
L’Unità di ricerca compie ricerche e studi meteo-climatologici a 
scala territoriale finalizzati al settore agroforestale ed ambientale. 
In particolare analizza i rapporti tra clima (inclusi i cambiamenti 
climatici) e produzioni agricole. Ulteriori ed importanti settori di 
competenza riguardano le previsioni e la modellistica 
(agro)meteorologica, la desertificazione, la fenologia, il 
telerilevamento, la cartografia automatizzata, il monitoraggio 
agroclimatico del territorio, l’aerobiologia. 

dott. Luigi Perini 



Dipartimento:  Biologia e Produzione Vegetale (19) 

Centro di ricerca per la cerealicoltura (Foggia) (CRA-CER) 
Centro di ricerca per la frutticoltura (Roma) (CRA-FRU) 
Centro di ricerca per la genomica e la postgenomica animale e vegetale (Fiorenzuola d’Arda PC) - Centro 
interdipartimentale (CRA-GPG) 
Centro di ricerca per la patologia vegetale (Roma) (CRA-PAV) 
Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee (Acireale CT) (CRA-ACM) 
Centro di ricerca per l’orticoltura (Pontecagnano SA) (CRA-ORT) 
Unità di ricerca per il recupero e la valorizzazione delle specie floricole mediterranee (Palermo) (CRA-SFM) 
Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale (Pescia PT) (CRA-VIV) 
Unità di ricerca per la floricoltura e le specie ornamentali (Sanremo IM) (CRA-FSO) 
Unità di ricerca per la frutticoltura (Caserta) (CRA-FRC) 
Unità di ricerca per la frutticoltura (Forlì) (CRA-FRF) 
Unità di ricerca per la maiscoltura (Bergamo) (CRA-MAC) 
Unità di ricerca per la risicoltura (Vercelli) (CRA-RIS) 
Unità di ricerca per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali (S.Angelo Lodigiano LO) (CRA-
SCV) 
Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali (Roma) (CRA-QCE) 
Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco (Scafati SA) (CRA-CAT) 
Unità di ricerca per l’orticoltura (Monsampolo del Tronto AP) (CRA-ORA) 
Unità di ricerca per l’orticoltura (Montanaso Lombardo LO) (CRA-ORL)  
Dipartimento:  Biologia e Produzioni Animali (8) 

Centro di ricerca per la genomica e la postgenomica animale e vegetale (Fiorenzuola d’Arda PC) - Centro 
interdipartimentale (CRA-GPG) 
Centro di ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento genetico (Roma-Tormancina) (CRA-PCM) 
Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (Bologna) (CRA-API) 
Unità di ricerca per i sistemi agropastorali dell’Appennino centrale (Rieti) (CRA-APC) 
Unità di ricerca per i sistemi agropastorali in ambiente mediterraneo (Sanluri VS) (CRA-AAM) 
Unità di ricerca per la suinicoltura (Modena) (CRA-SUI) 
Unità di ricerca per la zootecnia estensiva (Bella PZ) (CRA-ZOE) 
Dipartimento:  Trasformazione e Valorizzazione dei Prodotti Agro-Industriali (11) 

Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV) (CRA-VIT) 
Centro di ricerca per le colture industriali (Bologna) (CRA-CIN) 
Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie (Lodi) (CRA-FLC) 
Centro di ricerca per l’enologia (Asti) (CRA-ENO) 
Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia (Rende) (CRA-OLI) 
Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia – Sede Scientifica di Città S.Angelo (CRA-OLI) 
Unità di ricerca per i processi dell’industria agroalimentare (Milano) (CRA-IAA) 
Unità di ricerca per la viticoltura (Arezzo AR) (CRA-VIC) 
Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell’Italia centrale (Velletri RM) (CRA-ENC) 
Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori foresta. (CRA-PLF) 
Unità di ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo (Turi BA) (CRA-UTV) 
Dipartimento:  Agronomia, Foreste e Territorio (11) 

Centro di ricerca per la selvicoltura (Arezzo) (CRA-SEL) 
Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (Roma) (CRA-RPS) 
Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia (Firenze) (CRA-ABP) 
Unità di ricerca per i sistemi colturali degli ambienti caldo-aridi (Bari) (CRA-SCA) 
Unità di ricerca per il monitoraggio e la pianificazione forestale (Trento) (CRA-MPF) 
Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all’agricoltura (Roma) (CRA-CMA) 
Unità di ricerca per la gestione dei sistemi forestali dell’Appennino (S.Pietro Avellana) (CRA-SFA) 
Unità di ricerca per la selvicoltura in ambiente mediterraneo (Cosenza) (CRA-SAM) 
Unità di ricerca per lo studio dei sistemi colturali (Metaponto MT) (CRA-SSC) 
Unità di ricerca per l’individuazione e lo studio di colture ad alto reddito in ambiente caldo-arido (Lecce) (CRA-CAR) 
Unità di ricerca per l’ingegneria agraria (Roma) (CRA-ING) 
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Acronimo Titolo Stato 
Struttura 
finanziata 

AGROCENARI 
Scenari di adattamento dell’agricoltura italiana ai 
cambiamenti climatici 

In esecuzione CRA-CMA 

FORESTERRA 
Enhancing Forest Resaerch in the Mediterranean 
through improved coordination and integration 

In esecuzione CRA-CMA 

CLIMAGRI Cambiamenti climatici ed agricoltura in Italia Completato CRA-CMA 

AQUATER 
Supporti decisionali per la conservazione e la gestione 
territoriale delle risorse idriche in aree vulnerabili del 
sud d’Italia 

In esecuzione CRA-SCA 

CON.ECO.FOR. 
Analisi meteorologiche nelle aree permanenti della rete 
nazionale integrata per il controllo degli ecosistemi 
forestali (CON.ECO.FOR.)  

In esecuzione CRA-RPS 

CLIMANIMAL 

Analisi degli effetti di condizioni climatiche critiche sugli 
animali di allevamento: caratterizzazione del territorio 
nazionale in funzione di indici bioclimatici e sviluppo di 
modelli gestionali sensibili alle variazioni 
meteoclimatiche 

Completato 
Unituscia             
CRA-CMA 

CLIMESCO 
Evoluzione dei sistemi colturali a seguito di 
cambiamenti climatici 

Completato CRA-SCA 

MEDCODYN 
Climate change impacts in transitional water systems in 
the Mediterranean 

In esecuzione CRA-PCM 

NICHANGE 
Il pioppo nero come caso di studio per la valutazione 
degli effetti del cambiamento climatico per una 
gestione sostenibile di ecosistemi forestali 

Completato CRA-PLF 

RAAM 2 
Azioni di supporto tecnico-scientifico in materia di 
relazioni agricoltura-ambiente per l’implementazione 
della normativa nazionale ed internazionale   

In esecuzione CRA-RPS 

SOILSINK 
Cambiamenti climatici e sistemi produttivi agricoli e 
forestali: impatto sulle riserve di carbonio e sulla 
diversità microbica del suolo. 

Completato CRA-RPS 

VALPO 
Caratterizzazione pedoclimatica degli areali di 
produzione dell'Amarone della Valpolicella e della 
qualità dei suoi vini 

In esecuzione CRA-ENO 



CLIMAGRI PROGETTO CLIMAGRI 
Agricoltura e Cambiamenti Climatici 

- Progetto finanziato dal MIPAAF (2001-2005) - 

Definire la misura delle variazioni climatiche a scala nazionale 

Migliore conoscenza del clima in Italia, 
 in particolare per  

TEMPERATURA e PRECIPITAZIONE 

I cambiamenti climatici interessano anche il nostro Paese 

INCREMENTO DELLE TEMPERATURE  

DIMINUZIONE DELLE PRECIPITAZIONE 
(maggiore frequenza eventi estremi) 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



CLIMAGRI I cambiamenti climatici 
TEMPERATURA 

CLIMAGRI - Maugeri 

Anomalie annuali di TEMPERATURA MEDIA (gradi)
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Anomalie annuali di TEMPERATURA MEDIA 
(°C) 

Medie annuali delle temperature 
medie nel periodo 1865–2003 
relative a tre aree italiane. 

AL: Alpi 
PP: Pianura Padana 
PI: Italia Peninsulare 

 I dati sono espressi in termini di 
anomalie rispetto al periodo 

1961-1990. 

La temperatura dell’aria nel corso degli ultimi 140 anni ha manifestato un 
TREND in AUMENTO dell’ordine di 1°C per secolo 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



I cambiamenti climatici 
PRECIPITAZIONE 

CLIMAGRI 

Le precipitazioni hanno manifestato una lieve tendenza al DECREMENTO 

La primavera è la stagione che 
contribuisce in modo più 

significativo a tale decremento 
Precipitazioni dal 1750 al 2000 

rapporto tra precipitazioni medie annue e 
valore medio del periodo 1961-1990 

Precipitazioni totali annuali
(rapporti rispetto alla media 1961-1990) 
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Filtro gaussiano passa basso (deviazione std: 3 anni)

CLIMAGRI - Maugeri 

Serie annuali delle precipitazioni relative a 
sei aree italiane ed alla serie ITALIA. I dati 
sono espressi in termini di rapporti rispetto 

ai valori medi del periodo 1961-1990  

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



I cambiamenti climatici 
PRECIPITAZIONE 

CLIMAGRI 

Trend del totale di precipitazione (mappa 
a sinistra) e trend del peso sul totale 
delle precipitazioni superiori al 90° 

percentile (mappe a destra), nel 
semestre invernale.  

Precipitazioni dal 1951 al 2000 

CLIMAGRI – CRA-CMA 

Negli ultimi decenni, le 
precipitazioni si manifestano 
attraverso modalità differenti 

rispetto al passato: 
quantità di pioggia per unità di 

tempo più abbondanti 
aumento significativo delle 

precipitazioni piovose più intense a 
fronte di una diminuzione generale 

della pioggia  
aumento dei casi di periodi secchi, 

in special modo quelli lunghi 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



Linea di ricerca 1 
CRA-CMA, CNR-IBIMET, 

UNITUSCIA 

Tecniche di coltivazione per  
l’adattamento al cambiamento climatico 

acquisizione, adattamento e downscaling 
di scenari climatici futuri a livello locale 

Impatto dei cambiamenti climatici sulle 
colture e sistemi alternativi di produzione 

Impatto dei cambiamenti climatici sui 
parassiti entomatici, fungini e patogeni 

Risposte adattative delle colture agrarie 
e dei sistemi produttivi agricoli e 
zootecnici, alle mutate condizioni 
climatiche 

Linea di ricerca 2  
UNISS 

Linea di ricerca 3 
CNR-ISAFOM 

Linea di ricerca 4 
UNISC 

Linea di ricerca 5 
ARPA-ER 

Linea di ricerca 6 
CRA-CMA, CRA-ABP 

Impatto dei cambiamenti climatici sulla 
filiera agrozootecnica  di prodotti D.O.P. 

Definizione delle aree  test. Lunghe 
serie di dati (Temp e Precip) di scenario 
climatico per le aree test 

previsione a scala aziendale di lavorabilità 
e trafficabilità dei suoli 

Impatto dei cambiamenti climatici e 
adattamento dei sistemi irrigui 

Degrado degli agro-ecosistemi processi 
di desertificazione e risposte adattative  Impatto dei cambiamenti climatici sulla 

vulnerabilità degli agroecosistemi ai 
processi di desertificazione 

Impatto dei cambiamenti climatici sui 
sistemi colturali, con particolare riferimento 
alle principali colture erbacee 

Linea di ricerca 7 
CRA-CIN 

Linea di ricerca 8 
CRA-CMA 

Linea di ricerca 9 
UNITUSCIA-DEAR 

INEA 

COORDINAMENTO 
CRA-CMA 

Impatto dei cambiamenti climatici sullo 
sviluppo fenologico delle colture 

Strategie di adattamento degli agricoltori ai 
cambiamenti climatici  e strumenti di 
politica agricola 

Politiche agricole a favore 
dell’adeguamento delle produzioni e 
dei sistemi produttivi alle mutate 
condizioni climatiche 

Risposte adattative dei parassiti (animali 
e crittogamici) e metodi aggiornati di 
difesa delle colture agrarie 

Percezione e reazioni adattative degli 
operatori agricoli al cambiamento 
climatico in funzione del mantenimento 
della redditività economica 

Unità Operative Attività Prodotti 

Progetto di ricerca AGROSCENARI   
SCENARI DI ADATTAMENTO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 



12° Convegno Nazionale di Agrometeorologia Sassari, 15-17 giugno 2009 CRA-CMA 

CAUSE-EFFETTI  
negativi nei rapporti tra  

cambiamenti climatici ed agricoltura 

AGROSCENARI 

Carenza di acqua 

Eventi estremi di 
precipitazione 

Aumento della 
temperatura dell’aria 

Ondate di calore 

Costo elevato dell’acqua 

Siccità – Aridità 

Processi di desertificazione 

Modifiche delle zone di sviluppo 
fenologico ottimale per le 
colture tradizionali 

Aggressività e diffusione di 
parassiti e fitopatologie 

Agroscenari nasce quindi dall’esigenza di cercare le interrelazioni tra i 
cambiamenti climatici e i sistemi agricoli  

Obiettivi del Progetto 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



12° Convegno Nazionale di Agrometeorologia Sassari, 15-17 giugno 2009 CRA-CMA 

AGROSCENARI 
Obiettivi del Progetto 

La finalità principale è quella di individuare le modalità di 
adattamento, a scenari futuri di cambiamenti climatici, di importanti 

sistemi produttivi dell’agricoltura italiana, valutandone la sostenibilità 

VITICOLTURA - OLIVICOLTURA - CEREALICOLTURA 
zone collinari Italia centro-meridionale 

ORTICOLTURA INTENSIVA 
zone irrigue Italia centro-meridionale 

CEREALICOLTURA INTENSIVA (ZOOTECNIA) 
 Pianura Padana 

FRUTTICOLTURA INTENSIVA 
Pianura Padana sud-orientale 

CEREALICOLTURA ESTENSIVA (ZOOTECNIA) 
ambiente semiarido 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



12° Convegno Nazionale di Agrometeorologia Sassari, 15-17 giugno 2009 CRA-CMA 

Due orizzonti temporali nel processo di adattamento 

AGROSCENARI 

A BREVE TERMINE 
(5 anni) 

A MEDIO TERMINE 
(30 anni) 

Per il monitoraggio 
accurato e quindi una 
conoscenza reale da 

subito delle situazioni di 
suolo, acqua e colture 

Strategie di limitazione e 
riduzione degli impatti causati 

dai cambiamenti climatici 
tramite l’individuazione di 

varietà coltivate, agrotecniche 
e linee genetiche ottimali per 

le condizioni climatiche 
previste in un dato luogo 

Obiettivi del Progetto 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
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AGROSCENARI 
Obiettivi del Progetto 

 Approfondire al massimo e dare concretezza quantitativa all’aumentato 
rischio meteo-climatico per gli importanti sistemi agricoli citati per 
quanto attiene ai fattori abiotici (siccità/aridità, ondate di calore, 
eventi estremi, processi di desertificazione, …) ed ai fattori biotici 
(sviluppo fenologico, aggressività e diffusione di parassiti e fitopatologie, 

…) 
 

  Acquisire conoscenze per perseguire la sostenibilità ambientale delle 
pratiche agricole attraverso l’individuazione di una gestione SOSTENIBILE 
delle risorse rinnovabili (uso dell’acqua irrigua, indirizzi produttivi, 
scelte varietali, inquinamento da nitrati, meccanizzazione agricola,…). 
L’analisi della risposta alla quantità e qualità dell’acqua di irrigazione, 
tenendo conto delle modalità di applicazione, al fine di migliorarne 
l’efficienza d’uso, è un aspetto specifico in questo contesto. 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



AGROSCENARI 

 Definire dal punto di vista agronomico un ventaglio di colture e indirizzi 
produttivi compatibili con lo scenario dei cambiamenti climatici nelle 
zone e per i sistemi di riferimento su un orizzonte temporale a + 30 
anni.  

 
 Studiare al meglio la realizzazione della sostenibilità economica delle 

pratiche agricole (irrigazione, difesa fitosanitaria, scelta varietale, 
agrotecniche, …) attraverso gli obiettivi di limitare le perdite e di 
salvaguardare la qualità e la quantità dei raccolti 

 
 Mettere a punto le basi scientifiche e le informazioni di riferimento sia 

per chi ha la  responsabilità degli indirizzi di politica generale del 
settore, sia per gli operatori agricoli 

Obiettivi del Progetto 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



AGROSCENARI 
I punti chiave del Progetto 

DINAMICITÀ  (interrelazione MIPAAF – Progetto) 

ADATTAMENTO dell’agricoltura ai cambiamenti climatici 

Definizione di PRATICHE AGRICOLE di adattamento 

COORDINAMENTO INTEGRATO di azioni di ricerca multidisciplinari 

Valutazione di SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA delle pratiche agricole 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



AGROSCENARI 
Aree di studio 

6 aree studio con 
valore di simbolo dei 
sistemi produttivi più 

importanti 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



AGROSCENARI Aree di studio 
VALPADANA 

Zona tipica di produzione del 
formaggio “Parmigiano Reggiano” 
interessa le province di Parma e 
Piacenza.  

La letteratura indica che lo stress 
termico causa una diminuzione 
della produzione di latte ed un 
peggioramento delle sue 
caratteristiche qualitative. Il latte 
prodotto durante il periodo estivo 
da vacche allevate in condizioni 
sfavorevoli per temperatura e 
umidità elevate, manifesta un 
peggioramento significativo delle 
principali caratteristiche casearie, 
che lo rendono scarsamente adatto 
alla produzione di formaggi a pasta 
dura e a lunga maturazione come il 
Parmigiano Reggiano  

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



AGROSCENARI Aree di studio 
FAENZA 

Bacino idrografico del Lamone-
Marzeno. Province di Ravenna e 
Forlì-Cesena. 

Questa area è sede di coltivazioni 
frutticolo intensive. Sta avendo 
un’espansione evidente la coltura 
del kiwi, che è tra le più 
idroesigenti, a tal proposito questa 
area è stata proposta per in 
Agroscenari come caso 
emblematico dove l’adattamento al 
cambiamento climatico è possibile 
attraverso l’applicazione razionale 
delle migliori conoscenze disponibili 
e delle altre che verranno acquisite 
nel corso del progetto, con misure e 
calcoli modellistici 

CLIMAGRI 
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CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
CHIAVE 

AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
ATTESI 

LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
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AGROSCENARI Aree di studio 
MARCHE 

BOTTIGLIE 

SPESCIA 

Due microbacini imbriferi del fiume 
Misa situati nella provincia di 
Ancona. 

Questa area è rappresentativa 
dell’agricoltura del territorio 
agricolo collinare dell’Italia 
centrale, nel quale oltre a colture 
arboree quali vite e olivo, sono 
diffuse colture industriali e 
foraggere in asciutto, e nei 
fondovalle, colture cerealicole e 
ortive intensive.  
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CLIMAGRI 
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La provincia di Benevento è 
suddivisa in due grandi sistemi agro-
forestali. 

Come scenari di riferimento per la 
valutazione dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sui sistemi 
colturali di questa area, è stata 
scelta la porzione occidentale della 
provincia di Benevento, 
rappresentata dalla Valle Telesina, 
dominata dalla coltura di vigneti e 
oliveti, e la zona del Fortore invece 
caratterizzata dalla presenza di 
colture cerealicole. 

AGROSCENARI Aree di studio 
BENEVENTANO 

VALLE 
TELESINA 

FORTORE 

CLIMAGRI 
TEMP 

CLIMAGRI 
PREC 

PUNTI  
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AREE DI 
STUDIO 

RISULTATI  
ATTESI 

PRODOTTI  
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LINEE DI 
 RICERCA 

OBIETTIVI 
 

CLIMAGRI 
 



AGROSCENARI Aree di studio 
DESTRA SELE 

L’area ricade all’interno del 
Consorzio di bonifica in Destra del 
fiume Sele. 

L’area oggetto di studio è solo la 
zona in cui è fornito il servizio 
irriguo e non tutta l’area consortile. 
Le colture orticole sono 
predominanti, anche se le frutticole 
rivestono una notevole importanza. 

CLIMAGRI 
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CLIMAGRI 
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AREE DI 
STUDIO 
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AGROSCENARI Aree di studio 
ORISTANO 

I gruppi colturali più importanti in 
termini di superficie sono le 
foraggere e i cereali 

L’area ricade all’interno del 
Consorzio di bonifica 
dell’Oristanese 
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AGROSCENARI 
Risultati attesi 

I risultati generali del progetto comprenderanno: 

METODOLOGIE SCHEMI OPERATIVI 

e saranno utilizzati da:  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
E REGIONALI 

risparmio di risorse per 
minori sprechi, rispetto di 

normative ambientali, 
maggiore capacità di attrarre 

fondi europei, … 

STAKEHOLDERS 
risparmio conseguente 
all’adozione di pratiche 
agricole più efficienti, 

guadagno conseguente ed 
investimenti in colture più 

proficue, … 
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AGROSCENARI 
Alcuni esempi di prodotti attesi 

Scenari climatici al dettaglio regionale e locale 
Previsioni agrometeorologiche finalizzate alla ottimizzazione organizzativa 

dell’uso delle macchine per le attività agricole a livello aziendale 
Riduzione dei consumi idrici nell’agricoltura padana nei momenti di crisi 
Modellistica territoriale di bilancio idrico per eventuali scenari irrigui 

alternativi 
Curve di risposta alla quantità e alla qualità dell’acqua di irrigazione per 

colture dominanti delle zone prescelte tenendo conto della variabilità 
genetica 
Stima ad elevata risoluzione spaziale della vulnerabilità ambientale ai 

processi di desertificazione 
Analisi di diffusione di patogeni e insetti in scenari climatici 
Utilizzo di mappe fenologiche come supporto alle decisioni agronomiche  
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AGROSCENARI 11 UNITÀ DI RICERCA 

CNR-IBIMET 
Istituto di Biometeorologia di Firenze 

CRA-CMA 
Unità di ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’Agricoltura 

CRA-ING 
Unità di ricerca per l’ingegneria agraria 

NDR 
Dip.Scienze Agronomiche e genetica Vegetale Agraria - Università degli Studi di Sassari 

CNR-ISAFOM 
Istituto Sistemi Agricoli e forestali del Mediterraneo 

ISAN 
Ist. Scienze degli Alimenti e della Nutrizione – Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza  

ARPA-SIM Emilia-Romagna 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente Servizio IdroMeteorologico 

CRA-ABP 
Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia 

CRA-CIN 
Centro di ricerca per le colture industriali 

DEAR 
Dip. Di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale – Università degli Studi della Tuscia 

INEA 
Istituto Nazionale di Economia Agraria  
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AGROSCENARI 
Linee di ricerca 

Linea 1 a  CNR-IBIMET Acquisizione, calibrazione e downscaling di scenari climatici futuri a livello locale 

Linea 1 b  CRA-CMA 
 

Previsioni agrometeorologiche ai fini della individuazione delle condizioni di lavorabilità e 
trafficabilità dei suoli in relazione all’adattamento ai cambiamenti climatici 

Linea 1 b.2  CRA-ING Trafficabilità e lavorabilità dei suoli in condizioni di cambiamenti climatici 

Linea 2  NDR 
 

Analisi dell’impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi colturali, con particolare riferimento 
alle principali colture erbacee 

Linea 3  CNR-ISAFOM Scenari di sistemi alternativi di produzione con enfasi sulle colture e varietà tipiche 

Linea 4  ISAN 
 

Studio di sistemi colturali innovativi per la produzione di cereali in condizioni di ridotta 
disponibilità idrica e destinati alle filiere zootecniche DOP 

Linea 5 ARPA ER Irrigazione e cambiamenti climatici 

Linea 6 a  CRA-CMA Applicazione e verifica di modelli di valutazione territoriale  

Linea 6 b  CRA-ABP Modificazioni indotte nella qualità del suolo dei cambiamenti climatici 

Linea 7  CRA-CIN 
 

Effetto dei cambiamenti climatici sullo sviluppo di patogeni e parassiti delle colture: sviluppo di 
procedure e casi studio per enti di assistenza tecnica 

Linea 8  CRA-CMA 
 

Indicatori vegetali di cambiamento climatico (CCIV): base di dati, tendenze, modelli di supporto 
alle decisioni 

Linea 9 a  DEAR 
                 INEA 

Strategie economiche di adattamento degli agricoltori ai cambiamenti climatici e possibili 
strumenti di politica agricola a sostegno di tali strategie 
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http://sito.entecra.it/portale/index2.php?lingua=IT&access_flag=0�

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33

