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Strumento di supporto alle decisioni di ADAPT2CLIMA
L’obiettivo dello strumento di supporto alle decisioni di ADATP2CLIMA è quello
di migliorare la conoscenza riguardante il cambiamento climatico e il suo
impatto nel settore agricolo, al fine di supportare gli agricoltori, i responsabili
politici e gli altri soggetti interessati (agronomi, attori della filiera
agroalimentare, etc.) nella pianificazione e nell’adattamento nel breve e nel
lungo termine.
Gli impatti dei cambiamenti climatici sulle performance delle colture, sulla
disponibilità idrica, e, in generale, sul comparto agricolo sono presentati sotto
forma di mappe interattive e grafici attraverso il sistema GIS.

Indicatori Agronomici
Resa della coltura, date di fioritura e
maturazione, evapotraspirazione reale
(AE), evapotraspirazione potenziale (PE),
Fig.3: Data di maturazione di raccolta della vite
in Sicilia/livello di precocità medio/scenario
climatico RCP8.5

Indicatori Socio-economici
Popolazione impiegata nel settore
agricolo, forza lavoro familiare superiore
a 65 anni di età, dipendenza dal settore
agricolo, contributo delle entrate
relative alla produzione delle colture
analizzate sui ricavi totali aziendali,
importanza economica della coltura in
termini di prezzo.

Struttura dello strumento
Lo strumento è diviso in due sezioni principali per soddisfare le esigenze di
diversi gruppi di soggetti interessati. Nella prima sezione, l’utente può avere
informazioni utili sull’entità dell’impatto dei cambiamenti climatici per
ciascuna coltura oggetto di studio per le isole del Mediterraneo di Creta,
Cipro e Sicilia, nonché visualizzare l'effetto di alcune specifiche misure di
adattamento.
Nella seconda sezione, l’utente può esplorare i relativi indicatori climatici,
idrologici, agronomici e socioeconomici utilizzati nella valutazione d’impatto,
nonché la valutazione delle misure disponibili per far fronte gli impatti dei
cambiamenti climatici in agricoltura.

Fig.1: Temperatura media nel periodo estivo/
Xylofagou - Cyprus

Indicatori climatici
Proiezioni attuali e future di indici
climatici rilevanti per le diverse fasi
fenologiche della coltura, per la
produzione e la qualità delle colture,
nonché per la sopravvivenza delle
colture nelle tre isole e nelle aree pilota.

Fig.2: Livello delle acque sotterranee a
Messara-Creta/fine del periodo umido/anno
particolarmente secco(RCP4.5)

Indicatori idrologici
Livello delle acque sotterranee e sua
variabilità di area pilota e di aree
selezionate ad alto interesse agricolo
all'interno dell'area pilota, evoluzione
dell'indice di siccità SPEI nelle aree
selezionate all’interno delle tre isole.

Fig.4: Prezzo delle olive per le tre isole

Fig.5: Tabella dei punteggi ottenuti
valutazione delle misure di adattamento

rapporto AE/PE per diverse epoche di
semina e per i diversi livelli di precocità
delle colture.

nella

Fig.6: Impatto sulla patata a Cipro/anno
particolarmente caldo (RCP8.5)/ senza alcuna
misura di adattamento

Misure di adattamento
Misure di adattamento disponibili per
affrontare gli impatti dei cambimenti
climatici sulle colture e la loro
valutazione secondo diversi criteri di
adattamento.
Impatti e adattamento
Entità degli impatti dei cambiamenti
climatici per ogni coltura oggetto di
studio con/senza l'attuazione di misure di
adattamento per i diversi scenari climatici.

Replicabilità dello strumento
Lo strumento di ADAPT2CLIMA può essere utilizzato da chiunque desideri
sviluppare una strategia di adattamento regionale per il settore agricolo in Italia,
Grecia e Cipro. In particolare, i dati essenziali richiesti per condurre una
valutazione d’impatto sui cambiamenti climatici sono inerenti alla variazione
attesa di produttività delle colture (%) e dell’area coltivata a livello comunale,
nonchè alcuni dati economici sulle colture esaminate.

