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Agricoltura e Cambiamenti Climatici

Le emissioni e il sequestro di carbonio nei sistemi agricoli dipendono dalle scelte fatte dagli agricoltori 
circa la coltura da utilizzare, ma anche dalle decisioni sul tipo di gestione di tali colture e del tipo di suolo 
su cui vengono coltivate.

La fotosintesi consente alle piante di assorbire CO2 dall’atmosfera e utilizzarla per formare radici, steli e foglie, 
cioè per trasformarla in biomassa. A differenza delle foreste, gli stock di biomassa in ambito agricolo sono di soli-
to relativamente piccoli, poiché le colture tendono a crescere e ad essere raccolte in periodi di tempo molto brevi, 
spesso inferiori a 1 anno. Pertanto, il sequestro annuale (crescita della biomassa) viene solitamente compensato 
dalle emissioni annuali (raccolta della coltura e dei residui) di circa lo stesso ordine di grandezza. Le eccezioni 
includono le colture perenni legnose, come gli ulivi, i vigneti o altri alberi da frutto, e i sistemi agroforestali, che 
contengono riserve di biomassa più elevate e sono in grado di accumulare biomassa nel tempo. Anche le albera-
ture frangivento poste attorno ai campi agricoli possono contenere quantità significative di biomassa.

Quando le piante vengono raccolte, potate, oppure muoiono, inizia un processo di decadimento naturale, ovvero 
la decomposizione. Durante tale processo, una parte di carbonio viene rilasciato come CO2 attraverso il processo 
di respirazione, mentre la parte di carbonio rimanente viene convertita in sostanza organica del suolo, composti 
organici che possono rimanere nel suolo per un periodo di tempo che varia da pochi mesi a secoli. Ci sono enormi 
quantità di carbonio immagazzinate nel terreno. A livello globale circa 1.500 GtC1 sono immagazzinate nel suolo, 
una quantità maggiore di quella presente nell’atmosfera (760 GtC) e nella vegetazione (560 GtC) combinate.

Il carbonio immagazzinato nel suolo ha una dimensione dinamica, e nel tempo il suolo può accumulare o 
perdere carbonio a seconda dell’equilibrio tra l’accumulo (nuove sostanze organiche vegetali e animali ag-
giunte al suolo) e le perdite (decadimento della materia organica, erosione, ecc.). L’accumulo o la perdita di 
carbonio in un determinato terreno è quindi determinato dall’equilibrio tra nuove aggiunte e nuove perdite 
di carbonio. La velocità di decomposizione dipende da molti fattori tra cui la temperatura, le precipitazioni, 
il bilancio idrico del suolo, la composizione del materiale organico e la gestione del suolo. La velocità di 
accumulo dipende dal tipo di coltura, ma anche dalle decisioni sul tipo di gestione, come l’asportazione dei 
residui colturali, la loro incorporazione nel terreno, o la decisione di utilizzare fertilizzanti organici o sintetici.

In generale, i processi che portano alle perdite di carbonio dal suolo si verificano più rapidamente dei processi di 
accumulo del carbonio, il che significa che è relativamente facile e veloce degradare i suoli, mentre ci vuole molto 
tempo e sforzi per ripristinare terreni degradati e ancora di più per “creare” un nuovo suolo. Ciò evidenzia l’impor-
tanza di gestire correttamente il suolo; massimizzando le opportunità per il suolo di rimuovere il carbonio dall’at-
mosfera e ridurre al minimo le possibilità di perdere il carbonio già immagazzinato nel suolo verso l’atmosfera.

Il Biossido di carbonio (CO2) è il principale gas serra ed è coinvolto in tutti i processi che portano all’accumulo di 
biomassa e materia organica del suolo (sequestro) e in tutti i processi che portano alla perdita di biomassa e di 
sostanza organica del suolo (emissioni). Inoltre, anche altri gas ad effetto serra sono rilevanti: l’Ossido di azoto 
(N2O) viene rilasciato durante la decomposizione della sostanza organica e dall’utilizzo di fertilizzanti conte-
nenti azoto; Il Metano (CH4) viene prodotto nei terreni che si trovano in condizioni anaerobiche (ad esempio campi 
di riso, torbiere). L’N2O e il CH4 sono anche emessi durante la combustione dei rifiuti agricoli o gli incendi. Questi 
gas sono emessi in quantità minori rispetto alla CO2, ma le loro conseguenze sul cambiamento climatico sono 
molto significative, poiché 1 tN2O ha potenziale di riscaldamento globale di 298 tCO2 e 1tCH4 equivale a 25 tCO2.

La mitigazione e l’adattamento sono strategie diverse ma complementari per far fronte ai cambiamenti 
climatici. Mentre le pratiche di mitigazione sono pensate con l’obiettivo di ridurre le emissioni derivanti dalle 
pratiche agricole e/o di incrementare il sequestro del carbonio, le pratiche di adattamento sono pensate per 
consentire ai sistemi agricoli di adattarsi meglio al clima che cambia. Tuttavia, va notato che l’agricoltura è 
un settore in cui molte strategie servono al raggiungimento di entrambi gli obiettivi.

1 1 GtC = 1 Gigatonnellata di carbonio = 1.000.000 tonnellate di carbonio
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Il progetto Life MediNet 

Introduzione

Misurare le emissioni o la rimozione di gas serra dovute all’agricoltura è particolarmente impegnativo. 
Guardando agli attuali rapporti nazionali dell’inventario dei gas serra nei paesi mediterranei, vediamo che il 
bilancio dei gas serra per i terreni coltivati e I pascoli è ancora lontano dal livello di trasparenza, coerenza, 
comparabilità, completezza e accuratezza richieste dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti 
climatici (IPCC). In effetti, le informazioni attualmente riportate sulla biomassa e sui terreni coltivati sono in 
alcuni casi incomplete o non affatto presenti. Anche quando vengono riportate alcune emissioni, queste sono 
solitamente basate su metodologie estremamente semplificate e su fattori di emissione.

Il progetto LIFE MediNet è un progetto preparatorio finanziato dal programma LIFE dell’Unione europea2 che 
ha affrontato tale sfida. L’obiettivo principale è stato:

Migliorare la trasparenza, la coerenza, la comparabilità, la completezza e l’accuratezza dell’inventario 
delle emissioni e degli assorbimenti dei terreni coltivati e dei pascoli nei paesi del Mediterraneo

Dato che i tipi di colture e i sistemi di gestione nei paesi del Mediterraneo sono simili, MediNet ha visto 
un’opportunità nel condividere le esperienze in fase di stesura dell’inventario delle emissioni e assorbimenti  
in tutti questi paesi; nel combinare queste informazioni con le informazioni presenti nella letteratura e con 
i dati raccolti nella regione Mediterranea per colture e sistemi di gestione simili; e utilizzare tutte queste 
informazioni per esplorare il possibile utilizzo di metodi e/o dati di riferimento e/o insiemi di dati comuni ai 
fini dell’inventario delle emissioni e degli assorbimenti che sarebbero pertinenti e di facile utilizzo da parte 
di tutti i paesi del Mediterraneo. Questi sforzi sono stati concentrati in tre settori:

 Dati relativi alle attività (Activity Data), concentrandosi su domande quali: cosa fanno gli agricoltori ogni  
 anno?; Quali metodi e sistemi di gestione vengono utilizzati ogni anno e per ogni coltura?; Come cambiano  
 le decisioni dell’agricoltore nel tempo? (cioè, ci sono nuove aree introdotte nella produzione agricola?  
 Aree agricole abbandonate o convertite ad altri usi? Cambiamenti nelle colture coltivate di anno in anno? ecc.).

 Biomassa, concentrandosi su domande come: quanta biomassa è tipica in ciascun tipo di coltura?;  
 Per la stessa coltura, come cambia la biomassa nel tempo?; In che modo le biomasse sono influenzate  
 dalle diverse decisioni gestionali degli agricoltori?

 Suolo Minerale, concentrandosi su domande quali: quanto carbonio del suolo è tipico in ogni tipo di  
 coltura?; Per la stessa coltura, come cambia il carbonio nel suolo nel tempo?; In che modo il carbonio  
 del suolo è influenzato dalle diverse decisioni gestionali degli agricoltori?

La ricerca di informazioni esistenti ha inoltre consentito a MediNet di identificare e sistematizzare le lacune 
di informazioni e di ricerca che possono informare i progetti futuri sui principali dati e sulle esigenze di infor-
mazione per migliorare ulteriormente le conoscenze in questo settore.

I principali beneficiari delle informazioni prodotte da MediNet sono le agenzie responsabili dell’Inventario 
delle emissioni e degli assorbimenti in ciascun paese del Mediterraneo. Tuttavia, tutte queste informazioni 
potrebbero anche essere trattate e utilizzate a scopi di comunicazione con altri attori. MediNet ha inoltre 
organizzato due giornate specifiche per gli agricoltori (Farmer’s Day), rivolte alle agenzie responsabili della 
pianificazione dell’agricoltura e alle organizzazioni degli agricoltori.

2 http://ec.europa.eu/environment/life/  
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Ciclo del Carbonio in Agricultura

L’IPCC3 descrive il ciclo del carbonio in agricoltura come una serie di “pools” di carbonio (diversi comparti 
in cui si accumula il carbonio) e flussi di carbonio (processi che trasferiscono carbonio tra diversI pools).

Il ciclo del carbonio inizia con la fotosintesi, un processo naturale mediante il quale l’anidride carbonica 
viene rimossa dall’atmosfera e trasformata in biomassa vegetale. Questo carbonio si accumula in tutte le 
biomasse viventi, vale a dire le colture che gli agricoltori coltivano, e questo include sia la biomassa epigea 
(steli, foglie, semi, frutta) che quella ipogea (radici).

Tuttavia, quando le colture crescono e raggiungono la maturità, vengono raccolte. La raccolta è il risultato della 
produzione agricola prevista (vale a dire il grano, le mele, la lattuga, le patate, ecc.), viene solitamente effettuato 
in campo e comporta la produzioni di residui colturali. I residui colturali vengono spesso lasciati sul campo e 
diventano sostanze organiche morta. Poiché il destino di tutto il carbonio “esportato” dall’azienda agricola è 
in gran parte non rintracciabile, ma alla fine sarà interamente emesso, l’IPCC raccomanda che questo venga 
trattato come un’emissione occorsa al momento della raccolta.

La materia organica morta lasciata sul suolo o inglobata al suo interno inizierà a decomporsi e nel processo si 
produrranno emissioni di CO2 o altri composti di carbonio, che a loro volta diverranno parte della sostanza 
organica del suolo. In alcuni sistemi agricoli, i suoli possono ricevere ulteriore carbonio derivante dai fertilizzanti 
organici.

3 L’IPCC è l’Intergovernmental Panel on Climate Change. Tra le altre attività, l’IPCC è responsabile della elaborazione degli standard che 
i paesi devono adottare per la stima delle loro emissioni e assorbimenti, che sono consultabili nelle linee guida dell’IPCC per gli inventari 
nazionali dei gas serra: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/

Figura 1: Ciclo del Carbonio in agricoltura
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Stima delle emissioni e degli assorbimenti in agricoltura

Le emissioni o gli assorbimenti in un dato anno derivano dall’effetto netto delle dinamiche in tutti questi 
pools e processi. L’IPCC suggerisce due metodi alternativi per stimare queste emissioni e/o assorbimenti in 
agricoltura:

→ Metodo di cambio dello stock. Emissione o assorbimento = differenza di stock in due anni consecutivi
→ Metodo dei guadagni-perdite. Emissione o assorbimento = somma di tutti i guadagni e le perdite che si 
verificano in un anno

Entrambi i metodi sono considerati ugualmente validi e, se implementati correttamente, dovrebbero fornire 
gli stessi risultati.

Figura 2: Metodi alternativi dell’IPCC per la stima delle emissioni e degli assorbimenti
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Risultati di MediNet sui Dati di Attività

Il lavoro di MediNet sui “dati di attività” ha cercato di rispondere a domande quali: cosa coltivano gli agricoltori 
ogni anno?; Quali metodi e sistemi di gestione vengono utilizzati ogni anno e per ogni coltura?; Come cambiano 
le decisioni dell’agricoltore nel tempo? (es. ci sono nuove aree introdotte nella produzione agricola? Aree agri-
cole abbandonate o convertite ad altri usi? Cambiamenti nelle colture coltivate di anno in anno? ecc.).

Questo tipo di informazione, sebbene molto importante, di solito non è disponibile in un formato che può 
essere facilmente utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni e degli assorbimenti. Inoltre, molto spesso, i 
paesi non hanno informazioni specifiche raccolte per questo scopo e devono fare affidamento su informazioni 
standard o combinare informazioni provenienti da fonti diverse.

MediNet ha cercato di esplorare le fonti di dati europee che potrebbero essere di interesse per l’inventario 
delle emissioni e degli assorbimenti. L’attenzione alle fonti di dati europee piuttosto che nazionali è giustificata 
dagli sforzi compiuti nella produzione di queste informazioni per garantire coerenza e comparabilità tra i paesi, 
che non necessariamente esistono nelle fonti di informazione nazionali. Un’altra importante caratteristica è 
che queste informazioni sono prodotte a intervalli di tempo predefiniti e di solito sono di facile accesso per 
chi si occupa di compilare l’inventario.

Due principali fonti di dati possono fornire informazioni utili a tale scopo: informazioni statistiche e informazioni  
cartografiche. Le informazioni statistiche vengono generalmente ottenute tramite questionari e sondaggi, 
mentre le informazioni cartografiche vengono generalmente ottenute tramite l’interpretazione delle foto 
satellitari o aeree, a volte combinate con visite sul campo.

MediNet ha identificato le seguenti fonti di dati europei come potenzialmente utili per l’inventario delle emissioni 
e degli assorbimenti: 
 
→ Informazioni Statistiche 

 • Statistiche agricole 

	 •	Sondaggio frutteti/vigneti 

 •	Indagine sui metodi di produzione agricola             

	 •	Statistiche sull’agricoltura biologica

In generale, le informazioni statistiche risultano abbastanza complete e coprono tutte le colture più importanti. 
La lunghezza delle serie temporali di solito non è abbastanza buona (è necessaria una serie temporale che inizi 
nel 1970) e questo rappresenta un problema per gli Stati membri che hanno aderito all’UE più recentemente, 
che in alcuni casi hanno iniziato a raccogliere tali informazioni solo dopo essere entrati nell’Unione Europea.

Le informazioni provenienti da fonti statistiche forniscono solo i cambiamenti netti di area (ad esempio, 
l’area degli uliveti è aumentata di 500 ettari nel 2002). Questa è una limitazione perché questi cambiamenti 
netti sono il risultato di guadagni e perdite di aree che coinvolgono le stesse colture e perché il profilo delle 
emissioni e dei guadagni nell’area (ad esempio la conversione da pascolo ad olivo) è molto diverso dal profilo 
delle emissioni e delle perdite in aree (ad esempio conversione da olivo in pascolo). Un altro limite è rappre-
sentato dal fatto che, laddove le aree di una determinata coltura sono in aumento, queste informazioni non 
includono la conoscenza dell’uso del suolo che era presente prima della conversione, che rappresenta un 
fattore che influisce sul profilo delle emissioni.

→ Informazioni Cartografiche 

 • La copertura del suolo CORINE e il cambio di 
 uso del suolo

	 •	Sondaggio sull’inquadratura dell’area di utilizzo 
 e copertura dell’area LUCAS

 •	Sistema di identificazione delle parcelle agricole LPIS
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Tuttavia, la principale difficoltà nelle attuali fonti di informazione statistica è la quasi assenza di informazioni 
sulle pratiche di gestione. Il sondaggio più completo (Agricultural Methods Survey) copre solo un elenco limitato 
di pratiche e, poiché è stato effettuato solo nel 2010, non consente una valutazione di come le pratiche si sono 
evolute nel tempo.

Anche le informazioni cartografiche esistenti presentano dei limiti allo scopo dell’inventario delle emissioni 
e degli assorbimenti.

CORINE ha un’unità di mappatura minima di 25 ettari (area mappata come “omogenea”), e questa è la sua princi-
pale limitazione. Questa unità è molto più grande dell’unità di 1 ha raccomandata dall’IPCC, e anche molto grande 
tenendo presente la frammentazione dei paesaggi agricoli mediterranei. Il suo principale punto di forza è il fatto 
che esiste, per la maggior parte degli Stati membri, dal 1990 ed è stata progettata con una legenda coerente, 
anche se alcune delle sue categorie sono difficili da interpretare (ad esempio aree agricole eterogenee).

LUCAS non è una “mappa” di per sé, ma raccoglie informazioni geograficamente esplicite su una griglia di cam-
pionamento che copre tutta l’Unione Europea. La sua legenda è molto adeguata per questo scopo ed è stata 
applicata in modo coerente in tutte le indagini. I dati sono disponibili dal 2009 per la maggior parte degli Stati 
membri, ma la densità di campionamento (basata su una griglia 2x2 km) non è sufficiente per tenere traccia dei 
cambiamenti nell’uso del suolo con la precisione richiesta, in particolare nei paesi più piccoli. Una caratteristica 
importante è che il LUCAS non contiene solo informazioni sull’uso del suolo, ma anche sulle caratteristiche del 
suolo, dal momento che i campioni di suolo vengono raccolti e analizzati in circa il 10% dei suoi punti.

Figura 3: Perché è importante caratterizzare il cambio di uso del suolo?
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LPIS è un sistema di mappatura attuato in tutti gli Stati membri nell’ambito del monitoraggio e del controllo 
delle sovvenzioni agricole della politica agricola comune. Tuttavia, vi sono alcuni gradi di libertà sul modo in 
cui ciascuno Stato membro attua il proprio LPIS, il che rende questa fonte di informazioni non pienamente 
comparabile tra i paesi. Anche all’interno di ciascun Stato membro, sembrano esserci limitazioni nell’utilizzo 
di queste informazioni per determinare i cambiamenti nell’uso del suolo. Questi provengono principalmente 
dalla copertura incompleta del paese, dai cambiamenti nella classificazione dei terreni e/o nella rappresentazio-
ne delle terre. Pertanto, le possibilità di utilizzare queste informazioni come base per l’inventario delle emissioni 
e degli assorbimenti sembra essere limitata, ma merita un’ulteriore analisi, che non è stata possibile effettuare 
all’interno di questo progetto.

MediNet ha quindi concluso che, per il momento, nessuna delle fonti di informazione esistenti soddisfa i criteri 
richiesti per l’inventario delle emissioni e degli assorbimenti con la qualità richiesta. Tuttavia, le informazioni 
esistenti possono essere combinate con assunzioni o dati nazionali per rappresentare una cronologia del cambio 
di uso del suolo.

Guardando al prossimo futuro, COPERNICUS, il Programma di osservazione della Terra promosso dall’Unione 
Europea, ha recentemente iniziato a produrre mappe dettagliate su particolari caratteristiche del territorio con 
un’elevata risoluzione spaziale. Per ora, un prodotto che rappresenta tutte le categorie di utilizzo del territorio 
dell’UNFCCC non esiste ancora, ma probabilmente emergerà nei prossimi mesi o anni. Una volta che i prodotti 
cartografici iniziali saranno stati convalidati e stabilizzati, e se questi sono poi ripetuti con legende e risoluzioni 
spaziali coerenti nel tempo, è possibile anticipare che COPERNICUS diventerà probabilmente una fonte di infor-
mazioni molto importante per l’inventario delle emissioni e degli assorbimenti.
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I risultati di MediNet sul Carbonio nella Biomassa

Il lavoro di MediNet sul “carbonio nella biomassa” ha cercato di rispondere a domande come: quanto la bio-
massa è tipica in ciascun tipo di coltura?; per la stessa coltura, come cambia la biomassa nel tempo?; In che 
modo le biomasse sono influenzate dalle diverse decisioni gestionali degli agricoltori?

A differenza delle foreste, per le quali la biomassa è stimata in molti paesi utilizzando gli inventari forestali 
nazionali, le informazioni sulla biomassa e la crescita delle colture non vengono raccolte sistematicamente 
per le colture agricole. Le statistiche di produzione coprono solo la biomassa utile (ad esempio tonnellate di 
mele) ma non forniscono informazioni sulla biomassa totale (ad esempio tonnellate di meli).

Questo tipo di informazioni è stato raccolto da vari progetti di ricerca, ma non è sistematizzato e elaborato in 
un modo che possa essere utile per estrarre dati generali necessari per linventario delle emissioni e degli 
assorbimenti. Questi studi sono diffusi nei paesi del Mediterraneo e si rivolgono a diversi tipi di colture, ma 
non ci sono abbastanza dati in ogni paese per caratterizzare la biomassa totale su base Paese per Paese.

La strategia utilizzata da MediNet è stata quella di fare una revisione delle informazioni esistenti sulla bio-
massa nelle colture permanenti prodotte in ognino dei paesi considerati, per armonizzare queste informa-
zioni e riunire tutti gli studi sulla stessa coltura al fine di produrre stime valide per tutti i paesi Mediterranei. 
MediNet ha ritenuto valido questo approccio dato che non ci sono grandi differenze nei sistemi di gestione 
e nel clima nei vari paesi del Mediterraneo. Ciò ha portato alla compilazione di un database con 150 studi di 
questo tipo, contenenti circa 1500 combinazioni individuali di coltura / biomassa / età.

La biomassa nelle colture permanenti (oliveti, vigneti, frutteti) ha un ciclo annuale che è influenzato dalla 
gestione, in particolare la potatura (vedi Figura 4). MediNet ha pertanto focalizzato il suo approccio sulla 
quantificazione della “biomassa permanente” nel tempo. Biomassa permanente intesa come la biomassa 
che rimane dopo un ciclo di crescita, cioè la biomassa legnosa dopo la potatura (vedi Figura 5). 

Figura 4: Ciclo annuale della biomassa in colture permanenti
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I risultati mostrano come gli stock di biomassa totale siano più bassi nei vigneti che negli arbusteti, e anche 
che vi sono differenze significative nella distribuzione tra biomassa epigea e ipogea, con gli alberi di olivo 
che hanno la maggior parte della biomassa in strutture epigee (ad es. fusto e rami), mentre negli arbusti la 
maggior parte della biomassa si trova sotto terra (cioè nelle radici).

I risultati mostrano anche che l’accumulo di biomassa non è costante nel tempo e che la crescita più sostanziale 
(ad esempio il sequestro del carbonio) avviene nei primi 10/15 anni, dopodichè si riduce a zero (cioè senza 
emissioni né sequestro) a circa circa 20 anni di età dell’impianto.

Figura 5: Biomassa permanente

Figura 6: Biomassa per ettaro in diverse colture arboree perenni
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Sulla base dei risultati mostrati sopra, è stato possibile perfezionare il sequestro derivante dalla piantagione 
di queste colture (vedi Tabella 1) o, al contrario, le emissioni derivanti dalla distruzione di un’area con queste 
colture (vedere Tabella 2).

Figura 7: Accumulo di biomassa nel tempo per diverse colture arboree perenni

Tabella 1: Fattori di sequestro in colture permanenti e arbustive di età nota

Tabella 2: Fattori di emissione dovuti alla conversione di colture permanenti e arbustive in altri usi del suolo
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I risultati di MediNet sul Carbonio Organico del Suolo

Il lavoro di MediNet sul “carbonio organico del suolo” ha cercato di rispondere a domande quali: quanto 
carbonio del suolo è tipico in ogni tipo di coltura? Per la stessa coltura, come cambia il carbonio nel suolo 
nel tempo? In che modo il carbonio del suolo è influenzato dalle diverse decisioni gestionali degli agricoltori?

Il principale serbatoio di carbonio nei terreni coltivati e nei pascoli è il carbonio organico del suolo. Le informazioni 
sul carbonio organico del suolo (o materia organica del suolo) sono numerose e derivano sia da progetti di ricerca 
che dagli agricoltori, ma non sono sistematizzate e processate in una maniera tale che possano essere utili per 
derivare fattori generali utili ai fini dell’inventario delle emissioni e degli assorbimenti. Queste informazioni sono 
disponibili in diversi formati nei vari paesi del Mediterraneo.

Seguendo lo stesso approccio utilizzato per il lavoro sulla biomassa (vedi la sezione precedente), la strategia 
utilizzata da MediNet è stata quella di fare una revisione delle informazioni esistenti sul Carbonio organico del 
suolo in ognuno dei paesi considerati, e per armonizzare queste informazioni e riunire tutte le informazioni 
sulla stessa coltura al fine di produrre stime valide per tutti i paesi Mediterranei. MediNet ha ritenuto valido 
questo approccio dato che non ci sono grandi differenze nei sistemi di gestione e nel clima in tutti questi paesi.

I dati sono stati raccolti dalla letteratura scientifica “grigia”, da tre database nazionali del suolo (CARBOSOL/
Spagna, SeisNet/Spagna e INFOSOLO/Portogallo) e dal database europeo LUCAS Topsoil. Tutti i dati sono 
stati armonizzati e, laddove necessario, trasformati per produrre stime in tC/ha per punto di campionamento, 
al livello standard IPCC 0-30 cm. Il database consolidato finale di MediNet contiene 8537 punti, distribuiti 
come mostrato nella Figura 8.

Tutti i dati sono stati stratificati secondo le categorie MediNet: colture annuali, colture perenni (oliveti, vigneti, 
alberi da frutto), praterie e arbusteti. Tuttavia, la maggior parte dei punti nel database non conteneva infor-
mazioni sulla gestione o solamente in maniera limitata. Non è stato quindi possibile determinare gli impatti 
delle diverse pratiche di gestione sugli stock di carbonio organico del suolo misurati. Inoltre, è stato effettuato 
un tentativo di stratificare i dati per tipo di clima e tipo di suolo.

L’analisi dei dati ha evidenziato come le principali differenze siano presenti tra i vari tipi di coltura e i regimi di 
umidità (cioè secco vs umido). La temperatura media annuale e il tipo di suolo sono risultati meno rilevanti. 
Pertanto, i dati sono stati aggregati per tipo di coltura/umidità. I dati mostrano come gli stock di carbonio orga-
nico del suolo siano, indipendentemente dal tipo di coltura, sempre più elevati nei climi umidi rispetto ai climi 
secchi e che i vigneti sono di tipo di coltura con il minor contenuto di carbonio del suolo, mentre un uso più 
natutale del suolo, come i pascoli e gli arbusti, mostra contenuti di carbonio del suolo più elevati.

Figura 8: Distribuzione di punti/profili di suolo in ciascun database
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L’IPCC stima le emissioni di carbonio dal suolo (o sequestro del suolo) nei cambiamenti di uso del suolo (cioè 
i cambiamenti nel tipo di coltura) presumendo che ci vogliano 20 anni perché gli stock di carbonio “normali” del 
raccolto vengano sostituiti per evolvere verso i “normali” stock di carbonio del seguente raccolto. Quando la 
stessa coltura viene praticata per 20 o più anni si presume che il terreno non stia emettendo né sequestrando 
carbonio.

Sulla base dei risultati mostrati nella figura 10 e della metodologia per il calcolo delle emissioni IPCC sopra 
delineata, è stato possibile perfezionare i fattori di emissione o di assorbimento per l’uso nei paesi Mediter-
ranei che risultano dalla sostituzione di una coltura con un’altra. I risultati vengono presentati separatamente 
per i climi umidi e secchi (vedi Tabella 3 e Tabella 4).

Figura 9: Carbonio medio del suolo per colture e tipo di clima nel Mediterraneo

Figura 10: Illustrazione della metodologia IPCC per stimare le emissioni e il sequestro di C nei suoli
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Tabella 3: Fattori di emissione/assorbimento proposti per le transizioni di uso del suolo nei paesi mediterranei / climi umidi

Tabella 4: Fattori di emissione/assorbimento proposti per le transizioni di uso del suolo nei paesi mediterranei / climi secchi
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Suggerimenti per ulteriori lavori

Il progetto MediNet ha dimostrato come sia possibile trovare informazioni esistenti da più fonti, che possono 
essere combinate e utilizzate per migliorare in modo sostanziale la qualità dei fattori di emissione utilizzati 
per stimare le emissioni dall’agricoltura e dalle praterie nella regione Mediterranea.

Il progetto ha anche dimostrato che queste informazioni sono disperse e non immediatamente utilizzabili a 
questo scopo, almeno senza una sostanziale organizzazione, trasformazione e/o riempimento delle lacune 
informative. Tra le difficoltà nella compilazione e nel confronto di informazioni provenienti da fonti diverse, 
possiamo elencare quanto segue4:

 • Differenti definizioni di variabili e limiti del progetto

 • Diversi anni di campionamento o stagioni o metodi

 • Informazioni mancanti o incomplete su:

  • [alcune] variabili necessarie per le stime dei fattori di emissione 

  • [alcuni] usi del suolo e/o tipi di colture

  • storia dell’uso del suolo

  • sistemi di gestione

MediNet ha cercato di aumentare la rappresentatività e la qualità delle informazioni utilizzate per stimare le 
emissioni e gli assorbimenti in agricoltura e nelle praterie e di superare queste difficoltà attraverso:

 • “Raggruppare” le informazioni su colture/condizioni climatiche simili in tutti i Paesi del Mediterraneo

 • Utilizzo di ampie definizioni di “categorie agricole” (ad esempio colture annuali, alberi da frutto)

Tuttavia, i risultati ottenuti sono limitati nel rispondere alle domande sull’impatto di un diverso tipo di gestione 
per lo stesso tipo di coltura. La risposta a questa domanda è particolarmente rilevante considerando che la po-
litica agricola comune (PAC) dell’Unione Europea mira, tra l’altro, a dirigere e sostenere gli agricoltori nell’ado-
zione di pratiche più favorevoli al clima che supportino la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

I risultati, i vincoli e gli obiettivi della PAC di cui sopra, mostrano che sarebbe necessario sviluppare ulterior-
mente la comprensione delle implicazioni che i diversi regimi di gestione hanno sulle emissioni di gas a effetto 
serra e sul sequestro del carbonio.

Un’ampia rete di monitoraggio per comprendere gli impatti delle combinazioni di tipo di coltura/clima/tipo di suolo/
storia/sistema di gestione del territorio con un numero sufficiente di dettagli è probabilmente troppo costosa per 
essere attuata realisticamente.

Un’alternativa consiste nell’utilizzo di modelli come base per prevedere e monitorare gli impatti delle diverse 
politiche sulle emissioni e gli assorbimenti di carbonio, che rappresenta probabilmente un sistema più fattibile 
e meno costoso.

Tuttavia, per essere efficaci, i modelli dovrebbero essere calibrati per riflettere le condizioni Mediterranee dei suo-
li, del clima, della storia dell’uso del suolo, delle colture e dei sistemi di gestione che sono rappresentativi nella 
regione. Ciò potrebbe essere ottenuto implementando una rete di monitoraggio intensiva di aree selezionate con 
caratteristiche note che possono essere utilizzate per calibrare i modelli. Ciò rappresenterebbe un costo transitorio 
(piuttosto un investimento), finché non verranno raccolti dati sufficienti, ma ciò renderebbe la comprensione delle 
emissioni e degli assorbimenti più economico e semplice, poiché la fiducia nei modelli consentirebbe una futura ri-
duzione del monitoraggio intensivo sul campo, mantenendo un elevato livello di confidenza nei risultati del modello.

4 Notiamo che le informazioni utilizzate da MediNet sono state spesso raccolte per scopi diversi dalla stima delle emissioni di carbonio e del 
sequestro, e quindi è naturale che manchino alcune di queste informazioni.
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Farmer’s Days

Durante il corso del progetto MediNet, sono stati concepiti due “Farmer’s Days” per informare le organizza-
zioni degli agricoltori sui risultati del progetto e sull’effetto ambientale delle pratiche sostenibili più comuni 
attualmente utilizzate in agricoltura. MediNet ha anche sfruttato tale opportunità per dare visibilità ad altri 
progetti LIFE e H2020 che lavorano su argomenti correlati.

Due incontri specifici si sono tenuti in Italia e Portogallo, con rispettivamente 39 e 44 partecipanti. I partecipanti 
hanno incluso agricoltori, rappresentanti delle associazioni di agricoltori e rappresentanti di organizzazioni che si 
occupano della progettazione o dell’attuazione della politica agricola comune e/o del programma di sviluppo rurale.

Durante queste giornate, sono state fatte diverse presentazioni per far comprendere ai diversi stakeholder 
l’importanza di utilizzare le pratiche di gestione sostenibili per mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti cli-
matici. È stata anche un’opportunità per migliorare la conoscenza degli agricoltori sulla possibilità di ottenere 
finanziamenti per l’utilizzo delle pratiche di gestione rispettose del clima utilizzando le misure del Programma 
di sviluppo rurale, sia in Italia che in Portogallo.

Tutte le presentazioni e i documenti relativi ai due giorni possono essere scaricati gratuitamente dalla pagina 
web del progetto MediNet: https://www.lifemedinet.com/documenti
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Riduzione delle emissioni dall’agricoltura

Esistono diverse strategie e sistemi di gestione che possono essere utilizzati per massimizzare il sequestro 
del carbonio o ridurre le emissioni di gas serra in diversi usi del suolo. Alcuni delle strategia più comunemente 
citate sono:

 • Miglioramento della gestione della biomassa e dei sistemi agro-silvo-pastorali (terreni coltivati  
   e pascoli)

 • Miglioramento della gestione dei residui vegetali e degli apporti di biomassa al suolo (terreni coltivati)

 • Eliminare o ridurre l’intensità della lavorazione del terreno (terreni coltivati)

 • Miglioramento dell’efficienza dell’uso delle risorse e la produttività (terreni coltivati e pascoli)

 • Abbinare l’intensità del pascolo con la composizione e la produttività delle praterie (pascoli)

Miglioramento della gestione della biomassa e dei sistemi agro-sivo-pastorali 
(terreni coltivati e pascoli)

L’agricoltura agroforestale è una pratica agricola ecologica e sostenibile che mantiene la produttività com-
plessiva dell’azienda combinando colture alimentari erbacee con colture perenni legnosi e bestiame sullo 
stesso terreno, alternativamente o allo stesso tempo.

Svolge un ruolo importante nel miglioramento della produttività complessiva dell’azienda agricola, nell’arric-
chimento del suolo attraverso l’apporto dei residui organici, nel mantenimento di servizi ambientali come la mi-
tigazione dei cambiamenti climatici (sequestro del carbonio), il fitorimedio, la protezione dei bacini idrici e la 
conservazione della biodiversità. Gli agricoltori nelle loro terre coltivate usano generalmente alberi che fissano 
N2, come alcuni alberi della famiglia delle leguminose, allo scopo di migliorare le loro colture. Aumento della 
produttività, migliore fertilità del suolo, ciclo dei nutrienti e conservazione del suolo sono i principali effetti positivi 
delle interazioni e la competizione per lo spazio, la luce, i nutrienti e l’umidità sono il principale effetto negativo 
dell’interazione, che può ridurre la resa del raccolto. La sostenibilità ecologica e il successo di qualsiasi sistema 
agroforestale dipendono dall’interazione e dalla complementarietà tra le interazioni negative e quelle positive. Le 
siepi, le recinzioni alberate e gli alberi isolati nei campi coltivati e nei pascoli possono svolgere un ruolo simile.

Miglioramenti della gestione dei residui vegetali e degli apporti di biomassa al suolo 
(terreni coltivati)

I residui delle colture sono rappresentati dalla biomassa rimasta dopo la raccolta dei cereali e/o di altri 
componenti agronomici. La continua rimozione di questa biomassa dai terreni coltivati senza un adeguato 
sostituzione può esaurire rapidamente le riserve di nutrienti del suolo e mettere a repentaglio la sosteni-
bilità della produzione agricola. Al contrario, il mantenimento dei residui colturali o l’aggiunta di materia 
organica aumenta il carbonio del suolo, poiché questi materiali sono precursori della materia organica del 
suolo, che è il principale stock di carbonio nel suolo. Inoltre, evitando la combustione di residui o evitando 
sistemi alternativi di gestione dei rifiuti organici si evitano anche le emissioni.

L’esportazione di residui dal campo può essere in parte sostituita dalla concimazione minerale, ma gli effetti 
di questi materiali organici superano di gran lunga quelli di un semplice riciclaggio di nutrienti. Esistono nu-
merosi servizi ecosistemici correlati alla conservazione dei residui organici sui terreni coltivati, soprattutto se 
questi vengono mantenuti come pacciamatura superficiale. I residui lasciati in campo migliorano la struttura 
fisica del terreno (ad es. tasso di infiltrazione, capacità idrica disponibile), le carattrisitiche chimiche (ad es. 
ciclo dei nutrienti, capacità di scambio cationico, reazione del suolo, riduzione della lisciviazione dell’azoto) e 
quelle biologiche (ad es. sequestro del SOC, biomassa microbica, qualità del C, attività e diversità delle specie 
biologiche del suolo). La pacciamatura è efficace contro l’erosione del suolo e nella diminuzione delle perdite 
di acqua a causa del deflusso superficiale e dell’evaporazione. Di conseguenza, la produttività agronomica e 
la redditività sono più elevate con l’utilizzo di residui colturali in combinazione con pratiche di lavorazione del 
terreno assenti o ridotte.



19

Risultati del Progetto LIFE MediNet

A seconda della fonte e della tipologia, l’aggiunta di materiali organici esterni al suolo comporta il rischio di 
contaminazione da metalli pesanti e altri inquinanti, nonché problemi di biosicurezza, che sono controllati 
dalla legislazione comunitaria e nazionale. L’uso di materiale compostato riduce il rischio di patogeni. Tuttavia, 
in generale, vi è un miglioramento positivo della fertilità del suolo a lungo termine con l’aggiunta di materiali 
organici esterni.

Eliminare o ridurre l’intensità della lavorazione del terreno (terreni coltivati)

Le lavorazione del terreno e le altre pratiche che influenzano la struttura del suolo hanno un grande impatto 
sui tassi di decomposizione della materia organica del suolo e aumentano il rischio di erosione del suolo. Di 
conseguenza, i terreni coltivati intensivamente di solito hanno scorte di carbonio molto più basse rispetto ai 
terreni indisturbati.

Nessun sistema di lavorazione del terreno è emerso come una forma alternativa di gestione dei terreni coltivati 
in cui il disturbo meccanico del suolo viene continuamente abbandonato, tranne che per l’apertura superficiale 
del terreno per la semina, come ad esempio la semina su sodo. La non lavorazione può essere difficile da at-
tuare in alcune tipologie di colture e, per questi sistemi, la lavorazione ridotta è un’alternativa praticabile. Nei 
sistemi di lavorazione ridotta, i disturbi del suolo sono mantenuti al minimo e l’inversione degli strati del suolo 
non avviene, cioè, il disturbo del suolo è ridotto rispetto ai sistemi tradizionali di aratura. Questa misura include 
una vasta gamma di pratiche diverse a seconda delle varie condizioni climatiche e del suolo.

Il tasso di sequestro così come i potenziali impatti ambientali e socioeconomici possono quindi essere stimati 
qualitativamente solo rispetto alla non lavorazione o rispetto alle pratiche di lavorazione standard. Ridurre al 
minimo i disturbi del suolo, in maniera coerente con le pratiche di produzione sostenibile, è uno dei principi 
chiave dei sistemi di agricoltura conservativa. In alcune regioni la non lavorazione o la lavorazione ridotta rap-
presentano uno strumento adatto per il controllo dell’erosione e la conservazione del suolo. La struttura del 
suolo migliora nella maggior parte delle condizioni, ma in alcuni casi un aumento della densità apparente può 
portare a una riduzione della capacità radicale e dell’infiltrazione dell’acqua. La non lavorazione e la lavorazione 
ridotta possono anche portare a maggiori emissioni di N2O e a un maggior utilizzo di pesticidi, specialmente in 
condizioni di terreno umido.

La non lavorazione del terreno e la lavorazione ridotta sono anche meno laboriose e intensive, con conse-
guenti minori costi operativi (ad esempio minori consumi di carburante), e hanno portato ad una adozione 
diffusa, in particolare nelle aziende agricole di maggiori dimensioni.

Miglioramento dell’efficienza dell’uso delle risorse e la produttività (terreni coltivati 
e pascoli)

L’efficienza dell’uso delle risorse è definita come la quantità di prodotto (ad esempio tonnellate di grano) per 
unità della risorsa applicata (ad esempio ettari di terreno, tonnellate di fertilizzante applicato al suolo, m3 di 
acqua utilizzata nell’irrigazione), in un insieme specifico di terreni e condizioni climatiche.

La produttività della terra (tonnellate di prodotto/ettaro di terra usata) è un indicatore importante, in particola-
re tenendo in considerazione la necessità di nutrire una popolazione mondiale in crescita e l’esistenza di aree 
territoriali scarsamente adatte alla coltivazione.

L’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) propone una strategia di “intensificazione soste-
nibile” come mezzo per affrontare tale sfida. Secondo la FAO “un’intensificazione sostenibile riguarda interi 
paesaggi, territori ed ecosistemi per ottimizzare l’utilizzo e la gestione delle risorse. Gli agricoltori devono 
produrre di più dalla stessa area di terra e utilizzare meno input per ottenere produzioni maggiori. Una tale 
transizione è sia possibile che necessaria “.

Diversi strumenti contribuiscono a migliorare l’efficienza complessiva dei sistemi agricoli, come ad esempio:
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Miglioramento genetico delle colture

Il miglioramento genetico più comune delle colture guarda all’aumento della produttività delle piante. Enormi 
incrementi nella produttività sono stati raggiunti nel secolo scorso e ulteriori incrementi sono ancora possibili. 
Gli incrementi di produttività possono ridurre le emissioni per tonnellata di prodotto (anche se in alcuni casi le 
emissioni per ettaro possono aumentare), in particolare se gli impianti “migliorati” sono anche più efficienti 
nell’utilizzo dei fertilizzanti e dell’acqua.

Altre strategie includono la selezione o la modifica delle piante per renderle più resistenti ai parassiti e alle 
malattie, riducendo così la necessità di utilizzo dei pesticidi. La produzione e l’applicazione di pesticidi sono 
un’importante fonte di emissioni e quindi, riducendo il loro consumo, si riducono anche le emissioni.

Efficienza nell’uso dei fertilizzanti

I fertilizzanti contenenti azoto sono responsabili di emissioni molto significative di protossido di azoto (N2O), 
un gas serra molto potente. Queste emissioni si verificano a seguito dell’applicazione del fertilizzante in 
campo, ma anche nella fase di produzione del fertilizzante. Anche i fertilizzanti contenenti altri altri elementi 
(fosforo, potassio, ecc.) hanno un’alta intensità energetica (cioè sono responsabili delle emissioni nella fase 
della loro produzione), ma non generano emissioni dirette in azienda.

È un fatto ampiamente noto che non tutto il fertilizzante applicato viene utilizzato dalla pianta, e perdite 
significative si verificano in processi come il deflusso dell’acqua, l’infiltrazione profonda del suolo, la lisci-
viazione e la volatilizzazione. Diverse strategie possono essere utilizzate per ridurre queste perdite e, di 
conseguenza, ridurre le emissioni derivanti dall’applicazione di fertilizzanti in azienda, ma anche dalla loro 
produzione. Questi includono: 

 • Applicazione di fertilizzanti sito specifici

Spesso i fertilizzanti vengono applicati utilizzando raccomandazioni generiche (ad esempio kg di N/ha di mais), 
che potrebbero non essere idonei in particolari condizioni. Le applicazioni più basse del necessario possono 
causare perdite di produttività, mentre le applicazioni più elevate del necessario rappresenteranno un costo 
aggiuntivo e causano maggiori emissioni e altri impatti ambientali senza alcun guadagno di produzione.

L’utilizzo di informazioni sito specifiche consente di perfezionare la quantità di fertilizzante necessaria per 
una particolare combinazione di colture, produttività prevista e condizioni locali del terreno. Tradizionalmen-
te questo viene fatto facendo un’analisi rappresentativa del suolo del terreno in una parcella di terreno o in 
un gruppo di parcelle prima della semina. 

Un’altra strategia per ridurre l’applicazione di fertilizzanti senza compromettere la produzione consiste 
nell’applicazione in più momenti del fertilizzanti, per abbinare meglio il/i momento/i di applicazione/i di 
fertilizzante al momento/i in cui le piante necessitano maggiormente dei nutrienti. Ciò significa aumentare il 
numero di applicazioni di fertilizzanti, ma ridurre la quantità di fertilizzante applicata ogni volta. La riduzione 
delle perdite di nutrienti consentirà una riduzione complessiva del concime totale applicato per ettaro.

I sistemi di gestione più sofisticati, come l”agricoltura di precisione”, stanno facendo ulteriori passi avanti 
modificando le applicazioni di fertilizzanti all’interno della stessa parcella, garantendo così che venga aggiunta 
la giusta quantità di fertilizzante in ogni porzione del suolo. Nelle colture irrigue, la fertilizzazione azotata può 
essere fornita nell’acqua e, utilizzando misuratori di clorofilla e altri sensori, è possibile applicare quantità di 
fertilizzanti idonee a soddisfare le esigenze specifiche delle piante in ogni momento.

 • Gestione integrata dei fertilizzanti

La gestione integrata dei fertilizzanti comporta strategie che combinano diverse fonti degli stessi nutrienti (in 
particolare azoto) per la nutrizione della pianta. Questi includono l’uso di residui vegetali dalla coltura precedente, 
fissazione biologica dell’azoto, concimazioni organiche (ad es. letame animale, compost) e fertilizzanti minerali.
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Altre fonti di nutrienti possono di per sé ridurre la quantità di utilizzo dei fertilizzanti minerali, ma anche le in-
terazioni tra materia organica, struttura del suolo e sostanze nutritive possono contribuire alla riduzione delle 
perdite di nutrienti, consentendo anche una riduzione del fabbisogno di fertilizzanti minerali.

 • Fertilizzanti ad alta efficienza d’uso

I fertilizzanti possono essere “ingegnerizzati” per ridurre le potenziali perdite. Esempi di questi fertilizzanti 
includono “fertilizzanti a lenta rilascio”, che invece di fornire un’enorme quantità di nutrienti in una sola appli-
cazione, rilasciano quella sostanza nutritiva in un lasso di tempo maggiore; e “fertilizzanti con inibitori della 
nitrificazione”, che riducono le perdite di lisciviazione dell’azoto.

 • Pratiche di conservazione delle risorse

Diverse pratiche agronomiche contribuiscono anche indirettamente ad una riduzione delle esigenze di fertilizzanti 
minerali. Questi includono: “agricoltura conservativa”, cioè eliminando o riducendo fortemente l’intensità della 
lavorazione del terreno; “Gestione dei residui”, cioè massimizzando l’incorporazione nel suolo della biomassa 
dalla coltura precedente; “Concimazione”, cioè coltivare colture, in particolare quelle fissatrici di azoto, da 
incorporare nel terreno prima che la coltura principale sia seminata; “Rotazioni colturali”, cioè incorporando 
diverse colture, incluse le colture fissatrici dell’azoto, nella stessa parcella in diverse stagioni e/o anni. 

Tutte queste strategie hanno in comune la tendenza ad aumentare la materia organica nel suolo, il che contribuisce 
sia ad aumentare l’apporto di nutrienti dal suolo stesso che a ridurre le perdite di nutrienti dei fertilizzanti applicati.

Efficienza d’uso dell’acqua

Nei paesi mediterranei, la carenza di acqua nel periodo estivo è il principale fattore limitante per la pro-
duttività agricola. Ciò può essere compensato dall’uso estensivo dell’irrigazione, ma questa soluzione pone 
anche altre sfide, poiché l’acqua disponibile per l’irrigazione è essa stessa una risorsa limitata a causa di 
altri usi (consumo urbano, agricoltura, produzione di energia, industria, turismo, ecc.). Il miglioramento 
dell’efficienza nell’uso dell’acqua per l’agricoltura e dei pascoli è di grande preoccupazione anche a causa 
della siccità, un problema frequente nella regione Mediterranea e, a causa dei cambiamenti climatici, è probabile 
che il problema diventi più importante in futuro.

L’impatto dell’irrigazione sulle emissioni di gas serra non è semplice: da un lato, l’aumento della produttività 
suggerirebbe un aumento degli stock di carbonio del suolo, in particolare se nel suolo fossero incorporati grandi 
quantità di residui colturali; d’altra parte, in estate sia le alte temperature del terreno che i livelli di umidità 
portano ad un aumento del tasso di respirazione della materia organica del suolo, cioè una riduzione degli 
stock di carbonio nel suolo. Inoltre, molti sistemi di irrigazione si basano su un notevole consumo di energia 
(ad esempio acqua di pompaggio). A seconda della fonte di energia utilizzata, questo consumo di energia può 
anche essere un’importante fonte di emissioni.

Abbinare l’intensità del pascolo con la composizione e la produttività delle praterie 
(pascoli)

Gli stock di carbonio del suolo nelle praterie sono influenzati da fattori naturali come il tipo di suolo e il clima, ma 
anche dall’intensità del pascolo e dalla produttività e composizione del pascolo.

Nei casi in cui si abbia un pascolo intensivo (o dove la frequenza dei tagli è eccessiva), la produttività delle piante 
viene ridotta e anche il carbonio del suolo viene ridotto. D’altra parte, praterie degradate e prosciugate con una 
forte erosione causano una riduzione ancora maggiore della produttività delle piante e riducono anche la quantità 
di carbonio nel suolo. Pertanto, la regolazione dell’intensità del pascolo alle condizioni e alla composizione del 
pascolo stesso è un aspetto chiave per massimizzare il squestro di carbonio nel suolo.
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La produttività delle piante può anche essere cambiata modificando la composizione del pascolo, attraverso 
l’applicazione di fertilizzanti organici o minerali, oppure introducendo l’irrigazione. Poiché una maggiore pro-
duttività delle piante è associata ad una maggiore quantità di residui vegetali e al ritorno di letame animale nel 
terreno, questo di solito porta ad un aumento del carbonio nel suolo.

A tal fine, il miglioramento dei pascoli naturali mediante l’introduzione di erbe e legumi selezionati, sia locali 
che esotici, è stato sperimentato ed è correntemente utilizzato da alcuni sistemi commerciali.  È, un approccio 
utilizzato nei prati più intensamente gestiti.

Le tecniche per instaurare pascoli migliorati o seminati comportano solitamente almeno la soppressione tem-
poranea della vegetazione esistente (tramite fuoco, pascolo intenso, erbicidi o meccanicamente, da soli o in 
combinazione) e diversi gradi di disturbo della superficie del suolo; spesso viene usato fertilizzante e quando 
i legumi vengono introdotti in un’area per la prima volta, l’inoculazione delle loro sementi con l’appropriato 
Rhizobium rappresenta una saggia precauzione.



23

Risultati del Progetto LIFE MediNet

Un’altra precauzione importante è scegliere specie e cultivar che siano adatte al clima, al suolo e all’uso 
finale.  Mentre è disponibile una vasta gamma di materiale genetico delle colture di pascolo, potrebbe essere 
difficile abbinarle a nuove aree.

La cura nella gestione è spesso necessaria per assicurare la longevità delle specie introdotte, e in alcuni 
casi può essere necessaria la fertilizzazione di mantenimento. Il fertilizzante può essere usato, con o senza 
risemina, se la composizione botanica della cotica è appropriata e l’economia lo giustifica, e il taglio a volte 
è utilizzato per ridurre la vegetazione grossolana o legnosa.
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Opportunità dal programma di sviluppo rurale 
2014-2020

La politica di sviluppo rurale dell’UE è concepita per aiutare le aree rurali dell’UE a soddisfare l’ampia gamma 
di sfide economiche, ambientali e sociali del XXI secolo. È uno degli elementi centrali della PAC, la politica 
agricola comune (spesso definita “secondo pilastro” della PAC) ed è complementare al sistema di pagamenti 
diretti agli agricoltori e alle misure di gestione dei mercati agricoli (“primo pilastro” della PAC).

La politica di sviluppo rurale è finanziata attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
del valore di 100 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Il finanziamento dell’UE è completato da ulteriori 
61 miliardi di euro di finanziamenti pubblici da parte degli Stati membri.

Ciascuno Stato membro e/o regione ha dovuto sviluppare un programma di sviluppo rurale5 basato sulle 
esigenze dei rispettivi territori e affrontare almeno quattro delle seguenti sei priorità comuni dell’UE, tra cui 
una riguardante specificamente la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici:

 P1: Promuovere il trasferimento delle conoscenze e l’innovazione in agricoltura, silvicoltura e aree rurali;

 P2: Migliorare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie 
  agricole innovative e gestione forestale sostenibile;

 P3: Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione del  
  rischio in agricoltura;

 P4: Ripristino, preservazione e miglioramento degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura;

 P5: Promuovere l’efficienza delle risorse e sostenere il passaggio a un’economia a basse emissioni di  
  carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici nei settori agricolo, alimentare e forestale;

 P6: Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali;

Ciascuna di queste priorità è ulteriormente suddivisa in “aree di interesse”. Per la priorità 5, le aree di interesse sono:

 FA 5A: Aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua da parte dell’agricoltura;

 FA 5B: Aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nell’agricoltura e nella trasformazione alimentare;

 FA 5C: Facilitare la fornitura e l’uso di fonti di energia rinnovabili;

 FA 5D: Ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca dall’agricoltura;

 FA 5E: Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio in agricoltura e silvicoltura.

Gli Stati membri possono attivare varie misure per contribuire all’area di intervento 5D, da investimenti fisici 
per ridurre le emissioni a sostegno di pratiche agricole più rispettose dell’ambiente attraverso misure agro-
ambientali e l’agricoltura biologica. Questi investimenti possono essere ulteriormente integrati da misure 
per il trasferimento delle conoscenze, lo sviluppo del business e la cooperazione6. 

L’area di intervento 5E è progettata per supportare azioni che favoriscono la conservazione e il sequestro del 
carbonio in agricoltura e silvicoltura. Un certo numero di Programmi di Svilupo Rurale (PSR) integra misure 
forestali con altre come la misura agroambientale-climatica, il trasferimento delle conoscenze, la cooperazione 
e i servizi di consulenza7.

All’interno dei loro PSR, gli Stati membri o le regioni fissano obiettivi quantificati per queste aree di interesse. 
Quindi stabiliscono le misure che useranno per raggiungere questi obiettivi e quanti fondi stanziano per 
ciascuna misura. Almeno il 30% dei finanziamenti per ciascun PSR deve essere dedicato a misure pertinenti 
per l’ambiente e i cambiamenti climatici.

5 Esistono 118 diversi programmi di sviluppo rurale (PSR) nei 28 Stati membri per questo periodo, con 20 programmi nazionali unici e 8 Stati 
membri che hanno scelto di avere due o più programmi (regionali).
6 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/focus-area-summary_5d.pdf 
7 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/focus-area-summary_5e.pdf
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Programma di sviluppo Rurale in Italia

In Italia sono stati sviluppati 21 programmi di sviluppo rurale, uno a livello nazionale e uno per ogni regione e 
provincia.

La dotazione complessiva per questi programmi è stata di circa 21 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, 
di cui 1,5 miliardi di euro (7,3%) sono stati destinati alla promozione dell’efficienza delle risorse e dei cam-
biamenti climatici nell’agricoltura e nella silvicoltura. L’importo assegnato per le riduzioni delle emissioni 
(5D) è di 139 milioni di euro e per la conservazione e il sequestro del carbonio (5E) di 637 milioni di euro.

Ogni programma di sviluppo rurale è definito per la sua regione e vi è flessibilità sul modo in cui ciascuno 
dei piani è progettato. Di conseguenza, esiste una notevole diversità sui tipi di misure disponibili in ciascuna 
regione. Complessivamente, l’87% di tutti i finanziamenti relativi al clima è concentrato in soli 2 tipi di misure: 
foreste; e misure agroambientali.

Tabella 5: Investimenti pubblici in programmi di sviluppo rurale in Italia: totale;  
efficienza totale delle risorse e clima; riduzioni delle emissioni e sequestro del carbonio
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Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

→ Obbiettivi: conservazione e promozione dei cambiamenti necessari per ottenere pratiche che contribuiscano 
favorevolmente all’ambiente e al clima.

→ Beneficiari: Agricoltori e associazioni di agricoltori; associazioni miste di agricoltori e altri gestori di terreni;  
altri gestori terrieri e loro associazioni.

→ Premi e massimali: 600 € / ha / anno per colture annuali; 900 € / ha / anno per specializzate colture perenni; 
450 € / ha / anno per altri usi; 200 € / anno / bestiame per le razze autoctone minacciato dall’abbandono per 6-7 anni.

Measure 11: Coltivazione biologica

→ Obbiettivi: promuovere l’adozione e il mantenimento volontario dei metodi e delle pratiche di produzione 
biologica.

→ Beneficiari: Agricoltori e associazioni di agricoltori (attive).

→ Premi e massimali per 5-7 anni: 600 € / ha / anno per colture annuali; 900 € / ha / anno per specializzate 
colture perenni; 450 € / ha / anno per per altri usi.

Measure 16: Cooperazione

→ Obbiettivi: promuovere le relazioni di cooperazione tra i vari operatori della catena agroalimentare e il settore 
forestale dell’Unione, nonché altri attori che contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle priorità della po-
litica di sviluppo rurale; compresi gruppi di produttori, cooperative e organizzazioni interprofessionali; creazioni 
di poli e reti di strutture; costruzione e gestione dei gruppi operativi PEI sulla produttività e sostenibilità agricola.

→ Beneficiari: almeno due attori in agricoltura; catene di approviggionamento corte; forestazione; altri attori 
in agricoltura.

→ Destinazione dei finanziamenti: progetti pilota; sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
nei settori agroalimentare e forestale; - cooperazione tra piccoli agricoltori per organizzare processi di lavoro 
comuni e condividere piante e risorse e per lo sviluppo e / o la commercializzazione di servizi turistici correlati 
al turismo rurale; cooperazione nella catena di approvvigionamento, sia orizzontale che verticale, per la creazione 
e lo sviluppo di catene di approvvigionamento e mercati locali; attività promozionali locali legate allo sviluppo 
di filiere corte e mercati locali; azioni comuni per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad ess; approcci 
collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, tra cui un’efficiente gestione delle risorse idriche, l’uso 
delle energie rinnovabili e la conservazione dei paesaggi agricoli;  cooperazione nella catena di approvvigiona-
mento per l’approvvigionamento sostenibile di biomassa da utilizzare nella produzione di cibo ed energia e nei 
processi industriali; l’attuazione, in particolare da parte di associazioni di partner pubblici e privati, di strategie 
di sviluppo locale mirate a una o più priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale; stesura di piani di gestione fore-
stale o documenti equivalenti; diversificazione delle attività agricole in attività legate all’assistenza sanitaria, 
integrazione sociale, agricoltura sostenuta dalla comunità e educazione ambientale e alimentare.

→ Pagamenti e massimali: fino al 100% delle spese eleggibili.
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Programma di sviluppo rurale in Portogallo

In Portogallo sono stati sviluppati 3 programmi di sviluppo rurale, uno per ciascuna regione principale (Portogallo 
continentale, Azzorre e Madera).

La dotazione complessiva per questi programmi è stata di circa 4,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, 
di cui 946 milioni (20%) sono stati destinati alla promozione dell’efficienza delle risorse e dei cambiamenti 
climatici nell’agricoltura e nella silvicoltura. L’importo stanziato per le riduzioni delle emissioni (5D) era di 
337 milioni di euro e per la conservazione e il sequestro del carbonio (5E) di 431 milioni di euro.

Ogni programma di sviluppo rurale è definito per la sua regione e vi è flessibilità sul modo in cui ciascuno dei 
piani è progettato. Di conseguenza, esiste una notevole diversità sui tipi di misure disponibili in ciascuna regione. 
Complessivamente, il 96% di tutti i finanziamenti relativi al clima è concentrato in soli 2 tipi di misure: le foreste; 
e pagamenti per aree soggette a vincoli naturali e di altro tipo.

Tabella 6: Investimenti pubblici in programmi di sviluppo rurale in Portogallo: totale;  
efficienza totale delle risorse e clima; riduzioni delle emissioni e sequestro del carbonio
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Le misure agroambientali contro il cambiamento climatico rappresentavano solo l’1,8% dei finanziamenti per 
misure relative al clima (0,16% del finanziamento totale dei PSR). Due misure sono particolarmente legate al 
clima e presentano chiare riduzioni delle emissioni e / o benefici per il sequestro del carbonio: conservazione del 
suolo; e protezione integrata delle colture.

Conservazione del suolo. Supporta gli agricoltori che si impegnano a utilizzare solo semina diretta o semina di 
linea e a mantenere livelli di pascolo inferiori a 2 capi per ettaro quando coltivano colture annuali o che praticano 
la consociazione durante la coltivazione di colture permanenti.

Protezione integrata delle colture. Supporta gli agricoltori che si impegnano a pratiche integrate di prote-
zione delle colture per ciascun gruppo di colture (comprende le pratiche descritte per la conservazione del 
suolo di cui sopra). Anche l’uso più efficiente di fertilizzanti e pesticidi contribuisce a ridurre le emissioni.

Gli agricoltori ricevono un incentivo economico che dipende dal tipo di coltura, dall’irrigazione, dall’area sotto-
posta a impegno e dal livello di impegno (cfr. Tabella 7 e Tabella 8).

Altre misure agroambientali possono anche contribuire a ridurre le emissioni oa incrementare il sequestro, 
come il sostegno all’agricoltura biologica, l’uso efficiente dell’acqua, le colture tradizionali permanenti, i pascoli 
estensivi e i mosaici agro-forestali.

Tabella 7: Pagamenti agroambientali-climatici  
in Portogallo – Conservazione del suolo

Tabella 8: Pagamenti agroambientali-climatici  
in Portogallo – Protezione integrata delle colture
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