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Ma fino a che limite possiamo stressare le viti?
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Bari: clima mediterraneo semiarido



Bra: un buon clima viticolo



Pordenone: piovosità estiva



Vendemmia in 

anticipo di due 

settimane oggi 

in Europa 

meridionale, 

con le 

temperature 

più miti



EU anomalie temperatura 

estiva: ultimo decennio più 

caldo di 2000 anni



Tutti i mesi più caldi, ma soprattutto giugno



Maggio: piovoso, ma più caldo di un tempo 

(record nel 2009)



Giugno: caldo “fuori scala” nel 2003 e 2017



Crescente contributo di caldo alla stagione vegetativa 

viticola. In 150 anni indice di Winkler cresciuto da 1700 a 

2200 (osservatorio di Moncalieri). 2018 = 2470 gg





Hannah et al., 

2013 - Climate 

change, wine, and 

conservation -

PNAS

Prossimi decenni: 

spostamento verso nord delle 

fasce di produzione viticola



Ma i vigneti saranno in grado di adattarsi a 

suoli diversi nelle regioni più nordiche, 

nonostante favorevoli condizioni climatiche?



E i vigneti (e la qualità 

dei vini) posti più a Sud

soffriranno il caldo 

eccessivo e lo stress 

idrico?



Gli scenari climatici del futuro



CO2: mai così 

tanta in 

800.000 anni



Temperatura media globale: +1°C in più nell’ultimo secolo



Il caldo 

eccezionale e 

“fuori scala” delle 

estati 2003, 2015, 

2017 in Italia



9 su 10 delle estati più calde sono 

successive al 2002



1897

(f. Druetti)

Ghiacciaio Pré de Bar (Monte Bianco): 

ritiro della fronte di oltre 800 m dal 1897 al 2015

I ghiacciai alpini si sono ridotti di oltre il 50% in un secolo

2005 

(f. L. Mercalli)

2015

(f. S. Jobard)



Precipitazioni annue in Italia (1800-2016): tendenze per 

ora poco evidenti, solo lieve calo rispetto all’Ottocento, 

ma con più caldo aumenta evaporazione!



Scenari 5° rapporto IPCC 

(2013):

+2°C al 2100 se si applica 

Accordo Parigi (linea azzurra), 

oppure fino a 5°C in più con 

business-as-usual (linea rossa)



Stabilità climatica dell’olocene permette emergenza dell’agricoltura





L’agricoltura si sviluppa 

circa 10000 anni fa per 

via della stabilizzazione 

climatica olocenica; in 

precedenza,  l’umanità 

non aveva mai 

sperimentato periodi di 

stabilità climatica di 

almeno 2000 anni, 

ritenuti necessari per 

l’addomesticazione dei 

vegetali



Scenari EU per fine secolo



https://www.eea.europa.eu/publications/climat

e-change-impacts-and-vulnerability-2016



E se non facessimo nulla? NW Italiano + 8 °C in estate 

nel 2100! Torino come Karachi…
Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with 

COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.

!









Scenario ad alte emissioni (RCP8.5): nel 2071-2100

piogge più forti in inverno ma grandi siccità estive specie Alpi e pianura Padana

Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with 

COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.

INV PRI

EST AUT



Po e affluenti in secca

4 febbraio 2016, Po in secca presso Casale  (f. 

Toni Farina)

In futuro più siccità 

estive e minore 

portata di Po e 

affluenti 

(fino a -30% 

verso il 2050)

Vezzoli R. et al. (2016) 

“Scenari di cambiamenti climatici nel

periodo 2021-2050: quale disponibilità 

idrica nel bacino del Fiume Po?”

su “Ingegneria dell’Ambiente”



Future “megasiccità” in USA e Mediterraneo?

Indice di severità potenziale delle siccità future nel mondo

< -4 = siccità estrema

Previsto: da -15 a -20 in molte zone mediterranee e America

NCAR, Boulder (2010)



Eventi estremi



Gelata del 19-20 aprile 2017 su Eu e IT, danni per 

vegetazione avanzata causata da T elevate da marzo



Nel periodo precedente la gelata, T sopra media di 3°C





COP21 e 

Accordo di Parigi-2015: 

un modesto punto di 

partenza



Promesse ambiziose di riduzione CO
2
, ma non 

bastano: se applicate, circa +3 °C nel 2100 !

Fonte: "Analysis of scenarios integrating the INDCs" 

(Joint Research Centre-EC)







Aumento livello marino a fine secolo: in EU circa 40 cm per 

scenario a medie emissioni. Salinizzazione falda costiera



Well below 2 °C: Mitigation strategies for avoiding 

dangerous to catastrophic climate changes -

Yangyang Xu and Veerabhadran Ramanathan

PNAS 2017 



http://scientistswarning.forestry.ore

gonstate.edu/



Siamo ancora in tempo?
Nonlinear climate sensitivity and its implications for future greenhouse warming
Tobias Friedrich, Axel Timmermann, Michelle Tigchelaar, Oliver Elison Timm and Andrey Ganopolski 

Science Advances 09 Nov 2016:Vol. 2, no. 11, DOI: 10.1126/sciadv.1501923



Al  lavoro! Gli obiettivi UN dell’Agenda 2030


