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Cambiamenti climatici ed agricoltura

<< precipitazioni     e      >> ET0

∆ (mm) fra 1950 e 2002

ET0PRECIP.
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Cambiamenti climatici ed agricoltura

>>  erodibilità dei suoli 

Bassa Alta
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…le previsioni nel Mediterraneo

Periodo 1960-1990 a confronto con 2040-2070

(mm/anno) (° C)
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Previsione di riduzione dell’accumulo delle ore in 
freddo ….
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…i principali responsabili 

• Incremento GHGs (CO2, N2O, CH4)

Greenhouse gas emissions by source sector (source: EEA) 
Last update: 07-12-2016 6



Quale il contributo dell’agricoltura?

• RIDURRE LE EMISSIONI DI GHGs (dirette e indirette)

• AUMENTARE IL SEQUESTRO DI CO2

• REDDITIVITA’ DEL COMPARTO
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Aumento stock di C nel suolo

Quale il contributo dell’agricoltura? oltre allevamenti

• Ottimizzare fertilizzazione azotata (fino a -50% N2O em.)

• Sostituire N minerale con N organico (fino a -20% N2O em.)

• Adottare irrigazione a goccia (fino a -50% emissioni)

• Non-lavorazione, inerbimento, riciclo residui colturali

• Aumentare gli input di C (compost, letame, ecc)
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Più carbonio organico nel suolo (SOC) è meglio….
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• Obiettivo «4 per mille» per 30 cm è fattibile….

• «4 per mille» fino a 1m spegnerebbe 20-35% dei GHGs

• collaborazione fra ricerca, agricoltori e policy-maker
necessaria per attuazione strategia «4 per mille»
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SOSTENIBILE AZIENDALE

lavorato

trinciati bruciati

minerali, 
dosi calcolate 
empiricamente

Gestione del suolo

Gestione residui

Nutrizione/irrigazione
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Variazione SOC nell’oliveto sostenibile

13



iniziale

29.7

Dopo 17 anni

63.7

Mohamad et al., 2016, Soil Res
Palese, Xiloyanns et al., 2014

Incremento SOC (30 cm prof.) (t C ha-1) in 
oliveti di  ∼35/80 anni

43.7 54.7

letame*, 1 lavorazione/anno

*10 t ha/anno
**50 kg/ha/anno

Minerale**, no-lavorazione,  
Diserbo chimico

35.0 68.3No-lavorazione, trinciatura
34.3lavorazione 55.7

Dopo 14 anni



Variazione SOC e iniziativa “4 per mille”

Aumento
SOC            

t C ha-1 
yr-1

durata prof.

anni (m) refs
"4 per 1000" 0.8-1.2 - 0.4 Lal et al., 2016

caso 1 2.0 17 0.3 Palese et al., 2014

caso 2 2.2 13 0.3 Palese et al., 2014

caso 3 1.4 13 0.3 Mohamad et al., 2016
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Benefici incremento del SOC e sostenibilità
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Velocità di infiltrazione verticale dell’acqua

12 cm prof.

Ksat (Guelph)
(mm d-1)

Sostenibile 160
Convenzionale 13



Aumentare il SOC migliora la conducibilità idraulica del 
suolo
Pesco, actinidia, albicocco, olivo
(Xiloyannis, non pubblicato)
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SOC  processi naturali  funzioni  ES

SOSTENIBILE 4250 m3/ha

CONVENZIONALE 2934 m3/ha

Immagazzinamento idrico nel suolo (2 m prof.)
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SOSTENIBILITA’ E stabilità degli aggregati

Perdite di suolo (1 cm spessore)

60-105 t ha-1 anno-1

< 1 t ha-1 anno-1
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Mancato drenaggio e stabilità aggregati….

Danni collaterali e 
disservizi …



Foto  3 – Particolare del ristagno idrico che si verifica prevalentemente da 
metà filare a fine filare in impianto di actinidia irrigato per scorrimento. 

Mancato drenaggio del suolo



Foto 2 – Piante di actinidia con forti sintomi di disseccamento e 
perdita di foglie dovuti al ristagno idrico osservate durante l’estate 2013 
nel Veronese. 



suolo deteriorato processo infiltrazione compromesso
 non esplica la sua funzione di immagazzinamento
(trattenere l’acqua e le particelle di terreno)

Mancata stabilità degli aggregati….

…costi enormi per rispristino infrastrutture 24



Effetto ambientale/economico del “disservizio” 
erosione sulle dighe

- Perdità capacità di invaso
- costo maggiore manutenzione
- Costi straordinari per il dragaggio (10-30€/m3)
- Inondazioni più frequenti

- ENTRATA IN SERVIZIO 1961

- Perdita di capacità 30  Mm3…

- Costo dragaggio 300 M€

- S. Giuliano

Ridotta stabilità aggregati: disservizi ecosistemici
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Aumentare gli apporti di carbonio: il compost

Foto gioianews 26



COMPOST LETAME

20 20
9.28 5.72

CARBONIO 3.3 1.5

AZOTO TOT. 195 84
P 43 16
K 149 86
Ca 975 544
Mg 65 31

Kg/ha
Kg/ha

Kg/ha

SS t/ha
t/ha tal quale

t/ha

Kg/ha
Kg/ha

Apporti con compost e letame



nutritivi (kg/ha)

Emissioni evitate
(CO2 eq t/ha)

1 anno 50 anni

Ntot 170 1.55 77.52

P2O5 120 0.192 9.6

K2O 160 0.106 5.28

Quantità di nutritivi applicati con il compost (10 t ha-1

pf) ed emissioni di CO2 eq. evitate….



rifiuto verde, 
organici e legno 

(ISTAT, 2012)



AMMENDANTE COMPOSTATO :  PRODUZIONE IN ITALIA E RELAZIONE CON RECUPERO 
E GESTIONE FORSU 



Aumentare apporti di carbonio:
Il compost
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Accumulo di carbonio: non solo suolo

3
pool

biomassa

suolo

lettiera

80/100 anni
Ciclo vita



la biomassa

dopo
12 anni

Tasso medio 
accumulo

10.1 t C ha-1 Ilarioni et al., 20130.9 t C ha-1 a-1330 p/ha 
asciutto

25.3 t C ha-1 Montanaro et al., 
20171.8 t C ha-1 yr-1500 p/ha 

irrigated

After 14 years in peach

Almagro et al., 20103.0 t C ha-1 a-1107 p/ha asciutto
(100 anni età)
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sequestro C nella biomassa durante il ciclo  vitale

Circa 25 t/ha C
(strutture permanenti )

15 anni ciclo vita
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Bilancio del carbonio

suolo

atmosfera

CO2

carbonio

Non-lavorazione, apporti
organici, riciclo residui
colturali, 

Lavorazioni , concimazioni
Minerali, bruciatura residui

tempo
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# Foglie, rami

# Frutti

# ∆legno

# nuove radici

# ∆Radici

Bilancio del carbonio: ASSORBIMENTI-EMISSIONI

RESPIRAZIONE DEL 
SUOLO



1 Almagro et al. (2010).                    5 Almagro et al., 2009 assumendo Rh =0.5 respirazione del suolo Rs
2 Sofo et al. (2005).
3 50% della biomassa aerea prodotta (Cannell, 1985).
4 20% della parte aerea(Celano et al., 2003).

sostenibile convenzionale
CO2 (t ha -1 year-1)

Tot NPP aerea 28.38 11.03

produzione 9.06 3.99
Strutture permanenti

1

0.60 0.60
Materiale di potatura 6.11 4.84

Foglie senescenti
2

1.60 1.60
inerbimento 11.01

-

Tot NPP radicale 10.43 5.51

Radici olivo 3 7.68 5.51
Radici inerbimento 4 2.75 -

Toatale NPP 38.81 16.55
Resirazione suolo eterotrofica (Rh)5 11.50                          10.50

Produttività Netta Ecosistema  NEP=NPP-Rh 27.31                 6.05

Produttività Primaria Netta (NPP) e Produttività Netta dell’Ecosistema
(NEP) (CO2, t ha-1 anno-1) in un oliveto di 80 anni (media 2001-2008)



La respirazione del suolo



Montanaro et al., 2012 AGEE



Produttività Primaria Netta (NPP) e Produttività Netta dell’Ecosistema
(NEP) (CO2, t ha-1 anno-1) in un oliveto di 80 anni (media 2001-2008)

1 Almagro et al. (2010).                    5 Almagro et al., 2009 assumendo Rh =0.5 respirazione del suolo Rs
2 Sofo et al. (2005).
3 50% della biomassa aerea prodotta (Cannell, 1985).
4 20% della parte aerea(Celano et al., 2003).

sostenibile convenzionale
CO2 (t ha -1 year-1)

Tot NPP aerea 28.38 11.03

produzione 9.06 3.99
Strutture permanenti

1

0.60 0.60
Materiale di potatura 6.11 4.84

Foglie senescenti
2

1.60 1.60
inerbimento 11.01

-

Tot NPP radicale 10.43 5.51

Radici olivo 3 7.68 5.51
Radici inerbimento 4 2.75 -

Totale NPP 38.81 16.55
Resirazione suolo eterotrofica (Rh)5 11.50                          10.50

Produttività Netta Ecosistema  NEP=NPP-Rh 27.31                 6.05
disservizi

disservizi



NEP=    ASSORBIMENTI - Rh

475 g C m2 yr-1 

380- 630                    Melo (Zanotelli et al 2013)

735 – 1250  olivo (Testi et al Nardino et al.,)2015)
(Palese et al., 2014)

240 - 330   agrumi (Liguori et al 2009)

Bilancio del carbonio annuale

Pesco (Montanaro et al., 2017)

L’olivo il migliore?

Panzacchi et al 2012



bilancio
Rimozioni–emissioni

24.89 -0.32

(concimi, pesticidi, trasporto, 
altre operazioni)

Bruciatura residui potatura

NEP

2.42
Emissioni antropogeniche

rimozioni

---

27.31

1.53

4.84

6.05

2.42 6.37Tot.

Bilancio annuale delle emissioni (incluso antropogeniche) e 
rimozioni (CO2 eq, t ha-1 anno-1 ) in un oliveto di 80 anni

sostenibile convenzionale



Sostenibile

Convenzionale

Olio prodotto 1,552 Kg 

CARBON FOOTPRINT  (Kg CO2eq/L) 
Unità funzionale = 1 L olio imbottigliato

Olio prodotto 672 Kg 

-16.04 0.13 1.81

campo
(rimozioni–emissioni)

frantoio Confez.

0.48 0.13 1.81

CF

-14.09

+2.42

Riferimento atmosfera, segno – riduzione CO2



Sostenibilità, qualità e produzioni

Increased yield

17.9 t ha-1  23.2 t ha-1

Conventional            sustainable

sostenibile
convenzionale

45



conventional
sustainable

apricot

kiwifruit

C (t ha-1 y-1)

Montanaro et al., 2010 LDD

Sostenibilità qualità e produzioni



Servizi ecosistemici

estetica, culturale, sociale….

Regolazione CO2, flussi idrici,….

Produzione….. 

Filtrazione            fitodepurazione,….

Sostenibilità e…..
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Il “capitale costruito/finanziario”

Facciamo abbastanza per 
valorizzare e difendere
il capitale naturale? 

PAGAMENTI DEI 
SERVIZI ECOSISTEMICI ?

48



Servizi ecosistemici dei frutteti

PAGAMENTI DEI 
SERVIZI ECOSISTEMICI ?

Modulare azioni di 
sostegno/incentivo in 
relazione alla sostenibilità?

49



Contabilizzazione GHGs per gli Stati Membri

Trend of the EU GHG net emissions in CO2 eq. (kt) (+) / removals (-) for 1990–2013, 
within the LULUCF sector for all land use categories. (redrawn from EEA, 2015 Fig 
6.17). 50



I frutteti sequestrano C
svolgono un servizio alla 
comunità che andrebbe 
remunerato 

Direttiva UE 529/2013
Dal 1 Gennaio 2021 gli stati membri devono 
monitorare e contabilizzare il sequestro di 
carbonio nelle terre coltivate (incluso frutteti) 
(Art. 3 Decision 529/2013)

Siamo pronti per questo?



C. Xiloyannis

B. Dichio

V. Nuzzo

G. Montanaro

G. Celano

D. Palese

A. Sofo

A.Tuzio

E. Lardo

A. Mininni

F. Manicone

N. Briglia

A. Miccoli

Gruppo Frutticoltua Viticoltura



«Nel suolo esiste la promessa di
INVERTIRE il trend dei cambiamenti 
climatici»

http://www.commondreams.o
53



According to the definitions reported in the 
Decision 529/2013 (EC, 2013), “‘cropland 
management’ means any activity resulting 
from a system of practices applicable to land 
on which agricultural crops are grown…” 

which is relevant for fruit tree crops

The Decision 529/2013 (EC, 2013) 

for the accounting periods beginning on 1 
January 2021, and thereafter (see Art. 3, 
Decision 529/2013) “Member States shall 
prepare and maintain annual accounts that 
accurately reflect all emissions and removals 
resulting from the activities on their territory 
falling within the following categories:

cropland management;

Contabilizzazione GHGs

54



Il capitale naturale ed i servizi ecosistemici (ESs)

L’iniziativa del «4 per mille»
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Il capitale naturale ed i servizi ecosistemici (ESs)
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conclusioni

• Il contesto dei cambiamenti climatici

• Sostenibilità e servizi ecosistemici

• Sequestro carbonio nel suolo e biomassa

• Contabilizzazione C ai fini del bilancio GHGs

• Servizi ecosistemici
57
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