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TEMI DELLA GIORNATA 
 

La crisi climatica è una realtà. Il momento delle strategie di 
adattamento e delle scelte di mitigazione è ora.  

La quarantennale politica delle Aree Protette regionali lombarde 
ha permesso la conservazione di ecosistemi naturali, seminaturali 
e di agroecosistemi di qualità, anche all’interno di un o dei 
territori più antropizzati del mondo come la Pianura Padana.  

Permangono tuttavia problemi non risolti e l’accelerazione del 
cambiamento climatico lancia sfide non più rinviabili, sia 
nell’urgenza di decidere, sia nel capire quali siano le decisioni 
effettivamente utili. 

Si pongono domande che, ancora, non hanno risposte mirate. 

Le tradizionali politiche di tutela sono ancora adeguate? 
Possiamo ripeterle o dobbiamo velocemente rivederle? Possiamo 
ancora imparare dal passato? O le novità odierne ci impongono 
di dare risposte comunque, sperimentando sulla base di 
conoscenze limitate perché troppo recenti?   

Cosa fare subito, localmente, per mitigare gli effetti della crisi 
climatica?  

Che strategie possiamo attuare per aiutare gli ecosistemi ad 
adattarsi anche traendo benefici dai cambiamenti? 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971400379X

Effetto sulla produttività primaria delle foreste

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971400379X


Limiti fisici e climatici alla produttività primaria 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2486.2006.01134.x
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https://www.pnas.org/content/113/18/5024

Episodi di deperimento da siccità

https://www.pnas.org/content/113/18/5024.figures-only


https://www.nature.com/articles/nplants2015139

Effetto differenziato per dimensione degli alberi

https://www.nature.com/articles/nplants2015139


Interazioni con la densità del bosco
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Hydraulic failure – carbon starvation
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Figure 1. Climate trends in the study area (mean temperature with corresponding trend lines, seasonal
precipitation) and drought severity for the 1950–2015 period (red and green symbols correspond
to six-month long summer and spring SPEI values—the SPEI is the Standardized Precipitation
Evapotranspiration Index), and monthly water-table depth (1980–2011 period) near the Ticino sampling
site (continuous and dashed lines show the mean and the means ± 1.96 SD, respectively, corresponding
to the 95% significance level). In the SPEI plot, continuous and dashed vertical lines show positive and
negative shifts, respectively.
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https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ecs2.2108

Semenzali di pino silvestre sottoposti a stress idrico 
by Christoph Bachofen, WSL

Stress idrico estivo Controllo

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ecs2.2108




Differenziazione ecotipica (sopravvivenza a stress idrico)

https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-016-1011-6

https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-016-1011-6
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Fagus sylvaticaMediterranean scrubCastanea sativa

http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-parte-consultazione-su-piano-nazionale-adattamento-cambiamenti-climatici
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Capacità di migrazione
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IPCC AR5 WG2 Figure SPM.5
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Seidl increased disturbance

https://dissertationesforestales.fi/pdf/article1841.pdf

Aumento dei disturbi biotici e abiotici

https://dissertationesforestales.fi/pdf/article1841.pdf
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Seidl increased disturbance

Aumento dei disturbi biotici e abiotici

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4340567/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4340567/


https://www.nature.com/articles/s41467-018-06788-9

Relazione tra probabilità di disturbo e cambiamento di temperatura media 

Aumento dei disturbi biotici e abiotici

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06788-9


https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa5ef1/meta
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https://www.nature.com/articles/nclimate3303

Interazione tra disturbi

https://www.nature.com/articles/nclimate3303




Seed production

https://www.nature.com/articles/s41598-017-09172-7

Effetti sulla produzione di seme
Aumento della produzione media, ma…

https://www.nature.com/articles/s41598-017-09172-7


Bogdziewicz et al., submitted

…diminuzione della variabilità e della sincronizzazione



Bogdziewicz et al., submitted

…diminuzione della germinazione
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