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La concentrazione di gas serra nell’atmosfera (anidride 
carbonica CO2, metano CH4, N2O protossido di azoto) è

incrementata negli ultimi anni

valori medi annuali di 
CO2 e anomalia della 
temperatura globale 
dal 1964 al 2008.
Pre industria
CO2=277 ppm
CH4=600 ppb
N2O=290 ppb
Oggi
CO2=401 ppm
CH4=1726 ppb
N2O=318 ppb



GLI INTERROGATIVI

• Quali sono gli impatti del cambiamento climatico 
sull’agricoltura e quanto essa lo influenza?

• Quali possibili strategie del settore agricolo per la 
mitigazione degli impatti e di adattamento ai cambiamenti 
climatici?

• Le abitudini alimentari possono avere un impatto sui 
cambiamenti climatici?

• E’ possibile individuare delle “buone prassi” in campo ed 
a tavola? Come comunicarle?



• H2O vapore acqueo
• CO2 biossido di 

carbonio
• N2O protossido di 

azoto
• CH4 metano
• Global Warming

Potential (GWP) in 
CO2 equivalenti 

• CO2=1
• CH4=21
• N2O=310

I principali elementi responsabili dell’effetto serra
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A livello mondiale:
Produzione agricola  13% GHG
Intera catena agro-alimentare 25% 
GHG
Se si include la deforestazione 33% 
GHG
responsabile per il  47% CH4 e del 
58% N2O emissioni antropiche (Smith 
et al., 2007),
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CICLO CO2

Fotosintesi: 6CO2+12H2O= C6H12O6+6O2; unica sorgente di O2; 
prelievo di CO2 dall’atmosfera e suo immagazzinamento nella 
biomassa, maggiori livelli di CO2 inducono maggior crescita della 
biomassa (differenza fra piante C3 e C4) e un incremento 
nell’efficienza dell’uso dell’acqua (- 110 bilioni di t).
Respirazione: restituzione di CO2 in atmosfera (aumenta con la 
temperatura)
da piante (+ 50 bilioni di t)
Ossidazione/erosione s.o. dal suolo (+ 62 bilioni di t)
Scambio oceano/atmosfera (- 2,5 bilioni di t)
Emissione da combustibili fossili (+ 5 bilioni di t)
Deforestazione (+ 2 bilioni di t)
SALDO: 119-112,5= + 6,5 bilioni di t/anno
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Peggioramento della qualità delle 
produzioni↑Copertura nuvolosa

Maggiori danni  al 
patrimonio boschivo

Aumento della variabilità delle produzioni 
e dei costi di produzione↑Frequenza degli 

eventi estremi

Ritardo nella dormienza 
autunnale
Ritardo  nel risveglio 
primaverile (riduzione 
delle unità di freddo)

Allargamento del periodo vegetativo,
Variazione nelle fasi fenologiche,
Anticipo del risveglio vegetativo;
Incremento dei fabbisogni idrici 

↑Gradi giorno 
Growing degrees
days (GDD) 
soglie 5, 10 °C 

Aumento delle inondazioni
Aumento dell’erosione 
Dilavamento dei nutrienti  

↑Numero di piogge 
primaverili sopra i 40 
mm/giorno

Maggiori incendi 
invernali 

Riduzione dell’immagazzinamento di 
acqua (suolo, bacini)↓Numero di giorni 

invernali piovosi 

Aumento dei rischi di 
incendio;
Maggiori attacchi di 
fitopatogeni

Aumento dei 
fabbisogni irrigui

Difficoltà nelle 
lavorazioni del suolo, 
semina e 
germinazione

↑Durata dei periodi 
siccitosi

ForesteColtivazioni 
arboree 

Coltivazioni erbacee TendenzeParametri  
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Diminuzione di efficacia dei trattamentiCompetizione 
infestanti/colture

Infesanti

Diffusione di funghi 
e batteri

Proliferazione di insettiQualità della biomassaFitopatie ed insetti

Erosione eolica e 
idrica

Decomposizione della 
sostanza organica nel suolo 
(SOM turnover)
Disponibilità di nutrienti (ciclo 
N,K,P)

Decomposizione della 
sostanza organica nel 
suolo 

Suolo

Altezza dello stratoFabbisogno irriguo 
Rischio di salinizzazione

Umidità del suolo e 
capacità di accumulo 
idrico

Acqua

BenessereCrescita, produzione e 
riproduzione

Produzione per 
alimentazione

Animali

Accumulo di 
sostanza secca

Durata del ciclo produttivo e 
areale di coltivazione

Accumulo di sostanza 
secca – Miglior uso 
dell’acqua

Piante

PrecipitazioniTemperaturaCO2

impatti indirettiimpatti direttiComponenti

Impatti diretti ed indiretti sull’agricoltura e i c omponenti dell’agro-ecosistema
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Effetti del cambiamento climatico sul paesaggio:

� Riduzione dei ghiacciai
� Allargamento dell’areale di coltivazione dell’olivo, 

della vite, del melo;
� Introduzione di nuove colture
� Estensione delle aree coltivate
� Allargamento dell’areale del Cipresso;
� Nelle Alpi è possibile prevedere un incremento 

dell’altitudine delle aree coltivate e del limite delle 
foreste come conseguenza della riduzione delle 
aree a pascolo.
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Coltivazioni

�Sequestro del carbonio, aumentare la sostanza organica del 
terreno (carbon sink)
�Riduzione delle lavorazioni
�Riduzione delle concimazioni chimiche (N2O)
�Integrazione delle leguminose nelle rotazioni colturali
�Copertura del suolo
�Sistema agricolo misto zootecnia/coltivazioni

MITIGAZIONI

Pratiche interessate: gestione dei residui, 
letamazioni, concimazioni, irrigazione, lavorazioni 
del suolo, maggese, rotazioni.
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Allevamenti

�Rusticità e longevità dei ruminanti, aumento produttività
�Ridurre la produzione di CH4 di origine enterica, attraverso 
strategie alimentari che permettono di ridurre le emissioni di metano e 
l'escrezione di composti azotati nelle feci (per liberare meno N2O 
dalle deiezioni durante lo stoccaggio). Inserire nella razione prodotti che 
favoriscono la digestione e diminuiscono le flatulenze delle bestie.
�Adottare tipologie di ricovero e stabulazione, tipo di pavimenti e sistemi di 
allontanamento rapido delle deiezioni che riducono le emissioni (CH4, N2O); 
�Gestione delle deiezioni, riduzione e copertura dei liquami
�Utilizzo di energia da biogas e da fonti rinnovabili, per sostituire l'uso dei 
combustibili fossili. 

MITIGAZIONI
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La zootecnia occupa 3,9 bilioni di ha (30% delle terre, 78% delle terre 
agricole, 33% delle terre arabili) 0,5 b di ha sono coltivati per alimentare il 
bestiame; 1,4 bha prati e pascoli produttivi; 2 bha pascoli estensivi;
metà dei cereali che produciamo servono per alimentare gli animali che 
mangiamo (670 milioni di t)
Il 18% del gas serra è prodotto dagli allevamenti tenendo conto di: 
deforestazione, uso fertilizzanti, produzione di foraggi, processi digestivi, 
dalle deiezioni, i processi di trasformazione in carne, la macellazione, i 
trasporti, la refrigerazione…

Agricoltura e alimentazione: impatto sul clima
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Per produrre:

1 kg di carne bovina da 15000 a 30000 gr di CO2 eq, 15500 litri di H2O
1 kg di legumi 1130 gr di CO2 eq
1 kg di ortaggi di stagione 250 gr di CO2 eq
1 Kg di ortaggi in serra 4000 gr di CO2 eq

Consumo pro capite di carne in Italia 90 kg

Introdurre nelle mense la giornata vegetariana
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L'agricoltura biologica può contribuire all'accumulo di 
riserve di carbonio organico nel suolo, limitando il 
riscaldamento climatico globale.
Andreas Gattinger (CH), mediante 74 sperimentazioni, i 
osserva che i terreni coltivati in regime biologico 
sarebbero in grado di accumulare in + 3,5 t/ha di 

carbonio organico nel suolo, con un tasso di sequestro
di 0,45 t/ha/anno, in più rispetto alle coltivazioni 
tradizionali (rotazioni, sovesci, letamazioni).
L'incremento di carbonio organico nei terreni non 
coltivati è limitato a solo 1,98 t/ha
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Risultati studio: se tutte le superfici agricole 
fossero BIO le emissioni di CO2 causate 
dall'agricoltura potrebbero venir ridotte del 23% 
in Europa e del 36% negli Usa = a circa il 13% 
della riduzione complessiva necessaria per 
raggiungere gli obiettivi climatici fissati per il 
2030.



SERBATOI DI CARBONIO 
CARBON POOLS

La capacità degli ecosistemi forestali ed 
agricoli di assorbire e stoccare il carbonio 
contribuisce a ridurre la concentrazione di CO2 
presente nell’atmosfera, fungendo da vero e 
proprio serbatoio di CO2 concorrendo a 
mitigare l’effetto serra e a contenere le 
minacce legate al riscaldamento del clima. 
Tale funzione viene riconosciuta nel quadro 
della Convenzione sul clima, mentre le 
modalità di accertamento di questa importante 
prestazione sono state regolamentate nel 
Protocollo di Kyoto.

RADICI ATTIVE
SOSTANZA ORGANICA
SUOLO MINERALE

SOTTOSUOLO

BIOMASSA VIVA EPIGEA
NECROMASSA (GROSSA E FINE)
LETTIERA

SOPRASUOLO


