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Introduzione
L’Atlante Agroclimatico del Veneto presenta i risultati di numerose elaborazioni statistiche su dataset climatici pluriennali della temperatura ricavati dalle serie storiche
del periodo 1955-2004 (48 stazioni termometriche di tipo meccanico appartenenti alla rete dell’Ufficio Idrografico di Venezia - Ex Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale) e del periodo 1993-2008 (114 stazioni automatiche appartenenti alla rete ARPAV). Le più significative informazioni riguardanti le caratteristiche agroclimatiche del Veneto, sono state condensate, principalmente, in carte regionali elaborate per le diverse variabili termometriche e per i principali indici climatici e
agroclimatici, per i periodi di riferimento 1961-1990 e 1993-2008. Oltre a queste, sono state predisposte delle tabelle riassuntive dei principali dati climatologici
elaborati a livello comunale. Sono riportati, inoltre, i risultati delle analisi dei trend (tendenze) riscontrati rispettivamente nei periodi 1955-2004 e 1993-2008
relativamente agli indici climatici e agroclimatici più significativi. Il test statistico di discontinuità di Bai e Perron (Bai e Perron, 2003) sulla serie storica termometrica
1955-2004, ha permesso l’individuazione del principale shift, nei valori medi di temperatura, alla fine degli anni ’80. All’interno dell’Atlante, infine, vi è una sezione
dedicata alla risposta fenologica osservata sulla vite a partire dagli anni ‘50. Anche per questa coltura, è corrisposto un omologo shift del calendario fenologico, che ha
visto negli stessi anni un anticipo delle date di fioritura, invaiatura e maturazione. Di seguito vengono riportati alcuni esempi della cartografia prodotta.

Cartografia climatica
Analizzando le cartografie delle
variazioni termometriche è evidente
l’aumento
delle
temperature
minime in particolare nel periodo
estivo con incrementi da 1 a 1.5 °C
in pianura e di 2 °C nel bellunese
orientale. In primavera, autunno e
inverno si stimano incrementi
massimi compresi tra 0.5 e 1 °C. Le
temperature massime risultano in
aumento con variazioni superiori
rispetto alle minime. Gli incrementi
più rilevanti si notano specialmente
in estate con valori
ovunque e
generalmente compresi tra 1 e 2 °C;
sull’alto vicentino, localmente sul
bellunese e sulla pianura orientale si
stimano incrementi maggiori di 2°C.
Minore è invece il segnale sulla
pianura centro-occidentale.

\

Cartografia agroclimatica
Il numero di giorni con temperatura massima di oltre 30°C può
essere considerato come indicatore delle situazioni di stress da caldo
per gli esseri umani e di condizioni termiche sovra-ottimali per molte
colture, con conseguente calo della produttività. Tale indice presenta un
aumento generalizzato su tutta la regione.
Per quanto riguarda le gelate si nota un calo nel numero di eventi sia
precoci che tardivi. In pianura il segnale di diminuzione è più
significativo per le gelate precoci. Di conseguenza, si osserva un
incremento nel numero di giorni, compresi tra l’ultima gelata tardiva e la
prima gelata precoce, calcolato tra 10 e 20 giorni per gran parte del
territorio esaminato.

Cartografia fenologica
Per quanto riguarda la vite è anzitutto evidente un anticipo di circa 6-9
giorni della data di fioritura che interessa soprattutto le zone collinari
pedemontane, la pianura orientale ed il veronese. Più marcato è l’anticipo
della data di maturazione che sull’alta pianura arriva a circa 20 giorni. Per il
mais, dalle carte appare un anticipo delle date di fioritura con variazioni
massime stimate in una decina di giorni sulla pianura centro-occidentale e
l’alta pianura. E’ evidente un anticipo della fioritura del pesco (di circa 5
giorni sul veronese), e dell’olivo, che anticipa anch’esso la data di fioritura
su quasi tutta la pianura e in particolare sui rilievi collinari, sulla pianura
orientale e veronese.
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