OR 5 – Future water
Domenico Ventrella

Contesto
Climate change nel Mediterraneo: incrementi di
temperatura e di eventi estremi con probabile
riduzione della piovosità e quindi della
disponibilità di risorse idriche in un ambiente
caratterizzato da maggiore domanda evaporativa
dell’atmosfera.

Il comparto agro-alimentare è tra i settori
più vulnerabili ai Cambiamenti Climatici

Necessità di quantificare gli effetti dei CC
su: produttività ed efficienza di uso delle
risorse, distribuzione e dannosità di
fitofagi esotici e di agenti fitopatogeni
Necessità di ottimizzare le strategie di
adattamento e mitigazione

5.1 - Valutazione e pianificazione a livello comprensoriale dell’utilizzo delle risorse idriche per ottimizzare
impatto e produttività dei sistemi colturali a seguito dei cambiamenti climatici - Domenico Ventrella (CREA-AA)
Localizzazione

Obiettivo
Sistema di supporto alle
decisioni per stimare la
distribuzione
spazio‐temporale di
indicatori produttivi ed
idrologici per
l’adattamento ai CC

Metapon�no
Foggia

Capitanata e Metapontino,
aziende sperimentali del
CREA‐AA in Puglia, sedi del
CREA‐AA e CREA‐PB

Uso del Suolo

Suolo

1) Sviluppo del DSS

2) Studio territoriale

• Definizione delle
soluzioni modellistiche
BioMA (Wofost,
Cropsyst, TomGro).
• Simulazione di resa,
consumi idrici e WUE a
livello territoriale.
• Dataset per la
parametrizzazione delle
SM: collezione e in
campo (a Foggia per
pomodoro e fagiolo)

Sostenibilità
agronomica,
ambientale ed
economica dei sistemi
colturali nell’uso delle
risorse idriche.
CREA-PB (F. Altobelli),
CREA-AA,
Dip. DAGRI-UniFI (A.
Dalla Marta)

5.2 - Prevenzione, mitigazione ed adattamento a breve/lungo periodo di fenomeni di cambio climatico –
Maria De Salvo (Di3A, UniCT)

Localizzazione
Aziende nel territorio
siciliano, Sede UNICT
(Di3A)

Obiettivo

Individuare e ottimizzare
strategie per
l’adattamento ad una
minore disponibilità idrica
e per la riduzione
dell’impatto dell’attività
agricola esercita

Attività
Focus group con: 1) operatori
agricoli sulla percezione dei
rischi aziendali e individuazione
di potenziali strategie aziendali
di gestione del rischio; 2) con
esperti per individuare nuove
soluzioni tecnologiche ed
agronomiche.
Interviste in profondità con
agrumicoltori, agronomi,
referenti di OP e di Consorzi di
Tutela

Risultati

La maggioranza degli intervistati considera la
disponibilità di risorse idriche per l’agrumicoltura
deficitaria nonostante le risorse del PSR e
sarebbe disposta a modificare la gestione irrigua
dell'azienda per mitigare i CC, ritenendo che
l'uso di strumenti di certificazione della
sostenibilità sia un metodo efficace per
differenziare la produzione.
Definizione delle scale psicometriche da
impiegare nella successiva rilevazione dei dati
sulla percezione del rischio e attitudine ad
adottare strategie aziendali di prevenzione e
mitigazione

5.2 - Prevenzione, mitigazione ed adattamento a breve/lungo periodo di fenomeni di cambio climatico –
Maria De Salvo (Di3A, UniCT)

Word-cloud map “operatori del settore”

Word-cloud map “esperti”

5.3 - Influenza dei cambiamenti climatici sulla distribuzione e dannosità di fitofagi esotici –
Carmelo Rapisarda (Di3A, UniCT)

Localizzazione

Aziende nel territorio
siciliano, Sede UNICT
(Di3A)
Obiettivo
Individuare strategie
per circoscrivere
eventuali infestazioni di
insetti esotici di origine
tropicale e subtropicale,
che rendono difficile e
costosa la gestione
fitosanitaria delle
colture a seguito dei
cambiamenti climatici

Attività
Analisi di rischio sulla possibile
introduzione e diffusione di
Diaphorina citri e Trioza erytreae
e Toxoptera citricidus:
1) dataset trentennale a scala
territoriale di temperatura e
piovosità;
2) elaborazione dei dati e
costruzione di climatogrammi
composti rappresentativi delle
esigenze climatiche di
ciascuna delle tre specie

Risultati
Constatata la limitata conoscenze sulla
composizione genetica in Sicilia degli
Aleirodoidei costituenti il complesso
specifico Bemisia tabaci, si è avviata
un’ampia indagine territoriale sulle
popolazioni e sulle specie del gruppo B.
tabaci presenti in aree orticole dell’isola, con
analisi della loro frequenza e distribuzione.
Studio realizzato attraverso campionamenti
mirati di popolazioni dell’aleiroide in varie
aree orticole siciliane e successivo studio in
laboratorio volto all’identificazione
molecolare dei corrispondenti genotipi.

5.4 - Cambiamenti climatici ed agenti fitopatogeni – Matilde Tessitori (Di3A, UniCT)

Localizzazione

Attività

Obiettivo
studiare gli effetti dei CC
sulla biologia di agenti
patogeni, capacità di
indurre malattia nelle
piante, prevedere i
pathway di ingresso,
messa a punto di
protocolli di diagnosi di
nuovi patogeni.

Valutati i trend di temperatura e
disponibilità idrica con relativa mappatura.
Studio sull’evoluzione della vegetazione
spontanea e coltivata.
Analisi dei patogeni individuati a rischio
introduzione anche sulla base dei pathway
di introduzione e dei rischi di
insediamento con raccolta dei protocolli
diagnostici.
Studio del microbioma in piante
sottoposte a regime idrico deficitario (in
collaborazione con la Sez. Idraulica del
Di3A).

Aziende nel territorio
siciliano, Sede UNICT
(Di3A)

Risultati
Alcuni dati ottenuti dal
metabarcoding della regione
del 16S rRNA (phyla batterici),
elaborati preliminarmente,
evidenziano la capacità del
microbioma radicale di piante,
sottoposte ad irrigazione
deficitaria, di assestarsi, nel
medio e lungo termine, agli
stessi livelli di quelle in full
irrigation

