Allegalo 7

RELAZIONE DI PROGE'ITO
(A cura del coordinatore di progetto)

t. Tematica e
Filiera

Progetto internazionale Knowledge Hub JPl FACCE (www.faccejpLcom)-Agricoltura.
sicurezza alimentare e cambiamenti climat ic i

2. Titolo

Simulazione con modelli matematici dell'agricoltura europea per la sicurezza alimentare in
relazione al cambiamento climatico (Modelling European Agriculture with Climate Change
for Food Security - JPI FACCE "MACSUR2"

13. Acronimo
4. Progetto

IFACCE MACSUR2
Affidamento diretto

Bando
I

5. Durata (mesi)

24

Sportello

l'
NotaS

Report'
Intermedio D
Finale s

6. Dati finanziari

7. Coordinatore
di progetto

Finanziamento concesso Fi nanziamento ricevuto
totale (€l
(€l

Importo rcndicontato (€)6

399.031,58

389.770,90

259.370,53

Nome e COGNOME

Pier Paolo ROGGERO

Qualifica

Professore ordinario

Istituzione di
appartenenza

Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, Università degli
studi di Sassari.

Indirizzo

c/o Dip. Agraria Viale Italia 39 e 57 07100 Sassari

Tellfax

tcl. +39 079 213102; +39 3280428058/ fax +39 079229394

e-mai!

pproggcro @uniss.it, nrd@uniss. it

INote alla compilazione
Nota generale: per la compilazione utilizzare carattere Times New Roman, non inferiore a 11 ,
considerando che a tali criteri si riferisce la lunghezza massima delle parti testuali da compilare, ove
indicato.
Indicare DM di concessione
l Indicare DM di concessione
) lndicare DM di concessione
4 In caso di progetto di durata superiore a 36 mesi indicare nella colonna a fianco a quale periodo si
riferiscono le attività descritte
5 Solo per progetti di durata superiore a 36 mesi
6 le s pese rendicontate e ammesse a liquidazione devono essere pari al 70% dell ' importo percepito a
titolo di anticipo sul contributo complessivo previsto per l' intero progetto, pertanto a tale quota
concorrono le percentuali di spesa di ciascuna UUOO; è possibile che alcune ua concorrano in misura
minore al raggiungimento del 70 % e comunque non inferiore al 50% dell'importo ricevuto come
anticipo; in tal caso la quota di contributo "mancante" dovrà essere compensata dalle spese delle altre
istituzioni partecipanti.

Allegato 7
8.Ente coordinatore Denomi nazione: Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, Università
degli studi di Sassari
Indirizzo: do Dip. Agraria Viale Italia 39 e 57 07100 Sassari
Te!': +39079213102, Fax: +39079229394, e-mail: pproggero@uniss.it
Si confermano gl i estremi bancari o di tesoreria già fomiti per la concessione del
contributo
S si
ABI
CAB
BIC
D no, indicare ffiAN
Res ponsabile amministrati vo della rendicontazione finanziaria:

Nome
Tellfax
email

9. Sintesi del

progetto

Il progetto MACSUR2 si inquadra nell'iniziativa Europea "Knowledge Hub JPI FACCE", finalizzata a
effettuare una an3Jisi approfondita dell'agricoltura europea in relazione al cambiamento climatico, nella
prospettiva di aumentare la sicurezza alimentare, attraverso approcci modellistici e tecniche e
metodologie sviluppate durame il progetlo MACSUR I. MACSUR2 è artiw lato in tre tematiehe:
colture, allevamenti e foraggere, economia e mercati. L'attività scientifica principale sarà orientata a
ottenere risultati aggiornati sugli impalli dei cambiamenti clim:lIici sull'agricoltura e sulla sicurezza
alimentare, in linea con scenari socio·economici e climatici selezionati dalI'lPCC, fino al 2050. I
risultati costituiranno un punto di riferimento per valutazioni integrate su scala sub-nazionale delle
opzioni di adattamento e mitigazione ai diversi scenari possibili. MACSUR2 ha l'obiettivo di fornire
nuovi strumenti di ricerca per esplorare questa tipologia di informazione. Per esempio, si stabilirà un
nuovo stato dell'arte sulle metodologie di IIpscoling relative alla valutazione dei rischi in agricoltura
dovuti al cambiamento climatico a livello europeo. Le analisi climatiche e degli impatti socioeconomici sito-specifici saranno effettuate anche a livello di casi di studio regionali, che costituiranno
gli spazi ideali per l'interazione tra stakeholder regional i e nazionali. I casi di studio costituiscono una
risorsa anche per studiare i cambiamenti del comportamento dei consumatori, per valutare gli ostacoli
all'attuazione di buone pratiche e le risposte ai cambiamenti delle politiche e condizioni economiche
globali. Le valutazioni integrate saranno orientate a rispondere alle domande sulle opzioni di
adattamento e mitigazione delle emissioni di gas serra in agricoltura.

Parole chiave

Adattamento al cambiamento climatico, Agronomia. Analisi integrate, Approcci partecipativi,
Cambiamenti climatici, Ciclo dell'azoto e del carbonio negli agro·ecosistemi, Economia agraria.
Gestione sostenibi le degli agro-ecosistemi, Interfaccia scienza-politica, Mitigazione emissioni GHG,
Modelli matematici, Pascoli, Sicurezza alimentare, Sistemi colturali, Sistemi foraggeri, Upscaling,
Zootecnica.

Allegato 7
lO. Relazione del progetto
10.1 Descrizione dei risultati in relazione agli obiettivi general i e specifici previsti nel periodo di ri feri mento
L'obiettivo generale dci progetto FACCE MACSUR era quello di aumentare la capacità di sviluppare e applicare modelli matematici
per ottenere stime più accurate degli impatti dci cambiamenti climatici sull'agricoltura europea. In particolare, i risultati conseguiti con
la pregressa esperienza di MACSURI hanno evidenziato j';mponanza di una migliore comprensione degli impalli allraverso strumenti
di analisi integrata. Il progetto pertanto ha previsto l'integrazione dci modelli di quesli tre temi di ricerca a livello regionale in diverse
regioni d'Europa attraverso le seguenti azioni:
Modelli colturali (CropM)
• Migliorare la disponibilità di dati sperimentali necessari per wla corretla applicazione dei modelli ma/ematici per la simulazione dei
sistemi colll4rali;
Le UUOO NRD-UNISS, CREA-AA, UN ITO, UNIFI, UN IMI hanno definito protocolli S1andard per la progettazione degli esperimenti.
la raccolta di dati sperimentali in campo e la realizzazione di da/aset da utilizzare per la calibrazione dei modelli collurali e per gli esercizi
di militi-mode! ensembfe,
- Migliorare le perfonlwnce dei modelli colturali, riducendo l'incerteua delle valutazioni degli impalli dei cambiamenti climatici in
tenl/ini di rese colturali e servizi eco sistemici, Le UUOO NRD-UNISS CREA-AA, UN I.FI hanno panecipato all'esercizio coordinato

da Kersebaum "Model response tO variable site conditions on crop production and ecosystem services", con i modelli di simulazione
colturale DSSAT (NRD-UN ISS, CREA-AA) e CropSYST (CREA-AA, UNIFI), EPIC (NRD-UNISS), L'UO NRD UN ISS sta
coordinando un esercizio internazionale per la quantificazione dci protossido di azoto in sistemi colturali maidicoli, considerando diverse
tipologie e livelli di fertilizzazione azotata, al quale hanno panecipato le UO di NR-U NISS, UNIFI e UN IMI.
- Analiuare gli effelli a lemgo termine di diversi sistemi colturali sulle proprietà del suolo e il loro feedback slllla produzione agricola,

L'UO NRD-UNISS ha coordinato lo studio per valutare gli effetti a lungo termine delle diverse pratiche di gestione sulla resa delle
colture e sulla dinamica del C organico nel suolo (SOC) di sistemi cerealicol i mediterranei, mettendo a confronto scenari climatici attuali
e futuri. Le simulazioni si sono basate su dati da esperimenti a lungo termine (LTE), utilizzando quattro modelli di simulazione (APS IM,
DSSAT, EPIC, SALUS). L'el,selllble di modelli ha permesso di riprodurre meglio con meno incertezza la di namica di SOC rispetto alle
performances un unico modello. L'UO CREA-AA coordina un esercizio, attualmente in corso, per valutare la gestione del residuo delle
colture (CR) come strategia di adattamento e I o mitigazione al cambiamento climatico prevista per due aree dell'Italia meridionale e
centrale. L'esercizio coinvolge le UO di NRD-UNISS, UNIFI, CNR-IBIMET.
- Vallltare l'impatto di eventi estremi, malal/ie e parassiti sulla produtiolfe agricola mediante illlegrazione di moduli specifici per le
analisifitopatologicl/e in modelli colturali dinamici. UNIFI e UNICATT hanno contribuito alla definizione dei protocolli per studi mirati

a integrare moduli sui parassiti delle piante nei modelli colturali esistenti, orientati a fornire stime realistiche delle rese tenendo conto
dell'incidenza delle malattie sullo sviluppo e la crescita delle colture. Attualmente sono disponibili algoritmi per la simulazione
dell'effelto di Septoria tritici, Ruggine bruna, Ruggine gialla e Oidio, che sono stati integrati in un modello colturale per il frumento
(SSM-Wheat; Sollani et al., 20 13). Il nuovo modello numerico UTOPIA (University ofTOrino model ofland Process (nteraction with
Atl/losplrere) (Cassardo, 2015) è stato calibrato e validato dall'UO UNITO e permette di ricostruire in modo diagnostico lutle le variabili
micrometeorologiche di un agroecosistema. Un modello fisiologico empirico sulla vite IVINE è stato sviluppato per la valutazione delle
fasi fenologiche e alcuni parametri fi siologici. Il modello è stato calibrato per la cultivar Nebbiolo.
- Migliorare IIlteriOn/lente le metodologie per la estensiorre di dati puntuali a diversa scala nel/a modelliuaziOlle colturale per differenti
liJH)logie di dati, collllre e variabili di impallo. La prosecuzione dello studio avvialO in MACSUR l, ha permesso di migliorare la capacità

dei modelli di simulazione colturale di effettuare analisi di scenario a diversa scala panendo da diversi livelli di aggregazione dei dati in
input.
- Sviluppare applicazioni imegrate capaci di sillll/iare gli eJJelli a breve e lungo termine di differel/li sistemi di collivaziol/e e gestione
degli allevamemi in specifici cOlI/esti ambientali (alliv;td XCI confromo tra modelli e XC6 casi di stndio regiol/ali), Le analisi di casi di

studio e hanno riguardato la valutazione degli impatti del cambiamento climatico atteso su produzioni vegetali e animali e redditi aziendali
su un'ampia gamma di sistemi agrari tipici dell'area mediterranea. L'analisi ha messo in evidenza l'importanza di contestualizzare le
valutazioni a scala regionale per l'identificazione di opzioni di adattamento efficaci,
Modelli per allevamenti e pascoli (LiveM)
- SimlllQre a divena scala gli effetti slllla sab.te degli animali e SI/Ila prodlfttivitd degli allevamenti di strotegie di adattamento in
differenti scenari socio-economici e climatici, considerando i diversi sistemi di alle~'Qlllento e le imerazioni COlI le strategie di
lIIiligazione. L'UO UNITUS ha analizzato gli effetti sulla salute degli animali e sulla produttività degli allevamenti dei bovini da lalte in

scenari di clima caldo, in termini di efficienza riproduttiva, incidenza delle mastiti ed emissioni di GHG. L'analisi ha permesso
l'individuazione delle sogl ie climatiche critiche (breakpoints) riferite al Temperature Humidity Index (THI) al di sopra delle quali si ha
un calo dell'efficienza riproduttiva. Dai datasct meteo giornalieri è stato calcolato un indice bioclimatico che stima l'accumulo di caldo
(Heat Load Index o HLI). L'analisi ha evidenziato la più alta incidenza di mastiti per valori del THI superiori a 79 unità rispetto a quella
registrata in condizion i di termo- neutralità (THI<70) o intermed ie (70<'THI<79), Valori positivi di HLI evidenziano un incremento del
rischio a contrarre mastiti da patogcni contagiosi. I risultati indicano che le condizioni di stress da caldo, tipiche delle nostre estati,
possono aumentare l'intensità emissiva di GHG associata alla produzione di latte,
- Migliorare l'affidabilità. e lo robllsteua dei modelli di sil/mlazione per i pascoli (in particolare in ambie/lle mediterraneo) e allevamenti
(in particolare bovini da latte) a supporto delle decisioni strategiche di adattamento coerellli COI/le esigenze di mitigazione. L' UO NRD·

UN1SS ha valutato le performance del modello francese PaSim, specifico per i pascol i, applicato alla simulazione dei flussi di C
(produzione di biomassa e respirazione del suolo) e della dinamica del contenuto idrico e della temperatura del suolo nei pascoli
mediterranei. È stato sviluppato un nuovofralllelVork per la valutazione quantilativa dei processi che influenzano il ciclo C e il bilancio
idrico nei pascoli mediterranei e come questi siano influenzati dalla gestione.
- Evidenziare la v!./I/erabilità dei distretti agro-zoo/ecnici attro\Jt!rso a/lalisi comparative capaci di fomire Wl quadro deltagliato e
contestllaliuato delle quesliolli e delle possibili risposte adaltative. L'analisi è stata effettuata nella partnership italiana integrando

valutazioni agronomiche, zootecniche ed economiche al caso di studio dell'Oristanesc (XC6), dove è emerso che le aziende agrozootecniche sono quelle più vulnerabili agli erfeni dell'aumento delle temperature e al cambiamento dci regime pluviometrieo per effetto
degli impatti attesi sulla salute degli animali e sulla produzione di latte bovino in ambiente irriguo e della siccità sulla produzione dei
pascoli e delle colture foraggere negli allevamenti estensivi in asciutto.
Modelli economici (TradeM)
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• Imegrore i modelli biofisici ed economici italiani con i risI/Ila li dtl modello CAPRI gn/ilo da MACSUR. valutare l'influenzo dei CC
SII IIIl!rcmi e scambi imemaziolloli. in EuTOpa e con i paesi Itrzi. L'ampia gOllll1la di risullati prodotti dalle varie componenli de/I'HUB
in di~,si contesti biofisici e socio-economici, sarà la base per valI/fare l'impallo del CC in Europa da lilla prospeuiva regionale. Al
momento, il gruppo economico UN ITUS-DAFNE per inserime i dali nel modello Orislanese, sIa esaminando il database JRC
(https:/ldtllam.jrc.ec.europa.eufdatamlpublic/pageslindex.xhtmll, aggiornato solo il 14 novembre 20 I8, Per ottenere risultati di un certo

ril ievo si è dovuto attendere più dcI previsto, poiché la complessità dell'analisi ha richiesto di integrare CAPRI con altri modell i biofisici.
ossia: GLOBIOM (Global Biosphere Management), IMAGE (Integrated Modcl to Assess the Global Environment), MAGNET (Modular
Applied GeNerai Equilibrium Tool), MAgPIE (Mode! of Agricultural Production and its Impact on the Environment). L'integrazione di
questi modelli ha portato alla pubblicazione del lavoro: Van Meijl, H., P. Havlik, H. Lotze-Campen, E. Stehfest, P. Witzke, I. Pérez
Dominguez, B. Bodirsky, M. van Dijk, J. Ooclman, T. Fellmann, F. Humpenoeder, J. Levin- Koopman, C. Mueller, A. Popp, A. Tabeau,
H. Valin (20 17): Challellges ofGlobol Agriculmre iII a Climate Cllallge COllfext by 2050 (AgCUM50j. J RC Science for Policy Report,
EUR 28649 EN, do i: 10.27601772445. L'auività, come quella d i Valutare il rischio economico associato alle risposte ai cambiamenti
climatici a scala aziendale in specifici colltesti geografici ed ecollomici è quindi ancora in corso verrà conclusa prima dell'estate 2019.
- L 'omogeneiU/lzione e la conV(1lidazione dei casi regionali a livello VE sarà fatta nel contesto dei percorsi socio ecollomici (SSP:
S/rared SociMcollOmic Pa/lllvaysj e dei Inrcorsi agricoli rappresentativi (RAP: Represellla/ive Agriculwml Patlnvays).
Il lavoro svolto dalle UO NRD-UNISS e UN ITUS ha aperto nuove prospettive per integrare i modelli locali e di breve periodo, con le
previsioni sugli equilibri di scambio dei modelli economici su scala globale. L'analisi ha costituito una base solida per defi nire azioni di
adattamento de lle tipologie di impresa e dei territori più sensibili al cambiamento climatico. Dall'analisi nell'area di studio mediterranea
è emerso un dualis mo tra l'imp'lIto minore sulla produzione di piante nei sistemi irrigui in pianura, dotato di reti idriche collettive e di
abbondanti risorse irrigue, e il notevole impatto negativo nell'area collinare dove tali strutture e risorse sono assenti. Sono emerse
asimmetrie tra la percezione degli agricoltori e gl i scenari d i cambiamento climatico presenti e futuri nonché sui fattori che influenzano
le pereezioni. Emerge quindi forte l'esigenza da una parte di costruire le strategie basandosi sulle percezioni dei cambiamenti in atto,
spesso coerenti con i dali climatici osservati, dall'altra quella di generare nuovi spazi per imparare a percepire cambiamenti che potranno
avere effetti rilevanti sull'agricoltura e che richiedono azioni che non possono basarsi sull'esperienza de l clima presente. Per esempio,
nell'oristanese, la disponibilità di acqua per l'irrigazione viene percepita come non limitante nel prossimo futuro, mentre le proiezioni
sul cambiamento climatico prevedono una pressione crescente sulle risorse idriche della regione mediterranea. A questo riguardo è chiaro
che il solo cambiamento del sistema di tariffazione dell'acqua, al livello 311uale d i recupero dei costi, potrà generare impatti complessivi
limitati, ma avrà effetti rcdistributivj di reddito tra le diverse tipologie aziendali la cui dimensione è in costante crescita. Sono emerse
anche importanti conseguenze per l'uso dell'acqua e di altri fallori produttivi, nonché per l'occupazione del lavoro, nel contesto dei
cambiamenti globali e delle politiche (es. quote latte) che influenzano le scelte degli agricoltori verso alternative (es. biogas) la cui
sostenibilità è in discussione per alcune tipologie aziendali in relazione agli scenari climatici futuri.
10.2 Attività svolte
L'attività della KH FACCE MACSUR2 in cui si è inserita la partnership italiana è stata progettata per mettere in rete le expertise Europee
delle comunità scientifiche di esperti di modellistica nell'ambito dei tre temi: sistemi coltural i (CropM), allevamenti e pascoli (LiveM) e
economia e mercato (TradeM). L'attività svolta nel contesto di ciascun tema ~ stata articolata in work packages (WP). Il numero di WP è
preceduto dal prefisso C, L o T a seconda che si riferisca rispettivamente alterna CropM, LiveM o TradeM. Sono state proposte e svolte
attività interdisciplinari o "cross-cw/illg" (XC) che hanno interessato trasversalmente WP afferenti a diverse tematiche.
L'attività de l WP H l (Leader: Manin Kochy). si è concentrata sulle azioni d i analisi integrata (XC). Ciascuna delle XC hanno compreso
attività scientifiche che prevedevano miglioramenti metodologici (XCI,3A), aree di studio regional i (XC6,7 , 16) e sfide sociali e sistemiche
(XC8,9, I l, 14, 15). I risultati de lle XC sono orientati ad informare i decisori pol itici e i produttori di agroalimentare circa le previsioni di
produzione vegetale e animale, di prezzi legati al cambiamento climatico e le implicazioni gestionali de lle azie nde agricole. in funzione della
fattibilità e dell'efficacia delle azioni di adaltamento e mitigazione a diversa scala spaziale e organizzativa. La tabella che segue indica il
numero d i task di ciascun WP a cui collabora la pannership italiana, da ll'integrazione de lle quali emergeranno le aui vità XC di seguito
elencate, con indicazione dcJle task XC nel contesto de l WP Hl (attività coordinate a livello di Hub) ha avuto un co-coordinamento da parte
di almeno un membro de lla partnership italiana. Il dettaglio sulle attivi tà e i risultati fino ad ora raggiunti sono indicati nella tabel la del piano
della attività.

WP

C1
C4
CS
C6
L3
T1
T2
T3
T4

XC1 I XC3
XC4
2
I 2 I
I 1
1

I
I

I

XC6

XC7

I

X C8

X C 11

X C 14

I XC15

X C 16

I
I
1
1

1

I

1
1

1

I
I
I
I

I
2
1
1

2
1

2

1

XC I - Confronto tra modelli e sviluppo (fask leader Bindi UNI FI)
XC3 - Incertezza e valutazione del rischio
XC4 - Formazione
XC6 -Casi di studio regional i (Task leader Roggero UNISS, Dono UN ITUS)
XC7 - Valutazione di impatto a scala europea
XC8 - Varia bilità e eventi climatici estremi
XC Il - Nutrizione animale: produzione fo raggera, qualità degli alimenti zootecnici, erlicienza d'uso delle risorse alime ntari e produzione d
proteina animale
XCI4- Impatto su servizi ecosistemici e sviluppo rurale
XC 15 - Mitigazione delle emissioni di gas serra dall 'agricoltura
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XC16 Analisi di scenario
I seguenti partner italiani hanno svolto attività di coordinamento congiunto con altri task leader stranieri;
Marco Bindi (UN IF!): WPCl e lask WPC1.4, WPC I.6/XC 1.l , WPC3.SA
Gabriele Dono (UN ITUS) e Pier Paolo Roggero: task H l-XC6
Gabriele Dono (UNIT US): lask WPD.)

Nicola LacClcra: task WPL2. 1
Pier Paolo Roggcro: lask WPC6. l fXC6.3
Di seguito si riporta uno schema dei WP e dei relativi task. (1) neWambito dei quali si

~

inserito il contributo della pannership italiana (P62)

indicati con la stessa numerazione del progetto FACCE MACSUR, al fine di individuare più facilmente il contributo quali!ativo e quantita!iv
della partnership proposta alla KH. La colonna dei risultati rende più esplicito il contributo specifico offerto dalla partnership alla KH.

WP

Titolo WP

Risultati

Indicatori di verifica

wp O

"coordinamento"

La pannership ital iana è stata una delle poche del
progetto europeo ad avere un coordinamento
nazionale. Il risultato principale di questo
coordinamento è stato quello di dare visibilità alle
attività svolte in panicolare attraverso le attività
trasversali XC6 sui casi di studio regionali su cui la
pannership ha espresso numerose attività coordinate.
L'attività di coordinamento ha riguardato inoltre
l'assistenza nella gestione amministrativa e nella
redazione delle relazioni di progetto.

Le pubblicazioni prodotte dalla

WP

XC Attività
interdisciplinari

Hl

UO

NRDpannership italiana in collaoorazione
UN I55
con i panner 5tmnieri sono elencate in
un documento allegato a pane e
rappresentano un indicatore di
successo panicolarmente significativo
per il progetto. Gli incontri telematici
(Skype) e gli scambi via email hanno
riguardato prevalentemente i temi
CropM e TradeM con i panner
internazionali.
Incontro Macsur- FETFLAGSHIP.
Amsterdam 16-18107117
Coordinamento gruppi: CROP U VE
E TRADE, Amsterdam 11 12/1 0120 17
Incontro Macsur-FETFLAGSHIP,
BRUXELLES 20-2 1112117
Convegno COPERN ICUS, e
coordinamento, BRUXELLES 0306102120 18
NRD- UN IFI ha assunto la co-Ieadership deltask XCI e la Dcliverablc D-XCI.I. I "Needs on
UNI55
model improvement"
leadership del sub-task XC 1. 1
- In questa attività è stato sviluppato un protocollo per - Organ izzazione Workshop "Generai UN IFI
la valutazione multi metrica delle prestazioni dei
framework for model evaluation and
comparison: Stakeholders Round
modelli a confronto con dati misumti. Sono stati
Table", 23rd May 20 16, Florence
organizzati incontri con gli s/ak/!holdl!rs al fine di
identificare quali aspetti del protocollo e relativa
- Resoconto dei risultati del workshop
di Firenze (M-XCI.1.2)
rnetodologia dovessero essere approfonditi in
relazione alle diverse esigenze d'uso dei modelli.
- Partecipazione a convegni
- Sono stati attivati collegamenti con altre attività di
internazionali e gruppi di lavoro sulla
ricerca (es. progetti AgMIP. CN-MIP,
modellistica (es. " Intemational erop
Models4Pastures) e disseminazione e scambio di
Modelling SymposiumiCROPM2016," 15- 17 March 20 16,
risultati e infonnazioni con altri gruppi di ricerca
nell'ambito del miglioramento dei modelli colturali.
Berlin, Germany; "AgMIP 6th Global
Le collaborazioni con altri gruppi e progetti di
Workshop" 28-30 lune 20 16,
ricerca, avviate grazie a questa attività, hanno ponato
Montpellier, France; "XLV Convegno
della Società Italiana di Agronomia",
alla produzione di anicoli pubblicati su riviste
20-22 Settembre, Sassari, Italia)
scientifiche internazionali ad alto impallO
- L'attività ha previsto la panccipazione allo studio
- Riunione coordinamento MACSUR
sulla valutazione degli impalli dei cambiamenti
XC6-XC I-GG Francofone 1821!06fl017
climatici sulle rese di mais e frumento a scala
Europea attraverso ensemble di modelli. Lo studio ha AgM lP 7th Workshop, 2018 24-26
ApriI. San José, Costa Rica
ponato ad una pubblicazione su Nature
Communication, attualmente in rase di pubblicazione. - Partecipazione conferenza degli
stakeholder: "Agriculture and climate
- UNISS e UNITUS hanno assunto la co-leadership
change: challenges and opportunities",
12- 13 Dee 2017, Roma
del task XC6 che si sovrappone alle attività WPC6 e
WPT3 (cfr più avanti).
- C0P23 UNFCCC, preselllazione
MACSUR2 side event "4 per mille
initiative", BONN 15119 NOV 2017
n 3 deliverable di progello
- Dcliverable D-XC I.I.I "Neerls on
model improvcmcnt"
- Dclivcrable D-XC l. 1.2 "Relations
bctwecn
micrometcorological
conditions and I!!ant Dhvsiolol!.v"
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WP

Confronto

Cl

incrociato tra
modelli e lo ro
miglioramento

Cl.l Rispostadei
modelli a
condizioni
variabili sulla
produttività delle
colture e

rnultifunzionalità
C1.2 Analisi di
eventi estremi con
i modell i colturali
C1.3 Effetti di
lungo termine
della gestione

agronomica e dei
sistemi coltural i su
produzione e
multifunzionalità

Cl.4 Estensione
delle valutazioni
con i modelli
colturali a diversi
sistemi agrari

C 1.5 Integrazione
dei modul i

malattie e parassiti
nei mode ll i
colturali.

C I.6fXC I. !
Mig lioramento dei
mode lli collurali

CI.7 Stabilire

collegamenti ad
altre attività di
ricerca nel SCUore
confronto e

miglioramento dci
modelli.

Partecipazione d i CREA-AA all'esercizio di
simulazione '"Risposta modellistica a condizioni di

variabilità spaziale su resa colturale e servizi
ecosistemiçi" coordinata da ZALF come "fornitori di
dataset" idonei e collaborazione alla stesura del
protocollo di simu lazione.
Partecipazione di NRO-UN ISS, CREA-AA, UN IFI
allo studio per la valutazione della sensibilità dei
modell i nella riproduzione delle dinamiche dell'acqua
e dell'azoto de l suolo e conseguente risposta colturale
con dati ad elevata risoluzione spaziale. Lo studio
mira a identificare, le potenzialità di applicazione dei
modelli per I-agricOltura di precisione ed è condotto
su un sito in Germania e uno in Puglia.
Simulazione con i mode ll i CropSyst DSSAT ed EPIC
della feno logia e de lla resa di alcune colture in
rotazione in d iverse condizioni ambientali e
gestionali distinguendo l'effetto della rotazione vs
"omosuccessione", tenendo cioè con to del "carryover effect". Analisi di sensibilità realizzata su casi
specifici con una ampia varietà di modelli.
Lavoro di simulazione e analisi con i modelli
(OSSAT, SALUS, EPIC, ONDC, CropSyst) con
l'obicttivo di valutare nel lungo periodo gli impani di
differenti pratiche di fertilizzazione organica e
minerale su: fertilità del suolo, in tenn ini di contenuto
di C organico nel suolo; produttività dei sistemi
coltural i (rese); in differenti sistemi colturali basati su
mais (granella-insilato)
Valutazione de i modelli condotta da UN IMI su due
diverse gestioni del fertilizzante azotato in un sistema
maidicolo in term ini di emissioni di protossido di
azoto e di prod uzione di biomassa aerea e di granella,
utilizzando un dataset acquisito ne l corso di quattro
anni di sperimentazione in un sito di monitoraggio
della Prov incia d i Padova (Italia). Utilizzato il
modello di simulazione fis icamente basato Spacsys.
Creazione di un dataset di misure
micrometeorologiche raccolte dall'Ua UN ITO per un
triennio su tre vigneti piemontesi, prodotto che ha
permesso una calibrazione dettagliata e la va lidazione
dci modello numerico specifico UTOPIA (U niversity
ofTOrino mode l ofland Process Interaction with
Atmosphere) (Cassardo, 2015) in grado di ricostruire
in modo diagnostico tutte le variabili
micrometeorologiche.
UNIFI ha svolto un confronto tra modelli colturali
della vite. Sono stati racco lti dati di feno logia e resa

- Deliverable O-XCJ.3 "Links
established with other consortia"
n. 3 articoli su riviste scientifiche
internazionali
- Webber H. et al. "Oiverging
importance or drought stress for maize
and winter wheat in Europe" Nature
Communications (Accepted)
- Asseng S. et al. "Cli mate change
impaclon wheat yield and prolein and
potential for adaptation" Global
Change Biology (ACCEPTED)
- Webber H. et al. (20 I H) " Physical
robustness of canopy temperature
models for crop heat stress simulation
across environments and production
conditions" Field Crops Rescarch
n. l articoli in revisione
- Li u B. et al. "Global wheat
production with 1.5 and 2.0°C above
pre-industrial warming" GCB (Under
rcv isio n)
Rapporti intennedi e finale per il
progetto internazionale.
3 pubblicazioni scientifiche su riviste
internazional i indicizzate.
Data-set climatico agronomico d i
agricoltura d i precisione su
omosuccessione di frumen to
(Milestone: M-C I.I. I) (CREA-AA).
Database di dati osservati re lativi a
fenologia e rese della vite in d iverse
condizioni gestionali e in diverse
località europee (Italia,
Francia,Spagna, Germania)
(Milestone: M-CIA. I). (UN IFI)
Database dettag liato di misu re
mic rometeorologiche in vigna
(UN ITO)
n. 2 Protocoll i: (i) Protocollo di
simulaz ione per caso-studio di Italia e
Germania (C REA-AA) (ii)
Impostazione d i uno studio di
simu lazione per la valutazione dei
punti di forza e di debolezza di un set
di modelli per lo svi luppo e la crescita
della vite. (Milestone: M- CI.4.2).
n.9 modelli utilizzati: DSSAT
(NR D-UNISS, C REA-AA) e
CropSYST(CREA-A A, UN IFI),
EPIC (N RD-UNISS),SALUS (N RDUN ISS), ONDC (UNIF!) ARMOSA
(UN IMI), mode llo di simulazione
fisicamen te basato Spacsys (UN IMI),
UTOPIA(UN ITO), Modello
fisio logico empirico (UNITO).
Partecipazione Workshop:
Conference 20 17, 22-24 May, Berlin
- Kersebaum et al., (20 17)
"Modelling plant d isease
and pest effects on crop
performances", MACSUR Science
Conference 20 17, 22-24 May, Berlin
n. 5 comunicazioni orali in convegni
internazionali:
- Kerscbaum et al. (20 17)
"Comparing the site scnsitivitv of

NRDUN ISS
CREA-A

UNITO
UNIFI
UNIMI

Allegato 7
della vite in diverse località Europee al fine di

costituire un database per la cal ibro-validazione dei
modelli. Un insieme di 6 modelli (gestiti da altrettanti
gruppi di modellisti) è stato selezionato per effettuare

uno studio di simulazione mirato alla valutazione dei
punti di rona e di debolezza dei modelli di sviluppo e
crescita della vite. Le simulazioni sono attualmente in
corso; già disponibili i risultati di 2 gruppi
modellistici. I risultati dello studio vcrranno
pubblicati in una rivista specializzata. E' stata
acqu istato il software e la relativa licenza " HP-S DK-

3D Licenza software scanner david". Il software in
oggetto è stato acquistato per svolgere un'attività di

monitoraggio sulla vile al fine di identificare la
risposta fenotipica della pianta agli stress abiotici
(con particolare riguardo allo stress idrico). In
particolare il software, mediante una ricostruzione
particolareggiata delle strutture vegelali in 3D, ha
pe rmesso di descrivere la risposta della pianla in
lennini di accrescimento fogliare, numero di foglie
emesse e intercettazione della radiazione solare in
relaz ione ad uno Slress idrico progressivo.
L'acquis izione di questa lipologia di dati ha quindi
pennesso di mig liorare la simulazione de i processi
legati alla fotosintesi e alla produzione di biomassa e
resa finale ne l modello colturale ul ilizzato dal l'unità
di ricerca nell'amb ito de l progetto.
L'UO UNIM I ha simulato un'area d i pianura
caratterizzata dall'affioramento frequente della falda
acquifera ncl corso detranno (zona de i fonlanili nella
provincia di Brescia). In questa areale sono stale
simulate due rolaz ioni alternative: mais in
monocoltura e mais avvicendalo con prato polifita.
Sono stati simulati due d ivers i tipi di irrigazione
(scorrimen to e irrigazione a pioggia) e due diversi
livelli di concimazione azo tata (i.e. 300 e 440 kg N
ha- l anno· l ). Le simulazioni sono stale condotte in
due siti, carauerizzati da una diversa condizione
pedologica e so no stati ut ilizzati uno scenario
baseline e due scenari climatici futuri, caratterizzati
da un diverso andamento delle precipitazioni e con un
aumento delle temperature più o mcno marcato.
UN IF I e UN ICATr hanno contribuito alla
definizione del protocollo per integrare i modelli di
malattie ne i modelli colturali esistenti, in modo da
tener conio dell'incidenza delle malattie sullo
sviluppo e la crescita delle colture. UNIF I ha
implementato degli algoritmi per la simulazione
dell'effetto di quattro malattie (Septoria tri tici,
Ruggine bruna, Ruggine gial la. Oidio) nel modello
col tura le SSM-Wheat. Sono in corso di stesura 2
artico li sull'integrazione dei modelli elo su una prima
va lutazio ne di impatto del cambiamento climatico
sugli effetti di alcune malattie di magg iore rilevanza
agronomica.
UN ICATr ha approfondito le problematiche di
integrazione di modell i sui parassiti fungini della vite
co n i mode lli di simulazione della crescita e allo
sviluppo della coltura. Il gruppo ha condouo
un'analisi delle principali malattie della vite,
focal izzando l'attenzione sull'effetto fisiologico che
le diverse malatt ie hanno sulla pianta ospite.

cro p models using spatially variable
field data from precision
agriculture", MACSUR Science
Conference 2017, 22-24 May,
Berlin
- Lana et al. (20 17) "Comparison of
two calibratio n levels on the
simulation of soil water content
using nine crop models under
different rotation schemes in five
European sites", MACSUR Science
Conference 20 17, 22-24 May,
Berlin
- Seddaiu et al. (20 17) .. Assessing
priorities for enhancing adaptive
capacity of agricultura! systems IO
climate change us ing fuzzy logicbascd approaches", MACSUR
Science Confere nce 2017,22-24
May, Berlin
- locola et al. (2017) "Assessment of
climate change impacts on SOC
dynamic in rainfed cereal cropping
systems managed wilh con trast ing
ti!lage praclices us ing a multi model
approach", MACS UR Scicnce
Conference 2017, 22-24 May,
Berlin
- Kcrsebaum K.C. et al., (20 18)
"Modelling Ihe effects of multip le
diseases on wheat groWlh and yield",
AgM IP 71h Workshop, 20 18 24-26
Aprii, San Jose (Costa Rica)
- Savary S. et al. (2018) "Crop diseases
and pests: from crop losses IO
biocomple:d ty"
AgMIP
7th
Workshop, 2018 24-26 April, San Jose
(Costa Rica)
Report:
- Hlavinka et al " Modelling long tenn
effects of cropping systems on soil
organic matter, ClN dynamics and
crop groWlh" FACCE MACSUR
Report (CI.3- D)
- Leolini el al. (20 17). " Modelling
different cropping systems" FACCE
MACSUR Reports (C I .4-D)
n 8 Articoli su riv ista specializzata:
- Salo et al. (20 15) "Comparing the
performance of e leven crop
simulation models in predicting yie ld
rcsponse lo nitrogen fenil isation"
Joumal or Agricultural Scicnce
- Yin et al. (2016) "M ultimode l
uncenainty analysis in predicting
gra in N for crop rotations in Europe".
European 10umal or Agronomy
- Seddaiu G. et al., (20 16). "Long
tenn effects of lil lage practices and N
fcrt ilization in rainfed Mediterranean
cropping systems: durum wheat,
su nflowe r and maize grain yield".
European Joumal or Agronomy, 77.
- locola ! et al. (20 17) ... Cun
conservalion till age mitigate dimate
change impacts in Mediterranean
cereal systems? A soil organic
assessment us ing long tenn
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expcriments". European Joumal of
Agronomy

-Fussel. H.-M. et al. (20 17). Climate
changc, impacts and vu[nerability in
Europe 20 16 - An indicator-based
report, 1120\7.
- Wa[]or E. et al. (2018) "The

response of process-based agroecasystem models IO within-field
variability in site conditions," Field
Crops Rescarch
-Kahiluoto H. et al (2018) "Oecline in
climate resilience of European
wheat". PNAS
Schils, R. et al. (2018). Cereal yield

gaps across Europe. European loumal
of Agronomy.

n 2 manoscritti in prep. Evaluation of
Crop Residue Management as a
Stratcgy of Adaptation and Mitigation
IO Climale Change. (CREA-AA), Soil

Organic Carbon Dynamics and Maize
Yield under Climate Change: The
Long-Term ImpacIs of Organic

Fenilizations (UNISS)
WP C2

eSliane, analisi e
resentazione dei dati
2. 1 Rilevamento
ati e analisi
2.3 Identificazione
i gap critici per la
E~dellizzazione
2.4 Analisi
ell'efficacia di
iverse opzioni di
dattamento
2.5 Analisi
mpiriche delle
ispostc colturali al
ambiamento
limatico

UNIFI ha partecipato all'indagine conoscitiva delle
strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
applicate e loro efficacia, tramite la raccolta di
informazioni presso esperti del settore.
E' stata effettuata inoltre una raccolta dati per integrare
il database sulla fenologia e resa di colture agrarie.
L'attività ha previsto la partecipazione ad uno studio
sulla sensibilità delle varietà di frumento agli estremi
climatici
E' stato portato avanti uno studio sulla risposta
fenologica della vite al cambiamento del clima a scala
Europea.
E stato realizzato uno studio sulla resilienza delle
varietà di frumento ai cambiamenti climatici
MEDES ha effettuato una raccolta dati e condotto
una meta-analisi di dati su I) salinizzazione dei suoli
nel I'arca meridionale italiana: 2) effetto sa[inità su
riduzione uplake di CO! atmosferica; 3) efTellO
salinità sulla dinamica delle popolazioni infestanti.
Sono state individuate aziende agricole disponibili
per il monitoraggio nell'area Piana del Sele e basso
Volturno. La raccolta dati e l'identificazione dei gap
critici per la model izzazionc nelle zone oggetto di
analisi, hanno evidenziato una criticità nella totale
assenza di informazioni sugli effetti della
salinizzazione (associata ai cambiamenti climatici)
sulle popolazioni di malerbe e loro interazione con le
colture. Sopralluoghi nelle zone in esame, analisi di
metadati e modelling prevedono un vantaggio
competitivo delle malerbe rispetto alle colture in uno
scenario di progressiva salinizzazione dei suoli.
L'analisi dei fenomeni di salinizzzazione è stata
integrata dalla somministrazione di questionari per
valutare la percezione a livello aziendale dei
fenomeni di salinizzazione e l'eventuale messa in
opera di azioni di adattamento.

- imegrazione del database di
fenologia e resa di 5 specie agrarie
(frumento tenero e duro, colza, mais,
orzo) da prove varietali degli ultimi 15
anni
Completamento
dell'auività
di
raccolta e aggregazione dei dati
relativamente
alle
strategie
di
adattamento realmente applicate sul
territorio nazionale.
n 3 pubblicazioni su rivista
specializzata:
- Van Oosten. M.J., Pepe. O., De
Pascale. S., Silletti, S., Maggio A.,
2017. The role ofbiostimulants and
bioeffectors as alleviators or abiotic
stress in crop plants. Chemical and
Biological Tcchnologies in
Agriculture 4, Issue l, Article
number 5.
- Millcinen et al. (2018) "Sensitivity of
European wheat to extreme weather",
Field Crop Research
- Leolini et al. (2018) " Late spring
frost impacts on future grapevine
distribution in Europe"
- Cirillo, V. et al. (20 18) Crop-weed
interactions in saline environments.
European Joumal of Agronomy 99:

51-61.
n 2 Articoli sottomessi su rivista
specializzata:
- Kahiluoto H. et al. (2018) "Decline
in climate resilience of European
whcat",
PNAS
(Second
round
rev ision)
- Salvia et al. (20 18) Crop-Weeds
Interaclions in Saline Environments
- In prcparation

MEDES
UNIFI

Allegato 7
WP C3 Mctodologie di
scalillg e modt l
fillkillg

C3, [ metodi di
scaling e
supervisione dei
relativ; esercizi
C3.3 Confronto
tra metodi di
sealing
C3.4 Valutazione
dei metodi di
scafing

C3.5 Applicazioni
dei modelli
collurali a diversa

Prosecuzione dello studio iniziato in MACSUR l:
utilizzati i modelli CropSyst e EPIC per effettuare le
simulazioni relative a specifiche località, colture e
geslioni colturali con diversi livelli di aggregazione
dci dati in input. L'esercizio modellistico ha previsto
['esecuzione di simulazioni eseguile a differenti
risoluzioni spaziali ( 100. SO. 25, lO e I km 2) per la
regione Rhine-Westphalia. L'obicllivo è stato quello
di valutare gli effetti (e le incertezze) che la diversa

scala spaziale adottata ha avuto sui risultati finali
(fenologia e resa di mais e frumento invernale) e le
performance dei modelli.
Valutazione degli effetti di scaling, secondo il
protocollo sviluppato in precedenza, sulla regione
Toscana in riferimento alla coltura del mais

scala per la
valutazione
inlcgrmadegli
impatti dei

cambiamenti
climatici in

Europa

WP C4

aIutazione del
ischio e incertezza
4. 1 Sviluppo di un
uadro teorico per la
alutazione
eU'incertezza delle
revisioni dei
~elli coltumli
4.2 Definizione di
rocedure per
nalizzare i risultati
i multi-mode!
nselllbies
C4.3 Analisi di
sensibilità dei
modelli alle
perturbazioni delle
ariabili climatiehe
superfici di risposta)
è4.4 Valutazione su
ase probabilistica di
pzioni di
dattamento sitopecifiche a scala
regionale (model
nsembles). Sviluppo
i strumeOli di
alutazione di
performance
Eultimetriche
Identificazione
i idcotipi coltumli
~r future condizioni
limatiche con
IOdell i singoli o
nsembles
~4.7/XC3. 1 Studi e
'cerche su

p.5

UNIFI ha avu to un coinvolgimento attivo nel gruppo
decisionale (core group) con lo scopo di stilare il
protocollo relativo alla metodologia delle superfici di
risposta per la valutazione dell'incertezza degli
impatti tramite l'uso di proiezioni climatiche
probabilistiche. Sono stati analizzati i risultati di uno
studio volto a valutare l'effetto delle stmtegie di
adattamento per la coltura di frumento in ambiente
Mediterraneo.
UN IFI ha utilizzato proiezioni climatiche
probabil istiche per la valutazione del rischio
climatico e delle incertezze relative agli effetti delle
strategie di adattamento.
Partecipando allo sviluppo di una metodologia per la
valutazione dell"effetto della composizione degli
ensemble di modelli sulla confidenza del risultatO
finale.
Partecipazione di UNIFI, tramite l'uso del modello
SiriusQuality, ad un esercizio mirato alla
quantificazione dell'effetto di alcune fonti di
incertezza (es. climatica, modellistica, pammetrica)
sulla valutazione dell'impallO dei cambiamenti
climatici per la collura dell'ono.
E' stata impostata dall' UO UN IMI una valutazione
modcllistica volta a stimare J'cvoluzione del carbonio
organico dci suolo (SOC), unitamente a diverse
variabili relative all'azoto e alla crescita delle colture,
utilizzando il modello di simulazione ARMOSA.
Questo modello pennette di simulare l'effetto delle
divcrse lavorazioni sulla densi tà apparente (DA) del
suolo e sulla minerali:u.:azione del SOC. Inoltre il
prof. Acutis e il dOlI. Chiodini hanno definito una
metodologia per la stima di un indice che serve a
mettere in relazione la variabilità totale dei dati
simulati con l'errore di stima dei modelli (enscmble
variability index, EVI). L'attività è stata svolta in

Database dei dati pedologici,
meteorologici, colturali e gestionali
per l'esercizio di scaling in Toscana.
Confronto dei risultati ottenuti con
CropSysl vs altri modelli.
Organizzazione Workshop
"MACSUR WP3 Scaling", Firenze il
13-14110/2016 per l'aggiornamento e
prima valutazione dei risultati.
n I comunicazione orale in convegni
internazionali:
• Grosz B et al., (20 17) "Implication
of input data aggregation on
upscaling of soil organic carbon",
MACSUR Science Conference 20 17,
22-24 May, Berlin.
n 3 Articoli pubblicati su rivista
specializzata:
- Hoffmann et al. (20 16) "Impact of
spatial soil and climate input data
aggregation on regional yield
simulations", PLoS ONE
• Grosz B. et al (20 17) 'The
implication of input data aggregation
on up-scaling soil organic carbon
changes" Environmental Modelling &
Software
- Maharjan GR et al. (2019) "Effects
of input data aggregation on simulated
erop yields in tempemte and
Mediterranean climates. European
JaumaI of All.ronomy, \03, 32--46.
Versioni alfa, beta e re[ease del
software
n 5 pubblicazioni su riviste
specializzate:
- Ruiz-Ramos et al. (20 17)
"Adaptation response surfaces for
loca! management of wheat under
perturbed climate and CO~
concentmtion in a Mediterranenan
environment", Agric Sys
-Tao et al., (2016) "Designing future
barley ideotypes using a crop
model ensemble", Eur J Agron
- Tao et al. (20 18) "Contribution of
crop model structure, parameters
and climale scenarios to
uncertainties in cl imate change
impact assessments", Global
Change Biology
- Fron:rek et al. (20 18) "Classifying
multi-model wheat yield sensitivity to
temperature and precipitation change
using impact response surfaces"
Agricultural Systems
- Rodriguez A. et al. " Implications of
crop model ensemblcs size and
composition for estimales of
adaplation effects and agreemenl of
re<:ommendations" AGRFORMET
(ACCEPTED)
n 2 pubblicazioni in revisione:
• Tao F. et al. "Why do crop models
diverge substantially in climate
impact projections?" (SUBMITIED
to Global Change Biology)
- Padovan G. et al. "Understanding
effects of genOlype x environment x
management imcractions for duru m

NRDUNISS
UNIFI

UNIFI
UN IMI

MEDES

Allegato 7
alutazioni e
uantificazione

collaborazione con il gruppo d i ricerca guidato dal
dott, Bellocchi dell' INRA di Clennont Ferrand. Il
dataset prodotto con il bootstrap è quindi caricato in
(.~I'incenezza
automatico sul file Excel, la cui macro calcola in
b~·8/XC3.2
ollegamenti ad altre automatico l'indice EV I, oltre agli indici di fitting.
ttività di ricerca su
alutazione
ell'incenezza

WPC5

5. 1 Organizzazione
i corsi specialistici
er dottorandi di
cerca e post-doc
5.2fXC4.2
rogettazione di un
:orso e-Ieaming
mu[tidisciplinare per
tudenti di laurea
magistrale e
oltorandi

WP C6

Analisi
interdisciplinari
(XC)
C6. [/XC6.3
Sintesi dei casi
studio a scala
europea e
confronto con i
risultati del XC7
attraverso insiemi
di modeJli
C6,2/XC7.2
Sviluppo di
insiemi di modelli
(ensemb[es) per
simulare le rese
per diversi scenari

~~!!~missione e
re iona[i.

Partecipazione alla progettazione del corso e-leaming
"Modelling Climate EffeclS in Ihe Soil·Crop System"
(20 17) daI2017-0B-28 al 20 17-09-03, Foulum,
Danimarca. Il corso ha fornito ai panecipanti (per lo
più dottorandi di ricerca) un background approfondito
su sviluppo, valutazione e uso dei modelli colturali
nel contesto del cambiamento climatico. Il corso ha
previsto lezioni relative allo sviluppo. valutazione e
utilizzo di model[i esistenti, E' stato coordinato da J.
Porter (CropM), 11 materiale del corso sarà oggetto di
studio per studenti dei corsi di dottorato di ricerca
dell'UNIFI ed è già disponibile per i panecipanti alla
partnership MACSUR.
Inoltre. sempre nell'ambito del contributo di UNIF I
all 'attività di E·leaming ha prevista nell'anno
accademico 20[7-18 [a somministrazione agli
studenti di Corsi di Laurea di primo livello e
magistrali del corso E-VitiClimate, sviluppato
neU'ambito "E-[eaming far viticulture technicians
for mentoring on climate change impacts and
adaptations needed (E-VitiC[imate)
LEONARDO DA VINCI EU Programme far transfer
[nnovation (201 1·2013)",
La partnership italiana ha seguito uno dei tre casi di
studio regionale pilota (Oristanese, UN ISS, UN ITUS)
e diversi altri casi di studio regionali: Toscana
(UN IFI), Piemonte (UN ITO), Pianura padana
(UN IM I, USCS), Puglia (CREA-AA e UN ITUS) e
Marche (UN IVPM e UNISS).
I casi di studio italiani sono stati considerati tra i 20
casi dello studio coordinato da Hamidov ed He[ming
(Zall) il cui articolo scientifico è in revisione su Land
Degradation & Developmenl. È stata realizzata una
"meta,analisi" sull'impatto de[[e opzioni di
adattamento a[ cambiamento climatico sulle funzioni
del suolo in relazione ai Sustainable Development
Goals.
NelJ'Oristanese è stata condotta un'analisi integrata
dell'impatto dei cambiamenti climatici su diversi
sistemi agrari asciutti e irrigui di un distretto di oltre
30.(X)() ha. I risultati hanno messo in evidenza [a
vulnerabilità de!![i allevamenti bovini da [atte alle

wheat in the Mediterranean basin"
(SUBMITIED to European Joumal
of Agronomy)
. 3Comunicazioni orali a convegni
internazionali:
- Rodriguez et al. "Effec! of changing
size and composition of a crop mode!
ensemble on impact and adaptation
response surfaces" EGU 2017, ApriI
2017. Vienna
-Ferrise et al. (20 17) "Probabilistic
assessment of adaptation options from
an ensemble of crop models: a case
study in the Mediterranean",
MACSUR Science Conference 2017,
22-24 May, Berlin
- Rodriguez et al. "Effect of changing
size and composition of a crop model
ensemble on impact and adaptation
response surfaces" MACSUR Science
Conference 20 17, 22-24 May. Berlin
- Tao F. et al. "Contribution of
uncenainties from model structure,
parameters and climate scenarios in
climate change impact projections"
MACSUR Science Conference 2017,
22-24 May, Berlin
UNIFI
UNITUS

Hamidov A ct al ., (20 17). " Impacts of
Climate Change Adaptation Options
in Agriculture on Soil Functions:
Examp[es from European Case
Studies". MACSUR Science
Conference 20[7, 22-24 May, Berlin
Bassu S et al., (2017) "Mode[ling
nitrous oxide emissions of high input
maize crop syslems". MACSUR
Science Conference 20 [7, 22-24
May, Berlin
Ioco[a I, et al. 20[7. Can conservation
ti1lage mitigate climate change
impacts in Mediterranean cerea[
systems? A soil organic assessment
using long tenn expcriments. Elfr J
Agroll. 90, 96-[07,

NRD·
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primaverile, che limita fortemente la disponibilità
foraggera aziendale. E' stata anche condotta una
analisi delle percezioni agricoltori con diversa
specializzazione, che ha mostrato quanto sia rilevante
per orientare le scelte di adattamento aumentare la
capacità di percepire i cambiamenti in atto visto che
l'esperienza maturata con il clima passato non sarà
sufficiente a guidare gli investimenti per far fronte a
necessità future difficilmente immaginabili se si tiene
solo conto delle esperienze basate sul clima degli
ultimi 20 anni.

Nell 'area di Foggia è stato definito il data-seI su
quattro tipologie aziendali su cui effettuare un 'analisi
dell'impatto del cambiamento climatico dal punto di
vista agronomico e economico, in collaborazione con
UNITUS
Il caso di studio regionale in Puglia ha l'obiettivo di
stimare i consumi idrici della coltivazione del
pomodoro da industria in tennini di acqua verde e
blu, La stima, a scala spaziale distribuita, ha
interessato anche la resa, il waler footprint totale e
relativo alla componente di acqua irrigua. Risultati
pubblicati in un articolo scientifico pubblicato da The
Journal of Agricultural Science.
Sulla base di un complesso dataset di provcnienza
prevalentemente italiana. NRD-UNISS ha
coordinando un'attività con l'obieuivo di valutare le
prestazioni dei modelli nel simulare le emissioni di
N20 in sistemi maidicoli in relazione a diverse
tipologie c quantità di fertilizzante N che saranno utili
a individuare una efficace mitigazione nei sistemi di
maidicoli. L'attività produrrà una pubblicazione in
fase di preparazione.
UNIVPM ha messo a disposizione i dataset necessari
per la simulazione di lungo periodo della sostanza
organica nel suolo in relazione alle lavorazioni del
suolo, con l'impiego di diversi modelli e nel contesto
di una collaborazione di UNISS con altre unità di

Nguyen et al (20 16) Perceptions of
present and future cl imate change
impacls on water availability for
agricultural systems in the western
Mediterranean region. Water, 8( Il ),
523,
Dono et al., 2016. Winners and losers
from climate changc in agriculture:
insights from a case study in the
Meditcrranean basino Agrie. Sys., voI.
147, p. 65-75,
Nguyen et al 20 16, Perceiving to
learn or leaming to perceive?
Understanding farmers' perceptions
and adaptat ion to climate
uncertainties. Agric. Sys., val. 143
n 1 manoscritto in prep "Modelling
nitrous oxide emissions of high input
maize crap systems" (UNISS)

~~~ifr~~""~"'20~17)'~~~I-ru~~~~~~
I NRD-UNISSha
uno
e
-Pulina et al. (2016) '"Scenario
I ~~~-.

I WP LI

I

farm-scale
modelling
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Modellizzazione
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I WP L2
al levamenti
L2.1 Impatto del
CC sullo stato
sanitario degli
animali e la
produttività.
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I >10'0

;
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1.1

modello PaSim è stato valutato per la sua capacità di
simulare la produzione di biomassa vegetale, la
temperatura del suolo, il contenuto di acqua e la
respirazione totale e eterotrofa del suolo in pascoli
mediterranei. Sono stati utilizzati due doloset per la
calibrazione e validazione del modello provenienti
dal sito sperimentale di lunga durata di BerchiddaMonti (Sardegna, Italia). Lo studio ha fornito un
fromework per la valutazione quantitativa dei
processi che influenzano il ciclo C e il bilancio idrico
e ha pennesso di comprendere come quest i siano
influenzati dalle pTlltiche di gestione.
Approfondimento dello studio delle emissioni di
GHG e sequestro del carbonio attraverso strumenti
statistici e modellistici nei sistemi agro-zootecnici
con due esperti di rilevanza internazionale presso la
Pcnn State University.

de lle conoscenze
I I
clima sul l' incidcnza de lle mastiti
UN ITUS ha realizzato un database di dati giornalieri
provenienti da 35 stazioni meteo per studiare le
relazioni tra indice di temperatuTll e umidità (THI) e
efficienza riproduttiva della bovina da latte. Lo studio
ha analizzato le relazioni tra il
il
THI e ha individuato delle
r i t
critiche

analysis of alternative management
options on the forage production
and greenhouse gas emissions in
Mediterranean grasslands", Options
Méditerranéennes, A no. 116.

UN ISS
UNITUS

- Puli na et al. (20 17) " Modelling
pasture production and soil
temperature, water and carbon
l1u:\es in Mediterranean grassland
systems with the Pasture
Simulation Model", Grass and
FOTllge Science, 1-1 2.
Partecipazione a meeting/workshop;
-AgricohuTll e cambiamenti climatici:
sfide e opportunità Ministero delle
Politiche Agricole Agroalimentari e
Forestali, Roma 12-13 Dicembre
20 17

I UN!TU'
e cambiamenti climatici:
sfide e opportunità. Ministero delle
Politiche Agricole Agroalimentari e
Forestali, Roma 12-13 Dicembre
20 17
-Potsdam (Germany) 24-26/6nO I5
LiveM conference. Intern. li.~~~tock

,

;

A llegato 7
sulle emissioni di

GHG
L2.3 Simulazione
con modelli
matematici delle
opzioni di
adattamento ai
cambiamenti
climatici
L2.4 Simulazione
con modelli
matematici
dell'impatto dei
cambiamenti
climatici sulla
produttività degli
allevamenti a
scala aziendale.

WPL3

al di sopra delle quali si ha un calo dell'efficienza
riproduttiva.
È stato anche real izzato un database con dati clinici e
agenti patogeni in collaborazione con l' ISlituto
zooprofilattico di Lazio e Toseana e dat i climatici
orari. 1 parametri osservati sono stati utilizzati per
calcolare un indice bioclimatico che stima l'accumulo
di caldo (Heat Load Index o HLl) messo a punto di
recente dall'università del Queensland (Australia).
UN ITUS e Istituto zooprofilattico di Umbria e
Marchc hanno val utato il grado di rischio tra
condizioni climatiche (THI e HLl) e l'insorgenza
delle mastite vacche primipare e pluripare. Il tipo di
analisi effettuato per valutare l'associazione è il casecrossover (fornendo Odds ralio o OR), Questo tipo di
approccio permelle di mini mizzare il bias di fauori
tem po-dipendenti.
L'UO in collaborazione con Norwegian University of
Life Sciences, ha valutato l'effetto delle condizioni di
stress da caldo sull' intensità emissiva del metano
enterico in un allevamento di bovini da latte. Questi
risu ltati costilUiscono la base conoscitiva essenziale
per l'identificazione di risposte adattative efficaci per
sistemi produllivi a diversa scala.

ttività

Attraverso attività di network, UN ITUS ha affrontato
le problematiche e le priorità nella modellizzazione
. 1/XC I.2 Quadro degli impatti diretti e indiretti dei cambiamenti
corico generale per climatici (CC) sulla SlalO di salute, diffusione di
a valutazione e
palogeni ed emissioni di G HG nei sistemi zootecnici.
omparazione dei
Ricercatori provenienti da diverse università e istituti
di ricerca europei sono stati coinvolti in uno studio di
m,?delli
t..3.3/XC~.2 Analisi. tipo horizon·seanning che ha riguardato la
omparatlva Ira CasI partecipazione a W()rkshop, compilazione di
questionari e ricerca bibliografica. L'attività è stata
i studio europei e
metodi per il
orientata a identificare le principali difficoltà esistenti
onfronto
per una corretta modellizzazione dell'impatto dci CC
3.6/XC II.2
sulla salute degli animali allevati al fine di ottenere
dentificazione di
informazioni più precise che consentano di
iete alimentari
pianificare de lle strategie di adattamento più efficaci.
ltemative per gli
Sono state evidenziate 18 tipologie di criticità che
lIevamenti in
sono state a loro volta raggruppate in 6 macrocondizioni di cambia categorie. I limiti individuat i possono essere di aiuto
mento climatico che ad aumentare la capacità della attività d i
'ducano le
modell izzazione degli effetti del CC sullo stato di
mportazioni di
salute degli animali.
NRD·UN ISS ha condotto uno studio che delinea lo
limenti proteici
sviluppo di un indicatore composito della capacità di
~:7/XC I4 .4
viluppo di opzioni
adattamento (ACI) al cambiamento climatico delle
pe~ migliorare la
comunità rurali del distretto di Oristano (Sardegna.
alutazione dci
Italia). I sistemi di allevamento comprendono bovini
servizi ecosiSlemici
da latte intensivo, pecore da pascolo, cereali e
cl conlesto delle
orticoltura irrigua. È stata utilizzata una metodologia
alutazioni di
basala su logica fuzzy che consente d i fare
cenario MACSUR
valu tazioni quantitative in base all'importanza degl i
indicatori di base e alla loro aggregazione in
i.:J.8/XCI5.2
a1u lazione di
determinanti e componenti.
tcalegle di
m.itigazione e
dattamento
~~rdiSC iPlinari

WPTI

Confronto
incrociato tra
modelli e loro
miJ!lioramento

UNITUS ha partecipato al lavoro di anal isi integrata
insieme a NRO-UN ISS, che prevedeva l'impiego di
metodi di ricerca empirici qual itativi e quantitativi
condotti su un caso di studio su Quattro sistemi

grassland-livestock syslems under
climate change.
-Às(Norvegia) 14-1511012016
(Vitali) Workshop oflhe MACSUR
Tasks 2. 1 and 2.2 on animai health
and climate change
Comunicazioni:
- Vitali et al, (2017). " Heal stress
impacl on productive efficiency and
GHG emission intensity in dairy
cow". MACSUR Science
Conference 20 17, 22-24 May,
Berlin.
n 3 Pubblicazioni
- Vitali A et al., (20 16). "Effect of
season, month and temperature
humidily index on the occurrence
ofclinical mastitis in dairy heifers".
Adv Anim Biosei, 7:3:250-252.
-Ozkan, ~ etal., (20 16). "Challenges
and priorities for modelling
livestock health and pathogens in
the context of climate change".
Environ Res, 15 1:130- 144.
- Biffani, S et al., (2016). "Short
communication: Effect of heat
stress on non- retum rate of Italian
Holslein cows". J. Dairy Sci..
99:5837 5843,
Bellocchi G el al., (20 17).
"Assessing priorities for enhancing
adaptive capacity of agricultural
syslems to climate change using
fuzzy logic-based approaches".
MACSUR Science Conference 20 17,
22-24 May, Berlin

NRDUNISS
UNITIJS

CREA-A

-Ehrhardt F .. Doro L ... Zhang, Q.
(2018). "Assessing unccrtainties
incrop and pasture ensemble model
simulations of productivity and NlO
emissions". Global Change Biology,
24(2), c603-e6 16.
-Brilli L , Doro L , locola I., Seddaiu
G .. .. Bellocchi, G. (2017). "Review
and analysis of strengths and
weaknesses of agro-ecosystem
models for simulating C and N
nuxes". Science of The Total
Environmen t, 598, 445-470.

Interazioni con stakeholder e
partecipazione a meetinglworkshop:
Macsur Science Conference, il 2 124105120[7: Waler lPI Conference,

NRDUNlSS
UNITIJS

·
T I.21XCI6.4

Definizione degli
scenari per i casi
studio
T I.4 Facilitare la

diffusione dei
risultati
dell'attività di

Allegato 7
agricoli mediterranei situati a Oristano, hanno messo
in evidenza il rapporto tra le percezioni degli
agricoltori sul cambiamento climatico (aumento della
temperatura e riduzione delle precipitazioni
primaverili) e disponibilità futura dell'acqua per
['agricoltura come previsto dai modelli climatici e dei
raccolti.

network

Roma 19/05120 [6; Convegno
MACSUR 2 "Agricoltura e
cambiamenti climatici: sfide e

opportunità", Roma Ministero delle
Politiche Agricole Agroalimentari e
Forestali, 12-13112120 17; Bologna,

XIX Convegno Nazionale di
Agrometeorologia il 15/06/2016;
Roma, Seventh Intemational

Conference on Agricultural Statistics

WPTI

Valutazione
integrata
1'2.5 Analisi del
rischio a scala
aziendale
Integrazione
dell'analisi
regionale con

11 modello di programmazione stocastica discreta
dell'area Oristanese è pronto a mettere in luce gli
impatti di modifiche dei prezzi e dei mercati dovute,
da una pane, a variazioni della domanda e dell'offerta
di beni agricoli dovute al ciclo economico, dall'altra,
all"impatto stesso dei cambiamenti climatici su scala
planetaria. In tal modo s'intende l'alli/are il rischio
economico associalo alle risposte ai cambiQmemi
climatici a scafa aziendale ÌlI~r;1JEi cOlI/esli

(ICAS VII) il 271100016;
Forte di Bard, Val d'Aosta, ottava
edizione di "MeteoLab", in
collaborazione con la Società
Meteorologica Italiana e Equipe Arcen-Ciel. Convegno "Meteorologia e
Agricoltura. Cambiamenti climatici:
quale futuro per le coltivazioni?",
28110/2017; Foggia (UN IFG) e
Barletta (Rotary), seminari sul
progetto MACSUR2 e Impatto dei
Cambiamenti Climatici presso
l'Università di Foggia e il Circolo
Rotary, 19-22/ 100017;
Roma, Città dell'altra Economia.
lezione aperta su "Agricoltura e
Cambiamenti Climatici", 19/0312018;
Roma partecipazione all'evento
"Giornata Mondiale della Terra 2018
focus sui cambiamenti Climatici" il
24/0412018; Palenno, incontro con
ricercatori e studenti dell'Università
di Palenno su descrizione del
Progetto MACSUR2 e dei suoi
risultati sui cambiamenti climatici,
22-25/0412018; Ancona, incontro con
rice rcatori UN IVPM per
presentazione e discussione di
metodologie e risultati del progetto
MACSUR, 01/0612018; Perugia,
incontro in preparazione Convegno
SIDEA, presentazione del Progetto
MACSUR2 e suoi risultati relativi al
cambiamento climatico ed
agricoltura, 11106120 18.
Berlino, TradeM Workshop il
17/0312016; Roma Waler lPI
Conference 19/05/2016;
Sassari-Arborea - Giornata mondiale
contro la desertificazione 1623/0612016 ; Bologna, X IX Convegno
Nazionale di Agrometeorologia
15/0612016; Creta, 158" Seminario
EAAE il 07-09/0912016; Roma,
Seminario APRE-ARS IAL su progetti
europei e cambiamenti climatici il
15/0712016; Roma, 71h lnlernafional
Conference 011 Agricuilluai StallSllcs
(lCAS VII ), 27/1012016; Roma,
incontro con dirigenti MiPAAF e
funzionari ARS IAL il 02/0212017
Dono et al, 2016. Agricultural
systems (già citata sopra)
Nguyen et al 2016 Water. (già citata
sopra)
Gutierrez L., 20 17. Impacts of El
Niiio-Southem Oscillation on the
wheat markel: ~Iobal"!!y'namic
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Allegato 7
quella globale del
modello CAPR I
T2.61XC I4.1
Framework
analitico e
indicatori per la
valutazione dei
servizi
ecosistemici
T2.6IXCI4.2
Mappatura degli
output del modello
derivanti dalla
valutazione
europea e dai casi
di studio regionali
T2.61XC I4.3
Definizione dei
gap di conoscenza
nella valutazione
dei servizi
ecosistemici

wpn

Questioni
trasversali in aree
"hot spot"
T3.I/XC6 Casi
studio regionali
TI. IIXC6. I
Valutazione
integrata con
modell i nei casi
studio a scala
regionale
TI.21XC7.5
Approfondimento
delle analisi
europee con
modelli colturali,
d;
allevamenlo/pasco
li e economici
(integrata con
XC7.4)

TI.21XC7.6
Sviluppo di
metodologie e
analisi su impatti
che non possono
essere valutati con
modell i (es.
aspetti sociali,
biodiversità,
sviluppo rurale
ecc.)
TI.3 Contributo
delle nuove
tecnologie alle
strategie di
Oldattamento e
mitigazione

geografici ed economici. Per questa parte del lavoro è

slato necessario attendere gli output del modello
CAPRI (Common Agricultural Regionalised Impact
Ana1ysis), che gli organismi di coordinamento di
MACSUR2 identificarono come fonte delle
simulazioni sugl i effetti generali di quei cambiamenti.
Purtrpppo, per ottenere risultati di un certo rilievo si è
dovuto attendere più del previsto, poiché la
complessità dell'analisi ha richiesto di integrare
CAPR I con altri modelli biofisici. Considerata [a
disponibilità al 14 novembre del 2018 di questi dati.
il gruppo UN ITUS-DAFNE ritiene di poter avere
simulazioni disponibili non prima dell'cstate 20 19.
Una specifica attività è stata svolta da UN ISS
sull'analisi globale dinamica degli impatti della
oscillazione meridionale "El Nii'io" sul mercato
globale del frumento, che è stata recentemente
pubblicata su Plos One. L'analisi ha mesSO in
evidenza quanto le dinamiche climatiche associate a
E[ Nii'io abbiano ripercussioni significative sul
mercato mondiale dei cereali. È stato messo a punto
un nuovo modello capace di tenere conto di queste
dinamiche i cui output poIranno essere utili a definire
opportune politiche di mitigazione degli effetti di
queste dinamiche globali sul mercato dci frumento.
che si sommano alle dinamiche di cambiamento a
scala locale.
L'attività di analisi integrata del rischio a scala
aziendale è connessa con quanto descritto per le
attività XC6 e WPC6 nell'ambito delle quali
UNITUS ha svolto analisi integrate a scala di caso di
studio in collaborazione con UN ISS nei casi di studio
Oristanese.
L'analisi dell'UO economioo-agraria e zootecnica di
UNITIlS è stata integrata con quella di NRD·UN ISS
per ricostruire gli effetti della variabilità climatica
imer-annuale in un distretto agricolo nell'area
mediterranea. [ risultati hanno fornito orientamenti
espliciti per affrontare le politiche di adattamento
strategico c per inquadrare la percezione degli
agricoltori sul cambiamento climatico, al fine di
aiutarli a sviluppare una consapevolezza dei
fen omeni già in corso, che è un prerequisito per le
risposte efficaci di adattamento.
UNITUS "economia-agraria" ha valutato I"impatto
del cambiamenlo climatico in termini di bilancio
economico sulle varie tipologie aziendali, nonché
sull'utilizzo complessivo delle risorse, nell 'area di
studio dell'Oristanese. I risultati economici per
singola tipologia hanno penne5SO di identificare quali
comparti produttivi sono maggiormente esposti al
cambiamento cl imatico e quali invece si possono
avvantaggiare delle nuove condizioni climatiche. I
risultati complessivi di area hanno fornito indicazioni
rilevanti sulla gestione della risorsa idrica derivante
da impianti consortili collettivi, sulle pressioni
ambientali determinate dal cambiamento climatico
sulle acque di falda. sutr utilizzo degli input chimici
(es. azoto) e sull'impallO in termini di occupazione di
lavoro agricolo.
L'analisi economica ha anche interessato i nuovi
scenari di politica agraria. Infatti i cambiamenti del
primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC),
avvenuti nel 20 15 e tuttora attivi e in fase di
revisione. determinano rilevanti impatti in termini
economici e di utilizzo delle risorse, cos1 come
l'abolizione totale delle quote [alle. I risultati
principali di queste analisi integrate mostrano che il
cambiamento climatico determina un peJ!p,ioramemo

analysis. PLoS ONE 12(6),
e0 179086.

Dono et al., (2016). Agrieultura!
Systems (già citala sopra).
Cortignani R. , Dono G., 2017,
"Agricultural Policy and Climate
Change: an integrated assessment or
the impacts on a Mediterranean
agricultura! area and its farro types".
Paper submilled to Agricultura] Water
Management.
Cortignani R., Dell'Unto D., Dono G.,
20 17, " Integrating the impact of
biogas production and recent
agricultural policy orientation on
Mediterranean farming systems".
Paper subrnitted to Energies.
Cortignani R.. Dell'Unto D., Dono
G.. 2017, "Recovering the costs or
irrigation water with different pricing
methods: insights from a
Mediterranean case study". Paper
submitted IO Agricultural Water
Management.
Cortignani R, Dono G. (2018).
Agricultural Policy and Climate
Change: an integrated assessment of
the impacts on an agricultura! area of
Southem ltaly, Environmental
Science and Policy, voI. 81, p. 26-35.
ISSN: 1462-90 11.
Cortignani R, Dono G (2018). CAP's
environmental policy and land use in
arable farros: an impacts assessmcnt
of grecning practices changes in Italy.
SCIENCEOFTHE TOTAL
ENV [RONMENT, voI. 647, p. 516524, [SSN: 0048·9697.
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Allegato 7
degli indicatori economici ed ambientali e che in
assenza di PAC tali impalli negativi sarebbero
maggiori. Tuttavia la politica agricola auuale non è
sufficiente per contrastare complessivamente gli
effetti negativi del cambiamento climatico e ciò
suggerisce che la nuova PAC posi 2020 dovrebbe
prevedere strumenti più efficienti iII termini di
sostegno al reddito e di mitigazione degli impatti
negativi sull'ambiente.
UN ITUS "economia-agraria" ha inoltre sviluppato
analisi in merito a possibili sistemi di tariffazione
idrica finalizzati alla piena copertura dei costi del
servizio idrico nell"ambito della Direttiva Quadro
delle Acque. È stato effettuato il confronto tra sistemi
volumetrici e sistemi alternativi (ettatO·coltura,
superficie irrigabile, superficie irrigata, intensità
media di adacquamento) al fine di determinare gli
impalli economici e di pressione sull'ambiente
nonché sull'occupazione di lavoro agricolo. I risu ltati
principali mostrano che il sistema volumetrico non
determina una sostanziale limitazione nell"uso di
acqua irrigua e degli inpu! chimici (es. azoto). Una
maggiore limitazione, invece, viene conseguita
attraverso un sistema di tariffazione idrica che
considera sia l'estensione delle superfici irrigate che
l'intensità media di adacquamento. TUllavia questo
ultimo sistema determina impalli molto negativi
sull'occupazione agricola. Dal punto di vista
economico, l'impallo negativo sulla redditività delle
singole tipologie aziendali e per il complesso
dell'area di studio, aumenta al crescere del livello di
recupero dei costi nonché con il cambiamento
climatico.
UNITUS "economia-agraria" ha predispoStO un
modello di programmazione matematica positiva
applicato a un campione di aziende agricole della rete
FADN per l'analisi congiunta degli impatti del CC e
delle modifiche delle politiche e delle condizioni di
mercato. I risultati confermano che le nuove regole
del greening generano impalli ambientali positivi ma
limitati, ad esempio l'uso di fertilizzanti chimici è
ulteriormente ridotto, e che rafforzano quclli già
determinati dalla precedente riforma della PAC,
Questi ulteriori impatti ambientali positivi si
ottengono con riduzioni di reddito molto limitate.
Tuttavia, gli impatti sulle diverse aree geografiche e
sui loro livell i altimetrici sono diversi e talvolta
controversi. Ad esempio, vi è una crescita nell'uso di
pesticidi nelle pianure settentrionali, a causa
dell'aumento delle aree di riso e di soia. D'altra pane,
diminuisce l'occupazione agricola nel Sud Italia, dove
l'agricoltura è un'importante fonte di occupazione per
la popolazione rurale. Questa riduzione colpisce
anche le zone montane, accentuando cos1 il già alto
rischio di abbandono, Tulto ciò suggerisce che si
dovranno attuare misure più mirate nella fu tura
pianificazione della politica agricola, in modo da
definire le varie azioni in base alle caratteristiche
delle varie zone rurali, nonché alle priorità specifiche
dello Stato membro.
UNIVPM ha sviluppato attività sulle misure
agroambientali d'area finalizzate alla conservazione
della biodiversità e delle risorse idriche nelle Marche.
È stato identificato un modello teorico per la
pianificazione territoriale e pubblicato su Land Use
Policy. Il modello identifica un processo utile per
favorire il coinvolgimento degli SH, da questa analisi
sono nate delle iniziative in ambito del PSR 20 142020. L'UO ha svolto un'attività di facilitazione nella
creazione di una fi liera per il settore lallicro·caseario

Cortignani R., Dell'Unto D., Dono G.
(2018). Recovering the CoSIS of
irrigalion waler wilh different pricing
methods: insighls from a
Medilerranean case study,
Agricultura] Water Management, voI.
199, p. 148- 156, ISSN: 0378-3774
Nguyen et al, 2016, Water MDPI, già
citala sopra.
Conignani R., Dono G. (2015).
Simulation of the impact of greening
measures in an agricultural area ofthe
southern Italy. Land Use Policy 48,
525·533, ISSN: 0264-8377,
http://dll:.doi.orgl I0. 1016/j.landusepol
.2015.06.028
Toderi M, et al 2017. Bottom·up
design process of agri-environmental
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Budimir K, et al., (20 18) Slaughter
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Rumi nant Research, Volume 164,
Pages 1-7, ISSN0921-4488
Tomozeiu, R. et al., (2018). Future
changes of air temperature over
Italian agricultural areas: a statistical
downscaling technique applied to
2021-2050 and 207 1-2100 periods.
Meleorology and Atmospheric
Physics, 130(5),543-563.
Giulion i, G. et al., (20 18).
Investigati ng Wheat Price with a
Multi-Agent Mode!. arXiv preprinl
arXiv: 1807.10537.
Magno, R. et al., (20 18). Semi·
Automatic Operational Service for
Drought Monitoring and Forecasting
in the Tuscany Region. Geosciences,
8(2),49.
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Allegato 7

WPT4

e una per il settore carne. questo ha permesso di
validare il modello e di includere le misure di
mitigazione delle emissioni di GHG nelle attività
delle due filiere.
MEDES ha condotto una campagna di raa:olta dati e
svolto una meta-analisi dei dati relativi ai modelli di
consulenza irrigua
Le altre unità di ricerca hanno eomribuito a questo
task nel contesto delle attività "Cross-cuuing" sui casi
di studio regionali.

what extent is climate change
adaptation a novel challenge for
agricultural modellers? Joumal:
Environmcntal Modelling and
Software

Fonnazione in
ambito
modellistico
T4. I/XC4.3 Corsi
di fonnazione sui
modelli
matematici per la
simulazione delle
produzioni
agricole e
l'ambiente, anche
con online.

Questa parte del lavoro ha previsto la
progmmmazione, di uno stage fonnativo basato su un
ciclo di seminari su queste tematiche all'interno del
dottorato di Economia Management e Metodi
Quantitativi (EMMQ), presso l'Università degli Studi
della Tuscia. Nello specifico sono previsti per il mese
di Aprile del 20 19. la complessità dei temi tmttati ha
portato alla loro erogazione nel secondo anno del
Dollorato il dotlomto EMMQ.

"Piano di
sfruttamento dci
risultati e
ricadute"

L' attività si è svolta in sinergia con il progetto
internazionale FACCE MACSUR e in parte in fonna
aUlOnoma. attraverso pubblicazioni. panecipazione a
convegni nazionali ed internazionali. organizzazione
di workshop interattivi con stakeholder istituzionali.
Opzioni di adattamento e mitigazione emergeranno
dal confronto interattivo tra ricercatori, decisori
politici e portatori di interesse che samnno coinvolti a
diversi livell i

n 4 seminari (Dono-Cortignani)
- Un modello programmazione
matematica stocastica per l'anal isi
dell'impatto del cambiamento
climatico in agricoltura
- Problemi di mppresentazione delle
aspettative sulle condizioni climatiche
nel modello di programmazione
matematica
- L'implememazione di nuovi scenari
di politica e di gestione delle risorse
per una valutazione integrata con gli
effetti del cambiamento climatico
-Aspetti dell'integrazione tra l'analisi
degli impatti del cambiamento
climatico a scala locale e a scala
globale
Pubblicazioni scientifiche (vedi
allegato)

Pasqui M. and E. Di Giuseppe (In
press). Climate change, future
warming and adaptation in Europe.
AnimaI Frontiers.

Workshop Finale progetto MACSUR2:
presentazione risultati finale delle UO
del progetto, presso il Mipaaf Roma.
21 giugn020 lB

UNITUS

NRDUN ISS
CREA-A
UNITO
UN IFI
UNIV!,~

IBIMET
UN IM I
UNITUS

MEOES

10.3 Descrizione delle inlerazioni tra le UUOO partecipanti, eventuali collaborazioni esterne ed imprese (inserire diagramma) max l pag
Personale impiegato

UO l NRD UNISS. nell'attività di ricerca ha coinvolto il personale a tempo indeterminato (Roggero Pier Paolo, Seddaiu Giovanna
çìutierrez Luciano, Lobina Roberta) e il personale a tempo determinato (Anna Paola Dessena Simona Bassu, Ileana locola, Laura Mu la.
Pietro GioIa Antonio Pulina, Luca Doro, Margherita Rizzu), che hanno contribuito agli obiettivi generali valorizzando le peculiari
competenze del personale coinvolto. Le principali competenze messe a sistema sono l'esperienza nell'utilizzo dei modelli matematici di
simulazione dei sistemi colturali in relazione alla dinamica della fertilità dei suoli, all'erosione idrica, alla lisciviazione di nitrati, allo
studio dclla fisiologia della produzione di eolture erbacee mediterranee in sistemi colturali asciutti e irrigui, anehe in relazione al
cambiamento climatico.
UO 2 CREA AA ha coinvolto nelle ricerche il personale strutturato (Ventrel1a Domenico, Castellini Mirko, Giglio Luisa. Fornaro
Francesco) e il personale a tempo detenninato (Garoralo Pasquale) che hanno contribuito partecipando alle diverse iniziativee alla stesura
dei lavori.
va 3 UN ITO ha coinvolto nelle ricerche. oltre che il personale struuurato (Cassardo Claudio. Ferrarese Silvia. Cavalletto Silvia). i
seguenti componenti: Valentina Andreoli, borsista e assegnista del Dipartimento di Fisica presso l'Università di Torino, pagata anche
con fon di esteri a MACSUR. ehe ha lavorato su queste tematiche per l' intera durata di MACSUR2 e una pane di MACSURl: Mario
Lecca e Cristiano Barbcsino, borsisti di ricerca del Dipartimento di Fisica per un periodo di sei mesi nella seconda parte del 20 17.
UO 4 UNIFI ha incluso nella propria unità operativa per lo svolgimento delle auività il personale strutturato (Pellanda Antonio, Bindi
Marco, Ferrise Roberto Luisa Leonini (dottorati di ricerca), il Dr. Sergi Coslafreda Aumedes «Co.Co.Co.), Dr.sa Camilla Dibari e Dr.
Paolo Merante (Assegni di ricerca). Il contributo di ognuno è stato trasversale tra i diversi Wp e task cui l'UO era coinvolta.
UO 5 UNIVPM ha coinvolto nell'attività di ricerca oltre che il personale strutturato (Toderi Marco), i seguenti componenti: la dott.ssa
Laura Trozzo, assegnista di ricerca fi no a ottobre 2016, dal novembre 2016 è titolare di una borsa di dottorato svolgendo l'attività
nell'ambito del progetto: il dott. Matteo Francioni assegnista di ricerea.
UO 6 CNR IBIMET ha coinvolto nelle attività di ricerca Massimiliano Pasqui. Edmondo. Di Giuseppe, e Rodica Tomozeiu.
UO 7 UN IMI ha coinvolto il personale strutturato (Marco Acutis, Alessia Perego) e l'assegnista Marcello Ermido Chiodini che hanno
collaborato per la stesura dei lavori e ponato avanti le attività di ricerca in cui l'unità operativa era coinvolta.
UO 8 UN ITUS costituita da due componenti: economico-agraria e zootecnica. Queste due componenti si sono avvalse dell 'attività di
ricerca del Prof. Nicola Lacetera, del Prof. Simone Severini e del Prof. Gabriele Dono (responsabile del la ricerca). Inoltre, si sono avvalse
dell'attività di ricerca del Dr. PhD Raffaele Conignani, del Dr. PhD Andrca Vitali e del Dr. PhD Davide Dell 'Unto, tutti giovani studiosi
assunti con contratti a tempo determinato o partecipanti con forme di borsa di studio.

Allegato 7
uo 9 MEDES ha coinvolto nell'attività di ricerca per la costruzione dei datasel e individuazione dei gap per la modellizzazione il Prof
Maggio (UNINA), il lavoro di analisi e integrazione dei questionari ha coinvolto i Prof Quaranta Giovanni e Salvia Rosanna (MEDES);
e il personale a tempo determinato Simona Trento, Giuseppina Morriello. Antonello Grossi.
Collaboravoni es/eme
Trauandosi di una iniziativa congiunta internazionale, il coordinamento del progetto ha previsto che durante lo svolgimento della ricerca
si potessero coinvOlgere anche altri gruppi di ricerca nazionali che volessero contribuire alla Knowledge Hub FACCE. Questo è avvenuto
per esempio allraverso lo scambio di dalasel indispensabili per ['esecuzione dei lavori modellistici progeu3li, di specifiche competenze
per la pianificazione delle attività e per l'analisi dei risultati, attraverso la partecipazione a specifici incontri con la copertura delle sole
spese vive di missione, compatibilmente con le risorse disponibili, e a pubblicazioni scientifiche in co-authorship. Da questo punto di
vista hanno collaborato in particolare al WP l lask 3 i seguenti gruppi di ricerca: UNITO (GrignanO: UNIBO (Vitali), UNIPG (T'ei),
VN IPD (Berti), UNIPI (Manoncini). Al WP 6 task l UNITO ha collaborato con UNIFI, ed ha messo a disposizione il risullato del lungo
lavoro in MACSUR I e la prima fase di MACSUR 2, costituito da uniche misure in vigna nel sistema viti vinicolo piemontese.
L'VO l NRD-UN ISS ha collaborato con il un gruppo di ricerca dell'ENEA CR Casaccia (referente: Luigi Ponti) che comprende un
ricercatore della CASAS Global/Università della California a Berkeley (Andrew Paul Gutierrez), e l'Università Cattolica del Sacro
Cuore, Piacenza (referente: Vittorio Rossi).
La Fondazione Medes ha collaborato con l'Università di Napoli (Barbieri, Dc Pascale e Maggio) e con l'Università della Basilicata
(Quaranta). L' UO 5 UNIVMP hanno collaborato con l' Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche e con i ricercatori del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per la condivisione di un percorso per attività di sperimentazione nell'ambito della filiera degli
écosystem Services e dcll'adattamento/mitigazione del CC.
Per l'UOS UN ITUS MACSUR2 è stato il fulcro dell'attività svolta durante il soggiomodc1 Prof. Octavio VillalobosCano, della Facultad
de Zootecnia y Ecologia della Universidad Aut6noma de Chihuahua. Con il Prof. Octavio Villalobos Cano si sono confrontate le
peculiarità dcII 'area di studio oristanese e del territorio in cui opera l'Universidad Aut6noma de Chihuahua, identificando possibili
sviluppi dell'analisi sull'impatto del CC in quella zona e definendo un protocollo di collaborazione tra l'Ateneo della Tuscia e
Universidad Aut6noma de Chihuahua

10.4 Ostacoli occorsi ed azioni correttive messe in atto
WWP
Tutte
Unità
ricerca

WPC

I,

d;

Ostacolo occorso

Azione correttiva

Le attività si sono svolte per lo più
rispettando pienamente il cronoprogramma
Tuttavia, per motivazioni essenzialmente di
carattere tecnico o non dipendenti dalle
UUOO italiane, non è stato possibile
concludere nei tempi prefissati alcune
attività.

Si rimanda alla richiesta di proroga allegala a questa relazione la illustrazione
dettagliata delle motivazioni che hanno impedito di concludere le attività nei
tempi prestabil iti e sulle opportunità offerte dalla proroga in termini di
miglioramento della qualità dcI prodotto finale.

La fase di validazione delle tecniche

Dal momento che il finanziamento del progetto non rende possibile
implementare. all'interno di questo progetto, campagne dedicate di misura
(economicamente molto onerose), si è reso necessario sviluppare metodologie
alternative per avere a disposizione questo tipo di dati, almeno per quanto
riguarda la parte micrometeorologica. Le procedure impiegate ha dato
riscontri positivi. per cui si prevede di estendere il loro impiego anche ad altri
ambitI. Pcr quanto riguarda, invece, la parte delle misure fenologiche e
fisiologiche, purtroppo non esistono alternative alla carenza dci dati, per cui
occorre potcnziare le ricerche estendendole anche in altre aree.

mooellistiche è soggetta alla disponibilità di
dati osscrvativi affidabil i su suolo, cl ima e
gestione delle colture. Durante lo
svolgimento del progetto si sono presentate
una scrie di problematiehe relativamente ai
dataset disponibili di dati
micrometcorologici e di feno logia.
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