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Institutions involved

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei (DESA)

Dipartimento dper l’Innovazione nei sistemi biologici , agro-alimentari e forestali
(DIBAF)

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) 

Gestione del suolo e delle risorse idriche 



CENTRO EURO-MEDITERRANEO 
PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI

IAFENT

The main objective is to develop tools 
for integrated assessment of climate 
change impacts on agriculture 
forests and natural ecosystems in 
Italy and the Mediterranean. 



WATER

AGRICULTURE

TOURISM

INFRASTRUCTURE

ENERGY PRODUCTION

HEALTH

BIODIVERSITY

MAIN ADAPTATION SECTORS FOR ITALY



Water footprint



Blue and Green Waters

100%
60%

40%



2021-2050 minus 1971-2000, whole ensemble average 

Spatial yearly Green Water anomalies Spatial yearly Green Water anomalies 



2021-2050 minus 1971-2000, whole ensemble average 

Spatial yearly Blue Water anomalies Spatial yearly Blue Water anomalies 



Citrus NIR
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Olive tree NIR
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Wheat NIR
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Tomato NIR
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Regione Puglia: Water requirements for crops
in the past and projected for 2095
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27. Lago di Tovel (Tn)
28. Torre Gauceto (Br)
29. Valle di Gorino (Fe)
30. Valle Bertuzzi (Fe)
31. Valli di Comacchio (Fe, Ra)
32. Pialassa della Baiona (Ra)
33. Ortazzo e Ortazzino (Ra)
34. Saline di Cervia (Ra)
35. Stagno di Sale Porcus (Ca)
36. Stagno di Mistras (Or) 

37. Valli del Mincio (Mn)
38. Torbiere d'Iseo (Bs)
39. Palude Brabbia (Va)
40. Palude Ostiglia (Mn)
41. Bivieré di Gela(Cl)
42. Valle Averto (Ve)
43. Vendicari (Sr)
44. Isola Boscone (Mn)
45. Bacino dell'Agitola (Cz)
46. Palude Diaccia Botrona (Gr) 

1.Pian di Spagna Lago di Mezzola (Co, So)
2. Vinchieto di Cellarda (Bl)
3. Sacca di Bellocchio (Ra)
4. Valle Santa (Fe)
5. Punte Alberete (Ra)
6. Palude di Colfiorito (Pg)
7. Palude di Bolgheri (Li)
8. Laguna di Orbetello (Gr)
9. Lago di Burano (Gr)
10. Lago di Nazzano (Rm)
11. Lago di Fogliano (Lt)
12. Lago dei Monaci(Lt)
13.Lago di Caprolace (Lt)
14. Lago di Sabaudia (Lt)
15. Lago di Barrea (Aq)
16. Stagno di S'Ena Arrubia (Or)
17. Stagno di Molentargius (Ca)
18. Stagno di Cagliari (Ca)
19. Le Cesine (Le)
20. Valle Cavanata (Go)
21. Stagno di Cabras (Or)
22. Stagno di Corru S'Ittiri, Stagno di
S. Giovanni di Marceddì
23. Stagno di Pauli Maiori (Or)
24. Valle Campotto e Bassarone (Fe)
25. Laguna di Marano Fodi dello Stella (Ud)
26. Saline di Margherita di Savoia (Fg)



Simulazione della zona di intrusione salina con 73 pozzi localizzati nella 
zona di interfaccia e con una ricarica da apporti meteorici dell’ordine di 
102 mm/anno

Simulazione della zona di intrusione 
con 140 pozzi localizzati nella zona di 
interfaccia e con una ricarica da 
apporti meteorici dell’ordine di 3·101

mm/anno

Salinization of  
coastal acquifer

current 2030
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Altitude profiles of forest distribution
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Case a) Changed areas (red, 82%) considering only 
statistical analysis

Case b) Changed areas (red, 77%) considering 
statistical analysis and neighborhood criteria

Actual distribution

Case a)

Case b)
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Fire probability mapFire probability map

Fire severity mapFire severity map
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� Criticità

� 1. Definire le evidenze osservative del 
cambiamento climatico o una linea di 
riferimento del passato su cui valutare 
scenari futuri (Integrazione di serie storiche 
osservative)



CENTRO EURO-MEDITERRANEO 
PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI

� Criticità

� 2. Aumentare la risoluzione spaziale (8km-
4km) e temporale (hourly) delle previsioni di 
cambiamento climatico (regional 
downscaling). Introduzione di feed-backs con 
land use.

DJF JJA



• Criticità

• 3. Definire l’incertezza nelle previsioni di 
impatto climatico (utilizzare un ensamble 
di modelli di impatto). Non è più pensabile 
usare un unico modello ed un unico 
scenario. 

• Linguaggio IPCC
• Più capacità di calcolo!



Impact Impact EEnsemble nsemble FForecastingorecasting

(Araujo and New, 2007)

(Santini and Valentini 2010 

Initial condition perturbation

The ensemble spread gives 

information about the prediction 

errors



Maize Nigeria Climate Risk Analysis

IPCC compliance!



• Criticità

• Quale è la scala temporale dell’adattamento ?

• 4. Sviluppare un “Medium-Early Warning 

System”

Troppo early (utile ma non strutturale) 

Troppo lontano (non interessa i politici)

La scale decadale è la più appropriata!

(new challenges per la modellistica climatica e di 

impatto)



• Criticità

• Come si evolverà il sistema terra Italia ? (land 

use)

• 5. Sviluppare modelli robusti di Land Use in 

Italia tenendo conto di drivers esogeni 

(politiche territoriali, PAC etc.) e climate 

change



CLUE@CMCC
C3 PERENNIAL GRASSC3 PERENNIAL GRASS

20002050



• Criticità

• Come definire la capacità di adattamento ?

• 6. Definire in modo quantitativo la capacità di 

adattamento. Introdurre indicatori su scala 

regionale.



IMPATTO = ESPOSIZIONE x SENSIBILITA ’

VULNERABILITA ’ = IMPATTO x CAPACITA ’ ADATTATIVA

Adattamento





Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale 
per la mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici



Per un piano di adattamento al 
Cambiamento Climatico in 
Italia



Assetto 
idrogeologico 
del territorio

- Modifica dei regimi idrologici. 
- Eventi estremi idrogeologici.
- Aumento di frane e inondazioni. 
- Erosione dei suoli. 
- Danni agli insediamenti urbani e industriali. 
- Rischio vite umane.

- Attuare la gestione integrata dei bacini 
idrogeologici. 
- Rispondere all’aumento degli eventi estremi 
idrogeologici riducendo la vulnerabilità e 
ripristinando, ove possibile, la funzionalità eco-
idrogeologica del territorio (es. riduzione 
dell’impermeabilizzazione, aumento delle aree 
di esondazione naturale, ripristino e tutela della 
capacità di ritenzione delle acque nelle aree 
montane, riforestazione nelle aree montane).
- Messa in sicurezza delle aree a maggior 
rischio, per esempio, avviando azioni mirate ad 
impedire l’edificazione in aree a rischio, e 
delocalizzazione delle strutture presenti in aree 
a rischio.

Foreste - Cambiamenti nella fisiologia delle specie 
forestali e della loro variabilità genetica con 
aumento della loro sensibilità ad eventi estremi. 
- Incremento della diffusione di specie aliene. 
- Probabile spostamento altitudinale e verso nord 
delle specie vegetali.
- Aumentato rischio di incendi e siccità. 
- Progressiva disgregazione degli ecosistemi 
forestali, dei quali solo poche componenti 
potranno migrare in aree più adatte ai mutati 
scenari climatici, mentre la maggior parte di esse 
saranno destinate all’estinzione, almeno a livello 
locale.

- Identificare e rafforzare la protezione delle 
aree di rifugio. 
- Rafforzare i programmi di monitoraggio e 
ricerca ecologica a lungo termine (ad esempio il 
CONECOFOR, Controllo degli Ecosistemi 
Forestali, curato dal Corpo Forestale dello 
Stato).
- Favorire e proteggere la variabilità genetica.



Agricoltura - Aumento dei consumi idrici. 
- Riduzione di areali di coltivazione di specie. 
- Riduzione delle produzioni unitarie con danni a 
produzioni agro-alimentari strategiche e tipiche.
- Introduzione di colture e nuove produzioni 
destinate a diventare non-sostenibili nel medio 
periodo. 

- Favorire tecniche di gestione agricola in 
grado di ridurre gli input e ottimizzare l’uso 
delle risorse. 
- Favorire e supportare la crescita di filiere 
produttive sostenibili garantendo un equilibrato 
rapporto fra aree coltivate e aree set-aside. 
- Avviare politiche di risparmio idrico attraverso 
le migliori pratiche di irrigazione e/o 
promuovendo colture meno idroesigenti e più
compatibili con le diverse regioni climatiche. 
- Adeguare il sistema di concessioni per le 
acque alle attuali condizioni di disponibilità. 
- Difendere i prodotti tipici italiani, dal vino 
all’olio, creando un’“alleanza” tra piccoli 
produttori agricoli di qualità per far fronte al 
rischio climatico. 

Zone Umide - Modifica dei regimi idrologici e conseguente 
alterazione delle biocenosi delle zone umide. 
- A rischio habitat importanti per la biodiversità
(torbiere montane, sorgenti, paludi perifluviali, 
ecc.). 
- Difficoltà per gli uccelli migratori di trovare 
rifugio durante i loro spostamenti. 
- Scomparsa di specie vegetali. 
- Danni economici al turismo nelle aree protette 
(es. Delta del Po, Bosco della Mesola, Parco del 
Circeo, Bosco di Policoro).

- Pianificare la politica di tutela delle zone 
umide all’interno della gestione integrata del 
ciclo dell’acqua, e in particolare per i bacini 
idrogeologici, attraverso percorsi di 
partecipazione pubblica per raggiungere il 
“buono stato dei corpi idrici” (Dir. 200/60/CE). 
- Ridurre gli impatti sull’utilizzo delle acque. 



Zone di 
Montagna

- Modifica dei regimi idrogeologici e climatici. 
- Ritiro dei ghiacciai alpini, riduzione delle 
precipitazioni nevose, aumento di temperatura. 
- Degenerazione degli ecosistemi alpini, con 
incremento delle specie vegetali più adattate 
all’aridità e agli stress e parallela diminuzione di 
quelle più adattate a maggiore disponibilità
idrica, basse temperature e maggiore 
innevamento.
- Incremento della diffusione di specie aliene. 
- Probabile spostamento altitudinale e verso nord 
delle specie animali e vegetali. 
- Danni al turismo invernale. 
- Spostamento di specie più mediterranee verso 
l’alta quota, progressiva scomparsa di specie 
vegetali adattate all’ambiente alpino. 

- Attuare la gestione integrata dei bacini 
idrogeologici. 
- Rispondere all’aumento degli eventi estremi 
idrogeologici riducendo la vulnerabilità e 
ripristinando, ove possibile, la funzionalità eco-
idrogeologica del territorio (es. riduzione 
dell’impermeabilizzazione, aumento delle aree 
di esondazione naturale, ripristino e tutela della 
capacità di ritenzione delle acque nelle aree 
montane - ad esempio con la riforestazione).
- Identificare e rafforzare la protezione delle 
aree di rifugio. 
- Rafforzare i programmi di monitoraggio e 
ricerca ecologica a lungo termine. 
- Moratoria di almeno 5 anni per l’edificazione 
di nuove stazioni sciistiche in attesa di definire 
piani turistici partecipati che tengano conto 
delle mutate condizioni climatiche. 
- Incoraggiare un turismo meno legato alle 
esigenze sciistiche ma più consapevole del 
patrimonio naturalistico della montagna. 
- Promuovere il valore della montagna come 
ecosistema.



Caccia e pesca 
continentale

- Riduzione e spostamento di selvaggina e 
comunità ittiche.
- Penetrazione e introduzione di specie non 
indigene e capaci di successo nella competizione 
con le specie native.

- Eliminare dall’elenco delle specie cacciabili 
quelle che possono risentire maggiormente degli 
effetti dei cambiamenti climatici. 
- Ridurre l’uso industriale di acque correnti per 
garantire sempre il flusso minimo vitale per 
fiumi e torrenti. 
- Ridurre la costruzione di barriere lungo l’asta 
fluviale.
- Gestire il territorio inserendo le eventuali aree 
di caccia affinché risultino sostenibili con la 
salute degli ecosistemi e le dinamiche delle 
popolazioni.
- Applicare il principio di precauzione 
all’introduzione di specie aliene, monitorare le 
invasioni e mitigarne l’effetto.

Zone costiere - Salinizzazione delle falde. 
- Danni alle infrastrutture portuali e turistiche 
(laguna di Venezia, porto di Civitavecchia, ecc.).
- Aumento dei livelli del mare.

- Migliorare la gestione dei pozzi in aree 
costiere.
- Realizzare infrastrutture “naturali” di 
contenimento. 
- Disegnare mappe di pericolosità per gli 
insediamenti urbani e industriali. 
- Ripristinare l’apporto terrigeno fluviale e 
identificare e fermare le cause antropiche di 
subsidenza. 



Grazie !


