FAO, 
2016). Si stanno comunque osservando 
notevoli variazioni, legate in primis alla 
maturazione precoce di uva, mele e ortaggi 
(Porter et al., 2014). L’accumulo di freddo 
invernale, che è particolarmente importante 
per vari alberi da frutta fresca e secca, è in 
progressiva diminuzione. Anche la vite sta 
mostrando difficoltà di sopravvivenza nelle 
tradizionali aree produttive, al pari delle 
coltivazioni di canna da zucchero e di caffè 
(Porter et al., 2014). 

Allevamento

L’allevamento ricopre il 40% della produttività 
globale in ambito agricolo e rappresenta un 
elemento chiave per la sicurezza alimentare 
di molte aree del pianeta (FAO, 2017). Offre 
infatti impiego a oltre 1,3 miliardi di persone 
e rappresenta un supporto alimentare per 
oltre 1 miliardo di persone disagiate del 
pianeta. Il settore dell’allevamento inoltre 
genera un terzo del fabbisogno proteico 
umano, e rappresenta nel contempo sia 
una fonte dell’obesità sia un rimedio per la 
malnutrizione. 

I cambiamenti climatici minacciano la 
produzione animale in vari modi, sia 
direttamente sia indirettamente. I principali 
impatti si traducono nella produttività animale, 
nei raccolti di foraggio e mangimi, nella 
salute del bestiame e nei livelli di biodiversità. 
Nonostante gli impatti sulla forza lavoro e sulla 
distribuzione dei capitali non siano ancora 
stati quantificati, gli effetti dei cambiamenti 

Figura 53 |
Gli effetti dei 
cambiamenti 
climatici sulle attività 
d’allevamento. 
Fonte: FAO, 2016.
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climatici sugli animali e sulla disponibilità 
di mangimi sono in parte già stati esplorati 
(Figura 53). 

Gli esperti sostengono che i cambiamenti 
climatici influenzino la produttività del bestiame, 
ma risulta più difficile calarsi nel dettaglio dei 
singoli impatti per via della loro complessità e 
costante evoluzione. Alcuni studi evidenziano 
in tal senso la diffusione di particolari malattie, 
nuove forme di parassiti animali ed epidemie 
che possono rivelarsi come effetti tragici dei 
cambiamenti climatici (FAO, 2017). Ad esempio 
il virus della “lingua blu” colpisce i ruminanti, 
mentre le zecche portatrici di patologie causano 
epidemie zoonotiche, con effetti sia sugli 
allevamenti sia sugli esseri umani (Porter et al., 
2014). In aggiunta, si considera che il peso dei 
contagi sulle perdite di produzione ammonti 
a circa il 20% (GRA, 2014). Ad esempio, in 
numerosi paesi dell’Africa Sub-Sahariana, sono 
state registrate perdite di animali per una quota 
compresa fra il 20 e il 60% in corrispondenza 
degli imponenti eventi di siccità degli scorsi tre 
decenni. In India, durante l’ondata di calore di 
maggio 2015, i picchi di caldo superiori ai 40°C 
hanno ucciso oltre 17 milioni di volatili. Aumenti 
di temperatura e precipitazioni in riduzione 
possono pertanto avere un impatto diretto sui 
raccolti, così come i record registrati durante gli 
eventi di siccità possono condurre a importanti 

perdite nella produzione per l’alimentazione 
animale. La vulnerabilità di questo settore 
dipende in primis dalla relativa esposizione agli 
shock climatici, alla loro durata, frequenza e 
intensità, ma anche dalla collocazione delle 
riserve alimentari, dalla resistenza delle strutture 
e dai punti di raccolta idrica. Anche la sensibilità 
degli animali può influenzarne la vulnerabilità, 
con particolare riferimento alla tipologia di 
mangimi, al sistema di alimentazione, allo stato 
di salute (tassi di vaccinazione), e al benessere 
animale. In aggiunta, un’ulteriore esposizione 
agli impatti dei cambiamenti climatici può 
derivare, soprattutto per le zone aride e semi-
aride, dalla desertificazione e frammentazione 
delle aree a pascolo, dalle modalità di gestione 
delle proprietà terriere, dai conflitti e dall’incerto 
accesso alla terra e ai mercati finali (ICEM, 2013; 
FAO, 2016).  

Fonte: Ollivier Girard/CIFOR
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Ecosistemi forestali

Sebbene gli ecosistemi forestali siano per 
loro natura dinamici, la velocità con la quale 
si presenteranno i cambiamenti climatici 
previsti e già in corso probabilmente supererà 
la capacità naturale di molte specie forestali 
ed ecosistemi di adattarsi, specialmente nelle 
aree tropicali caratterizzato da un alto grado 
di endemismo (FAO, 2017). I cambiamenti 
climatici costituiscono una minaccia diretta 
per gli ecosistemi e per le popolazioni umane 
che dipendono da queste realtà e per la 
società che nell’insieme vedrà scomparire i 
servizi forestali e i suoi prodotti. Il degrado 
delle foreste, la ridotta disponibilità di prodotti 
alimentari e di servizi forestali ecosistemici 
(come la regolazione dei servizi idrici e dei 
processi erosivi), penalizzeranno il benessere 
delle comunità locali dipendenti dalle foreste. 

I cambiamenti climatici e la variabilità 
atmosferica stanno minacciando fortemente 
una serie di risorse e servizi ecosistemici 
provenienti dalle foreste, dalle quali dipendono 
le sorti di circa 1,6 miliardi di persone. 
Secondo le stime della FAO del 2017, gli 
effetti delle trasformazioni climatiche sulle 
foreste impatteranno prevalentemente sulle 
comunità più povere, rendendole ancora più 
vulnerabili. I rischi principali che le foreste 

e la loro vegetazione devono e dovranno 
fronteggiare sono molto noti, anche per 
via della già evidente influenza negativa 
riscontrata in molte aree. Nonostante sia 
molto complesso distinguere i cambiamenti 
climatici da altri tipi di stress del sistema 
forestale, l’evidenza mostra che in molte 
regioni i cambiamenti climatici stiano 
contribuendo a: diminuire la produttività e 
aumentare la mortalità di molte piante per 
via dello stress dovuto a siccità e caldo 
eccessivo; aumentare l’erosione da vento e 
acqua; accrescere il danno delle tempeste 
e la frequenza di incendi boschivi; favorire 
la proliferazione di malattie e parassiti e il 
verificarsi di frane e valanghe; modificare gli 
areali di diffusione di piante e animali; favorire 
inondazioni e danni da alluvioni; determinare 
infiltrazioni di acqua salata nell’entroterra a 
seguito dell’aumento dei livelli marini (Braatz, 
2012). Studi recenti sottolineano anche che 
in molti sistemi forestali, il riscaldamento 
e la variazione delle precipitazioni stanno 
aumentando la mortalità degli alberi attraverso 
stress termici, siccità ed epidemie (FAO, 
2016). Quando infatti il riscaldamento 
si combina con la siccità, si verifica una 
riduzione della produttività, una proliferazione 
di insetti e una maggiore predisposizione agli 
incendi (Settele et al., 2014). I modelli climatici 

Fonte: Jorge Luis Baños / IPS
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prevedono che gli areali occupati oggi da 
molte specie vegetali tenderanno a spostarsi 
verso i poli, in modo più rapido rispetto a una 
naturale migrazione. Per le foreste tropicali, 
una delle principali incertezze deriva dagli 
effetti della CO2 in aumento sulla fotosintesi e 
sulla traspirazione. Le foreste umide tropicali 
contengono numerose specie particolarmente 
vulnerabili alla siccità e agli incendi, che 
stanno particolarmente inasprendosi in queste 
aree, inclusa l’Amazzonia.   
I cambiamenti climatici, la deforestazione, 
la frammentazione di habitat, gli incendi e 
la pressione umana pongono quindi tutte le 
foreste tropicali sotto il rischio di degrado e 
scomparsa (FAO, 2016).  

Pesca e Acquacoltura

I cambiamenti climatici e l’assorbimento di 
carbonio atmosferico di origine fossile nei 
sistemi acquatici si stanno manifestando, e 
così continueranno a fare in futuro, attraverso 
le temperature più elevate che alterano gli 
scambi verticali di ossigeno e nutrienti, i 
cambiamenti di salinità e l’acidificazione degli 
oceani (IPCC, 2013). Anche gli eventi estremi, 
come le maree di tempesta, le ondate di 
calore e i cicloni tropicali, possono influenzare 
l’abilità degli ecosistemi di coralli e mangrovie 
a fornire i servizi cruciali per la sussistenza e 

la sicurezza alimentare. La barriera corallina 
è sempre più minacciata dalle dinamiche in 
atto e la sua estinzione condurrebbe verso 
una riduzione della biodiversità marina e 
dunque del rifornimento alimentare per 
oltre 500 milioni di persone che dipendono 
fortemente dalla pesca locale di scogliera 
(Smith et al., 2014). Di recente, l’Osservatorio 
sulla Barriera Corallina della National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) ha 
dichiarato che il forte stato di allarme per lo 
sbiancamento della barriera sta aumentando 
in modo inedito, anche con il contributo 
dell’evento El Niño del 2015-2016. 

Le variazioni climatiche stanno già 
ripercuotendosi sui banchi di pesce e sulle 
comunità che dipendono dalle risorse 
oceaniche attraverso la minore stabilità delle 
riserve, variazioni nella disponibilità e nella 
qualità del pesce da tavola, e l’aumento dei 
rischi per la salute umana. Le modificazioni 
termiche in acqua possono avere notevoli 
ripercussioni sui cicli riproduttivi dei pesci, 
includendo anche il loro periodo di sviluppo, 
il raggiungimento della maturità sessuale, e il 
periodo di ovulazione (Pörtner, 2008). I ridotti 
livelli di ossigeno (legati al riscaldamento 
dell’acqua superficiale) possono causare 
una diminuzione di peso dei pesci con 
conseguenze per il settore. Uno scenario 

Fonte: Bill Bradley
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ipotizzato da Lam et al. per i paesi dell’Africa 
Occidentale prevede un crollo di valore di 
mercato del pesce pescato superiore al 21%, 
con una perdita annuale totale di quasi 280 
milioni di euro entro il 2050, e una progressiva 
diminuzione dell’indotto legato al settore in 
ben 14 paesi dell’area (2012). Nel complesso, 
l’aumento delle temperature ridurrà le catture 
di molte specie ittiche del 40% entro il 2050 
(IPCC, 2014). 

In risposta a questi scenari, numerose specie 
ittiche stanno già migrando verso i poli. I 
modelli che studiano questi spostamenti 
secondo i cambiamenti climatici e ambientali 
previsti e secondo tipologie specifiche 
di habitat e fitoplancton, stimano una 
redistribuzione su larga scala del potenziale di 
cattura ittico globale, con un aumento medio 
tra il 30 e 70% alle elevate latitudini e con 
cali del 40% ai tropici (Cheung et al., 2010). 
Nel Mediterraneo, si è osservata una nuova 
specie invasiva al mese, con provenienza da 
basse latitudini. 

Secondo la FAO, gli ecosistemi fluviali 
potrebbero inoltre risentire delle attività 
artificiali volte alla ritenuta delle acque in 
serbatoi e canali di irrigazione (2016). Le 
analisi condotte sinora mostrano che gli 
impatti dei cambiamenti climatici sulla pesca 
e sull’acquacoltura verranno avvertiti più 
seriamente in Africa e nell’Asia del Sud, dove 
occorrono al più presto misure intersettoriali 
volte alla pianificazione della risorsa idrica. 

[2.2] 

Impatto sui sistemi 
alimentari, sull’economia e 
sulla società 

I cambiamenti climatici stanno già colpendo 
il settore agroalimentare e le proiezioni 
sembrano confermare l’aggravarsi dei 
loro impatti, in linea con l’aumento delle 
temperature medie globali (FAO, 2017). 
Nonostante in alcuni contesti determinati 
effetti appaiano come positivi, ad esempio 
nei paesi ad elevate latitudini nord, la 
maggior parte degli scenari previsti è 
preoccupante, soprattutto nelle economie 
in fase di sviluppo. Qui i settori alimentari e 
agricoli contribuiscono significativamente alla 
produzione nazionale del prodotto interno 
lordo (PIL), ma stanno già assorbendo circa 
il 22% delle conseguenze economiche 
causate dagli impatti naturali a media e 
larga- scala (FAO, 2015). Entro il 2030, le 
persone costrette a vivere in condizioni 
di estrema povertà aumenteranno di 
122 milioni, a causa delle ripercussioni 
dei cambiamenti climatici sulle piccole 
produzioni locali (FAO, 2016). Gli impatti di 
queste trasformazioni sono interconnessi e 
attraversano le dimensioni ambientali, sociali 
ed economiche. Nella seguente sezione 
vengono descritte le varie prospettive rilevanti 
per il settore alimentare, tenendo conto degli 
impatti che i cambiamenti climatici potrebbero 
avere sulla sicurezza alimentare, la salute e 
la nutrizione umana; le risorse naturali, gli 
stadi della post-produzione e la migrazione 
umana.
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[2.2.1]

Sicurezza alimentare 

I cambiamenti climatici minacciano di 
indebolire le quattro dimensioni della sicurezza 
alimentare secondo differenti modalità.

•	 La disponibilità alimentare sarà 
compromessa dal progressivo declino 
dei raccolti agricoli, del bestiame, e dei 
settori della pesca e dell’acquacoltura, 
soprattutto nell’Africa Sub-Sahariana 
e nell’Asia del Sud, cioè dove già oggi 
si localizza la maggiore insicurezza 
alimentare. Secondo Alexandratos e 
Bruinsma, tale condizione aumenterà la 
pressione sulle risorse naturali esistenti 
e accrescerà i prezzi internazionali degli 
alimenti, nel momento in cui le necessità 
di maggiori scorte alimentari cresceranno 
del 60% tra il 2006 e il 2050, seguendo i 
bisogni di una popolazione in espansione 
e di nuove diete (2012). In aggiunta, gli 
scenari previsti per le risorse naturali 
e le nuove condizioni demografiche 
significheranno anche che i cambiamenti 
climatici influenzeranno l’attuale 
“geografia produttiva”. Così, ad esempio, 
le aree più produttive si sposteranno dalla 
fascia a bassa latitudine alla fascia ad 
alta latitudine, che si trasformerà così “da 
area-deficit ad area-surplus” (FAO, 2017).

•	 Le variazioni climatiche 
comprometteranno anche l’accesso al 
cibo, diminuendo il potere d’acquisto dei 
consumatori, specialmente di quelli più 
poveri. È evidente che gli impatti della 
produzione si traducono direttamente in 
effetti sociali ed economici, attraverso 
un range di diversi scenari, che possono 
corrispondere a variazioni nei raccolti 
agricoli e nei prezzi delle merci, o anche 
a ricadute sul mercato e sull’andamento 
degli investimenti. Per quanto concerne i 
prezzi degli alimenti, numerose proiezioni 
indicano che alcuni aumenti potranno 
legarsi direttamente ai cambiamenti 
climatici, seppur tali effetti mutino 
fortemente a seconda del contesto 
analizzato.

•	 I cambiamenti climatici influenzano 
anche le modalità di utilizzo del cibo, 
per via delle immediate ricadute sulla 
sicurezza alimentare e sulla salute 
umana. Infatti, i cambiamenti climatici 
e gli eventi estremi possono ridurre la 
sicurezza alimentare attraverso epidemie 
alimentari, ma nel lungo periodo possono 
anche danneggiare la salute umana 
attraverso nuove patologie derivate dai 
prodotti importati. I conseguenti danni 
ricadranno sulle modalità dei consumatori 
di approvvigionarsi e di nutrirsi in modo 
equilibrato (FAO, 2017).

•	 Anche la stabilità dei prezzi degli alimenti 
potrebbe risultare compromessa, per via 
delle intense e frequenti ricadute degli 
eventi climatici estremi. Gli shock e le 
crisi causate dagli eventi climatici estremi 
distruggono materie prime e infrastrutture, 
limitano fortemente la capacità produttiva, 
e hanno come conseguenza un aumento 
della volatilità dei prezzi dei prodotti, 
come in parte avviene già oggi. Come 
sostenuto dal Meridian Institute (2017), la 
disponibilità variabile di risorse alimentari 
a causa dei cambiamenti climatici 
influenza notevolmente i prezzi, causando 
delle importanti oscillazioni (2017). I 
sistemi produttivi agroalimentari, messi 
a dura prova dalle variazioni climatiche e 
soprattutto dagli eventi estremi, subiranno 
forti danni soprattutto in alcune aree più 
vulnerabili del pianeta (Porter et al., 2014). 
La crescita dei prezzi alimentari desta 
infatti particolare preoccupazione per 
gli abitanti poveri delle aree urbane, per 
estendersi poi anche agli altri consumatori 
(Figura 54). 

La gestione di queste dimensioni richiederà 
un grande impegno da parte dei vari operatori 
appartenenti al sistema agroalimentare al fine 
di garantire una sicurezza alimentare lungo 
tutta la catena: dalla produzione al consumo 
degli alimenti, senza trascurare i vari attori 
coinvolti (FAO, 2017). 
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[2.2.2] 

La nutrizione e la salute 
umana

In rapporto alla sicurezza alimentare, i 
cambiamenti climatici influenzeranno 
direttamente anche la nutrizione di milioni 
di persone, indebolendo gli attuali interventi 
avviati per contenere la malnutrizione dei più 
poveri, specialmente le donne e i bambini. 
Questa minaccia viene vista come un 
significativo “moltiplicatore del rischio 
di fame”, alla quale seguono anche stime 
preoccupanti di oltre 24 milioni di bambini 
malnutriti entro il 2050, la maggior parte dei 
quali localizzati nell’Africa Sub-Sahariana 
(IFPRI, 2009). La composizione delle diete e la 
disponibilità di calorie sono entrambi fattori di 
rischio per gli impatti derivati dai cambiamenti 
climatici.

Un modello sviluppato nel 2016 da Springmann 
et al. prevede che entro il 2050 i cambiamenti 
climatici impatteranno sulla disponibilità 
alimentare e sui consumi attraverso: 

Figura 54 |
Indicatore di prezzo di 
cibo e petrolio, in virtù 
degli eventi estremi. 
Fonte: IPCC, 2014.

•	 minore disponibilità di cibo pro-capite di 
oltre il 3%;

•	 minori consumi di frutta e verdura di circa 
il 4%;

•	 lenta diminuzione del consumo di carne 
rossa (circa 0,7%). 

Parallelamente a questi andamenti, i 
cambiamenti climatici aumenteranno 
l’incidenza di malattie che riducono la 
capacità umana di assorbire gli elementi 
nutritivi. Questo grave fenomeno affliggerà 
maggiormente coloro che già ora si nutrono 
con diete inadeguate, e che nella maggior 
parte dei casi lavorano come contadini, 
pastori o pescatori nelle comunità rurali 
del terzo mondo.Allo stesso tempo, le 
variazioni causate dal clima nel settore 
delle piante e del bestiame potrebbero 
causare un uso crescente dei pesticidi e 
degli antibiotici farmaceutici, che a loro 
volta danneggerebbero la salute umana, 
renderebbero i batteri più resistenti alle cure e 
aumenterebbero la quantità di residui tossici 
nei cibi e nelle acque consumate.
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[2.2.3]

Le risorse naturali

I cambiamenti climatici rappresentano una 
minaccia a larga scala per le risorse 
naturali alla base della produzione 
agricola. Il danno e l’esaurimento di tali 
beni indebolisce anche i processi naturali ed 
ecologici sui quali si basano i paesaggi sani e 
produttivi. 

•	 Già da una proiezione del 2005, era 
stato stimato che i cambiamenti climatici 
rappresentassero una delle principali 
cause della perdita di biodiversità 
(Millennium Ecosystem Assessment, 
2005). Anche l’AR4 dell’IPCC aveva 
confermato questo ampio rischio legato 
alle ricadute dei cambiamenti climatici 
sugli ecosistemi terrestri (2007). Assieme 
all’elevato rischio di estinzione di 
specie, è probabile che l’aumento delle 
temperature influenzerà negativamente 
anche le funzioni ecosistemiche, incluse 
quelle rilevanti per le riserve alimentari e 
per il mantenimento della biodiversità. 
La sorte degli impollinatori è un tipico 
esempio, in quanto le specie vegetali 
eccessivamente dipendenti da questi 
organismi si stanno dimostrando 

incapaci di adattarsi alle temperature in 
aumento. Secondo l’IPCC, l’abbondanza 
e le attività stagionali di alcune specie 
selvatiche di impollinatori sono già mutate 
come esito dei cambiamenti climatici 
degli ultimi decenni e nel lungo periodo, 
in natura potrebbero non più riscontrarsi i 
benefici delle attività di impollinazione, né 
dei loro servizi all’agricoltura (2014).

•	 La perdita di biodiversità può inoltre 
condurre verso la significativa scomparsa 
di diversità genetica, molto importante 
per il settore alimentare e agricolo. I 
cambiamenti climatici minacciano la 
sopravvivenza di riserve strategiche di 
colture e di specie vegetali, necessarie 
per adattare i sistemi produttivi alle 
future sfide climatiche. Al mutare 
delle condizioni, le varietà colturali 
e gli allevamenti potrebbero subire 
l’abbandono da parte dei contadini e 
degli allevatori, e volgere così verso 
la loro definitiva estinzione (fatto salvo 
l’intervento di azioni conservative). In tal 
senso secondo la FAO anche il ripetersi 
di eventi climatici estremi accrescerà la 
minaccia sulla sopravvivenza di questi 
sistemi, molto spesso localizzati solo in 
piccole aree geografiche (2016). 

Fonte: Foundation for Deep Ecology
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•	 Nel contempo anche i suoli, base 
della crescita vegetale, si stanno 
deteriorando e impoverendo 
come conseguenza degli impatti dei 
cambiamenti climatici sull’ambiente. La 
perdita di fertilità dei suoli è solitamente 
accompagnata da liberazione di carbonio 
in atmosfera. Di conseguenza il degrado 
dei suoli è una delle fonti di emissioni di 
CO2. Il riutilizzo delle terre abbandonate 
(oltre 200 milioni di ettari di terreni previsti 
entro il 2030) favorisce l’importante 
sequestro di carbonio. Inoltre, molte 
di queste aree sono occupate da suoli 
coltivati con metodi biologici che, in 
quanto tali, racchiudono un potenziale di 
sequestro del carbonio persino superiore 
e rappresentano una notevole risorsa 
economica per le comunità locali, a 
seconda degli scenari climatici che 
verranno. Per esempio, le stime relative 
al potenziale di carbonio sequestrato 
dal settore agricolo (principalmente 
attraverso la gestione dei suoli) variano 
tra i 0,3 e i 4,6 Gt CO2 eq/anno (IPCC, 
2011). La ripresa delle terre degradate 
può inoltre contribuire al sequestro di 
7,26 t di CO2 per ettaro all’anno (IPCC, 
2007). Tale valore, se accumulato sino al 
2030, potrebbe mitigare enormemente 

gli attuali livelli di emissione di biossido di 
carbonio e addirittura attrarre nuovi flussi 
economici.

•	 Secondo le numerose previsioni 
di IPCC, gli effetti dei cambiamenti 
climatici ridurranno significativamente 
la disponibilità di acque superficiali e 
sotterranee, con particolare intensità 
nelle regioni sub-tropicali più secche. 
Nel contempo però, è previsto un 
aumento della domanda idrica per 
l’irrigazione globale. Il clima più caldo 
previsto aumenterà l’evaporazione dal 
suolo e accelererà la traspirazione delle 
piantagioni, portando una maggiore 
concorrenza tra piccoli e grandi 
produttori. Inoltre, per ogni grado di 
aumento di temperatura media, circa 
un 7% di popolazione globale 
rischia di perdere almeno il 20% di 
risorse idriche rinnovabili. Si tenga 
presente che l’agricoltura è attualmente 
responsabile di circa il 70% di prelievi di 
acqua globali e che nel contempo il 70% 
dell’agricoltura globale dipende dalle 
piogge (soprattutto tra i piccoli produttori) 
ed è pertanto estremamente sensibile 
alle variazioni delle precipitazioni legate 
ai cambiamenti climatici (Porter et al., 
2014). Con gli effetti dei cambiamenti 

Fonte: © Government of Western Australia
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climatici, numerose regioni dovranno 
probabilmente fronteggiare il gravoso 
problema della scarsità idrica (in 
particolare al sud Europa, nella regione 
mediterranea, al nord-centro America, 
in Messico e America centrale, nel nord 
Brasile e in sud Africa). Nelle zone aride 
e semi-aride del pianeta, le precipitazioni 
potrebbero diminuire di circa il 20% 
nel prossimo secolo, e il ripetersi di 
episodi piovosi irregolari influenzerà 
inevitabilmente anche l’agricoltura (in 
particolare, nell’Africa Sub-Sahariana 
dove il 90% dell’agricoltura dipende dalle 
piogge). Se non trattata propriamente 
e tempestivamente, la carenza di 
acqua condurrà verso una crescente e 
rischiosa competizione tra utenti, che 
potrebbe contrarre la produzione agricola, 
intaccare la sicurezza alimentare, le rese 
e le riserve alimentari. Sin dalla COP22 
tenutasi a Marrakech nel 2016, la FAO 
ha promosso un Global Framework per 
l’azione coordinata verso la Scarsità idrica 
nell’agricoltura all’interno dei cambiamenti 
climatici (Global Framework for Action to 
Cope with Water Scarcity in Agriculture in 
the Context of Climate Change, 2016). 

•	 Anche le moderne tecniche di agricoltura 
che prediligono i sistemi monocolturali 
si stanno rivelando particolarmente 
vulnerabili agli effetti dei cambiamenti 
climatici. Lo stress biotico costituisce 
infatti il principale pericolo per i sistemi 
ecologici e monocolturali (Heinemann 
et al. 2013). Oggi le monoculture sono 
aumentate esponenzialmente in tutto il 
mondo, soprattutto grazie all’espansione 
geografica delle terre dedicate alle singole 
colture e alla diffusione di un modello di 
produzione più intensivo. A distanza di tre 
decenni dai primi studi sulla vulnerabilità 
delle monocolture agli effetti del possibile 
cambiamento climatico, la questione della 
vulnerabilità agricola è ancora un tema 
di notevole importanza. Molti ricercatori 
stanno iniziando a capire che i sistemi 
agricoli moderni sembrano essere molto 
vulnerabili alla variabilità del clima e 
carenti di resilienza sistemica (FAO, 2015).

•	 Un ulteriore impatto alterante per la 
ciclicità delle colture e degli ecosistemi 
condurrà poi alla proliferazione di nuove 
epidemie, patogeni e parassiti. Il clima 
è un fattore importante nella dinamica dei 
parassiti; soprattutto la temperatura ha 
una forte e diretta influenza sullo sviluppo, 
la riproduzione e la sopravvivenza degli 
insetti. I cambiamenti climatici altereranno 
la frequenza e l’intensità di questi 
fenomeni, intaccando così la biodiversità, 
i suoli, i raccolti e la salute del bestiame. 
L’aumento di eventi climatici estremi 
inoltre (ad esempio di periodi siccitosi 
o di precipitazioni intense e cicloni) 
causerà, oltre a violente distruzioni, anche 
una maggiore frequenza ed intensità di 
epidemie e attacchi di parassiti e insetti 
nocivi. Per esempio, questa situazione si 
è verificata durante le ondate di locuste 
del deserto in Africa nord-occidentale 
e nello Yemen tra 2015 e 2016. Ne 
deriva che per far fronte ai mutati 
comportamenti e stagionalità di parassiti 
e patogeni, le politiche sul cambiamento 
climatico richiedono anche strategie di 
gestione adattative su questi temi. 
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A livello politico andrà col tempo compreso 
come comportarsi verso i migranti che hanno 
lasciato i luoghi di origine, sia in termini di loro 
futuro rientro e sia di contatto con le comunità 
e i legami rimasti in patria. Nel contempo, 
sempre ai decisori spetterà individuare 
opportune forme di adattamento e risposta 
alle trasformazioni climatiche per le loro terre. 
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[2.2.4] 

Migrazioni umane

Gli stress ambientali e climatici sulle riserve 
alimentari (come gli episodi di siccità, alluvioni 
ed eventi catastrofici improvvisi) spingono 
le comunità rurali verso la migrazione (FAO, 
2016). Alla luce degli scenari di cambiamenti 
climatici, molto spesso ad un’agricoltura 
più intensiva corrispondono un maggiore 
degrado dei suoli, un progressivo declino 
della produzione, e una perdita di redditività. 
Allo stesso modo, la scarsità di acqua 
causata da siccità prolungata e conflitti relativi 
all’uso e all’accesso idrico può indurre i 
contadini più poveri ad abbandonare le loro 
terre, affrontando molteplici avversità, 
rischi e pericoli. Uno studio del 2010 
dell’International Institute for Environment and 
Development prevede che centinaia di milioni 
di persone potrebbero dover abbandonare le 
loro case entro il 2050, come risultato degli 
stress climatici e ambientali. Il Climate Change 
Risk Assessment (CCRA, 2017) evidenzia 
che i rischi di spostamento legati al clima 
affliggono oramai tutti i paesi, inclusi quelli a 
basso rischio climatico. I disastri provocati 
dal clima infatti possono generare degli 
spostamenti involontari di persone, costrette 
a spostarsi temporaneamente. Finora oltre 
20 milioni di persone subiscono annualmente 
l’impatto di disastri climatici, con conseguente 
fuga dalle loro terre distrutte. Il costo di 
tale fenomeno ha un effetto a cascata tra i 
numerosi paesi coinvolti che provvedono ad 
aiuti umanitari, supporto nell’adattamento e 
nel dissesto economico con spese comprese 
tra 120 e 160 miliardi di euro (CCRA, 2017).  

Secondo le stime di Population Action 
International (PAI, 2012), gli impatti degli 
eventi climatici estremi e gli effetti dei 
cambiamenti climatici provocheranno ingenti 
danni soprattutto nelle aree a rapido sviluppo 
demografico che sorgono lungo le coste. Tali 
zone corrispondono ad appena il 2% della 
superficie mondiale ma raccolgono ben il 
10% della popolazione totale. Tra queste è 
particolarmente allarmante la situazione del 
Bangladesh, paese in rapida espansione 
demografica (con una media di oltre 1000 
residenti al chilometro quadrato) e con 

l’80% di aree costali o di pianure alluvionali. 
L’innalzamento dei livelli marini e le ondate 
di tempeste e cicloni provocheranno ingenti 
flussi migratori dal paese nei prossimi 
decenni, con direzioni principalmente rivolte 
verso la confinante India. Entro il 2100 il livello 
del mare è previsto in aumento di oltre un 
metro e, secondo il Ministro delle Finanze 
del Bangladesh Abul Maal Abdul Muhith, 
entro il 2050 i rifugiati climatici in fuga dal suo 
paese saranno oltre 20 milioni. In risposta 
a questo allarme tuttavia, l’India non pare 
intenzionata ad accogliere e aiutare l’arrivo di 
questi profughi climatici, e addirittura dal 1999 
sta investendo ingenti capitali in un progetto 
miliardario di costruzione di un muro di difesa 
(dai migranti) e di rafforzamento dell’esercito 
interno (Maxton, 2017).

Questo tipo di previsioni porta il tema della 
migrazione climatica al centro di numerosi 
piani di adattamento nazionali (ad esempio 
proprio il Bangladesh ha pubblicato nel 2005 
il suo National Adaptation Programme of 
Action - NAPA) che mirano ad individuare 
strategie prioritarie nell’adattamento ai 
cambiamenti climatici tra le quali il problema 
sociale della migrazione (PAI, 2012). È tuttavia 
necessaria una governance trans-confinante e 
coordinata a livello globale, affinché il tema dei 
profughi climatici assuma un ruolo centrale 
nelle politiche di adattamento ai cambiamenti 
del clima. Nelle relative strategie già avviate, 
i governi tendono in genere ad adottare due 
approcci (KNOMAD, 2014):

•	 il primo, più diffuso, vede 
nell’adattamento climatico 
un’opportunità per ridurre le 
pressioni della migrazione e per 
aiutare le comunità più in difficoltà 
a restare nei loro paesi di origine grazie 
a investimenti nei settori agricoli e 
infrastrutturali;

•	 il secondo, meno ricorrente, interpreta la 
migrazione in sé come una strategia 
di adattamento, in grado di alleviare 
la pressione delle popolazioni sulle 
aree più fragili del pianeta. 
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come comportarsi verso i migranti che hanno 
lasciato i luoghi di origine, sia in termini di loro 
futuro rientro e sia di contatto con le comunità 
e i legami rimasti in patria. Nel contempo, 
sempre ai decisori spetterà individuare 
opportune forme di adattamento e risposta 
alle trasformazioni climatiche per le loro terre. 
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[2.2.4] 

Migrazioni umane
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ed eventi catastrofici improvvisi) spingono 
le comunità rurali verso la migrazione (FAO, 
2016). Alla luce degli scenari di cambiamenti 
climatici, molto spesso ad un’agricoltura 
più intensiva corrispondono un maggiore 
degrado dei suoli, un progressivo declino 
della produzione, e una perdita di redditività. 
Allo stesso modo, la scarsità di acqua 
causata da siccità prolungata e conflitti relativi 
all’uso e all’accesso idrico può indurre i 
contadini più poveri ad abbandonare le loro 
terre, affrontando molteplici avversità, 
rischi e pericoli. Uno studio del 2010 
dell’International Institute for Environment and 
Development prevede che centinaia di milioni 
di persone potrebbero dover abbandonare le 
loro case entro il 2050, come risultato degli 
stress climatici e ambientali. Il Climate Change 
Risk Assessment (CCRA, 2017) evidenzia 
che i rischi di spostamento legati al clima 
affliggono oramai tutti i paesi, inclusi quelli a 
basso rischio climatico. I disastri provocati 
dal clima infatti possono generare degli 
spostamenti involontari di persone, costrette 
a spostarsi temporaneamente. Finora oltre 
20 milioni di persone subiscono annualmente 
l’impatto di disastri climatici, con conseguente 
fuga dalle loro terre distrutte. Il costo di 
tale fenomeno ha un effetto a cascata tra i 
numerosi paesi coinvolti che provvedono ad 
aiuti umanitari, supporto nell’adattamento e 
nel dissesto economico con spese comprese 
tra 120 e 160 miliardi di euro (CCRA, 2017).  

Secondo le stime di Population Action 
International (PAI, 2012), gli impatti degli 
eventi climatici estremi e gli effetti dei 
cambiamenti climatici provocheranno ingenti 
danni soprattutto nelle aree a rapido sviluppo 
demografico che sorgono lungo le coste. Tali 
zone corrispondono ad appena il 2% della 
superficie mondiale ma raccolgono ben il 
10% della popolazione totale. Tra queste è 
particolarmente allarmante la situazione del 
Bangladesh, paese in rapida espansione 
demografica (con una media di oltre 1000 
residenti al chilometro quadrato) e con 

l’80% di aree costali o di pianure alluvionali. 
L’innalzamento dei livelli marini e le ondate 
di tempeste e cicloni provocheranno ingenti 
flussi migratori dal paese nei prossimi 
decenni, con direzioni principalmente rivolte 
verso la confinante India. Entro il 2100 il livello 
del mare è previsto in aumento di oltre un 
metro e, secondo il Ministro delle Finanze 
del Bangladesh Abul Maal Abdul Muhith, 
entro il 2050 i rifugiati climatici in fuga dal suo 
paese saranno oltre 20 milioni. In risposta 
a questo allarme tuttavia, l’India non pare 
intenzionata ad accogliere e aiutare l’arrivo di 
questi profughi climatici, e addirittura dal 1999 
sta investendo ingenti capitali in un progetto 
miliardario di costruzione di un muro di difesa 
(dai migranti) e di rafforzamento dell’esercito 
interno (Maxton, 2017).

Questo tipo di previsioni porta il tema della 
migrazione climatica al centro di numerosi 
piani di adattamento nazionali (ad esempio 
proprio il Bangladesh ha pubblicato nel 2005 
il suo National Adaptation Programme of 
Action - NAPA) che mirano ad individuare 
strategie prioritarie nell’adattamento ai 
cambiamenti climatici tra le quali il problema 
sociale della migrazione (PAI, 2012). È tuttavia 
necessaria una governance trans-confinante e 
coordinata a livello globale, affinché il tema dei 
profughi climatici assuma un ruolo centrale 
nelle politiche di adattamento ai cambiamenti 
del clima. Nelle relative strategie già avviate, 
i governi tendono in genere ad adottare due 
approcci (KNOMAD, 2014):

•	 il primo, più diffuso, vede 
nell’adattamento climatico 
un’opportunità per ridurre le 
pressioni della migrazione e per 
aiutare le comunità più in difficoltà 
a restare nei loro paesi di origine grazie 
a investimenti nei settori agricoli e 
infrastrutturali;

•	 il secondo, meno ricorrente, interpreta la 
migrazione in sé come una strategia 
di adattamento, in grado di alleviare 
la pressione delle popolazioni sulle 
aree più fragili del pianeta. 

Fonte: BRENDAN BANNON/AFP/Getty Images

Fonte: La Nacion
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[2.3] 

Impatto dei sistemi 
agroalimentari sul 
cambiamento climatico

Il doppio legame che lega agricoltura e 
clima conduce qui a descrivere come il 
settore agricolo sia anche fonte di emissioni 
climalteranti, con conseguenze piuttosto 
marcate a livello ambientale e ecosistemico. 

Negli ultimi 50 anni, le emissioni di GHG 
risultanti da AFOLU (Agriculture, Forestry, 
Other Land Uses) sono quasi raddoppiate 
e le proiezioni suggeriscono un ulteriore 
aumento entro il 2050 (FAO, 2014). 
Nel 2010 le emissioni annue del settore 
AFOLU sono state stimate in 10,6 Gt di 
CO2 equivalente, dovute principalmente agli 
usi del suolo e all’allevamento di bestiame 
(Figura 55). Si tenga presente che l’AFOLU 
comprende le emissioni derivanti sia dalle 
attività agricole (pesca, allevamento del 
bestiame), sia dal settore forestale e dal 
cambiamento di utilizzo dei suoli (LULUCF - 
Land Use, Land Use Change, Forestry). 

AFOLU comprende non solo CO2, ma anche 
CH4 e N2O, e viene espresso in termini di CO2 
equivalente. I fattori di emissione utilizzati per 
il calcolo fanno rifermento ai valori pubblicati 
dall’IPCC nel 2013 dove 1 kg di metano 
(CH4) corrisponde a 28 kg di CO2 eq., 1 kg 
di protossido di azoto (N2O) a 265 kg di 
CO2 eq. Il settore agricolo produce circa 
il 21% delle emissioni globali di gas serra 
con riferimento al 2010 (FAO, 2016) (Figura 
56). Al suo interno, l’attività d’allevamento, 
compresa la fase di coltivazione delle 
piante da mangime, contribuisce per 
il 14.5% del totale delle emissioni di 
gas climalteranti globali (FAO, 2013). 
Tuttavia la FAO stima che una riduzione del 
30% potrebbe essere raggiunta qualora 
si migliorasse la gestione dei foraggi e dei 
magazzini (2013). 

Figura 55 |
Emissioni annue di GHG 
in ambito agroforestale 
e ripartizione in base 
ai settori economici. 
Fonte: FAO, 2016.

> Il settore agricolo 
rappresenta circa il 21% 
delle emissioni globali di 
gas serra rispetto al 2010 
(FAO,2016). Di queste, due 
terzi sono legati all’attività di 
allevamento (FAO, 2013).
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Secondo i dati relativi all’AFOLU, le medie 
decennali indicano importanti variazioni: 
28,7±1,5% nel decennio del 1990-2000, 
23,6±2,1% nel periodo 2000-2010, e un valore 
annuale di 21,2±1,5% nel 2010. Secondo 
Tubielllo et al., la ripartizione delle varie 
categorie di impatto evidenzia chiaramente che 
nei precedenti decenni, le emissioni antropiche 

derivate da agricoltura, foreste ed altri usi del 
suolo erano decisamente superiori rispetto 
a quelle derivate dalle attività agricole in sé 
(colture e allevamenti) (2015). Tuttavia, nel 
2010, l’agricoltura è risultata più impattante 
rispetto all’altro settore, contribuendo per 
l’11,2% alle emissioni rispetto al 10% degli usi 
del suolo (Figura 57). 

Figura 56 |
Emissioni annue totali 
di GHGs e ripartizione 
in base ai diversi settori 
economici (Gt CO2 eq.). 
Fonte: FAO, 2016.

Figura 57 |
Le diverse quote di 
emissione di GHG da 
attività antropica. 
Fonte: Tubiello et al., 
2016.
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Come emerge da numerosi report, le 
emissioni di CO2 equivalente legate 
all’agricoltura vengono computate 
separatamente rispetto agli altri usi del suolo, 
compreso il settore forestale. Quest’ultimo 
tuttavia contribuisce fortemente alle emissioni 
globali di gas climalteranti. La deforestazione 
e l’abbandono di queste aree corrispondono 
infatti al 10-11% delle emissioni globali, 
nonostante la loro importante riserva 
di carbonio e di materie prime. Oltre a 
rappresentare un punto chiave nel bilancio del 
carbonio globale, le superfici forestali possono 
ricoprire ruoli di rilievo anche sul versante della 
mitigazione, con le pratiche di ri-forestazione 
e agro-forestry, e dell’adattamento. Secondo 
alcune stime, entro il 2030 le opzioni di 
mitigazione forestale potrebbero contribuire 
alle riduzioni di emissione tra 0,2 e 13,8 Gt 
CO2 eq. all’anno (con prezzo del carbonio pari 
a 100 euro/tonnellata di CO2 eq), e tra 0,01 
e 1,45 Gt CO2eq all’anno (con prezzi inferiori 
ai 20 euro per tonnellata di CO2 eq e dunque 
con minore incentivo a impegnarsi in queste 
pratiche virtuose) (IPCC, 2014). 

La ripartizione delle emissioni dovute 
all’agricoltura nelle diverse aree del pianeta, 
vede inoltre una situazione molto eterogenea. 
Secondo FAOstat nel periodo 2001-2010, i 
maggiori contributi arrivavano dall’Asia, dove 
si concentra il 44% delle emissioni globali 
dovute all’agricoltura. Gli altri continenti si 
distinguono per contributi minori (Americhe 

25%, Africa 15%, Europa 12% e Oceania 4%) 
(Figura 58). 

L’agricoltura contribuisce alla maggior 
parte delle emissioni globali di metano e di 
protossido di azoto. La maggior parte delle 
sue emissioni di metano viene prodotta 
mediante fermentazione enterica durante 
i processi digestivi degli animali ruminanti, 
dalla gestione dei liquami, dalla produzione di 
fertilizzanti sintetici e dalla coltivazione del riso.

Le emissioni prodotte dall’uso di energia 
nell’agricoltura primaria (ad esempio 
combustibile per trattori) non sono inclusi nella 
classificazione AFOLU dell’IPCC. Se venissero 
prese in considerazione, le emissioni del 
settore potrebbero incrementare di un 
ulteriore 0,9 Gt (FAO, 2016). E’ infatti chiarito 
dall’AR5 dell’IPCC nel suo Capitolo 11, 
dedicato ad AFOLU, che le emissioni indirette 
(quali la produzione di fertilizzanti, le emissioni 
derivate dagli usi di energia fossile nelle attività 
di agricoltura, di pesca, di acquacoltura e 
di forestazione, e la produzione di input) 
vengono calcolate nel settore energetico, e 
pertanto non sono considerate nel capitolo di 
AFOLU. 

Ulteriori studi prodotti dalla comunità 
scientifica di settore affermano che il sistema 
agroalimentare globale è responsabile delle 
emissioni GHGs per un valore compreso 
fra 19-29% delle emissioni totali. Di queste: 
circa un 80-86% derivano dalle attività 

Figura 58 |
La percentuale di 
emissioni di GHG del 
settore agricolo per 
ciascun continente. 
Fonte: FAOstat, 2014.
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Figura 58 |
La percentuale di 
emissioni di GHG del 
settore agricolo per 
ciascun continente. 
Fonte: FAOstat, 2014.
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di produzione agricola, giustificando così 
l’attenzione globale rivolta verso gli impatti 
dell’agricoltura sui cambiamenti climatici 
(Vermeulen et al., 2012). Anche l’uso del 
suolo contribuisce alle emissioni climalteranti 
per circa un 25% del totale, di cui il 10-
14% dalla produzione agricola e il 12-17% 
dai cambiamenti di destinazione d’uso dei 
suoli, inclusa la deforestazione associata 
all’agricoltura (Paustian et al., 2016). 
L’agricoltura è responsabile del 75% 
della deforestazione mondiale (Niles et al., 
2017). I paesi in via di sviluppo producono 
la maggior parte delle emissioni derivate 
da AFOLU e, secondo le stime, subiranno i 
maggiori aumenti. Le analisi dell’UNFCCC 
mostrano che la produzione agricola in 
sé sia responsabile di circa il 12% delle 
emissioni di GHGs nei paesi più sviluppati e 
di oltre il 35% in quelli meno sviluppati, dove 
paradossalmente l’agricoltura rappresenta 
il fattore economico chiave e in genere più 
diffuso su piccola scala (Wollenberg et al., 
2016).

Secondo uno studio del Meridian 
Institute (2017), molto spesso in passato, 
l’attenzione delle ricerche in materia di 
agricoltura e cambiamenti climatici si 
è rivolta prevalentemente a differenti 
sistemi produttivi o a specifiche attività di 
produzione agricola, tralasciando gli effetti sui 
cambiamenti climatici delle attività di pre- 
e post- produzione. Tale atteggiamento, 
sottolinea l’istituto, non ha così favorito la 
formulazione di una prospettiva più completa 

sul legame tra cambiamenti climatici e sistemi 
agroalimentari, limitando la comprensione 
delle conseguenze positive, negative e 
neutre che le due dinamiche definiscono. 
Nella recente pubblicazione Climate Change 
& Food Systems: Assessing Impacts and 
Opportunities - A Draft Report Prepared by 
Meridian Institute, Niles et al. suggeriscono a 
tale proposito di allargare la panoramica di 
valutazione e di includere anche queste fasi 
nei successivi studi (Figura 59). 

Alla luce di queste considerazioni, è possibile 
differenziare le varie informazioni sugli impatti 
del settore agricolo secondo le principali 
attività di produzione includendo, come 
riportato in seguito, le fasi di pre- e post- 
produzione.

Figura 59 |
I cambiamenti climatici e 
i sistemi agroalimentari: 
la valutazione degli 
impatti e delle 
opportunità attraverso 
un approccio multi-
prospettico e legato a 
tutte le fasi della filiera 
produttiva. 
Fonte: Meridian 
Institute, 2017.
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[2.3.1]

Attività di pre-produzione 
agricola

Tali attività includono la produzione di 
fertilizzanti sintetici, pesticidi e mangimi 
animali ma anche gli usi del suolo e la 
relativa variazione della destinazione 
d’uso. 

Rispetto alle prime tre voci, la produzione 
di fertilizzanti è la principale responsabile 
delle emissioni, essenzialmente per via del 
suo intenso utilizzo di energia ma anche a 
causa del protossido di azoto emesso in 
fase di lavorazione dell’azoto sintetico e 
dell’ammoniaca presente ancora in numerose 
riserve di carbone del pianeta (es. Cina) 
(Vermeulen et al., 2012). Smith et al., riportano 
che dal 1970 al 2010, l’utilizzo globale dei 
fertilizzanti è aumentato del 233%, passando 
cioè da 32 a 106 Mt annue (2014). Negli ultimi 
40 anni, la produzione agricola globale e le 
relative emissioni di gas climalteranti sono 
raddoppiate (Niles et al., 2017). Dal 1970, i 
paesi più sviluppati hanno progressivamente 
ridotto le loro aree agricole di 118 milioni 

di ettari, mentre i paesi più poveri hanno 
aumentato i loro terreni agricoli di 447 milioni 
di ettari. Nel contempo tuttavia, mentre alle 
riduzioni dei primi corrispondevano anche 
raddoppi nei raccolti e nella produzione da 
bestiame e diminuzione delle emissioni di 
circa il 7%, agli incrementi dei secondi invece 
coincidevano raccolti doppi e produzione di 
carne tripla, ma anche emissioni aumentate di 
oltre il 34% (Bennetzen, et al. 2016). L’analisi 
delle emissioni derivate dalla gestione dei 
suoli agricoli e dalla fermentazione 
enterica evidenzia una responsabilità 
corrispondente a circa il 70% nelle 
“emissioni di altri gas” totali esclusa 
la CO2, seguite dalla risicoltura (9-11%), 
la combustione di biomassa (6-12%) e la 
gestione dei liquami animali (7-8%) (Smith et 
al., 2014).

Sul versante degli usi del suolo e della 
variazione della destinazione d’uso invece, 
le stime evidenziano che l’agricoltura utilizza 
circa il 37% della superficie terrestre, e 
circa l’80% delle nuove terre destinate ad 
agricoltura e pascoli derivano da attività 
di deforestazione, specialmente nei tropici 
(Vermeulen et al., 2012). Si calcola che il 25% 

Fonte: State of New South Wales, Department of Education and Training
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aumentato i loro terreni agricoli di 447 milioni 
di ettari. Nel contempo tuttavia, mentre alle 
riduzioni dei primi corrispondevano anche 
raddoppi nei raccolti e nella produzione da 
bestiame e diminuzione delle emissioni di 
circa il 7%, agli incrementi dei secondi invece 
coincidevano raccolti doppi e produzione di 
carne tripla, ma anche emissioni aumentate di 
oltre il 34% (Bennetzen, et al. 2016). L’analisi 
delle emissioni derivate dalla gestione dei 
suoli agricoli e dalla fermentazione 
enterica evidenzia una responsabilità 
corrispondente a circa il 70% nelle 
“emissioni di altri gas” totali esclusa 
la CO2, seguite dalla risicoltura (9-11%), 
la combustione di biomassa (6-12%) e la 
gestione dei liquami animali (7-8%) (Smith et 
al., 2014).

Sul versante degli usi del suolo e della 
variazione della destinazione d’uso invece, 
le stime evidenziano che l’agricoltura utilizza 
circa il 37% della superficie terrestre, e 
circa l’80% delle nuove terre destinate ad 
agricoltura e pascoli derivano da attività 
di deforestazione, specialmente nei tropici 
(Vermeulen et al., 2012). Si calcola che il 25% 
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del totale delle emissioni umane di gas a 
effetto serra sia attribuibile agli usi del suolo, 
di cui un 10-14% direttamente dall’agricoltura 
e un altro 12-17% dalla variazione delle 
destinazioni d’uso, inclusa la deforestazione 
(Paustian et al., 2016). La degradazione 
del terreno torboso è una ulteriore fonte di 
emissioni, probabilmente per circa un quarto 
del totale di deforestazione e degrado. 
Nonostante al suolo sia attribuita una 
percentuale di emissioni superiore al 37% (in 
particolare protossido di azoto e metano), 
una migliore gestione della risorsa potrebbe 
contrarre notevolmente il suo impatto nel 
settore agricolo. L’insieme delle torbiere 
umide e dei suoli naturali contiene circa il 
20-25% delle riserve mondiali di carbonio e 
rappresentano delle sorgenti di tale elemento 
(Smith et al., 2014). Le attività di drenaggio di 
queste aree attraverso lo sviluppo antropico 
o periodi di siccità aumentano le emissioni 
di N2O, al pari degli incendi distruttivi che 
spesso fanno seguito. Gli ecosistemi delle 
mangrovie sono altrettanto importanti, eppure 
hanno subìto un importante declino del 20% 
dal 1980, che contribuisce alle emissioni 
(Smith at al., 2014). Sino agli anni Ottanta, 
i piccoli produttori agricoli (che producono 
ben l’80% dell’alimentazione mondiale) erano 
i più coinvolti nella conversione della terra 

in suolo agricolo; ma in seguito sono state 
le grandi multinazionali dell’agribusiness 
a essere maggiormente responsabili della 
trasformazione di suoli naturali in superfici 
coltivate, soprattutto in Brasile e Indonesia 
(Vermeulen et al., 2012).

Questi atteggiamenti hanno chiaramente 
delle ricadute sui livelli di degrado dei 
suoli, in particolare sull’erosione, sulla 
desertificazione e su altri cambiamenti di uso 
del suolo, che riducono la relativa capacità 
di assorbire l’azoto e fornire altri servizi eco-
sistemici. L’UNCCD stima che circa un terzo 
delle terre agricole presenti sul pianeta siano 
andate perse a causa dell’erosione, che il 
25% del suolo globale sia stato fortemente 
compromesso o stia progressivamente 
degradandosi, e che nel periodo 2000-2010, 
le aree terrestri classificate come aride siano 
duplicate rispetto al 1950-1980 (2015). 
Anche la pressione esercitata dalla crescita 
demografica e dalla gestione disorganizzata 
dei territori accresce l’impoverimento dei suoli, 
unitamente con gli effetti dei cambiamenti 
climatici. Tra questi assumono un particolare 
effetto distruttivo le piogge intense, gli eventi 
estremi di siccità e alluvioni, e gli aumenti di 
temperatura.

Fonte: Pixabay
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[2.3.2] 

Attività di post-produzione

Gli stadi relativi alla post-produzione 
presentano consumi superiori al 70% 
dell’energia necessaria all’intero ciclo 
agroalimentare, ed emissioni pari al 30% 
dei gas climalteranti emessi da tutto il 
sistema (a esclusione dei contributi relativi ai 
cambiamenti di uso del suolo) (FAO, 2011). 
Queste attività includono la processazione 
(lavorazione e trasformazione) alimentare, 
l’imballaggio, la distribuzione (trasporti) 
e la catena del freddo (e quindi anche 
l’ininterrotto processo di produzione e 
distribuzione dei prodotti refrigerati), e 
rappresentano un notevole contributo alle 
emissioni globali. In aggiunta, gli sprechi 
alimentari sono responsabili di circa 
l’8% delle emissioni globali di GHG (FAO, 
2011). 

Il peso delle fasi successive alla produzione 
varia a seconda del paese in questione, 
e assume tendenzialmente le percentuali 
maggiori nelle economie dei paesi più 
industrializzati. A differenza dell’agricoltura e 
della produzione alimentare, dove le emissioni 
di GHG si legano a numerose attività, 
quelle relative alle fasi di post-produzione 
derivano prevalentemente dall’impiego di 
energia, con la sola eccezione del rilascio 
diretto di sostanze refrigeranti (che hanno un 
ruolo serra). Il miglioramento dell’efficienza 
energetica lungo il ciclo agricolo e lo sviluppo 
di sistemi di energia rinnovabile in sostituzione 
dei combustibili fossili e in favore di accessi 
più moderni alle energie sono operazioni 
che possono ridurre significativamente le 
emissioni. In favore di ciò, sono necessari 
ulteriori sforzi per ridurre l’entità delle 
emissioni dovute ai consumi elettrici e ai 
trasporti nelle fasi di post-produzione. In 
primis, una migliore accessibilità alle energie 
rinnovabili e alle relative tecnologie può 
favorire la produttività agroalimentare e quindi 
ridurre l’intensità di emissione per unità di 
alimento prodotto. Anche il rilevamento 
degli usi di energia secondo i vari stadi 
può rappresentare un utile esercizio per 
individuare la distribuzione dei consumi e le 
aree più a rischio. Ad esempio, uno studio 

avviato nel sistema alimentare USA e relativo 
alla distribuzione dei consumi energetici nella 
parte di post-produzione mostra che l’utilizzo 
e la conservazione domestica degli 
alimenti ricoprono un ruolo prioritario 
(circa il 40% annuo), dove la maggior 
parte dell’energia serve al funzionamento 
dei frigoriferi e alle attività di cucina e 
lavaggio stoviglie. In proporzione viene 
utilizzata meno energia nella lavorazione, 
imballaggio, vendita (Heller & Keoleian, 2003).

Le tendenze dei consumatori possono 
dunque influenzare significativamente le 
emissioni di gas a effetto serra (GHG), 
a indicare che accorgimenti in ambito 
politico, industriale e comportamentale 
nell’educazione dei consumatori possono 
condizionare notevolmente la risposta 
collettiva ai cambiamenti climatici. La FAO 
sta offrendo il suo sostegno in materia, 
ad esempio con l’iniziativa “Save Food”, 
presentata formalmente durante la COP21 di 
Parigi.

Per fare luce sui vari stadi della post-
produzione, vengono successivamente 
distinte le numerose attività dotate di 
responsabilità in termini di emissioni di GHG e 
di utilizzo di energia.
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alla distribuzione dei consumi energetici nella 
parte di post-produzione mostra che l’utilizzo 
e la conservazione domestica degli 
alimenti ricoprono un ruolo prioritario 
(circa il 40% annuo), dove la maggior 
parte dell’energia serve al funzionamento 
dei frigoriferi e alle attività di cucina e 
lavaggio stoviglie. In proporzione viene 
utilizzata meno energia nella lavorazione, 
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Le tendenze dei consumatori possono 
dunque influenzare significativamente le 
emissioni di gas a effetto serra (GHG), 
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nell’educazione dei consumatori possono 
condizionare notevolmente la risposta 
collettiva ai cambiamenti climatici. La FAO 
sta offrendo il suo sostegno in materia, 
ad esempio con l’iniziativa “Save Food”, 
presentata formalmente durante la COP21 di 
Parigi.

Per fare luce sui vari stadi della post-
produzione, vengono successivamente 
distinte le numerose attività dotate di 
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[2.3.2.1] 

Lavorazione alimentare

Nel suo significato più comune, riguarda la 
conversione degli alimenti da una forma a 
un’altra in modo da migliorare la loro stabilità 
e conservabilità, la loro bio-disponibilità 
e nutrizione, e/o la loro desiderabilità 
agli utilizzatori finali. Il cibo industriale è 
tradizionalmente progettato secondo il 
binomio “abbondanza e convenienza” di 
materiali e di risorse energetiche impiegate 
(Van der Goot et al., 2016). Negli Stati Uniti i 
settori della processazione alimentare, della 
macinazione dei cereali e dell’olio di semi, 

e in particolare della macinazione del mais 
umido, rappresentano i maggiori consumatori 
di energia, sia in termini assoluti sia in termini 
di costo dell’energia per unità di prodotto 
finale (U.S. Energy Information Administration, 
2013; Wang, 2013). Gli altri processi intensivi 
di utilizzo energetico coinvolgono la rimozione 
dell’acqua durante gli stadi intermedi o finali 
della lavorazione alimentare, e la garanzia 
della sicurezza degli alimenti attraverso la 
pastorizzazione e la sterilizzazione. Così, 
produrre alimenti e ingredienti altamente 
elaborati e raffinati comporta un elevato 
dispendio di materie prime e di consumi 
energetici (Niles et al., 2017).

Fonte: Amadori
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[2.3.2.2] 

Imballaggio

L’imballaggio rappresenta una parte 
essenziale del sistema di post-produzione. La 
dipendenza dei consumatori da questa attività 
è evidente, in quanto è ciò che consente agli 
alimenti di essere trasportati dalla base di 
produzione a quella di consumo, secondo 
livelli accettabili di sicurezza, qualità e aspetto. 
Tuttavia l’impiego di energia relativo a questa 
fase è considerevole e ad esempio negli Stati 
Uniti rappresenta il 9% del totale consumato 
nella fase di post-produzione alimentare (Niles 
et al., 2017).

Il confezionamento solido dei cibi e delle 
bevande conta per circa la metà del 
confezionamento totale dei prodotti in 
commercio e rappresenta pertanto una 
notevole componente nella produzione di 
rifiuti solidi (Selke, 2012). Lo studio What 
a Waste – A global review of solid waste 
management del World Bank Group (2012) 
evidenzia i pesi percentuali di questa 
componente sul totale di rifiuti solidi emessi 
dalle varie regioni del pianeta (totale che 
comprende: confezionamento solido degli 
alimenti, carta, legno, gomma e pellame, 
plastica, metallo, vetro, e “altro”). In Asia per 

esempio, il massimo valore è raggiunto dal 
Sud Est Asiatico dove i rifiuti solidi legati al 
comparto alimentare sono pari al 43.5% del 
totale; in Africa svetta la regione orientale 
con il 53.9%; in Europa emerge il Sud con il 
36.9%; e in America quasi allo stesso livello 
si trovano il Sud del continente e i Caraibi 
rispettivamente con 44.9 e 46.9% di rifiuti 
solidi alimentari sul totale. Un altro studio 
focalizzato sul peso dei rifiuti alimentari 
prodotti nel Regno Unito nel 2012 dimostra 
che circa il 40% di tutti i rifiuti solidi prodotti 
nel paese riguarda gli alimenti e il loro 
confezionamento. Soprattutto emerge che di 
questi più dell’80% deriva dai consumatori, 
mentre solo un 13% scarso dalla produzione 
(Boye e Arcand, 2013). 

La progressiva promozione del riciclo 
dei materiali utilizzati per le confezioni e 
dell’impiego di materiali riciclati per i nuovi 
imballaggi è uno tra gli interventi auspicati 
(Niles et al., 2017). Per molti materiali infatti, 
il riciclo e il relativo riuso risulterebbe positivo 
non solo per l’imballaggio di nuovi prodotti 
alimentari, ma anche per la riduzione di uso 
energetico e di impatto ambientale. Purtroppo 
però, si riconosce che questo non possa 
ancora avvenire a livello globale per via degli 
ampi divari che caratterizzano i paesi. 

Fonte: iStock/RusN
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[2.3.2.3] 

Trasporto e catena del 
freddo

Secondo una diffusa credenza comune, 
le emissioni prodotte nell’intera vita di un 
prodotto alimentare derivano in buona parte 
dal settore dei trasporti. Tuttavia, la letteratura 
scientifica in materia di studi LCA rivela che, 
per la maggior parte degli alimenti, la fase di 
distribuzione contribuisce per meno del 
10% sul totale delle emissioni di GHG/
per kg di prodotto (Heller et al., 2013). Le 
sole eccezioni riguardano i vegetali, dove 
gli impatti della produzione agricola sul 
clima sono inferiori rispetto al loro trasporto 
(per via dell’elevato contenuto di acqua e 
ridotto contributo nutritivo), nonché per il 
pesce e i frutti di mare, dove l’urgenza della 
distribuzione internazionale incide oltremodo.

Uno studio pilota sui fattori di input e output 
nell’analisi LCA relativa all’approvvigionamento 
alimentare per uso domestico negli USA 
(sino al commercio di dettaglio) rileva che la 
distribuzione diretta degli alimenti (dal centro 
di produzione ai centri di distribuzione o di 
vendita al dettaglio) rappresenta soltanto il 
4% sul totale delle emissioni di gas a effetto 
serra, con un ulteriore 7% rappresentato dal 
trasporto indiretto (ad esempio il trasporto 
dei fertilizzanti nelle aziende agricole). Molto 
più incisiva è, di contro, la percentuale di 
emissioni derivate dalla produzione alimentare 
(in azienda e nella fase di lavorazione) che 
incide per ben l’83% delle emissioni totali 
(Weber e Matthews, 2008).

Un’altra percentuale minore di emissioni 
climalteranti è rappresentata dalla catena 
industriale del freddo, che gode tuttavia di 
un ruolo centrale per il mantenimento di 
cibo e bevande. I pochi dati a disposizione 
suggeriscono che al momento la catena 
del freddo (ad esempio, il raffreddamento 
ininterrotto durante la catena di produzione 
dell’alimento) pesi pressappoco per l’1% 
sulla produzione globale di CO2 (James & 
James, 2013). Secondo le stime presenti 
in letteratura scientifica, circa il 40% degli 
alimenti necessita di refrigerazione, oltre 
il 15% di energia elettrica consumata a 

livello globale è destinato a tale attività, ma 
meno del 10% degli alimenti deteriorabili 
è attualmente sottoposto a opportuno 
raffreddamento (James & James, 2013). 
In mancanza di interventi consistenti e 
condivisi però, il dato sulle emissioni vedrà 
probabilmente un aumento legato in parte 
alla crescente necessità delle economie in 
via di sviluppo di acquisire autonomia nella 
catena del freddo; e in parte all’aumento 
globale delle temperature, che acutizzeranno 
di conseguenza anche i bisogni energetici 
per la refrigerazione. Gli esperti suggeriscono 
tuttavia che, attraverso l’uso delle più 
efficienti tecnologie di refrigerazione, sarà 
possibile sostanzialmente estendere e 
aumentare la catena del freddo senza alcun 
aumento di emissioni climalteranti, e talvolta 
addirittura con una loro riduzione (James e 
James, 2013). Altre opinioni rispondono che 
l’estensione della catena del freddo richiederà 
una maggiore ricerca e una migliore qualità 
di dati per comprendere al meglio l’influenza 
cumulata dell’introduzione della catena del 
freddo in alcuni contesti (geografici e sociali), 
in modo da stabilire come raggiungere 
uno sviluppo più sostenibile del settore. 
Considerato infatti che varie parti del mondo 
attualmente non godono di catene del 
freddo sufficientemente sviluppate e questo 
settore tecnologico è in costante evoluzione, 
occorrerà raccogliere maggiori informazioni 
sulla produzione alimentare e le decisioni dei 
consumatori nei vari paesi, e sullo sviluppo 
infrastrutturale e l’impiego di energia (Heard & 
Miller, 2016). In Gran Bretagna (UK), l’industria 
degli alimenti e delle bevande, il commercio 
alimentare e la ristorazione coprono oltre il 4% 
delle emissioni annuali di GHG, con ampio 
peso derivato dal settore della refrigerazione 
(circa il 2,4%), soprattutto quando si tratta di 
alimenti importati (percentuale che cresce sino 
al 3-3,5%) (Garnett, 2007). Secondo stime di 
calcolo, in UK è il latte a richiedere il maggiore 
raffreddamento, pari a circa 2,5 volte l’energia 
richiesta per tutti gli altri generi alimentari in 
commercio (James e James, 2010). Anche 
sul versante dei raccolti agricoli incide l’uso di 
energia elettrica per la conservazione refrigerata: 
infatti la diffusa abitudine a consumare alimenti 
fuori stagione richiede maggiori consumi per la 
refrigerazione delle derrate. 
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L’individuazione di una strategia di consumo 
alimentare meno impattante porta verso 
una revisione sostanziale delle abitudini 
più diffuse, conducendo a una maggiore 
attenzione rispetto alla stagionalità delle 
merci. Questo esperimento, condotto in 
Gran Bretagna con la vendita delle mele, ha 
esattamente messo in luce che se il consumo 
di mele domestiche nelle opportune stagioni 
richiede livelli minimi di energia, per contro 
negli altri periodi dell’anno la domanda di 
mele richiede quantità di energia domestica 
così elevate da rendere meno impattante 
perfino l’importazione dei frutti dall’Emisfero 
Sud (Milà i Canals et al., 2007). Anche 
una revisione delle abitudini alimentari 
potrebbe quindi influenzare il funzionamento 
della refrigerazione (in particolare a livello 
domestico), inducendo alcune modifiche 
nell’estensione della catena del freddo in 
contesti geografici e sociali differenti. 

A livello scientifico, l’attenzione cade anche 
sui mezzi di trasporto alimentare refrigerato 
in sé, per via del loro potenziale impatto 
nocivo in termini di emissioni ad effetto serra 
e della loro numerosità in circolazione. Le 
stime in ambito trasportistico indicano infatti 
la presenza di circa 1300 navi da carico 
specializzate nel fresco, 80.000 vagoni 
ferroviari e 650.000 container per trasporto 
marittimo refrigerati, e 1,2 milioni di camion 
per il trasporto internazionale dei trasporti 
freschi (James e James, 2010). I sistemi 
di trasporto refrigerato sono tipicamente 
sovradimensionati e, per via dei meccanismi 
di refrigerazione, richiedono inevitabilmente 
l’utilizzo di motori diesel ausiliari. Questi 
ultimi, combinati con gli impatti delle perdite 
di sostanze refrigeranti, possono influire sulle 
emissioni di gas a effetto serra per oltre il 
140% rispetto ai classici sistemi di trasporto 
(camion non refrigerati) (Tassou et al., 2009). 
In aggiunta, la performance dei materiali di 
isolamento in tali veicoli (e in generale gli 
isolamenti refrigeranti a base di schiuma) si 
degrada col tempo, con perdite dei valori 
di isolamento tipicamente comprese tra il 3 
e 5% all’anno. Tale andamento si traduce, 
dopo circa 9 anni di utilizzo del veicolo, in 
un notevole aumento del 50% nei consumi 
di energia e nelle emissioni di CO2 (Tassou 
et al., 2009). Le alternative agli attuali 

sistemi standard di refrigerazione si stanno 
sviluppando e possono offrire riduzioni 
significative in termini di energia consumata e 
GHG emessi. In effetti, il calore prodotto dai 
grandi motori dei camion sarebbe sufficiente 
per alimentare dei sistemi di refrigerazione 
alternativa durante normali condizioni di 
spostamento. Permangono gli ostacoli della 
progettazione e dell’implementazione, ma 
questo tipo di alternative rappresentano una 
buona strada (Tassou et al., 2009).

Come accennato, unitamente ai meccanismi 
di refrigerazione anche le sostanze refrigeranti 
possono potenzialmente condurre a delle 
emissioni climalteranti decisamente superiori 
ai sistemi di trasporto standard. Negli ultimi 
decenni, poiché i CFC (cloro-fluoro-carburi) 
e gli HCFC (idro-cloro-fluoro-carburi) sono 
stati eliminati a causa del loro effetto nocivo 
sull’ozono stratosferico, nel settore delle 
sostanze refrigeranti si è ampiamente diffuso 
l’uso di HFC (idro fluoro carburi). Questi ultimi 
rappresentano una efficace soluzione che 
non danneggia l’ozono, ma che presenta 
tuttavia un potenziale di effetto serra (GWP 
- global warming potential) migliaia di volte 
superiore a quello del CO2 (Niles et al., 2017). 
Il recente Emendamento di Kigali (15 Ottobre 
2016) adottato dal Protocollo di Montreal 
affida ai paesi firmatari l’impegno di ridurre 
la produzione e i consumi di HFC di oltre 
l’80% nei prossimi 30 anni, evitando così più 
di 80 miliardi di tonnellate di CO2 eq. entro 
il 2050. I paesi più sviluppati inizieranno il 
processo di riduzione nel 2019, mentre per i 
contesti in via di sviluppo si dovrà attendere 
il 2024. Una ristretta cerchia di paesi 
particolarmente caldi, dunque con maggiori 
esigenze di refrigerazione, vedrà infine una 
programmazione più indulgente e fissata al 
2028.

È pertanto chiaro che a livello internazionale 
occorrano ulteriori sforzi per rivedere 
l’organizzazione trasportistica alimentare 
standard e del freddo, così da intervenire 
in modo più diretto sulla mitigazione delle 
emissioni climalteranti derivate dalle fasi di 
post-produzione. 
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[2.3.3] 

L’influenza dei consumi 

Quello che le persone consumano ha un 
impatto significativo su quanto i sistemi 
alimentari contribuiscono alle emissioni di 
GHG e all’uso dei suoli per fini agricoli. Il 
Meridian Institute fornisce pertanto un’analisi 
legata anche agli impatti della dieta e dei 
consumi sul cambiamento climatico (2017).
Nel mondo scientifico vi è una crescente 
attenzione per comprendere come le scelte 
alimentari abbiano delle ricadute sull’ambiente, 
la salute e la società. Ad esempio, 
l’applicazione dell’analisi LCA per gli alimenti 
ha accresciuto questa consapevolezza, con 
studi aumentati di oltre 10 volte negli ultimi 
15 anni (Nemecek et al., 2016) (ripresa nel 
successivo capitolo). Anche le abitudini 
comportamentali nelle diete dei singoli sono 
variate molto negli ultimi anni, determinando 
una maggiore richiesta di prodotti animali, di 
cibi processati e confezionati e di alimenti a 
“calorie vuote” (lett. empty calories, si tratta di 
prodotti ricchi di calorie ma poveri di proprietà 
nutritive, come ad esempio le caramelle, gli 
snack e le patatine) (Tilman and Clark, 2014), 
e un aumento di importazione di questi cibi 
nei paesi poveri, laddove si cerca di emulare 
le mode alimentari dei paesi industrializzati 

(Pradhan et al., 2013). Queste variazioni sono 
strettamente correlate con l’aumento dei redditi 
individuali e con un migliore stato sociale, 
e sono correlate a un generale aumento di 
emissioni di GHG, che si calcola siano l’80% 
in più entro il 2050 (Tilman and Clark, 2014; 
Lund et al., 2017). Le stime indicano che 
questi cambiamenti, se trascurati, potrebbero 
peraltro condurre a una serie di scenari 
preoccupanti e dominati da una maggiore 
incidenza di malattie croniche non-trasmissibili 
e una minore aspettativa di vita (Popp et al., 
2010). Tuttavia, va sottolineato che queste 
trasformazioni, spesso negative per i paesi 
ricchi, hanno anche contribuito a diminuire 
d’altra parte la fame e la malnutrizione negli 
ultimi decenni in quelli poveri. Dato il potenziale 
contributo positivo che le variazioni nelle 
diete dei consumatori (ad esempio il minore 
consumo di carne) potrebbero dare verso le 
emissioni di GHG (Macdiarmid, 2013), alcuni 
studi suggeriscono che queste modifiche 
potrebbero risultare più significative nel 
contenimento delle emissioni rispetto alle 
opzioni di mitigazione nelle tecniche agricole 
(Popp et al., 2010). Non rappresentano tuttavia 
l’unica soluzione al problema che, per essere 
affrontato in modo più efficace, necessita di 
risposte combinate e aperte su più fronti del 
settore agroalimentare.  

Fonte: Osservatorio Agroalimentare
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consumo di carne) potrebbero dare verso le 
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studi suggeriscono che queste modifiche 
potrebbero risultare più significative nel 
contenimento delle emissioni rispetto alle 
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[2.3.3.1] 

Alimenti trasformati

Le principali emissioni prodotte dagli 
elementi trasformati sono attribuibili alle fasi 
di lavorazione, imballaggio e trasporto. Un 
recente lavoro condotto da Hanssen et al 
(2017) in Norvegia ha effettivamente messo 
in luce che gli alimenti “pronti al consumo” 
richiedono un maggiore impiego di energia 
e producono maggiori emissioni di GHG. Un 
cambiamento nella dieta dei consumatori 
verso ingredienti freschi per i loro pasti, 
piuttosto che piatti già pronti, porterebbe a 
notevoli riduzione di emissioni. In realtà, è 
importante considerare che questi benefici 
potrebbero ridursi se gli ingredienti freschi 
provenissero da serre o da trasporto aereo e 
marittimo (Hoolohan et al., 2013) (González 
et al., 2011). Tuttavia, secondo un’ottica 
sistemica, è importante considerare che 
alcuni livelli di trasformazione alimentare 
possono migliorare la conservazione di 
alimenti salutari, come frutta, verdura e latticini 
provenienti dalla filiera corta (ad esempio 
formaggi, burro, yogurt, gelati, ecc.).

Fonte: elaborazione SMI su base KOCHre
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[2.3.3.2] 

Equilibrio fra alimentazione 
e fabbisogno metabolico 
individuale

Complessivamente, le diete povere di calorie 
stanno scomparendo per cedere il passo a 
quelle ricche di calorie, diffuse soprattutto nei 
paesi più sviluppati (Pradhan et al., 2013). 
Le diete che comprendono una maggiore 
assunzione energetica rispetto al fabbisogno 
del singolo possono condurre verso un 
impatto ambientale superiore e, nelle aree 
di sovra-consumo, possono costituire una 
rilevante fonte di “impronta dietologica 
individuale” (lett. individual’s diet footprint) 
(Nelson et al., 2016; van Dooren et al., 2014). 
In Portogallo ad esempio i consumi medi 
corrispondono al 41% di calorie in più rispetto 
alle dosi raccomandate, spostando così sia 
i livelli di dieta giornaliera a 2.500 kCal e sia 
le rispettive emissioni di GHG (Galli et al., 
2017). Altri studi hanno fatto emergere che 
gli alimenti accessori che sommano ulteriori 
assunzioni energetiche all’alimentazione 
(solitamente alcool, caramelle e prodotti da 
forno confezionati), rappresentano il 39% 
della dieta media in Australia. Le ricerche 

hanno suggerito che un maggiore equilibrio 
tra l’assunzione e la resa energetica 
attraverso una riduzione di questi alimenti non 
necessari per l’organismo, potrebbe favorire 
un maggiore consumo di verdure, cereali, con 
effetti benefici significativi sulla salute umana 
e con minimo impatto di emissioni (Hendrie et 
al., 2016). 

Fonte: ExperienSense



88 | Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari

Capitolo 2 | Gli impatti degli eventi climatici estremi sui sistemi agroalimentari

[2.3.3.2] 

Equilibrio fra alimentazione 
e fabbisogno metabolico 
individuale

Complessivamente, le diete povere di calorie 
stanno scomparendo per cedere il passo a 
quelle ricche di calorie, diffuse soprattutto nei 
paesi più sviluppati (Pradhan et al., 2013). 
Le diete che comprendono una maggiore 
assunzione energetica rispetto al fabbisogno 
del singolo possono condurre verso un 
impatto ambientale superiore e, nelle aree 
di sovra-consumo, possono costituire una 
rilevante fonte di “impronta dietologica 
individuale” (lett. individual’s diet footprint) 
(Nelson et al., 2016; van Dooren et al., 2014). 
In Portogallo ad esempio i consumi medi 
corrispondono al 41% di calorie in più rispetto 
alle dosi raccomandate, spostando così sia 
i livelli di dieta giornaliera a 2.500 kCal e sia 
le rispettive emissioni di GHG (Galli et al., 
2017). Altri studi hanno fatto emergere che 
gli alimenti accessori che sommano ulteriori 
assunzioni energetiche all’alimentazione 
(solitamente alcool, caramelle e prodotti da 
forno confezionati), rappresentano il 39% 
della dieta media in Australia. Le ricerche 

hanno suggerito che un maggiore equilibrio 
tra l’assunzione e la resa energetica 
attraverso una riduzione di questi alimenti non 
necessari per l’organismo, potrebbe favorire 
un maggiore consumo di verdure, cereali, con 
effetti benefici significativi sulla salute umana 
e con minimo impatto di emissioni (Hendrie et 
al., 2016). 

 Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari | 89

Gli impatti degli eventi climatici estremi sui sistemi agroalimentari | Capitolo 2

[2.3.3.3]

Consumi di carne nelle 
diete

La crescita delle emissioni di GHG è 
diffusamente associata con l’aumento di 
prodotti animali nelle diete (Abbade, 2015; 
Bajzelj et al., 2014; González et al., 2011; 
Clune et al., 2017; Hanssen et al., 2017; 
Heller and Keoleian, 2015; Hendrie et al., 
2016; Monsivais et al., 2015; Vetter et al., 
2017). Ne deriva che le diete più povere 
di proteine animali corrispondano a minori 
impatti sull’ambiente (Martin and Danielsson, 
2016; Nelson et al., 2016; Nemecek et al., 
2016). Tale consapevolezza ha condotto 
alcuni ricercatori a concludere che variazioni 
nella dieta alimentare, inclusa la riduzione 
dei prodotti animali, saranno “indispensabili” 
in futuro per mantenere l’obiettivo climatico 
entro i 2°C (Hedenus et al., 2014).

Più nello specifico, numerosi studi hanno 
esaminato come le variazioni alimentari verso 
diete raccomandate (ad esempio, dalla WHO, 
o dalle raccomandazioni nutrizionali nazionali) 
o verso prodotti alternativi a quelli animali 
(es. vegetali, legumi e frutta) potrebbero 
condurre a minori emissioni di GHG, a un 
minore impatto sull’ambiente e non ultimi a 
benefici nutrizionali. Alcune hanno riscontrato 
che i costi ambientali dei consumi di pollame, 
suini, prodotti caseari e uova sono tutti 
relativamente simili, a esclusione della carne 
bovina la quale pesa circa cinque volte in più 

delle altre alternative in termini di emissioni di 
GHG (Eshel et al., 2014). Gli studi confermano 
infatti che un progressivo spostamento 
dal consumo di carne rossa verso quella 
di maiale o di pollo possa contribuire a un 
contenimento significativo di GHG (Roy 
et al., 2012); in Giappone ad esempio la 
strategia della “dieta salutare e bilanciata” 
afferma che si potrebbero contenere sino a 
54 milioni di tonnellate di CO2 annue. Anche 
nel Regno Unito alcuni studi sostengono 
che un completo spostamento dalla carne 
di bovino a quella di pollo nelle diete degli 
inglesi, coinciderebbe con una riduzione del 
18% nelle emissioni totali nazionali di GHG 
(Hoolohan et al., 2013). In generale, sono 
numerose le analisi che confermano che 
una riduzione dei consumi di carne o la loro 
sostituzione con altri alimenti condurrebbe 
a notevoli riduzioni nelle emissioni di GHG, 
con valori sino al 40% nel caso del Regno 
Unito (Sabaté et al., 2015; Scarborough et 
al., 2014; Westhoek et al., 2014). Tuttavia, 
sebbene la letteratura si sia già diffusamente 
espressa a riguardo, con numerosi studi 
a favore di diete ricche di vegetali, vegane 
(o inclusive di altre fonti proteiche come 
uova, formaggi e pesce) il potenziale effetto 
benefico di queste diete (sull’ambiente, sul 
clima e sulla salute) è ancora animatamente 
dibattuto. Alcune analisi indicano che le diete 
vegetariane o vegane avrebbero il potenziale 
di ridurre le emissioni di gas climalteranti 
derivate dal settore alimentare sino al 70% 
entro il 2050, qualora venissero eliminate 
progressivamente le carni rosse (Springmann 

Fonte: Oceano Medicina
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et al.,2016).

[2.3.3.4] 

Sprechi alimentari

Secondo le stime, circa un terzo della parte 
edibile degli alimenti prodotti per i consumi 
umani viene sprecato (o perso) globalmente, 
con perdite annuali di circa 1,3 miliardi di 
tonnellate (Niles et al., 2017). Le emissioni 
di gas a effetto serra associate a tali 
sprechi sono di circa 3,6 Gt CO2 eq. 
annuali, senza considerare quelle relative ai 
terreni deforestati per produrre questi alimenti 
(FAO, 2015). Nei paesi a medio-alto livello 
economico, gli alimenti vengono sperperati 
in elevata quantità, a significare che, oltre 
alle perdite durante la lavorazione, spesso 
vengono gettati anche se ancora disponibili 
per il consumo umano. Nei paesi meno 
sviluppati invece, il cibo è maggiormente 
perduto nella fase iniziale della catena 
produttiva a causa di inefficienze nella filiera 
(ad esempio nelle fasi di conservazione e 
stoccaggio), mentre lo spreco domestico è 
minore (Gustavsson et al., 2011).

In un’analisi di Gustavsson et al. (2011), si 
individuano le perdite e gli sprechi alimentari 
nelle fasi di consumo e pre-consumo, a 
seconda della localizzazione (Figura 60). È 
da sottolineare come lo sperpero a livello 
dei consumatori sia estremamente ridotto 
nella regione Sub-Sahariana, nel Sud e 
Sud-Est Asiatico, mentre sia estremamente 

elevato in America del Nord, Oceania ed 
Europa. Questo fattore non solo diminuisce 
la disponibilità di cibo, ma causa anche 
inutili emissioni da tutti i comparti della 
filiera agroalimentare, dall’agricoltura alla 
preparazione dei pasti (Garnett, 2011; 
Gustavsson et al., 2011). Maggiore è la 
lavorazione necessaria per un alimento, 
maggiori saranno le emissioni associate al suo 
spreco (Bajzelj et al., 2014). Tali valori inoltre 
variano significativamente a seconda dei paesi 
nei quali si rilevano, per via delle loro quantità 
e delle cause di sperpero (Dorward, 2012). 
Come suggerito dal Global Panel di Parigi 
del 2015, sono necessarie ulteriori ricerche 
per stimare le perdite globali di cibo, quelle 
specifiche nazionali e per individuare quelle 
specie alimentari più resistenti alle ondate di 
calore e siccità e più ricche dal punto di vista 
nutritivo.

Figura 60 |
Perdite e sprechi 
pro-capite, nelle fasi 
di consumo e pre-
consumo, in varie 
regioni del mondo. 
Fonte: Gustavsson et 
al., 2011.
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et al.,2016).
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[2.4]

Scenari climatici futuri e 
relativi impatti sui sistemi 
agroalimentari europei e 
mediterranei

Le variazioni nel sistema climatico stanno 
manifestando i loro effetti sulle colture anche 
in Europa. L’aumento delle temperature 
atmosferiche ha già influenzato la durata 
della stagione vegetativa in ampie aree del 
continente, ad esempio con maturazioni 
anticipate dei cereali rispetto al passato, e 
continuerà a condizionare molte regioni.

Nei territori europei, si assisterà a 
fenomeni contrastanti dove nelle parti 
più settentrionali, la produttività agricola 
subirà probabilmente dei vantaggi dati dal 
prolungamento della stagione vegetativa 
e dalla ridotta occorrenza di gelate e 
nevicate; mentre nelle fasce meridionali, le 
ondate di calore estremo e la riduzione delle 
precipitazioni, influenzeranno negativamente 
le rese dell’agricoltura (Figura 61). In queste 
aree, si prevedono eventi estremi e maggiore 
diffusione di parassiti e malattie, oltre che 
lo spostamento della coltivazione di alcuni 
prodotti tipicamente estivi nel periodo 
invernale, e talvolta perdita completa della 
produzione.

Le variazioni termiche e delle stagioni 
vegetative potrebbero influire sulla 
proliferazione e diffusione di alcune specie, 
come insetti, erbe infestanti e patogeni, 
con ricadute dirette sulla produzione. L’EEA 
suggerisce misure per controbilanciare le 
perdite potenziali con pratiche agricole 
più attente, come la rotazione delle colture 
a seconda della disponibilità idrica e la 
modifica delle date di semina secondo le 
varietà agricole che più si adattano alle nuove 
condizioni eco-climatiche (2016).

Oltre ai prodotti agricoli, a subire gli effetti 
dei cambiamenti climatici saranno anche 
le risorse ittiche, la cui distribuzione sta 
già subendo delle importanti modificazioni 
nell’area dell’Atlantico nord-orientale. Questi 
problemi, oltre a causare danni alle comunità 
che basano la propria filiera alimentare sul 

consumo di pesce, determineranno l’aumento 
dei traffici marittimi per le importazioni ed 
esportazioni.

All’interno dello studio pubblicato dall’EEA nel 
gennaio 2017 sugli impatti dei cambiamenti 
climatici nella società europea sono stati 
indagati cinque ambiti per la valutazione 
dell’entità delle ripercussioni (Figura 62), quali:

•	 la stagione di coltivazione;

•	 l’agrofenologia;

•	 la scarsità idrica; 

•	 il fabbisogno idrico delle colture;

•	 l’allevamento.
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[2.4.1] 

Stagione di coltivazione 
per le colture agricole

•	 la stagione delle colture agricole in Europa 
si è allungata di 10 giorni dal 1992. Il 
ritardo nella fine del ciclo vegetativo 
è stato più pronunciato rispetto all’inizio 
della stagione. La durata della stagione 
di crescita è aumentata più nell’Europa 

settentrionale e orientale che nell’Europa 
occidentale e meridionale (Figura 63);

•	 la stagione di crescita è destinata ad 
aumentare ulteriormente in tutta Europa;

•	 l’allungamento della stagione 
vegetativa permetterà un’espansione 
verso Nord delle colture termofile non 
adatte precedentemente. In alcune parti 
dell’Europa meridionale (ad esempio 
la Spagna), le condizioni più calde 

Figura 61 |
Impatti dei cambiamenti 
climatici sulle diverse 
regioni europee. 
Fonte: EEA, 2016.
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consentiranno la coltivazione e il raccolto 
anche verso l’autunno e l’inverno.

[2.4.2] 
Agrofenologia
•	 la fioritura di diverse tipologie di piante 

ha subìto un anticipo di circa due 
giorni per decennio negli ultimi 50 anni 
(Figura 64). Questo sviluppo anticipato 

si lega principalmente alle temperature 
più miti durante i mesi invernali e di 
inizio primavera (anticipo della stagione 
primaverile);

•	 i cambiamenti nella fenologia 
stanno già influenzando la produzione 
delle colture e le relative proprietà 
nutritive dei cibi. L’accorciamento 
della maturazione di semi e di colture 

Figura 62 |
Impatti del 
cambiamento climatico 
nella regione europea. 
Nella tabella vengono 
riportati gli impatti dei 
cambiamenti climatici 
previsti per il settore 
agricolo europeo 
nelle diverse aree 
continentali.
Fonte: EEA, 2016.
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oleose può essere particolarmente 
dannoso per la produzione;

•	 la riduzione dei tempi di crescita 
e maturazione di molte colture è in 
aumento, questo effetto potrà essere 
mitigato selezionando altre varietà e 
modificando le date di semina.

[2.4.3] 

Scarsità idrica 

•	 La quantità dei raccolti che dipende 
dalle sole precipitazioni per le esigenze 
idriche si sta bloccando (ad esempio, 
il grano in alcune aree mediterranee) o 

Figura 63 |
Tendenza del numero 
annuo di giorni senza 
gelo, periodo 1985-
2014. 
Fonte: EEA, 2016.

Figura 64 |
Tendenza delle date di 
fioritura del frumento 
vernino, 1985-2014. 
Fonte: EEA, 2016.
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riducendo (ad esempio, uva in Spagna), 
mentre le rese di altre colture stanno 
aumentando. Questi cambiamenti 
sono attribuiti in parte al cambiamento 
climatico osservato, in particolare 
all’aumento della temperatura, 
dell’evaporazione e della siccità;

•	 eventi climatici estremi, inclusi siccità 
e ondate di calore, hanno influenzato 
negativamente la produttività dei raccolti 
in Europa durante il primo decennio del 
XXI secolo;

•	 i cambiamenti climatici futuri potrebbero 
portare a variazioni della resa media, 
diverse a seconda del tipo di raccolto, 
delle condizioni climatiche e di gestione 
della regione interessata, con aumenti nel  
nord e diminuzioni nel sud dell’Europa. 
Tuttavia, a seconda della tipologia di 
coltura, si osserveranno comportamenti 
differenti;

•	 gli aumenti previsti nella frequenza di 
eventi climatici estremi dovrebbero 
incrementare l’irregolarità dei rendimenti dei 
raccolti in tutta Europa (Figure 65-66-67).

(2.4.4)

Fabbisogno idrico delle 
colture

•	 i cambiamenti climatici hanno portato a 
un aumento della domanda di acqua 
per l’agricoltura e a una carenza idrica 
per l’allevamento dal 1995 al 2015 in gran 
parte dell’Europa meridionale e orientale; 
è prevista una diminuzione anche per 
alcune aree dell’Europa nord-occidentale;

•	 gli aumenti di temperatura previsti 
porteranno a un aumento dei tassi di 
evapotraspirazione, accrescendo così 
la domanda per l’approvvigionamento 
idrico in tutta Europa. Questo aumento 
potrà essere solo parzialmente alleviato 
dalla ridotta traspirazione a livelli 
atmosferici più elevati di CO2; 

•	 l’impatto delle crescenti esigenze 
idriche dovrebbe essere più acuto 
nell’Europa meridionale e centrale, 
questo richiederà una espansione delle 
reti di irrigazione. Tuttavia la maggiore 

Figura 65 |
Proiezioni del 
cambiamento nei 
raccolti di frumento 
vernino soggetti a 
scarsità idrica nel 
periodo 2000-2030. 
Fonte: EEA, 2016.
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domanda d’acqua potrebbe causare 
conflitti tra il settore agricolo e altri ambiti 
(Figura 68-69).

[2.4.5] 

Allevamento
•	 in alcune zone dell’Europa meridionale, 

le temperature più alte ed il crescente 
rischio di siccità dovrebbero ridurre la 
produttività del bestiame a causa sia 

Figura 66 |
Proiezioni del 
cambiamento nei 
raccolti soggetti a 
scarsità idrica nel 
periodo invernale per 
il decennio 2050-2059 
rispetto al periodo 
1961-1990.
Fonte: EEA, 2016.

Figura 67 |
Probabilità d’occorrenza 
di condizioni 
agroclimatiche avverse 
per le colture di 
grano, nel periodo di 
riferimento 1981-2010 e 
nel 2060. 
Fonte: EEA, 2016.
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Figura 67 |
Probabilità d’occorrenza 
di condizioni 
agroclimatiche avverse 
per le colture di 
grano, nel periodo di 
riferimento 1981-2010 e 
nel 2060. 
Fonte: EEA, 2016.
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della diminuzione di resa delle foraggere 
(in parte alleviata da un aumento dei 
livelli di CO2) sia della minore salute degli 
animali;

•	 la dipendenza del bestiame da mangimi 
concentrati provenienti da aree extra-
europee aumenta l’impatto di questa 
fase della filiera sull’ambiente, soprattutto 
per l’allevamento di suini e pollame e per 
il settore caseario;

•	 l’allungamento della stagione delle 
colture può aumentare la produzione 
del bestiame nel nord Europa, ma in 
generale, tutto il continente affronterà 
nuove incognite connesse alla gestione 
di patogeni e malattie legate al clima;

•	 l’aumento previsto delle piogge 
nell’Europa settentrionale può 
rappresentare criticità per i pascoli 
e per la mietitura di erbe utili al 
nutrimento del bestiame in virtù della 
probabile difficoltà d’accesso ai terreni 
e alla diminuzione della fertilità dei suoli 
dovuta alla compattazione degli stessi.

Figura 68 |
Tendenza del deficit 
idrico durante la 
stagione vegetativa 
del mais da granella, 
osservata nel periodo 
1995-2015. 
Fonte: EEA, 2016.

Figura 69 |
Cambiamenti del 
deficit idrico durante 
la stagione vegetativa 
del mais da granella, 
previsione per il periodo 
2015-2045. 
Fonte: EEA, 2016.
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[2.5] 

Conclusioni
Con un aumento termico medio globale di 
0,85 °C nel periodo 1880-2012, precipitazioni 
più irregolari ed eventi atmosferici estremi 
più frequenti (IPCC, 2014), i cambiamenti 
climatici stanno già impattando in 
maniera crescente sul pianeta e i sui suoi 
ecosistemi. 

Il 5° rapporto IPCC (AR5) pubblicato nel 2013 
indica probabili incrementi termici globali, 
al 2100, compresi tra 0,3 °C (scenario più 
favorevole, rapida decarbonizzazione) e 4,8 
°C (scenario peggiore, business-as-usual). 
In assenza di riduzione dei gas serra, sarà 
dunque quest’ultimo devastante scenario 
a prevalere, associato a grave perdita di 
biodiversità, frammentazione e scomparsa 
di ecosistemi, profonde alterazioni del 
ciclo dell’acqua, massiccia deglaciazione e 
aumento dei livelli marini prossimo ad almeno 
un metro.

I principali danni che la filiera 
agroalimentare potrà subire sono 
riconducibili a due grandi macro famiglie: 
la prima è legata agli effetti nel lungo 
periodo dell’aumento delle temperature e del 
cambiamento nei regimi delle precipitazioni; 
la seconda agli eventi estremi di medio-
breve periodo (siccità e alluvioni, ondate di 
calura...). Ad ogni fenomeno corrispondono 
dei livelli di vulnerabilità, che spesso 

amplificano gli effetti negativi. 

Nel comparto agricolo, l’aumento della 
temperatura media globale in particolare 
potrà:

•	 intensificare l’evapotraspirazione 
da suoli e piante, aggravando gli effetti 
delle siccità (peraltro attese più frequenti 
e prolungate ad esempio nell’estate 
mediterranea) e il rischio di incendi;

•	 anticipare le fasi fenologiche della 
vegetazione;

•	 favorire la diffusione di parassiti e 
patogeni;

Si attende che le precipitazioni subiscano 
variazioni irregolari nello spazio. In 
generale, le regioni attualmente già piovose, 
lo potranno diventare ancora di più, 
viceversa quelle secche (come molte zone 
mediterranee) potrebbero ulteriormente 
inaridirsi, con ripercussioni negative sulla 
disponibilità e sulla qualità della risorsa idrica, 
e cali di produttività delle attività agricole e 
d’allevamento.

Quanto agli eventi estremi, attesi in aumento 
per frequenza e intensità, le ondate di 
calore potranno peggiorare gli impatti delle 
siccità, con ripercussioni sulle colture agricole 
oltre che sul benessere e produttività del 
bestiame d’allevamento. Allo stesso tempo i 
fenomeni di precipitazione estrema sono 
previsti in aumento, con maggiori perdite di 
raccolti e moria di animali durante le alluvioni.

Tali effetti determineranno conseguenze 
sui principali settori della produzione 
agroalimentare (agricoltura, pesca, 
allevamento) e sulle varie fasi delle catene 
produttive (comprese quelle di pre- e post- 
produzione). All’interno dell’AR5 viene 
indicato come fino al 2030 gli impatti 
positivi e negativi dei cambiamenti climatici 
tenderanno a bilanciarsi, in quanto gli 
effetti del riscaldamento globale saranno 
distribuiti in modo disomogeneo (con alcune 
regioni, come il Nord Europa, che potranno 
temporaneamente beneficiare delle condizioni 
più calde), ma in seguito la situazione 
tenderà a peggiorare ovunque, in assenza 
di riduzione delle emissioni di gas serra. 

> Come confermato dai 
principali studi pubblicati 
negli ultimi anni dall’IPCC 
e dalla FAO, le variazioni 
climatiche stanno 
provocando una serie di 
effetti che si propagano “a 
cascata” dal sistema fisico 
terrestre a tutta l’economia 
umana e al settore agricolo, 
minacciando la sicurezza 
alimentare di miliardi di 
persone.
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positivi e negativi dei cambiamenti climatici 
tenderanno a bilanciarsi, in quanto gli 
effetti del riscaldamento globale saranno 
distribuiti in modo disomogeneo (con alcune 
regioni, come il Nord Europa, che potranno 
temporaneamente beneficiare delle condizioni 
più calde), ma in seguito la situazione 
tenderà a peggiorare ovunque, in assenza 
di riduzione delle emissioni di gas serra. 

> Come confermato dai 
principali studi pubblicati 
negli ultimi anni dall’IPCC 
e dalla FAO, le variazioni 
climatiche stanno 
provocando una serie di 
effetti che si propagano “a 
cascata” dal sistema fisico 
terrestre a tutta l’economia 
umana e al settore agricolo, 
minacciando la sicurezza 
alimentare di miliardi di 
persone.
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Gli studi sulla valutazione degli impatti 
dovranno concentrarsi non solo sulle 
conseguenze nei settori principali della filiera 
agroalimentare, ma anche sugli effetti sulla 
sicurezza alimentare, sulla nutrizione e 
sulla salute umana, sulle risorse naturali 
e la biodiversità, sulle fasi di post-
produzione e sulle migrazioni umane 
globali.

Il settore della produzione alimentare è 
al tempo stesso vittima e causa dei 
cambiamenti climatici, dal momento che 
contribuisce massicciamente alle emissioni 
di gas serra in atmosfera. In base a dati FAO, 
si stima che le emissioni climalteranti 
provenienti dal settore dell’agricoltura, 
delle foreste e dell’uso del suolo siano 
pari al 21% circa del totale, seconde per 
importanza solamente a quelle del settore 
dell’energia. A livello europeo, invece, questa 
percentuale si riduce all’11% circa e negli 
ultimi anni è perfino in diminuzione (agricoltura 
e allevamento intensivi, e conseguente 
deforestazione, sono oggi più spesso 
concentrati in Sud America, Africa e Asia 
meridionale). All’interno del settore agricolo, i 
principali gas a effetto serra (GHG) sono 
il metano (CH4) e il protossido di azoto 
(N2O), mentre il biossido di carbonio (CO2) 

rappresenta il terzo inquinante per quantità. Se 
si valuta l’influenza delle principali attività agricole 
che concorrono alla quota totale di emissioni 
dal settore, si nota come il 70% circa di queste 
provenga da attività legate all’allevamento, 
come la fermentazione enterica, la 
decomposizione dei liquami e la produzione di 
fertilizzanti sintetici per la coltivazione di piante 
da mangime.

Con l’Accordo di Parigi dell’UNFCCC, 
entrato in vigore il 4 novembre 2016, si 
è nuovamente rimarcato l’intento globale 
(195 paesi firmatari) di compiere sforzi più 
coordinati ed efficaci per affrontare la sfida 
climatica, in modo da limitare l’aumento 
medio della temperatura globale a 
meno di 2 °C nel 2100 rispetto ai livelli 
preindustriali. Il settore agroalimentare, 
unitamente agli usi del suolo e alle varie fasi 
della filiera, ricopre un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento di tali obiettivi. Dal punto di 
vista climatico, il principale sforzo richiesto 
riguarderà il contenimento delle emissioni 
(mitigazione), da portare progressivamente 
a quota zero (soprattutto dal 2050 in poi), 
ma anche l’adattamento alla parte di 
cambiamenti già in atto o comunque 
inevitabili in futuro.

In virtù di questo complesso processo 
migliorativo, all’interno del prossimo capitolo 
verranno analizzati i principali metodi di 
valutazione degli impatti climatico-ambientali 
dei sistemi agroalimentari. Nello specifico, 
data la necessità di comprendere come 
migliorare l’intera sostenibilità dei sistemi 
agroalimentari, è utile capire con quali 
strumenti la comunità scientifica indaga i loro 
impatti e verso quali direzioni dovrà muoversi 
nei prossimi anni per compiere passi più 
decisivi. 

> Anche in questo caso, 
la comunità scientifica 
converge sulla necessità 
di allargare la valutazione 
delle emissioni di GHG 
provenienti dai settori 
afferenti la produzione 
alimentare, alle attività di 
pre-produzione e di post 
produzione. 
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La metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) si è focalizzata sulla stima dell’impatto 
ambientale in termini di emissioni di gas a effetto serra (GHG), a scapito di altre categorie 
di impatto altrettanto rilevanti da un punto di vista ambientale (come impronta idrica, impronta 
ecologica, perdita di biodiversità, salvaguardia dei suoli ed effetti sociali).

Il metodo LCA non riesce a cogliere le caratteristiche specifiche dei singoli sistemi 
agroalimentari, perché gli indicatori limitano la comprensione dei fattori più qualitativi. 

In letteratura scientifica emerge sempre più l’evidenza dei limiti dell’impronta di carbonio 
(carbon footprint). L’analisi è parziale in termini di rappresentatività degli impatti ambientali, perché 
non coglie la complessità degli altri elementi coinvolti (Meier et al., 2015).  

A livello scientifico e decisorio, si auspicano letture della realtà più sistemiche, non sempre 
quantificabili in termini numerici e meno ambigue per i consumatori.  

Nel compiere scelte alimentari, è fondamentale che la componente nutrizionale dei prodotti sia 
integrata con i loro effetti climatici ed ecologici (The Lancet, 2017). 

Per compiere scelte alimentari ottimali verso la riduzione di emissioni di gas serra e di impatto 
ambientale, sull’etichetta dei prodotti servirebbero più informazioni utili alle scelte meno 
impattanti. 
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[3.1] 

Strumenti di valutazione 
dell’impatto delle attività 
agricole

Come emerso dai precedenti capitoli su 
cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari, 
il legame tra clima e agricoltura-
allevamento è doppio. Se quindi le 
trasformazioni climatico-ambientali in atto 
si ripercuotono sulle filiere produttive a 
ogni scala, nel contempo anche i processi 
produttivi agroalimentari sono parte attiva 
di tali variazioni. L’indagine di questi impatti 
climalteranti è al centro di numerosi studi in 
letteratura scientifica, volti a individuare la 
complessità di elementi coinvolti. 

Innanzitutto, è evidente che gli impatti 
sull’ambiente e gli ecosistemi naturali di 
questo tipo di attività umane si legano a una 
molteplicità di fattori, non sempre facili 
da quantificare. Oggi più che mai si può 
affermare che gli impatti ambientali legati 
alle attività agricole sono intrinsecamente 
connessi alla sicurezza alimentare e 
ambientale, sia a livello globale sia su 
scala locale. Il raggio di azione di queste 
attività è molto eterogeneo e comprende lo 
sfruttamento di suolo, il consumo di risorse 
idriche ed energetiche, le emissioni di gas 
a effetto serra, l’inquinamento dei suoli, 
l’eutrofizzazione delle acque, la diffusione di 
infezioni ed epidemie dagli allevamenti alle 
piantagioni, la perdita di biodiversità per la 
sostituzione e la scomparsa di numerose 
specie vegetali e animali di regola presenti 
negli ecosistemi naturali, e altro ancora. 

In considerazione di ciò, a livello decisorio e 
politico è necessario disporre di strumenti 
per la valutazione degli impatti dei vari 
sistemi agroalimentari, così da sviluppare 
modelli di produzione più fecondi e meno 
impattanti sull’ambiente (Meier et al., 2015). 
Il Sesto Piano di Azione Ambientale 
(Goteborg, giugno 2001) ha introdotto il 

concetto di monitoraggio del coinvolgimento 
dell’agricoltura nelle modifiche ambientali 
attraverso l’analisi di alcuni indicatori, 
applicati alle sfere più influenzate. Le sette 
strategie tematiche individuate si legano 
all’inquinamento atmosferico, all’ambiente 
marino, all’uso sostenibile delle risorse, alla 
prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti, all’uso 
sostenibile dei pesticidi, alla protezione del 
suolo e all’ambiente urbano, e intendono 
promuovere una politica rispettosa 
dell’ambiente e degli esiti delle valutazioni di 
impatto ambientale (Sesto Piano di Azione 
Ambientale: EUR-Lex - l28027). È dunque 
evidente l’importanza di applicare anche in 
queste discipline strumenti volti a migliorare 
la sicurezza e le prestazioni ambientali dei 
prodotti e dei loro metodi produttivi.

Tra questi strumenti di quantificazione degli 
impatti ambientali di prodotti, servizi e attività 
umane, il metodo più sviluppato e diffuso a 
livello globale è il Life Cycle Assessment 
(LCA) che stima l’impatto di prodotti e 
servizi secondo diverse categorie relative agli 
effetti sull’ambiente, tenendo conto del loro 
intero ciclo di vita (fasi di pre-produzione, 
produzione, distribuzione, uso, riciclaggio e 
dismissione finale) (Commissione Europea, 
2010). La metodologia opera in conformità 
agli standard internazionali ISO 14040 e 
ISO 14044 (ISO, 2006a, ISO 2006b), sulla 
base dei quali si articolano quattro fasi della 
metodologia:  

•	 Definizione degli obiettivi e del 
campo di applicazione: è la fase 
preliminare in cui sono definiti gli 
obiettivi e il campo di applicazione dello 
studio, l’unità funzionale, i confini del 
sistema studiato, il fabbisogno di dati, le 
assunzioni e i limiti, chi esegue e a chi 
è indirizzato lo studio, quale funzioni o 
prodotti si studiano, i requisiti di qualità 
dei dati;

•	 Analisi d’inventario (Life cycle 
inventory, LCI): consiste nella raccolta 
di dati e nelle procedure di calcolo volte 
a quantificare i flussi in entrata e in 
uscita rilevanti di un sistema di prodotto, 
in accordo all’obiettivo e al campo di 
applicazione;

> Il legame tra clima e 
agricoltura-allevamento è 
doppio. 
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> Il legame tra clima e 
agricoltura-allevamento è 
doppio. 
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servizi che fornisce una visione globale e 
dettagliata del sistema in osservazione, al fine 
di:

•	 evidenziare e localizzare le opportunità di 
riduzione degli impatti ambientali collegati 
alla vita dei prodotti;

•	 supportare decisioni interne in merito a 
interventi su processi, prodotti e attività;

•	 sviluppare altri strumenti di analisi 
settoriale degli impatti ambientali quali 
la Dichiarazione ambientale di prodotto 
(EPD) e l’Impronta climatica di prodotto 
(CFP);

•	 approfondire la valutazione ambientale 
del sistema di prodotto nel contesto 
di un’analisi ambientale per il Sistema 
di gestione ambientale - EMAS o ISO 
14001;

•	 identificare linee strategiche per lo 
sviluppo di nuovi prodotti o servizi;

•	 paragonare tra loro prodotti con la 
medesima funzione;

•	 migliorare le relazione con le istituzioni;

•	 valutare e confrontare gli effetti legati a 
diverse politiche ambientali e di gestione 
delle risorse.

Dal punto di vista dei metodi di valutazione ciò 
ha condotto, soprattutto attraverso le influenti 
rilevazioni dell’IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) e di altri enti come la 
IEA (International Energy Agency) e la EEA 
(European Environmental Agency) (Capitoli 
1 e 2), alla stima degli effetti di queste 

•	 Valutazione degli impatti (Life cycle 
impact assessment, LCIA): La 
valutazione dell’impatto del ciclo di vita 
ha lo scopo di valutare la portata dei 
potenziali impatti ambientali utilizzando i 
risultati dell’analisi di inventario del ciclo 
di vita;

•	 Interpretazione: è un procedimento 
sistematico volto all’identificazione, 
qualifica, verifica e valutazione dei risultati 
delle fasi di inventario e di valutazione 
degli impatti, al fine di presentarli in 
forma tale da soddisfare i requisiti 
dell’applicazione descritti nell’obiettivo 
e nel campo di applicazione, nonché di 
trarre conclusioni e raccomandazioni.

LCA rappresenta un importante strumento 
per esaminare il peso degli impatti ambientali 
secondo specifiche categorie, considerate 
a partire dal documento di riferimento 
internazionale della Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry - SETAC, 
“Working Group on LCIA” (De Haes, 1999) 
sulle tipologie di impatto relativo alle attività 
antropiche, distinte in: 

•	 impoverimento di risorse abiotiche;

•	 impoverimento di risorse biotiche;

•	 uso del territorio;

•	 riscaldamento globale;

•	 produzione di rifiuti solidi;

•	 impoverimento dell’ozono stratosferico;

•	  eco-tossicità;

•	 tossicità per l’uomo;

•	  acidificazione; 

•	 arricchimento in nutrienti. 

Il suo contributo a livello decisionale è quindi 
notevole perché consente di definire le 
conseguenze ambientali che direttamente o 
indirettamente provengono da un prodotto o 
da un’attività, identificando le opportunità di 
miglioramento sulle condizioni ambientali. LCA 
è una metodologia di valutazione ambientale 
applicabile in ogni settore industriale o di 

> Negli ultimi decenni, 
il tema ambientale ha 
decisamente prevalso sulla 
questione dei cambiamenti 
climatici e della sua 
relazione con le attività 
agricole, anche grazie ai 
numerosi studi avviati in 
materia.
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attività antropiche attraverso alcuni specifici 
indicatori. Per il metodo LCA in particolare, il 
peso sull’ambiente si è principalmente legato 
alla categoria di impatto relativa alle emissioni 
di gas a effetto serra (GHG). Tale tendenza 
è sostanzialmente derivata dai risultati prodotti 
dai modelli climatici che, pur variando per 
alcuni aspetti, solitamente convergono con 
l’indicazione delle emissioni prodotte ai ritmi 
attuali o futuri, con time-frame di 20, 100 e 
500 anni (IPCC AR5, 2014). In conformità al 
Protocollo di Kyoto (1997) e alle successive 
strategie internazionali in ambito di emissioni 
(Accordo di Parigi, 2015), a livello decisorio si 
è così diffusa la valutazione della cosiddetta 
Carbon Footprint, in quanto parametro 
comprensivo di tutte le emissioni – dirette e 
indirette – che producono gas climalteranti, 
espresse in g (o kg o tonnellate) di Carbonio 
equivalente (CO2e, ovvero CO2 equivalenti). 
Tale situazione, seppur coerente da un punto 
di vista climatologico e di formulazione degli 
scenari climatici futuri, ha fatto sì che la 
maggior parte delle valutazioni di impatto 
ambientale si rivolgessero quasi unicamente 
a tale categoria, tralasciando per anni 
l’implementazione metodologica e la 
raccolta di dati per altri parametri. Come 
accennato, anche nell’applicazione della 
metodologia del Life Cycle Assessment 
(LCA) è prevalsa la stima l’impatto 
ambientale in termini di emissioni di GHG, a 
scapito anche di altre categorie altrettanto 
rilevanti da un punto di vista ambientale. 

Uno studio del 2014 (Figura 70) evidenzia che 
gli impatti ambientali maggiormente indagati 
dalla comunità scientifica nel ventennio 1992-
2012 sono con netta prevalenza volte alla 
stima della Carbon Footprint (Fang et al., 
2014).  
Nonostante la prevalenza della Carbon 
Footprint, come individuato dalla 
classificazione delle categorie di impatto, 
il metodo LCA è di fatto un’analisi 
più ampia dove coesistono le molteplici 
dimensioni ambientali della complessità 
globale, comprensive anche delle singole 
caratteristiche locali. Assieme alla questione 
climatica, prevalentemente rappresentata dal 
GWP (global warming potential), LCA offre la 
possibilità di includere anche altri parametri 
sensibili alle questioni climatiche (SETAC, 
1999) e che negli ultimi anni hanno anche 
introdotto l’impronta idrica (water footprint) 
e l’impronta ecologica (ecological footprint). 
Tali parametri, possono rappresentare altre 
due interessanti voci di impatto ambientale, 
con numerosi effetti legati anche ai 
cambiamenti climatici. 

L’impronta idrica è un indicatore del 
consumo di acqua dolce che include l’uso 
sia diretto sia indiretto di acqua da parte di 
un consumatore o di un produttore (Ministero 
Ambiente, 2015). Misurata in termini di volumi 
d’acqua consumati (evaporati o incorporati 
in un prodotto) e inquinati per unità di tempo, 
valuta anche la rilevanza della localizzazione 

Figura 70 |
Numerosità di articoli 
scientifici che indagano 
“ecological footprint”, 
“energy footprint”, 
“carbon footprint” 
e “water footprint”, 
prodotti dalla comunità 
scientifica tra 1992 e 
2012. È evidente come 
l’indicatore CF prevalga 
sugli altri, limitando una 
visione più sistemica 
degli impatti. Ricerca 
web del 04-01-2013. 
Fonte: Fang et al., 
2014.
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GWP (global warming potential), LCA offre la 
possibilità di includere anche altri parametri 
sensibili alle questioni climatiche (SETAC, 
1999) e che negli ultimi anni hanno anche 
introdotto l’impronta idrica (water footprint) 
e l’impronta ecologica (ecological footprint). 
Tali parametri, possono rappresentare altre 
due interessanti voci di impatto ambientale, 
con numerosi effetti legati anche ai 
cambiamenti climatici. 

L’impronta idrica è un indicatore del 
consumo di acqua dolce che include l’uso 
sia diretto sia indiretto di acqua da parte di 
un consumatore o di un produttore (Ministero 
Ambiente, 2015). Misurata in termini di volumi 
d’acqua consumati (evaporati o incorporati 
in un prodotto) e inquinati per unità di tempo, 
valuta anche la rilevanza della localizzazione 

Figura 70 |
Numerosità di articoli 
scientifici che indagano 
“ecological footprint”, 
“energy footprint”, 
“carbon footprint” 
e “water footprint”, 
prodotti dalla comunità 
scientifica tra 1992 e 
2012. È evidente come 
l’indicatore CF prevalga 
sugli altri, limitando una 
visione più sistemica 
degli impatti. Ricerca 
web del 04-01-2013. 
Fonte: Fang et al., 
2014.
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geografica nei punti di captazione della 
risorsa (Water Footprint Network, 2017). 
L’impronta ecologica è invece un parametro 
complesso che misura il consumo umano 
di risorse naturali rispetto alla capacità della 
Terra di rigenerarle. Per il calcolo, si pone 
in relazione la quantità di ciascun bene 
consumato (idrocarburi, elettricità, acqua, 
verdura, carne, etc.) con una costante di 
rendimento esprimibile in quanti pianeta 
Terra servirebbero per sostenere l’umanità 
secondo uno stile di vita prestabilito 
(Ecological Footprint Network, 2017). Seppur 
sia evidente il potenziale informativo di 
queste categorie, nel successivo paragrafo 
viene mostrata la prevalenza della CF nella 
valutazione LCA in letteratura scientifica, 
attraverso due esempi. Il primo si rivolge 
all’analisi LCA applicata alla filiera della carne, 
con lettura degli impatti ambientali espressa 
secondo tipologie di bestiame; il secondo 
si lega ad un caso virtuoso di LCA rivolta 
a tre scale di produzione agroalimentare 
(industriale generica/regionale/locale), così 
da evidenziare come solo valutazioni più 
omnicomprensive, e quindi meno legate agli 
esiti di pochi indicatori, possano realmente 
cogliere gli effetti positivi e negativi di ciascun 
processo produttivo.

[3.2]

La valutazione del ciclo 
di vita delle produzioni 
alimentari

Negli ultimi anni sono diversi gli ambiti rispetto 
ai quali si è sviluppata la metodologia LCA, 
grazie alla crescente attenzione verso gli 
impatti ambientali. In virtù di tale tendenza 
sono state attivate diverse attività di ricerca 
sui sistemi di produzione e distribuzione 
di prodotti alimentari, compresi i prodotti 
agricoli (Roy et al.,2009). La produzione 
alimentare soddisfa uno dei bisogni umani più 
importanti e fondamentali e si è sviluppata 
in parallelo con l’evoluzione dell’umanità 
per garantire una fornitura costante di cibo 
(Diamond, 2002), per assicurare varietà 
di prodotti alimentari ed un’adeguata 
composizione nutrizionale. Attualmente, la 

produzione alimentare risponde a un bisogno 
fondamentale e anche a una pletora di bisogni 
e desideri sociali, culturali e anche estetici. 
Tuttavia, con la necessità di alimentare 7,5 
miliardi di persone, la produzione alimentare 
è responsabile di enormi costi ambientali e 
sociali (Tilman et al., 2001; Garnett, 2013). 
Gli approcci agricoli stanno esaurendo le 
risorse della Terra e contribuiscono in modo 
significativo alle emissioni di GHGs, alla 
perdita di fertilità del suolo e alla perdita 
di biodiversità, alla scarsità dell’acqua e 
al rilascio di grandi quantità di sostanze 
nutritive e di altri inquinanti che influenzano 
la qualità dell’ecosistema (McMichael et al., 
2007). Se non cambierà nulla nel modo in cui 
produciamo e consumiamo il cibo e alla luce 
della necessità di aumentare la produzione 
alimentare di oltre il 60% entro il 2050 
(FAO, 2006, FAO et al, 2015), gli impatti 
ambientali associati ai sistemi di produzione 
alimentare diventeranno ancora più gravi 
e potranno determinare il superamento 
dei Planetary Boundaries articolati da 
Rockström. Il miglioramento dei sistemi 
di produzione e consumo alimentari è al 
centro di ogni discorso sullo sviluppo 
sostenibile da entrambe le prospettive 
ambientali e socioeconomiche. Studiare il 
ciclo di vita è considerato un concetto chiave 
per garantire una transizione verso modelli di 
produzione e consumo più sostenibili. Poiché i 
sistemi di produzione alimentare e gli schemi di 
consumo sono tra i principali fattori di impatto 
ambientale, è importante valutare e migliorare 
le catene di approvvigionamento alimentare 
quanto più possibile. Nel corso degli anni, la 
valutazione del ciclo di vita è stata ampiamente 
utilizzata per valutare i sistemi agricoli e 
le attività di trasformazione e produzione 
alimentare e per confrontare le alternative 
“dal campo alla tavola forchetta” tentando di 
concentrare gli sforzi anche sulla gestione dei 
rifiuti alimentari.All’interno dei prossimi paragrafi 
verranno trattati due casi studio in merito 
all’applicazione del metodo LCA al settore 
della produzione delle carni e alla produzione 
del prosciutto crudo proveniente da produzioni 
artigianali, sotto certificazione DOP e da 
sistemi di produzione convenzionali. I due casi 
studio mirano alla valutazione dell’intero ciclo 
dei prodotti facendo riferimento al parametro 
della Carbon Footprint.
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[3.2.1] 

La valutazione del Carbon Footprint per le diverse tipologie 
di carne 

Lo studio analizzato è stato sviluppato dall’Agrifood_Lab dell’Università di Milano e mira alla valu-
tazione dell’LCA per macro categoria di carne, ovvero, bovino, montone (bufalo), pollame, ovino 
e conigli.

Secondo i dati pubblicati all’interno del Working Paper della FAO (FAO, 2012), la proiezione futura 
della domanda di carne aumenterà in modo direttamente proporzionale all’aumento della popola-
zione per il 2050. La popolazione passerà dai 7,5 miliardi del 2017 ai 9,6 miliardi del 2050.

Le categorie di produzioni animali analizzate all’interno dello studio sono: bovini, montoni, suini, 
pollame e uova (Figura 71): 

•	 Bovini: da 64 milioni di tonnellate nel 2005 a 106 milioni di tonnellate nel 2050 (+65%);

•	 Montoni: da 13 milioni di tonnellate nel 2005 a 25 milioni di tonnellate nel 2050 (+92,3%);

•	 Maiali: da 100 milioni di tonnellate nel 2005 a 143 milioni di tonnellate nel 2050 (+43%);

•	 Pollame: da 82 milioni di tonnellate nel 2005 a 181 milioni di tonnellate nel 2050 (+120%);

•	 Uova: da 62 milioni di tonnellate nel 2005 a 102 milioni di tonnellate nel 2050 (64,5%).

Il medesimo studio ha stimato il valore delle emissioni di CO2 della produzione di carne nel 2013, 
suddividendo i bovini per produzione di carne e produzione di latte, con una quota rispettiva di 
2.495 e i 2.198 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, ovvero pari al 41% ed al 20% del totale 
delle emissioni di CO2 del settore della produzione di carne (Figura 72).
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Figura 71 |
Domanda globale 
di carne al 2005 e 
domanda globale di 
carne prevista per il 
2050. 
Fonte: FAO World 
agriculture towards 
2030/2050, 2012. 

Figura 72 |
Stima delle emissioni 
globali delle 
diverse specie che 
compongono il settore 
dell’allevamento. 
Fonte: FAO GLEAM, 
2013.

Per la produzione di carne suina è stato stimato un valore di emissioni di CO2 pari a:

•	 668 milioni di tonnellate pari al 9% del totale delle emissioni di CO2 provenienti dal settore 
della produzione di carne.

Le carni di bufalo e di pollo rispecchiano la medesima percentuale di emissioni di CO2 dell’intero 
settore di produzione di carne, pari al:

•	 8% del totale, con una quota rispettivamente di 618 e 612 milioni di tonnellate di CO2. 

Infine i “piccoli ruminanti” producono secondo il progetto Global Livestock Environmental 
Assessment Model (GLEAM) della FAO una quota di 474 milioni di tonnellate di CO2 pari al 6% 
del totale di emissioni di CO2 del settore di produzione di carne. 
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La Carbon Footprint della carne: dinamiche passate e at-
tuali a livello europeo

Uno studio pubblicato da J.P.Lesschen et al., nel 2011 ha fatto emergere la quota totale di 
emissioni di gas serra (GHG), dell’intera filiera di produzione di carne per ciascuna categoria di 
allevamento del bestiame. 

Come si può evincere dal grafico, gli allevamenti di bovini per la produzione di latte e di 
carne producono la maggior quantità di emissioni di CO2, ma l’aspetto maggiormente 
interessante è la natura delle emissioni di CO2, che per entrambi i casi di allevamento (per 
il latte e per la carne) risulta derivante per una quota superiore al 50% del totale delle 
emissioni dalla produzione dei mangimi utili alla nutrizione dei bovini. 

All’interno delle due categorie che immettono il maggior quantitativo di emissioni in atmosfera 
(allevamento di bovini da carne e da latte), le principali sorgenti maggiormente inquinanti 
provengono dalla fermentazione enterica (processi digestivi), ossido di diazoto (dal suolo) e 
dall’utilizzo del letame come fertilizzante (Figura 73).

Figura 73 |
Contributo alle emissioni 
di gas a effetto 
serra derivanti dalla 
produzione di carne: 
confronto tra specie 
animali all’interno 
dell’Unione Europea. 
Fonte: Lesschen et al., 
2011.
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Figura 74 |
Il perimetro del 
processo di produzione 
della carne di maiale. 
Fonte: Bava et al., 
2017.

Tabella 5 |
La scomposizione 
dell’allevamento suino 
nelle diverse fasi di 
crescita del bestiame e 
le relative performance 
all’interno delle sei 
aziende affrontate dal 
caso studio. 
Fonte: Bava et al., 
2017.

a. Carbon footprint della produzione di carne di maiale 
con approccio dalla culla alla tomba (Bava et al., 2017)
Ricostruzione dei confini del sistema (system boundaries)

I confini del sistema considerati all’interno del presente studio, fanno riferimento alla componente 
della produzione di mangime (di fondamentale importanza), alla parte centrale dell’allevamento 
dei maiali, a partire dall’acquisto dei capi per l’allevamento e al continuo approvvigionamento dei 
materiali per la lettiera che consentiranno la nascita e l’accrescimento degli animali fino alla fase 
finale di macellazione (Figura 74).

Valutazione della CFP degli allevamenti di carne di maiale

All’interno del presente caso studio, sono stati confrontati sei allevamenti intensivi di maiali 
all’interno della Regione Lombardia, di cui cinque che posseggono capi dalla nascita alla 
macellazione, mentre una azienda possiede esclusivamente capi a uno stadio d’accrescimento 
avanzato. Delle medesime sei aziende, due sono di grandi dimensioni (con più di 15.000 capi), 
mentre quattro sono di medie dimensioni (con meno di 5.000 capi) (Tabella 5). L’unità funzionale 
utilizzata è il peso vivo per la macellazione (LW: live weighted), che ammonta a una media di 
169 kg per capo all’interno del presente studio per le sei aziende, contro una media di 113 kg 
presente nella letteratura scientifica di settore.
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Risultati dell’LCA

I risultati dello studio presentano un valore d’emissione della produzione di carne suina 
proveniente da allevamenti nell’area lombarda pari a 4,25 kg CO2 eq./kg di prodotto, contro 
una media di 2,63 kg di CO2 eq. /kg di prodotto presente in letteratura scientifica. Nel grafico a 
torta si può intuire come la maggior percentuale di emissioni che contribuiscono al riscaldamento 
globale (GWP) si concentrano nelle fasi di svezzamento e per l’accrescimento del capo di maiale 
dai 50 ai 100 kg (Figura 75).

Figura 75 |
Impatti ambientali 
della produzione di 
carne suina nelle sei 
aziende utilizzate come 
casi studio, secondo 
i valori assoluti per 
chilogrammo di peso 
vivo (LW). Il valore 
medio del potenziale di 
riscaldamento globale 
per la produzione 
di carne di maiale 
ammonta a 2,63 kg 
CO2 eq. (letteratura 
scientifica). 
Fonte: Bava et al., 
2017.
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b. Carbon Footprint della produzione di carne di pollo con 
approccio dalla culla alla tomba (Bava et al., 2017)
Ricostruzione dei confini del sistema (system boundaries)

I confini del sistema di produzione della carne di pollo, partono dagli input immessi nel sistema 
nelle fasi iniziali, fin dall’approvvigionamento delle materie prime, dall’utilizzo dei mezzi e dalle 
risorse utilizzate per la produzione dei mangimi utili al successivo accrescimento dei polli nelle fasi 
successive della filiera (Figura 76). Nel sistema di allevamento dei polli, devono essere distinte le 
diverse fasi per la produzione di uova, di polli arrosto e per la produzione di carne derivata. 

Valutazione della CFP degli allevamenti di carne di pollo

Il modello di valutazione si è concentrato sulle diverse attività che interessano i confini del sistema 
di produzione, quali una industria di produzione di mangimi, nove aziende per l’allevamento di 
polli per la riproduzione, una incubatrice per la produzione di uova, 80 aziende per l’allevamento 
di polli per la produzione di pollo arrosto e fase di macellazione (Tabella 6).

L’unità funzionale utilizzata è il peso vivo finale per la macellazione (LW: live weighted), che 
varia da 1,6 a 4,1 kg per capo per ogni tipologia di pollo della filiera produttiva, mentre la media 
considerata nella letteratura scientifica di settore varia da 1,9 a 2,5 kg. Tale discostamento fra il 
progetto di ricerca e la letteratura scientifica non viene sufficientemente argomentato all’interno 
dell’articolo. 

Figura 76 |
Il perimetro del 
processo di produzione 
della carne di pollo e 
delle uova. 
Fonte: Bava et al., 
2017.

Tabella 6 |
Le potenzialità medie 
delle produzioni 
della carne di pollo 
interessate dai casi 
studio trattati. 
Fonte: Cesari et al., 
2017.
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Tabella 7 |
Impatti ambientali della 
produzione di carne 
di pollo per ciascuna 
delle fasi del processo 
di produzione nei casi 
studio. 
Fonte: Bava et al., 
2017.

Figura 77 |
Impatti ambientali 
della produzione di 
carne di coniglio nelle 
aziende utilizzate come 
casi studio, secondo 
i valori assoluti per 
chilogrammo di peso 
vivo (LW). 
Fonte: Bava et al., 
2017.

Risultati dell’LCA

I risultati dello studio presentano un valore d’emissione della produzione di carne di pollo 
proveniente da allevamenti pari a 5,52 kg CO2 eq./kg di prodotto, contro una media compresa 
tra i 2,5 ed i 4,4 kg di CO2 eq per capo presente in letteratura scientifica. Dalla tabella si evince 
come il maggior contributo di emissioni nella filiera di produzione della carne di pollo provenga 
dalla fase “d’ingrasso”, per circa il 93% (Tabella 7). Di conseguenza si può affermare che anche in 
questo caso, come per la carne di maiale, il contributo maggiore di emissioni di gas climalteranti 
proviene dalla produzione dei mangimi per la nutrizione del bestiame.

c. Carbon Footprint della produzione di carne di coniglio 
con approccio dalla culla alla tomba (Bava et al., 2017)
Risultati dell’LCA

I risultati dello studio presentano un valore d’emissione di CO2 dalla produzione di carne di 
coniglio proveniente da allevamenti pari a 5,56 kg CO2 eq/kg di prodotto. Dalla tabella si 
evince come il maggior contributo di emissioni nella filiera di produzione della carne di coniglio 
provenga dalla fase “d’ingrasso”, per circa il 65,3%. Di conseguenza si può affermare che anche 
in questo caso, come per la carne di maiale e di pollo, il contributo maggiore di emissioni di gas 
climalteranti provenga dalla produzione dei mangimi per la nutrizione del bestiame (Figura 77).
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Figura 78 |
La percentuale del 
contributo delle 
emissioni derivanti dalla 
fase di produzione dei 
mangimi per ciascuna 
voce d’impatto 
ambientale. Il caso 
studio della carne di 
maiale. 
Fonte: Bava et al., 
2017.

d. Carbon Footprint della carne: considerazioni finali

Ciascuno dei tre casi studio sull’LCA della produzione di carne all’interno del contesto italiano 
e nello specifico nella regione Lombardia, ha fatto emergere il ruolo fondamentale della 
produzione di mangimi nell’ambito dei contributi di emissione di CO2 nelle diverse fasi della 
filiera (Figura 78-79).

L’elaborazione dei dati eseguita all’interno dello studio proposto da Bava et al., con l’introduzione 
di un parametro di conversione per la nutrizione, definito per ciascuna tipologia di bestiame 
considerato, consente di definire un ranking finale per l’utilizzo di mangimi (feed conversion 
rate) mentre i diversi valori di GWP per ogni tipologia di produzione della carne sono riportati nel 
grafico sottostante. Si può notare come la produzione maggiormente impattante in termini 
di CO2 sia la carne di bovino, mentre la carne di maiale risulta avere il valore più basso (Tabella 
8 e Figura 80).

Il secondo caso che segue fa invece riferimento all’applicazione dell’analisi LCA a tre contesi 
territoriali e produttivi distinti, dove la comparazione di differenti processi mette in evidenzia i 
rischi e i limiti dell’esercizio, soprattutto allo stato attuale dell’impostazione di LCA. Lo studio, 
tratto dal Progetto Europeo di ricerca Glamur (Global and Local food chain Assessment: 
a MUltidimensional performance-based approach, attivo da febbraio 2013 a gennaio 2016), 
pone a confronto i sistemi alimentari globali e locali e mira a determinare comparativamente le 
performance dei sistemi alimentari locali e globali (http://www.firab.it/site/progetti/glamur/). 
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Figura 79 |
La percentuale del 
contributo delle 
emissioni derivanti dalla 
fase di produzione dei 
mangimi per ciascuna 
voce d’impatto 
ambientale. Il caso 
studio della carne di 
pollo. 
Fonte: Bava et al., 
2017.

Figura 80 |
Il valore di emissioni di 
biossido di carbonio 
per kg di peso vivo 
delle diverse tipologie 
di produzione di carne. 
Fonte: Ersaf, 2015; 
Giorgietti et al.,1991 e 
Bava et al., 2017.

Tabella 8 | Il valore di emissioni di anidride carbonica per chilogrammo di peso vivo delle diverse tipologie di produzione di carne, prendendo in 
considerazione anche il parametro di conversione per il nutrimento dei capi di bestiame. 
Fonte: Ersaf, 2015; Giorgietti et al.,1991 e Bava et al., 2017.



114 | Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari

Capitolo 3 | I metodi di valutazione degli impatti climatico-ambientali dei sistemi agroalimentari

Figura 79 |
La percentuale del 
contributo delle 
emissioni derivanti dalla 
fase di produzione dei 
mangimi per ciascuna 
voce d’impatto 
ambientale. Il caso 
studio della carne di 
pollo. 
Fonte: Bava et al., 
2017.

Figura 80 |
Il valore di emissioni di 
biossido di carbonio 
per kg di peso vivo 
delle diverse tipologie 
di produzione di carne. 
Fonte: Ersaf, 2015; 
Giorgietti et al.,1991 e 
Bava et al., 2017.

Tabella 8 | Il valore di emissioni di anidride carbonica per chilogrammo di peso vivo delle diverse tipologie di produzione di carne, prendendo in 
considerazione anche il parametro di conversione per il nutrimento dei capi di bestiame. 
Fonte: Ersaf, 2015; Giorgietti et al.,1991 e Bava et al., 2017.
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[3.2.2.]

Il Progetto europeo GLAMUR: la valutazione del ciclo di 
vita di prosciutto crudo generico, certificato e locale

Il Progetto europeo GLAMUR si è strutturato in diverse sezioni all’interno del quale ciascuna ha 
visto un approfondimento legato alla valutazione del ciclo di vita di un determinato prodotto. 
In questo paragrafo verrà analizzato il focus sulla valutazione degli impatti ambientali di tre 
tipologie di prosciutto crudo, che si è concentrato sul confronto fra tre tipologie di prodotto, 
l’industriale, il marchio Parma DOP (biologico) e la Cinta Senese (locale).

Il valore aggiunto del presente progetto rispetto alla maggior parte della letteratura scientifica 
analizzata, sta nell’integrazione dei diversi parametri d’impatto nella valutazione del ciclo di vita 
del prodotto. Infatti, non viene valutata solamente la Carbon Footprint del prodotto, ma è stato 
allargato il ventaglio degli indicatori, prendendo in esame anche la Water Footprint, il consumo 
energetico e di fonti fossili e l’uso del suolo.

Come emerge dal GLAMUR Report, è rischioso comparare differenti studi sull’LCA, 
soprattutto se questi ultimi presentano unità funzionali diverse, dati di input differenti e infine 
diversi sistemi di distribuzione. Gli autori rimarcano che i dati presenti nel report GLAMUR non 
potrebbero essere comparati con i dati provenienti da altri studi di settore simili (Williams et al. 
2006; Basset-Means e Van der Werf, 2005; Blonk et al. 1997; Zhu-Xue Qin e Van Ierland; 2004; 
J.Y. Dourmand et al, 2014), ma possono servire solamente per avere un indicazione dell’intervallo 
degli impatti ottenuti.

La valutazione adottata ha considerato cinque indicatori, significativi per la comprensione degli 
impatti delle tre tipologie di produzione considerate, di seguito riportati:

•	 Eutrofizzazione;

•	 Cambiamento climatico (attraverso il Carbon Footprint);

•	 Consumi e fonti energetiche fossili;

•	 Impronta idrica;

•	 Uso del suolo.

L’unità funzionale utilizzata per le diverse fasi del system boundary è differente. Le fasi analizzate 
per la quantificazione degli impatti ambientali sono:

•	 l’allevamento;

•	 la macellazione;

•	 l’affumicatura;

•	 la vendita.

Allevamento

Unità funzionale utilizzata, kgCO2/kg di prodotto di maiale all’interno dell’azienda (Figura 81).

La fase d’allevamento è quella con la maggior generazione d’impatti ambientali. Nello specifico, 
la fase d’ingrasso è differente per ciascuna tipologia di produzione, la Cinta Senese richiede 
15 mesi, il prosciutto di Parma richiede 9 mesi, mentre il prosciutto generico ne richiede 6. Tale 
aspetto, influenza notevolmente i risultati, soprattutto per il CF.
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Figura 81 |
Comparazione fra 
le tre tipologie di 
prosciutto crudo 
analizzate dallo studio 
scientifico per ciascuno 
dei diversi fattori 
d’impatto ambientale 
all’interno della fase 
d’allevamento. 
Fonte: GLAMUR, 2015.

Il potenziale di eutrofizzazione della Cinta Senese e del Parma sono superiori al generico, 
probabilmente in virtù dei mangimi utilizzati e per il minor utilizzo del letame. Ma, secondo la 
metodologia proposta da Cederberg (2002), dove il valore del potenziale d’eutrofizzazione 
nei sistemi di produzione animale dovrebbe considerare sia l’unità di produzione sia l’unità di 
produzione su area, i risultati mostrano che la Cinta Senese avrebbe il livello più basso.

Il water footprint della Cinta Senese, risulta avere il valore più basso, probabilmente derivante 
dalla minor richiesta d’acqua per i mangimi.

Fase di macellazione 

Gli andamenti riscontrati nella fase d’allevamento, sono presenti anche nella fase di macellazione, 
con l’unica eccezione rappresentata dal valore dei combustibili fossili utilizzati, dove per il 
caso della Cinta Senese e del Parma risultano maggiori della produzione generica di prosciutto. 
Le strutture di lavorazione della carne di maiale per la produzione del prosciutto Cinta Senese 
sono situate all’interno di strutture locali di modeste dimensioni, che solitamente hanno un livello 
d’efficienza energetica nettamente inferiore rispetto alle strutture di produzione del prosciutto di 
Parma e del prosciutto generico (Figura 82).

Come emerso anche all’interno dei casi studio presentati nei paragrafi precedenti, l’impatto 
ambientale della produzione di mangimi risulta essere maggiore.

Fase di stagionatura

Unità funzionale utilizzata 1kg di prosciutto (Figura 83).

La Cinta Senese ha una richiesta inferiore d’energia rispetto alla produzione di prosciutto 
generico, in virtù del fatto che quest’ultimo ha un impatto maggiore dovuto al trasporto dei maiali 
dall’Olanda all’Italia.
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Figura 81 |
Comparazione fra 
le tre tipologie di 
prosciutto crudo 
analizzate dallo studio 
scientifico per ciascuno 
dei diversi fattori 
d’impatto ambientale 
all’interno della fase 
d’allevamento. 
Fonte: GLAMUR, 2015.

Il potenziale di eutrofizzazione della Cinta Senese e del Parma sono superiori al generico, 
probabilmente in virtù dei mangimi utilizzati e per il minor utilizzo del letame. Ma, secondo la 
metodologia proposta da Cederberg (2002), dove il valore del potenziale d’eutrofizzazione 
nei sistemi di produzione animale dovrebbe considerare sia l’unità di produzione sia l’unità di 
produzione su area, i risultati mostrano che la Cinta Senese avrebbe il livello più basso.

Il water footprint della Cinta Senese, risulta avere il valore più basso, probabilmente derivante 
dalla minor richiesta d’acqua per i mangimi.

Fase di macellazione 

Gli andamenti riscontrati nella fase d’allevamento, sono presenti anche nella fase di macellazione, 
con l’unica eccezione rappresentata dal valore dei combustibili fossili utilizzati, dove per il 
caso della Cinta Senese e del Parma risultano maggiori della produzione generica di prosciutto. 
Le strutture di lavorazione della carne di maiale per la produzione del prosciutto Cinta Senese 
sono situate all’interno di strutture locali di modeste dimensioni, che solitamente hanno un livello 
d’efficienza energetica nettamente inferiore rispetto alle strutture di produzione del prosciutto di 
Parma e del prosciutto generico (Figura 82).

Come emerso anche all’interno dei casi studio presentati nei paragrafi precedenti, l’impatto 
ambientale della produzione di mangimi risulta essere maggiore.

Fase di stagionatura

Unità funzionale utilizzata 1kg di prosciutto (Figura 83).

La Cinta Senese ha una richiesta inferiore d’energia rispetto alla produzione di prosciutto 
generico, in virtù del fatto che quest’ultimo ha un impatto maggiore dovuto al trasporto dei maiali 
dall’Olanda all’Italia.
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Figura 82 |
Comparazione fra 
le tre tipologie di 
prosciutto crudo 
analizzate dallo studio 
scientifico per ciascuno 
dei diversi fattori 
d’impatto ambientale 
all’interno della fase di 
macellazione. 
Fonte: GLAMUR, 2015.

Figura 83 |
Comparazione fra 
le tre tipologie di 
prosciutto crudo 
analizzate dallo studio 
scientifico per ciascuno 
dei diversi fattori 
d’impatto ambientale 
all’interno della fase di 
stagionatura. 
Fonte: GLAMUR, 2015.
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Figura 84 |
Comparazione fra le tre 
tipologie di prosciutto 
crudo analizzate dallo 
studio scientifico per 
ciascuno dei diversi 
fattori d’impatto 
ambientale all’interno 
della fase di trasporto 
del prodotto. 
Fonte: GLAMUR, 2015.

Fase di vendita 

Unità funzionale, 1 kg di affettati di prosciutto (Figura 84).

I risultati ottenuti per questa fase sono in linea con i risultati ottenuti nelle fasi precedenti. 

Progetto europeo GLAMUR: considerazioni finali
In tutti e tre i casi studio (Cinta Senese, Parma e generico), la fase d’allevamento risulta 
essere maggiormente impattante in termini di eutrofizzazione e consumo di suolo. 

Il periodo di vita maggiormente esteso per la produzione della Cinta Senese, rispetto ai maiali 
olandesi utilizzati come campione per la produzione di prosciutto generico, ovviamente definisce 
dei valori d’impatto per alcuni indicatori più elevati, soprattutto a causa dell’utilizzo prolungato 
nel tempo di mangimi. 

Un’altra differenza sostanziale è riscontrabile se si valutano i risultati per il parametro del 
consumo di suolo, dell’utilizzo di mangime e nella gestione del letame, in virtù del fatto che i 
maiali utili alla produzione del prosciutto generico e del prosciutto di Parma sono ospitati in stalle 
indoor, mentre i maiali utilizzati per la produzione di prosciutto della Cinta Senese pascolano 
prevalentemente all’aperto.

La fase logistica di vendita del prosciutto generico ha i livelli d’impatto più bassi in 
termini di eutrofizzazione e di contributi ai cambiamenti climatici (GWP), mentre la Cinta Senese 
ha il maggior risparmio di risorsa idrica e utilizzo di energia per unità d’area. Se l’eutrofizzazione 
venisse calcolata per unità d’area e non per unità di prodotto, la Cinta Senese otterrebbe il 
miglior risultato anche per questa fase.

Se la Cinta Senese occupa una maggior quantità di suolo, allo stesso tempo utilizza minori 
quantità d’acqua e di energia da combustibili fossili. Le produzioni intensive (Parma e 
Convenzionale) hanno solitamente migliori performance in termini di climate change, utilizzo del 
suolo ed eutrofizzazione. 
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Figura 84 |
Comparazione fra le tre 
tipologie di prosciutto 
crudo analizzate dallo 
studio scientifico per 
ciascuno dei diversi 
fattori d’impatto 
ambientale all’interno 
della fase di trasporto 
del prodotto. 
Fonte: GLAMUR, 2015.

Fase di vendita 

Unità funzionale, 1 kg di affettati di prosciutto (Figura 84).

I risultati ottenuti per questa fase sono in linea con i risultati ottenuti nelle fasi precedenti. 

Progetto europeo GLAMUR: considerazioni finali
In tutti e tre i casi studio (Cinta Senese, Parma e generico), la fase d’allevamento risulta 
essere maggiormente impattante in termini di eutrofizzazione e consumo di suolo. 

Il periodo di vita maggiormente esteso per la produzione della Cinta Senese, rispetto ai maiali 
olandesi utilizzati come campione per la produzione di prosciutto generico, ovviamente definisce 
dei valori d’impatto per alcuni indicatori più elevati, soprattutto a causa dell’utilizzo prolungato 
nel tempo di mangimi. 

Un’altra differenza sostanziale è riscontrabile se si valutano i risultati per il parametro del 
consumo di suolo, dell’utilizzo di mangime e nella gestione del letame, in virtù del fatto che i 
maiali utili alla produzione del prosciutto generico e del prosciutto di Parma sono ospitati in stalle 
indoor, mentre i maiali utilizzati per la produzione di prosciutto della Cinta Senese pascolano 
prevalentemente all’aperto.

La fase logistica di vendita del prosciutto generico ha i livelli d’impatto più bassi in 
termini di eutrofizzazione e di contributi ai cambiamenti climatici (GWP), mentre la Cinta Senese 
ha il maggior risparmio di risorsa idrica e utilizzo di energia per unità d’area. Se l’eutrofizzazione 
venisse calcolata per unità d’area e non per unità di prodotto, la Cinta Senese otterrebbe il 
miglior risultato anche per questa fase.

Se la Cinta Senese occupa una maggior quantità di suolo, allo stesso tempo utilizza minori 
quantità d’acqua e di energia da combustibili fossili. Le produzioni intensive (Parma e 
Convenzionale) hanno solitamente migliori performance in termini di climate change, utilizzo del 
suolo ed eutrofizzazione. 
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[3.3]

Metodi alternativi di 
valutazioni e i loro limiti 
A conclusione dell’analisi LCA condotta dal 
progetto GLAMUR, i risultati dei prodotti 
trattati e della relativa ricerca scientifica 
a monte conducono soltanto verso 
letture parziali derivate principalmente 
dagli indicatori che LCA approfondisce. 
La complessità delle condizioni di 
valutazione sembra dunque limitare 
un uso univoco degli indicatori 
ambientali. Nonostante il potenziale del 
metodo LCA per porre a confronto diversi 
processi produttivi, dalla revisione della 
letteratura esistente emergono tuttavia esiti 
di LCA molto eterogenei e ancora non 
si prestano a definire una fotografia 
stabile e univoca della situazione. Tale 
difficoltà si lega principalmente al fatto che 
la valutazione degli impatti ambientali delle 
attività agricole e di allevamento con questo 
metodo è sostanzialmente espressa da 
un solo indicatore: le emissioni di CO2 
equivalenti/ 1kg di prodotto (parametro 
indagato nella maggior parte dei casi). 

Nonostante il consolidamento accumulato 
negli anni, si può dire che il metodo LCA 
applicato al sistema agroalimentare 
valuti solo una parte delle componenti 
di impatto ambientale in gioco, e pertanto 
la sua interpretazione da parte di decisori e 
politici potrebbe essere controversa (Brunori 
et al., 2016). Come evidenziato da una 
parte della letteratura infatti, il ricorrente 
parametro della Carbon Footrpint (CF) 
tende a mettere in ombra altre categorie 

tutt’altro che trascurabili, rendendo così 
ingannevole la potenziale interpretazione dei 
risultati (Knudsen, 2011) (Box 12).

L’attenzione prevalente sull’impatto globale 
delle emissioni di CO2 in definitiva fa sì 
che la lettura di altri parametri risulti 
compromessa, a maggior ragione quando 
vengono messi a confronto diversi sistemi 
di produzione. Facendo quindi riferimento 
alla diffusa tendenza di legare LCA alla sola 
sfera delle emissioni di CO2 equivalente e a 
pochi altri parametri chimici (acidificazione, 
eutrofizzazione, ad esempio) è possibile 
individuare alcuni limiti di questo strumento 
di valutazione. Dalle analisi consultate 
dalla letteratura, laddove il metodo viene 
applicato a contesti distinti (come riportato 
precedentemente con locale, regionale e 
globale), i suoi esiti maggiormente rivolti alle 
emissioni di CO2 limitano una più completa 
interpretazione: 

•	 del rendimento, dove LCA tende a fare 
emergere che a quantità di emissioni 
pressoché simili tra modelli produttivi 
differenti (agricoltura industriale e 
agricoltura biologica), corrispondono però 
rese maggiori nei sistemi industriali 
(comprese tra +5 e 34%, de Ponti et 
al., 2012). Tale esito, a maggior ragione 
se inserito in un contesto globale di 
incremento della popolazione e della crisi 
climatica, potrebbe condurre decisori, 
produttori e consumatori verso modelli 
che rendono e offrono maggiori quantità 
di prodotti, tralasciando però i discorsi 
sulla qualità del processo, l’integrità 
ecosistemica, l’integrità dei suoli e altro 
ripreso in seguito. 

•	 dell’occupazione di suolo inerente il 
ciclo produttivo, dove solitamente nelle 
analisi LCA i sistemi locali e biologici 
emergono per i valori più elevati di spazio 
occupato e non per i loro effetti positivi in 
termini di biodiversità, di mantenimento 
della qualità dei suoli o di utilizzo delle 
sementi tradizionali. 

•	 delle modificazioni dell’acidità e dei 
livelli nutritivi (acidification/eutrophication), 
che se espresse più chiaramente in 
termini di danno, rappresentano invece 

> Poche altre categorie di 
impatto sono sottoposte 
all’analisi, limitando 
così decisamente una 
valutazione ambientale 
omnicomprensiva e 
capace di interpretare 
l’intero processo agricolo 
in ottica sistemica (Meier et 
al., 2015). 
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delle categorie sul deterioramento della 
qualità dell’ecosistema molto significative. 
La variazione del numero di specie 
vegetali presenti in un territorio può infatti 
rappresentare la salute di un ecosistema 
caratterizzato da attività umane. 

•	 del peso sull’ambiente delle attività 
di agricoltura e allevamento, dove 
nuovamente se letto solo attraverso la 
lente delle emissioni per unità di prodotto 
fornito, allora tralascia l’effetto positivo 
di questi processi biologici in termini di 
tempo e spazio, recupero degli scarti, 
integrità e rispetto della ciclicità naturale. 

•	 del contesto di produzione e delle 
sue caratteristiche, nei quali si possono 
inserire una molteplicità di parametri 
inerenti al contesto geografico di 
appartenenza, che coesistono con la 
diversa scala di impatto ambientale di 
altri indicatori come il Carbon Footprint 
(Buratti et al., 2017).  In aggiunta, questa 
modalità di lettura dei casi studio esula 
molto spesso dai dati reali perché si affida 
a stime e modelli empirici, col rischio di 
fuorvianti approssimazioni (Meier et al., 
2015).

•	 della presenza di molteplici fasi legate 
a un processo produttivo, che precedono 
e seguono la fase di produzione in sé. 
Tali passaggi includono ad esempio il 
trasporto, il deposito e lo scarto (indagati 
ad esempio da Grönroos et al., 2006; 
Meisterling et al., 2009; Liu et al., 2010; 
Alig et al., 2012), e possono favorire una 

più ampia conoscenza di cosa incida 
sull’ambiente all’interno dei sistemi 
agroalimentari. 

La visione più sistemica auspicata nell’attività 
di valutazione e il potenziale sostegno dei 
risultati nelle pratiche decisorie e politiche, 
deve attualmente far fronte anche alla 
scarsità di dati disponibili sul confronto 
tra diversi metodi di produzione. Come 
sottolineato a più riprese dalla comunità 
scientifica, infatti, a oggi il metodo LCA gode 
di elevato riconoscimento perché è stato a 
lungo proposto come unico e miglior modo 
per interpretare il problema dell’impatto 
ambientale. Ricorrenti studi tuttavia, stanno 
evidenziando che questo metodo, nella sua 
forma attuale e troppo legata alla Carbon 
Footprint, non sia adatto anzitutto ad indagare 
tutte le sfere della sostenibilità e a confrontare 
diversi modelli e contesti produttivi. 
L’analisi del 2015 condotta da M. Meier del 
Research Institute of Organic Agriculture 
(Frick, Svizzera) mette effettivamente in luce 
la necessità di ampliare il ventaglio di 
parametri raccolti dall’analisi, rendendo 
così anche più informata e consapevole la 
dimensione politica e socio-economica. 

In virtù dei vari limiti emersi, occorre dunque 
fornire nuovi canali di approfondimento che 
integrino i numerosi aspetti climatici nella 
valutazione degli impatti ambientali, al fine di 
giungere a una nuova apertura dell’analisi sul 
ciclo di vita dei processi produttivi. Secondo 
recenti studi, si tratta di porre rimedio ai 
limiti di valutazioni troppo standardizzate 
e settoriali, dove manca l’integrazione dei 
parametri più facilmente calcolabili anche 
con altri elementi qualitativi presenti ma non 
abitualmente espressi. Tali aperture migliorano 
gli strumenti di valutazione degli impatti 
ambientali e costituiscono supporti decisionali 
che facilitano i decisori nell’esplorare differenti 
scenari, secondo le varie opzioni disponibili e 
i potenziali rischi associati (Roesch-McNally, 
2017). Quest’attenzione più completa alle 
varie componenti degli impatti sul sistema 
agroalimentare mira inoltre a rappresentare 
anche quei modelli produttivi che su 
piccola scala apportano i loro benefici, ad 
esempio agendo sulla biodiversità, sulla difesa 
dei suoli, sulla qualità dei prodotti, sulla lotta 

> Il metodo LCA non coglie 
il raggio di azioni di effetti 
molto circostanziali come 
l’assenza di pesticidi o 
fertilizzanti artificiali (assente 
nei casi biologici), il rispetto 
della biodiversità e la 
conservazione di metodi 
tradizionali (totalmente 
esclusi dai metodi 
industriali).
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delle categorie sul deterioramento della 
qualità dell’ecosistema molto significative. 
La variazione del numero di specie 
vegetali presenti in un territorio può infatti 
rappresentare la salute di un ecosistema 
caratterizzato da attività umane. 

•	 del peso sull’ambiente delle attività 
di agricoltura e allevamento, dove 
nuovamente se letto solo attraverso la 
lente delle emissioni per unità di prodotto 
fornito, allora tralascia l’effetto positivo 
di questi processi biologici in termini di 
tempo e spazio, recupero degli scarti, 
integrità e rispetto della ciclicità naturale. 

•	 del contesto di produzione e delle 
sue caratteristiche, nei quali si possono 
inserire una molteplicità di parametri 
inerenti al contesto geografico di 
appartenenza, che coesistono con la 
diversa scala di impatto ambientale di 
altri indicatori come il Carbon Footprint 
(Buratti et al., 2017).  In aggiunta, questa 
modalità di lettura dei casi studio esula 
molto spesso dai dati reali perché si affida 
a stime e modelli empirici, col rischio di 
fuorvianti approssimazioni (Meier et al., 
2015).

•	 della presenza di molteplici fasi legate 
a un processo produttivo, che precedono 
e seguono la fase di produzione in sé. 
Tali passaggi includono ad esempio il 
trasporto, il deposito e lo scarto (indagati 
ad esempio da Grönroos et al., 2006; 
Meisterling et al., 2009; Liu et al., 2010; 
Alig et al., 2012), e possono favorire una 

più ampia conoscenza di cosa incida 
sull’ambiente all’interno dei sistemi 
agroalimentari. 

La visione più sistemica auspicata nell’attività 
di valutazione e il potenziale sostegno dei 
risultati nelle pratiche decisorie e politiche, 
deve attualmente far fronte anche alla 
scarsità di dati disponibili sul confronto 
tra diversi metodi di produzione. Come 
sottolineato a più riprese dalla comunità 
scientifica, infatti, a oggi il metodo LCA gode 
di elevato riconoscimento perché è stato a 
lungo proposto come unico e miglior modo 
per interpretare il problema dell’impatto 
ambientale. Ricorrenti studi tuttavia, stanno 
evidenziando che questo metodo, nella sua 
forma attuale e troppo legata alla Carbon 
Footprint, non sia adatto anzitutto ad indagare 
tutte le sfere della sostenibilità e a confrontare 
diversi modelli e contesti produttivi. 
L’analisi del 2015 condotta da M. Meier del 
Research Institute of Organic Agriculture 
(Frick, Svizzera) mette effettivamente in luce 
la necessità di ampliare il ventaglio di 
parametri raccolti dall’analisi, rendendo 
così anche più informata e consapevole la 
dimensione politica e socio-economica. 

In virtù dei vari limiti emersi, occorre dunque 
fornire nuovi canali di approfondimento che 
integrino i numerosi aspetti climatici nella 
valutazione degli impatti ambientali, al fine di 
giungere a una nuova apertura dell’analisi sul 
ciclo di vita dei processi produttivi. Secondo 
recenti studi, si tratta di porre rimedio ai 
limiti di valutazioni troppo standardizzate 
e settoriali, dove manca l’integrazione dei 
parametri più facilmente calcolabili anche 
con altri elementi qualitativi presenti ma non 
abitualmente espressi. Tali aperture migliorano 
gli strumenti di valutazione degli impatti 
ambientali e costituiscono supporti decisionali 
che facilitano i decisori nell’esplorare differenti 
scenari, secondo le varie opzioni disponibili e 
i potenziali rischi associati (Roesch-McNally, 
2017). Quest’attenzione più completa alle 
varie componenti degli impatti sul sistema 
agroalimentare mira inoltre a rappresentare 
anche quei modelli produttivi che su 
piccola scala apportano i loro benefici, ad 
esempio agendo sulla biodiversità, sulla difesa 
dei suoli, sulla qualità dei prodotti, sulla lotta 

> Il metodo LCA non coglie 
il raggio di azioni di effetti 
molto circostanziali come 
l’assenza di pesticidi o 
fertilizzanti artificiali (assente 
nei casi biologici), il rispetto 
della biodiversità e la 
conservazione di metodi 
tradizionali (totalmente 
esclusi dai metodi 
industriali).
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contro la fame, sulla riduzione dei trasporti e 
altro ancora, ma che attualmente non vedono 
rispecchiato adeguatamente il loro contributo 
ambientale, sociale ed economico. 

Secondo una revisione della letteratura e 
dei casi studio analizzati, si individuano 
alcuni parametri aggiuntivi e alcune nuove 
dimensioni da considerare maggiormente in 
fase di valutazione degli impatti. Si tratta sia di 
questioni più metodologiche per la valutazione 
sia di possibili criteri aggiuntivi, con particolare 
riguardo ai due parametri di Water ed 
Ecological Footprint. Queste categorie di 
impatto rappresentano due interessanti e 
già ben strutturate interpretazioni, utili per 
allargare la prospettiva di decisori e politici 
e progressivamente inseribili nelle Agende 
internazionali, unitamente alle contabilità 
economiche. Anche per questi è comunque 
auspicata l’integrazione in valutazioni più 
onnicomprensive, in grado di evidenziare 
i valori aggiunti di certi prodotti o metodi 
di produzione alla dimensione ambientale, 
ecologica e sociale. Da un’analisi della 
letteratura scientifica esistente (Kitzes et 
al., 2009; Scarborough & Rayner, 2010; 
Smedman et al., 2010; Knudsen, 2011; Flysjö 
et al., 2012; Schader et al., 2012; Trevisan 
et al., 2014; Doran-Browne et al., 2015; 
Drewnowki et al., 2015; Meier et al., 2015; 
Bartocci et al., 2017; Buratti et al., 2017; 
Cesvi, 2017; Dooren at al., 2017; Kubiszewski 
et al., 2017; Notarnicola et al, 2017), le varie 
componenti da considerare e da approfondire 
nelle valutazioni degli impatti ambientali dei 
sistemi agroalimentari sono:  

1. la scala degli impatti (in termini sia 
positivi sia negativi), che si possono 
misurare a livello globale, regionale o 
locale e che possono mostrare esiti 
diversi a seconda del parametro indagato. 
Così ad esempio, se alla massiva 
produzione di un formaggio industriale 
corrispondono un migliore utilizzo 
energetico e una minore produzione di 
emissioni di CO2 per unità di prodotto 
realizzato, alla più contenuta e tradizionale 
lavorazione locale vengono riconosciuti 
altri valori, come il mantenimento della 
biodiversità, la conservazione dei 
suoli, l’agricoltura di prossimità poco 

invasiva, il contenimento dei trasporti 
e il mantenimento di un metodo di 
produzione tradizionale. Questo a 
dimostrazione che se le emissioni di 
CO2 equivalenti, responsabili dell’effetto 
serra e tendenzialmente superiori nelle 
produzioni biologiche, comportano impatti 
ambientali a livello globale (il Carbon 
Footprint), diverso è il raggio d’azione 
di aspetti molto circostanziali come 
l’assenza di pesticidi o fertilizzanti artificiali 
(assente nei casi biologici), il rispetto della 
biodiversità e la conservazione di metodi 
tradizionali di lavorazione (totalmente 
esclusi dai metodi industriali). Uno 
studio di Buratti et al. (2017) evidenzia 
l’importanza di considerare sempre il 
contesto geografico di appartenenza 
di un prodotto o del suo processo 
produttivo, per evitare di valutarne 
l’impatto in modo troppo restrittivo. 

2. gli impatti delle attività relativi alla tossicità 
dei suoli, perché l’uso di alcuni prodotti 
chimici adottati prevalentemente dalle 
produzioni convenzionali assumono valori 
pericolosi per la salute dell’uomo e per 
la qualità dei suoli (Knudsen, 2011). La 
valutazione della biodiversità risulterebbe 
più completa se nei processi produttivi 
venisse indagata la presenza di sostanze 
nocive come le diossine, visti gli impatti 
sulla salute umana e sulle risorse suolo e 
acqua. In letteratura scientifica si tende 
tuttavia a omettere queste misurazioni 
per assenza di metodi di valutazione 
appropriati, o ad applicarli esclusivamente 
alla fase della produzione agricola anziché 
all’intero ciclo di vita del prodotto. Essi 

> Uno studio di Buratti 
et al. (2017) evidenzia 
l’importanza di considerare 
sempre il contesto 
geografico di appartenenza 
di un prodotto o del suo 
processo produttivo, 
per evitare di valutarne 
l’impatto in modo troppo 
restrittivo. 
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inoltre rappresentano un valore aggiunto 
relativo alla valutazione sul mantenimento 
della biodiversità, e possono pertanto 
facilitare i decisori nelle loro strategie. 

3. il land use, o uso del suolo, in quanto 
categoria di impatto non ancora coinvolta 
in modo sistematico nelle analisi, ma di 
indiscutibile valore. Uno studio di Flysjö et 
al. (2012) pone ad esempio l’attenzione 
sulla grande influenza che potrebbe 
derivare dal LUC, il land use change. Si 
tratta di un parametro che, maturato dalla 
consapevolezza sulla scarsità di suolo, 
intende sollecitarne un uso più resiliente, 
sostenibile e capace di affrontare la 
presenza di bestiame e la produzione 
agricola. È tuttavia un indicatore molto 
delicato e inesplorato, al quale però si 
possono affiancare altri fattori come, oltre 
alle emissioni di CF derivate dai vari usi 
del suolo, la trasformazione verso altri 
usi (transformation), la deforestazione, 
la biodiversità, il sequestro di carbonio e 
metano, e i servizi ecosistemici. Sarebbe 
interessante volgere una maggiore 
attenzione verso questo parametro (e le 
relative trasformazioni), che attualmente 
è sottoposto a un metodo di 
valutazione inadeguato che tende 
cioè a legare la resa della superficie 
occupata alla produzione di 1 kg di 
prodotto. Si tratta quindi di mutare un 
calcolo attualmente orientato all’efficienza 
a una visione più sistemica della 
risorsa (Meier et al., 2015). La gestione 
degli usi del suolo influenza inoltre la 
disponibilità di servizi ecosistemici, che 
rappresentano un fondamento per il 
benessere dell’uomo e dell’ambiente. 
(Kubiszewski, 2017). Analizzando infatti 
differenti destinazioni e gestioni dei suoli 
in varie parti del pianeta (al 2011) e 
distinguendo quattro scenari, gli studiosi 
hanno dimostrato che a seconda dell’uso 
del suolo condotto, corrispondono 
anche diversi livelli e disponibilità di 
servizi ecosistemici. Si individuano nello 
specifico quattro gestioni prevalenti di 
usi del suolo: primo scenario di market 
forces (MF, “forze di mercato”), dove il 
modello economico neoliberale guida 
l’archetipo della crescita economica e 

demografica e del consumo di suolo; 
secondo scenario di fortress world (FW, 
“mondo-fortezza”), dove il mondo e le 
nazioni si frammentano e vanno verso il 
collasso sociale e la privatizzazione dei 
suoli; terzo scenario policy reform (PR, 
“riforme politiche”), dove si riconosce 
il bisogno di pianificazione, discipline e 
politiche per il mantenimento dell’equità 
socio-economica e delle risorse scarse; 
e il quarto scenario di great transition 
(GT, “grande transizione”), dove si sposta 
l’attenzione dal modello economico 
tradizionale (basato sul GDP) a nuovi 
paradigmi volti al benessere ambientale 
e sociale e alla sostenibilità. Spostandosi 
dal primo scenario all’ultimo, emergono 
usi del suolo sempre meno intensivi 
e sempre meno orientati all’efficienza 
(produttiva ed economica), poiché in 
corrispondenza della great transition 
si prende maggiore consapevolezza 
dell’importanza delle risorse naturali e 
della loro migliore gestione, anche alla 
luce dei cambiamenti climatici, della 
scarsità di materie prime e al rischio di 
povertà. Vengono pertanto scardinati 
alcuni valori tradizionali di crescita 
economica per spostarsi verso coordinati 
livelli di benessere per l’ambiente e 
società, (distribuiti in modo più equo e 
adeguato) e per sottolineare il ruolo della 
solidarietà locale e dell’uso responsabile 
di suoli e risorse idriche nel garantire 
servizi ecosistemici e usi del suolo 
sostenibili. 

> Secondo uno studio di 
Kubiszewski del 2017, la 
gestione degli usi del suolo 
influenza direttamente 
la disponibilità di servizi 
ecosistemici, fondamentali 
per il benessere umano ed 
ambientale.
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inoltre rappresentano un valore aggiunto 
relativo alla valutazione sul mantenimento 
della biodiversità, e possono pertanto 
facilitare i decisori nelle loro strategie. 

3. il land use, o uso del suolo, in quanto 
categoria di impatto non ancora coinvolta 
in modo sistematico nelle analisi, ma di 
indiscutibile valore. Uno studio di Flysjö et 
al. (2012) pone ad esempio l’attenzione 
sulla grande influenza che potrebbe 
derivare dal LUC, il land use change. Si 
tratta di un parametro che, maturato dalla 
consapevolezza sulla scarsità di suolo, 
intende sollecitarne un uso più resiliente, 
sostenibile e capace di affrontare la 
presenza di bestiame e la produzione 
agricola. È tuttavia un indicatore molto 
delicato e inesplorato, al quale però si 
possono affiancare altri fattori come, oltre 
alle emissioni di CF derivate dai vari usi 
del suolo, la trasformazione verso altri 
usi (transformation), la deforestazione, 
la biodiversità, il sequestro di carbonio e 
metano, e i servizi ecosistemici. Sarebbe 
interessante volgere una maggiore 
attenzione verso questo parametro (e le 
relative trasformazioni), che attualmente 
è sottoposto a un metodo di 
valutazione inadeguato che tende 
cioè a legare la resa della superficie 
occupata alla produzione di 1 kg di 
prodotto. Si tratta quindi di mutare un 
calcolo attualmente orientato all’efficienza 
a una visione più sistemica della 
risorsa (Meier et al., 2015). La gestione 
degli usi del suolo influenza inoltre la 
disponibilità di servizi ecosistemici, che 
rappresentano un fondamento per il 
benessere dell’uomo e dell’ambiente. 
(Kubiszewski, 2017). Analizzando infatti 
differenti destinazioni e gestioni dei suoli 
in varie parti del pianeta (al 2011) e 
distinguendo quattro scenari, gli studiosi 
hanno dimostrato che a seconda dell’uso 
del suolo condotto, corrispondono 
anche diversi livelli e disponibilità di 
servizi ecosistemici. Si individuano nello 
specifico quattro gestioni prevalenti di 
usi del suolo: primo scenario di market 
forces (MF, “forze di mercato”), dove il 
modello economico neoliberale guida 
l’archetipo della crescita economica e 

demografica e del consumo di suolo; 
secondo scenario di fortress world (FW, 
“mondo-fortezza”), dove il mondo e le 
nazioni si frammentano e vanno verso il 
collasso sociale e la privatizzazione dei 
suoli; terzo scenario policy reform (PR, 
“riforme politiche”), dove si riconosce 
il bisogno di pianificazione, discipline e 
politiche per il mantenimento dell’equità 
socio-economica e delle risorse scarse; 
e il quarto scenario di great transition 
(GT, “grande transizione”), dove si sposta 
l’attenzione dal modello economico 
tradizionale (basato sul GDP) a nuovi 
paradigmi volti al benessere ambientale 
e sociale e alla sostenibilità. Spostandosi 
dal primo scenario all’ultimo, emergono 
usi del suolo sempre meno intensivi 
e sempre meno orientati all’efficienza 
(produttiva ed economica), poiché in 
corrispondenza della great transition 
si prende maggiore consapevolezza 
dell’importanza delle risorse naturali e 
della loro migliore gestione, anche alla 
luce dei cambiamenti climatici, della 
scarsità di materie prime e al rischio di 
povertà. Vengono pertanto scardinati 
alcuni valori tradizionali di crescita 
economica per spostarsi verso coordinati 
livelli di benessere per l’ambiente e 
società, (distribuiti in modo più equo e 
adeguato) e per sottolineare il ruolo della 
solidarietà locale e dell’uso responsabile 
di suoli e risorse idriche nel garantire 
servizi ecosistemici e usi del suolo 
sostenibili. 

> Secondo uno studio di 
Kubiszewski del 2017, la 
gestione degli usi del suolo 
influenza direttamente 
la disponibilità di servizi 
ecosistemici, fondamentali 
per il benessere umano ed 
ambientale.
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4. il fattore nutrizionale dei vari prodotti 
in relazione al loro Carbon Footprint. 
Un ambizioso studio svedese del 2010, 
Nutrient density of beverages in relation 
to climate impact di Smedman et al., 
sulla filiera lattiero-casearia ha introdotto 
per la prima volta la relazione che insiste 
tra la densità di sostanze nutritive 
contenute nei vari alimenti e i relativi 
valori di emissione di gas serra. 
Questa interessante proposta, poi ripresa 
da numerosi autori (Scarborough & 
Rayner, 2010; Doran-Browne et al., 2015; 
Drewnowki et al., 2015; Dooren at al., 
2017) sottolinea che l’impatto ambientale 
di ciascun prodotto, soprattutto nei casi 
di comparazione tra diversi contesti 
geografici e dei modelli di produzione, 
debba necessariamente anche 
considerare la densità di sostanze 
nutritive (nutrient density, ND) contenute 
nei vari alimenti e non solo riferirsi al peso 
delle emissioni. Nel motivare le politiche e 
nel supportare i consumi, si rende infatti 
utile esprimere il rapporto che insiste tra 
le quantità di elementi nutritivi essenziali 
(che possono variare a seconda delle 
direttive interne a un paese) per 100 g di 
prodotto (unità standard) e le emissioni 
GHG derivate dalla sua produzione.  
Il valore, espresso in quantità di 
sostanze nutritive rispetto alla CO2 
emessa da 100 g di prodotto (e 
chiamato dallo studio Nutrient density 
to climate impact - NDCI), è in grado 
di integrare gli aspetti nutrizionali 
nel dibattito climatico e di indurre i 
consumatori a riflettere sulle proprie 
scelte (Box 13). Si tratta di un dato 
prezioso e che porterebbe a riconsiderare 
non solo i consumi di un prodotto rispetto 
a un altro, ma anche la qualità ambientale 
dei diversi processi produttivi del 
medesimo alimento. Spostando inoltre 
l’attenzione dei consumatori dal valore 
energetico (espresso in kJ o kCal) a 
quello nutrizionale, si aumenterebbe 
anche il loro interesse verso le modalità 
di produzione, il rispetto di certi parametri 
ambientali e chimici, la preservazione 
di certi valori, rendendoli più disposti a 
“spendere di più” per consumare prodotti 
migliori (magari con inferiore frequenza).

5. il contributo di una filiera produttiva alla 
lotta contro la fame, in un contesto di 
materie prime sempre più scarse e di 
clima che cambia. Nello specifico, si tratta 
di compiere valutazioni più ampie sulla 
sostenibilità dei sistemi agroalimentari, 
integrando il rispetto eco-ambientale 
ai fabbisogni nutrizionali umani. In tale 
senso, grazie all’impegno ultra decennale 
dell’International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) nella stima dell’indice 
globale della fame (o GHI, global hunger 
index, dal 2006) è possibile valutare 
la sostenibilità di alcuni processi 
produttivi nei contesti dove terra, 
acqua ed energia sono scarse e dove 
quindi è estremamente importante 
produrre il cibo in modo poco impattante 
sulle risorse restanti e riducendone gli 
sprechi. Produzioni alimentari oltremodo 
inquinanti, esubero di prodotti con 
conseguente spreco, consumo di cibi e 
bevande molto processati, sfruttamento 
eccessivo dei suoli e produzione di 
biocarburanti con le materie prime 
disponibili (ad esempio, mais e zucchero) 
provocano danni al clima, agli ecosistemi 
ma anche alle persone che vivono in 
queste aree con scarse disponibilità di 
risorse. È pertanto necessario valutare la 
sostenibilità di una filiera in modo più 
ampio, dove oltre al suo contributo nella 
lotta alla fame, vengono anche valutati i 
suoi effetti su clima e ambiente. Dal 2011, 
l’International Food Policy Research 
Institute rivolge particolare attenzione 
all’integrazione di queste sfere, per 
migliorare quei processi produttivi a basso 
impatto e capaci di garantire buoni livelli 
di nutrizione attraverso la filiera corta. 

> Si rendono necessarie 
valutazioni sulla 
sostenibilità della filiera che 
comprendano non solo il 
suo contributo nella lotta 
contro la fame, ma anche 
i suoi effetti climatico-
ambientali.  
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6. la reale quantità consumata di un 
prodotto all’interno di un’area (esempio: 
Unione Europea), così da chiarire il 
carico ambientale dei diversi impatti per 
ciascuna tipologia di alimento e filiera 
anche nella fase LCA di uso. Come 
emerge da recenti studi (Notarnicola et 
al., 2017), si stanno cercando di affinare 
anche le fasi di LCA successive alla 
produzione, indagando ad esempio il 

reale utilizzo del prodotto con “ILCD”, 
International Reference Life Cycle 
Data System. Applicato per l’anno 
2010 nell’area europea, l’approccio ha 
approfondito due fattori: l’intensità degli 
impatti relativa a ciascun prodotto e la 
quantità di consumi relativa al medesimo 
prodotto all’interno della scala europea. 
La carne di bovino, ad esempio, è la 
tipologia di carne con il maggior impatto 
ambientale, sebbene il consumo annuale 
di tale tipologia di carne sia il minore 
all’interno del BoP (basket of production) 
circa 13,7 kg/abitante per anno. Dall’altro 
punto di vista, l’impatto ambientale della 
carne di maiale è alto quanto il bovino, 
ma perché controbilanciato da un alto 
valore di consumo pro capite per abitante 
(41 kg/abitante per anno), seppur con 
un valore di CF nettamente inferiore. Il 
medesimo ragionamento può essere 
effettuato nell’ambito della produzione 
lattiero casearia, ad esempio per il latte, 
per il quale in virtù di un livello basso 
d’impatto ambientale per unità funzionale, 
si ha un valore ILCD di emissioni CO2 
molto elevato a causa dell’elevato 
consumo pro capite per abitante, che 
arriva a circa 80 kg/ abitante /anno. I 
risultati ottenuti dallo studio svolto da 
Notarnicola et al. (2017) mostra due 
vantaggi: un’attenzione maggiore di LCA 
alle fasi di post-produzione, in particolare 
di uso e consumo; e una maggiore 
consapevolezza del reale impiego alla 
scala nazionale o continentale di un 
prodotto, così da fare emergere valori 
di impatto molto più coerenti con i 
reali consumi di prodotto.

7. l’Environmental Friendliness dei 
prodotti e dei processi, in quanto 
valutazione della loro “compatibilità” 
e del rispetto ambientale, in linea 
con quanto affermato dall’OECD 
a più riprese. A partire dal 2001 
infatti, l’Organisation for Economic 
Co-operation and Development ha 
riconosciuto nell’agricoltura un 
processo produttivo multifunzionale 
dal quale, oltre agli alimenti, i mangimi 
e le risorse energetiche, derivano 
benefici paesaggistici e servizi eco-
sistemici per l’intera società tuttavia, 
allo stato attuale, la metodologia 
LCA, trascura le “qualità off” delle 
filiere agroalimentari come: la tutela 
ambientale, la qualità della vita di chi 
lavora i suoli o alleva il bestiame, la 
difesa e la salvaguardia del territorio, la 
tipicità dei sapori e la finezza del gusto, 
la valorizzazione del paesaggio di origine 
del prodotto, la condivisione di certi 
valori alimentari sul territorio e con la 
comunità, e la conservazione di certe 
tradizioni culturali e locali che tipicizzano 
un prodotto o la sua lavorazione (Trevisan 
et al., 2014). Questi valori consentono 
nuovamente di ampliare lo sguardo della 
valutazione LCA anche a impatti più 
indiretti, ma pur sempre legati al ciclo di 
vita di un prodotto o di un processo di 
produzione. 

> Attraverso la 
consapevolezza sui reali 
consumi di un prodotto 
alla scala nazionale o 
continentale, si possono 
fare delle valutazioni molto 
più coerenti sul relativo 
carico ambientale.

> Attualmente il 
metodo LCA analizza la 
compatibilità ambientale 
dei processi produttivi in soli 
termini di impatto per unità 
di prodotto, trascurando 
le “qualità off” delle filiere 
agroalimentari. 
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6. la reale quantità consumata di un 
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reale utilizzo del prodotto con “ILCD”, 
International Reference Life Cycle 
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8. la situazione degli scarti e degli sprechi 
derivati dall’intero ciclo di vita di un 
prodotto, in modo da comprendere 
le quantità di NON-prodotto emesse 
rispetto a quelle generate e consumate. 
Se nelle valutazioni si integrasse infatti 
anche questa frazione di output dei vari 
processi produttivi, si raggiungerebbe 
una maggiore consapevolezza 
dell’invasività dei processi produttivi e 
della compatibilità ambientale di alcuni 
modelli rispetto ad altri. Si potrebbe 
così comprendere meglio l’apporto 
benefico di alcuni sistemi agricoli in 
termini di ridotta incidenza di sprechi o di 
riciclo degli scarti, offrendo nuovi spunti 
di riflessione per la sfera decisionale 
(Schader et al., 2012). Gli scarti delle 
produzioni biologiche sono infatti spesso 
caratterizzati da elevati contenuti di 
sostanza organica e pertanto possono 
essere riutilizzati come fertilizzanti organici 
o ammendanti, attraverso il processo 
di compostaggio. Anche sugli scarti 
dei modelli industriali possono derivare 
pratiche di assimilazione, con particolare 
attenzione al riuso degli imballaggi dei 
prodotti finiti o al trattamento dei rifiuti 
speciali non pericolosi, come gli oli 
esausti e le batterie dei vari macchinari. 

9. lo studio della water footprint e 
dell’ecological footprint, integrate 
all’interno del processo di valutazione 
del ciclo di vita del prodotto possono 
dare indicazioni complete per la 
costruzione di politiche e azioni che 
mirino a rendere maggiormente 
efficienti i sistemi di produzione agricola 
e delle attività d’allevamento. Sono 
diversi gli studi scientifici all’interno 
dei quali viene affrontata l’esigenza di 
intraprendere un percorso di valutazione 
del ciclo di vita dei prodotti, che 
prenda in considerazione non solo ed 
esclusivamente il Carbon Footprint, ma 
una “famiglia di impronte” in grado 
di offrire ai decisori politici una 
visione complessiva degli effetti 
combinati di varie pressioni delle 
attività antropiche (tra cui la produzione 
di cibo), che consentono quindi una 
comprensione più approfondita della 

complessità ambientale. In un contesto 
decisionale, l’analisi della singola impronta 
non deve essere separata dagli altri 
fattori, in quanto gli ambiti di impatto 
sono strettamente legati al punto che 
la variazione di un fattore può incidere 
profondamente sugli altri fattori in maniera 
inaspettata. Il Carbon Footprint, 
ad esempio, è stato considerato 
un indicatore “povero” in termini 
di rappresentatività degli impatti 
ambientali perché le problematiche 
vengono semplicemente spostate verso 
altre categorie di impatto (come l’ozono 
fotochimico o la tossicità umana) (Laurent 
et al., 2012). Tale risultato è figlio del fatto 
che i decisori politici insistono su tipi di 
indicatori piuttosto che su altre tipologie 
(Kitzes et al., 2009). Solo l’apertura verso 
una valutazione integrata di indicatori 
tra cui il Water Footprint e l’Ecological 
Footprint consente di valutare se un 
miglioramento di una categoria possa 
portare a situazioni indesiderabili in altre 
categorie. Ad esempio, Bartocci et al. 
(2017), prendono in considerazione non 
solo il valore del Carbon Footprint ma 
anche quello dell’ecological e del water 
footprint all’interno della valutazione 
del ciclo di vita di due tipologie di vino 
(Sagrantino e Grechetto), dimostrando 
l’importanza dell’integrazione tra 
più indicatori ambientali. Pratiche di 
valutazione così virtuose fanno emergere 
che solo un’analisi più completa degli 
impatti ambientali e climatici può 
condurre verso dei metodi di produzione 
più sostenibili e anche verso strategie 
migliorative applicabili ai contesti più locali 
e tradizionali (Box 12 e 13).

> Valutazioni di impatto con 
più indicatori integrati, tra 
cui il Water e l’Ecological 
Footprint, consentono 
di leggere in modo più 
completo l’andamento di 
categorie e fenomeni legati 
alla filiera.
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Questa difficoltà rende innanzitutto complesso 
poter considerare questo strumento completo 
e omnicomprensivo, in secondo luogo rallenta 
le attività di confronto tra diversi modelli 
produttivi, come industriale e biologico, 
perché fornisce letture spesso parziali. Tale 
freno è confermato dalla letteratura scientifica, 
dove la scarsità di studi internazionali di 
confronto tra le due categorie richiama il 
settore della ricerca a fornire valutazioni 
ambientali più omnicomprensive (Meier et 
al., 2015). Questa strada risulta percorribile 
o perfezionando il metodo LCA e investendo 
maggiormente su nuovi indicatori, da 
sommare alla predominante Carbon Footprint 
o ripensando al processo di valutazione in 
sé, che in futuro dovrà optare per letture 
della realtà più sistemiche, integrabili e 
non sempre quantificabili in termini numerici. 
La validazione di un criterio di valutazione più 
ampio inoltre può facilitare sia l’inclusione di 
dimensioni e valori meno quantificabili ma 
altrettanto importanti, sia il coinvolgimento 
di contesti più locali dove il contributo 
ecologico è meno evidente su scala globale 
ma decisamente valido per quei contesti 
(Barjolle et al., 2014). Tale apertura risulta 
inoltre un utile contributo al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite (2015), che nell’Agenda 2030 
inseriscono i modelli di consumo e produzione 
sostenibili nel loro programma di azione. 

Alla luce di queste considerazioni, è 
necessario comprendere che le decisioni 
esclusivamente legate alle valutazioni degli 
impatti ambientali secondo pochi parametri 
standard, tipo LCA (soprattutto nella sua 
forma attuale di calcolo dell’impronta di 

carbonio), potrebbero essere in parziale 
conflitto con altri possibili effetti ambientali 
dei prodotti, soprattutto rispetto alla 
dimensione più qualitativa e legata ai benefici 
eco-sistemici. Si suggerisce pertanto di 
considerare i sistemi agroalimentari sempre 
più come realtà dinamiche e complesse, dove 
difficilmente si può applicare univocamente 
un’unica lente di lettura. 

Informare in modo più standardizzato i 
consumatori in merito alla provenienza degli 
ingredienti, al loro contenuto nutrizionale 
e al loro impatto ambientale è un aspetto 
fondamentale e che consente di compiere 
scelte alimentari più consapevoli e meno 
impattanti. 

> In definitiva, si può 
affermare che il metodo di 
valutazione LCA applicato 
ai sistemi agroalimentari 
manifesti numerose 
lacune, date in primis dalla 
mancata integrazione 
dei molteplici impatti 
ambientali che il modello 
potrebbe invece trattare. 

> I nuovi indicatori sistemici 
dovranno inoltre essere 
facilmente interpretabili dai 
consumatori, possibilmente 
in vista di un loro impiego in 
etichetta.
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La sfida dei cambiamenti climatici alle filiere agroalimentari rende necessario un cambiamento di 
paradigma adatto ai sistemi complessi con una prospettiva sistemica.

I sistemi agroalimentari familiari, su piccola scala e radicati sul territorio, possono fornire 
risposte strategiche e pratiche resilienti, che producono effetti positivi sull’ambiente e sulla 
sicurezza alimentare globale. 

Il continuo aumento demografico richiederà nei prossimi decenni un enorme incremento della 
produzione alimentare che inevitabilmente metterà sotto pressione i sistemi ambientali: è opportuno 
investire non solo sulle agrotecnologie per soddisfare la richiesta alimentare, ma anche su 
programmi educativi volti a contenere la natalità, soprattutto nei paesi più poveri.

I modelli di agricoltura industriale non sono più sostenibili, al contrario dei modelli 
agroecologici, che sono in grado di mantenere la produttività agricola in un’ottica economicamente 
vitale, meno impattante sotto il profilo ambientale e socialmente costruttiva.

Gli approcci agroecologici, unendo i saperi tradizionali alla conoscenza scientifica, possono 
garantire rese costanti senza aumentare gli impatti climatico-ambientali.

Le nuove pratiche agroecologiche non dispongono ancora di sufficienti misurazioni e test a 
lungo termine per quantificare la loro superiorità rispetto all’agricoltura industriale. Si auspica quindi 
una maggiore ricerca, per determinare i valori quali-quantitativi coinvolti, che non sempre 
possono essere ridotti a indici numerici.
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In questa direzione, gli studi in materia di 
clima sottolineano che ormai gli scenari 
per i prossimi decenni non possano più 
essere trattati separatamente dalle sfere 
compromesse, in quanto gli impatti del 
clima si ripercuotono trasversalmente su più 
dimensioni, rendendo impossibile e anche 
inefficace un approfondimento settoriale delle 
singole criticità e dei fenomeni già in atto o in 
divenire. L’aumento di eventi climatici estremi, 
inclusi siccità prolungata e alluvioni, danno 
un nuovo valore al tema della resilienza del 
sistema produttivo (Taylor, 2017). Unitamente 
agli scenari derivati dai cambiamenti climatici 
infatti, come si è evinto dalla sezione 
introduttiva, i sistemi agroalimentari odierni 
devono fare fronte a una popolazione in 
costante espansione; all’accesso equo a 
una dieta sana, appropriata e completa dal 
punto di vista nutrizionale; a una crescita 
economica meglio distribuita tra ricchi e 
poveri globali; a una tutela della biodiversità e 
delle risorse naturali spesso sotto minaccia; 
e a una ripresa dei valori tradizionali 
dell’agricoltura e del sistema agroalimentare 
medesimo. E nel rispetto di questi valori, nel 
nuovo paradigma agricolo alternativo vanno 
anche incluse le produzioni alimentari delle 
piccole aziende agricole a base locale 
e familiare, che tutt’oggi rappresentano 
circa 2,6 miliardi di persone che producono 
più del 70% di nutrimento globale (French 
Agricultural Research Centre for International 
Development - CIRAD, 2017). Il loro 
considerevole contributo è principalmente 
legato al fondamento ecologico 
dell’agricoltura tradizionale che conduce 
in primis alla sicurezza alimentare di milioni 
di piccole comunità, ma anche alla grande 
diversità di colture e animali domestici, all’uso 
ingegnoso delle terre, dei suoli, dell’acqua 
e della biodiversità, e immancabilmente 
all’applicazione di saperi tradizionali e valori 
identitari (Koohafkan e Altieri, 2010).

È pertanto evidente la necessità di 
affrontare le sfide poste dai cambiamenti 
climatici e dai loro effetti trasversali in 
modo congiunto, prendendo fermamente 
le distanze dalle politiche di negazionismo 
climatico o dai processi decisionali 
parzialmente consapevoli delle complessità 
in gioco. A livello mondiale ed europeo è 

[4.1]

Introduzione: verso nuove 
soluzioni per rispondere ai 
cambiamenti climatici

Al termine della revisione degli strumenti di 
valutazione, lo studio ha sottolineato come 
non sia possibile giungere attualmente a delle 
conclusioni definitive per via della visione 
incompleta dei modelli come LCA, dove 
l’uso di indicatori rende inevitabilmente 
parziale la percezione degli impatti 
ambientali causati dai sistemi 
agroalimentari. In particolare, è emerso che 
la metodologia LCA, pur essendo riconosciuta 
per la sua universale validità e indipendenza 
dalle possibili declinazioni a casi locali e/o più 
specifici, sta sollevando numerose perplessità 
nella comunità scientifica a proposito delle 
difficoltà che incontra nell’integrare più 
dimensioni della sostenibilità e dinamiche 
sistemiche nell’analisi. Questa problematica 
è oltremodo evidente quando si cerca un 
confronto tra modelli produttivi standard/
industriali e modelli locali e biologici, 
perché si comprende che l’eterogeneità 
delle componenti in esame sia così ampia 
e trasversale, da richiedere approcci più 
sistemici. La necessità di passare a visioni di 
insieme è stata in effetti colta nell’ambito dei 
sistemi agroalimentari contemporanei che, alla 
luce delle molteplici sfide che si apprestano 
ad affrontare negli attuali e futuri decenni, 
stanno cercando soluzioni combinate di 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

> Secondo il filosofo 
Dominique Bourg (2016), 
la crisi climatica sta 
obbligando la società a 
porsi nuovamente alcune 
questioni fondamentali che 
mirano a comprendere 
quale sia la vera essenza 
dell’essere umano, quale 
il nostro ruolo in natura, 
nella vita comunitaria, nella 
giustizia, e molto altro. 
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in corso un costante e vivace dibattito sul 
tema delle sostenibilità e della resilienza del 
sistema agroalimentare. Tra i principali temi 
di discussione è centrale la transizione 
agroecologica del sistema alimentare del 
mondo, al fine di disegnare e/o ridefinire 
sistemi agricoli resilienti e biodiversi, efficienti 
da un punto di vista energetico, e capaci 
di conservare le risorse naturali (Altieri et al. 
2017). 

All’interno di uno scenario molto complesso 
e caratterizzato da centinaia di pubblicazioni 
scientifiche (secondo Scopus database, 
aggiornato a giugno 2017), questo capitolo 
non rappresenta in modo assoluto un’analisi 
completa della letteratura presente e può 
pertanto solo porsi come una generale 
panoramica delle questioni delicate che 
verranno discusse, e il cui approfondimento 
è rimandato a strumenti più specializzati. 
Ciò precisato, va comunque chiarito che 
il concetto di agroecologia a cui si fa 
riferimento lungo i paragrafi che seguono, 
rappresenta il filo conduttore di una serie 
di risposte che i sistemi agroalimentari 
stanno provando a fornire nel rispetto della 
sostenibilità, della resilienza, della mitigazione 
e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Punto di partenza è quindi la definizione di 
agroecologia fornita da Gliessman (2007) che 
la intende come «la scienza dell’applicazione 
di concetti e princìpi ecologici alla 
progettazione e gestione di sistemi alimentari 
sostenibili». Numerosi autori hanno poi 
arricchito questa visione, integrando 
maggiormente la dimensione ecologica, 
sociale ed economica all’interno del sistema 
agroalimentare come già auspicato da Francis 
et al., nel 2003. 

L’agroecologia si è sviluppata molto negli 
ultimi 20 anni, assumendo diversi usi e 
soprattutto diventando sia una scienza, 
sia un insieme di pratiche e soprattutto 
un movimento sociale dotato di grande 
forza nell’ambito delle aziende agricole 
di piccole dimensioni nei paesi in via di 
sviluppo (Wezel et al ,2009). In particolare, 
è stato fondamentale il passaggio dalla 
scala concreta alla dimensione del 
sistema agroalimentare nel suo insieme, 
includendo così le scale geografiche locali, 

regionali, nazionali e globali, i sistemi di 
produzione alimentare, la società, l’economia 
e la politica, che pur non essendo attribuibili 
direttamente ad una certa scala sono 
comunque intrecciati in modi diversi. Parlare 
di agroecologia oggi, significa infatti parlare 
di un’agricoltura resiliente e cioè di un 
sistema in grado di soddisfare sia i bisogni 
alimentari sia quelli di sviluppo, nel breve 
e nel lungo termine, senza destabilizzare il 
sistema terrestre. Vengono inoltre compresi i 
concetti non solo di persistenza, ma anche di 
adattamento e addirittura di trasformazione 
ai cambiamenti climatici, avvicinando così 
l’agroecologia al concetto di resilienza 
come inteso da Folke et al., (2010): resilienza 
infatti, anche in un sistema agricolo, indica 
la capacità di continuare a svilupparsi 
assorbendo il cambiamento. 

In questo panorama di crescente 
consapevolezza, nell’ultimo decennio 
soltanto i movimenti contadini e indigeni 
sembrano avere sostanzialmente integrato il 
cambiamento climatico nelle loro proposte 
strategiche e politiche. Applicando i 
fondamenti ecologici nelle loro pratiche 
agricole, economiche, sociali e politiche essi 
hanno dimostrato e stanno dimostrando che 
è possibile produrre più cibo con meno 
terra, utilizzando meno risorse (energia e 
acqua) e nel contempo migliorando i servizi 
ecologici, riducendo le emissioni di gas serra 
e garantendo la sicurezza alimentare a milioni 
di famiglie. E questo atteggiamento non 
rappresenta soltanto un esempio concreto 

> Tra i principali contributi 
emergono senza dubbio 
gli studi di Altieri, secondo 
il quale la coesistenza 
ecologica dell’agricoltura 
e della biodiversità nel 
medesimo territorio è un 
elemento fondamentale 
per migliorare i sistemi 
agricoli, imitando e 
valorizzando i processi 
naturali dell’ecosistema             
(Altieri et al., 2012). 



136 | Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari

Capitolo 4 | Nuovi modelli produttivi per rispondere ai cambiamenti climatici

in corso un costante e vivace dibattito sul 
tema delle sostenibilità e della resilienza del 
sistema agroalimentare. Tra i principali temi 
di discussione è centrale la transizione 
agroecologica del sistema alimentare del 
mondo, al fine di disegnare e/o ridefinire 
sistemi agricoli resilienti e biodiversi, efficienti 
da un punto di vista energetico, e capaci 
di conservare le risorse naturali (Altieri et al. 
2017). 

All’interno di uno scenario molto complesso 
e caratterizzato da centinaia di pubblicazioni 
scientifiche (secondo Scopus database, 
aggiornato a giugno 2017), questo capitolo 
non rappresenta in modo assoluto un’analisi 
completa della letteratura presente e può 
pertanto solo porsi come una generale 
panoramica delle questioni delicate che 
verranno discusse, e il cui approfondimento 
è rimandato a strumenti più specializzati. 
Ciò precisato, va comunque chiarito che 
il concetto di agroecologia a cui si fa 
riferimento lungo i paragrafi che seguono, 
rappresenta il filo conduttore di una serie 
di risposte che i sistemi agroalimentari 
stanno provando a fornire nel rispetto della 
sostenibilità, della resilienza, della mitigazione 
e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Punto di partenza è quindi la definizione di 
agroecologia fornita da Gliessman (2007) che 
la intende come «la scienza dell’applicazione 
di concetti e princìpi ecologici alla 
progettazione e gestione di sistemi alimentari 
sostenibili». Numerosi autori hanno poi 
arricchito questa visione, integrando 
maggiormente la dimensione ecologica, 
sociale ed economica all’interno del sistema 
agroalimentare come già auspicato da Francis 
et al., nel 2003. 

L’agroecologia si è sviluppata molto negli 
ultimi 20 anni, assumendo diversi usi e 
soprattutto diventando sia una scienza, 
sia un insieme di pratiche e soprattutto 
un movimento sociale dotato di grande 
forza nell’ambito delle aziende agricole 
di piccole dimensioni nei paesi in via di 
sviluppo (Wezel et al ,2009). In particolare, 
è stato fondamentale il passaggio dalla 
scala concreta alla dimensione del 
sistema agroalimentare nel suo insieme, 
includendo così le scale geografiche locali, 

regionali, nazionali e globali, i sistemi di 
produzione alimentare, la società, l’economia 
e la politica, che pur non essendo attribuibili 
direttamente ad una certa scala sono 
comunque intrecciati in modi diversi. Parlare 
di agroecologia oggi, significa infatti parlare 
di un’agricoltura resiliente e cioè di un 
sistema in grado di soddisfare sia i bisogni 
alimentari sia quelli di sviluppo, nel breve 
e nel lungo termine, senza destabilizzare il 
sistema terrestre. Vengono inoltre compresi i 
concetti non solo di persistenza, ma anche di 
adattamento e addirittura di trasformazione 
ai cambiamenti climatici, avvicinando così 
l’agroecologia al concetto di resilienza 
come inteso da Folke et al., (2010): resilienza 
infatti, anche in un sistema agricolo, indica 
la capacità di continuare a svilupparsi 
assorbendo il cambiamento. 

In questo panorama di crescente 
consapevolezza, nell’ultimo decennio 
soltanto i movimenti contadini e indigeni 
sembrano avere sostanzialmente integrato il 
cambiamento climatico nelle loro proposte 
strategiche e politiche. Applicando i 
fondamenti ecologici nelle loro pratiche 
agricole, economiche, sociali e politiche essi 
hanno dimostrato e stanno dimostrando che 
è possibile produrre più cibo con meno 
terra, utilizzando meno risorse (energia e 
acqua) e nel contempo migliorando i servizi 
ecologici, riducendo le emissioni di gas serra 
e garantendo la sicurezza alimentare a milioni 
di famiglie. E questo atteggiamento non 
rappresenta soltanto un esempio concreto 

> Tra i principali contributi 
emergono senza dubbio 
gli studi di Altieri, secondo 
il quale la coesistenza 
ecologica dell’agricoltura 
e della biodiversità nel 
medesimo territorio è un 
elemento fondamentale 
per migliorare i sistemi 
agricoli, imitando e 
valorizzando i processi 
naturali dell’ecosistema             
(Altieri et al., 2012). 

 Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari | 137

Nuovi modelli produttivi per rispondere ai cambiamenti climatici | Capitolo 4

di risposta alle minacce dei cambiamenti 
climatici ma anche un potenziale modello 
per il mercato internazionale in cerca di 
soluzioni per mitigare gli impatti del clima in 
trasformazione. Nonostante l’intraprendenza 
e i buoni risultati mostrati da tale pratica, 
adottata da milioni di piccoli produttori 
agricoli, il movimento e la sua componente 
più sociale non hanno ancora preso parte 
direttamente agli incontri dell’UNFCC e alle 
massime decisioni politiche. 

Il nesso territorio-agricoltura-clima sta 
comunque giungendo anche ai massimi vertici 
con l’intento di individuare urgentemente 
modelli alternativi di sviluppo dove 
l’accessibilità, la sovranità e l’equità 
alimentare, l’agroecologia e i diritti di tutti gli 
attori dei sistemi agroalimentari (contadini e 
consumatori compresi) vengono pienamente 
considerati. Questo progressivo cambiamento 
di prospettiva è inoltre indispensabile non 
solo per l’adattamento del sistema agricolo 
nei confronti dei cambiamenti climatici, ma 
anche per far fronte a un mondo sempre più 
popolato e a una nuova società più giusta e 
meno consumista. Se dall’Accordo di Parigi 
del 2015 non emerge una chiara indicazione 
sull’uso di suolo per il futuro e sulla proposta 
di nuovi metodi agricoli comuni, dalla 
contemporanea Lettera Enciclica Laudato 
Sì sulla Cura della Casa Comune di Papa 
Francesco compare chiaramente un appello 
rivolto all’intera umanità. Sottolineando infatti 
la forte necessità di integrare l’approccio 
ecologico e quello socio-economico, il 
Pontefice afferma l’importanza di legare 
sempre di più le questioni di giustizia con le 
questioni sull’ambiente e raccogliere sia il 
«grido del Pianeta» sia il «grido dei poveri». 
A fare da filo conduttore nell’Enciclica 
è il concetto di «ecologia integrale», 
un’espressione che intende porsi come 
nuovo paradigma capace di approcciarsi 
a tutti i sistemi complessi, relazionando le 
singole parti tra loro e con il tutto.

La progressiva inclusione di queste politiche 
modificherà notevolmente le modalità che in 
futuro definiranno l’accesso delle comunità 
alla terra, intesa anche come capacità di 
controllo del suo sviluppo (Ribot et al., 2003). 
In particolare, è necessario che ricercatori, 

pianificatori regionali e politici adottino un 
approccio più interdisciplinare per lavorare 
con gli agricoltori e le comunità rurali 
nell’ottica di adottare pratiche di adattamento 
ai cambiamenti climatici, anche attraverso 
l’adozione collettiva di nuovi modelli di 
sviluppo (Niles et al., 2015). 

[4.1.1] 

Possibili soluzioni 

Con riguardo alle interazioni tra i cambiamenti 
climatici e sistema agroalimentare, la 
letteratura scientifica ha avanzato alcune 
proposte negli ultimi decenni, che si 
impegnano a integrare princìpi e pratiche 
combinate per rispondere adeguatamente 
alle varie forze in gioco e ad adattarsi 
ai nuovi scenari globali e locali. Tra le 
discipline scientifiche più multidisciplinari e 
intersettoriali agli studi del territorio e delle 
sue dinamiche, in letteratura scientifica 
emerge particolarmente l’approccio 
dell’agroecologia in quanto mira a 
promuovere sistemi alimentari rispettosi 
dell’uomo e del suo ambiente, tenendo in 
considerazione tutti gli aspetti del sistema 
alimentare (Wezel at al., 2014). Secondo 
la rete internazionale sull’Agroecologia 
fondata da Miguel Altieri dagli anni Ottanta, 
l’agroecologia è una disciplina scientifica 
che utilizza le teorie ecologiche per studiare, 
progettare, gestire e valutare i sistemi 
agricoli, sia in fase produttiva sia per 
quanto riguarda il risparmio delle risorse. La 
ricerca in questo settore tiene conto delle 

> È possibile, tuttavia, 
allargare nuovamente lo 
sguardo, e la libertà umana 
è capace di  limita re la 
tecnica, di orientarla, e 
di metterla al servi zio di 
un altro tipo di progresso, 
più sano, più umano, più 
sociale e più integrale. 
(Papa Francesco, Laudato 
Sì, v.112, 2015)
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interazioni tra tutte le componenti biofisiche, 
tecniche e socio-economiche dei sistemi 
agroalimentari, e considera questi settori 
come unità fondamentali per il sistema, dove 
i cicli minerali, le trasformazioni energetiche, 
i processi biologici e le relazioni socio-
economiche vengono analizzati secondo un 
approccio multidisciplinare (Altieri, 2015). 
L’agroecologia ha il vantaggio di considerare 
le maggiori forze in gioco oggi nella scena 
dei cambiamenti globali, e di impegnarsi 
con princìpi e pratiche combinate per 
rispondere adeguatamente a queste forze 
ed essere sostenibili in un mondo in rapida 
trasformazione. Secondo il Dizionario 
dell’Agroecologia, questa pratica è inoltre 
un’alternativa all’agricoltura intensiva e 
basata sull’artificializzazione delle colture 
attraverso l’utilizzo di sostanze di sintesi 
ed energie fossili. Studi scientifici e recenti 
report dimostrano che da un lato essa mette 
a disposizione una visione più completa e 
aggiornata dell’agricoltura e della nuova 
impostazione produttiva; dall’altro, offre una 
grande opportunità per rivitalizzare la relazione 
tra agricoltura, società e contesto geografico 
di appartenenza (Bocchi e Maggi, 2014). 
Secondo la rete di Agroeco, una grande sfida 
contemporanea per l’agricoltura si lega infatti 
alla necessità di integrare la sfera meramente 
tecnica dell’attività produttiva agli interessi 
sociali, culturali, economici ed ambientali 
(2017). In tal senso, l’approccio agroecologico 
promuove sistemi di produzione agricola che 
valorizzano la diversità biologica e i processi 
naturali (come il ciclo dell’azoto, dell’acqua, gli 
equilibri biologici degli organismi parassitari e 
ausiliari) (Dizionario dell’Agroecologia, 2016) 
e nel contempo favorisce una transizione 
agroecologica del sistema alimentare 
nel mondo (Altieri et al., 2017). Il sistema 
agricolo che potrà resistere maggiormente 
ai cambiamenti futuri è quello che esibirà 
maggiore diversità, produttività ed efficienza, 
in termini di bassi stimoli esterni, elevati livelli 
di riciclo, integrazione delle colture. 

[4.1.2]

La necessità di risposte 
combinate

In virtù di queste considerazioni, il presente 
capitolo intende individuare e proporre 
proposte coordinate e complementari 
che incoraggiano le iniziative locali e 
nazionali decise a prepararsi ai cambiamenti 
climatici e a mettere in campo una serie 
di pratiche resilienti più adatte agli impatti 
futuri (Altieri et al., 2012). In linea con questo 
obiettivo, vengono in seguito proposte 
strategie di adattamento ai cambiamenti 
climatici e particolarmente adatte ai sistemi 
agroalimentari locali.

Queste soluzioni, a differenza di quanto 
spesso dibattuto, non costituiscono 
alternative arretrate e restie ad aggiornamenti, 
ma sono piuttosto approcci che lavorano 
in maniera integrata sui fronti della 
sovranità e indipendenza alimentare, 
energetica e tecnologica, considerando 
anche il rispetto dell’equità sociale e della 
sostenibilità ambientale. Il processo in 
corso è rappresentabile come un insieme 
integrato volto alla resilienza sistemica (Altieri 
et al., 2012), che mira alla costruzione 
di un framework interdisciplinare dove 
le connessioni tra scenari distinti sono 
mantenute costanti (Figura 85).

Se quindi si individuano soluzioni adatte 
a ciascun contesto, si possono garantire 
mezzi di sussistenza rurali resilienti, anche 
in un contesto globale di 9 miliardi di 
persone al 2050. Queste soluzioni devono 
mirare alla nutrizione di tutti secondo sistemi 
agricoli efficienti e sostenibili, dove anche 
la parte di popolazione non urbanizzata 

> Emerge la necessità 
di applicare modelli di 
valutazione diversi a 
seconda dei contesti 
territoriali trattati per evitare 
di perdere il modello 
artigianale-locale laddove 
funziona. 
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e più frammentata sul territorio può trarre 
beneficio (Altieri et al., 2012, IAASTD, 2009). 
La comunità scientifica sta indagando 
alcune strade percorribili, che potrebbero 
rappresentare opportunità di impiego 
decenti, garantire raccolti maggiori nel giro 
di una decina di anni e schemi di protezione 
sociale disegnati per tutelare le persone più 
fragili. Non solo, laddove possano sussistere 
molteplici filiere corte di produzione alimentare 
sostenibili (in primis dal punto di vista delle 
emissioni di CO2), si potrebbero inoltre 
garantire elevati livelli di biodiversità, difesa 
dei suoli e delle risorse, della conoscenza 
rurale locale e di molte altre dimensioni più 
difficilmente misurabili. 

Così intesi, i modelli alternativi di sviluppo 
agroalimentare analizzati in seguito, si 
pongono come possibili risposte per uno 
sviluppo rurale più equo e sostenibile, 
tralasciando consapevolmente la ben nota e 
complessa situazione urbana. Per svolgere 
un ruolo effettivo di trasformazione dei modelli 
tuttavia, è chiaro che la ricerca e gli esperti in 
materia devono cercare di combinare le varie 
dimensioni, concentrando al meglio la scienza 
agroecologica, la conoscenza degli agricoltori 
e le necessità dei cittadini. Solo attraverso 
un approccio integrato infatti, la ricerca 
potrà contribuire realmente a trasformare i 
sistemi agroalimentari, influenzando anche le 
politiche, la governance, i comportamenti dei 
decisori e dei consumatori. 

In linea con questo pensiero quindi, le 
prospettive di adattamento per i sistemi 

agricoli e l’allevamento in seguito proposte 
faranno riferimento a dei contesti agricoli 
locali dove l’apertura a soluzioni agricole 
alternative funziona (e può funzionare) e dove 
vi è totale impegno da parte delle istituzioni 
e della comunità scientifica nel garantire la 
salvaguardia da future erosioni da parte dei 
sistemi agro-industriali, più idonei invece 
a contesti urbani in rapida e incontrollata 
espansione. Si tratteranno pertanto soluzioni 
in parte derivate anche dalla comunità 
scientifica e dalle esperienze umanitarie di 
difesa della sovranità e sicurezza alimentare e 
dell’agricoltura tradizionale. Per comprendere 
il filo conduttore delle prospettive analizzate è 
importante porsi alcuni interrogativi sul ruolo 
dei consumatori e sulle loro scelte quotidiane 
in ambito di alimentazione. 

Figura 85 |
Le tre dimensioni 
necessarie e favorevoli 
a un approccio 
agroecologico 
prevedono la 
progressiva sovranità 
alimentare, energetica 
e tecnologica di una 
comunità o regione 
rurale. Questi princìpi 
sono fondamentali 
per raggiungere una 
resilienza sistemica 
e adattabile ai futuri 
scenari climatici. 
Fonte: Altieri et al., 
2012. 

> Il metodo di coltivazione/
allevamento usato rispetta o 
no la biodiversità? Mantiene 
intatta la fertilità dei suoli, 
limitandone l’erosione? La 
filiera produttiva è attenta 
alla riduzione degli sprechi 
e dei rifiuti? Il processo 
produttivo rispetta la cultura 
locale e la sostenibilità 
sociale? Il valore 
nutrizionale dell’alimento 
è bilanciato rispetto al suo 
costo ambientale?
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Solo attraverso una revisione dei modelli 
tradizionali e degli ideali prevalenti sarà 
possibile rispondere a tali questioni e 
compiere scelte alimentari più consapevoli 
nei confronti dell’impatto sul clima e 
sull’ambiente. 

[4.1.3] 

Prospettive di adattamento 
per i sistemi agricoli e per 
l’allevamento

Affrontare i cambiamenti climatici richiederà il 
rafforzamento della resilienza degli agricoltori 
e delle comunità rurali, in modo da aiutarli 
ad adattarsi all’impatto dei cambiamenti 
climatici. La chiave per sviluppare sforzi 
adeguati e mirati di adattamento è capire 
l’impatto dei cambiamenti climatici nelle 
diverse regioni agroclimatiche. I cambiamenti 
che non modificano radicalmente la 
tecnica di coltivazione monoculturale degli 
agroecosistemi dominanti come ad esempio 
lo spostamento del periodo di piantumazione, 
il passaggio o l’introduzione di nuove varietà 
di colture e l’espansione e il miglioramento 
dell’irrigazione possono moderare solo 
temporaneamente gli impatti negativi 
(Matthews et al., 2013). I benefici più grandi 
e più duraturi saranno probabilmente dovuti 
a misure agroecologiche più radicali, tra cui 
la diversificazione dei sistemi agroforestali 
(agroforestry) e sistemi misti di allevamento 
accompagnati dalla gestione organica del 
suolo, dalla conservazione, dalla raccolta 
dell’acqua e dal miglioramento generale 
dell’agrobiodiversità (Altieri et al., 2015).

Altieri et al. sostengono che è necessaria 
una trasformazione agroecologica delle 
monoculture favorendo la diversità di 
campo e l’eterogeneità paesaggistica, una 
strategia che rappresenta una via efficace 
per aumentare la produttività, la sostenibilità 
e la resilienza della produzione agricola, 
riducendo al tempo stesso gli indesiderati 
impatti socioeconomici e ambientali dovuti 
ai cambiamenti climatici (Altieri, 2002, De 
Schutter, 2010, Altieri et al., 2015). Secondo 
Wezel et al., (2016) questo passaggio offre 

inoltre un quadro specifico per favorire la 
transizione verso sistemi agricoli e 
alimentari sostenibili. In questo processo 
viene designato un radicale cambiamento 
del modello agricolo prevalente, per mettere 
in campo i princìpi dell’agroecologia e 
rispondere alle forme di crisi che attraversano 
il settore in modo eterogeneo. Altieri et al. 
hanno analizzato 172 studi e relazioni di 
progetto da tutto il mondo, facendo emergere 
come la biodiversità agricola utilizzata 
dagli agricoltori tradizionali contribuisca alla 
resilienza attraverso una serie di strategie 
spesso combinate:

•	 la protezione e il ripristino degli 
ecosistemi;

•	 l’uso sostenibile del suolo e delle risorse 
idriche;

•	 i sistemi agroforestali (agroforestry);

•	 la diversificazione dei sistemi agricoli;

•	 la definizione di approcci d’adattamento 
nelle pratiche di coltivazione;

•	 l’uso di colture tolleranti agli stress idrici 
e di temperatura e il miglioramento delle 
colture (Mijatovic et al., 2013);

•	 il contenimento degli attacchi parassitari;

•	 la territorializzazione delle attività agricole 
(Dizionario dell’Agroecologia, 2016). 

> Nonostante il discreto 
livello di resilienza 
dell’agricoltura tradizionale, 
i cambiamenti climatici 
pongono gravi difficoltà 
a circa 370 milioni di 
agricoltori che vivono in 
una situazione di povertà, 
in aree spesso localizzate in 
zone aride o semiaride o in 
aree montuose e collinari, 
ad alta vulnerabilità sotto il 
profilo ecologico (Thornton, 
2003).
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Queste esperienze possono rappresentare un 
buon punto di partenza per attivare processi 
di adattamento climatico dei sistemi agricoli.  
In aggiunta, il coinvolgimento dei piccoli 
agricoltori da parte di una buona governance 
dei sistemi agroalimentari può contribuire al 
conseguimento combinato di vari Sustainable 
Development Goals (SDG).

Malgrado le gravi implicazioni che emergono 
dai modelli climatici predittivi, questi 
rappresentano un’ampia approssimazione 
delle conseguenze dei cambiamenti climatici 
sul settore agricolo alla scala locale. In 
molti casi, vengono ignorate le capacità 
di adattamento dei piccoli agricoltori che 
utilizzano diverse strategie agroecologiche e 
reti di solidarietà ad alto impatto sociale, per 
far fronte e prepararsi a un’estrema variabilità 
climatica (Altieri e Koohafkan, 2008). Così 
come è stato affermato da Tittonell (2014), i 
cropping system sono basati sulla biodiversità 
e la sostenibilità nella gestione dei suoli 
(agroforestry, agricoltura conservativa) e 
minore o quasi nullo utilizzo di input chimici 
(agricoltura biologica) che potrebbero risultare 
come buon compromesso per la produttività 
di cibo, per l’adattamento e la mitigazione 
agli effetti dei cambiamenti climatici, grazie 
alle nuove regolazioni biologiche che 
hanno fatto emergere un basso livello di 
sostanze chimiche di sintesi. Durante la 
fase di transizione per costituire un sistema 
agroecologico stabile, i raccolti subiranno gli 
effetti dei cambiamenti climatici, e vedranno 
una diminuzione per lo scarso controllo 
dovuto alla variazione dei fattori climatici. 
Perciò, dovranno essere urgentemente 
proposte colture ad hoc per i sistemi 
produttivi, non solo le colture resistenti alla 
mancanza d’acqua e al calore, ma anche 
maggiormente vigorose e ideotipi resistenti 
alle malattie, che coprono rapidamente il 
terreno per la conservazione dell’acqua e la 
soppressione degli infestanti.

L’approccio di adattamento ai cambiamenti 
climatici implica nei diversi settori, e non 
solo in quello agricolo, una comprensione 
delle condizioni del sistema locale, 
cercando di far leva sulle debolezze e 
sulle opportunità determinate dagli effetti 
dei cambiamenti climatici per costruire un 

sistema maggiormente resiliente. In virtù di 
ciò, l’adattamento alle variazioni del clima 
attraverso la strategia dell’agroecologia si 
basa sui princìpi ecologici che regolano i 
sistemi locali in quasi tutte le funzioni. 

Nel prossimo paragrafo verrà approfondito il 
concetto agroecologico e verranno illustrate 
alcune pratiche dei sistemi agricoli differenziati 
e dei loro effetti agroecologici e climatici in 
ottica di adattamento dei sistemi agricoli e 
d’allevamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici. 

[4.2] 

Agroecologia

Negli ultimi anni, gli effetti dei cambiamenti 
climatici hanno rivelato alcuni dei limiti 
dell’agricoltura industriale, infatti dal 1960 
con la diffusione della Green Revolution si è 
visto l’avvento dell’agricoltura industriale, che 
si basa su princìpi che attualmente non sono 
più presenti, come l’abbondanza d’acqua, la 
possibilità di ottenere energia da fonti fossili a 
basso costo e con una disponibilità continua 
ed un clima maggiormente stabile. Oggi, 
nessuno di questi princìpi può considerarsi 
vero. È quindi auspicabile una variazione 
nel corso dei prossimi anni dei modelli 
di produzione agricola e d’allevamento, 
maggiormente attenti alla riduzione di 
emissioni inquinanti e all’adattamento alle 
condizioni climatiche variabili, e anche 
capaci di tener conto degli ambiti sociali e 
territoriali. Per rispondere a queste necessità, 
come precedentemente riportato in questo 
documento, negli ultimi anni ha preso forma 
un modello di agricoltura alternativa: è 
l’agroecologia, un approccio che partendo 
da Gliessman (2007), passando attraverso 
centinaia di pubblicazioni scientifiche e 
giungendo ad Altieri (2017) sta cercando di 
rispondere alle sfide più pressanti del pianeta. 
Avviata come “la scienza dell’applicazione di 
concetti e princìpi ecologici alla progettazione 
e gestione di sistemi alimentari sostenibili” 
(secondo Francis et al, 2003 e Gliessman, 
2007), l’agroecologia è oggi un modello 
che abbandona la scala spaziale concreta 
ed entra nella dimensione del sistema 
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alimentare nel suo insieme. In questa nuova 
dimensione rientrano tutte le scale (dal 
globale al locale), così come i sistemi di 
produzione alimentare, la società, l’economia 
e la politica, oramai considerate variabili 
intrecciate ed inevitabilmente collegate. In 
questi termini, il paradigma agroecologico 
può svolgere il ruolo di “ponte” tra agronomia 
ed ecologia, promuovendo la sostenibilità 
e la resilienza in agricoltura (Anastasi et 
al., 2015). L’agroecologia sfida inoltre la 
configurazione fissa degli attuali sistemi 
di produzione e consumo, proponendo 
un’integrazione delle conoscenze di diversi 
settori promossa da una diffusione di tipo 
orizzontale delle esperienze (Gliessman 2015). 
Va tuttavia chiarito che sinora, la letteratura 
agroecologica si sia concentrata soprattutto 
sulle aziende agricole di piccole dimensioni 
altamente diversificate. Come sostenuto 
infatti da numerosi autori tra i quali soprattutto 
Pretty et al. (2006), ad oggi nel contesto 
della piccola scala di applicazione dei princìpi 
dell’agroecologia, le prestazioni di sostenibilità 
(anche economica) migliorano nettamente, 
in particolare in termini di rendimento e 
produttività. Parlare inoltre di agroecologia 
in tali contesti significa intervenire in modo 
positivo sui mezzi di sostentamento delle 
famiglie, rendimenti crescenti, miglioramento 
della nutrizione e dell’empowerment delle 
donne (De Schutter, 2014). Gliessman 
sostiene che in questo modo l’agroecologia 
diventi un’azione partecipativa, un movimento 
di cambiamento e giustizia, e un processo di 
ricerca volto alla sostenibilità e alla resistenza 
(Gliessman, 2015). Per quanto concerne 
invece l’applicabilità dell’agroecologia alle 
grandi aziende industrializzate, Parmentier 
(2014) sostiene che nonostante un profondo 
radicamento di questa con l’agricoltura 
tradizionale su piccola scala (Altieri et al, 
2011) è possibile anche un passo avanti in 

realtà differenti.  

Sulla base di queste considerazioni, Altieri et 
al. (2017) hanno sviluppato i princìpi chiave 
sui quali basare l’agroecologia e favorire così 
la transizione agroecologica che ri-definirà 
sistemi agricoli resilienti e biodiversi, efficienti dal 
punto di vista energetico e capaci di conservare 
le risorse naturali sempre più scarse: 

•	 favorire il riciclo delle biomasse, con uno 
sguardo rivolto all’ottimizzazione della 
composizione di materia organica e al 
ciclo nutritivo nel tempo;

•	 rafforzare i “sistemi immunitari” dei sistemi 
agricoli attraverso il potenziamento della 
biodiversità funzionale (nemici naturali, 
antagonisti, etc), e la creazione di habitat 
appropriati;

•	 fornire le più favorevoli condizioni di 
suolo possibili per lo sviluppo di piante, 
in particolare attraverso la gestione del 
materiale organico e il miglioramento 
dell’attività biologica dei suoli;

•	 minimizzare le perdite di energia, acqua, 
nutrienti e patrimonio genetico favorendo 
la conservazione e la rigenerazione del 
suolo, delle acque e dell’agrobiodiversità;

•	 diversificare le specie e le risorse 
genetiche degli agrosistemi lungo il 
tempo e lo spazio, a livello di campo e di 
paesaggio;

•	 favorire le benefiche interazioni 
biologiche e le sinergie tra le componenti 
dell’agrobiodiversità, promuovendo i 
principali processi ecologici e i servizi. 

Tali princìpi possono essere applicati 
attraverso varie pratiche e strategie, in seguito 
riportate, e possono dunque accrescere la 
diversità funzionale dell’agroecosistema 
in termini di qualità dei suoli, salute delle 
piante, produttività dei raccolti e resilienza 
sistemica (Altieri et al., 1987). L’attuazione di 
sistemi di coltivazione bio-diversa favorisce 
infatti lo sviluppo di una serie di servizi 
ecosistemici e rafforza la resilienza del 
sistema agroalimentare verso le avversità, in 
particolare quelle climatiche. Il raggiungimento 
di un’agricoltura resiliente significa oggi 

> L’agroecologia non 
lavora attraverso standard 
o sistemi di certificazione 
della pratica, ma mira a 
risultati soddisfacenti che 
derivano da comunità 
con un alto tasso di 
partecipazione. 
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attuare un agroecosistema inserito in un 
paesaggio complesso, caratterizzato da 
sistemi di coltivazione geneticamente 
eterogenei e diversificati, gestiti con terreni 
ricchi di sostanze organiche e tecniche di 
conservazione dell’acqua (Altieri et al., 2015). 
Le pratiche e le strategie che si muovono 
in questa direzione, raccolgono i principali 
princìpi sulla transizione agroecologica e 
attivano effetti diversi sulla produttività, la 
stabilità e la resilienza sistemica, sono le 
seguenti (Altieri et al., 2017): 

•	 rotazione (crop rotation): diversità 
temporale nella sequenza d’alternanza tra 
colture, ad esempio tra cereali e legumi. I 
nutrienti sono conservati nel suolo e forniti 
da una stagione all’altra, e i cicli di vita di 
insetti, malattie e erbacce sono interrotti;

•	 policoltura e consociazione 
(polycultures e intercropping): i sistemi di 
coltura in cui due o più specie di colture 
sono piantate in una certa vicinanza 
spaziale producendo complementarietà 
biologiche che migliorano l’efficienza 
dell’utilizzo dei nutrienti e il controllo dei 
parassiti e migliorano così la stabilità dei 
raccolti;

•	 agroforestazione (agroforestry): le 
colture arboree coltivate insieme alle 
colture erbacee e cerealicole annuali, oltre 
a modificare il microclima, mantengono 
e migliorano la fertilità del suolo poiché 
alcuni alberi contribuiscono alla fissazione 
dell’azoto e all’assorbimento di sostanze 
nutritive da orizzonti profondi del 
suolo, mentre i loro substrati aiutano a 
ricostituire sostanze nutritive del suolo;

•	 copertura vegetale e pacciamatura 
(cover crops e mulching): l’uso di misti di 
erbe leguminose sotto gli alberi da frutta 
può ridurre l’erosione e fornire sostanze 
nutritive al suolo e migliorare il controllo 
biologico dei parassiti. Il sovescio e lo 
sfalcio delle colture di copertura sulla 
superficie del suolo nell’agricoltura di 
conservazione è una strategia per ridurre 
l’erosione del suolo e le fluttuazioni 
d’umidità e della temperatura del suolo, 
migliorare la qualità del suolo e migliorare 
la soppressione delle erbacce, con 

conseguente migliore performance delle 
colture;

•	 colture e allevamenti misti (crop-
livestock mixtures, una commistione fra 
allevamento, colture erbacee e arboree): 
l’elevata produzione di biomasse e il 
riciclo ottimale dei nutrienti possono 
essere ottenuti attraverso l’integrazione 
tra colture e animali. La produzione 
animale che integra arbusti di foraggio 
piantati ad alta densità, intervallati a 
pascoli migliorati e altamente produttivi 
ed essenze da legno, se combinati 
in un unico sistema che può essere 
direttamente pascolato dal bestiame, 
aumenta la produttività totale senza 
necessità di input esterni.

Queste pratiche sono fortemente legate 
all’inclusione dei lavoratori locali (labour-
intensive e community-oriented), alla riduzione 
della povertà e all’inclusione sociale. In altre 
parole, l’applicazione dell’agroecologia 
secondo quei processi e quelle pratiche è in 
grado di portare il modello oltre i confini teorici 
ed accademici e farlo così giungere nel vivo 
del dibattito politico e tra i movimenti sociali. 

Le proprietà ecologiche emergenti si 
sviluppano in agroecosistemi diversificati che 
consentono al sistema di funzionare in modo 
tale che vengano mantenute la fertilità dei 
suoli, la produzione di colture e la regolazione 
dei parassiti. Sistemi agricoli diversificati 
come agroforestazione, silvopastorali e 

> La promozione di un 
paradigma che richiama 
la sovranità alimentare, 
l’autonomia locale e il 
controllo delle comunità 
verso le proprie terre, acque 
e agrobiodiversità, è inoltre 
in grado di aumentare la 
produttività agricola in 
un’ottica economicamente 
vitale, meno impattante 
sotto il profilo ambientale e 
socialmente edificante.
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policolturali forniscono vari esempi su 
come agroecosistemi complessi sono in 
grado di adattarsi e resistere agli effetti dei 
cambiamenti climatici. Diversi autori affermano 
che la policoltura, l’agroforestazione, i sistemi 
che consociano colture e allevamento, 
accompagnati da una gestione dei suoli 
biologici e da tecniche di conservazione e 
raccolta dell’acqua determinano un generale 
miglioramento dell’agrobiodiversità. L’effettiva 
diffusione delle varie tecniche agroecologiche 
sarà comunque influenzata direttamente 
dalla capacità di adattamento agli effetti dei 
cambiamenti climatici da parte degli agricoltori 
i quali, nel contempo, possono tradurre le 
loro esperienze climatiche passate in 
comportamenti e strategie future (Haden, 
2012).

Le osservazioni eseguite dagli studi scientifici 
negli ultimi decenni hanno mostrato come 
i sistemi agricoli che possiedono un 
elevato grado di biodiversità sono i più 
resilienti agli effetti provocati dagli eventi 
climatici «estremi» (Altieri et al., 2015; 
Wilson et al., 2016). 

L’agroecologia punta quindi a condurre 
l’agricoltura industriale verso un paradigma 
alternativo di agricoltura, in grado di 
incoraggiare la produzione alimentare a tutte 
le scale (anche di piccole aziende agricole) 
basandosi sull’applicazione di soluzioni 
innovative e sostenibili, sulle risorse disponibili 
e sull’accesso equo ai mercati. 

Nei paragrafi seguenti vengono presentate le 
varie pratiche dei sistemi agricoli diversificati 
e vengono chiarite la principali caratteristiche 
nonché i maggiori effetti agroecologici e 
climatico-ambientali che possono avere. 
Seguono poi alcuni casi studio corrispondenti 
con buone pratiche da prendere come 
riferimento. Tuttavia, è fondamentale 
chiarire che la singola pratica in sé non 
può contribuire al miglioramento dell’intero 
sistema agricolo perché prettamente 
legata all’ottimizzazione di una (o più) sua 
componente specifica (fertilità dei suoli, 
nutrizione delle piante, crescita dei raccolti, 
etc.). Solo attraverso l’interazione delle varie 
componenti del sistema si può infatti giungere 
a una correlazione tra le varie componenti 

agroecosistemiche e a una visione più 
completa della complessità dei processi in 
gioco (Altieri et al., 2017). 

> «L’agroecologia è 
il modello sociale, 
economico, organizzativo, 
produttivo e politico per 
vivere nelle campagne 
di produttori alimentari 
su piccola scala che 
restituisce il ruolo sociale 
degli alimenti - in contrasto 
con il sistema capitalistico 
che riduce il cibo. Ha la 
particolare peculiarità di 
non essere un modello 
omogeneo, ma uno che 
accoglie tutte le colture 
e le idro-colture locali 
rappresentate da uomini 
e donne agricoltori e 
contadini, pastori, popoli 
indigeni, piccoli produttori». 
(Altieri et al., 2012)

Tabella 9 |
Pratiche agroecologiche 
e il rispettivo potenziale 
in termini di resilienza e 
di riduzione dello stress 
climatico attraverso 
diversi effetti sulla 
qualità dei suoli e sulla 
conservazione della 
risorsa idrica. 
Fonte: Altieri et al., 
2015.
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[4.2.1]

Rotazione (crop rotation)
La rotazione è un’agrotecnica che prevede 
l’alternanza di due o più colture secondo 
una sequenza ricorrente (ciclica) e 
all’interno del medesimo campo. L’evidenza 
scientifica e l’esperienza diretta indicano 
che la crop rotation favorisce lo sviluppo 
vegetale, influenzando la fertilità dei suoli, 
la sopravvivenza dei patogeni delle piante, 
le proprietà fisiche dei suoli, la relativa 
erosione, la microbiodiversità, e la presenza 
di nematodi, insetti, acari, erbacce, lombrichi 
e fitotossine (Sumner, 1982). Per questi 
motivi, la pratica è ampiamente diffusa a 
livello rurale e locale, perché ritenuta una 
valida tecnica biologica in grado di mantenere 
i suoli fertili, produttivi e arabili, di rifornire le 
piante di elementi nutritivi, e di controllare 
la presenza di insetti, parassiti, erbacce e 
malattie (Lampkin, 2002). L’applicabilità della 
pratica inoltre si lega a molteplici tipologie di 
suolo, altitudini e condizioni climatiche che 
favoriscono la rotazione delle colture. Non 
vengono tuttavia trascurate le caratteristiche 
specifiche del sito in termini di necessità 
nutritive del campo e interazione delle colture 
al suo interno, né tantomeno in termini 
di stato di erosione o sovrasfruttamento 
dei suoli da parte di fertilizzanti sintetici, 
pratiche intensive o eventi climatici distruttivi 
(Climate Techonology Center & Network, 
2012). La rotazione, oltre a rappresentare 
un efficiente modo per controllare parassiti 
ed epidemie, favorisce anche la sicurezza 
alimentare e diminuisce la dipendenza da 
input esterni. Si ritiene infatti che i sistemi 
agricoli meno legati agli input esterni e basati 
maggiormente sulle proprie risorse interne 
e rinnovabili, godano di una più profonda 
conoscenza dell’ambiente biologico e naturale 
che caratterizzano le loro rotazioni (Altieri, 
1995). Come precedentemente chiarito 
comunque, è logico che questa pratica non 
possa rappresentare un’univoca soluzione 
per accrescere la sostenibilità e la resilienza 
agroecosistemica, ma piuttosto una valida 
tecnica di implementazione che agisce sui 
“sintomi” piuttosto che sulle “cause profonde” 
(Nicholls et al., 2016). 

Benefici per il clima e 
l’ambiente da parte della 
rotazione

I potenziali benefici che la rotazione delle 
colture può indurre all’ambiente, al clima e al 
sistema agricolo in generale sono le seguenti: 

•	 il controllo automatico dei parassiti, dato 
dalla sequenza diversificata delle colture. 
Con la rotazione infatti si interrompe la 
riproduzione annuale degli insetti, delle 
epidemie e delle erbacce tipiche che 
avverrebbe con una monocoltura. Tale 
condizione aumenta la fertilità del suolo e 
favorisce la cattura di carbonio. 

•	 la corretta gestione dell’azoto, che 
se aggiunto in giusta dose al suolo in 
forma minerale, contribuisce alla qualità 
dell’humus. Negli ultimi 50 anni, la sua 
applicazione attraverso fertilizzanti sintetici 
per massimizzare la produttività dei campi 
ha mostrato i suoi lati critici. Tuttavia 
se correttamente gestito ad esempio 
attraverso la rotazione di legumi, può 
ridurre il rischio di nitrato e di lisciviazione.

•	 la riduzione delle fasi a riposo dei campi, 
grazie all’inserimento di differenti colture 
capaci di rifornire nuovamente i suoli di 
elementi nutritivi. 

•	 il contenimento dell’erosione dei suoli, 
grazie all’effetto di stabilità indotto dalla 
rotazione. L’alternanza delle colture con 
radici profonde e con radici più superficiali 
rende infatti più solida la struttura del 
suolo e aiuta a contenere la relativa 
erosione.

•	 la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, grazie al drastico contenimento dei 
fertilizzanti a base di azoto. Quest’ultimo 
detiene un elevato potenziale sull’effetto 
serra, maggiore del biossido di carbonio, 
ed è quindi un punto di forza della pratica.

•	 il calo di inquinamento idrico, dato 
dalla minore dipendenza dai pesticidi e 
dai fertilizzanti a base di azoto. Questi 
infatti tendono a contaminare le acque 
sotterranee, ma nel caso di uso minimizzato 
anche la rete idrica ne beneficia.
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La rotazione è un’agrotecnica che prevede 
l’alternanza di due o più colture secondo 
una sequenza ricorrente (ciclica) e 
all’interno del medesimo campo. L’evidenza 
scientifica e l’esperienza diretta indicano 
che la crop rotation favorisce lo sviluppo 
vegetale, influenzando la fertilità dei suoli, 
la sopravvivenza dei patogeni delle piante, 
le proprietà fisiche dei suoli, la relativa 
erosione, la microbiodiversità, e la presenza 
di nematodi, insetti, acari, erbacce, lombrichi 
e fitotossine (Sumner, 1982). Per questi 
motivi, la pratica è ampiamente diffusa a 
livello rurale e locale, perché ritenuta una 
valida tecnica biologica in grado di mantenere 
i suoli fertili, produttivi e arabili, di rifornire le 
piante di elementi nutritivi, e di controllare 
la presenza di insetti, parassiti, erbacce e 
malattie (Lampkin, 2002). L’applicabilità della 
pratica inoltre si lega a molteplici tipologie di 
suolo, altitudini e condizioni climatiche che 
favoriscono la rotazione delle colture. Non 
vengono tuttavia trascurate le caratteristiche 
specifiche del sito in termini di necessità 
nutritive del campo e interazione delle colture 
al suo interno, né tantomeno in termini 
di stato di erosione o sovrasfruttamento 
dei suoli da parte di fertilizzanti sintetici, 
pratiche intensive o eventi climatici distruttivi 
(Climate Techonology Center & Network, 
2012). La rotazione, oltre a rappresentare 
un efficiente modo per controllare parassiti 
ed epidemie, favorisce anche la sicurezza 
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input esterni. Si ritiene infatti che i sistemi 
agricoli meno legati agli input esterni e basati 
maggiormente sulle proprie risorse interne 
e rinnovabili, godano di una più profonda 
conoscenza dell’ambiente biologico e naturale 
che caratterizzano le loro rotazioni (Altieri, 
1995). Come precedentemente chiarito 
comunque, è logico che questa pratica non 
possa rappresentare un’univoca soluzione 
per accrescere la sostenibilità e la resilienza 
agroecosistemica, ma piuttosto una valida 
tecnica di implementazione che agisce sui 
“sintomi” piuttosto che sulle “cause profonde” 
(Nicholls et al., 2016). 

Benefici per il clima e 
l’ambiente da parte della 
rotazione

I potenziali benefici che la rotazione delle 
colture può indurre all’ambiente, al clima e al 
sistema agricolo in generale sono le seguenti: 

•	 il controllo automatico dei parassiti, dato 
dalla sequenza diversificata delle colture. 
Con la rotazione infatti si interrompe la 
riproduzione annuale degli insetti, delle 
epidemie e delle erbacce tipiche che 
avverrebbe con una monocoltura. Tale 
condizione aumenta la fertilità del suolo e 
favorisce la cattura di carbonio. 

•	 la corretta gestione dell’azoto, che 
se aggiunto in giusta dose al suolo in 
forma minerale, contribuisce alla qualità 
dell’humus. Negli ultimi 50 anni, la sua 
applicazione attraverso fertilizzanti sintetici 
per massimizzare la produttività dei campi 
ha mostrato i suoi lati critici. Tuttavia 
se correttamente gestito ad esempio 
attraverso la rotazione di legumi, può 
ridurre il rischio di nitrato e di lisciviazione.

•	 la riduzione delle fasi a riposo dei campi, 
grazie all’inserimento di differenti colture 
capaci di rifornire nuovamente i suoli di 
elementi nutritivi. 

•	 il contenimento dell’erosione dei suoli, 
grazie all’effetto di stabilità indotto dalla 
rotazione. L’alternanza delle colture con 
radici profonde e con radici più superficiali 
rende infatti più solida la struttura del 
suolo e aiuta a contenere la relativa 
erosione.

•	 la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, grazie al drastico contenimento dei 
fertilizzanti a base di azoto. Quest’ultimo 
detiene un elevato potenziale sull’effetto 
serra, maggiore del biossido di carbonio, 
ed è quindi un punto di forza della pratica.

•	 il calo di inquinamento idrico, dato 
dalla minore dipendenza dai pesticidi e 
dai fertilizzanti a base di azoto. Questi 
infatti tendono a contaminare le acque 
sotterranee, ma nel caso di uso minimizzato 
anche la rete idrica ne beneficia.
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•	 la maggiore capacità di sequestrare 
carbonio, favorita da periodi più ampi di 
coltivazione dei campi.

•	 la buona struttura del suolo, migliorata 
proprio alle radici e con effetti chimici, 
fisici e biologici. La struttura rafforzata 
dei suoli crea le condizioni favorevoli per 
numerose macrosfere, per lo sviluppo 
dei successivi cultivar e per la capacità di 
ritenzione idrica. Secondo il programma 
SARE - The Sustainable Agriculture 
Research and Education Program (Ball 
et al., 2005) inoltre la decomposizione 
del materiale organico in loco accresce il 
rilascio di sostanze nutritive ai raccolti.

•	 l’indipendenza dagli input esterni, favorita 
dal riciclo e riuso interno di nutrienti. 
Con questa tecnica si mantiene nel 
lungo tempo la produttività della terra, 
sfavorendo i cicli epidemici, migliorando 
la qualità dei suoli e della loro fertilità e 
favorendo la qualità ambientale. 

Tutti questi benefici possono derivare solo a 
seguito di una completa comprensione delle 
tecniche di rotazione da parte degli operatori 
agricoli, così da poter inoltre influenzare 

nel lungo termine la fertilità e la qualità dei 
suoli. Il ruolo della rotazione in tal senso 
è oramai evidente ma resta comunque la 
consapevolezza di integrare più tecniche 
agroecologiche per influenzare i princìpi alla 
base del modello di sviluppo. 

[4.2.2] 

Consociazione 
(Intercropping)
La consociazione (intercropping) rappresenta 
una strategia di diversificazione nell’approccio 
agroecologico, all’interno delle prospettive 
di intensificazione ecologica. Si riferisce alla 
coltivazione di due o più colture insieme nel 
tempo e nello spazio, ed è un’antica pratica 
di coltivazione che mira a massimizzare la 
produttività per unità di superficie usando solo 
pochi input esterni (Vandermeer, 1989).

Il tipo di intercropping, le quantità ottimali 
di colture consociate e la loro gestione 
devono essere regolate a seconda del caso 
specifico, in quanto la bassa complementarità 

Fonte: Wiscorn.blogspot
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Figura 86 |
Benefici socio-ecologici 
dalla consociazione, 
determinati dai princìpi 
agro-ecologici. 
Fonte: Altieri et al., 
2017.

di specie consociate può condurre a 
scarse performance e sottoutilizzo delle 
risorse disponibili (Kontturi et al., 2011; 
Hauggaard-Nielsen et al., 2013). Le interazioni 
complesse e compensative tra le varie 
piantagioni garantiscono inoltre una maggiore 
resistenza agli stress abiotici (Creissen et 
al., 2013), incoraggiando ulteriormente l’uso 
dell’intercropping come azione di adattamento 
proattivo per proteggere i raccolti agricoli 
dalle sfide dei cambiamenti climatici. 
L’aumento della produttività per superficie in 
consociazione può anche contribuire a una 
maggiore accumulazione di sostanza organica 
del suolo e alla cattura del carbonio (Cong et 
al., 2015), importante per la mitigazione dei 
gas a effetto serra in agricoltura in terreni a 
basso tenore di carbonio. La consociazione 
rappresenta pertanto una potenziale strategia 
di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, con benefici multipli e con grande 
adattabilità a seconda del contesto (e delle 
necessità) di applicazione.

La consociazione in quanto agrotecnica 
consente agli agricoltori di produrre diverse 
specie di colture e allo stesso tempo di 
minimizzare l’esposizione agli eventi climatici 

estremi. Le policolture hanno mostrato 
un’elevata stabilità e un minor declino 
della produzione durante gli eventi di 
siccità. Uno studio svolto da Natarajan e 
Willey (1986) sulle policolture mostra come 
l’intecropping è una tecnica decisamente 
soddisfacente per l’adattamento agli eventi 
climatici estremi (Figura 86).

Benefici per il clima da 
parte della consociazione 

I potenziali riconosciuti di questa agrotecnica 
dipendono dalle colture consociate e dai tipi 
di intercropping utilizzati, tra cui una maggiore 
sicurezza di rendimento, la conservazione del 
suolo, la regolazione delle dinamiche idriche, 
il controllo da agenti patogeni, l’aumento della 
nutrizione e dell’autosufficienza delle proteine 
e l’utilizzo ridotto di input esterni basati 
sull’energia fossile, si riferiscono all’affrontare 
molte sfide legate ai cambiamenti climatici 
anche in contesti del nord Europa. Quindi, 
la consociazione può essere considerata 
sia una strategia di adattamento avviata 
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Figura 86 |
Benefici socio-ecologici 
dalla consociazione, 
determinati dai princìpi 
agro-ecologici. 
Fonte: Altieri et al., 
2017.

di specie consociate può condurre a 
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risorse disponibili (Kontturi et al., 2011; 
Hauggaard-Nielsen et al., 2013). Le interazioni 
complesse e compensative tra le varie 
piantagioni garantiscono inoltre una maggiore 
resistenza agli stress abiotici (Creissen et 
al., 2013), incoraggiando ulteriormente l’uso 
dell’intercropping come azione di adattamento 
proattivo per proteggere i raccolti agricoli 
dalle sfide dei cambiamenti climatici. 
L’aumento della produttività per superficie in 
consociazione può anche contribuire a una 
maggiore accumulazione di sostanza organica 
del suolo e alla cattura del carbonio (Cong et 
al., 2015), importante per la mitigazione dei 
gas a effetto serra in agricoltura in terreni a 
basso tenore di carbonio. La consociazione 
rappresenta pertanto una potenziale strategia 
di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, con benefici multipli e con grande 
adattabilità a seconda del contesto (e delle 
necessità) di applicazione.

La consociazione in quanto agrotecnica 
consente agli agricoltori di produrre diverse 
specie di colture e allo stesso tempo di 
minimizzare l’esposizione agli eventi climatici 

estremi. Le policolture hanno mostrato 
un’elevata stabilità e un minor declino 
della produzione durante gli eventi di 
siccità. Uno studio svolto da Natarajan e 
Willey (1986) sulle policolture mostra come 
l’intecropping è una tecnica decisamente 
soddisfacente per l’adattamento agli eventi 
climatici estremi (Figura 86).

Benefici per il clima da 
parte della consociazione 

I potenziali riconosciuti di questa agrotecnica 
dipendono dalle colture consociate e dai tipi 
di intercropping utilizzati, tra cui una maggiore 
sicurezza di rendimento, la conservazione del 
suolo, la regolazione delle dinamiche idriche, 
il controllo da agenti patogeni, l’aumento della 
nutrizione e dell’autosufficienza delle proteine 
e l’utilizzo ridotto di input esterni basati 
sull’energia fossile, si riferiscono all’affrontare 
molte sfide legate ai cambiamenti climatici 
anche in contesti del nord Europa. Quindi, 
la consociazione può essere considerata 
sia una strategia di adattamento avviata 
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da una sola fattoria, sia una potenziale 
pratica da sviluppare localmente e a 
livello di comunità, al fine di aumentare 
la capacità di adattamento del contesto 
rurale.

Di fronte ai cambiamenti climatici, la maggior 
incidenza degli estremi atmosferici e le 
variazioni nella quantità e nell’estensione 
temporale delle precipitazioni potrebbero 
indurre una maggiore variazione dei 
rendimenti negli anni (Ray et al., 2015). Poiché 
le risposte di resa al clima differiscono in virtù 
delle specie e delle varietà di coltivazione 
del suolo finlandese (Peltonen-Sainio et al., 
2016), il mantenimento di un rendimento 
costante mediante la consociazione potrebbe 
servire da strategia di salvaguardia verso 
una crescente incertezza. Combinando 
colture e varietà che possiedono differenti 
tassi di crescita, sensibilità e capacità di 
compensazione, un agricoltore potrebbe 
avere maggiori probabilità di ottenere una 
resa sufficiente nonostante incontri varie sfide 
legate alle condizioni climatiche, meteo o di 
crescita economica.

Studi recenti hanno riportato come la copertura 
del terreno e l’azione dell’ombreggiatura 
siano in grado di proteggere il suolo dagli 
estremi del meteo come la pioggia intensa o 
la siccità prolungata (Lin, 2007). Con la pratica 
della consociazione si possono inoltre garantire 
minore evaporazione dell’acqua sotterranea 
nell’aria e utilizzo più efficiente della risorsa 
idrica (talvolta raccolta in apposite vasche). 
Le dinamiche dell’acqua del suolo, compresa 
l’efficienza dell’uso dell’acqua, il deflusso e 
l’acqua in eccesso, sono sempre più importanti 
quando si prendono in considerazione i bilanci 
idrici e il rendimento in base ai cambiamenti 
climatici.

> Il suolo è una risorsa 
centrale per le aziende 
agricole ed è l’interfaccia 
primaria per le azioni di 
mitigazione e adattamento 
dei cambiamenti climatici. 

Attraverso la consociazione, le piante con 
differenti apparati radicali possono assorbire 
l’acqua da profondità variabili, aumentare 
la loro resistenza edafica alla diffusione di 
malattie, e gestire in modo più bilanciato la 
scarsità idrica. Anche la quantità di biomassa 
sotterranea risulta più sviluppata rispetto ai 
sistemi monocolturali, con valori sino a sette 
volte maggiori nei casi di consociazioni di 16 
specie. 

L’estesa sequenza di biomasse radicali 
aumenta il carbonio in terreni impoveriti, 
specialmente negli strati più profondi. 
L’aumento della copertura vegetale e la 
riduzione della lavorazione, potenziati 
dall’agrotecnica, possono anche influenzare 
le emissioni di gas a effetto serra durante i 
cicli di fusione e di gelo invernale.

Benefici per l’ambiente da 
parte della consociazione

I più importanti benefici ambientali prodotti 
dalla consociazione riguardano l’utilizzo 
ridotto degli apporti agrochimici e le colture 
che impediscono la perdita di nutrienti e 
l’erosione del suolo.

Il vantaggio ulteriore dell’intercropping nello 
stoccaggio della CO2 è la complementarità, 
ad esempio combinando erbacee che 
assumono sostanze nutritive e legumi che 
offrono l’azoto biologico per la crescita. Sono 
inoltre presenti altri vantaggi ambientali quali 
l’ombreggiamento di terreni che necessitano 
di uno schermo dai raggi solari, la protezione 
data da piante frangivento alte e folte, 
e la possibilità di utilizzare al massimo il 
terreno agricolo attraverso il ciclo vegetativo 
delle specie consociate. Non trascurabile 
è poi il livello di biodiversità raggiunto 
dall’agroecosistema, nonché l’offerta di servizi 
ecosistemici indispensabili per il benessere 
ambientale e umano. La diversificazione 
raggiungibile con questa pratica copre quindi 
un ruolo potenzialmente molto positivo 
nell’adattamento paesaggistico, regionale e 
rurale ai cambiamenti climatici.  
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[4.2.3]

Agroforestazione 
(Agroforestry)
I sistemi agroforestali comprendono tutti i 
sistemi agricoli dove, nella stessa unità di 
superficie, sono coltivate specie arboree 
perenni in consociazione a seminativi 
(silvoarable agroforestry) e/o pascoli 
(silvopasture). Esistono numerose pratiche 
agroforestali e in generale i benefici sono 
molteplici sia da un punto di vista climatico/
ecologico sia produttivo/economico. 
L’agroforestazione sfrutta la complementarità 
tra alberi e colture, in modo che le risorse 
disponibili possano essere sfruttate in 
modo più efficace. Alcune versioni efficienti 
e moderne dell’agrotecnica consentono la 
diversificazione dell’attività agricola e il miglior 
utilizzo delle risorse ambientali scarse (acqua 
e suolo). L’agroforestry può essere adottata 
sia in regioni tropicali sia in aree temperate, 
per la produzione di cibo rivolto a una migliore 
alimentazione e sicurezza nutrizionale, 
come mezzo di sussistenza per alleviare 
la povertà e promuovere ambienti agricoli 
produttivi e resilienti. Inoltre, può migliorare gli 
ecosistemi attraverso l’immagazzinamento di 
carbonio, la prevenzione della deforestazione, 
la conservazione della biodiversità, la 
purificazione della risorsa idrica e il controllo 
dell’erosione, consentendo alle aree agricole 
di resistere a eventi quali inondazioni, siccità 
e cambiamenti climatici. Inoltre, nel tempo, le 
pratiche agroforestali possono rendere 
i sistemi produttivi meno dipendenti dai 
sussidi alle colture e meno suscettibili 
alle variazioni dei prezzi dei prodotti, 
poiché il legname può generare una parte 
significativa del loro reddito (Debaeke et al., 
2017). 

I sistemi agroforestali sono esempi di sistemi 
agricoli con elevata complessità strutturale 
che hanno dimostrato di stabilizzare i raccolti, 
nonostante le sempre più evidenti variazioni 
di temperatura (Lin 2011), garantendo così al 
raccolto condizioni ottimali. 

L’agroforestazione è spesso citata come 
buona soluzione per massimizzare l’uso delle 
risorse sotterranee (acqua e nitrogeno), e per 

modificare il microclima del suolo, riducendo 
gli impatti degli estremi termici e gli attacchi 
parassitari. La pratica inoltre può generare 
maggiori livelli di biomassa rispetto alle 
monocolture, oltre che favorire lo stoccaggio 
di grosse quantità di carbonio grazie alla 
combinazione di suolo e arbusti. Secondo i 
ricercatori del Penn State la pratica riveste un 
ruolo chiave nel sequestro di carbonio che, 
grazie alle parti della pianta e ai suoli, supera 
ampiamente quello catturato dall’agricoltura 
convenzionale (2018). Con il passaggio 
dall’agricoltura standard all’agroforestazione 
accresce inoltre il livello di materia organica 
del suolo (soil organic matter) con una media 
di +34% (Penn State, 2018). 

Secondo Kaczan et al., questo modello 
agroecologico rappresenta una strategia 
promettente per le piccole comunità rurali 
dell’Africa, i cui princìpi sembrano molto più 
semplici da promuovere e diffondere e i cui 
benefici possono perdurare a lungo nel tempo 
(2013).

Benefici per l’ambiente 
e per il clima da parte 
dell’agroforestazione

•	 I ricercatori dell’INRA hanno dimostrato 
che la produzione agricola da un 
ettaro di consociazione di noci/grano 
è pari a quella data da 1,4 ettari con 
alberi e raccolti separati. Questo dato 
rappresenta un aumento del 40% della 
produttività, molto meglio di qualsiasi altra 
innovazione introdotta dagli agronomi 
negli ultimi anni.

•	 Le pratiche agroforestali inoltre risultano 
meno vulnerabili ai cambiamenti 
climatici. Gli alberi offrono riparo alle 
colture e riducono i danni dovuti alle alte 
temperature nei periodi primaverili.

•	 I livelli di biodiversità aumentano grazie 
alle pratiche agroforestali, le quali 
favoriscono un habitat variegato in cui 
le specie della fauna selvatica possono 
vivere. Migliorato è anche il controllo dei 
parassiti e il processo dell’impollinazione.
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[4.2.3]

Agroforestazione 
(Agroforestry)
I sistemi agroforestali comprendono tutti i 
sistemi agricoli dove, nella stessa unità di 
superficie, sono coltivate specie arboree 
perenni in consociazione a seminativi 
(silvoarable agroforestry) e/o pascoli 
(silvopasture). Esistono numerose pratiche 
agroforestali e in generale i benefici sono 
molteplici sia da un punto di vista climatico/
ecologico sia produttivo/economico. 
L’agroforestazione sfrutta la complementarità 
tra alberi e colture, in modo che le risorse 
disponibili possano essere sfruttate in 
modo più efficace. Alcune versioni efficienti 
e moderne dell’agrotecnica consentono la 
diversificazione dell’attività agricola e il miglior 
utilizzo delle risorse ambientali scarse (acqua 
e suolo). L’agroforestry può essere adottata 
sia in regioni tropicali sia in aree temperate, 
per la produzione di cibo rivolto a una migliore 
alimentazione e sicurezza nutrizionale, 
come mezzo di sussistenza per alleviare 
la povertà e promuovere ambienti agricoli 
produttivi e resilienti. Inoltre, può migliorare gli 
ecosistemi attraverso l’immagazzinamento di 
carbonio, la prevenzione della deforestazione, 
la conservazione della biodiversità, la 
purificazione della risorsa idrica e il controllo 
dell’erosione, consentendo alle aree agricole 
di resistere a eventi quali inondazioni, siccità 
e cambiamenti climatici. Inoltre, nel tempo, le 
pratiche agroforestali possono rendere 
i sistemi produttivi meno dipendenti dai 
sussidi alle colture e meno suscettibili 
alle variazioni dei prezzi dei prodotti, 
poiché il legname può generare una parte 
significativa del loro reddito (Debaeke et al., 
2017). 

I sistemi agroforestali sono esempi di sistemi 
agricoli con elevata complessità strutturale 
che hanno dimostrato di stabilizzare i raccolti, 
nonostante le sempre più evidenti variazioni 
di temperatura (Lin 2011), garantendo così al 
raccolto condizioni ottimali. 

L’agroforestazione è spesso citata come 
buona soluzione per massimizzare l’uso delle 
risorse sotterranee (acqua e nitrogeno), e per 

modificare il microclima del suolo, riducendo 
gli impatti degli estremi termici e gli attacchi 
parassitari. La pratica inoltre può generare 
maggiori livelli di biomassa rispetto alle 
monocolture, oltre che favorire lo stoccaggio 
di grosse quantità di carbonio grazie alla 
combinazione di suolo e arbusti. Secondo i 
ricercatori del Penn State la pratica riveste un 
ruolo chiave nel sequestro di carbonio che, 
grazie alle parti della pianta e ai suoli, supera 
ampiamente quello catturato dall’agricoltura 
convenzionale (2018). Con il passaggio 
dall’agricoltura standard all’agroforestazione 
accresce inoltre il livello di materia organica 
del suolo (soil organic matter) con una media 
di +34% (Penn State, 2018). 

Secondo Kaczan et al., questo modello 
agroecologico rappresenta una strategia 
promettente per le piccole comunità rurali 
dell’Africa, i cui princìpi sembrano molto più 
semplici da promuovere e diffondere e i cui 
benefici possono perdurare a lungo nel tempo 
(2013).

Benefici per l’ambiente 
e per il clima da parte 
dell’agroforestazione

•	 I ricercatori dell’INRA hanno dimostrato 
che la produzione agricola da un 
ettaro di consociazione di noci/grano 
è pari a quella data da 1,4 ettari con 
alberi e raccolti separati. Questo dato 
rappresenta un aumento del 40% della 
produttività, molto meglio di qualsiasi altra 
innovazione introdotta dagli agronomi 
negli ultimi anni.

•	 Le pratiche agroforestali inoltre risultano 
meno vulnerabili ai cambiamenti 
climatici. Gli alberi offrono riparo alle 
colture e riducono i danni dovuti alle alte 
temperature nei periodi primaverili.

•	 I livelli di biodiversità aumentano grazie 
alle pratiche agroforestali, le quali 
favoriscono un habitat variegato in cui 
le specie della fauna selvatica possono 
vivere. Migliorato è anche il controllo dei 
parassiti e il processo dell’impollinazione.

 Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari | 151

Nuovi modelli produttivi per rispondere ai cambiamenti climatici | Capitolo 4

•	 Gli agricoltori possono diversificare i 
loro prodotti, aumentare i loro redditi 
e migliorare la qualità del suolo e 
dell’acqua, ridurre l’erosione (dal vento) e 
prevenire i danni dovuti alle inondazioni. 
La qualità del suolo e dell’acqua è 
migliorata, evitando così l’erosione.

•	 I modelli agroforestali svolgono un ruolo 
centrale nella cattura di carbonio nei 
suoli e quindi nella mitigazione verso 
il riscaldamento globale. Gli studi del 
College of Agricultural Studies del Penn 
State University (2018) dimostrano infatti 
che la pratica favorisce sia lo stoccaggio 
del carbonio da materia organica e sia 
del biossido di carbonio atmosferico nel 
lungo periodo. 

In definitiva, i modelli agroforestali 
rappresentano un investimento a lungo 
termine, i cui principali benefici si traducono 
a livello ambientale anziché economico. È 
tuttavia necessario un certo tempo, dato 
dalla maturazione delle piantagioni, per 
osservare i primi esiti positivi e svolgere 
appieno le varie funzioni attese. Ne deriva che 
gli investimenti a breve termine che mirano 
a rapidi rendimenti finanziari difficilmente 

supportino questi regimi alternativi ed eco-
compatibili, soprattutto nei paesi altamente 
sviluppati: negli Stati Uniti per esempio, la 
pratica agroforestale è oggi strettamente 
correlata ai movimenti socio-ecologici di 
agricoltura sostenibile che praticano l’attività 
in modo tradizionale, favoriscono la filiera 
corta, i mercati locali e la piccola scala (Penn 
State, 2018).  

[4.2.4]

Pacciamatura (mulching)
La pratica della pacciamatura corrisponde 
con un’altra tecnica agroecologica in grado 
di assicurare condizioni favorevoli per il 
terreno, garantendo inoltre un elevato livello 
di sostanza organica nei suoli e un’elevata 
attività biologica negli stessi. Essa si basa 
sulla copertura del suolo con materiale 
naturale (residui colturali, foglie secche, etc.) 
o biodegradabile (a base per esempio di 
amido vegetale), al fine di limitare la crescita di 
malerbe, equilibrare l’umidità e la temperatura 
del suolo, proteggerlo dall’erosione e dalla 
pioggia battente, evitare la formazione di 

Fonte: Canali
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crosta superficiale e mantenere la struttura 
del terreno diminuendone il compattamento. 
Rappresenta uno strumento efficace per il 
contenimento della proliferazione di specie 
infestanti e per la riduzione della radiazione 
solare incidente (La Torre et al., 2016), poiché 
sotto la pacciamatura il terreno resta umido 
più a lungo. Secondo Canali et al., (2015) 
il suo contributo favorisce l’aumento della 
biodiversità dell’agrosistema nello spazio. La 
vita del terreno tra la superficie calpestabile e 
lo strato di pacciamatura ha infatti nutrimento 
continuo ed è particolarmente dinamica. 

L’utilizzo dei residui vegetali come 
pacciamatura modifica le proprietà del suolo 
e favorisce la potenziale produttività dei campi 
coltivati secondo tecniche di agricoltura 
conservativa. L’agricoltura conservativa (AC) è 
una pratica agricola sempre più riconosciuta a 
livello scientifico globale come valida opzione 
di intensificazione ecologica per i sistemi 
agricoli (Alary et al., 2016). Tra i suoi caratteri 
emergono in particolare: la diversificazione 
colturale (ruolo degli avvicendamenti/
rotazioni colturali) che consente di allungare 
e diversificare le rotazioni colturali, ampliando 
la quantità di specie coltivate ed evitando 
la ripetizione delle medesime colture sui 
terreni (vedi progetto Lifehelpsoil.eu, 2015); 
la riduzione delle lavorazioni che limita 
il disturbo del suolo, evita di invertire gli 
strati, protegge l’habitat e favorisce l’attività 
biologica degli organismi che vivono nel 
terreno (FAO, 2012); e per l’appunto la 
copertura del suolo o pacciamatura (ruolo 
dei residui colturali e delle cover crops), dove 
la sostanza organica rappresenta il punto 
centrale della fertilità dei suoli per la sua 
capacità di trattenere l’acqua, migliorare la 
struttura e fissare gli elementi nutritivi. 

La tecnica di pacciamatura applicata in 
agricoltura conservativa, prevede quindi 
il funzionamento qualitativo del suolo 
e l’abbondanza di meso e macrofauna 
(Ranaivoson et al., 2017). 

Benefici per l’ambiente e 
per il clima da parte della 
pacciamatura

La pratica offre alcuni benefici che bene 
si inseriscono nella necessaria visione 
sistemica utile alla definizione di nuovi modelli 
di sviluppo agroecologico. In particolare si 
osservano effetti particolarmente positivi in 
termini di:

•	 mantenimento dell’umidità: molte piante 
necessitano di umidità costante per il 
loro sviluppo. La pacciamatura mantiene 
il suolo umido per più tempo dei terreni 
scoperti, per via dell’assorbimento delle 
acque piovane e di irrigazione da parte 
dei materiali posati e della più lenta 
evaporazione dell’umidità dei suoli. Lo 
strato di pacciamatura inoltre previene 
la lenta erosione dei suoli, rallentando la 
fuoriuscita di acqua dal terreno.

•	 controllo della temperatura del suolo: lo 
strato di pacciamatura funge da livello di 
isolamento in modo che la temperatura 
del terreno cambi più lentamente. I 
suoli più caldi consentono alle piante 
di crescere per più tempo rispetto alle 
temperature più fredde, e proteggono 
le radici della piante dalle drastiche 
temperature invernali. 

•	 eliminazione delle erbacce: lo strato di 
pacciamatura previene il raggiungimento 
del suolo da parte della luce solare, 
eliminando così il germogliamento delle 
erbacce. Nel caso in cui invece crescano 
al di sopra del livello di copertura, le 
loro radici non raggiungeranno il terreno 
sottostante e risulteranno così più 
semplici da rimuovere. 

•	 elementi nutritivi del suolo: i materiali organici 
della pacciamatura, come trucioli di legno 
o foglie, tendono ad affievolirsi nel tempo. 
La loro decomposizione aggiunge una ricca 
componente di nutrienti al suolo, in grado 
di alimentare le piante e gli organismi viventi 
in prossimità dell’area pacciamata. Anche 
dal punto di vista del carbone organico, i 
suoli ricoperti con questo materiale risultano 
arricchiti (Ranaivoson et al., 2017). 
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crosta superficiale e mantenere la struttura 
del terreno diminuendone il compattamento. 
Rappresenta uno strumento efficace per il 
contenimento della proliferazione di specie 
infestanti e per la riduzione della radiazione 
solare incidente (La Torre et al., 2016), poiché 
sotto la pacciamatura il terreno resta umido 
più a lungo. Secondo Canali et al., (2015) 
il suo contributo favorisce l’aumento della 
biodiversità dell’agrosistema nello spazio. La 
vita del terreno tra la superficie calpestabile e 
lo strato di pacciamatura ha infatti nutrimento 
continuo ed è particolarmente dinamica. 

L’utilizzo dei residui vegetali come 
pacciamatura modifica le proprietà del suolo 
e favorisce la potenziale produttività dei campi 
coltivati secondo tecniche di agricoltura 
conservativa. L’agricoltura conservativa (AC) è 
una pratica agricola sempre più riconosciuta a 
livello scientifico globale come valida opzione 
di intensificazione ecologica per i sistemi 
agricoli (Alary et al., 2016). Tra i suoi caratteri 
emergono in particolare: la diversificazione 
colturale (ruolo degli avvicendamenti/
rotazioni colturali) che consente di allungare 
e diversificare le rotazioni colturali, ampliando 
la quantità di specie coltivate ed evitando 
la ripetizione delle medesime colture sui 
terreni (vedi progetto Lifehelpsoil.eu, 2015); 
la riduzione delle lavorazioni che limita 
il disturbo del suolo, evita di invertire gli 
strati, protegge l’habitat e favorisce l’attività 
biologica degli organismi che vivono nel 
terreno (FAO, 2012); e per l’appunto la 
copertura del suolo o pacciamatura (ruolo 
dei residui colturali e delle cover crops), dove 
la sostanza organica rappresenta il punto 
centrale della fertilità dei suoli per la sua 
capacità di trattenere l’acqua, migliorare la 
struttura e fissare gli elementi nutritivi. 

La tecnica di pacciamatura applicata in 
agricoltura conservativa, prevede quindi 
il funzionamento qualitativo del suolo 
e l’abbondanza di meso e macrofauna 
(Ranaivoson et al., 2017). 

Benefici per l’ambiente e 
per il clima da parte della 
pacciamatura

La pratica offre alcuni benefici che bene 
si inseriscono nella necessaria visione 
sistemica utile alla definizione di nuovi modelli 
di sviluppo agroecologico. In particolare si 
osservano effetti particolarmente positivi in 
termini di:

•	 mantenimento dell’umidità: molte piante 
necessitano di umidità costante per il 
loro sviluppo. La pacciamatura mantiene 
il suolo umido per più tempo dei terreni 
scoperti, per via dell’assorbimento delle 
acque piovane e di irrigazione da parte 
dei materiali posati e della più lenta 
evaporazione dell’umidità dei suoli. Lo 
strato di pacciamatura inoltre previene 
la lenta erosione dei suoli, rallentando la 
fuoriuscita di acqua dal terreno.

•	 controllo della temperatura del suolo: lo 
strato di pacciamatura funge da livello di 
isolamento in modo che la temperatura 
del terreno cambi più lentamente. I 
suoli più caldi consentono alle piante 
di crescere per più tempo rispetto alle 
temperature più fredde, e proteggono 
le radici della piante dalle drastiche 
temperature invernali. 

•	 eliminazione delle erbacce: lo strato di 
pacciamatura previene il raggiungimento 
del suolo da parte della luce solare, 
eliminando così il germogliamento delle 
erbacce. Nel caso in cui invece crescano 
al di sopra del livello di copertura, le 
loro radici non raggiungeranno il terreno 
sottostante e risulteranno così più 
semplici da rimuovere. 

•	 elementi nutritivi del suolo: i materiali organici 
della pacciamatura, come trucioli di legno 
o foglie, tendono ad affievolirsi nel tempo. 
La loro decomposizione aggiunge una ricca 
componente di nutrienti al suolo, in grado 
di alimentare le piante e gli organismi viventi 
in prossimità dell’area pacciamata. Anche 
dal punto di vista del carbone organico, i 
suoli ricoperti con questo materiale risultano 
arricchiti (Ranaivoson et al., 2017). 
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[4.2.5] 

Diversificazione (Intensive 
silvopastoral)
Le agrotecniche di diversificazione 
rappresentano una forma sostenibile di 
agroecologia che fa convivere nello stesso 
sistema la componente di allevamento e di 
agricoltura. Si tratta di sistemi integrati dove 
sulla medesima superficie agraria di colture 
arboree (da frutto o legno) e/o erbacee 
(foraggere o da granella) si inserisce anche 
l’allevamento di animali, per usufruire delle 
risorse foraggere. Mossi dalla crescente 
consapevolezza delle problematiche legate 
alla carenza di risorse primarie e naturali 
(acqua, terra, energia, nutrimento, etc.) e 
degli impatti dei cambiamenti climatici, questi 
modelli produttivi propongono processi di 
intensificazione sostenibile della produzione 
di carne e latte, nel massimo rispetto delle 
colture e delle aree forestali dove si inseriscono 
(Ronchi, 2009). Le pratiche di diversificazione/
silvopastorali rivestono un ruolo importante 
su scala mondiale, come evidenziato dai 
documenti di Rio e dalla Agenda 21, in quanto 
modello di gestione sostenibile del territorio. 

Benefici per il clima e per 
l’ambiente da parte della 
diversificazione 

Le esperienze di sistemi integrati in genere 
segnano un passaggio fondamentale da 
metodi produttivi poco sostenibili, a un nuovo 
modello environment friendly che applica 
strategie di diversificazione. Secondo Altieri 
et al. (2015) la combinazione tra colture 
arboree e/o erbacee, foraggere e allevamento 
produce numerosi benefici, che andrebbero 
presi maggiormente in considerazione da 
più livelli di produttori agricoli (piccoli e medi 
produttori). Nello specifico si osserva che: 

•	 aumenta la resa delle colture arboree 
grazie all’azione positiva di bestiame, 
fieno e pascoli.

•	 si riduce il bisogno di sostanze chimiche 
e di interventi meccanici per la gestione 
della vegetazione che si sviluppa ai piedi 
delle piante.

•	 si riduce anche il rischio incendi per via 
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combustibili.

Fonte: mymetai
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•	 non vengono più applicati fertilizzanti a 
base di nitrogeno sulle colture leguminose 
o erbacee.

•	 si può riciclare la componente nutritiva del 
foraggio animale scartato in favore dello 
sviluppo arboreo.

•	 si crea un microclima interno al sistema, 
tale da non condurre a fioriture anticipate 
in primavera o a sviluppi posticipati in 
autunno e da aumentare la protezione del 
bestiame dalle ondate di calore estive e 
dalle gelate invernali (Nowak et al., 2002). 

•	 migliora la biodiversità della flora e della 
fauna, anche allo stato selvaggio e a 
livello di micro-organismi (Afta, 2017).

Questi servizi si sommano poi alla 
componente estetico-paesaggistica che 
risulterà più piacevole alla vista rispetto a 

contesti di agricoltura non diversificata, 
intensiva o troppo fitta (come alcune pinete). 
La ricerca in materia intende comprendere 
sempre più a fondo le dinamiche che animano 
la pratica silvopastorale (interazione tra le 
piante, foraggio e allevamento) al fine di 
migliorare la produttività del bestiame da 
pascolo, la qualità e la varietà di foraggio 
disponibile e la salute stessa delle piante. Se 
infatti i benefici riscontrati sono numerosi nel 
lungo tempo, è molto delicato raggiungere 
l’opportuno equilibrio nelle prime fasi. Il 
mantenimento di opportuni livelli di luce 
al suolo, l’accesso all’acqua, il delicato 
inserimento di foraggio su suoli boschivi e la 
gestione di bestiame senza recinzioni sono 
infatti solo alcune delle questioni delicate 
da affrontare in modo preparato (Center for 
Agroforestry, 2015). 

Fonte: © World Animal Protection 2014
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[4.3] 

Casi studio 

Alla luce delle agrotecniche presentate e 
dei relativi benefici illustrati, segue in questa 
fase una raccolta di alcune buone pratiche 
applicate a livello locale e con effetti positivi 
sull’ecosistema, l’ambiente, il clima e le 
comunità. Tale inserimento è inoltre utile 
per definire in modo più completo gli effetti 
positivi dell’agroecologia, coinvolgendo anche 
le sfere della società, dell’autosufficienza 
alimentare, della biodiversità, della resilienza e 
altro ancora. Si tratta in generale di pratiche a 
bassa intensità di input ma piuttosto incentrati 
sul funzionamento dei processi biologici, 
quali la fotosintesi, la fissazione di azoto, lo 
stoccaggio di carbonio nei suoli e l’aumento 
di attività biologica sopra e nei suoli (Altieri et 
al., 2015). Gli input del sistema corrispondono 
insomma con i processi naturali medesimi. 

Montpellier - Francia 

Il settore agricolo a Montpellier (Francia) è 
estremamente vulnerabile alle temperature 
elevate, ai fenomeni di siccità estrema e 

di carenza idrica derivati dai cambiamenti 
climatici. Per prepararsi agli effetti di queste 
variazioni è pertanto necessario che 
l’agricoltura dell’area adotti al più presto 
opportune misure di adattamento. Dal 
2014, nell’ambito del progetto europeo 
SAFE, Silvoarable Agroforestry For Europe, 
un’ampia area appartenente alla città francese 
ha potuto avviare pratiche agroforestali, 
supportate da un piano venticinquennale 
gestito dal governo nazionale. Il sistema 
monocolturale prevalente ha così intrapreso 
un percorso di riduzione della vulnerabilità ai 
cambiamenti climatici, ovviando per sistemi 
colturali alternativi, come la consociazione a 
seminativi, e in particolare la consociazione 
di alberi e seminativi secondo il modello 
agroforestale.

La soluzione avviata si basa sull’adozione 
di un sistema agroforestale, dove sono 
combinati alberi e seminativi che, nel caso 
di Montpellier, corrispondono con noceti e 
frumento. La pratica agroforestale fornisce 
un’opzione diversa per l’uso del suolo, nel 
pieno rispetto dei sistemi tradizionali di 
seminativi e di silvicoltura. Fa inoltre uso 
della complementarità fra alberi e colture, 

Fonte: C. Dupraz, Inra
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in modo che le risorse disponibili possano 
essere sfruttate in modo più efficace. È 
una pratica che rispetta l’ambiente e ha 
un vantaggio evidente sul paesaggio. 
La struttura agroforestale garantisce 
produttività all’agricoltore e genera un 
reddito continuo, che non avviene quando il 
terreno seminativo (e a monocoltura) viene 
esclusivamente ricoltivato stagionalmente. 
La pratica agroforestale consente quindi 
la diversificazione dell’attività agricola e il 
migliore utilizzo delle risorse ambientali.

El Hatico – Colombia 

L’esperienza colombiana della riserva 
naturale-rurale di El Hatico rappresenta un 
esempio virtuoso di passaggio da un sistema 
di produzione poco rispettoso dell’ambiente, 
a un nuovo modello environment friendly 
grazie all’applicazione di strategie 
silvopastorali. Il caso, presentato da Altieri et 
al. (2015), evidenzia che la combinazione tra 
prato, leguminose perenni, alberi di media 
dimensione e alberi a chioma ampia ha 
definito negli ultimi 18 anni un aumento della 
disponibilità di bestiame da latte a 4,3 capi/
ha con un incremento della produzione del 

130% e un’eliminazione totale dei pesticidi. 
All’interno dell’azienda familiare nel 2009, 
anno più asciutto degli ultimi decenni, la 
produzione di mangimi è rimasta costante, 
neutralizzando gli effetti negativi della 
siccità su tutto il sistema. Indenne anche la 
produzione di latte che, nonostante l’evento 
siccitoso, ha registrato un aumento del 
10% di produzione rispetto ai quattro anni 
precedenti. 

Tali risultati sono stati raggiunti anche 
grazie alla progressiva conoscenza del 
clima estremo e altalenante da parte della 
comunità rurale, e alla capacità dell’azienda 
agricola di adeguare i propri tassi di 
produzione e aumentare l’integrazione 
energetica. L’apparente rallentamento ha 
in realtà condotto verso miglioramenti della 
produzione, toccando ad esempio nel 2009 
il record di produzione di mirtilli, con un 
sorprendente aumento del 10% rispetto ai 
quattro anni precedenti.

Le prestazioni produttive di El Hatico durante 
il periodo eccezionalmente caldo e asciutto 
causato da El Niño illustrano l’enorme 
potenziale del sistema silvopastorale come 
strategia per l’adattamento e la mitigazione 

Fonte: C. Dupraz, Inra
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dei cambiamenti climatici (Murgueitio et al., 
2011). Il modello è in grado di mitigare gli 
effetti degli allevamenti animali in termini di 
emissioni di gas climalteranti (GHG) e nel 
contempo di aumentare l’adattamento del 
bestiame alle nuove condizioni climatiche. 
I vantaggi combinati della regolazione 
dell’acqua, del microclima favorevole, della 
biodiversità e degli stock di carbonio nei 
sistemi agricoli non solo forniscono beni e 
servizi ambientali ai produttori, ma anche una 
maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.

Numerosi autori sottolineano che le attività di 
pascolo condotte secondo questo modello 
migliorano la biodiversità, aumentano la 
fertilità dei suoli (Smit e Kooijman, 2001) e 
favoriscono l’attività della vegetazione, che 
si sviluppa in modo più dinamico e risponde 
più prontamente all’invasione di specie 
arbustive (Casasus et al., 2003). Gli alberi 
garantiscono infatti la loro attività di sequestro 
del carbonio, svolgendo un ruolo indiretto 
rispetto alla protezione del suolo da fenomeni 
erosivi. Se correttamente impostato il modello 
agroforestale può mantenere il paesaggio 
integro e può favorire la prevenzione degli 
incendi (Perez, 2002). Secondo Battaglini 

et al., questi sistemi rappresentano un 
contributo straordinario nel mantenere e 
salvaguardare la biodiversità animale, nonché 
nel salvaguardare prodotti tradizionali e tipici 
di ambienti e genotipi locali (2006).

Santa Catarina – Brasile 

Il caso studio descritto da Nicholls e Altieri 
(2012) sottolinea come attualmente nella città 
di Santa Catarina in Brasile, siano 120.000 
gli agricoltori ad aver adottato come tecnica 
di agroecologia il sovescio (green manure) e 
le colture di copertura (cover crop). È stata 
rilevata una riduzione nei livelli d’erosione 
del suolo, e una variazione maggiormente 
contenuta nella composizione minerale e della 
temperatura dei suoli. Queste tecniche si 
basano su miscele per lo sfalcio di coperture 
estive e invernali che lasciano un residuo 
spesso su cui le colture come i fagioli, il 
frumento, le cipolle o i pomodori vengono 
direttamente seminate o piantate, con scarsa 
interferenza delle malerbe durante la stagione 
di crescita.

Durante la stagione 2008-2009, quando si 
è verificato un evento siccitoso di notevole 

Fonte: Altieri
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entità, i produttori convenzionali di mais 
hanno registrato una perdita media del 50%, 
raggiungendo livelli di produttività di 4.500 
kg per ettaro. Tuttavia i produttori che si 
erano orientati verso pratiche agroecologiche 
hanno subìto una perdita di solo il 20%, 
confermando la maggiore resilienza di questi 
sistemi agli eventi estremi. 

Nicaragua, Honduras e 
Guatemala - America 
centrale

Il Movimento Campesino a Campesino ha 
riguardato 360 comunità e 24 dipartimenti 
in Nicaragua, Honduras e Guatemala e ha 
mostrato che le aree coltivate secondo metodi 
sostenibili, presentavano anche maggiori livelli 
di fertilità. Si è inoltre appreso che queste 
aree avevano 20-40% in più di humus, 
maggiore umidità del suolo e meno erosione e 
avevano registrato minori spese economiche 
rispetto ai campi vicini, coltivati con metodi 
convenzionali (Holt-Giménez e Altieri, 2012). 
Positivi anche gli esiti rilevati nel Sotonusco, 
Chiapas, dove le piantagioni di caffè coltivate 
con pratiche agroecologiche (e caratterizzate 
da complessità vegetativa e diversità delle 
specie), hanno subìto meno danni durante 
l’Uragano Stan del 2005 rispetto ai sistemi 
agricoli con biodiversità più semplificata 
(Philpott et al., 2009). Nel 2008, 40 giorni 
dopo che l’uragano Ike aveva colpito Cuba, 
i ricercatori hanno condotto un sondaggio 
nelle province di Holguin e Las Tunas e hanno 
scoperto che le aziende agricole diversificate 
hanno mostrato perdite del 50% rispetto al 
90 o 100% nelle monoculture limitrofe. Allo 
stesso modo, le aziende agricole gestite 

agroecologicamente hanno mostrato un 
recupero produttivo più rapido (80-90% 40 
giorni dopo l’uragano) rispetto alle aziende 
monoculturali (Rosset et al., 2011). 

Carmen del Viboral - 
Colombia

In questo studio i ricercatori hanno valutato 
la resilienza di sei fattorie (tre gestite 
convenzionalmente con agrochimici e senza 
pratiche di conservazione del suolo e tre 
aziende agroecologiche diversificate con 
pratiche di conservazione del suolo) che 
presentano condizioni simili di pendenza e di 
esposizione (Henao, 2013). 

Il team ha sviluppato sei indicatori per valutare 
le vulnerabilità (pendenza, diversità paesistica, 
suscettibilità del suolo all’erosione) e capacità 
di risposta (pratiche di conservazione del 
suolo, pratiche di gestione dell’acqua, livelli 
di diversità delle colture, autosufficienza 
alimentare ecc.), da stimare sulle pratiche 
agricole delle tre aziende agrochimiche e 
delle tre fattorie convenzionali. I risultati 
raccolti dai due modelli produttivi sono stati 
successivamente confrontati in un diagramma 
ad ameba (Figura 87), dove è emersa la 
minore vulnerabilità ai cambiamenti delle 
aziende agroecologiche (in verde) rispetto 
a quelle convenzionali (in rosso). Il team di 
ricercatori ha inoltre evidenziato che anche la 
capacità di risposta esibita dai coltivatori 
delle fattorie agroecologiche (in verde) 
è stata superiore rispetto a quella dei 
sistemi convenzionali (in rosso) (Figura 
88). Inserendo i valori all’interno del “triangolo 
del rischio” (Figura 89), lo studio ha così 

Fonte: Altieri
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concluso che le realtà agroecologiche 
(punti verdi in Figura 89) presentavano una 
bassa vulnerabilità legata alla loro rapida 
capacità di risposta alle pressioni esterne 
o agli imprevisti, rispetto alle aziende 
convenzionali (punti arancioni in Figura 89), 
risultate più vulnerabili e meno attive. 

Progetto Life Help Soil – 
Italia 

Il Progetto Life Help Soil, avviato nel 
luglio 2013 e chiuso il 15 giugno 2017, 
ha visto il coinvolgimento di 20 aziende 
agricole dimostrative (a indirizzo cerealicolo o 
cerealicolo-zootecnico), distribuite in Pianura 
Padana e nelle limitrofe aree collinari, 
con l’obiettivo di confrontare le tecniche 
convenzionali e le agrotecniche innovative 
legate alla sostenibilità, al rafforzamento 
delle risorse agricole e alla tutela climatico-
ambientale (Figura 90).

Il progetto, approvato dalla Commissione 
Europea, pone le sue basi sui princìpi 
dell’agricoltura conservativa (AC) e promuove 
una produzione agricola capace di ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse e di contribuire alla 
riduzione del degrado del terreno attraverso 
la gestione integrata di suolo, acqua e risorse 
biologiche esistenti, con riguardo anche a 
fattori di produzione esterni (SoCo, 2009).

Tra i caratteri distintivi dell’attività e di 
questo modello si citano in primis, la 
diversificazione colturale (ruolo degli 
avvicendamenti/rotazioni colturali) che 
consente di allungare e diversificare le 
rotazioni colturali, ampliando la quantità di 
specie coltivate ed evitando la ripetizione delle 
medesime colture sui terreni. Tale pratica 
inoltre permette, già in sé, di conservare e 
arricchire la fertilità del suolo, di assicurare 
e talvolta migliorare le rese produttive e di 
avviare la progressiva riduzione di fitofarmaci 
e favorire l’uso di princìpi attivi più eco-
compatibili (Lifehelpsoil.eu, 2015). In secondo 
luogo, emerge la riduzione delle lavorazioni 
che, riducendo il disturbo del suolo ed 
evitando di invertire gli strati, favorisce la tutela 
dell’habitat e l’attività biologica degli organismi 
che vivono nel terreno. La copertura degli 
strati coi residui del raccolto induce anche 

una riduzione delle lavorazioni meccaniche 
sui suoli e una migliore conservazione della 
sostanza organica presente nei suoli (FAO, 
2012). Infine, la copertura del suolo o 
pacciamatura (ruolo dei residui colturali e 
delle cover crops) che, attraverso l’uso della 
sostanza organica come punto centrale 
della fertilità dei suoli per la sua capacità 
di trattenere l’acqua, migliora la struttura e 
fissa gli elementi nutritivi. Attraverso questa 
operazione, il funzionamento del suolo 
consente di preservare e aumentare la 
quantità di carbonio organico presente nel 
terreno. È inoltre un sistema che richiede 
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Figura 87 |
Il diagramma mostra 
la vulnerabilità dei 
valori dell’agricoltura 
convenzionale (rosso) 
e dell’agricoltura 
agroecologica (verde) 
per il caso studio di 
Antioquia in Colombia. 
Fonte: Henao, 2013.

Figura 88 |
Il diagramma 
raffigura la capacità 
di risposta della 
gestione da agricoltura 
convenzionale (rosso) 
e agroecologica (verde) 
per il caso studio di 
Antioquia in Colombia. 
Fonte: Henao, 2013.

Figura 89 |
Il triangolo del rischio 
mostra come le 
aziende agroecologiche 
(puntini verdi) e le 
convenzionali (puntini 
arancio) si collochino 
lungo i gradienti della 
vulnerabilità e della 
capacità di risposta a 
eventi esterni. Caso 
studio di Antioquia, 
Colombia. Fonte: 
Henao, 2013.
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Figura 90 |
Area di estensione nella 
Pianura Padana del 
progetto Life HelpSoil. 
Fonte: LifeHelpsoil, 
2017.
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L’unica attività agricola che produce 
un’elevata quantità d’emissioni di metano 
sono le risaie. L’opzione maggiormente 
promettente per la riduzione delle emissioni di 
metano dalle risaie senza ridurre i rendimenti 
è quella di miglioramento nella gestione 
idrica (water management) come una delle 
principali tecniche di razionalizzazione previste 
dalla strategia agroecologica. Altre leve di 
mitigazione sono correlate alla scelta della 
tipologia di coltivazione del riso anche in 
asciutta, alla gestione dei residui delle colture 
e alle pratiche di gestione dei fertilizzanti (Xie 
et al., 2010; Linquist et al., 2012).

La cattura di carbonio nel suolo è 
considerata come una delle operazioni 
maggiormente promettenti per mitigare 
gli effetti del cambiamento climatico nei 
prossimi decenni (Arrouays et al., 2002; 
Lal, 2011). La non lavorazione (minim 
tillage, no tillage) è spesso considerata 
come pratica di gestione per la promozione 
dello stoccaggio di carbonio attraverso la 
riduzione della mineralizzazione dei suoli 
(Angers and Eriksen-Hamel, 2008; Dimassi 
et al., 2013; Powlson et al., 2014). Ulteriori 
tecniche di cattura e sequestro di carbonio 
(carbon storage) nella biomassa senza la 
riduzione di rendimenti possono essere 
perseguite attraverso l’attuazione di tecniche 
di agroforestazione (agroforestry), con la 
piantumazione di arbusti a bassa densità e 
piantando siepi intorno ai campi. Uno studio 
francese condotto da Pellerin et al. (2014) 
sottolinea l’elevato potenziale di mitigazione 
dell’agroforestry a costi moderati.

> Le emissioni di metano 
(CH4) provenienti 
dall’agricoltura derivano 
principalmente dall’attività 
d’allevamento del 
bestiame, mediante la 
fermentazione enterica, in 
quanto le emissioni di CH4 
provenienti dal suolo sono 
trascurabili. 

[4.4]

I benefici 
dell’agroecologia 

Le buone pratiche presentate promuovono 
modelli di agricoltura sostenibile volti a 
garantire un accesso equo alle risorse. Le 
varie esperienze favoriscono inoltre il ridisegno 
di sistemi agroalimentari più attenti ai bisogni 
alimentari delle comunità, alla componente 
ecologica, alla salvaguardia delle risorse 
naturali, sociali e economiche, riducendo gli 
input esterni e aumentando la produzione 
sostenibile e la distribuzione equa del cibo. 

Per l’agricoltura, la prospettiva è di un 
passaggio verso modelli agroecologici 
di produzione che permettono drastiche 
riduzioni nell’uso dei combustibili fossili, 
che presentano grandi potenziali di 
mitigazione attraverso il suolo, la fauna 
selvatica e il rinnovamento delle piante e 
hanno la flessibilità e la diversità necessarie 
per consentire l’adattamento a condizioni 
mutevoli.

I benefici climatico-ambientali delle tecniche 
di approccio agroecologico non determinano 
solo buoni risultati in termini di adattamento 
agli effetti dei cambiamenti climatici bensì 
anche per la loro mitigazione, in termini 
di riduzione delle emissioni di N2O 
(protossido di azoto) e del CH4 (metano) 
dal terreno agricolo e di aumento dello 
stoccaggio di carbonio nei suoli. Una leva 
importante per la riduzione delle emissioni di 
N2O mediante l’uso di tecniche facenti parte 
dell’agroecologia è quella di aumentare la 
percentuale di azoto fissato nelle colture che 
prevedono una rotazione, sia come colture 
principali, sia come coltura di copertura tra 
due colture adiacenti (covercrops) (Rochette 
and Janzen, 2005).
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Oltre al suo effetto di mitigazione, un maggior 
contenuto di carbonio nei suoli migliora la 
struttura degli stessi, la stabilità, limita i rischi 
di erosione, aumenta l’infiltrazione d’acqua 
e la capacità di mantenimento e ne migliora 
la fertilità. Gli alberi e le siepi nei paesaggi 
agricoli forniscono habitat per la fauna 
selvatica e possono contribuire a ridurre 
l’uso di pesticidi favorendo la biodiversità e la 
regolazione biologica dei parassiti (Debaeke et 
al., 2017).

I modelli agroecologici sembrano inoltre 
resistere maggiormente agli eventi 
climatici estremi, grazie al livello di 
biodiversità dei suoli agricoli. Studi 
dettagliati delle performance agricole post 
eventi estremi hanno infatti rilevato che 
il livello di resilienza ai disastri climatici è 
strettamente correlato al livello di biodiversità 
dell’azienda agricola. In tal senso, sono state 
condotte diverse indagini nelle aree di pendio 
del Centro America in seguito all’uragano 
Mitch, dimostrando come le aziende agricole 
dotate di pratiche di coltivazione diversificate, 
come l’intecropping, l’agroforestry ed il cover 
crops hanno subìto meno danni dei contesti 
agricoli adiacenti prevalentemente costituiti da 
monocolture industriali (Giménez et al., 2012).

Nell’individuazione dei benefici derivati 
dai modelli agroecologici è comunque 
importante tenere conto di effetti 
molto più ampi e che non si traducono 
esclusivamente sotto il profilo della resilienza 
ai cambiamenti climatici e della generazione 
di servizi ecosistemici. L’agrosistema che si 
viene infatti a delineare definisce una vera e 
propria infrastruttura ecologica che favorisce 
le interazioni ecologiche attraverso il ripristino 
della biodiversità agricola sia a livello di campo 
e suolo agricolo, sia di paesaggio (Altieri et 
al., 2017). Un agrosistema biodiverso ben 
strutturato garantisce una moltitudine di 
sinergie che a loro volta aumentano la fertilità 
dei suoli, la ciclicità e la conservazione dei 
nutrienti, l’accumulo idrico, la regolazione di 
parassiti e patologie, l’impollinazione e altri 
servizi ecosistemici essenziali. Tra le sinergie 
emergono anche quelle inerenti le sfere 
economiche, politiche e sociali, con benefici 
percepibili nel medio e lungo tempo e a più 
scale. Segue qui una raccolta dei maggiori 

benefici rilevati dalla letteratura scientifica 
e dalle esperienze più virtuose in termini di 
agroecologia, il cui obiettivo comune è di 
creare e mantenere uno stato di equilibrio, la 
capacità di autoregolamentazione e l’influenza 
della biodiversità (De Schutter, 2010). Si 
evidenzia in particolare la capacità di: 

•	 Conservazione delle risorse naturali: 
attraverso la riforestazione delle aree 
umide, riconnessione delle foreste che 
hanno subìto frammentazioni a causa 
degli impatti dell’attività antropica, 
riforestazione con specie autoctone;

•	 Conservazione della risorsa idrica: 
raccolta delle acque piovane e miglior 
gestione della risorsa idrica per i consumi 
della famiglia e per la sussistenza delle 
colture, protezione delle foreste ripariali, 
massima implementazione delle misure 
di raccolta dell’acqua, arricchimento 
della sostanza organica del suolo per 
aumentare la capacità di ritenzione idrica;

•	 Conservazione dei suoli: recupero dei 
suoli degradati, controllo dell’erosione 
attraverso l’implementazione di 
tecniche per la conservazione dei suoli 
(terrazzamenti, pacciamature, etc.);

•	 Recupero e conservazione del 
germoplasma nativo: recupero di 
centinaia di ecotipi e semi che si adattano 
al contesto locale attraverso programmi 
di conservazione agricola, definizione di 
una rete di agricoltori che recuperano le 
sementi locali all’interno di un programma 
partecipativo di coltivazione;

•	 Produzione agricola: implementazione 
di fattorie integrate con rotazioni, 
integrazioni di policolture e allevamento, 
incremento della produzione del 25% per 
unità di superficie rispetto alle aziende 
agricole convenzionali che si basano su 
tecniche monocolturali. Più del 70% degli 
input utilizzati in queste aziende agricole 
sono locali, miglioramento dell’autonomia 
produttiva;

•	 Autosufficienza alimentare: a 
oggi il 60% dei cibi di base prodotti 
localmente sono consumati da famiglie 
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e da comunità locali che oramai da 
tempo hanno avviato una “rivoluzione 
agroecologica” che li rende più resilienti 
e dinamici. L’applicazione di princìpi 
agroecologici può favorire l’accesso a una 
dieta sana e l’autosufficienza alimentare 
supportate da opportuni livelli di terra, di 
risorse e di reti di supporto;

•	 Autosufficienza energetica: a oggi 
il 60% dell’energia richiesta per la 
produzione di cibo deriva da risorse 
locali (biomassa, biogas dai biodigestori, 
trazione animale, lavoro umano ecc.) 
e l’agroecologia intende minimizzare le 
perdite di energia e di altri fonti preziose 
per il sistema agroalimentare (es. acqua, 
nutrienti, suolo) favorendo il riciclo e la 
gestione sostenibile;

•	 Coesione sociale: sviluppo di 
organizzazioni sociali, sforzi collettivi per 
il recupero delle produzioni autoctone, 
coinvolgimento di donne e giovani, 
elevato livello di coesione sociale per 
resistere alle influenze negative ed 
esterne e lotta per i diritti. Il modello 
agroecologico favorisce i processi 
partecipativi dove anche i consumatori 
o parti della comunità diventano parte 
attiva dei sistemi agroalimentari. In 
letteratura scientifica si riportano 
spesso di studi e pratiche sviluppatisi in 
aziende agricole di piccole dimensione 
nei paesi in via di sviluppo (Wezel et 
al., 2009) dove l’agricoltura familiare 
aderisce e trae evidenti vantaggi da 
percorsi agroecologici. In questi contesti, 
l’agroecologia rappresenta inoltre un 
modo per rafforzare i legami interni alle 
comunità, esprimendoli anche attraverso 
la giustizia sociale e l’equità. In tal senso, 
il modello agroecologico è fondamentale 
nel restituire autonomia e giustizia alle 
donne, che rappresentano la componente 
centrale delle aziende agricole di piccola 
dimensione e delle comunità rurali. 

•	 Vitalità economica: mercati locali, 
rete di consumatori solidali locali, 
bassa dipendenza da input esterni, 
assenza d’indebitamento, iniziative 
di agroecoturismo per la comunità, 

commercializzazione dei prodotti con 
identità culturale. L’agroecologia crea 
infatti le opportunità per accrescere 
le autonomie economiche locali, 
per rafforzare il “potere” dei piccoli 
proprietari agricoli, e per creare nuove 
opportunità lavorative nei contesti 
rurali. La sostenibilità economica dei 
modelli agroecologici è inoltre garantita 
dall’assenza di esternalità, soprattutto in 
termini di rifiuti e di impatti per la salute, 
che a loro volta creano benefici molto più 
ampi e non monetizzabili (CIDSE, 2017). 

In particolare, le dimensioni sociali e 
economiche rafforzano il potenziale ruolo del 
modello agroecologico che, uscendo dalle 
definizioni accademiche e dalle interpretazioni 
teoriche, entra effettivamente nel vivo delle 
arene politiche e diventa un progressivo 
movimento sociale. Sempre contraddistinto 
da pratiche ecologiche, biologiche, 
tradizionali, conservative, rigenerative 
e sostenibili in agricoltura, l’approccio 
agroecologico è qui anche alla base della 
sovranità alimentare, dell’autonomia locale, 
e del controllo comunitario delle terre, 
dell’acqua e dell’agrobiodiversità (Altieri et 
al., 2017). Il riconoscimento di princìpi di 
agroecologia anche a livello comunitario 
rafforza il senso di coesione sociale e di 
appartenenza a terre dotate di preziosi 
patrimoni ereditati. 

Come sostenuto anche dalla rete partecipata 
Sustainability Assessment of Food and 
Agriculture systems (SAFA, 2014) della FAO, i 
princìpi agroecologici favoriscono un’integrata 
ridefinizione e gestione di sistemi alimentari 
sostenibili migliorando anche: la resilienza 
economica dei sistemi stessi e il benessere 
sociale presso le economie locali in crescita. 
In termini economici, si fa dunque luce sulla 
centralità del ruolo delle comunità locali in 
quanto i modelli agroecologici riorientano 
alcuni investimenti sui piccoli proprietari 
terrieri, favorendo il loro accesso a crediti più 
flessibili e rivitalizzando così le economie locali 
anche nelle fasi di commercio, di consumo 
e di scambio. In termini sociali, grazie alle 
economie locali più attive, alla crescente 
coesione sociale e alla volontà di preservare 
i proprio patrimoni culturali e paesaggistici, si 
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anche nelle fasi di commercio, di consumo 
e di scambio. In termini sociali, grazie alle 
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sottolinea l’aumento di benessere sociale e 
con esso anche delle relative attenzioni per 
mantenerlo. 

È quindi evidente la presenza di provati 
benefici climatici, ambientali, ecologici, 
produttivi, economici e sociali da parte del 
modello agroecologico ma ancora limitata la 
sua adozione e diffusione su scala globale. 
Si auspica in tal senso una profonda riforma 
di politiche, strategie e agende di sviluppo, 
istituzioni, e modelli economici che sappia 
diffondere in modo massiccio l’adozione di 
alternative agroecologiche capaci di realizzare 
una sicurezza alimentare sostenibile, equa e 
resiliente. 

[4.5]

Intensificazione ecologica 
e intensificazione 
sostenibile 

Per favorire la già citata transizione 
agroecologica del sistema alimentare 
nel mondo, il dibattito scientifico si sta 
interessando anche rispetto ai metodi da 
intraprendere e ai canali da privilegiare. Visto 
infatti il crescente consenso sul bisogno 
di inserire i temi dell’agricoltura sostenibile 
e della sicurezza alimentare nelle agende 
politiche globali e nelle future strategie dei 
governi, delle organizzazioni intergovernative, 
della ricerca, delle organizzazioni non-
governative e del settore privato, occorre 
fornire indicazioni chiare rispetto a nuovi 
modelli capaci non solo di garantire 
un’alimentazione più accessibile ed equa, 
ma anche un minore impatto sul clima 
e l’ambiente. Il tema dell’intensificazione 
agricola è in tal senso centrale perché se da 
un lato vuole far fronte ai bisogni alimentari 
della crescente popolazione mondiale, 
dall’altro mette in luce delle soluzioni che 
spesso non risultano sostenibili né sotto 
l’aspetto ambientale ed ecologico, né 
sociale. Eppure resta l’urgente necessità di 
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uno “spazio di sicurezza” (Rockström et al., 
2009; Steffen et al. 2015) e nel contempo 
far fronte all’aumento demografico (Tilman 
et al., 2002; Kleijn et al., 2009; Geiger et al., 
2010; Godfray et al., 2010; Barnosky et al., 

2011; Tittonel, 2016). Quest’ultimo fenomeno 
in particolare (Box 16) pone al centro una 
questione concreta e urgente: produrre più 
cibo. In quale modo riuscirci però, limitando le 
pressioni climatico-ambientali e i danni sugli 
ecosistemi?

L’agricoltura industriale viene sempre più 
spesso messa in discussione per via dei 
suoi evidenti effetti invasivi sull’ambiente che 
nel corso degli ultimi decenni sono emersi 
in vari contesti e a più scale. Recentemente 
la FAO (2011) e altre organizzazioni 
internazionali (The Royal Society, 2013; IFAD, 
2012) hanno allora indagato le pratiche di 
Intensificazione Sostenibile, in quanto 
capaci di mitigare gli effetti sull’ambiente 
dell’agricoltura industriale con approcci 
alternativi. Tra questi sono comprese 
le colture transgenetiche, l’agricoltura 
di conservazione, la microdotazione di 
fertilizzanti, gli erbicidi e la gestione integrata 
di parassiti, che nell’insieme banalizzano però 
l’agroecologia, privandola del suo contenuto 
politico, economico e sociale (Altieri et al., 
2017). Queste tecnologie più sofisticate 
trovano inoltre una più difficile applicazione 
tra i piccoli proprietari, i quali non saranno 
sempre in grado di permettersi tali supporti 
né di averci un accesso diretto. A questo si 
somma l’aumento del rendimento per ettaro 
che, attraverso l’intensificazione sostenibile, 
potrebbe accrescere solamente i redditi della 
società, gli speculatori del mercato finanziario 
e il potere dei grandi produttori, a scapito di 
valori più ampi come l’accesso ai semi, alla 
terra e alle risorse, la partecipazione delle 
donne come per gli uomini, il benessere 
diffuso, la resilienza economica (De Schutter, 
2010) e più ancora della sicurezza alimentare 
a livello globale (Pretty et al., 2006). Si rischia 
così di proporre tecnologie, metodologie e 
scale molto differenti e spesso in antitesi, 
dove sostanzialmente l’attenzione resta su 
produzione e intensificazione meno inquinanti, 
senza tenere conto degli ambiti sociali e 
territoriali. 

L’approccio di Intensificazione Ecologica 
propone invece un ripensamento radicale del 
sistema con un’agricoltura non dipendente da 
input esterni, capace di utilizzare le funzioni 
naturali che gli ecosistemi offrono, e rivolta 
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a progettare agroecosistemi multifunzionali 
e sostenibili per loro natura (Tittonel, 2014; 
Frison, 2016). Si tratta di un utilizzo intensivo 
delle funzioni naturali che un ecosistema 
offre, promuovendo processi ecologici 
rispettosi delle forme del paesaggio. Alcuni 
modelli di intensificazione ecologica possono 
includere le pratiche di agroecologia, 
agricoltura biologica, diversificazione nella 
gestione dell’azienda agricola, agricoltura 
conservativa e agroforestazione, ma questo 
raggruppamento non è né esaustivo 
né concluso. L’agroecologia non lavora 
attraverso standard o sistemi di certificazione 
della pratica, ma mira a risultati soddisfacenti 
che derivano da comunità con un alto 
tasso di partecipazione. L’intensificazione 
ecologica incarna una transizione, un 
passaggio radicale da un modello attuale di 
agricoltura insostenibile e standardizzata a 
dei paesaggi agroecologici e a dei sistemi 
alimentari sostenibili.  
Il modello può inoltre contribuire nel fornire 
servizi ecosistemici e nel far fronte agli shock 
esterni, come recentemente mostrato dai 
cambiamenti climatici, spesso facendo 
emergere tali risultati in studi che comparano 
strategie di intensificazione ecologica con 
sistemi di produzione agricola convenzionale 
(Gomiero et al., 2011, El-Hage et al., 2011, 
Gattinger et al., 2012, Goh, 2012, Kremen 

et al., 2012, Lynch et al., 2012 e Tuomisto 
et al., 2012). Le maggiori differenze fra 
l’intensificazione sostenibile e l’intensificazione 
ecologica risiedono dunque nel ruolo giocato 
dalla natura nella gestione dei sistemi, nelle 
possibili sinergie con l’assicurazione di cibo e 
nell’adattamento e nella mitigazione agli effetti 
dei cambiamenti climatici. Un’altra grande 
diversità riguarda la scala cui agiscono le due 
strategie: mentre quella sostenibile si lega 
prevalentemente alla gestione di un singolo 
terreno o campo agricolo, quella ecologica 
sostiene e regola i servizi al di là dei confini 
di una singola struttura agricola, tentando 
di cogliere la complessità del paesaggio 
(Tittonell, 2014). Ne deriva quindi che il 
modello agroecologico può trarre numerosi 
vantaggi dall’intensificazione ecologica, a patto 
che sia supportato da una coordinazione 
sempre più collettiva che integra la sfera 
politica, economica e istituzionale con 
quella dei movimenti sociali e delle piccole 
produzioni contadine dalle quali ha avuto 
origine. In tal senso, il processo di transizione 
agroecologica verso la sostenibilità del 
sistema agroalimentare, la sovranità alimentare 
e la giustizia sociale richiederà un’azione 
responsabile da parte di tutti gli attori coinvolti 
(a più scale e livelli) per conservare le risorse 
naturali e nel contempo garantire l’accesso al 
cibo alla popolazione in crescita. 
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[4.3]

Conclusioni

Alla luce del modello agroecologico 
presentato e delle varie agrotecniche che ne 
favoriscono l’applicazione sostenibile, emerge 
chiaramente l’importanza di un approccio 
più sistemico in tema di sicurezza 
alimentare, dove il quadro di sostenibilità 
nel quale si opera non coinvolge più singoli 
elementi del sistema alimentare, ma affronta 
le complesse relazioni tra fasi e soggetti che 
costituiscono la filiera agroalimentare secondo 
una prospettiva circolare. I contesti rurali e 
i modelli agricoli presentati non devono quindi 
restare realtà isolate, ma piuttosto elementi 
di un sistema interconnesso con altre 
dimensioni rurali, suburbane e urbane, ma 
anche con livelli locali, nazionali, regionali e 
globali, che producono benefici specifici sulla 
sicurezza alimentare globale (JRC, 2015). 
Le migliaia di progetti avviati in Africa, Asia e 
America Latina dimostrano con convinzione 
che l’agroecologia fornisce una buona base 
scientifica, tecnica e metodologica per 
supportare i piccoli produttori ad accrescere 
la produzione agricola in modo sostenibile e 
resiliente, favorendo inoltre il raggiungimento 
dei loro fabbisogni alimentari attuali e futuri 
(Atlieri et al., 2015). Nei contesti in via di 
sviluppo è ancora dominante una ricchezza 
di saperi agricoli tradizionali e di diversità 
genetica dei suoli e dei cultivar che stanno alla 
base di agroecosistemi diversificati e resilienti. 
Ciononostante i decisori politici, i finanziatori 
e le organizzazioni internazionali tendono 
ancora, per ragioni più politico-ideologiche 
piuttosto che scientifiche o evidenti, a 
tralasciare l’approccio agroecologico dal 
dibattito internazionale per concentrarsi su 
soluzioni più efficienti, immediate e altamente 
redditizie. Come ricordato però dalla FAO, 
seppur l’impatto dei cambiamenti climatici 
sarà per certi aspetti più evidente in questi 
contesti rurali più piccoli e decentrati, gli effetti 
su agricoltura e sicurezza alimentare saranno 
percepiti in ogni contesto e su ogni scala, 
rendendo i prodotti complessivamente più 
scarsi oltre che più cari (FAO, 2016).

Nel dibattito scientifico questo atteggiamento 
politico scoordinato viene tuttavia interpretato 

come dannoso non solo per il clima e 
l’ambiente, ma anche per l’ampia porzione 
mondiale di piccoli contadini che copre un 
ruolo centrale nella sicurezza alimentare 
globale. Il tema dei piccoli produttori e delle 
strutture familiari deve essere considerato 
pienamente, dato che questi contesti 
rappresentano ancora la maggioranza 
dell’agricoltura globale (Food Tank, 2014). 
Il CIRAD, French Agricultural Research 
Centre for International Development, 
definisce chiaramente che nel mondo 
contemporaneo circa 2,6 miliardi di 
persone producono più del 70% del 
nutrimento globale attraverso l’attività 
locale di 500 milioni di piccole realtà 
agricole (2017). Se questo dato viene posto 
a confronto con le proiezioni di crescita di 
popolazione a 9 miliardi entro il 2050, è 
chiaro che il ruolo di questi micro-sistemi nella 
promozione di una produzione alimentare 
sostenibile è indispensabile. 

Per questi motivi, si rendono necessarie 
soluzioni che, grazie alla consapevolezza della 
crisi globale, possano limitare i danni sul 
territorio, mitigare i fenomeni migratori 
e contenere la corsa dei Paesi ricchi 
all’accaparramento delle poche materie 
prime rimaste disponibili.  I governi possono 
svolgere una funzione chiave in tal senso, 
in primis garantendo a tutti gli agricoltori (di 
qualsiasi scala e contesto) l’accesso alla terra, 
ai semi, all’acqua e altre risorse fondamentali 
per le loro attività rurali; e, subìto dopo questi 
prerequisiti, favorendo l’accesso anche dei 
piccoli produttori ai mercati con prezzi equi 
e lontani dai voraci meccanismi commerciali 
globali.

In linea con questa visione locale e 
consapevole al tempo stesso del 
cambiamento globale, le soluzioni rurali 
proposte dimostrano come modelli applicati 
su piccola scala possano garantire la 
sopravvivenza di molteplici filiere corte di 
produzione agricola, contribuendo a una 
sicurezza alimentare sostenibile su scala 
mondiale. 
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In tal senso, le piccole unità agricole e 
familiari ricoprono un ruolo fondamentale 
che incarna una condizione assai 
diffusa al mondo e che anticipa qualsiasi 
modello, approccio e tecnica applicabili. 
L’organizzazione canadese Development 
and Peace afferma che occorre prestare 
sempre più ascolto alle piccole famiglie 
contadine che quotidianamente stanno già 
vivendo le conseguenze del riscaldamento 
globale e le ingiustizie dell’attuale modello 
economico, e stanno mettendo in campo 
alternative agricole, economiche, politiche 
e culturali (2016). È da questi contesti che 
emergono i principali “modelli di transizione 
agroecologica” che si stanno cercando, 
dove la co-evoluzione di sapere tecnico, 
energetico, sociale e alimentare, garantisce 
una comprensione della complessità 
contemporanea (Dizionario dell’agroecologia, 
2016). Nei piccoli produttori infatti si può oggi 
individuare la capacità di garantire la sicurezza 
alimentare del pianeta attraverso le comunità 
che partecipano come movimento 
nel rispetto dei suoli, dei paesaggi, delle 
nuove economie e dei valori socio-culturali. 
L’agricoltura familiare si pone qui da secoli 
come un «sistema per organizzare la 
produzione nei settori dell’agricoltura, della 
silvicoltura, della pesca, della pastorizia 
e dell’acquacoltura; un sistema gestito e 
realizzato da una famiglia, che si basa in 
modo predominante sul lavoro della famiglia, 
sia delle donne che degli uomini» (FAO, 
2014). La centralità di questi esempi locali 

> Le pratiche 
agroecologiche seppur 
migliorabili in termini 
di emissioni di CO2, 
garantiscono elevati 
livelli di biodiversità, 
di contenuto e qualità 
nutrizionale, di difesa dei 
suoli, di conoscenza e 
di mantenimento delle 
tradizioni locali, e di altri 
valori tanto fondamentali 
quanto difficilmente 
misurabili.

va quindi riconosciuta a livello socio-politico 
e valorizzata per il futuro, anche per via della 
sua capacità di proporre reali alternative e 
prospettive resilienti al modello economico 
prevalente e responsabile del riscaldamento 
globale. 

In un mondo in crescente espansione 
demografica nei decenni a venire, per 
garantire la sicurezza alimentare è oltremodo 
necessario considerare questi modelli più 
sistemici, in modo da promuovere anche il 
concetto di equità (Godfray et al., 2010). Non 
meno fondamentale tuttavia, è il ruolo del 
singolo nell’accrescere la consapevolezza 
individuale e poi comunitaria sulla crisi 
globale, al fine di educarsi o ri-educarsi a 
un pianeta che cambia. La ricerca scientifica 
sta già tracciando molte strade in tal senso, 
riuscendo a quantificare i reali benefici che 
ciascuna azione personale (se moltiplicata 
per milioni di persone…) avrebbe in primis in 
termini di minori emissioni climalteranti, 
e poi anche in termini di qualità di vita e 
della salute. Così, tra le nuove abitudini 
individuali che più potrebbero produrre 
benefici climatico-ambientali vi sarebbero: il 
contenimento demografico (non coercitivo ma 
supportato da programmi educativi aggiornati 
e avviati nelle scuole), la rinuncia all’auto 
privata, la diminuzione degli spostamenti aerei 
e le diete a base vegetale (Wynes & Nicholas, 
2017).

È dunque giunto il momento che la comunità 
internazionale riconosca nell’agroecologia 
non solo una scienza, ma anche un insieme 
di pratiche e di movimenti sociali che, 
originatisi dai piccoli contesti familiari, oggi 
rappresentano la strada più percorribile per 
produrre cibo in un pianeta che cambia 
(Altieri et al., 2015). Il modello agroecologico 
può consentire di contrastare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e il degrado ambientale 
con modalità che mantengono le condizioni 
agricole, ecologiche e sociali sostenibili, 
integrando inoltre scale geografiche molto 
differenti ma intrecciate. Grazie all’approccio 
bottom-up dell’agroecologia e all’incontro 
tra conoscenze multisettoriali, il passo verso 
la transizione agroecologica risulterà più 
avverabile. L’esito dipenderà per buona parte 
dall’abilità dei vari attori coinvolti di credere 
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nella transizione e rivoluzione agroecologica, 
agendo in modo consapevole e deciso sulla 
via da percorrere. 

È infatti dalla dimensione individuale e locale 
che emerge sempre di più il bisogno di 
conoscenza, equità, accessibilità alimentare 
e adattamento ai cambiamenti climatici. Gli 
sforzi necessari sono immensi, ma la great 
transition è oramai considerata, anche dalla 
comunità scientifica, come irrinunciabile per 
progettare un avvenire sostenibile e garantire 
un benessere durevole alle generazioni future 
(Kubiszewski, 2017). 

> Azioni apparentemente 
modeste e locali possono 
dunque portare benefici 
decisamente più estesi.
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Glossario

Glossario

CO2 equivalente 

Il biossido di carbonio (CO2) è il principale tra i gas 
a effetto serra incrementati dall’uomo, ma non 
è il solo: importanti sono anche metano (CH4) 
e protossido di azoto (N2O). Poiché ciascun 
gas serra a parità di emissione contribuisce 
con diversa intensità ai cambiamenti climatici, 
per poterli confrontare tra loro e valutare le 
emissioni serra antropiche nel loro insieme, i 
contributi di ciascun gas vengono convertiti in 
CO2 equivalente. Ad esempio il potenziale di 
effetto serra di 1 kg di metano su un periodo 
di un secolo equivale a quello di circa 25 kg di 
CO2. L’esafluoruro di zolfo (SF6) è un gas serra 
potentissimo (1 kg = circa 23.000 kg di CO2!), 
ma per fortuna ne viene emesso pochissimo 
rispetto agli altri gas climalteranti.

Corrente a getto (Jet stream) 

Fascia di venti estremamente intensi (oltre 200 
km/h) a quote intorno ai 10.000 m, una sorta 
di “fiume d’aria” dall’andamento più o meno 
sinuoso che scorre da Ovest a Est al di sopra 
delle regioni temperate di entrambi gli emisferi 
(Europa e Nord America in quello boreale), 
separando l’aria polare da quella subtropicale. 
La sua posizione e il suo coefficiente di 
ondulazione influiscono sulla formazione 
e sull’evoluzione dei sistemi depressionari 
alle medie latitudini e quindi sul tempo 
meteorologico. Inoltre le ondulazioni della 
corrente a getto corrispondono da un lato alla 
discesa di aria fredda dalle alte latitudini verso 
sud e dall’altro alla risalita di correnti più miti dalle 
basse latitudini verso nord. Questo contrasto si 
accentua quando la corrente a getto si sviluppa 
con meandri molto ampi, per cui a un periodo 
di caldo estremo su una determinata regione 
può affiancarsi contemporaneamente un freddo 
anomalo in un’altra zona adiacente, poche 
migliaia di chilometri a Est o a Ovest. Secondo 
i climatologi i cambiamenti climatici stanno 
acutizzando questa “meandrizzazione” della 
corrente a getto, rendendo così più probabili 
le situazioni di “blocco” atmosferico e dunque 
gli estremi di temperatura e precipitazioni, in un 
mondo mediamente più caldo.

Dry spell 

Sequenza di giorni consecutivi senza 
precipitazioni, collocata tra due eventi piovosi 
(o nevosi). Poiché può avere una durata 
qualunque, anche breve, di per sé non 
coincide con la definizione di siccità, causata 
in genere da “dry spells” molto lunghe. In 
area mediterranea i modelli climatici delineano 
scenari futuri caratterizzati da periodi asciutti 
più prolungati, associati a maggiore probabilità 
di siccità dannose per l’agricoltura.

El Niño                                                                                                                       

Anomalo surriscaldamento (+0,5 °C per almeno 
3 mesi) delle acque superficiali del Pacifico 
equatoriale orientale, che si presenta a intervalli 
irregolari di 3-7 anni quando l’indebolimento 
dei venti alisei determina un riflusso di acqua 
calda verso le coste di Perù ed Ecuador. Il suo 
insorgere, oltre a determinare un aumento delle 
temperature globali – contribuendo insieme al 
riscaldamento antropogenico di lungo periodo 
a nuovi record termici come nel 2015-2016 - 
altera massicciamente la circolazione generale 
dell’atmosfera e il regime delle precipitazioni 
soprattutto intorno al Pacifico, generando 
piogge eccessive su zone solitamente secche 
dell’America meridionale (come i deserti del 
Cile o della Bolivia), e siccità in Australia e Sud-
Est asiatico. E’ un fenomeno di origine naturale, 
ma si teme che i cambiamenti climatici in corso 
possano aumentarne la frequenza e l’intensità. 
Si alterna a “La Nina”, fase dalle caratteristiche 
opposte: temporaneo raffreddamento delle 
acque oceaniche e dell’atmosfera globale, 
siccità in Sud America, alluvioni in Australia.

Evapotraspirazione

Grandezza fisica utilizzata in agrometeorologia 
per definire la quantità d’acqua che passa 
in atmosfera allo stato gassoso (vapore) per 
effetto congiunto della traspirazione attraverso 
le piante e della diretta evaporazione dal suolo. 
E’ generalmente espressa in millimetri, come 
le precipitazioni, ed è più intensa all’aumentare 
della temperatura e al diminuire dell’umidità 
relativa, dunque in aria calda e secca.
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Forzante radiativo 

Misura fisica dell’influenza di un fattore 
(incremento dei gas serra, eruzione vulcanica, 
variazione nell’attività solare…) che determina 
un’alterazione del bilancio tra energia in entrata 
e in uscita nel sistema Terra-atmosfera, e di 
conseguenza un cambiamento climatico. 
Si esprime in W/m2 (Watt al metro quadrato 
di superficie terrestre). A forzanti positivi 
(oggi nettamente prevalenti) corrisponde 
un riscaldamento, a forzanti negativi un 
raffreddamento. L’IPCC stima che nel 2011 
il forzante radiativo dovuto alle attività umane 
ammontasse a circa +2,3 W/m2 rispetto all’era 
preindustriale, al netto dell’effetto raffreddante 
dell’aerosol atmosferico (forzante negativo).

Non lavorazione del suolo 

(no tillage - minimum tillage) – Pratiche 
agronomiche volte a disturbare il meno 
possibile il suolo, che prevedono lavorazioni 
leggere (ripuntatura, scarificatura, rippatura), 
senza arature che rivoltino e alterino il profilo 
pedologico del suolo. Limitano l’erosione e 
la perdita di sostanza organica, mantengono 
biodiversità, riducono i consumi energetici.

Stress abiotico 

In biologia, lo stress è una pressione di alcune 
forze avverse che tende ad inibire il normale 
funzionamento di un sistema biologico, 
influenzando negativamente la sua crescita, 
sviluppo o produttività. Nel caso di stress 
abiotico, si tratta di una situazione caratterizzata 
da carenze o eccessi di sostanze abiotiche, 
quali i nutrienti o l’acqua. Insorge da un 
eccesso o decifit nell’ambiente fisico o chimico 
in cui vive la pianta, come siccità, eccesso di 
acqua o di salinità nel suolo, temperature 
troppo alte o basse, contenuto non adeguato 
di minerali nel suolo, poca o troppa luce, 
inquinamento. Quando questi valori ambientali 
si discostano dai livelli ottimali si può rilevare 
un forte danneggiamento della coltura sino a 
provocare, in casi estremi, la morte. Talvolta 
questi stress interagiscono con i fattori di 
stress biotico, aumentando ulteriormente la 
pressione sul vegetale. 

Stress biotico

In biologia, lo stress è una pressione di 
alcune forze avverse che tende ad inibire 
il normale funzionamento di un sistema 
biologico, influenzando negativamente la 
sua crescita, sviluppo o produttività. Nel 
caso di stress biotico, si tratta di un evento 
temporaneo o continuativo di modifica della 
normale vita dell’organismo vegetale imposto 
da altri organismi. Tali agenti biotici esogeni 
corrispondono a “parassiti” quali batteri, 
virus e piccoli insetti. Nelle fasi di stress 
solitamente la pianta colpita perde energia 
in quanto il parassita altera il metabolismo 
vegetale a proprio vantaggio, oppure perché 
la pianta stessa deve rispondere all’attacco 
dell’agente biotico attivando dei sistemi di 
difesa. Le conseguenze dello stress biotico si 
differenziano a seconda del tipo di parassita, 
della durata espositiva al fattore di stress e 
dello stato di salute iniziale della pianta. In molti 
casi, gli effetti possono limitare fortemente la 
riproduzione della pianta e, nei casi più estremi, 
talvolta addirittura la sua sopravvivenza.

Teleconnessioni 

All’interno della complessa e caotica dinamica 
globale dell’atmosfera, si tratta di tipologie di 
configurazioni (come anticicloni e depressioni) 
interconnesse tra loro a vasta scala, su distanze 
di migliaia di chilometri. Si riflettono in genere 
sull’intensità e l’ondulazione della corrente a 
getto, dunque sulla traiettoria delle perturbazioni 
e sulle anomalie (ed estremi) di temperatura 
e precipitazioni a livello continentale. La 
teleconnessione più rilevante per l’evoluzione 
del tempo europeo, soprattutto d’inverno ma 
non solo, è la NAO – North Atlantic Oscillation, 
definita dalla differenza di pressione atmosferica 
tra l’Islanda e Gibilterra. Stagioni di NAO positiva 
(NAO+) implicano vaste depressioni sul Nord 
Atlantico e forti anticicloni intorno alle Azzorre, 
dunque ricorrenti tempeste sull’Europa centro-
settentrionale, venti oceanici miti, e siccità nel 
Mediterraneo (es. inverni 1990 e 2007, senza 
neve sulle Alpi). Al contrario stagioni di NAO 
negativa (NAO-) vedono più frequenti irruzioni 
artiche verso le basse latitudini, gelo e nevicate 
su gran parte d’Europa (es. inverni 1996, 2010).
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riproduzione della pianta e, nei casi più estremi, 
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All’interno della complessa e caotica dinamica 
globale dell’atmosfera, si tratta di tipologie di 
configurazioni (come anticicloni e depressioni) 
interconnesse tra loro a vasta scala, su distanze 
di migliaia di chilometri. Si riflettono in genere 
sull’intensità e l’ondulazione della corrente a 
getto, dunque sulla traiettoria delle perturbazioni 
e sulle anomalie (ed estremi) di temperatura 
e precipitazioni a livello continentale. La 
teleconnessione più rilevante per l’evoluzione 
del tempo europeo, soprattutto d’inverno ma 
non solo, è la NAO – North Atlantic Oscillation, 
definita dalla differenza di pressione atmosferica 
tra l’Islanda e Gibilterra. Stagioni di NAO positiva 
(NAO+) implicano vaste depressioni sul Nord 
Atlantico e forti anticicloni intorno alle Azzorre, 
dunque ricorrenti tempeste sull’Europa centro-
settentrionale, venti oceanici miti, e siccità nel 
Mediterraneo (es. inverni 1990 e 2007, senza 
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artiche verso le basse latitudini, gelo e nevicate 
su gran parte d’Europa (es. inverni 1996, 2010).

 Cambiamenti climatici e sistemi agroalimentari | 173

Glossario

Uso del suolo 

Tutte le attività umane che alterano in modo 
temporaneo o permanente la naturalità del 
suolo. La deforestazione per espandere le aree 
agricole produce alterazioni del contenuto di 
carbonio del suolo e può accelerarne l’erosione, 
ma con opportune misure il suolo può essere 
salvaguardato e recuperato. Urbanizzazione 
e cementificazione (impermeabilizzazione), 
comportano invece l’asportazione dello strato 
fertile superficiale dei suoli e ne causano la 
perdita irreversibile su tempi dell’ordine di 
secoli o millenni, con riduzione dei servizi 
ecosistemici.

Uso del suolo, classi di capacità 

La capacità d’uso dei suoli (Land Capability 
Classification, LCC) è una classificazione 
che valuta le potenzialità produttive agro-
silvopastorali dei suoli. Il sistema prevede la 
ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità 
con limitazioni d’uso crescenti. Le prime 4 
classi sono compatibili con l’uso sia agricolo 
che forestale e zootecnico; le classi dalla 
quinta alla settima escludono l’uso agricolo 
intensivo, mentre nelle aree appartenenti 
all’ottava classe, non è possibile alcuna forma 
di utilizzazione produttiva (pietraie, detriti d’alta 
quota, aree desertiche...)
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Allegato a | Presentazione risultati parziali progetto “Cambiamenti Climatici e sistemi agroalimentari” durante Cheese 2017
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Allegato b | Schede del Life Cycle Assessment (LCA) dei prodotti agroalimentari indagati.        

Valori nutrizionali (100 g prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

Life Cycle Assessment - Chianina

Categoria
carne rossa bovina

Obiettivo
valutazione degli impatti ambientali della 
produzione di carne bovina da sistemi 
biologici e convenzionali

Unità funzionale
1 kg di carne per peso vivo di bovino 
maschio e femmina

Metodologia
Carbon Footprint (kgCO

2
eq./kg carne)

(Normativa di riferimento: ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework)

[25 g]
[23 g] 
[47 g]
[9 mg]
[65 mg]
[236 mg]
[3 mg]
[101/727]

Produzione biologica Produzione convenzionale

Fonte
Buratti, C., Barbanera,M., Lascaro E., Chiorri M., Cecchini L., Fantozzi, F., 2017. Carbon footprint of conventional and organic beef production systems: An Italian case study. Science of the 
Total Environment 576, 129-167.

223 capi di bovini208 capi di bovini
34 mesi 

prima riproduzione

24 mesi 
età macellazione vitelli/e

20 mesi 
età macellazione vitelli/e

13/15 anni 
età macellazione vacche/tori

17/20 anni 
età macellazione vacche/tori

System Boundary

produzione mangimi produzione carne gestione letame

CO2

Risultati

18,2
kg CO

2
eq/kg carne

24,6
kg CO

2
eq/kg carne

30 mesi 
prima riproduzione

Area geografica  Italia - Umbria

57%25% 18%
* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO

2

CO2
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Carbon Footprint (kgCO

2
eq./kg carne)

(Normativa di riferimento: ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework)

[25 g]
[23 g] 
[47 g]
[9 mg]
[65 mg]
[236 mg]
[3 mg]
[101/727]

Produzione biologica Produzione convenzionale

Fonte
Buratti, C., Barbanera,M., Lascaro E., Chiorri M., Cecchini L., Fantozzi, F., 2017. Carbon footprint of conventional and organic beef production systems: An Italian case study. Science of the 
Total Environment 576, 129-167.

223 capi di bovini208 capi di bovini
34 mesi 

prima riproduzione

24 mesi 
età macellazione vitelli/e

20 mesi 
età macellazione vitelli/e

13/15 anni 
età macellazione vacche/tori

17/20 anni 
età macellazione vacche/tori

System Boundary

produzione mangimi produzione carne gestione letame

CO2

Risultati

18,2
kg CO

2
eq/kg carne

24,6
kg CO

2
eq/kg carne

30 mesi 
prima riproduzione

Area geografica  Italia - Umbria

57%25% 18%
* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO

2

CO2
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Allegati

Fase stagionatura

Valori nutrizionali (100 g prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

Life Cycle Assessment - Prosciutto crudo

Categoria
carne di maiale

Obiettivo
valutazione degli impatti ambientali della 
produzione di prosciutto crudo da sistemi 
locali, DOP e convenzionali

Unità funzionale
1 kg di prosciutto crudo

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
eq./kg prosciutto)

(Normativa di riferimento: ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework)

[25 g]
[23 g] 
[47 g]
[9 mg]
[65 mg]
[236 mg]
[3 mg]
[261/1069]

Produzione locale (Cinta Senese) Produzione convenzionale

Fonte
De Roest K, Pignedoli S, Belletti G, Menozzi D, Arfini F. Italian case study: local and global cured ham chains (Task 3.5) Global and Local Food Assessment: a multidimensional performance – 
based approach. GLAMUR Research project (Seventh Framework Programme -EU). 2014.

System Boundary

Risultati

33,2
kg CO

2
eq/kg prosciutto

29,8
kg CO

2
eq/kg prosciutto

Area geografica  Italia

* valore assoluto d’impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

Produzione DOP (Parma)

Fase allevamento

Fase macellazione

Fase trasporto

3,5
kg CO

2
eq/kg prosciutto

9 mesi 
3,9

kg CO
2
eq/kg prosciutto

6 mesi 
2,2

kg CO
2
eq/kg prosciutto

4,6
kg CO

2
eq/kg prosciutto

5,1
kg CO

2
eq/kg prosciutto

2,9
kg CO

2
eq/kg prosciutto

7,7
kg CO

2
eq/kg prosciutto

8,6
kg CO

2
eq/kg prosciutto

5,4
kg CO

2
eq/kg prosciutto

14,0
kg CO

2
eq/kg prosciutto

15,7
kg CO

2
eq/kg prosciutto

9,9
kg CO

2
eq/kg prosciutto

24,0
kg CO

2
eq/kg prosciutto

15 mesi 
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Allegati

Valori nutrizionali (100 g prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

Life Cycle Assessment - Latte

Categoria
latte crudo

Obiettivo
valutazione degli impatti ambientali della 
produzione di latte crudo da sistemi 
biologici e convenzionali

Unità funzionale
1 kg di Fat and Protein Corrected Milk, 
noto come Energy Corrected Milk (ECM)

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
 eq./ kg latte) 

(Normativa di riferimento: ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework)

[3,3 g]
[3,2 g]
[88,1 g]
[113 mg]
[43 mg] 
[84 mg]
[0,03]
[61/255]

Produzione biologica Produzione convenzionale

Fonte
Thomassen, M., van Calker, K., Smits, M., Iepema, G. and de Boer, I. 2008. Life cycle assessment of conventional and organic milk production in the Netherlands. Agricultural Systems, 96(1-
3), pp. 95-107.

System Boundary

Off farm

emissioni N
2
O e CO

2 
da:

- produzione;
- trasporto.

On farm
emissioni N

2
O e CH

4 
da:

- gestione dei suoli
- fermentazione enterica;
- gestione letame.

Risultati

1,5
kg CO

2
 eq./ kg latte

1,4
kg CO

2
 eq./ kg latte

Area geografica - Olanda

51%

* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

38%

87%

16%

76%

24%

68%

concentrati

crusca

gestione dei suoli

bestiame

letame

CO2

$

$
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Allegati

Valori nutrizionali (100 g prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

Life Cycle Assessment - Latte

Categoria
latte crudo

Obiettivo
valutazione degli impatti ambientali della 
produzione di latte crudo da sistemi 
biologici e convenzionali

Unità funzionale
1 kg di Fat and Protein Corrected Milk, 
noto come Energy Corrected Milk (ECM)

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
 eq./ kg latte) 

(Normativa di riferimento: ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework)

[3,3 g]
[3,2 g]
[88,1 g]
[113 mg]
[43 mg] 
[84 mg]
[0,03]
[61/255]

Produzione biologica Produzione convenzionale

Fonte
Thomassen, M., van Calker, K., Smits, M., Iepema, G. and de Boer, I. 2008. Life cycle assessment of conventional and organic milk production in the Netherlands. Agricultural Systems, 96(1-
3), pp. 95-107.

System Boundary

Off farm

emissioni N
2
O e CO

2 
da:

- produzione;
- trasporto.

On farm
emissioni N

2
O e CH

4 
da:

- gestione dei suoli
- fermentazione enterica;
- gestione letame.

Risultati

1,5
kg CO

2
 eq./ kg latte

1,4
kg CO

2
 eq./ kg latte

Area geografica - Olanda

51%

* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

38%

87%

16%

76%

24%

68%

concentrati

crusca

gestione dei suoli

bestiame

letame

CO2

$

$
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Allegati

fase di core

3%

Valori nutrizionali (100 g prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

fase di upstream

Life Cycle Assessment - Parmigiano Reggiano

Categoria
formaggio a pasta dura granulare

Obiettivo
Valutazione dell’impatto della produzione 
di Parmigiano Reggiano di 11 aziende 
agricole fornitrici esclusive del latte crudo e 
produzione nelle Soc.Coop. Caramasche 
sino a prodotto confezionato.

Unità funzionale
1 kg di Parmigiano Reggiano DOP

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
 eq./ kg formaggio)  

(Normativa di riferimento: ISO/TS 14067:2013 e PCR - Product Category Rules CPC Division 22: Dairy products and egg products, Version 2.0 dated 2010-11-30)

[29,7 g]
[32,4 g]
[30,8 g]
[1155 mg]
[650 mg]
[691 mg]
[0,2]
[402/1671] 

Fonte
Report. Carbon Footprint Analysis: Parmigiano Reggiano DOP, Made by Caseificio Caramasche Soc. Coop. September 2014.  (http://www.parmigianoreggiano.it/come/caratteristiche_nu-
trizionali/scopri_valori_nutrizionali_parmigiano_reggiano_3.aspx)

System Boundary

Risultati

9,1
kg CO

2
 eq./ kg formaggio

Area geografica - Italia - Lombardia, provincia di Mantova

* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

88%

imballaggi e trasporto latte

produzione latte

fase di downstream 

9%

produzione altri materiali

consumi idrici produzione

consumi energetici produzione

rifiuti della produzione

stoccaggio e confezionamento

trasporto ai centri di distribuzione

conservazione a “freddo”

Area geografica - Italia - Pianura Padana centrale
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Allegati

Area geografica - Italia - Lombardia, provincia di Mantova

fase di core

3%

Valori nutrizionali (100 g prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

fase di upstream

Life Cycle Assessment - Grana Padano

Categoria
formaggio a pasta dura granulare

Obiettivo
Valutazione dell’impatto della produzione 
di Grana Padano DOP con metodo from 
cradle to factory cheese gate sino a 
prodotto confezionato.

Unità funzionale
1 kg di Grana Padano DOP

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
 eq./ kg formaggio)  

(Normativa di riferimento: ISO/TS 14067:2013 e PCR - Product Category Rules CPC Division 22: Dairy products and egg products, Version 2.0 dated 2010-11-30)

[29,7 g]
[32,4 g]
[30,8 g]
[1155 mg]
[650 mg]
[691 mg]
[0,2]
[392/1641] 

Fonte
L. Bava, J. Bacenetti, M. Zucali, M. Fiala, G. Gislon, A. Sandrucci, L. Pellegrino, A. Tamburini. (2016). Life cycle assessment of Grana Padano cheese production. Università degli Studi di Milano. 
Department of Agricultural and Environmental Sciences – Production, Landscape, Agroenergy. AgriFood LCA Lab

System Boundary

Risultati

15,7
kg CO

2
 eq./ kg formaggio

Area geografica - Italia - Pianura Padana centrale

* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

88%

imballaggi e trasporto latte

produzione latte

fase di downstream 

9%

produzione altri materiali

consumi idrici produzione

consumi energetici produzione

rifiuti della produzione

stoccaggio e confezionamento

trasporto ai centri di distribuzione

conservazione a “freddo”
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Allegati

Area geografica - Italia - Lombardia, provincia di Mantova

fase di core

3%

Valori nutrizionali (100 g prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

fase di upstream

Life Cycle Assessment - Grana Padano

Categoria
formaggio a pasta dura granulare

Obiettivo
Valutazione dell’impatto della produzione 
di Grana Padano DOP con metodo from 
cradle to factory cheese gate sino a 
prodotto confezionato.

Unità funzionale
1 kg di Grana Padano DOP

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
 eq./ kg formaggio)  

(Normativa di riferimento: ISO/TS 14067:2013 e PCR - Product Category Rules CPC Division 22: Dairy products and egg products, Version 2.0 dated 2010-11-30)

[29,7 g]
[32,4 g]
[30,8 g]
[1155 mg]
[650 mg]
[691 mg]
[0,2]
[392/1641] 

Fonte
L. Bava, J. Bacenetti, M. Zucali, M. Fiala, G. Gislon, A. Sandrucci, L. Pellegrino, A. Tamburini. (2016). Life cycle assessment of Grana Padano cheese production. Università degli Studi di Milano. 
Department of Agricultural and Environmental Sciences – Production, Landscape, Agroenergy. AgriFood LCA Lab

System Boundary

Risultati

15,7
kg CO

2
 eq./ kg formaggio

Area geografica - Italia - Pianura Padana centrale

* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

88%

imballaggi e trasporto latte

produzione latte

fase di downstream 

9%

produzione altri materiali

consumi idrici produzione

consumi energetici produzione

rifiuti della produzione

stoccaggio e confezionamento

trasporto ai centri di distribuzione

conservazione a “freddo”
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Allegati

Area geografica - Italia - Umbria

Valori nutrizionali (100 ml prodotto)

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

coltivazione uve

Life Cycle Assessment - Sagrantino (DOCG) - Grechetto (DOC)

Categoria
vino rosso e vino bianco

Obiettivo
valutazione degli impatti ambientali della 
produzione di vino rosso da sistema bio-
logico (Sagrantino) e vino bianco da sis-
tema convenzionale (Grechetto) 

Unità funzionale
1litro di materiale prodotto

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
 eq./ 1 lt di vino)  

(Normativa di riferimento: ISO/TS 14067:2013 e PCR (Product Category Rules CPC)

[0 g]
[0,07 g]
[86,49 g]
[8 mg]
[4 mg]
[23 mg]
[046 g]
[75/314] 

Fonte
Bartocci, P., Fantozzi, P. and Fantozzi, F. (2017). Environmental impact of Sagrantino and Grechetto grapes cultivation for wine and vinegar production in central Italy. Journal of Cleaner Produc-
tion, 140, pp.569-580.

System Boundary

Risultati

1,2
kg CO

2
 eq./ lt vino

Area geografica - Italia - Umbria

* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

32%

trasporto trasformazione 

3% 65%

GrechettoSagrantino

Produzione biologica
Sagrantino (vino rosso)

Produzione convenzionale
Grechetto (vino bianco)

processo di trasformazione 
direttamente in azienda agricola

processo di trasformazione in 
azienda di vinificazione

Produzione biologica
Sagrantino (vino rosso)

Produzione convenzionale
Grechetto (vino bianco)

1,4
kg CO

2
 eq./ lt vino

CO2

1,4
kg CO

2
 eq./ lt vino

vino rosso 
generico

1,8
kg CO

2
 eq./ lt vino

vino bianco 
generico
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Allegati

Valori nutrizionali (100 ml prodotto)
*valori medi 

Grassi
Proteine 
Acqua
Calcio 
Sodio
Fosforo
Ferro 
kCal/kJ 

vino

Life Cycle Assessment - Sagrantino (DOCG) - Grechetto (DOC)

Categoria
aceto di vino rosso e vino bianco

Obiettivo
valutazione degli impatti ambientali del-
la produzione di aceto di vino rosso da 
sistema biologico (Sagrantino) e aceto 
di vino bianco da sistema convenzionale 
(Grechetto) 

Unità funzionale
1litro di materiale prodotto

Metodologia
Carbon Footprint (kg CO

2
 eq./ 1 lt di aceto di vino)  

(Normativa di riferimento: ISO/TS 14067:2013 e PCR (Product Category Rules CPC)

[0 g]
[0,07 g]
[86,49 g]
[8 mg]
[4 mg]
[23 mg]
[046 g]
[19/81] 

Fonte
Bartocci, P., Fantozzi, P. and Fantozzi, F. (2017). Environmental impact of Sagrantino and Grechetto grapes cultivation for wine and vinegar production in central Italy. Journal of Cleaner Produc-
tion, 140, pp.569-580.

System Boundary

Risultati

1,9
kg CO

2
 eq./ lt aceto di vino

Area geografica - Italia - Umbria

* percentuale impatto di ciascuna fase sul totale delle emissioni di CO
2

CO2

40%

bollitura e 
acetificazione

stagionatura

GrechettoSagrantino

Produzione biologica
Sagrantino (aceto di vino rosso)

Produzione convenzionale
Grechetto (aceto di vino bianco)

*processo di trasformazione direttamente in azienda agricola *processo di trasformazione in azienda di vinificazione

Produzione biologica
Sagrantino (vino rosso)

Produzione convenzionale
Grechetto (vino bianco)

2,5
kg CO

2
 eq./ lt aceto di vino

CO2

imbottigliamento 
packaging

23%

3%

34%

47%

23%

4 %

26%

Area geografica - Italia - Umbria


