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Non esiste nessuna attività produttiva 
che sia influenzata dal clima quanto lo è

l’agricoltura

� Quantità e qualità delle produzioni
� Prezzi prodotti agricoli
� Gestione difesa fitosanitaria
� Gestione irrigazione
� Scelte tecnico - economiche

il clima influenza :





Si inizia a parlare di 
CAMBIAMENTI CLIMATICI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

GLOBALI GLOBALI 

Crescente interessamento delle 
autorità governative per i 

problemi ambientali e tentativi di 
riduzione delle emissioni di gas 

serra



cambiamenti climatici globali

� I climatologi concordano sul fatto che 
nell’ultimo secolo la temperatura media 
globale sia aumentata di circa mezzo 
grado centigrado. Si può ritenere che 
questo cambiamento sia in parte esito di 
attività umane (emissioni gas serra)





cambiamenti climatici globali

� Poiché l’uso della tecnologia sta 
costantemente crescendo (Paesi 
emergenti) ci si attende che la 
temperatura media globale continui ad 
aumentare in misura compresa tra 1,0 e 
3,5 gradi centigradi nel 2100.



Variazioni previste per la metà di questo secolo nel le temperature medie annuali. Le 
variazioni sono ipotizzate sulla base dei valori di  temperatura odierni nel caso in cui vi 
sia un aumento totale nelle concentrazioni atmosfer iche dei gas serra equivalente ad 
un aumento annuo di anidride carbonica dell'1%.

Fonte: Hadley Centre for Climate Prediction and Research . 



modelli climatici globali

� Riduzione precipitazioni estive Europa 
meridionale

� Incremento precipitazioni medie invernali 
alte latitudini

� Significativo aggravamento degli episodi di 
siccità in varie parti del mondo

� Aumento temperatura media globale



Non sappiamo se le previsioni saranno esatte 
né possiamo sapere se i cambiamenti saranno 

irreversibili;

ciò che sappiamo e ciò che a noi interessa è il 
fatto che la tecnica agronomica in viticoltura 
deve sempre più tener conto di fattori che in 

passato non erano considerati limitanti



Nuovi scenari per la viticoltura

� Innalzamento limite coltivazione della 
vite

� Importanza gestione della risorsa 
acqua

�Difesa fitosanitaria : funghi insetti e 
avversità climatiche / fisiologiche



� Innalzamento limite di coltivazione della 
vite

in Europa nuovi vigneti a latitudini e altitudini prima 
non interessate a coltivazioni (Inghilterra, Austria)

�Nuovi attori sul mercato

Da noi : nuovi impianti su terreni prima non 
interessati a coltivazione della vite

�Massima attenzione all’aspetto nutrizionale 
perché spesso terreni difficili



� Importanza gestione risorsa acqua

• È impensabile oggi progettare un nuovo 
vigneto senza tener conto della possibilità
di eseguire interventi irrigui in momenti 
critici.

• L’acqua è fattore limitante per la viticoltura 
di collina e lo ancora di più se le 
caratteristiche fisiche e chimiche del 
terreno non sono ottimali



• Solo con irrigazione si possono limitare i 
danni  per la qualità dovuti a stress idrici e 
limitare quelli da stress termico

� Importanza gestione risorsa acqua



• In pianura ? L’acqua è fattore importante 
ma meno limitante dove i terreni sono più
fertili, freschi,profondi e più dotati di 
sostanza organica.

• In annate critiche (es 2003 – 2007) le 
produzioni di pianura hanno raggiunto 
buona qualità

• NUOVE OPPORTUNITA’ PER LA 
VITICOLTURA DI PIANURA?

� Importanza gestione risorsa acqua



� Difesa fitosanitaria : funghi

Negli ultimi anni pochi danni da 
PERONOSPORA ma aumento 

preoccupante di danni da OIDIO; l’oidio si 
sta diffondendo anche in zone dove era 

assente fino a qualche anno fa.

In particolare forti attacchi nel 2007 dove 
in molte zone non sono stati sufficienti i 

tradizionali trattamenti con zolfo



OIDIO

• Probabile ulteriore diffusione nelle nostre 
zone per le condizioni climatiche e per 
riduzione interventi contro peronospora 
(turni lunghi)

• In alcune zone e su varietà sensibili 
necessità di impostare una strategia di 
difesa che vada oltre lo zolfo

• Lotta antioidica “indipendente” dai 
trattamenti antiperonosporici



Attenzione sempre alla 
peronospora!!!

È probabile avere meno attacchi ma è
probabile che le poche infezioni siano 

attuate da ceppi particolarmente 
virulenti e resistenti (pressione di 

selezione)
Vedi Sicilia 2007



� Difesa fitosanitaria : insetti 

In generale temperature medie elevate 
favoriscono diffusione di insetti

�Minore mortalità forme svernanti
�Aumento velocità di riproduzione
�Aumento numero generazioni (es. 

tignoletta nel 2003 quattro gen.)



� Difesa fitosanitaria : insetti 

Metcalfa

Afidi , cocciniglie

Acari

Tripidi

Fillossera



� Difesa fitosanitaria : avversità climatiche

Scottature da sole su 
grappoli

Attenzione sfogliatura e gestione chioma
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