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Gli eventi meteorologici estremi si sono 
intensificati e ravvicinati

Uragano Katrina negli Stati Uniti (2005)

Ciclone Nargis in Myanmar (2008)

Inondazioni in Pakistan (2010)

Nel 2014 in Italia si sono registrati 16 eventi 
alluvionali importanti (caso estremo Genova). 
L’annata si chiude con una delle più intense 
ondate di freddo degli ultimi 30 anni sulle regioni 
meridionali. Neve in Puglia e in Campania. 
Nevicata record a Sciacca (Agrigento)
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Il clima sta cambiando

In un anno l’umanità consuma  la stessa energia 
che la natura produce in 400 anni. 
Le piogge intense aumentano perché aumenta 
l'evaporazione.  
Il clima cambia le abitudini degli animali. 
Si registrano ritardi nella partenza degli uccelli 
migratori, rondini in particolare, mentre altri uccelli 
tendono a diventare stanziali. 
In inverno gli storni dalla Svizzera scendevano fino 
a Roma, ora svernano sul lago di Ginevra. 
C’è anche una modificazione dell’areale di 
coltivazione dell'ulivo, che si diffonde sempre più a 
Nord. 
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Il cambiamento climatico comporta un 
aumento degli attacchi dei parassiti delle 
piante

Aumentano le generazioni dei parassiti (più cicli, 
più ravvicinati, attacchi più intensi)

Lo stress idrico può provocare la chiusura degli 
stomi e la riduzione della fotosintesi. 

Lo stress da calore può causare il blocco della 
vegetazione e il disseccamento delle piante.

Si alterano le comunità microbiche del suolo.
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Gli agricoltori aumentano l’impegno per la lotta 
ai cambiamenti climatici

I cicli di vita delle piante sono lunghi: la durata di 
un vigneto o di un frutteto è di 30 – 40 anni e più. 
E’ difficile/ impossibile modificare le coltivazioni.

Migliora la selezione clonale. 

Gli agricoltori riducono i consumi di acqua 
(irrigazione a pioggia, localizzata con manichette 
sotterranee), di energia (fotovoltaico), installano 
reti antigrandine
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Lotta ai cambiamenti climatici: le opportunità 
del PSR/ Priorità 4

Il PSR complessivamente mette a disposizione del 
Piemonte 1,1 miliardi di euro di qui al 2020
Priorità 4: ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura. 
A questa priorità, cui è riservato 1/3 delle risorse 
dell’intero PSR per preservare, ripristinare e 
valorizzare la biodiversità, il paesaggio, i suoli e le 
risorse idriche, sono collegate numerose 
operazioni della misura M 10 (Pagamenti agro-
climatico-ambientali). 
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Lotta ai cambiamenti climatico: le opportunità 
del PSR / Priorità 4

Sono inoltre previste operazioni collegate alle 
misure M 11 (Agricoltura biologica), M 12 
(Indennità Natura 2000) e M 13 (Indennità a favore 
delle zone montane) e alle sottomisure M 4.4 
(Investimenti non produttivi), M 7.1 (Stesura di 
piani naturalistici) e M 8.5 (Investimenti per 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali). Il Psr sostiene pratiche 
agricole vantaggiose per l’ambiente che vadano al 
di là degli obblighi derivanti dalla normativa 
ambientale e dal greening della Pac. 



8

Cambiamento climatico: le opportunità del PSR 
/ Priorità 4

Si stima che i contratti agro-climatico-ambientali 
interesseranno il 18% delle superfici agricole e 
l’indennità a favore degli agricoltori di montagna 
riguarderà circa 80 mila ettari. 
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Lotta ai cambiamenti climatico: le opportunità 
del PSR / Priorità 5

Il PSR incentiva anche l’uso efficiente delle risorse 
(acqua ed energia) e il passaggio a un’economia a 
basse emissioni di carbonio e resiliente al clima. 

Le risorse rappresentano il 9% del PSR e 
finanziano operazioni relative alle sottomisure M 
4.1 (Investimenti nelle aziende zootecniche per 
ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca), M 
4.3 (Infrastrutture per migliorare la gestione 
dell’acqua); M 8.1 (Imboschimento) e M 10.1 
(Sistemi colturali ecocompatibili).
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Il trasferimento tecnologico della ricerca

E’ importante poter contare su ricerca 
e sperimentazione all'avanguardia per individuare 
le nuove emergenze fitosanitarie e per contrastarle 
in modo adeguato.

Gli operatori: Università, in particolare Agrinnova, 
enti di ricerca e sperimentazione statale –
viticoltura, enologia, pioppicoltura - “Fondazione 
per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 
tecnologico dell’agricoltura piemontese” 
- ex Creso per l’ortofrutticoltura ed ex Tenuta 
Cannona per la viticoltura –
Istituti Agrari, Ipla, etc.
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La ricerca può / deve favorire:

- lo sviluppo di cultivars più adatte a climi e 
ambienti pedologici;
- la riduzione dell’impiego di imputs chimici, 
energia, acqua;
- il miglioramento qualitativo delle produzioni;
- la lotta a fitopatie per le quali l’uso di fitofarmaci è 
sconveniente o inefficace.
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Trasferimento tecnologico: si può migliorare 

Si registrano ancora difficoltà a trasferire i risultati 
della ricerca al mondo agricolo;

Il rapporto negli ultimi anni è migliorato: il confronto 
è attivo, ma non “istituzionalizzato”;

potrebbe essere utile un forum periodico per 
censire la domanda e l’offerta di ricerca e per 
informare dei risultati ottenuti.
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Un esempio: la difesa integrata delle colture

Il miglioramento della qualità delle produzioni 
piemontesi e la riduzione dell’utilizzo dei 
fitofarmaci e dei fertilizzanti in agricoltura inizia in 
modo sistematico alla fine degli anni 80 grazie a 
Regione, Esap e Università.

Si sono fatti progressi importanti, in particolare 
nell'agrometeorologia. Oggi ci sono molte stazioni 
agrometeorologiche e gli agricoltori possono fruire 
di informazioni molto puntuali.

La difesa integrata è ormai una prassi consolidata.


