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Introduzione

Percorso seguito da Agrometeore:
Coinvolgimento come Rete Rurale Nazionale nelle fasi di supporto alla
elaborazione del Piano Strategico Nazionale
1. Policy brief per l’analisi di contesto e calcolo degli indicatori PAC
2. Analisi SWOT (punti di forza, punti di debolezza – opportunità,

minacce) derivante dall’analisi di contesto
3. Analisi dei fabbisogni derivanti dalla SWOT
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Policy brief

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-4agriculture-and-climate-mitigation_en.pdf
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Policy brief

Obiettivi:
•

descrivere i principali elementi dell’analisi di
contesto relativa all’obiettivo specifico
sull’azione sul clima (OS4)

•

funzionale alla definizione dell’analisi SWOT

•

indicatori previsti dal PMEF (Quadro di
monitoraggio e valutazione della PAC post
2020);
evoluzione storica degli indicatori (nuova
versione al 2019)

•

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Policy brief – indicatore c.45
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Policy brief – indicatore c.45

3. Perdita agricola diretta attribuita alle calamità naturali
(C.45)

3.1 Andamento della perdita di produzione agricola in Italia per danni
assicurabili
3.2 Andamento della perdita di produzione agricola in Italia per danni
non assicurabili (D.Lgs. 102/2004)

Dati utilizzati:

Eventi
riconosciuti
come
calamità:
database
CREA-AA
contenente dati sulle calamità dichiarate ufficialmente in
agricoltura e riconosciute con decreti del Mipaaf (danni a
produzioni, strutture e infrastrutture). Il DB riporta le calamità
oggetto di fondi compensativi (dlgs n. 102/04).
https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Policy brief – indicatore c.45

Anno

Danni
Danni
Danni
Danni
riconosciuti su riconosciuti su riconosciuti
riconosciuti
produzioni
produzioni
sulle strutture sulle strutture
(000 €)
(€/ha)
(000 €)
(€/ha)

2003

5,030,983

2004

Danni
riconosciuti
sulle
infrastrutture
(000 €)

Danni riconosciuti
sulle infrastrutture
(€/ha)

383.6

369,788

28.2

92,321

7.0

214,033

16.3

112,145

8.6

14,959

1.1

2005

564,918

44.5

307,371

24.2

38,556

3.0

2006

397,659

31.3

59,440

4.7

40,007

3.1

2007

1,271,601

99.8

43,718

3.4

47,116

3.7

2008

154,682

12.1

244,004

19.1

114,490

9.0

2009

255,880

20.1

238,098

18.7

163,247

12.8

2010

88,818

6.8

154,897

11.9

120,404

9.3

153,312

11.8

80,829

6.2

214.7

426,420

32.8

62,023

4.8

2011
2012

2,791,451

2013

259,612

20.9

357,855

28.8

230,104

18.5

2014

411,805

33.1

127,642

10.3

134,371

10.8

2015

234,352

18.9

241,489

19.4

33,837

2.7

2016

26,220

2017

5,098,611

2018

984,298

2019

48,677

2.1

nd

nd

404.7

37,833

3.0

100.00

0.0

78.1

31,081

2.5

8,946

0.7

60,726

4.8

3.9

241,184

19.1

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Policy brief – Indicatori agrometeo-climatici

Scelte metodologiche:
-

Il calcolo degli indicatori è stato fatto su scala nazionale; se richiesti, anche
regionale (Veneto, Marche e Lazio)

-

Il periodo climatico di riferimento 1981-2010 (WMO), per brevità indicato
come “clima” Risoluzione
Risoluzione
Delay
DOI
temporale

-

Il periodo scelto per le

spaziale
(Lat/Long)
analisi
rispetto

ERA5-Land hourly data
oraria
- Per alcuni indicatori, sono
(E5L)

-

0.1° x 0.1°

stati distinti

al clima 2003-2019 (17 anni)
3 months
https://doi.org/10.24381/cds.e2161
periodi
relativelydell’annata
to
bac colturale;
actual date

Sono stati scelti indicatori
di base per 5descrivere
i CC nel contesto agricolo,
oraria
0.25° x 0.25°
days behind rea https://doi.org/10.24381/cds.adbb2
indicazioni generiche del policyl time
brief su CC
d47della CE su hanges in
precipitation, temperatures and extreme events; agricultural periods and
practices.

ERA5 hourly data on
singlesecondo
levels (E5) le

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Policy brief – Indicatori agrometeo-climatici

Bilancio idroclimatico – scarti dal clima

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Policy brief – Indicatori agrometeo-climatici

Standardized precipitation evapotranspiration index – SPEI a 6 mesi

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale

10

Policy brief – Indicatori agrometeo-climatici

Ondate di calore e ondate di freddo

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Policy brief – Indicatori agrometeo-climatici

Numero di giorni di gelate tardive - scarto dal clima

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Policy brief – Indicatori agrometeo-climatici

Piogge intense (Very wet day proportion- R95pTOT)

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Date di inizio della fioritura di vite (varietà
Chardonnay)

Scarto delle date di inizio della fioritura dalla mediana
del periodo 2003 – 2019 (linea centrale, la mediana,
30/31 maggio)

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Analisi SWOT

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Analisi SWOT – punti di debolezza

elementi della
Swot

indicatori di
riferimento

Occorrenza di
alcuni eventi
estremi e
vulnerabilità delle
aziende agricole

(1) SPEI
(2) Ondate di
calore
(3) Piogge
intense
(4) c.45

Mancanza di
coordinamento
delle reti di
monitoraggio
regionali a livello
nazionale sugli
indicatori agrometeo-climatici

descrizione breve evidenze elementi
elementi
rif. PB (pagina,
(livello nazionale)
territoriali
settoriali
grafico)
(1) Siccità severa-estrema
con 4 episodi nei 16 anni
(2) Ondate di calore frequenti,
in particolare occorse tutti gli
(4) Deroghe
anni dal 2013 in poi
(1) Graf. 4.2
Individuabili con
continue sul piano
(3) Occorse tutti gli anni dei
(2) Graf. 4.3
analisi su scale
assicurativo per le
16, con quote del 20% circa
(3) Graf. 4.5
regionale, se sarà calamità che
del totale annuo di
(4) Graf. 3.1 e
prevista
colpiscono le
precipitazione
Graf. 3.2
produzioni
(4) danni da declaratorie
costanti negli anni con valori
assoluti alti, in particolare per
siccità e piogge intense
Debolezza di alcuni
Servizi agrometeo
Scarsi investimenti
regionali in termini
Risultati analisi
a livello nazionale e
Difficoltà di reperimento di
di risorse umane ed
biennio 2017regionale nel
dati omogenei dalle reti agro- economiche per il
2018 della scheda
settore
meteo regionali
monitoraggio
Agrometeore
dell'agrometeorolog
costante delle
della RRN
ia
variabili di interesse
agricolo
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Analisi SWOT – minacce e opportunità

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Analisi dei fabbisogni

OBIETTIVO GENERALE 2: rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al
In base adegli
queste
è prodotto
raggiungimento
obiettiviconsiderazioni,
in materia di ambiente si
e clima
dell’Unione un documento
Proposta
DOC
accettato
dalla RRN,
con la
proposta
di inserire
2 FABBISOGNI:
OS
Proposta
REV
MARZO
Proposta REV
APRILE
DICEMBRE
2.4: Implementare piani e
Fabbisogno
13: Implementare
programmi
di adattamento
2.4: Implementare
piani azioni volti ad aumentare
la
2.4:
Implementare piani eai
azioni
ed azioni volti a favorire resilienza, a favorire
volti ad aumentare la resilienza, a
l'adattamentoclimatici
ai
l'adattamento
ai cambiamentidelfavorire
l'adattamento
cambiamenti
e di prevenzione
rischio
dovutoai agli
OS 4
cambiamenti climatici
climatici e a potenziare
cambiamenti climatici e a potenziare
nel estremi,
settore agricolo
e
l'erogazione
di servizi
l'erogazione
di servizi
ecosistemicI
eventi
collegato
ad OS4
punto SWOT
D4.6
e O4.6
forestale
ecosistemicI nel settore
nel settore agricolo e forestale
agricolo e forestale
2.5: Rafforzare i servizi
2.5: Rafforzare la difesa fitosanitaria
agrometeorologici e lo sviluppo
2.5: Migliorare il livello
attraverso il miglioramento dei
di sistemi
dilivello
monitoraggio
e
Fabbisogno
14:
Migliorare
il
operativo
dei
servizi
operativo dei servizi
servizi
agrometeorologici
e lo
allerta (early warning) su
OS 4
agrometeorologici e il
sviluppo di sistemi di monitoraggio e
fitopatie e specieealloctone,
agrometeorologici
e
fitosanitari
del
loro
coordinamento
livello
loro coordinamento a
allerta (early warning) suafitopatie
e
favorendo il coordinamento a
livello nazionale
specie alloctone, favorendo
livello
nazionale
delle SWOT
banche D4.8 e O4.6
nazionale, collegato ad
OS4
punto
l'integrazione delle banche dati
dati

Documento interno «Aggiunte_2_CREA_AA_Ambiente e Clima - SINTESI FABBISOGNI DI INTERVENTO»
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Prossimi passi…..

Passi:
Fabbisogni specifici

Priorità di intervento
Individuazione misure PSR e altre fonti di finanziamento

Aspetti cruciali:
Definizione coordinata dei fabbisogni
Sinergie tra uffici regionali che si occupano di programmazione delle
diverse politiche e Servizi agrometeorologici e fitosanitari
Partecipazione attiva al processo di programmazione da parte dei Servizi
Capacità di incidere su scelte politiche nella programmazione a fronte
dei fabbisogni specifici individuati con analisi di contesto e SWOT a
livello regionale
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Proposta…..

Ipotesi:

Costituzione di un focus group CREA-Servizi nell’ambito
del progetto Agrometeore:
a) Discussione e predisposizione di un documento tecnico sul
possibile ruolo dell’agrometeorologia nella
programmazione degli investimenti e sui fabbisogni
specifici dei Servizi, da portare al Tavolo di coordinamento
b) Documento del Tavolo da sottoporre alla RRN e
successivamente come proposta al Mipaaf e alle Regioni,
per PAC e PSR, ma anche per FESR e PNRR (obiettivi
integrati)
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Grazie e
a voi la parola……
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