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RISCHIO CLIMATICO E DESERTIFICAZIONE
Botarelli L.
ARPA Emilia-Romagna. lbotarelli@arpa.emr.it
Gli interessi dell’agricoltura sono legati a quelli dell'ambiente e del clima. Il cambiamento climatico in atto introduce
elementi di instabilità ed incertezza che aumentano il rischio produttivo e di impresa, alterando ad esempio i fattori alla
base delle previsioni sulle frequenze e sull'intensità degli eventi estremi e mettendo a rischio l'intero settore agricolo a
livello locale ed internazionale. Nel bacino del Mediterraneo sono già provati l’aumento delle temperature, la
diminuzione degli apporti pluviometrici e l’incremento degli eventi estremi, come le ricorrenti ed intense siccità.
Gli scenari futuri accentuano la rischiosità climatica delle regioni mediterranee europee, prevedendo un sensibile
inaridimento in particolare nell’area centro-orientale del Mediterraneo del nord. Aumentano quindi anche in Italia i
fattori intrinsechi che inducono a processi degenerativi di desertificazione, finora relegati ad altre aree del pianeta, ma
già evidenti in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
La desertificazione, ovvero la progressiva riduzione dello strato superficiale del suolo e della sua capacità produttiva
dipendono dal clima, ma anche dallo sfruttamento intensivo dei terreni e delle risorse idriche e quindi all’uso non
sostenibile delle risorse naturali.
Numerosi progetti sono stati finanziati dall’Unione Europea e dalla comunità internazionale e per la conoscenza delle
cause, evoluzione e metodologie di prevenzione, mitigazione ed adattamento alla siccità ed ai processi di
desertificazione.
Il Fondo europeo di sviluppo regionale sostiene progetti sulle tematiche per approfondire le cause delle calamità e di
monitorarne lo sviluppo, facilitando lo scambio transnazionale e transregionale delle conoscenze sulle misure di
mitigazione e di adattamento idonee.
I progetti riguardano il monitoraggio efficace dei fenomeni per un tempestivo preannuncio delle condizioni di crisi
idrica, la valutazione accurata del rischio, lo sviluppo di criteri di valutazione e di scelta degli interventi orientati a
ridurre la vulnerabilità del territorio, dei sistemi di approvvigionamento e delle attività produttive, le strategie di
mitigazione e di adattamento.
Sono studiate le caratteristiche climatiche e geomorfologiche che, associate ad un utilizzo del territorio spesso inadatto,
determinano la vulnerabilità ambientale; i fattori di pressione antropica dovuta alle attività agricole e pastorali, spesso
accompagnate dall’intensificazione e dalla meccanizzazione delle pratiche di conduzione; il forte aumento della
domanda di acqua ed i conflitti d’uso con i settori civile ed industriale; la comparsa di fenomeni di inquinamento dei
suoli e delle acque ed il loro riutilizzo nell’ambito di un ciclo produttivo integrato.
Particolare accento è posto alla promozione di attività di formazione e di divulgazione dei criteri di gestione sostenibile
dell’acqua in condizioni di scarsità idrica, con lo sviluppo di siti web e la pubblicazione di materiale per le
amministrazioni, i tecnici e gli stessi imprenditori agricoli.
Ai progetti partecipano enti locali ed istituzioni di ricerca determinando un approccio integrato difficilmente
raggiungibile in altri consorzi, anche per le ricadute applicative, che sono già individuabili negli ambiti operativi dei
partners istituzionali dei progetti e nelle normative regionali in via di promulgamento.
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IL RITORNO DELL’OLIVO IN PIEMONTE.
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Abstract
Il ritorno della coltura dell’olivo in Piemonte è un fenomeno assai interessante in relazione all’aumento della sensibilità nei
confronti di un supposto cambiamento climatico in atto. Alcune zone del Piemonte hanno indubbiamente le potenzialità
climatiche per garantire l’ottenimento di un prodotto di qualità, ma non bisogna sottovalutare i rischi climatici determinati
da anomalie di natura termopluviometrica che possono talora compromettere la produzione di più annate. Di fondamentale
importanza è, pertanto, conoscere le caratteristiche climatiche ed i rischi associati, ponendoli in stretta correlazione con le
caratteristiche del territorio

Introduzione
manifestazioni estreme e fenomeni persistenti. Negli
ultimi anni infatti sono stati registrati inverni miti ed estati
torride come pure inverni molto freddi, gelate tardive
frequenti ed intense, e ritorni di freddo nei periodi estivi.
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Le oscillazioni climatiche si sono sempre verificate in
passato ed hanno assunto entità anche di notevole rilievo.
Vero è che le possibili cause sono state sempre di origine
naturale. Nella seconda metà del secolo scorso è
intervenuto un elemento di assoluta novità nel panorama
terrestre a condizionare l’andamento delle condizioni
climatiche, ovvero l’attività antropica. Tutt’oggi non
sappiamo discriminare con precisione gli effetti del
mutamento climatico in atto per cause naturali o per
cause antropiche, fatto sta che ci troviamo in presenza di
un fenomeno di cui possiamo solo vagamente prevedere
il futuro facendo delle ipotesi sugli effetti che questo
determinerà sul territorio, sulle coltivazioni e sulle attività
sociali.
Nel nord-ovest italiano le tendenze si percepiscono
soprattutto esaminando i dati climatici storici. E’ evidente
come proprio l’ultimo decennio abbia mostrato
un’accentuazione della variabilità climatica con contrasti
termici rilevanti sia in senso positivo che negativo e
manifestazioni estreme pluviometriche ed idrologiche.
Pertanto se è vero che si registra una tendenza termica in
crescita ( Fig. 1 ), è pur vero che questa tendenza si
manifesta attraverso contrasti termici evidenti con
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Come ben noto, le condizioni climatiche riferite ad un
determinato territorio vanno incontro ad oscillazioni sia
nel breve che nel lungo periodo. I mutamenti del clima nel
corso dei secoli hanno avuto sicuramente un effetto
determinante sulla presenza e diffusione di alcune colture
di tipo mediterraneo come l’olivo. I documenti storici
testimoniano come l’olivo in Piemonte sia presente a
partire dal VI secolo d.C. ma indicano come tale coltura
abbia avuto la sua massima espansione in periodi di
mitezza climatica e precisamente nel corso del basso
Medioevo e fino al XVI secolo. Negli ultimi anni si è
assistito ad un netto incremento delle superfici coltivate
ad olivo in Piemonte, probabilmente determinato da
percezioni non sempre corrette sull’aumento delle
condizioni termiche, ma anche da ragioni commerciali di
differenziazione delle produzioni.

Fig.1 – Albugnano ( AT ): Serie storica termometrica
A livello pluviometrico non si riconosce invece una
tendenza in atto significativa, ma si evidenzia un aumento
delle anomalie nella distribuzione mensile delle stesse.
L’unica tendenza in atto riguarda la diminuzione del
numero complessivo di giorni annui con precipitazione,
dal che se ne deduce un aumento medio del quantitativo di
precipitazione per evento piovoso.

Caratteristiche climatiche storiche di areali
piemontesi
Con i dati climatici a disposizione è possibile eseguire
indagini approfondite sulle caratteristiche climatiche
medie e storiche di alcuni territori piemontesi. In realtà in
Piemonte si riscontrano molte buone serie storiche
pluviometriche mentre molto più rare sono quelle
termometriche di lungo periodo.
Dal punto di vista pluviometrico ( Fig. 2 ) è evidente
come le oscillazioni della pluviometria annuale siano
state assai ampie nel corso dei decenni e, pur non
essendoci una tendenza marcata alla variazione dei
quantitativi annui, sia possibile evidenziare, attraverso

Italian Journal of Agrometeorology (1) 2007 - supplemento

AIAM 2007 - 10° Convegno nazionale di Agrometeorologia: Quaderno degli Abstract

l’impiego della media mobile di ordine 5, delle
periodicità con alternanza di periodi più siccitosi e più
piovosi. Tali periodicità si riscontrano e coincidono in
molte serie storiche piemontesi. Per ogni zona
dell’olivicoltura piemontese è possibile fornire una
caratterizzazione relativa a questi andamenti annuali ed in
merito al regime pluviometrico medio.
Mazzè (TO) - Precipitazioni totali annue
1600
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considerare le zone caratterizzata da fenomeni di
inversione termica invernale e primaverile, le esposizioni
più favorevoli, rivolte verso i quadranti meridionali e le
zone con maggiori potenzialità termiche e dotate di
moderata pluviometria. In aree distanti anche poche
decine di metri è possibile riscontrare condizioni termiche
assolutamente differenti ed in grado di influenzare
positivamente o negativamente la presenza della coltura e
la buona riuscita della resa produttiva. In questo caso la
geostatistica ci aiuta a passare dal punto allo spazio
fornendo raffigurazioni delle caratteristiche termiche
legate al territorio ( Fig. 3 ).
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Fig.2 – Mazzè ( TO ): Serie storica pluviometrica
La media annua padana delle precipitazioni è stata
stimata da Mennella in 760 mm ma, come si vede, si
sono registrati valori variabili dai 1500 mm degli anni più
piovosi ai 400 mm delle annate più secche.
A livello termico è evidente invece (Fig. 1) come nella
seconda metà del secolo scorso si siano registrati anni
molto caldi, seguiti da periodi caratterizzati da una sorta
di recrudescenza delle condizioni termiche. Sicuramente
è individuabile una tendenza al rialzo termico a partire
soprattutto dalla fine degli anni 80 fino ad oggi.

Anomalie climatiche degli ultimi anni: effetti
sulla vegetazione
Indubbiamente negli ultimi anni la nostra regione ha visto
il susseguirsi di una serie di anomalie climatiche di segno
anche opposto che, se da un lato ha fornito dei segnali in
termini di tendenza all’aumento termico, ha però
evidenziato come questa tendenza passi attraverso una
notevole variabilità..
Questo determina sul sistema agricolo e forestale una
serie di conseguenze non facilmente valutabili in quanto è
tutto il sistema nel suo complesso che ne risente
attraverso un’alterazione degli equilibri tra suolo-pianta e
complesso biotico. Tutto ciò comporta un’attenzione
particolare per l’adozione di corrette tecniche colturali a
partire dalla scelta varietale, alla difesa fitosanitaria, alla
concimazione e così via. La scelta di impiantare l’olivo in
effetti dovrebbe tenere in considerazione questa
variabilità nelle condizioni climatiche in quanto se per
alcuni aspetti, quali la carenza pluviometrica, tale coltura
può essere abbastanza indifferente o addirittura trarne
giovamento, per altri come la persistenza di freddi
invernali o le gelate primaverili, può subire delle
conseguenze nefaste in grado di annullare lo sforzo
d’impianto.
Diventa quindi fondamentale evitare le esposizioni dei
versanti verso i quadranti settentrionali, le aree di
fondovalle, le aree di pianura con forte irraggiamento, le
zone troppo umide e piovose, mentre è importante
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Fig 3 – Territorio provinciale di Alessandria: somma
termica 1giugno-30 settembre

Conclusioni
L’attuale distribuzione delle aree olivicole piemontesi
rispetta abbastanza bene le potenzialità climatiche del
territorio, anche se in taluni casi sono stati commessi
errori non indifferenti nella scelta del sito e della varietà
più idonea. Il rischio climatico comunque è presente sia
in termini di sopravvivenza delle piante sia in termini di
condizionamento della quantità e qualità del prodotto
finale. Molte zone del Piemonte d’altra parte hanno
dimostrato, specie in alcune annate, notevoli potenzialità
favorevoli alla coltivazione dell’olivo ed alla produzione
di olio ma bisogna pur sempre mantenere alta la guardia
per quanto riguarda di quelle avversità dalle quali ci si
può difendere, che sono essenzialmente quelle di tipo
biotico. L’effetto annata, pertanto, resta assolutamente
determinante nell’ottenimento di buoni o mediocri
risultati produttivi.
E’ importante quindi approfondire le ricerche di
caratterizzazione territoriale in termini di potenzialità e
rischio climatico, legando queste caratteristiche agli
aspetti produttivi intesi in termini di qualità e quantità, ed
agli aspetti colturali ivi inclusa la razionalizzazione degli
interventi di difesa da avversità biotiche ed abiotiche.
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ANOMALIE MENSILI DI TEMPERATURA E PRECIPITAZIONE CALCOLATE
SU DIFFERENTI BASI CLIMATICHE
Beltrano M.C., Di Giuseppe E., Esposito S., Vento D.
CRA-UCEA –Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Via del Caravita 7/A 00186 Roma Italy, edigiuseppe@ucea.it

Abstract
Gli studi sui cambiamenti climatici sono in continuo sviluppo e i risultati ottenuti richiedono il confronto con il clima
del passato per valutare le tendenze in atto. Il grado di severità di tali cambiamenti può essere più o meno allarmante a
seconda della base climatica di riferimento, ed è lecito chiedersi quanto l’impiego di una base climatica rispetto ad
un’altra possa portare a risultati significativamente diversi. L’obiettivo di questo studio è quello di verificare la
stabilità delle anomalie di precipitazione e di temperatura media minima e massima calcolate nel periodo 1961-2006,
rispetto ai riferimenti climatici 1961-1990 e 1971-2000.

Introduzione
Di solito, un periodo di trent’anni viene considerato
sufficientemente lungo per ottenere riferimenti
significativi utili a valutare modifiche, cambiamenti e
trends climatici tanto che, già nel 1935, l’Organizzazione
Meteorologica Internazionale (precursore del WMO)
propose per gli studi climatologici il trentennio 19011930 come “periodo climatico normale”.
Il WMO ha definito come “norma” i valori medi calcolati
per un periodo uniforme e relativamente lungo di tre
decenni consecutivi. Le “normali climatologiche”
(Cli.No.) rappresentano le medie dei dati climatici
calcolati per i seguenti periodi consecutivi: 1° gennaio
1901 – 31 dicembre 1930, 1° gen-naio 1931 – 31
dicembre 1960, ecc. (WMO, 1984). Attualmente, al
trentennio climatico 1961-1990 fanno riferimento
moltissimi studi di climatologia (WMO, 1989).
Tuttavia, in questi ultimi anni il riferimento 1961-1990
non sembra più adeguato a rappresentare l’andamento
climatico attuale che negli ultimi anni tende a presentare
una spiccata variabilità (Mariani L., 2007). Negli USA
ogni dieci anni vengono aggiornati le normali
climatologiche per periodi trentennali a partire dal 1931:
1931-1960, 1941-1970, 1951-1980 ecc..
Lo stesso WMO ha confrontato l’autunno e l’inverno
2006-07 con il trentennio 1971-2000 (WMO, 2007).
Il presente lavoro ha lo scopo di accertare l’esistenza di
differenze significative tra i risultati ottenuti utilizzando
differenti basi climatiche e fornire un contributo circa
l’adeguatezza di utilizzare uno o l’altro riferimento
climatico.

Materiali e metodi
Sono stati utilizzati i dati di temperatura minima e
massima e di precipitazione rilevati nel periodo 19612006 da 69 stazioni dell’UGM, raggruppate in 6 aree
climaticamente omogenee (figura 1), facendo riferimento
a recenti studi di climatologia italiana (Brunetti et al.,
2006, a e b).
Nelle aree climatiche omogenee ricadono le stazioni che
presentano medesime caratteristiche e il loro numero
consente una buona rappresentatività del clima.
L’utilità di ricorrere ad aree climatiche omogenee è
dettata dalla considerazione che esse riescono a
sintetizzare le serie di dati delle singole stazioni ricadenti
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in ciascuna area, fornendo un segnale climatico
maggiormente stabile rispetto a quello ottenuto dai singoli
punti stazione (Maugeri et al., 2006).

Fig. 1 – Suddivisione del territorio italiano in aree climatiche
omogenee e localizzazione delle stazioni considerate.

La scelta delle stazioni è stata effettuata sulla base della
completezza della serie storica pari almeno al 90% di dati
disponibili ed eliminando le stazioni al di sopra degli 800
metri. I dati sono stati sottoposti alle procedure di
validazione utilizzate per il controllo di qualità dei dati
acquisiti dalla Rete Agrometeorologica Nazionale.
(Beltrano M.C., Lucarelli P., 2006).
La prima fase dello studio ha riguardato la costruzione
delle basi climatiche e la loro analisi. Sono state calcolate
le basi climatiche mensili Cli.No. 1961-1990 e 1971-2000
per precipitazione, temperatura massima e temperatura
minima. Per evidenziare eventuali differenze significative
tra le due basi, sono stati messi a confronto i valori medi
con il test T-Student.
Le anomalie dal 1961 al 2006 sono state calcolate rispetto
alle due basi e sono state messe a confronto tramite il test
T-Student, al fine di evidenziare eventuali differenze
significative.
Il risultato del test è analizzato per ciascuna area
climatica, per ciascun mese e per le tre variabili oggetto di
studio e fornisce la significatività della differenza fra le
medie delle anomalie.
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Le anomalie mensili di precipitazione, temperatura
minima e massime riferite al periodo 1961-2006, calcolate
sulle due basi climatiche, sono state poste a confronto
tramite il test T-Student il test χ2. I risultati sono riportati
sinteticamente nelle tabelle 4, 5 e 6.
Il test T-Student eseguito sulle anomalie mensili di
precipitazione rispetto alle due basi climatiche non ha
mostrato differenze significative tra le due serie.

Scarto di
precipitazione
in %

La tabella 1 mostra la presenza di una generale tendenza
alla diminuzione delle precipitazioni nel periodo invernale
e stabilità nei mesi maggio - luglio. Settembre e aprile
appaiono più piovosi rispetto alla base Cli.No. Fa
eccezione l’area NW.
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Tabella 1 - ∆ di precipitazione media 1971-2000 – 1961-1990
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Nelle tabelle 1, 2 e 3 sono riportati in forma sintetica i
risultati dell’analisi. Le differenze tra le due basi
climatiche sono indicate con segni + e -, per un’agevole
interpretazione delle variazioni negative e positive. Lo
sfondo grigio di alcune caselle indica che il test T-Student
è significativo.

Tabella 3 –∆ di temperatura minima media 1971-2000 – 1961-1990
Pianura
Padana

Risultati

La tabella 2 mostra una generale tendenza all'aumento dei
valori di temperatura massima. Tuttavia, in ottobre e
novembre su gran parte del territorio la tendenza è verso
una diminuzione dei valori. Le temperature minime
(tabella 3) mostrano valori in aumento nei mesi estivi
(specialmente in agosto) e in gennaio e dicembre; nei
mesi intermedi vi è una tendenza alla stabilità.

Nord Est

Successivamente, la distribuzione delle anomalie rispetto
alle due basi climatiche è stata suddivisa in 7 classi per la
precipitazione espressa in millimetri: (<-50, [-50;-30), [30;-10), [-10;+10], (+10;+30], (+30;+50], >+50),
in 5 classi per la temperatura espressa in gradi Celsius:
(<-0.6, [-0.6;-0.2), [-0.2;+0.2], (+0.2;+0.6], >+0.6 ). Le
anomalie mensili sono state messe a confronto tra loro
con l’obiettivo di evidenziare per ciascuna classe
eventuali cambiamenti nella distribuzione di frequenza.
La verifica è stata eseguita mediante il test non
parametrico χ2 con la correzione di Yates per piccoli
campioni, essendo il numero di anni di ciascuna serie di
anomalie pari a 46 (1961-2006).

Nord Ovest
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Tabella 4 - Anomalie di Precipitazione
Test T-Student
Area N Est
Area N Ovest
Area P. Padana
Negativo
Area Centro
per tutte le aree climatiche
Area S Est
Area S Ovest
Italia

Test χ2
-Aprile, Luglio
-Aprile-Luglio
Aprile, Giugno, Luglio
Aprile- Settembre
Aprile, Luglio

Tabella 5 - Anomalie di Temperatura massima
Test T-Student
Gennaio, Agosto,
Nord Est
Nord Est
Dicembre
Nord Ovest

Gennaio, Agosto

Nord Ovest

Pianura
Padana
Centro
Sud Est
Sud Ovest

Gennaio, Agosto,
Dicembre
--Agosto

Pianura
Padana
Centro
Sud Est
Sud Ovest

Italia

--

Italia

Test χ2
Gennaio, Marzo,
Dicembre
Gennaio-Marzo,
Novembre,
Dicembre
Febbraio, Dicembre
Marzo, Luglio
-Giugno-Agosto
Gennaio-Marzo,
Luglio, Agosto,
Novembre,
Dicembre

Il medesimo test condotto sulle temperature ha
evidenziato la presenza di differenze significative quando
vi è differenza tra le basi climatiche, indipendentemente
dal
risultato
del
test
T-Student.
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Tabella 6 - Anomalie di Temperatura minima
Test T-Student
Nord Est
Gennaio
Nord Est
Gennaio, Agosto,
Nord
Nord Ovest
Dicembre
Ovest
Pianura
Pianura
Gennaio
Padana
Padana
Centro
Agosto
Centro
Sud Est
Sud Est
-Sud Ovest Agosto
Sud Ovest
Agosto
Italia
Italia
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Test χ2
Maggio- Novembre
Gennaio- Marzo,
Ottobre, Dicembre
Gennaio, Aprile,
Novembre
Giugno
Febbraio, Agosto
Agosto
Gennaio

Il successivo confronto tra le distribuzioni delle due serie
di anomalie mensili suddivise in classi di frequenza
mostra l’esistenza di una stretta dipendenza tra queste e la
base climatica utilizzata (fig. 2 - 4). Questa valutazione è
confermata dal risultato del test χ2 sulle due serie di
anomalie: molti mesi presentano differenze significative
indipendentemente
dall’esistenza
di
differenze
significative del T-Student calcolato sulle basi climatiche
e sulle serie di anomalie. A titolo di esempio, pur se tra le
basi climatiche di precipitazioni non esservi differenze
statisticamente significative, le anomalie negative di
precipitazione sono accentuate se si usa la base climatica
1971-2000, aggravando l’indicazione di una tendenza
all’aumento della siccità.(fig. 2).

Figura 4 – Distribuzione delle anomalie di temperatura minima
registrate in Marzo nell’area Nord Ovest e in Novembre
nell’area Pianura Padana.

Conclusioni
L’analisi condotta ha permesso di accertare che le
anomalie mensili di precipitazione e temperatura e la loro
distribuzione sono strettamente dipendenti dalle basi
climatiche utilizzate e che le anomalie calcolate con l’una
o l’altra base possono enfatizzare trend e situazioni di
criticità. Il risultato è il confermato anche in assenza di
una differenze significative tra le basi climatiche e/o tra le
serie di anomalie, come confermato dagli ulteriori test
statistici effettuati e soprattutto dall’osservazione delle
distribuzioni delle frequenze delle anomalie in rapporto
alle due basi.
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ANDAMENTI AGROCLIMATICI NELLA REGIONE VENETO NEL
PERIODO 1956-2004
A.Barbi1, A.Chiaudani1, I.Delillo1, M.Borin2, A. Berti2
1

ARPAV-CMT, U.O. Agro-biometeorologia – U.O Meteorologia Operativa, achiaudani@arpa.veneto.it
2
Università di Padova, Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali

Abstract
L’analisi di una serie storica di quasi 50 anni (1956-2004) relativa ai dati di precipitazione e temperature minime e
massime, permette di calcolare indici climatici e agroclimatici, e di effettuare l’analisi di parametri quali
l’evapotraspirazione, il bilancio idroclimatico, le loro anomalie e trend. Si vogliono in questo modo individuare anche
a livello locale regionale, segnali degli andamenti climatici frequentemente descritti a livello globale. Inoltre la
disponibilità di Proxy Data quali le date delle fasi fenologiche monitorate a livello regionale, e indici di Circolazione a
Mesoscala, consentono di analizzarne la correlazione a tali dati storici nel tentativo di approfondire la conoscenza
riguardo i meccanismi che hanno influenzato il clima in questo recente passato e che saranno responsabili anche dei
futuri scenari agroclimatici.

Introduzione
E’ sempre più forte da una parte la domanda della
pubblica opinione, di essere correttamente informata
riguardo gli andamenti meteo-climatici futuri e pregressi e
dall’altra la necessità di fornire alle autorità competenti
un’informazione corretta sui potenziali rischi futuri.
Queste informazioni devono essere prodotte a livello
locale per un’opportuna pianificazione degli interventi sul
territorio. Lo scopo di questo lavoro è in tal senso quello
di individuare andamenti agroclimatici e trend a livello
della Regione Veneto nel corso dell’ultimo cinquantennio.
Fig.1 -scarto (mm) delle precipitazioni. annue rispetto
alla media

Materiali e metodi
La disponibilità di dati di precipitazione e temperatura
giornalieri (fonti principali ex Servizio Idrografico e
Mareografico Nazionale, ARPAV - Centro Meteorologico
di Teolo) ha permesso la costituzione di un archivio
omogeneo di dati informatizzati relativo al periodo 19562004. L’analisi dei semplici trend di tali dati e delle loro
elaborazioni, e l’utilizzo del metodo statistico di analisi
dei change points della libreria Strucchange del software
R (Bai, 1997; Bai e Perron, 2003), vogliono verificare se
la variabilità di tali grandezze climatiche al suolo alle
medie latitudini risulta correlata con la variabilità della
circolazione atmosferica globale la quale si manifesta
spesso in forma di brusche discontinuità (Werner et al.,
2000; Mariani, 2005).

Fig2- scarto (mm) dell’ET0. annuo rispetto alla media

Risultati
Considerando le precipitazioni monitorate da 49 stazioni e
l’evapotraspirazione di riferimento (Hargreaves) stimata
su 9 stazioni nel periodo 1956-2004, si sono rappresentati
graficamente i valori medi, trend lineari, gli scarti, la
media mobile quinquennale e punti di discontinuità.

Fig.3- discontinuità della ET0 giornaliera estiva (mm)
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Considerando il breakpoint del bilancio idro-climatico
medio annuo del periodo, individuato nel 1980 sono state
ricavate due cartine afferenti ai sottoperiodi, che ben
descrivono lo spostamento a nord delle isolinee di tale
bilancio.

Fig.4- Bilancio idroclimatico annuo in Veneto stimato su
9 stazioni, nei periodi individuati dal breakpoint del
1980: a sinistra 1954-1980, a destra 1981-2004

Si sono quindi pressi in considerazione le rilevazioni
effettuate sulla fioritura di un vigneto di Merlot, effettuate
dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano
nel periodo 1964-2004. L’analisi temporale evidenzia un’
interessante coincidenza nell’anno 1991 tra il breakpoint
relativi alle date di fioritura e quello relativo alle medie
regionali delle temperature massime .

Fig.8- discontinuità del data di Fioritura del Merlot
( fonte: Ist. Sper. per la Viticoltura di Conegliano)

Sono stati messi a confronto, per il periodo 1956-2004, i
valori e breakpoint, relativi ai mesi invernali, delle
precipitazioni e del NAO (North Atlantic Oscillation
Index); individuando correlazioni r = -0.50, (p<0.05). Tale
correlazione sale r = -0.60, (p<0.05) nel sottoperiodo
1979-2004 individuato dall’ analisi statistica del
breakpoint del NAO.

Fig.9- discontinuità della temperatura massima (°C)

Conclusioni

Fig.5- discontinuità del NAO mesi invernali (fonte NOAACPC)

Vengono confermati per i periodo 1956-2004, anche a
livello locale, trend globali che descrivono le
precipitazioni in diminuzione e le temperature in aumento.
Mentre i punti di discontinuità relativi alle precipitazioni,
il bilancio idroclimatico ed il NAO gravitano intorno agli
anni 80, quelli relativi alle temperature ed ella fenologia
sembrano gravitare intorno agli anni 90. Ulteriore filone
di approfondimento potrà essere quello della correlazione
di questi trend con altri indici di variabilità delle
circolazione atmosferica.
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Fig.6- discontinuità della precipitazione invernale (mm)
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Abstract
La esigenza di diffondere in modo efficace i dati meteorologici ha attraversato i servizi meteorologici locali fin dalla loro
costituzione e molti sono gli esempi di bollettini, pubblicazioni, riviste che si occupano di questo tema. Con meteo.fvg
l’Osservatorio Meteorologico Regionale dell’ARPA-FVG, forte dell’esperienza maturata in oltre 15 anni di attività, è riuscito
ad organizzare in modo ragionato le informazioni meteorologiche raccolte dalle reti osservative presenti sul territorio.
meteo.fvg è un mensile (www.meteo.fvg.it) che si prefigge sia scopi informativi che didattici; in questo senso la
pubblicazione non si limita a una pura elencazione di dati, ma cerca di spiegarli sulla base della dinamica atmosferica a scala
sinottica, presentandoli a diverso livello di dettaglio. Importante il confronto con le serie storiche (gli ultimi 10 anni) e le
presentazioni degli eventi più significativi verificatisi nel corso del mese.
Grazie a finanziamenti regionali sulle tutela delle lingue minoritarie “meteo.fvg” è redatto, oltre che in italiano, in sloveno,
tedesco e friulano. A fine anno viene predisposto un tredicesimo numero riassuntivo dell’andamento meteorologico dell’intero
anno.

Introduzione
Nel 1990, con la costituzione della prima rete di stazioni
meteorologiche, l’OSMER (allora inserito all’interno
dell’ERSA-FVG) si è subito posto il problema di come
elaborare, organizzare e diffondere le informazioni
meteorologiche e i dati raccolti.
Fin dall’inizio è apparso evidente che il prodotto editoriale
doveva essere funzionale al tipo di informazione da
diffondere e al target.
Per questo motivo è stato abbastanza semplice individuare
i contenuti e i formati di alcuni prodotti quali le previsioni
meteorologiche a 2-3 giorni o i bollettini agrometeorologici settimanali. In questi prodotti il contenuto
predittivo (sia meteorologico che agrometeorologico) è
predominante e i dati meteorologici raccolti sono spesso
una mera base di partenza da cui discendere altre
informazioni.
Meno agevole è stato individuare i contenuti di un
prodotto a cadenza mensile che si configurava
essenzialmente come uno strumento di analisi.
In questo senso sono risultate molto importanti le
numerose richieste di fornitura dati fatte all’OSMER con
frequenza crescente a partire dalla sua costituzione.
Infatti da parte dell’utenza privata e ancor più da parte
delle istituzioni pubbliche, accanto alla conoscenza del
dato meteorologico puntuale (giornaliero, orario) veniva
spesso richiesto un dato medio (mensile o annuale) e il
suo confronto con il clima.
Anche per rispondere a queste richieste è nato un primo
elaborato mensile a carattere agro-meteoclimatico,
ospitato quale rubrica fissa sulle pagine del Notiziario
ERSA (cfr. www.ersa.fvg.it).
Partendo da questa esperienza e grazie anche al confronto
con analoghe esperienze italiane ed estere, è poi nato
meteo.fvg

- doveva essere realizzato con risoluzione temporale
mensile, con la possibilità di produrre un tredicesimo
numero riassuntivo annuale;
- doveva contenere testi, grafici, tabelle e mappe;
- doveva essere realizzato in formato tale da agevolare sia
l’uso via web che la sua stampa.
Nell’ideazione di meteo.fvg è inoltre parso subito evidente
che sarebbe stato importante disporre anche di uno spazio
di approfondimento dove esaminare gli eventi
meteorologici più significativi.
Per quanto riguarda la scelta del data-set da utilizzare per
un confronto con il passato, anziché riferirsi al trentennio
standard 1961-1990, si è preferito utilizzare i dati raccolti
nell’ultimo decennio dalle stazioni OSMER. Tale scelta è
giustificata soprattutto per avere una maggiore uniformità:
i dati confrontati sono raccolti nelle medesime stazioni e
sottoposti a un medesimo controllo di qualità. Inoltre, in
luogo di un confronto climatico vero e proprio, si voleva
cercare di sottolineare maggiormente le variazioni rispetto
all’andamento medio degli ultimi anni.
Infine si è progettato di realizzare meteo.fvg in tutti gli
idiomi utilizzati dalle comunità linguistiche del Friuli
Venezia Giulia.

Risultati
Partendo da queste premesse si è giunti a un prodotto
editoriale strutturato in 4 parti.
Nella prima viene riportata la descrizione degli eventi
meteorologici del mese enumerando il susseguirsi di fronti
e alte pressione e segnalando gli effetti di questi sul tempo
in Friuli Venezia Giulia. In questa parte è anche riportata
un analisi sinottica del mese a scala euroatlantica.
Nella seconda parte vengono descritte, mediante mappe,
tabelle e descrizioni testuali sintetiche, le principali
grandezza meteorologiche: precipitazioni,temperatura e
vento.
Per la pioggia viene riportata la mappa del cumulato
pluviometrico mensile ottenuto attraverso misure radar;
inoltre, per oltre 30 stazioni, vengono riportati i dati
puntuali (pluviometrie mensili, piogge massime
giornaliere, numero di giorni di pioggia…) e i confronti
con i dati raccolti negli ultimi 10 anni nei medesimi siti.
Durante i mesi invernali vengono inoltre riportati i totali
di neve fresca caduta (dati servizio neve e valanghe della
regione Friuli Venezia Giulia) , mentre nel periodo estivo
i fulmini per km2(dati CESI).

Materiali e Metodi
Per la progettazione di meteo.fvg, si è partiti da alcuni
desiderata:
- il bollettino doveva essere un prodotto semplice, di
facile consultazione, eventualmente con più livelli di
lettura, per renderlo interessante al maggior numero
possibile di persone;
- doveva contenere sia informazioni numeriche (medie,
minime, massime, tempi di ritorno …) che descrizioni
testuali sull’evoluzione del tempo nel mese;
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Fig. 2- Grafico del vento. Viene riportata la
velocità media mensile per ottante
(punti isolati) e la frequenza con cui il
vento soffia in ogni direzione (punti
uniti)

Fig.1 - meteo.fvg è edito in italiano, sloveno, tedesco e friulano

insoliti, piogge intense, colpi di vento ecc...
Per quanto riguarda le temperature vengono riportate le
A fine anno viene edito un numero speciale dove, oltre
mappe dei valori medi minimi e medi massimi. Tali
all’analisi delle variabili esaminate a livello mensile,
mappe vengono ottenute partendo dai dati puntuali
vengono prese in considerazione altre grandezza
raccolti nelle stazioni meteorologiche spazializzati con
meteorologiche quali l’andamento dell’altezza dello zero
opportune funzioni lineari che tengono conto della
termico, la distribuzione territoriale delle grandinate
variabilità del territorio. Variabili indipendenti di tali
dell’anno, l’andamento della pressione al suolo.
funzioni sono l’altitudine, la distanza dal mare, l’effetto di
Come accennato, grazie a dei fondi previsti dalla legge
valle. Accanto alle mappe vengono riportate delle tabelle
statale 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche
con i valori puntuali e i confronti con gli ultimi 10 anni. In
storiche, meteo.fvg è realizzato in tutti gli idiomi del Friuli
tali tabelle trovano spazio alcuni indici di interesse
Venezia Giulia: italiano, sloveno, tedesco e friulano e
agrometeorologico quali l’evapotraspirazione o le
quindi rappresenta un raro esempio di pubblicazione
sommatorie termiche.
tecnica multilinguistica (Fig. 1)
Per quattro località significative della regione vengono
In questo momento i numeri di meteo.fvg da gennaio 2006
riportati dati relativi al vento utilizzando dei grafici polari
ad oggi sono scaricabili in formato pdf sul sito
dove in ogni ottante viene evidenziata la velocità media
www.meteo.fvg.it
mensile e la frequenza (Fig. 2).
La terza sezione è rappresentata da sei meteogrammi che
presentano, con cadenza giornaliera, l’andamento del
Conclusioni
tempo in sei località significative della regione (Fig. 3).
meteo.fvg è frutto di molti anni di esperienza nella
Nella parte superiore di questi elaborati sono graficate le
divulgazione di informazione meteoclimatiche da parte
temperature (medie, minime e massime), che vengono
dell’OSMER. Nella sua ideazione è risultato molto
confrontate con il 10° percentile delle temperature minime
importante il confronto con pubblicazioni analoghe edite
degli ultimi 10 anni e il 90° percentile delle massime. I
da altri centri meteorologici nonché con l’ analisi delle
percentili sono rappresentati da bande colorate il cui
richieste dell’utenza. meteo.fvg vuole cercare di dare delle
significato può essere intuito anche da non addetti ai
risposte il più esaurienti possibile sull’andamento del
lavori: se la linea delle temperature massime sale fino ad
tempo in un periodo in cui l’enfasi mediatica sui
intersecare la fascia alta significa che è stato davvero
cambiamenti climatici è particolarmente elevata.
caldo! Nella parte mediana del
grafico, con l’uso di pittogrammi,
viene descritto in modo sintetico lo
stato prevalente del cielo nella
giornata; inoltre viene riportata la
velocità massima giornaliera del
vento a 10 metri d’altezza mediante
barbe. Nel grafico più basso del
meteogramma viene riportata la
pioggia (istogrammi) e la radiazione
giornaliera
(superfici).
Il
meteogramma è completato da una
tabella dove i dati presentati
graficamente vengono riportati anche
in forma numerica.
L’ultima parte di meteo.fvg è quella
dell’approfondimento: nel corso del
Fig 3 -Meteogramma. Questi elaborati indicano le diverse grandezze meteorologiche sia in
2006 sono stati esaminati fenomeni
modo grafico che in termini numerici. Nel grafico delle temperature sono indicate delle
quali la galaverna, periodi di caldo
bande che delimitano il 10°percentile (T. minime) e il 90°percentile (T. massime) dei dati
fuori stagione, grandinate, temporali
registrati negli ultimi 10 anni, colorate nell’originale in celeste e rosso. I pittogrammi
danno un’ indicazione immediata sul tempo prevalente della giornata
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Abstract
Gli studi condotti sulle variazioni climatiche, in particolare del campo di precipitazione, sono spesso
contradditori. In realtà, la sempre maggiore attenzione nei confronti del clima e del suo impatto sull’ambiente e sulla
vita dell’uomo ci imporrebbe una maggiore attenzione nel livello di approfondimento dello studio analitico dei dati
meteorologici.
Il presente lavoro vuole contribuire a questo tipo di analisi, localizzando lo studio in un’area della Sardegna
particolarmente soggetta ad eventi estremi di precipitazione che spesso presentano un devastante impatto
sull’ambiente limitrofo, arrivando anche a causare morti umane.
Scopo di questo lavoro è la verifica dell’ipotesi che, anche per la Sardegna (ma limitatamente alla zona di
studio), si possa parlare di un significativo incremento del numero di eventi estremi o della loro intensità. L’indagine
si basa su serie storiche di dati giornalieri di pioggia raccolti da 18 stazioni pluviometriche che fanno riferimento al
periodo 1935-1999.
Gli eventi estremi sono stati definiti su base statistica e le serie risultanti, assieme a quelle relative ai
principali indici di piovosità, sono state sottoposte a verifica d’ipotesi.

Introduzione
Gli studi relativi ai cambiamenti climatici cui
tutto il pianeta è soggetto non hanno bisogno di essere
giustificati: l'ultimo rapporto dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change (ICCP, 2007) ha con forza
attirato sul problema non solo l'attenzione degli scienziati
e degli esperti del settore, ma soprattutto quella dei media
e dell'opinione pubblica. Tuttavia, la complessità del
problema è tale che sempre più approfonditi studi sono
richiesti per indagare sull'evidenza di tali cambiamenti a
livello locale. Nel caso delle precipitazioni, infatti,
l'esistenza di trend significativi è molto meno
inequivocabile di quanto non lo sia nel caso delle
temperature. Gli studi effettuati finora hanno fornito
risultati diversi a seconda delle aree indagate: per esempio
alcune zone del pianeta registrano aumenti nel numero o
nell'intensità degli eventi estremi mentre altre delle
diminuzioni (Alexander et al., 2005).
Anche l'Italia sembra sottostare a tale variabilità
di risultati: in particolare, uno studio condotto sul periodo
1951-1996 e basato su 67 stazioni meteorologiche
dislocate sull'intero territorio nazionale ha messo in luce
come le zone peninsulari mostrino tendenze opposte a
quelle delle zone insulari dove, nel periodo autunnoinvernale le piovosità risultano in leggera diminuzione
(Brunetti et al., 2001). In Sardegna, lo sviluppo
longitudinale (circa 200 Km) dell'isola crea un gradiente
climatico Nord-Sud. Nell'area centro-orientale, tuttavia, la
presenza di montagne alte e scoscese prossime al mare
causa, soprattutto tra l'autunno e l'inverno, un gradiente di
precipitazione Est-Ovest dovuto a correnti calde ed umide
proveniente dall'Africa (Chessa et al., 1999).
L'ammontare medio annuo di pioggia, pari a circa 1000
mm è, in quest’area, fino a 300 mm superiore al valore
medio sull'intero territorio regionale, e la frequenza degli
eventi intensi raggiunge qui il suo massimo. I fenomeni
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più rilevanti spesso seguono periodi secchi e possono
susseguirsi l'un l'altro a distanza di brevi intervalli e con
lo stesso epicentro, causando gravi danni all'ambiente, al
bestiame e alle persone. Le modifiche morfologiche
causate al paesaggio dagli ultimi tre eventi estremi
verificatisi è stato analizzato in Cossu et al., 2007. Per
quanto riguarda, invece, l'aspetto più strettamente
climatico, uno studio basato su un Hidden Markov Model
e condotto su 4 stazioni appartenenti all’area che verrà qui
considerata, per il periodo Settembre-Gennaio degli anni
1961-1990, ha portato ad ipotizzare l'esistenza di un
andamento crescente nel numero di giorni con pioggia
trascurabile, ma una frequenza costante nel ricorrere di
eventi intensi e/o estremi, (Betrò et al., 2006). L'analisi
che si presenta ha inteso avviare un approfondimento di
questi aspetti e rientra in un progetto più ampio di
caratterizzazione del fenomeno delle piogge in questa area
e, in futuro, in tutta l'isola.

Materiali e metodi
L’analisi è stata compiuta sulle 18 stazioni
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione
Sardegna che hanno mostrato una ricorrenza negli eventi
intensi di precipitazione e che risultano dislocate nell’area
che va dal Golfo di Orosei all’Ogliastra (Sardegna centroorientale). L’analisi ha interessato il periodo 1935-1999
ma vista l'assenza di dati in tutte le stazioni tra il 1942 ed
il 1950, per l’analisi dei trend è stato considerato solo il
periodo 1951-1999. Purtroppo la mancanza di
disponibilità di dati recenti delle stesse stazioni non ha
consentito di estendere l’analisi ai giorni nostri.
Le serie storiche di dati giornalieri sono state
controllate, su base statistica, rispetto alla qualità dei dati,
alla presenza di errori, alla consistenza interna e spaziale.
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Sono stati considerati solo gli anni con meno del 10% di
dati mancanti, previo accertamento che non ci sia stata
una significativa lacuna proprio nel periodo di piovosità
maggiore, giungendo ad un numero di anni variabile da 35
a 53, ma generalmente superiore a 40.
Per ciascuna stazione sono stati considerati i
seguenti indici: numero annuo di giorni piovosi (con
P>0.2mm; F); cumulato (TP) ed intensità di
precipitazione (TP/F; indicata con PI); massimo annuo
(M). Inoltre, per mettere in evidenza gli eventi estremi, si
sono calcolati i quantili di ordine 0.95 e 0.99 sia sull'intero
anno (q0.95, q0.99) che sul solo insieme di giorni piovosi
(q*0.95, q*0.99). Questo ha consentito anche di esaminare
solo i dati con piovosità superiore al quantile climatico di
lungo periodo, considerando: numero di eventi (EF),
cumulato (TEP) ed intensità di precipitazione estrema
(EI); proporzione di precipitazione estrema (TEP/TP,
indicata con EP ). L'esistenza di trend è stata sottoposta a
verifica d'ipotesi tramite il test della regressione lineare
con significatività pari a 0.05 (Kendall e Ord, 1990).
Poiché l'alta variabilità dei dati causa, generalmente, la
presenza di dati influenti, si è scelto di rifiutare l'ipotesi
nulla di assenza di trend lineare solo se il test produce
risultati statisticamente significativi anche dopo la
rimozione di tali dati; e viceversa. Inoltre, dato che nel
decennio
1951-1960
si
sono
verificati
anni
eccezionalmente piovosi, si è anche considerato il solo
periodo 1960-1999, perlomeno laddove il numero di dati è
risultato sufficiente a garantire l'affidabilità dei risultati.

Risultati
Salvo poche eccezioni, i trend significativi
identificati hanno carattere decrescente (Tabella 1), in
accordo con risultati più generali relativi all'intero bacino
del Mediterraneo (Piervitali et al., 1998). Tali trend,
tuttavia, non caratterizzano l'intera area considerata, ma
riguardano principalmente un sottinsieme di stazioni
anche distanti tra loro (Bau Mandara, Bau Mela, Bau
Muggeris Dorgali, Gairo ed Orgosolo), ma che risultano
schermate verso Est dalle propaggini del Gennargentu
orientale. In tali stazioni risultano decrescenti sia gli
indicatori annui che quelli relativi ai soli eventi estremi.
Un trend crescente nell'intensità di precipitazione
è stato rilevato solo nella stazione di Genna Silana, ma
non sembra riflettersi sull’andamento degli eventi estremi.

Conclusioni
I risultati ottenuti con il presente lavoro
confermano la tendenza generalizzata ad una diminuzione
della precipitazione annua, mentre non sono evidenti trend
sugli eventi estremi. Ciò riveste grossa importanza per
l’impatto che tali eventi hanno su un suolo relativamente
arido.
Tuttavia, la variabilità dei primi risultati ottenuti
sul periodo autunno-inverno, ma non mostrati qui per
ragioni di spazio, conferma come il campo di
precipitazione presenti caratteristiche tali da non
consentire una sua interpretazione ad una scala più ampia
di quella della singola stazione di rilevamento
meteorologico. Alcune situazioni specifiche che sono state
messe in luce suggeriscono di approfondire l’analisi del
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Tabella 1. Significatività del test della regressione lineare
Stazione

M F TP PI q0.95 q0.99 q*0.95 q*0.99 TEP EI EP

Bau Mandara

x

x

Bau Mela

x

x

Bau Muggeris x

x

x
x
x

Baunei

■
x

■
x

■

Cala Gonone

x

x

x

■

Dorgali

x ■

Gairo

x

■

x

x

x

x

■

x

■

Genna Cresia

■

Genna Silana

#

■

■

Giustizieri
Jerzu

■

x

Lanusei

■

Montes

x

x

■

x

x

x

x

x

x

Noce Secca
Oliena
Orgosolo

x
x #

Sa Teula C.
Villagrande
■
x
#

■

x

■

■

■

Test significativo decrescente a partire dal 1951
Test significativo decrescente anche a partire dal 1960
Test significativo crescente anche a partire dal 1960

comportamento degli eventi estremi soprattutto in
relazione
alla
diminuzione
complessiva
della
precipitazione annua. Inoltre, gli autori si propongono di
individuare eventuali inversioni di tendenza verificatesi
nel periodo considerato, come suggerito dai risultati,
rappresentati in diversi colori nella Tabella 1, e di
estendere lo studio a scala regionale.
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Abstract
L’analisi della dinamica di alcuni indici bioclimatici in un periodo di oltre 40 anni (1965-2005) ha permesso di mettere
in luce differenze tra le stazioni di Lanciano e Nereto, localizzate nella fascia collinare litoranea dell’Abruzzo, e quella
di Sulmona, localizzata nella valle Peligna, a ridosso del massiccio della Maiella. Nella fascia collinare litoranea
dell’Abruzzo, rappresentata dalle stazioni di Lanciano e Nereto, le precipitazioni del periodo compreso tra Aprile e
Settembre hanno mostrato una tendenziale diminuzione intorno al 1980, mentre le sommatorie termiche attive sono
rimaste pressoché stabili, almeno fino al 1997. Nella zona interna di Sulmona, dove le precipitazioni sono rimaste
stazionarie durante il periodo 1965-2005, è stata registrata una tendenza ad un aumento delle sommatorie termiche
attive intorno al 1980.

Introduzione

•

Le relazioni tra clima e viticoltura sono state studiate e
numerosi indici bioclimatici basati sul decorso termico
e sulle precipitazioni sono stati proposti per descrivere
la vocazionalità viticola di territori diversi. Questi
indici sono stati utilizzati fino ad ora in modo statico e
presentati come medie di un periodo ritenuto
sufficientemente rappresentativo. Nel presente lavoro
alcuni importanti indici bioclimatici verranno analizzati
in modo dinamico seguendo la loro evoluzione in un
periodo di oltre 40 anni (1965-2005) e cercando di
individuare momenti critici in cui potrebbe essersi
registrato un cambiamento climatico di entità
percepibile anche dalle viti in coltura. Gli indici
bioclimatici sono stati calcolati a partire da dati termopluviometrico di tre stazioni situate in altrettanti areali
viticoli della Regione Abruzzo.

PreI (precipitazioni totali del periodo ottobre –
marzo).
Per ogni serie è stata verificata la significatività dei
trend mediante l’applicazione del test non parametrico
di Mann – Kendall ed è stato stimato il coefficiente
angolare β della retta interpolante i dati (Hirsh et al.
1982) mediante l’espressione:
⎤
⎡
⎢ ( yj − yi ⎥
⎦
β = mediana ⎣⎡
⎤
⎢( j − i) ⎥
⎣
⎦

∀i < j

Per tutte le serie è stato infine utilizzato l’algoritmo di
analisi del “change point” presente nella libreria
Strucchange del software R (http://www.r-project.org/)
per evidenziare eventuali discontinuità nell’andamento
delle serie.

Risultati

Materiali e Metodi

L’analisi della dinamica di alcuni indici bioclimatici in
un periodo di oltre 40 anni (1965-2005) per tre siti
dell’Abruzzo ha permesso di mettere in luce evoluzioni
differenti per la fascia collinare litoranea (stazioni di
Lanciano e Nereto) rispetto alla zona interna della valle
Peligna situata a ridosso del massiccio della Maiella
(stazione di Sulmona). Nella fascia collinare litoranea,
rappresentata dalle stazioni di Lanciano e Nereto, le
precipitazioni del periodo compreso tra Aprile e
Settembre hanno mostrato una tendenziale diminuzione
intorno al 1980, mentre le sommatorie termiche attive
(GG) sono rimaste pressoché stabili, almeno fino al
1997. In quella data è stato registrato un significativo
incremento di GG all’analisi del “change point” nella
stazione di Lanciano, ma non in quella di Nereto (Tab
1 e 2). Tuttavia nella stazione di Nereto è stato
registrato un significativo incremento delle temperature
minime del periodo vegetativo contraddistinto da due
periodi di brusco incremento determinati attraverso
l’analisi del “change point”. Questi incrementi
significativi della temperatura minima registrati nella
stazione di Nereto sono stati associati a significativi
decrementi delle temperature massime e del numero di
giorni con valori termici superiori a 30°C.

L’analisi della variabilità climatica è stata effettuata sui
dati registrati da tre stazioni rappresentative di
altrettante aree viticole della Regione Abruzzo: Nereto
(TE), Lanciano (CH), Sulmona (AQ). Sono stati
utilizzati i dati termo-pluviometrici rilevati nel periodo
1965-2005 dal Servizio idrografico del genio civile di
Pescara. Dopo aver sottoposto le serie storiche ai
normali controlli di consistenza interna e persistenza
temporale sono stati calcolati i seguenti indici:
• GG (sommatoria delle temperature attive su base
10°C per il periodo aprile – ottobre);
• GG tronc. (sommatoria delle temperature attive su
base 10°C troncate a 19°C per il periodo aprile –
ottobre);
• T>30°C (numero di giorni con temperature
massime > 30°C nel periodo aprile – settembre);
• Tmax (media delle temperature massime registrate
nel periodo aprile – settembre);
• Tmin (media delle temperature minime registrate
nel periodo aprile – settembre);
• PreV (precipitazioni totali del periodo aprile –
settembre);
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registrato nelle stazioni di Nereto e Lanciano, in quella
di Sulmona non state individuate variazioni di rilievo a
carico dell’entità delle precipitazioni cadute durante il
periodo vegetativo della vite compreso tra i mesi di
aprile e settembre. In nessuna delle tre stazioni sono
state registrate significative dinamiche temporali a
carico dell’entità delle precipitazioni durante il periodo
autunno-invernale.

Tab. 1 - Stazione di Nereto: valori medi degli indici
bioclimatici e altri indici statistici.
Change
Indice
media
MK
β
points
GG
2126
ns
-1,375
GG tr.
1629
ns
-1,300
T>30°C
34
*
-0,362
1994
Tmax
25,2
*
-0,040
1985
Tmin
15,7
*
0,025 1971 e 1977
PreV
316
ns
-2,682
1980
PreI
365
ns
-1,092
Tab. 2 - Stazione di Lanciano: valori medi degli indici
bioclimatici e altri indici statistici.
Change
Indice
media
MK
β
points
GG
1986
ns
4,786
1997
GG tr.
1574
ns
1,733
1997
T>30°C
26
ns
0,200
Tmax
24,5
ns
0,005
Tmin
15,1
*
0,042
1997
PreV
308
*
-2,607
1978
PreI
440
ns
-0,769
Tab. 3 - Stazione di Sulmona: valori medi degli indici
bioclimatici e altri indici statistici.
Change
Indice
media
MK
β
points
GG
1930
**
9,748
1980
GG tr.
1522
**
3,837
1980
T>30°C
52
**
1,000
1984
Tmax
26,1
**
0,068 1971 e 1980
Tmin
13,1
*
0,024 1980 e 1986
PreV
251
ns
-0,481
1978
PreI
349
ns
-0,062
Per quanto riguarda quindi la zona litoranea, sono state
individuate due differenti evoluzioni climatiche
entrambe caratterizzate dalla diminuzione delle piogge
durante il periodo vegetativo e dall’aumento delle
temperature minime, ma diversificate per quanto
attiene le temperature massime. La zona interna della
valle Peligna ha presentato significativi aumenti di GG,
Tmax, Tmin e del numero di giorni con temperature
superiori a 30°C, cosi come si evince dall’esame della
Tab 3 che riporta la significatività del test MannKendal e i valori stimati del coefficiente β. L’analisi
del “change point” effettuata sugli indici bioclimatici
della stazione di Sulmona ha messo in luce una serie di
variazioni accadute nel 1980. A quella data è stato
registrato per l’area interna, posta a ridosso del
massiccio della Maiella, un brusco aumento di GG,
(Fig.1) Tmax e Tmin. E’ interessante notare che
l’aumento di Tmin registrato dalla stazione di Sulmona
è stato di minore entità rispetto a quello registrato a
carico delle temperature massime, come si evince dai
valori riportati per il coefficiente β. Di conseguenza,
nel periodo 1965-2005, si è verificato un significativo
aumento delle escursioni termiche durante la fase di
maturazione delle uve. Diversamente da quanto

Fig 1. Analisi del “change point” applicata alla
sommatoria delle temperature attive su base 10°C per
il periodo aprile – ottobre.

Conclusioni
Negli anni ’80 in Abruzzo si è registrata una variazione
climatica, come nel resto d’Europa (Werner et al.,
2000, Mariani 2005), ma con modalità diversificate nei
tre siti esaminati. Sembra pertanto difficile riportare su
piccola scala eventuali studi di scenario dei
cambiamenti climatici.
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Abstract
In questo studio, a seguito dei cambiamenti climatici in atto, è stata valutata la possibile traslazione dell’areale di
coltivazione dell’olivo e l’anticipo di fioritura lungo tutto il territorio italiano. Per individuare le future aree di
coltivazione sono stati utilizzati i seguenti dati climatici che rappresentano i limiti di coltivazione dell’olivo:
Temperatura media di gennaio > 4°C; Temperatura media di luglio > 22°C e < di 30°C; Precipitazione annuale >
200mm. Dai risultati è emerso che, in futuro, l’olivicoltura potrebbe estendersi in molte zone dell’area padana.
Mentre, nel sud Italia si potrebbe verificare il fenomeno opposto, cioè una contrazione dell’area di coltivazione
rispetto alla situazione attuale. Inoltre, il cambiamento climatico può determinare un anticipo dell’epoca di fioritura
con un valore massimo di circa 30 giorni ipotizzando uno scenario climatico di tipo A2.

Introduzione
Il cambiamento climatico è un fenomeno naturale che si è
presentato durante la storia della terra. La frequenza e la
grandezza del cambiamento del clima hanno variato
sostanzialmente durante e fra i periodi glaciali. Nel XX
secolo l’aumento della temperatura media globale sulla
superficie del globo è stato di 0,6 ± 2°C (Houghton et al.
2001). Per la fine del XXI secolo, in base ai modelli a
circolazione generale ed ai diversi scenari SRES ipotizzati
dall’IPCC, sono previsti aumenti della temperatura media
globale dell’ordine di 1,5 – 4,5 °C. Quindi in questo
secolo il clima potrebbe cambiare più velocemente a
causa delle diverse attività antropiche, con particolare
riguardo per quelle che aumentano la concentrazione
nell’atmosfera dei gas ad “effetto serra”. L’associazione
forte fra le aree geografiche di coltivazione delle specie
vegetali ed il clima suggerisce che i cambiamenti climatici
globali potrebbero provocare una traslazione dell’areale di
coltivazione da quella tradizionale con conseguenze
sostanziali sulla produttività e sul paesaggio. Per questo
motivo, in questo lavoro è stato studiato il potenziale
effetto del cambiamento climatico sull’areale di
coltivazione dell’olivo e sulla risposta dell’epoca di
fioritura nelle principali aree olivicole italiane. L’olivo,
specie tipica dell’area del Mediterraneo, attualmente è
diffusa in diverse aree del globo tra i 30° e 45° di
latitudine in entrambi gli emisferi (Hartmann and Whisler
1975). Queste aree geografiche sono caratterizzate da un
clima di tipo mediterraneo con inverni miti, autunni e
primavere piovose ed estati calde e asciutte. Come per
molte specie vegetali i limiti nord e quelli sud di
coltivazione sono condizionati dal clima.

Materiali e metodi
In questo studio abbiamo considerato alcuni parametri
climatici per cosi dire “arbitrari” al fine di interpretare i
rapporti fra la specie Olea europea L. e le zone
geografiche dove risulta favorevole la sua coltivazione. I
presupposti principali sono che il clima determina il limite
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nord e quello sud dell’areale di coltivazione; l’areale di
coltivazione della specie oggetto di studio sembra essere
in equilibrio con il clima attuale; la temperatura
rappresenta adeguatamente il clima. Oltre alla
temperatura, altri fattori (piogge, suolo, altitudine, ecc.)
determinano l’areale di coltivazione dell’olivo. Tuttavia, il
cambiamento nella temperatura è spesso una delle
variabili più importanti per la comprensione delle
relazioni tra il clima e la fisiologia delle piante. Per
determinare gli effetti del cambiamento climatico sono
stati utilizzati i seguenti set di dati:
- Temperature medie mensili dal 1996 al 2006 per
la determinazione del clima “attuale”.
- La somma delle piogge annuali. I dati sono stati
estratti dalla banca dati dell’UCEA alla quale
afferiscono numerose stazioni meteorologiche
(RAN e AM) presenti in tutto il territorio
italiano.
- Tre dei principali trend climatici previsti dagli
scenari SRES considerati nel rapporto dell’IPCC
del 2007. Gli scenari considerati sono il B1, B2 e
A2 che prevedono un incremento della
temperatura media globale a fine secolo di 1,8;
2,4 e 3,4 °C rispettivamente.
- Le date di fioriture dal 1999 al 2006 relative a 15
stazioni fenologiche dislocate in 4 delle
principali regioni olivicole italiane (Sicilia,
Calabria, Puglia e Campania).
Per individuare le future aree di coltivazione dell’olivo
sono stati utilizzati i seguenti parametri climatici:
temperatura media di gennaio > 4°C; temperatura media
di luglio > 22°C e < 30°C; precipitazione annuale >200
mm (Euverte 1967).
Al fine di analizzare l’influenza dell’aumento delle
temperature sulla variazione delle date di fioritura di olivo
ed in particolare sul grado di anticipo potenzialmente
riscontrabile nelle aree olivicole considerate sono state
elaborate, per ciascuna area, GDD giornaliere e loro
sommatorie a partire dal 1 gennaio fino al giorno di
massima fioritura (Fornaciari et al. 2005). Sono state
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30.0

Risultati
In base ai parametri climatici condizionanti la coltivazione
dell’olivo e agli scenari climatici futuri concepiti
dall’IPCC sono state ipotizzate le potenziali variazioni
delle aree di coltivazione dell’olivo nel territorio italiano.
Nella figura 1 sono riportati i risultati relativi a due
regioni la Sicilia e la Lombardia. La prima perché
rappresentativa di un ambiente di coltivazione dove in
futuro la problematica principale
potrebbe essere
rappresentata dalle elevate temperature medie durante il
mese più caldo dell’anno (temperatura media maggiore di
30°C); la seconda, dove attualmente l’olivicoltura è
localizzata in piccoli microclimi, perché rappresentativa di
un ambiente di coltivazione opposto a quello siciliano.
Cioè in questo caso il fattore limitante la diffusione della
coltivazione dell’olivo è rappresentato dalle temperature
medie del mese più freddo dell’anno inferiori ai 4°C. Dai
risultati si nota che in Sicilia la potenziale manifestazione
dello scenario A2 potrebbe portare seri problemi
all’olivicoltura in quando la media delle temperature è
molto vicino al limite massimo di 30°C. Al contrario in
Lombardia il verificarsi dello scenario più estremo (A2)
porterebbe ad una più ampia diffusione dell’olivicoltura in
questa regione.
Inoltre sono stati considerati scenari di riduzione delle
precipitazione annuali del 10, 20 e del 30% rispetto alla
media degli ultimi 10 anni. Dai risultati si evidenzia come
anche una riduzione del 30% delle precipitazioni annuali
non costituirebbe un fattore limitante perché al di sopra
dei 200 mm annui se non in parte in Sicilia e Sardegna.
Nella figura 2 è possibile evidenziare come nel caso in cui
non vi sia variazione indotta di temperature gli accumuli
di GDD, in corrispondenza della piena fioritura, siano
simili tra le diverse regioni di studio, mentre incrementi
termici relativi ai diversi scenari portano differenziare il
comportamento tra due gruppi di regioni (Sicilia e
Calabria vs Puglia e Campania). In particolare nel primo
scenario (B1) l’anticipo di fioritura si attesta nell’ordine di
circa 20 giorni per Sicilia e Calabria e di soli 10 giorni per
la Puglia e la Campania. Nel caso dello scenario A2 la
realizzazione del fenomeno di fioritura si realizza nella 2°
e 3° decade di aprile.

Conclusioni
Dai risultati ottenuti attraverso questo studio si può
concludere che, in futuro, a seguito dei potenziali
cambiamenti climatici, l’areale di coltivazione dell’olivo
potrebbe estendersi in molte zone dell’area padana,
uscendo dai limiti dei microclimi dove attualmente è
coltivata. Tutt’altra situazione si potrebbe verificare nelle
regioni del sud Italia, dove le prospettive relative allo
scenario A2 potrebbero provocare una contrazione della
superficie olivicola. Altro risultato di rilievo è l’anticipo
della ripresa vegetativa e della fioritura di circa un mese.
Questo provocherebbe non pochi problemi perché
esporrebbe, con maggiore facilità, le piante alle gelate
tardive.
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calcolate le sommatorie medie di GDD negli anni 19992006 dopodiché sono state effettuate delle simulazioni
considerando i tre scenari SRES B1, B2 e A2.
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B1
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Fig.1 – Temperatura media di luglio (Sicilia) e gennaio
(Lombardia) negli ultimi 10 anni (1996-2006)
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Fig.2 – Medie regionali attuali degli accumuli di GDD in
corrispondenza della piena fioritura e valori futuri
previsti in base agli scenari considerati
Infatti le piante in avanzata ripresa vegetativa sono più
sensibili ai ritorni di freddo, anche se non sono intensi,
con una sostanziale riduzione della produzione.
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Abstract
L’accentuarsi di eventi climatici estremi previsto dai modelli di circolazione globale (GCM) rischia di rafforzare la
vulnerabilità dei sistemi agricoli, specie dei più fragili quali quelli in collina. In questa prospettiva, si rendono
necessari studi finalizzati all’individuazione di strategie di adattamento opportune a fronteggiare il possibile
amplificarsi dell’impatto dei parametri del terreno, quali pendenza e altitudine, sulla sostenibilità dell’agricoltura delle
piccole aziende.
L’obiettivo di questo lavoro è analizzare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla coltivazione del grano in due aree
collinari del centro e sud Italia, sottoposte a clima umido – temperato e semi – arido rispettivamente. Due possibili
scenari climatici per le aree scelte sono stati utilizzati come input per il modello di simulazione STAMINA, ottenendo
un quadro probabilistico per la coltivazione del grano non irrigato. I risultati mostrano che l’effetto combinato
dell’aumento di CO2, dell’aumento di temperatura e diminuzione delle piogge nei due siti va ad accentuare l’impatto
dei parametri del terreno sulla produzione di tale coltura, rendendo necessaria l’adozione di nuove varietà e/o nuove
pratiche agricole.

Introduzione
Il cambiamento climatico globale (CC) è ormai una realtà
ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica
mondiale. Confermando quanto affermato nel Terzo
Rapporto di Valutazione del 2001 (IPCC, 2001a), il
Quarto Rapporto dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC, 2007) riconosce, in maniera
inequivocabile, tra le cause del riscaldamento globale
l’osservato aumento delle concentrazioni dei gas effetto
serra (GHGs) di origine antropogenica.
Numerosi studi condotti su lunghe serie storiche di dati
climatici hanno mostrato la non uniformità spaziale del
riscaldamento globale. In particolare, a livello europeo si
è registrato un aumento della temperatura annuale di circa
0.8 °C e una variazione delle precipitazione strettamente
correlata alle latitudini in gioco, con un aumento del 40%
nei paesi del nord Europa contro una riduzione del 20%
nel sud (Maracchi et al., 2005). A livello italiano, Brunetti
et al. (2000) hanno evidenziato un aumento della
temperatura media annua di 0.4°C e 0.7°C rispettivamente
a nord e sud del paese, con una significativa riduzione
delle precipitazioni annue, specie nel meridione. A tali
osservazioni si uniscono previsioni sul clima ottenute
mediante modelli di circolazione globale (GCM) i cui
output, opportunamente adattati alle condizioni locali,
possono essere utilizzati nei modelli di simulazione per
studiare gli effetti diretti e indiretti dell’aumento della
concentrazione dei GHGs sugli agro-ecosistemi (Tubiello
et al., 2000; Bindi and Howden, 2004; Maracchi et al,
2005).
L’analisi di scenario degli effetti dei CC sulle colture
agrarie, ottenuta mediante modelli di simulazione,
consente di valutare la validità di eventuali strategie di
adattamento che supportino i sistemi colturali lì dove i
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previsti CC sembrano comprometterne la fattibilità. In
tale contesto si inserisce questo lavoro in cui si riporta uno
studio sugli agro-ecosistemi sottoposti ai CC in aree
particolarmente vulnerabili, quali quelle collinari.
Mediante il modello di simulazione STAMINA (Richter et
al., 2006), l’efficienza d’uso dell’acqua (WUE) relativa al
grano coltivato in due zone collinari dell’Italia centrale e
meridionale, viene analizzata in funzione dei CC e della
quota nei due bacini presi in esame.

Materiali e metodi
Il modello STAMINA è in grado di simulare la crescita di
una coltura in un terreno complesso. Esso è composto da
tre sotto-modelli: micrometeorologico (Rana et al, 2007),
bilancio idrico (Richter et al., 2006) e colturale (Acutis et
al., 2006). Il sotto-modello micrometeorologico simula le
variabili agrometeorologiche, i flussi di energia e l’acqua
disponibile nel suolo, tenendo conto di pendenza,
altitudine ed esposizione delle celle che costituiscono il
bacino, a partire dalla misura di variabili standard in un
punto di riferimento. STAMINA fornisce in uscita variabili
colturali a livello giornaliero e indicatori stagionali, tra i
quali la WUE definita come resa su evapotraspirato
effettivo (g/l). La WUE è necessaria per l’analisi del
rischio dell’agricoltura in aree marginali (Katerji et al.,
2006).
I siti nei quali sono state fatte le simulazioni sono ubicati
nei comuni di Volturino (Lat. 41°29’N, Long. 15°07’E,
alt. 365 m s.l.m.; grano duro (DW)) e Jesi (Lat. 43°31’N,
Long. 13°14’E, alt. 97 m s.l.m.; grano invernale (WW)):
si tratta di due bacini di circa 50 ha, suddivisi in celle di
dimensione fissata a priori.
È stato fatto un confronto tra clima passato (Base) e futuro
(B2) (vedi Tabella 1). Per mostrare la variazione della
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WUE in funzione dei CC e della quota, per ogni cella di
ciascun bacino si è considerata la media della WUE
simulata per ciascuna serie di 30 anni, considerando solo i
valori di WUE ottenuti per rese maggiori di 1 t/ha.
Tab.1 – Periodi considerati nelle simulazioni sul passato
(Base) e futuro (B2) nei siti di Volturino e Jesi:
valori medi delle variabili climatiche.
Pioggia
<T>
CO2
(°C) (ppm)
(mm)
Volturino (FG)
Base (1961-1990)
562
14.8
330
B2 (2071-1099)
348
17.5
562
(variaz. rispetto Base)
(-38%)
(+3%) (+70%)
Jesi (AN)
Base (1980-2000)
750
14.7
350
B2 (2071-1099)
310
18.0
562
(variaz. rispetto Base)
(-59%)
(-22%) (+61%)

Risultati
In Figura 1 sono riportate le mappe relative alla WUE per
il DW nel bacino di Volturino, in cui il bacino è
rappresentato considerando per ogni cella la differenza di
quota rispetto al riferimento. Come si può osservare, la
riduzione del 38% della precipitazioni prevista per lo
scenario futuro accentua l’impatto dell’aumento della
quota sull’efficienza d’uso dell’acqua che alla massima
quota del bacino (105 m rispetto al riferimento) si riduce
del 31% rispetto a quanto ottenuto nel passato.
Per il sito di Jesi sottoposto a clima umido-temperato,
l’impatto dei CC sull’effetto della quota sulla
distribuzione spaziale della WUE per WW è meno
evidente.
B2

2
1.8
1.6

Base
1.4
1.2
1
0.8
0.6

Fig.1 – Bacino di Volturino (FG): distribuzione spaziale
della WUE(g/l) per lo scenario passato (Base) e
futuro (B2) vista in funzione della differenza di
quota di ciascuna cella rispetto al punto più basso
del bacino .
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Conclusioni
La vulnerabilità di sistemi agricoli non irrigui in terreni
collinari è destinata ad aumentare a causa delle variazioni
climatiche in atto. In particolare, nelle regioni del sud
Italia sottoposte a clima semi-arido, le drastiche previsioni
di riduzione delle precipitazioni annue sembrano portare
verso un abbandono di tali siti per la produzione di
cereali, a meno che non si ricorra a strategie agronomiche
di adattamento, quali il ritorno alla vecchia pratica del
maggese finalizzato all’accumulo di acqua nei terreni o
allo spostamento della data di semina.
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PER L’AGRICOLTURA LOMBARDA?
Lorenzo Craveri1

1

ERSAF- Regione Lombardia, Via Copernico, 38 - 20125 Milano – lorenzo.craveri@ersaf.lombardia.it

Abstract
Dopo la sfavorevole esperienza della primavera-estate 2003, quando in diversi areali della regione le colture estive si
sono trovate in condizioni, più o meno marcate, di stress idrico, sono stati condotti alcuni studi e ricerche per mettere
in luce quelle che potevano essere le principali variazioni occorse negli ultimi decenni nel regime termopluviometrico
in Lombardia. Dalle prime indagini preliminari è emerso che le precipitazioni sulla Lombardia non hanno subito delle
sostanziali modifiche fino al 2002; dopo tale data si sono succedute annate con precipitazioni complessivamente
inferiori alla media. Anche il 2007 si è aperto con piogge molto inferiori alla media. Sebbene sia troppo presto per
poter fare previsioni sugli scenari futuri, appare indubbio che le precipitazioni annuali di questo primo decennio del
nuovo millennio abbiano la tendenza ad essere inferiori rispetto a quelle del precedente trentennio.

Introduzione
La Lombardia è una regione con elevata disponibilità
naturale d'acqua: è attraversata da numerosi fiumi,
affacciata su grandi laghi, tradizionalmente e storicamente
votata all'utilizzo intenso di questa risorsa attraverso una
diffusa rete di canali artificiali, realizzati, almeno in parte,
con il duplice scopo di trasportare merci e irrigare i campi.
La maggior parte dei fiumi della Lombardia ha origine
dalle Alpi e scende verso valle, andando ad alimentare i
grandi laghi per poi confluire nel Po lungo la sua sponda
sinistra.
La disponibilità naturale è stata accresciuta, a partire dal
secolo scorso, da un insieme di opere di invaso e di
regolazione, che hanno aumentato in modo considerevole
la capacità di trattenere acque per usi prevalentemente
irrigui ed idroelettrici. Di fronte a queste considerazioni la
risorsa naturale rappresentata dall’acqua non è mai stata
considerata una ricchezza in pericolo.
Le recenti
esperienze della primavera-estate 2003 ed in misura
minore del 2006 hanno messo in allarme il sistema
agricolo lombardo per la difforme distribuzione della
riserva idrica sul territorio regionale. In differenti aree non
sono stati garantiti i turni irrigui ed in altre zone la
quantità di acqua addotta alla campagna è stata
notevolmente inferiore rispetto alle attese.

Materiali e metodi
Nelle analisi condotte, che nascono da
recenti
“esperienze” in Lombardia, si sono confrontate alcune
indicazioni emerse da distinti progetti, tra loro correlati,
incentrati sull’evoluzione del clima.
Una prima ricerca è stata condotta confrontando le
precipitazioni nell’ultimo cinquantennio. La ricerca ha
confrontato le precipitazioni tra il 1950-75, il 1975-2000 e
il 1992-2002. Da questa analisi si è evidenziato che nei
periodi considerati non sono avvenute delle variazioni
significative del regime pluviometrico sul territorio
regionale.
In un’altro studio, inserito nel progetto Kyoto Lombardia
(Ricerca sui cambiamenti climatici e il controllo dei gas
serra in Lombardia), si è cercato di simulare l’andamento
delle produzioni di mais lombarde nell’ultimo
cinquantennio. Nel modello è stato inserito un file
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Fig.1 L’andamento delle precipitazioni in
Lombardia negli ultimi 5 anni

contenente le caratteristiche colturali di un mais a ciclo
lungo (classe FAO 600), ed è stato tenuto costante per
tutte le simulazioni. Le rese indicate dal modello utilizzato
(Cropsyst) hanno evidenziato una progressiva, anche se
lieve, diminuzione delle produzioni. La diminuzione si è
sostanzialmente concretizzata a partire dagli anni 80.
Proprio tra la fine degli anni ‘70 e i primi anni ’80, nelle
serie storiche analizzate, si rivela una discontinuità che
mostra un aumento rilevabile delle temperature.
Altre analisi condotte dai pedologici di ERSAF hanno
messo in mostra che alcune zone del territorio regionale
sono più esposte, per la pedologia dei terreni,
l’esposizione, e il regime termopluviometrico, ad un
maggiore rischio di stress idrico colturale ed in particolare
le zone più a rischio sono posizionate nella provincia di
Mantova e di Pavia.
L’ultimo approfondimento è stato condotto sulle
precipitazioni dell’ultimo quinquennio (2002-2006). La
ricerca si prefiggeva di comprendere se sono realmente in
atto, almeno in questi ultimi anni, delle variazioni
quantitative nelle precipitazioni totali annue sul territorio
di pianura della Lombardia. Quest’ ultima analisi è, ad
oggi, da considerarsi solo preliminare, ma può essere
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ritenuta utile come base per progetti di ricerca in campo
agricolo che si prefigga di migliorare l’efficienza d’uso
dell’acqua irrigua.

Risultati e Conclusioni
I principali risultati delle analisi incrociate su differenti
esperienze condotte in Lombardia da ERSAF negli ultimi
5 anni ha determinato che esistono delle variazione
“recenti” nel regime termico e in quello pluviometrico.
Per quanto riguarda le temperature alcune variazioni
appaiono esser in atto dagli anni ’80, mentre la variazione
del regime pluviometrico potrebbe essere in atto solo
dall’inizio del nuovo millennio (inverno 2002-2003).
Le analisi ed i dati raccolti fino ad oggi non sono
sufficienti per poter trarre delle considerazioni conclusive.
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Attente riflessioni sembrano mostrare una variazione del
regime pluviometrico in atto nel decennio in corso. Se la
tendenza in atto dovesse essere confermata anche nei
prossimi anni, potrebbe rendersi necessario l’adozione di
politiche di gestione della risorsa idrica che coinvolgano
le scelte urbanistiche, territoriali e infrastrutturali, con
ricadute significative sotto l’aspetto economico ed
ambientale.
Questo non significa, a mio avviso, che il destino del
clima Lombardo in questo secolo sia quello dipinto da
alcuni: temperature di 4°-7°C superiori a quelle attuali,
precipitazioni significativamente inferiori e concentrate in
pochi episodi, e linea di costa (per l’innalzamento del
mare Adriatico) prossima al confine mantovano.
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Abstract
La “gelata agricola” è una situazione dannosa per la produzione agricola connessa a condizioni termiche ambientali
avverse. Nel presente lavoro si presenta un indice sintetico di rischio da gelata agricola tardiva che tiene conto sia
dell’esistenza di condizioni meteorologiche favorevoli al verificarsi di condizioni termiche negative, sia della
concomitanza di altri fattori predisponenti per un effettivo danno da gelo sulle colture (climatologia, fase fenologica,
condizioni fitofisiologiche, pratiche agronomiche).
An index for agricultural frost is presented, which takes into account both weather conditions causing negative air
temperatures and the combination of other factors (climatology, phenological fase, phytophysiology, agronomic
practices) leading to an actual production damage.

Introduzione
I principali metodi per far fronte ai problemi agricoli
connessi con temperature rigide sono tre:
1) coltivazione di specie non sensibili al gelo,
2) coltivazione in zone non soggette a temperature
al di sotto degli zero gradi centigradi;
3) coltivazione di specie la cui fase fenologica
attiva compaia dopo il pericolo di gelata.
Operativamente, il terzo metodo è il più diffuso in quanto
la maggior parte delle aree agricole italiane ed europee
sono soggette a periodi prolungati di temperature rigide.
Il rischio e la probabilità di temperature dannose per la
produzione agricola variano in relazione al periodo
dell’anno ed alle specie coltivate (Snyder et al, 2005).
Il presente lavoro descrive la metodologia sperimentale
elaborata presso ARPA Piemonte per la costruzione di un
indice sintetico di rischio di gelata tardiva.

giornaliere al di sotto degli zero gradi centigradi nei mesi
di marzo e aprile).

L’indice di sintesi di rischio gelata tardiva
Per la costruzione dell’indice si è voluto andare oltre la
pura analisi delle temperature minime notturne puntuali
(Cicogna et al., 2000 e 2004).
In particolare, l’indice di sintesi di gelata tardiva (di qui in
poi ISGT) dovrà tenere in considerazione tre fattori:
1) climatologia della località;
2) suscettibilità al gelo delle specie frutticole
d’interesse;
3) dipendenza delle temperatura minima notturna da
alcune variabili atmosferiche e superficiali.
Per ciascun fattore è stato determinato un indice parziale
di cui di seguito la descrizione.
Per far fronte al primo punto, la regione Piemonte è stata
suddivisa in cinque macroaree omogenee dal punto di
vista della produzione agricola predominante (Fig. 1) e
per ciascuna area è stata scelta una stazione di riferimento
della Rete AgroMeteorologica della Regione Piemonte
(RAM) ed una stazione della Rete Meteoidrografica di
ARPA Piemonte (Tab. 1). Su di esse è stata condotta
un’analisi climatologica sull’occorrenza statistica della
gelata meteorologica tardiva (temperature minime
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Fig. 1 – Suddivisione del Piemonte in cinque macroaree
omogenee dal punto di vista della produzione agricola
predominante (1 = cerealicola, 2 = floristica, 3 =
pomologica, 4 = vitivinicola, 5 = zoologica)
Tab. 1 – Elenco delle stazioni sulle quali è stata condotta
l’analisi climatologica
Area
Stazione RAM
Stazione Meteo
agricola
1
Lagnasco
Mondovì
2
Mazzè
Verolengo
3
Casalbeltrame
Albano Vercellese
4
Castellazzo Bormida Alessandria Lobbi
5
Nizza Monferrato
Scarano
L’analisi statistica in questione è stata condotta su scala
mensile, decadale e pentadale in modo da dedurre le
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probabilità di accadimento del fenomeno sulle rispettive
scale temporali (Fig. 2).
Come risultato di tale analisi è stato dedotto un indice
climatologico descrittivo della probabilità del fenomeno
di gelata tardiva su ciascuna macroarea, denominato FCI
(Frost Climatological Index).

Fig. 2 – Stazione di Mondovì, analisi climatologica
relativa alla prima decade di aprile

Tab .3 – Stazione di Mondovì, variabili fisiche (diurna =
07 ÷ 18 UTC, notturna = 18 ÷ 07 UTC) utilizzate nella
regressione per la stima della temperatura minima
notturna
Variabile
Temperatura aria diurna
Radiazione netta diurna
Velocità vento media notturna
Umidità relativa media notturna
Temperatura rugiada media notturna
Umidità suolo media notturna
Temperatura suolo media notturna
Pressione atmosferica
Temperatura di rugiada minima
diurna
Temperatura di rugiada media diurna
Umidità relativa minima diurna
Velocità del vento media diurna
Velocità del vento massima diurna
Velocità del vento massima notturna

Livello di
significatività (%)
71
56
44
100
100
68
5
59
51
30
83
57
17
100

L’indice FOI (Frost Organic Index), è stato costruito per
meglio rappresentare il rischio effettivo di gelata in
relazione alla cultivar e al rispettivo stato fenologico. A
tale scopo sono stati presi in considerazione i fruttiferi di
interesse per l’agricoltura piemontese: melo, pero,
albicocco, pesco, ciliegio, susino, nocciolo, actinidia
(kiwi) e vite da tavola.
Un esempio del danno subito da una cultivar
all’esposizione al gelo è dato in Tab. 2.
Tab. 2 – temperature critiche in relazione al danno ed
alla fase fenologica della vite
VITE
Temperatura critica (°C)
Fase fenologica
danno 10% danno 90%
Rigonfiamento gemme
-10.6
-19.4
Gemme cotonose
-6.1
-12.2
Apertura gemme
-3.9
-8.9
Prima foglia
-2.8
-6.1
Seconda foglia
-2.2
-5.6
Terza foglia
-2.2
-3.3
Quarta foglia
-2.2
-2.8
Al fine di completare la descrizione del fenomeno di
gelata tardiva,è stato costruito un terzo indice FMG (Frost
Meteorological Index) che, come detto in precedenza,
tiene conto della dipendenza della temperatura minima
notturna da alcune variabili atmosferiche registrate dalle
stazioni di monitoraggio, nonché da variabili superficiali
stimate attraverso l’utilizzo del modello LSPM (Loglisci
et al., 2001) di simulazione dei flussi energetici ed idrici
all’interfaccia suolo-atmosfera. L’indice FMG è stato
ricavato sulla base dei risultati di un’analisi
multiregressiva che ha messo in luce quali sono le
variabili fisiche correlate con la temperatura minima
notturna (Tab. 3) e ha fornito, per ciascuna località, la
relativa equazione di regressione.
Si riporta un esempio di regressione valido per la stazione
di Mondovì.
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Fig. 3 – Stazione di Mondovì, grafico della temperatura
minima notturna (in grigio = calcolata, in nero
tratteggiato = osservata).
L’indice sintetico di gelata tardiva sarà costruito come
combinazione non lineare degli indici sopra descritti.
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TEMPER: UN NUOVO INDICATORE CONTINUO DI ANOMALIA TERMICA
Vittorio Marletto1
1

Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteorologico, Bologna, vmarletto@arpa.emr.it

Riassunto
Il riscaldamento globale è riscontrabile anche a scala locale esaminando i dati termici misurati di recente e
confrontandoli con quelli di riferimento (es. 1961-1990). Proponiamo un nuovo indicatore basato sulla costruzione di
una serie giornaliera termica di riferimento, sul calcolo progressivo delle anomalie giornaliere riscontrate attualmente
rispetto al riferimento e sulla somma algebrica delle anomalie stesse, opportunamente pesate. In pratica l’anomalia
termica di ogni giorno rispetto al riferimento “pesa” sulla nuova temperatura media del trentennio corrente quanto un
giorno su trent’anni. Il sistema proposto è stato attivato sperimentalmente per la regione Emilia-Romagna e mostra
come questa regione si sia scaldata dal 1991 di quasi mezzo grado centigrado rispetto al riferimento citato. Il
riscaldamento non è uniforme, in alcuni aree collinari esso sfiora il grado e sono anche presenti piccole zone montane
di raffreddamento. Le fortissime anomalie positive dell’inverno 2006/07 hanno incrementato l’indice di oltre un
centesimo di grado al mese, un tasso equivalente a ben 12 °C/secolo.

Introduzione
Comunicare il riscaldamento climatico globale non è cosa
del tutto immediata. I climatologi generalmente
presentano le temperature medie annuali registrate in tutto
il pianeta nel corso degli ultimi 100 o 150 anni. Per
esempio la Figura 1, prodotta dagli studiosi della Noaa
(National Oceanic and Atmospheric Administration, Usa),
mostra questi dati come anomalie, cioè differenze tra la
temperatura media registrata in un determinato anno e
quella di un trentennio di riferimento, in questo caso il
trentennio 1961-1990, lo standard internazionale definito
dall’Omm (Levinson, 2005).

situazione locale né a una seria valutazione delle
responsabilità che ciascuno di noi può avere sia nel
produrre il danno al clima sia nel ridurne la portata. Nasce
quindi l’esigenza di mostrare come e quanto il fenomeno
del riscaldamento sia riscontrabile anche nel nostro
territorio. Arpa-Sim fa questo da alcuni anni, riportando a
cadenza annuale specifiche analisi delle tendenze
termiche riscontrate su alcune stazioni all’interno
dell’Annuario regionale dei dati ambientali (Arpa, 2006).

Figura 2. Andamento termico medio annuale in EmiliaRomagna desunto dai dati di riferimento climatico
1961-1990 (linea sottile). La linea grossa è una
media trascinata di ordine 11.
Figura 1. Anomalie termiche medie annuali globali
tracciate dalla NOAA tra il 1850 il 2005 rispetto al
riferimento 1961-90.
A queste informazioni di lungo periodo e di scala globale
si contrappone spesso una domanda: cosa succede qui
adesso? Per esempio, l’inverno così caldo e asciutto
sperimentato tra il 2006 e il 2007 in Emilia-Romagna, che
c’entra col cambiamento climatico? Spesso l’annuncio di
problemi di portata planetaria come il cambiamento
climatico globale produce nel pubblico italiano un senso
di estraneità che non induce a una seria riflessione sulla
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Siccome però il fenomeno del riscaldamento sta
procedendo a velocità molto sostenuta si è posta
l’esigenza di comunicarlo con maggiore continuità e in
maniera più chiara possibile.

Materiali e metodi
Abbiamo sviluppato un nuovo indice denominato
TempER (Marletto, 2007) basato sul semplice
ragionamento che ogni anomalia termica, per quanto
breve, produce comunque un effetto sull’anomalia
complessiva, naturalmente di peso proporzionale alla
durata del periodo anomalo rispetto al periodo in esame.
Per anomalia intendiamo in questo caso la differenza tra la
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temperatura misurata in un punto in un certo giorno e
quella attesa per quel punto in quel giorno in base ai valori
di riferimento (1961-1990), rilevati in una sessantina di
stazioni di misura rappresentative e ben distribuite sul
territorio. Basandoci sui dati del trentennio di riferimento
abbiamo costruito una curva termica giornaliera che
consente di determinare facilmente l’entità dell’anomalia
odierna (Figura 2) rispetto alle attese. Le anomalie
giornaliere correnti, pesate per quel che valgono (un
giorno rispetto a trent’anni vale circa 1/11000) e sommate
tra loro tenendo conto del segno (esistono per fortuna
anche anomalie negative!) conducono alla costruzione di
un indice che misura lo scarto complessivo del periodo
attuale (1991-oggi) rispetto a quello di riferimento (19611990).
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Figura 5. Andamento dell’indice TempER tra il 1 gennaio
1991 e il 28/2/2007. Rispetto al trentennio
precedente la temperatura media regionale risulta
cresciuta di quasi mezzo grado in 16 anni.
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Figura 3. Anomalie termiche giornaliere medie in EmiliaRomagna rilevate nel semestre compreso tra il
1/9/2006 e il 28/2/2007 rispetto al riferimento di
Figura 2. Si noti la grande prevalenza e l’entità
delle anomalie positive.

L’aggiornamento dell’indice TempER potrebbe in linea di
principio essere quotidiano, ma è in effetti conveniente
aggiornarlo almeno ogni due mesi, in modo da mostrare
variazioni significative rispetto all’aggiornamento
precedente. La diffusione dell’indice avviene da
quest’anno utilizzando lo strumento di un apposito
bollettino di anomalia termica, disponibile nel sito
tematico Arpa sulla Siccità e desertificazione.

Risultati
Per esemplificare l’applicazione dell’indice mostriamo in
Figura 3 le anomalie termiche riscontrate nel semestre
compreso tra il primo settembre 2006 e il 28 febbraio
2007, mentre l’effetto delle anomalie sull’indice TempER
è ben visibile nella figura 4, che mostra come l’indice
nello stesso periodo si sia portato dal valore di 0,427 °C a
quello di 0,467 °C del 28 febbraio 2007, equivalente a un
riscaldamento di circa 8 °C/secolo.
0.480
0.470
Indice di anomalia termica (°C)

°C

Per fortuna la variazione complessiva dell’indice dal
1991, mostrata in Figura 5, ci dice che sugli ultimi sedici
anni il riscaldamento sta avvenendo a un tasso di “soli”
2,9 °C/secolo, compatibile con le ultime proiezioni globali
(Ipcc, 2007). La mappa in Figura 6 mostra inoltre che le
variazioni termiche non sono omogenee sul territorio
regionale.

Indice di anomalia termica (°C)
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Figura 6. Distribuzione territoriale dell’indice TempER
(in questo caso calcolato rispetto al riferimento
1951-1980). Come si vede l’aumento delle
temperature non è omogeneo, con una punta di 1
°C nel medio Appennino modenese e una piccola
zona in lieve raffreddamento nell’alto parmense.
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Figura 4. Andamento dell’indice TempER tra il 1 gennaio
2006 e il 28/2/2007. Si noti la sostanziale stabilità
del primo semestre 2006 e la crescita rilevante
dell’ultimo autunno inverno.
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GLI INDICI DI ARIDITÀ E DI SICCITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE AREE
SENSIBILI ALLA DESERTIFICAZIONE: UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE ALLA SCALA LOCALE
A. Motroni, S. Canu, A. M. S. Delitala
Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, v.le Porto Torres 119, 07100 Sassari
motroni@sar.sardegna.it

Abstract
L’importanza delle caratteristiche climatiche di un territorio e dell’andamento del tempo meteorologico sono
ampiamente riconosciuti in tutti gli studi che riguardano la desertificazione, tanto da rientrare nella stessa definizione
adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla Siccità e Desertificazione (UNCCD, 1997). Le più comuni
metodologie adottate per l’individuazione delle aree sensibili alla desertificazione considerano il clima come una delle
altre componenti che possono favorire situazioni di degrado del suolo e di desertificazione, ma in maniera statica. Con
l’obiettivo reintrodurre la variabilità del clima, il presente lavoro analizza l’andamento multitemporale dell’aridità e
dell’indice di siccità per periodi abbastanza lunghi con lo scopo di fornire un indice di rischio climatico e per
individuare le aree più fragili e marginali a fenomeni di desertificazione. Serie storiche di dati di precipitazione e di
temperatura per il periodo 1951 – 2000 sono stati utilizzati per mostrare l’andamento dell’indice di aridità FAO-UNEP
per il periodo considerato, mentre l’andamento della siccità è stato stimato attraverso il calcolo dell’indice SPI –
Standardized Precipitation Index a diverse scale temporali.

Introduzione

Materiali e metodi

I fenomeni di desertificazione avvengono solitamente in
quelle aree caratterizzate da condizioni climatiche
particolari. La stessa definizione di desertificazione
adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la
lotta alla siccità e alla desertificazione (UNCCD, 1997) “il
degrado delle terre in aree aride, semi aride e sub-umide
secche come risultano da diversi fattori, tra cui le
variazioni climatiche e le attività umane” definisce in
maniera chiara le aree climaticamente più fragili e il ruolo
centrale delle variazioni climatiche. Nonostante questo,
negli studi di desertificazione si è posta tradizionalmente
molta attenzione al suolo e alle attività umane connesse al
territorio, considerando in maniera spesso marginale i
fattori meteorologici e i loro andamenti climatici. Le
condizioni climatiche che caratterizzano un ambiente
desertico sono quelle associate a deficit idrici molto
severi, in cui i valori di evapotraspirazione potenziale
sono molto maggiori rispetto ai valori medi di
precipitazione. Tali condizioni sono calcolate da diversi
indici, il più utilizzato dei quali è l’indice bio-climatico
FAO-UNEP (1994) Ia = P/ETo. In tabella 1 è presentata
la classificazione dei regimi climatici in base ai valori
dell’indice.

Diverse metodologie con diversi gradi di complessità sono
stati sviluppati negli ultimi decenni per lo studio della
sensibilità del territorio alla desertificazione alla scala
globale, continentale e regionale (UNEP, 1994). Si
riscontra spesso una carenza di informazioni nella
modellizzazione dei processi di desertificazione riguardo
all’andamento dinamico dei trend dei fenomeni climatici
considerati, come la siccità, in particolare alla scala
regionale e locale. La variabilità climatica ed il rischio ad
essa connesso deve essere inclusa negli indici climatici di
desertificazione (Duce et al., 2004).
In questo lavoro l’indice di aridità di Bagnouls-Gaussen
utilizzato nella metodologia nota come ESAs messa
appunto all’interno del progetto europeo MEDALUS,
viene messo a confronto con un modello di bilancio idrico
semplificato, che prende in considerazione anche
differenti caratteristiche del suolo. Inoltre, l’indice di
aridità FAO – UNEP P/ETo è stato considerato sia per il
trentennio di riferimento 1961-1990, sia per i decenni
consecutivi dal 1951 al 2000. Infine, l’Indice
Standardizzato di Precipitazione (SPI) (McKee et al.,
1993) per lo stesso periodo è stato calcolato a differenti
scale temporali per studiare i trend di siccità.
L’indice di Bagnouls-Gaussen e il bilancio idrico
semplificato hanno in input: a) dati climatici (dati di
precipitazione, temperature massime e minime giornaliere
per il periodo 1961-90 provenienti da circa 200 stazioni
omogeneamente sparse sul territorio; b) dati
agrometeorologici di evapotraspirazione calcolati con la
metodologia Hargreaves e Samani (Hargreaves and
Samani, 1982); c) dati di suolo: valori di AWC calcolati a
partire da determinate caratteristiche del terreno (tessitura,
profondità, ecc.)
I dati di temperatura sono stati interpolati attraverso una
regressione multilineare con i residui del Kriging mentre i

Tab.1 – Valori dell’indice FAO-UNEP e corrispondenti
regimi climatici.
Valori di P/ETo
Regime climatico
< 0.5
Arido - semi-arido
0.5-0.65
Secco sub-umido
> 0.65
Umido e iper-umido
Obiettivo del presente lavoro è quello di inserire
un’analisi dinamica negli indici di siccità e di aridità
utilizzati negli studi di sensibilità alla desertificazione per
superare la staticità che spesso accompagna la relativa
cartografia.
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dati di precipitazione sono stati interpolati con metodi di
Kriging e co-Kriging (Cossu et al. 2005).
L’indice SPI è stato calcolato su dati mensili relativi al
periodo 1951-2000 registrati da 102 stazioni
meteorologiche. I vantaggi rappresentati dallo SPI sono il
basso input di dati richiesto, la buona distribuzione
territoriale di stazioni meteorologiche con pluviometri, e
infine il fatto che lo SPI è un modo semplice di calcolare e
rappresentare trend di precipitazione di breve e di lungo
periodo (Bordi et al., 2001). L’indice SPI è stato calcolato
a differenti scale temporali, da 1, 3, 6 mesi che danno
evidenza alla siccità di breve periodo (che influenzano le
condizioni di umidità del suolo), fino a 12, 24, 36 e 48
mesi che individuano eventuali siccità di lungo periodo,
che possono ridurre i livelli di falda, la portata dei fiumi e
le riserve sotterranee. L’andamento dei coefficienti
angolari delle curve dello SPI possono essere calcolati per
mostrare i trend negativi/positivi di siccità/piovosità per il
periodo 1951-2000.

Risultati

Per valutare gli andamenti e la durata dei periodi siccitosi
è stato calcolato l’Indice Standardizzato di Precipitazione
(SPI) a diverse scale temporali per il periodo 1951-2000.
Si può evincere come a partire dalla fine degli anni ’70 le
precipitazioni medie hanno mostrato una sensibile
riduzione, così come altre aree del bacino del
Mediterraneo (Delitala, 2005).
I trend dell’indice SPI sono stati calcolati considerando i
coefficienti angolari per ciascuna stazione e per ciascuna
finestra temporale e successivamente spazializzati. Un
risultato interessante è che i trend negativi di
precipitazione si sono verificati nelle aree della regione in
cui le condizioni climatiche erano molto aride. In altre
parole, le aree tipicamente aride della Sardegna
presentano trend di precipitazione negativi, andando verso
condizioni di crescente aridità. Le informazioni raccolte
negli indici di siccità e aridità verranno inserite nell’indice
di qualità del clima (CQI) della metodologia ESAs per
considerare la sensibilità delle aree alla desertificazione al
rischio climatico associato.

Conclusioni

L’indice di aridità P/ETo è stato calcolato per la Sardegna
sui dati climatici del periodo 1961-1990 come valore di
riferimento. Successive analisi hanno consentito di
individuare i valori dell’indice per ciascun decennio 19512000 su tempi scala coerenti con il significato dell’indice.
In figura 1 sono mostrati i risultati relativi al calcolo
dell’indice di aridità di Bagnouls-Gaussen per il periodo
1961-1990 espresso in giorni di deficit idrico atmosferico
(a sinistra) e gli stessi risultati provenienti dal bilancio
idrico modificato (deficit idrico del suolo) (Fiori et al.,
2003).

Lo studio ed il monitoraggio della siccità dovrebbe essere
incluso nei modelli di sensibilità alla desertificazione. In
un’area con caratteristiche climatiche note è interessante
analizzare l’andamento degli indici di siccità ed aridità
allo scopo di rappresentare al meglio le condizioni di
rischio climatico che possono favorire l’innesco di
processi di desertificazione. L’indice di aridità FAOUNEP e l’indice SPI hanno dimostrato di essere strumenti
utili e facilmente applicabili per definire condizioni di
rischio climatico e individuare aree sensibili alla
desertificazione.
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Fig. 1 – Confronto tra l’indice di aridità di BagnoulsGaussen e l’indice derivato dal bilancio idrico
modificato.
È evidente come le caratteristiche del suolo possono
influire sul disponibilità d’acqua e sul deficit idrico, tanto
che i range dei deficit calcolati (espressi in giorni) con le
due metodologie sono significativamente differenti.
Anche la distribuzione geografica dei periodi siccitosi è
molto maggiore, anche se le aree interessate dai fenomeni
sono molto simili. Il metodo che prende in considerazione
il bilancio idrico del suolo sembra molto più fedele nel
determinare la durata e la distribuzione spaziale del
periodo siccitoso in Sardegna, che può durare mediamente
130-150 giorni in un anno.
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Abstract
The assessment of vulnerability and sensibility to land degradation (LD) is usually based on logical frameworks (e.g.
DPSIR) and supported by GIS tools. Based on DPSIR model, the stardard ESA (Environmental Sensitive Area)
represents a key procedure to assess vulnerability/sensibility to LD, especially due to climatic change and increased
human pressure on agro-ecosystems. Here we present an original approach of vulnerability assessment, based on a wide
set of OECD environmental indicators including climate, soil, vegetation and demographic variables, and aggregated by
GIS procedures according to a weighting function provided by Principal Component Analysis (PCA). Multi-temporal
estimates of LD indicates the increase of vulnerability throughout Italy, especially on coastal areas and suggests that
significant changes over time of the surface affected by LD depends on climate and soil variables.

Introduzione
sostenibile del territorio avremo, fra le altre,
l’intensificazione agricola, la densità e la variazione
demografica.
La qualità di un territorio nel suo insieme e l’effetto
che su di essa causano le pressioni ambientali, viene
valutata attraverso le cosiddette variabili di stato. La
qualità territoriale nel suo complesso è dovuta a diverse
componenti. Nella metodologia ESA, partendo
dall’individuazione di una serie di indicatori elementari
afferenti a diversi indici di qualità dell’ambiente (clima,
suolo, vegetazione e gestione del territorio), si determina
un indice sintetico.
L'approccio adottato in questo lavoro parte dalla logica
DPSIR per arrivare all’elaborazione di un indice sintetico
tenendo conto dei seguenti aspetti:
9 attribuzione del peso che ciascuna variabile ha nel
determinare i processi di desertificazione. Ciò è
ottenuto oggettivamente con l’ausilio di tecniche di
statistica multivariata (PCA);
9 normalizzazione delle variabili (sulla base di una
scala 0-1) al fine di consentire il confronto e la
somma delle variabili tramite procedure GIS.
Per ogni porzione del territorio viene calcolato un indice
sintetico che deriva dalle diverse variabili pesate a
seconda della loro importanza relativa, secondo quanto
emerso dall'analisi statistica.

La sensibilità ai processi di land degradation (LD) viene
attualmente valutata facendo riferimento a modelli
interpretativi e metodologie consolidate, quali il
framework DPSIR (Driving forces, Pressures, States,
Impacts and Responses), proposto dell’Agenzia
Ambientale Europea (Gentile 1999, ANPA 2000).
Nell'ambito di alcuni progetti di ricerca –in particolare
MEDALUS, Mediterranean Desertification and Land
Use- è stata inoltre messa a punto una metodologia per
l’identificazione di indici e conseguentemente di "Aree
Sensibili al Rischio di Desertificazione" (ESA),
metodologia che trova diffusa applicazione in questo
campo e rappresenta ad oggi, uno standard di riferimento
(Kosmas 1999, Ferrara et al. 1999). Il presente
contributo nasce nell’ambito dell’attività istituzionale e
di ricerca che il CRA-UCEA svolge in seno al Comitato
Nazionale di Lotta alla Siccità e alla Desertificazione
(CNLSD). La valutazione della sensibilità/vulnerabilità
del territorio alla LD viene affrontata nella prospettiva
dell’impatto sui sistemi agricoli e nell’ottica del
cambiamento climatico. Il lavoro, realizzato a scala
nazionale, prende in esame anche l’aspetto evolutivo dei
fenomeni di LD attraverso un’analisi multitemporale. Per
perseguire questi obiettivi è stato adottato il framework
DPSIR/ESA con l’individuazione di un indice sintetico
di sensibilità legato alla riduzione e/o perdita della
fertilità delle terre.

Risultati

Materiali e metodi

All’indice di sensibilità alla LD possono essere associate
alcune statistiche descrittive, come esemplificato nella
tabella 1, su base regionale. Le regioni che presentano
una sensibilità maggiore ai processi di LD sono
nell’ordine: Sicilia, Sardegna, Puglia e Molise. La
dinamica temporale del fenomeno, analizzata su due
periodi (1961-1990 e 1971-2000), evidenzia però
incrementi significativi per Campania, Calabria e
Basilicata. Da un’analisi disaggregata a livello sub
regionale è possibile evidenziare anche altri ambiti
geografici a media sensibilità, localizzati sia nell’Italia

L’applicazione del framework DPSIR/ESA nello studio
dei processi di desertificazione sui sistemi agricoli
richiede l’identificazione degli elementi costitutivi del
modello DPSIR e la messa a punto di una procedura per
derivare un indice sintetico.Vanno pertanto identificate
specifiche variabili di pressione ambientale direttamente
misurabili: annoveriamo le variazioni nelle condizioni di
aridità e di siccità (umidità del suolo, studio dei periodi
secchi [cfr. Salvati et al. 2004]), nonché le caratteristiche
pedologiche. Fra le variabili che determinano un uso non
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delle procedure geostatistiche per la predisposizione di
indici sintetici e l’interpretazione dei risultati anche
attraverso verifiche a terra, appaiono come aspetti
qualificanti di future attività di ricerca sui fenomeni di
siccità e desertificazione in Italia.

centrale, come ad esempio in Maremma, sia nell’Italia
settentrionale (ad esempio nella pianura veneta).

Conclusioni
L’analisi dei risultati ottenuti in questo studio individua
diversi ambiti geografici altamente vulnerabili e sensibili
alla LD: le regioni meridionali, soprattutto Sicilia e
Sardegna, a fronte di condizioni climatiche sfavorevoli,
vengono classificate ad elevata sensibilità. La procedura
di stima della sensibilità alla LD evidenzia anche un
peggioramento nelle condizioni ambientali in quasi tutte
le regioni italiane. Tale peggioramento può essere
attribuito sia ai fattori climatici – fra i quali spicca
l’estensione delle aree semi-aride dovuta alla
diminuzione delle precipitazioni e all’aumento
generalizzato delle temperature – sia alle pressioni
antropiche nelle aree costiere e all’intensificazione
agricola. Un’analisi dell’evoluzione della sensibilità ai
fenomeni di LD - a scala geografica di dettaglio - appare
pertanto uno strumento necessario per la valutazione
integrata dei fattori coinvolti e degli ambiti territoriali
maggiormente a rischio. L’utilizzo di opportuni
indicatori, in grado di descrivere sia gli aspetti geo-fisici
sia quelli socio-economici, disponibili in serie storiche
sufficientemente rappresentative, il perfezionamento
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Tab. 1 - Indice di sensibilità alla Land Degradation
(ISLD): valori medi e deviazione standard su
base regionale e loro variazione.
1961-1990 1971-2000
Regioni

X

ds

X

ds

Sicilia
2,91 0,33 3,12 0,31
Sardegna
2,74 0,26 3,01 0,23
Puglia
2,72 0,24 2,95 0,23
Molise
2,49 0,40 2,68 0,39
Basilicata
2,33 0,38 2,62 0,32
Calabria
2,22 0,35 2,51 0,31
Abruzzo
2,29 0,38 2,51 0,34
Emilia Rom. 2,35 0,30 2,50 0,26
Marche
2,21 0,31 2,43 0,30
Lazio
2,15 0,37 2,41 0,35
Piemonte
2,19 0,37 2,38 0,31
Campania
2,08 0,32 2,38 0,30
Umbria
2,12 0,32 2,32 0,28
Liguria
2,14 0,34 2,31 0,30
Toscana
2,07 0,33 2,31 0,31
Val d'Aosta
2,01 0,35 2,23 0,25
Lombardia
1,99 0,45 2,17 0,40
Veneto
1,98 0,37 2,13 0,37
Friuli V. G.
1,88 0,31 1,95 0,30
Trentino A.A. 1,65 0,30 1,78 0,24
Legenda: ISLD ≤ 2 assenza di fragilità
2 < ISLD ≤ 2.5 bassa fragilità
2.5 < ISLD ≤ 3 media fragilità
ISLD > 3 elevata fragilità

Var.
(%)
7,2
9,7
8,3
7,7
12,5
13,1
9,4
6,5
10,1
11,7
8,7
14,2
9,3
7,9
11,3
11,0
9,0
7,4
3,6
8,0
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