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Cambiamento climatico e sistemi agricoli

Incremento CO2 in atmosfera

Aumento delle 
temperature

Concentrazione 
degli eventi piovosi

— Influenza del cambiamento climatico su produttività e qualità dei sistemi cerealicoli

— Quali strategie per l’adattamento nei sistemi agricoli ?

— Quale agricoltura per contrastare il cambiamento climatico (mitigazione)?



Aumento CO2 e coltivazione dei cereali

Pre-
industrale Attuale

CO2 atm (ppm)

6 CO2 +  6 H2O          C6H12O6 +  6 O2Fotosintesi

Korres et al., 2016

enzima 
rubisco



Elevata
CO2 570 ppm

Ambientale
CO2 405 ppm

FACE (Free Air Carbon Dioxide Enrichment)

Fiorenzuola D’Arda (PC)

Frumenti teneri, duri e avene

Campagne agrarie 
2011-12; 2012-13 e 2015-16

Aumento CO2 e coltivazione dei cereali



Aumento CO2 e produttività dei cereali vernini

cv. Bologna (media di 3 anni)

CO2
Altezza 
pianta 
(cm)

Biomassa 
(t/ha s.s.)

Produzione
granella 

(t/ha)

Harvest
index
(%)

A 82.0 14.0 6.7 49

E 84.1 16.7 7.8 47

P(F) ** *** *** ns

2015-16

Densità 
(spighe/m2)

Cariossidi/
spiga

Peso 1000 
semi 
(g)

693 50.1 37.5

874 49.7 36.4

*** ns *
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Blandino et al., 2020

Blumenthal et al., 1996

Verrillo et al., 2017

O'Leary et al., 2015

Ewert et al., 2002

Högy et al., 2008-2009

Ko et al., 2010

Manderscheid et al., 2009

Kim et al., 2001

Hasegawa et al., 2013

Yang et al., 2007

Fu et al., 2016a-b

Black et al., 2017

Manderscheid et al., 2014

Wall et al., 2001

Aumento CO2 e produttività dei cereali vernini

Sperimentazioni FACE: effetto sulla produttività delle colture erbacee

Sistema 
Fotosintetico                 C3            C3 C4 C3



Variazioni di temperatura e ciclo colturale del mais
y = 12,6x + 1273

R² = 0,75
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Evoluzione della somma termica apr – sett.
(1976 - 2020) – Carmagnola (TO)  

Data di semina a Carmagnola 
1980- 1989: 6 maggio
1990-1999: 30 aprile
2000-2010: 10 aprile
2010 – 2020: 2 aprile

Anticipo della semina

Anticipo della fioritura
(miglior utilizzo della radiazione)

Anticipo della raccolta

Impiego di ibridi con ciclo più lungo



Variazioni nelle temperature e piogge ed esigenze idriche

Periodo
Precipitazioni

(mm)
ETP*

(mm/d)
Deficit 
(mm)

1976:1985 437 5.12 -119.8

1986:1995 482 5.23 -92.4

1996:2005 431 5.29 -150.3

2006:2015 477 5.42 -117.9

2016:2020 420 5.47 -180.7

* secondo Blaney Criddle

Andamento deficit idrico durante il ciclo colturale del mais
(1976 - 2020) – Carmagnola (TO)  

(per aumento temp.) 

esigenze irrigue
più elevate

Rischio più frequente di 
eventi estremi 



Variazioni di temperature e piogge e ciclo colturale del frumento

Data di mietitura 
del frumento 
(Carmagnola)

28-giu 8-lug 18-lug 28-lug

1976-1985

1986-1995

1996-2005

2006-2020

Anticipo della raccolta

Anticipo della ripresa 
vegetativa

Contenuto anticipo 
della fioritura
(fotoperiodo) (carenza idrica)

 eventi piovosi: rilevante impatto con la gestione 
agronomica (concimazione) e le patologie

 aumento dell’attività vegetativa, ma minor durata
fase di riempimento



Variazioni di temperature e piogge e ciclo colturale

temperature: più facile inserimento di colture intercalari

Anticipo raccolta

Somma termica - ampliamento 
del periodo di maturazione

attenzione alla distribuzione delle precipitazioni
(emergenza, raccolta)

Ritardo 
semina



Aumento delle temperature e avversità biotiche

I danni produttivi di fitofagi e malattie sono attesi in crescita

 anticipo dei voli
(danni su cariossidi alla matur. lattea)

 maggior numero di generazioni

 minor mortalità invernale

 attacchi più precoci alle radici

 attacchi più precoci e maggior attività trofica

 potenziale aumento del num di generazioni
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Aumento CO2 e qualità reologica delle farine di frumento

cv. Bologna

E(CO2) riduce HMW-GS

(Fernando et al., 2015) Riduzione del 10-15% della forza (W) degli 
impasti e del 11% del volume del pane

 Nessun effetto su peso ettolitrico e resa molitoria



Aumento CO2 e contaminazione da micotossine

Fiorenzuola; cv. Bologna



Aumento CO2 e contaminazione da micotossine

Campagna agraria 2015-16

***
***

***

***

*** ***

Frumenti teneri AvenaFrumento duro



Aumento CO2 e contaminazione da micotossine

Campagna agraria 2015-16

 effetti della CO2 su infezione fungina

e biomassa fungina non significativi

A CO2

E CO2

 Aumento CO2 stimola tossinogenesi

delle diverse specie fungine



Variazioni nelle temperature e piogge e micotossine

Battilani et al., 2015 rischio di contaminazione

Forte influenza dell’aumento di temperature e della distribuzione delle 

piogge (stress) sulla sanità del mais

Modelli previsionali contaminazione da Aflatossina

Situazione attuale + 2 ° C + 5° C



Cambiamento climatico e sistemi agricoli

— Quali strategie per l’adattamento nei sistemi agricoli ?

— Quale agricoltura per mitigare e contrastare il cambiamento climatico?

Mitigazione: l’agricoltura può contribuire a sequestrare CO2

producendo beni e servizi

Adattamento: modifica e innovazione nei sistemi colturali per 

rispondere al cambiamento climatico

scala



Sistemi colturali per contrastare il cambiamento climatico

Emissioni CO2  equiv. per ton. granella

Pianura Padana - Fantin et al., 2017

Lavorazioni 
conservative

Linee di intervento nei sistemi 
cerealicoli

Riduzione input produttivi:

- Migliorare efficienza uso

- AP (rateo-variabile)

colture con alta 
produzione di residui 

colturali



Strategie di adattamento nei sistemi cerealicoli

Possibilità di trarre vantaggi produttivi dal cambiamento climatico

Maggiori accestimenti Raccolta anticipate e inserimento coltura intercalare

Anticipo delle semine e impiego di ibridi 
con ciclo più lungo 

Somma termica superiore per la coltura 
intercalare

per la coltura per il sistema colturale



Strategie di adattamento nei sistemi cerealicoli

Ridurre gli stress e gli effetti negativi sulla qualità

eventi estremi rafforzamento di strumenti assicurativi per produzioni e redditi

Cambiamento 
climatico

Effetto Agrotecnica prioritaria

Aumento CO2

Minor proteina e forza impasti Concimazione N

Rischio micotossine Difesa

Aumento T

Allungam. attività vegetativa Concimazione N

Riduzione periodo riempimento Miglioramento genetico

> danni da insetti fitofagi e malattie Difesa

in contrasto con 
gli interventi di 
mitigazione



Quali soluzioni per garantire adattamento e mitigazione

Obiettivo Innovazioni 

Maggior capacità di tollerare stress (e.g. idrici)
Gestione attenta dell’irrigazione (es. ali articolate)

genetica, biostimolanti

Aumentare efficienza d’uso dei fattori produttivi

genetica

formulati, tecniche di distribuzione, agricoltura di precisione

maggior valorizzazione sottoprodotti (economia circolare)

Strategie di nutrizione e di difesa alternative biofertilizzanti, simbiosi, bio-controllo, induzione resistenza

Sviluppo di innovazioni genetiche e di agro-tecniche alternative efficaci

Scelta della coltura più efficiente: tolleranza agli stress, capacità produttiva

La strategia politica è oggi molto focalizzata a ridurre Energia al sistema

Necessità di considerare con attenzione l’efficienza degli interventi sul bilancio del C



Grazie per l’attenzione

massimo.blandino@unito.it


