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Definizioni e metodi (tempo atmosferico e clima, 
paleoclima, i vegetali coltivati)

Considerazioni sul clima dell’olocene e l’agricoltura.

Schema della lezione



Behringer, 2013. Storia culturale del clima, Boringhieri

E. Leroy Ladurie:
Tempo di festa tempo di carestia – storia del clima 
dall’anno 1000 (Einaudi, 1982)
Histoire humaine et comparée du climat : Tome 
1, Canicules et glaciers (XIIIe-XVIIIe siècles) (Fajard)

L. Mariani, 2015. Clima e storia dell'agricoltura, ed. 
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L. Mariani, 2015. Origine e viaggi avventurosi di piante 
coltivate, ed. Mattioli 1885.

Per approfondimenti
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http://www.orobievive.net/conoscere/2016/INNO_B_Clima-e-Agricoltura_MARIANI.pdf


L’aumento delle temperature dal 1850 ad oggi è di circa 
0.9°C.

Questa media può sembrare poco ma:

- È una media generale (terre più oceani ->le terre si 
scaldano di più -> es: l’Europa ha registrato +1,3°C)

- È molto variabile da una zona all’altra del pianeta

- Tende ad essere più elevata alle latitudini medio-alte 

Se l’optimum climatico medioevale è stato qualcosa di 
analogo deve aver avuto effetti imponenti soprattutto sui 
popoli che vivono più a Nord (es: Scandinavia). 
Consideraizni analoghe vanno fatte per le fasi di 
deterioramento climatico.

 

Il peso del clima sulle civiltà del passato



Periodi freddo – umidi  (problemi di riscaldamento 
invernale, fallimento delle colture di cereali, ecc.)

Periodi caldo – aridi (fallimento delle colture)

Lo spostamento in quota degli abitati durante il medioevo 
-> molti fattori causali fra cui certamente il clima.

 

Le fasi più critiche per la civiltà umana



Clima



Condizioni meteorologiche: stato istantaneo dell'atmosfera 
(temperatura, umidità, precipitazione, ecc.) 

Clima: insieme delle condizioni meteorologiche viste su periodi 
di tempo lunghi (decenni) → astrazione statistica

Clima attuale: ultimi 30 anni di dati

Cambiamento climatico (per un certo luogo o territorio):
- variazione negli indici statistici che  caratterizzano una 
variabile meteorologica (temperatura, umidità, precipitazione, 
ecc.) 
- variazione nella frequenza e persistenza dei tipi di tempo (tipi 
di circolazione atmosferica – es. anticicloni, perturbazioni 
atlantiche, foehn).

Alcune definizioni



Cosa intendiamo per cambiamento climatico

Definizione 1
Cambiamento climatico = cambiamento significativo in una o 
più variabili meteorologiche

Tmax

Tmed

Tmin



Cosa intendiamo per cambiamento climatico

Definizione 2 
- cambiamento di frequenza e persistenza dei diversi tipi di 
circolazione atmosferica  (tipi di tempo)

 

Esempio: casi di foehn nel 
semestre invernale a 
locarno Monti 

Ambrosetti P, Mariani L, Scioli P 
(2005). Climatology of north foehn 
in Canton Ticino and Western 
Lombardy. RIVISTA ITALIANA DI 
AGROMETEOROLOGIA, vol. 2, p. 
24-30, ISSN: 1824-8705



I tipi circolatori



Sistema climatico – struttura e funzioni



Alle radici del sistema climatico 
flussi energetici terra - spazio

La Terra è un sistema chiuso e con lo spazio esterno scambia energia unicamente in 
forma di radiazione (il pianeta riceve energia dal Sole e a sua volta emette energia 
verso lo spazio). Il diagramma rende conto dei flussi di radiazione entrante e uscente 
alle diverse latitudini e giustifica la presenza dell'effetto serra e di un vigorso 
trasporto latitudinale di energia dall'equatore ai poli.



Il sistema climatico in un solo diagramma

Diagramma chiave per ricavare 3 concetti (senza i quali non si 
può capire il clima) -> 

Equilibrio energetico: quanto assorbito coincide con quanto 
emesso (235 W m-2)

Effetto serra:  235 W m-2 è l'emissione  di un corpo con T=-
19°C. L'effetto serra giustifica il fatto che la Terra in superficie ha 
una temperaura di +14°C.

Circolazione: l'assorbimento di energia si concentra nella fascia 
equatoriale ma l'emissione è assai più regolare → dev'esserci un 
trasferimento latitudinale di energia dovuto alla circolazione.



La circolazione e il suo ruolo fondamentale

Scopo della circolazione: 
riequilibrare gli scompensi dovuti 
all'irregolare distribuzione della 
radiazione solare

Come assolve a tale scopo: in 
massima parte  attraverso l'atmosfera 
(più dell'80%) e poi attraverso gli 
oceani (meno del 20%) -> non si 
può parlare di clima senza 
considerare la circolazione 
atmosferica e oceanica. 

Il vettore dell'energia è sempre 
l'acqua (non attraverso la 
circolazione oceanica ma attraverso i 
cambiamenti di stato) 



Circolazione: dall'immagine al modello

ore 12 UTC del 29 marzo 
2004 - Composite IR 
(MeteoFrance e Japan 
Meteorological Agency)

Dinamica a 3 celle -> 
grandi strutture della 
circolazione generale 
(ITCZ, alisei, 
anticicloni 
subtropicali, 
westerlies, cicloni 
delle latitudini medio-
alte) -> tre grandi 
cinture piovose del 
pianeta



Vicinanza di “regioni sorgenti” di masse d’aria 

Aria artica

Aria polare 
marittima

Aria subtropicale 

Aria polare 
continentale 



CLIMA E CIRCOLAZIONE EURO-MEDITERRANEA

B 

ciclone d’Islanda

A 

anticiclone 
delle Azzorre

Grandi correnti occidentali 
(westerlies)



Grandi ondulazioni planetarie e mitezza del clima europeo
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Esempio per l’anno 1740

“Je me fous comme de l’an 40…”

Perché in Francia tale anno fu tanto critico 

Perché fu meno critico del 1693-95



Il tema dell’adattamento

1590: Trovandosi la Toscana afflitta da grandissima Carestia, e 
non essendo potuti ottenere Grani dalla Sicilia, dal Levante, dalla 
Barberia, state le male Ricolte, che erano state ancora in quei 
Paesi soliti essere Granaio dell'Italia, il serenissimo Granduca 
Ferdinando I, con somma prudenza rifletté, che le medesime 
Cause Meteorologiche, dovevano aver cagionato una 
copiosissima Ricolta nei paesi più settentrionali di noi. 
Perciò si voltò alle più remote Provincie verso il Baltico, allora non 
molto praticate, e spedì per le poste a Danzica Riccardo Riccardi 
Gentiluomo fiorentino, ricchissimo e principalissimo Mercante, per 
incettar Grani e Biade, ed in questa maniera, da niun'altro prima 
immaginata, gli riuscì di metter l'abbondanza nella Toscana. 

Giovanni Targioni Tozzetti, 1767. Cronica meteorologica della Toscana per il 
tratto degli ultimi sei Secoli relativa principalmente all'Agricoltura (Alimurgia, pt. 
III). 



Come classificare i climi



Classificazione di Koeppen e Geiger



Classificazione di Koeppen Geiger 

Classificazione di Koeppen Geiger: 
- si basa su temperature e precipitazioni medie mensili
- Serve per classificare i macroclimi

Esempi per l’Europa occidentale

Regime oceanico (Cfb): Le grandi correnti occidentali 
dominano per l’anno intero

Regime mediterraneo (Csa): Le grandi correnti occidentali 
dominano in inverno mentre gli anticicloni dominano in estate.

In mezzo regimi intermedi (Cfa)



Meteofrance 
(http://climat.meteofra
nce.com/chgt_climat2/
climat_france?
89461.path=climatstati
onn%252F51183001)

Servizio 
Meteorologico 
Aeronautica  
Militare
Atlante climatico 
1971-2000 
(http://clima.meteoa
m.it/downloads.php)

Regime delle precipitazioni



Vegetali e clima



Proviamo ad immedesimarci in una pianta 

Lo stato 

1. All’aperto tutto l’anno (ambiente assai variabile)

2. Fra terra e cielo (le radici nel terreno, fusto e chioma  nell’aria)

3. Fanno parte di un ecosistema (interazione con organismi vegetali 
e animali esposti anch’essi all’esterno)

Le esigenze

• radiative

• termiche

• idriche

• Nutrizionali (macro e microelementi)

• .......



Proviamo ad immedesimarci in una pianta 

La chioma necessita di:

- luce (radiazione solare)

- condizioni termiche favorevoli ai processi biochimici

- condizioni meteorologiche favorevoli alla traspirazione

L'apparato radicale necessita di:

- acqua 

- aria

- matrice solida (ancoraggio)

- condizioni termiche favorevoli ai processi biochimici



Proviamo a immedesimarci in una pianta

limitazioni (avversità biotiche e abiotiche):

• gelo

• temperature elevate

• carenza idrica

• carenze nutrizionali

• grandine

• vento

• parassiti vegetali ed animali

• Eccesso idrico nel terreno



Per tener conto di tutto ciò...

Approccio empirico

Approccio meccanicistico



Source of data: FAO – Windisp 5

Approccio empirico: areale potenziale della vite su base termica



Approccio empirico: areale potenziale vite su base termica e pluviometrica

Source of data: FAO – Windisp 5



Climatologia delle temperature – un grande fiume

Variabilità termica giornaliera 
a Lugano (1901-1990)



Adattamento tramite la variabilità genetica e la 
selezione (processo naturale ma sempre più 
poentemente  assistito dall’uomo)

Adattamento attraverso le pratiche colturali (es. 
scelta delle epoche di semina, interramento invernale 
della vite per difenderla dal gelo invernale, pratiche 
che favoriscono l’approfondimento delle radici per 
contrastare la siccità….)

Adattamento delle piante coltivate al clima



L’interramento invernale dela vite

Interramento invernale 
della vite in Armenia - Foto 
di Osvaldo Failla (2011)

Nel Nord Italia (Oltrepò 
pavese) tale tecnica fu 
abbandonata solo alla 
fine del XIX secolo.



 GASS - Assimilaz. Lorda [g CH2O]

PNA - Assimilazione Potenziale    [g CH2O]

PNA_L1 - Assimilaz. limitata 1 [g CH2O]

NPP - Produzione Finale Netta [g CH2O]

Altre limitaz (parassiti, malerbe,.. 

Limitaz termica

AT

AT

AT, RR, RH, 
GSR, WV

Ripartizione  assimilati ATFase 
fenologica

Foglie  Frutti Fusto  Radici  ACCUMULO

GSR
[MJ m-2] 

Modello di vegetale

PNA_L2 - Assimilaz. Limitata 2 [g CH2O]

AT, WC

Limitaz idrica

Respiraz/convers/trasloc

Limitaz nutrienti

PNA_L3 - Assimilaz. Limitata 3 [g CH2O]
AT, RR, RH, 

GSR, WV

    Area foglie(LAI)

RUERUE

PAR [MJ m-2] 

APAR [MJ m-2] 



Simboli utilizzati

Variabili di stato: indicano lo stato del 
sistema

Variabili di flusso: sono i rubinetti che 
regolano i flussi da una variabile di stato e la 
successiva

Variabili guida:  guidano il sistema verso un 
certo risultato (forzanti esterne)

 

AT=temperatura
RR=percipiazione
RH=umidità relativa
GSR=radiazione solare globale
WV=velocità dle vento
WC=contenuto idrico del terreno



ESEMPIO PER 1 m2 DI VIGNETO IL 10 LUGLIO

Radiaz. globale=30 MJ m-2 giorno 

Radiaz. fotosinteticamente attiva (PAR) lorda=Rglob*0.40=12 MJ

Percentuale della PAR assorbita dalla canopy=50%

PAR netta=PAR lorda * 0.50 = 6 MJ

Efficienza della luce (RUE)=2.5 g di zucchero MJ-1

Assimilazione lorda (GASS)=6*2.5=15 g m-2 giorno 

Perdite di respirazione, conversione e traslocazione=40%

PNA=15*(1-0.40)=9 g m-2 giorno 

limitazioni: idrica(10%), dei nutrienti (20%) e termica (0%)

NPP=9*(1-(0.1+0.2+0))=6.3 g m-2 giorno 

Percentuale di accumulo nel grappolo=75%

accumulo finale di zuccheri nel grappolo=6.3*0.75=4.7 g m-2 giorno 



Sono affrontate tramite curve di risposta che operano su dati 
orari (per le temperature) o giornalieri (dd es. per il contenuto 
idrico del suolo).

Esempio: rapporto fra attività vegetativa e temperatura 
per il frumento.

Limitazioni termiche, idriche, nutrizionali, fitosanitarie



Strumenti per indagare i climi del passato



un viaggio nel passato del clima del pianeta 

Passato del pianeta: galleria buia qua e là rischiarata da 
 fioche lampadine

La Terra ha 4,5 miliardi di anni di vita (24 ore)

cosa sappiamo del clima del passato:

- dati numerici (ultimi 370 anni – 0.006 s)

- fonti documentali (ultimi 6000 anni – 0.1 secondi)

- Fonti archeologiche (es. presenza di viticoltura in UK 
durante il perido romano) 

- proxy data -> grandezze correlate con temperatura, 
piovosità, ecc.: coprono relativamente bene gli ultimi 
542 milioni di anni – Fanerozoico – 3 ore , ci dicono 
qualcosa di molto parziale sul periodo precedente -> 
es. glaciazioni dell’archeano...)



Lo studio delle fonti documentali

Esempi:
serie delle piene del Tevere a Roma (dal V° secolo a.C. ad oggi).
serie dei congelamenti della laguna di Venezia
serie delle date di vendemmia
Serie fenologiche pittoriche (es: serie di Koszeg)

“La piena del Tevere a 
Roma del 1846” del 
pittore svizzero Salomon
Corrodi (1810 – 1892) 

Fonte: Pio Bersani – Mauro 
Bencivenga
LE PIENE DEL TEVERE A 
ROMA DAL V SECOLO a.C. 
ALL’ANNO 2000, Servizio 
Idrografico Nazonale, 2001.



Le serie correlate (proxy series)

Esempi:
Genetica umana 
Fossili animali e vegetali 
depositi (fluviali, lacustri, marini e di torbiera)
carote glaciali
morene glaciali
cerchie di accrescimento di alberi
pollini fossili
stalagmiti
ecc.



La frequenza degli individui RH negativi  

La frequenza più elevata si 
riscontra nei baschi, il più 
antico popolo europeo 
(probabili discendenti dei 
Cro Magnon). L’ipotesi è 
che al culmine della 
glaciazione (18.000 bp) il 
ghiaccio abbia isolato i 
popoli occidentali da quelli 
orientali. L’isolamento 
avrebbe prodotto differenze 
 genetiche sensibili e 
l’affermarsi a Ovest  di 
mutanti RH negativi.

(Cavalli Sforza, 1993)



Carote glaciali

Immagini GIPS2-drilling site - Groenlandia (http://www.ncdc.noaa.gov/)



Sedimenti marini

Immagini da Crociera oceanografica IMAGES (www.images-pages.org)



Sedimenti marini

Radiolari=microorganismi marini 
unicellulari con gusci di silicio.

Foraminiferi=microorganismi 
marini unicellulari con gusci di 
carbonato di calcio.

Periodi caldi: minore ricchezza in O18



Rapporto isotopico 18O/16O e temperatura 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_isotope_ratio_cycle

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_isotope_ratio_cycle


Le stalagmiti

Periodi piovosi -> maggior crescita; periodi caldi: minore ricchezza in O18



I pollini fossili

http://atlas.nrcan.gc.ca



Densità di stomi sulle foglie

http://evolution.berkeley.edu/

stomata viewed at 400x in nail polish 
impression from leaf underside © Marc 
Brodkin, 2000



dendrocronologia
Esempio: tiglio del parco ducale di Parma 
abbattuto nel 1993 (Dott. Sandro Svaluto - 
I.T.A.S. Parma)
 
http://www.il-legno.it/falegnameria/dendrocronologia/

http://www.il-legno.it/falegnameria/dendrocronologia/


Iconografie - I germogli di Kőszeg (23 aprile)

Parisi SG, Antoniazzi MM, Cola G., Lovat L., Mariani L., Morreale G., Zoltan K., Calò A., 2014. 
Spring thermal resources for grapevine in Koszeg (Hungary) deduced from a very long pictorial time 
series (1740 – 2009)Climatic Change DOI 10.1007/s10584-014-1220-2



Il passato remoto



Clima del fanerozoico (ultimi 500 milioni di anni)

Fine del cretaceo (65 Mio yrs bp)
- compare il primo primate 
(Purgatorius unio)
- Compare il genere Vitis 
(Manchester et al 2013)

Crescente separazione 
fra America e Eurasia

Grandi Aridificazioni 
del Miocene e effetti 

sui primati

Manchester et al., 2013. Oldest fruits of the grape family (Vitaceae) from the Late Cretaceous Deccan Cherts of India, American 
Journal of Botany · September 2013
Buckley G.A., 1997. A New Species of Purgatorius (Mammalia; Primatomorpha) from the Lower Paleocene Bear Formation, Crazy 
Mountains Basin, South-Central Montana, Journal of Paleontology, Vol. 71, No. 1 (Jan., 1997), pp. 149-155.

Source: Glen Fergus
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/All_palaeotemps.png)



L’ANTENATO INSETTIVORO 
Il proto-primate Purgatorius unio (Valen & Sloan, 1965)

http://en.wikipedia.org/wiki/Purgatorius

Purgatorius unio 
Vissuto 60-70 milioni di anni fa, alla fine del 
Cretaceo (lungo 15 cm senza la coda - 
insettivoro - Peso 37 g). ANALOGHI ATTUALI : 

piccoli primati del genere 
Microcebus che vivono in 
Madagascar. 
Qui sotto: Microcebus 
berthae (lunghezza 11 cm 
 + 13 cm di coda – pesa 
30 g) notturno e 
insettivoro. 

http://mentalfloss.com/article/24386/our-adorable-relatives-9-tiny-primates

http://en.wikipedia.org/wiki/Purgatorius


Le grandi aridificazioni mioceniche
Nel Miocene si hanno alcune fasi climatiche di intesa aridificazione 
(es: Middle Miocene Climatic Transition – MMCT, 16 Mio di anni 
fa; Messiniano, 7 Mio di anni fa) con scomparsa delle foreste 
sostituite da grandi savane a graminacee C4.

Prateria di graminacee C4 e rade piante arboree C3 (Acacia tortilis) 
nel  Pro-Namib plain a ovest delle Naukluft Mountains.

http://www.biodiversityexplorer.org/plants/fabaceae/acacia/acacia_tortilis.htm



Dalla foreste alla savana – effetti evolutivi sui nostri progenitori

Procounsul (Miocene precoce), Nakalipithecus (Miocene 
medio) sono ominoidi arboricoli di ambiente forestale. 
Con la scomparsa delle foreste si videro sbalzati in 
ambienti di savana in cui la selvaggina era abbondante 
ma bastava un attimo per trasformarsi da predatore in 
preda dei grandi carnivori.
Nelle savane (pensate a 2001 Odissea nello spazio) si 
selezionano alcuni tratti distintivi della nostra specie:
- visione frontale 
- pollice e indice opposti con uso di attrezzi-H. habilis
- stazione eretta –H. erectus
E poi forse due archetipi:
- il radicato pessimismo (legato all’istinto di 
conservazione) -> profezie di fine del mondo che ci 
accompagnanoda millenni
- l’idea di un paradiso terrestre forestale  che 
troviamo ad esempio nella Genesi.

Proconsul 
(https://it.wikipedia.org/

wiki/Proconsul)



Nelle savane appare anche la tolleranza all’etnolo

I nostri antenati arboricoli si cibavano di frutti freschi colti sugli 
alberi e il loro ADH4 non era attivo su etanolo. 
Passaggio alla vita in savana: cresce il consumo di frutti caduti 
al suolo, ipermaturi e dunque soggetti a fermentazione degli 
zuccheri con massiccia presenza di etanolo. Ciò causava solenni 
sbornie con tossicità diretta di etanolo e perdita di lucidità che 
rendeva gli ominoidi facili prede dei carnivori. 
In tali condizioni ebbe luogo la selezione del gene responsabile 
della sintesi di un ADH4 attivo su etanolo, che si sarebbe 
diffuso in ominoidi come il Kenyapiteco (14-16 milioni di anni fa) 
per giungere agli antenati di  Gorilla e Scimpanzé e ai primi 
ominidi (Orrorin e Sahelanthropus, 6-7 milioni di anni fa) e di qui 
all’uomo.

Carrigan etal 2015 Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-
directed fermentation, PNAS http://www.pnas.org/content/112/2/458 



Il Quaternario



Quaternario

Il quaternario (utimi 2,5 milioni di anni) è segna da 15 grandi 
glaciazioni intervallate da interglaciali).

Glaciazioni: 
non sono fasi fredde continue: la glaciazione di Wurm presenta 24 
fasi miti -  eventi DO (Dansgaard Oeschger) - separate da periodi 
più freddi – (eventi H - Hendrich). Durante uno dei miti eventi DO, fra 
30 e 40mila anni fa, H. sapiens (uomo di Cro Magnon) raggiunge 
l’Europa.

Caratteri delle glaciazioni:
- presenza di ponti fra continenti (Stretto di Bering diviene un istmo)
- presenza del grande scudo glaciale centroeuropeo
- la vegetazione più termofila (es: vite, castagno) persiste in Europa 
in areali rifugio (aree costiere più miti, sud delle Alpi, dei  Pirenei e 
del Caucaso). In tali aree rifugio l’H. sapiens europeo (uomo di Cro 
Magnon) entra forse per la prima volta in contatto con la vite.



ULTIMI 800 MILA ANNI IN ANTARTIDE (EPICA) 

http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/

http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/
http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/


Antonioli F., e Silenzi S., (2007). Variazioni relative del livello 
del mare e vulnerabilità delle pianure costiere italiane. 
Quaderni della Società Geologica Italiana, 2, 29 pp. (

McGregor etal 2015 Radiostratigraphy and age structure of 
the Greenland Ice Sheet, Journal of geophysical research, 
Earth surface, Volume 120, Issue 2, pages 212–241, 
February 2015

Petit et al., 1999, 
Climate and 
Atmospheric History 
of the Past 420,000 
years from the Vostok 
Ice Core, Antarctica, 
Nature, 399, pp.429-
436

ULTIMI 420 MILA ANNI 
Gli ultimi 4 interglaciali: nettamente più caldi di quello attuale



Ultimi 100mila anni – gli eventi DO (numeri in rosso)

Ahn J., Brook E.J., 2008. Atmospheric CO2 and Climate on Millennial Time Scales 
During the Last Glacial Period, Science 3 October 2008:Vol. 322 no. 5898 pp. 83-85



Homo sapiens esce dall’Africa

A map showing human migration out of Africa. Image credit: Genome Research Limited



Last Glacial maximum (LGM – 21 kyears BP)

Becker, D., Verheul, J., Zickel, M., Willmes, C. (2015): LGM paleoenvironment of 
Europe – Map. CRC806-Database, DOI: http://dx.doi.org/10.5880/SFB806.15

http://dx.doi.org/10.5880/SFB806.15


Koeppen Geiger classification (LGM – 21 kyears BP)

Willmes, C. (2014): Köppen-Geiger classification of MPI-ESM-P LGM simulation. 
CRC806-Database, DOI: 10.5880/SFB806.2
https://crc806db.uni-koeln.de/layer/show/22/



Olocene (ultimi 11000 anni)



Suddivisione in sottoperiodi dell’Olocene

Primo Olocene o Greenlandian (11700-8326 anni fa)
Medio Olocene o Northgrippian (8326-4200 anni fa)
Tardo Olocene o Meghalayan (4200 anni fa - oggi)

International Union of Geological Sciences - International 
Commission on Stratigraphy, Luglio 2018



La suddivisione in sottoperiodi di Blytt e Sernander

Definita in base allo studio delle torbe condotto su torbiere danesi 
da Axel Blytt (1876) e Rutger Sernander (1908) ->
- Fasi freddo-umide (crescita della torba) - Boreale 
- Fasi caldo-asciutte (pedogenesi della torba) – Atlantico

Date e condizioni generalmente accettate (Encyclopedia of 
Environmental Change):
– Pre-Boreal, 11,500 – 10,500 yr BP. Cool and sub-arctic.
– Boreal, 10,500 – 7,800 yr BP. Warm and dry.
– Atlantic, 7,800 – 5,700 yr BP. Warmest and wet.
– Sub-Boreal, 5,700 – 2,600 yr BP. Warm and dry.
– Sub-Atlantic, 2,600 – 0 yr BP. Cool and wet.

http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n457.i1.xml
http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n457.i1.xml
http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n457.i1.xml
http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n457.i1.xml
http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n457.i1.xml
http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n457.i1.xml
http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n457.i1.xml


Esempio di classificazione BS con un diagramma pollinico

Figure 33. Pollen diagram at Roskilde Fjord. An example of the Blytt-Sernander 

climatic zones established with the traditional pollen indicators, with the distinct elm-fall 

at the Atlantic/Sub-Boreal transition, and the rise of beech at the Sub-Boreal/Sub-Atlantic 

transition. Period dates might change at different locations. Source: N. Schrøder et al. 

2004. J. Transdiscip. Environ. Stud. 3 1-27.



Suddivisione in sottoperiodi per l’Anatolia

Le indagini sui sedimenti del lago Van (Turchia orientale) 
mostrano 5 fasi climatiche principali nell’Olocene (*):
1. Dryas recente (circa 11.500 BP) -> freddo-arido
2. 11000-8200 BP -> arido
3. 8200-6200 BP -> graduale aumento delle precipitazioni
4. 6000-4200 BP -> optimum termo-pluviometrico
5. 4200 BP -> transizione rapida alle condizioni aride attuali.

Crisi del 4200 BP= megasiccità che influenza un vasto areale 
(Egitto, Nord della Cina, Valle dell’Indo, Grecia) (Weiss, 2016). 

(*) Wick L., Lemcke G., Sturm M., 2003. Evidence of Lateglacial and Holocene climatic change and human 
impact in eastern Anatolia: high-resolution pollen, charcoal, isotopic and geochemical records from the laminated 
sediments of Lake Van, Turkey The Holocene July 1, 2003 13: 665-675
Weiss H., 2016. Global megadrought, societal collapse and resilience at 4.2-3.9 ka BP across the Mediterranean 
and West Asia, PAGES MAGAZINE · VOLUME 24 · NO 2 · DEcEMbEr 2016, doi: 10.22498/pages.24.2.62



Clima dell’Olocene in Europa

Mariani L, (2006). Clima ed agricoltura in Europa e nel bacino del Mediterraneo dalla fine dell'ultima glaciazione. RIVISTA DI 
STORIA DELL'AGRICOLTURA, vol. anno XLVI, n.2, p. 3-42, ISSN: 0557-1359



Conferme rispetto al diagramma precedente

Marcott S.A., Shakun J.D., 
Clark P.U., Mix A.C., 2013. 
A Reconstruction of 
Regional and Global 
Temperature for the Past 
11,300 Years, Science, 8 
March 2013, vol. 339, 
1198-1201. 

Alley R.B., 2000. The 
Younger Dryas cold interval 
as viewed from central 
Greenland, Quaternary 
Science Reviews, Volume 
19, Issues 1-5, 1 January 
2000, Pages 213-226.



Limiti altitudinali della vite in Georgia durante l’Olocene

Verde scuro = in piano; verde chiaro = esposto a sud



Domesticazione delle piante – avviene in modo sincrono in 4 centri d’origine 
che “non si parlano” fra loro -> quale ruolo per il clima? 

Principali centri di domesticazione delle colture con elencate  alcune delle 
principali colture in essi domesticate (Gepts, 2004, modificato).



La migrazione verso ovest dell’agricoltura (date=anni fa)

Le date, espresse 
in anni bp, sono 
riferite a siti 
preistorici datati 
con carbonio 14.

La velocità di 
avanzata media è 
di 500 km ogni 
500 anni.

(Ammerman e Cavalli Sforza, 1971)

Optimum postglaciale



Domesticazion e

(6/8000 anni BP)

Da una carta del prof. Gaetano Forni

La migrazione verso ovest della viticoltura (date=anni fa)

NB: la 
diffusione della 
viticoltura 
avviene con 
3000 anni di 
ritardo rispetto 
a quella della 
cerealicoltura

Optimum postglaciale



Grande optimum postglaciale



L’optimum climatico postglaciale (7500-4500 bp)

- In varie montagne dell'emisfero Nord i ghiacciai subirono 
considerevoli contrazioni, scomparendo del tutto o portandosi 
su valori inferiori a quelli della fine del 20° secolo (IPCC AR4, 
2007)

- Mare più alto di circa 1.5 m rispetto ad oggi

- Alla sua fine si assiste al tracollo dell'ultima popolazione di 
Mammouth dell'isola di Wrangel, che si estinse circa 3700 anni 
fa (Vartanyan etal, 1995).

Vartanyan, S. L., Arslanov K.A., Tertychnaya T. V., Chernov S. B., 1995. 
Radiocarbon Dating Evidence for Mammoths on Wrangel Island, Arctic 
Ocean, until 2000 BC, Radiocarbon Volume 37, Number 1, 1995
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La circolazione atmosferica e il clima in Mesopotamia

Perturbazioni apportatrici di pioggia: giungono quasi sempre 
dal Mediterraneo mente dal Golfo Persico arriva pochissimo in 
termini di sistemi precipitanti. Prima della crisi climatica del 4200 
BP le cose erano forse diverse (monsone che apportava piogge 
dal golfo Persico?).

Periodo primaverile – estivo: associato a venti intensi da 
nordovest (noti come Shamal e Sharqi), legati alla depressione 
anatolica e che dunque hanno la stessa origine dei venti etesii 
(Meltemi) dell’Egeo e dell’Egitto. Tali venti discendono le valli di 
Tigri ed Eufrate sollevando tempeste di sabbia.

La siccità di 4200 anni fa



I sedimenti del lago di Van (Turchia orientale) mostrano sei fasi 
climatiche principali per l’Olocene:
1. Dryas recente (circa 11.500 anni fà) -> freddo-arido
2. 11000-8200 anni fà -> arido
3. 8200-6200 anni fà -> graduale aumento delle precipitazioni
4. 6000-4000 anni fà -> optimum termo-pluviometrico
5. 4000 anni fà -> transizione rapida alle condizioni aride attuali.
6. 3800 anni fà -> inizio dell'impatto umano nella zona del lago. 

Wick L., Lemcke G., Sturm M., 2003. Evidence of Lateglacial and Holocene climatic change and human 
impact in eastern Anatolia: high-resolution pollen, charcoal, isotopic and geochemical records from the 
laminated sediments of Lake Van, Turkey The Holocene July 1, 2003 13: 665-675                                   
          

Paleoclima – Gli archivi nei sedimenti del lago Van

   Il lago Van e il monte Suphan     
                                                  
                                                  
                                   
https://araratadventures.wordpress.com/mountains-in-turkey/mount-suphan/ 



Dagli scavi archeologici di Tell Leilan (Nord est della Siria, 
vicino al confine con l’Iraq) emergono le tracce di una grande 
siccità fra 2200 e 1900 aC
Possibile causa: spostamento verso nord della traiettoria delle 
perturbazioni mediterranee
Conseguenza: collasso dell’impero accadico.

Weiss et al., 1993. The genesis and collapse of third millennium north 
mesopotamian civilization, Science, vol. 261, 20 august.

Evidenze archeologiche per la Mesopotamia del Nord



intorno al 2000 aC: “…ll dio Enki ha privato il Tigri 
e l’Eufrate dell’acqua… Il suo fiume è divenuto 
vuoto, non vi scorre più acqua, come un fiume 
maledetto da Enki si è esaurita la sua sorgente; 
nel campo non vi è più né grano né vegetazione, il 
popolo non ha nulla da mangiare…”
Fonte: Lamentazione sulla distruzione di Sumer e Ur vv. 61 e 130-
132 (Pritchard, pag 613 e 614) [citato da Camuffo, p. 27]

Intorno al VII secolo aC: In alto il dio Adad rese scarse 
le piogge, in basso l’alluvione non si levò più dalla sua 
sorgente. La terra ritirò i suoi frutti. Durante la notte i 
campi tornarono a imbiancarsi. Le grandi pianure 
fecero germogliare cristalli di sale, di modo che le 
piante non crescevano, il grano non s’ingrossava. Il 
popolo era preso da febbri.
fonte: Atrahasis, versione neoassira II D, vv. 29-36 (Pritchard, p. 
105) (riportato da Camuffo pag. 33).

Prove documentali - la siccità come preoccupazione costante

Tavoletta con Il  
lamento per Ur - 
Louvre
https://it.wikipedia.org/wiki/Lamento_per_Ur



Cloruro di sodio: provoca sia tossicità 
diretta alle colture sia rovina della 
struttura per deflocculazione delle 
argille dovuta al sodio.

Si può combattere l’accumulo di sale 
dilavando periodicamente il terreno con 
molta acqua dolce (piovana o irrigua) in 
modo da spingere l’eccesso salino 
lontano dalle radici. Ciò presuppone 
suoli non argillosi (nei suoli argillosi le 
argille deflocculano, l’acqua non circola 
e allontanare il sale è impossibile).

Acqua dolce per allontanare il sale: 
acqua piovana in zone con stagioni 
molto piovose ovvero acqua irrigua.

Il problema della salinizzazione

Campi salinizzati in Iraq 
meridionale

https://www.feedingknowledge.net/home/-/
bsdp/7810/en_GB



Le principali fasi storiche di salinizzazione della Mesopotamia 
sono tre:
- nel sud: 2400-1700 aC (è la più rilevante)
- nel centro: 1300-900 aC 
- a est di Bagdad: dopo il 1200 dC

La prima fu la più densa di conseguenze perché produsse lo 
spostamento dei centri di potere dal sud al centro della 
Mesopotamia.

Jacobsen T.,  Adams R.M., 1958. Salt and silt in ancient Mesopotamian 

agriculture, Science, val 128, 1251-1258.

Dati accessori sulla salinizzazione in Mesopotamia



Le fonti indicano che nella Mesopotamia meridionale fra la 
fine del 3° e la prima metà del 2° millennio aC :
- la salinizzazione divenne un grave problema per l'agricoltura 
(Jacobsen 1982; von Bothmer et al 2003) 
- l'orzo (più resistente al sale) soppiantò il grano (Triticum spp.) 
come cereale primario. 

Calo di resa delle colture: notato da Jacobsen (1982), che 
esaminando le fonti da Lagash (Girsu) scopre che i rendimenti 
passano di 25.37 ettolitri per ettaro (2 t/ha) registrati nel  2400 BC 
ai 1460 (1.1 t/ha) nel 2100 BC. In un’altra parte della pianura 
(Larsa) il rendimento cala a 8.97 ettolitri per ettaro (0.7 t/ha) nel 
1700 BC (Jacobsen e Adams 1958; Jacobsen 1982). 

Altaweel M., 2013. Simulating the Effects of salinization on Irrigation Agriculture 
in Southern Mesopotamia
http://discovery.ucl.ac.uk/1412087/2/
Altaweel_Simulating_the_effects_of_salinization_on_irrigation_agriculture_in_southern_Mesopotamia.pdf

Alcuni dati sul fenomeno



Maekawa (1974) segnala che nella zona di Lagash:
-  alla fine del periodo accadico (2350 aC) gli investimenti 

colturali erano: orzo 80%, farro 15%, grano 0,6% (Maekawa 
1974; Jacobsen 1982).   

-  durante il regno di Shulgi (2094-2047 aC), la proporzione era 
divenuta: orzo 97,8%, farro 1,7%, frumento 0.2% (Maekawa 
1973-1974; Jacobsen1982; Maeakawa 1984).

Altaweel M., 2013. Simulating the Effects of salinization on Irrigation Agriculture 
in Southern Mesopotamia
http://discovery.ucl.ac.uk/1412087/2/
Altaweel_Simulating_the_effects_of_salinization_on_irrigation_agriculture_in_southern_Mesopotamia.pdf

Il sempre più netto predominio dell’orzo



Optimum miceneo



Optimum romano



L’optimum romano si colloca fra il primo secolo a.C. e il quarto 
secolo d.C. e si presenta come un periodo caldo-arido che 
accompagna lo splendore e la decadenza di Roma antica. 
Durante l’optimum romano la viticoltura si espande al di fuori  della 
Gallia mediterranea raggiungendo:
- la Borgogna, la Loira, la Normandia e le valli del Reno e 

della Mosella (Brun 1993: 321-31;  Brun & Tchernia 1999) nel 
2° secolo d.C. 

-  l’Inghilterra nel 2°-3° secolo d.C (Brown et al., 2001)

Indizio indiretto: Marco Aurelio Probo (280 dC) abroga le nome 
emanate da Domiziano per motivi di sovrapproduzione e promuove 
la viticoltura in Gallia, Spagna, Britannia, Pannonia e Mesia.

Brown A.G., Meadows I., Turner S.D., Maitingly D.J., 2001. Roman vineyards in Britain: 
stratigraphic and palynological data from Wollaston in the Nene Valley, England   
Antiquity, 75 (2001):  745-57
Gastone M. Bersanetti, 1935, Probo, in Enciclopedia Italiana

Viticoltura romana e optimum romano



Se dunque l'ipotesi generale è 
che la viticoltura fosse praticata 
in Inghilterra in epoca romana, 
ignota rimaneva la scala e 
l'estensione di tale viticoltura. 

Gli scavi archeologici di 
Wollaston (Nene valley – 
England) documentano la 
presenza di una viticoltura 
commerciale. 

Brown A.G., Meadows I., Turner S.D., 
Maitingly D.J., 2001. Roman vineyards 
in Britain: stratigraphic and 
palynological data from Wollaston in 
the Nene Valley, England   Antiquity, 75 
(2001):  745-57

La viticoltura in Britannia – i ritrovamenti



Ritrovamenti effettuati:
- Trincee da scasso ritrovate in un un terreno alluvionale
- Polline di vite
- Strumenti agricoli

Le trincee ritrovate sono compatibili:
- con una viticoltura commerciale (per estensione)
-  con la descrizione di Columella (De re rustica) delle modalità di 

impianto della vite (sistema della “pastinatio”) con l’ausilio della 
ciconia.

-  con analoghi ritrovamenti archeologici effettuati in Francia 
(Boissinot 1997; Boissinot &  Brochier  1998).

Brown A.G., Meadows I., Turner S.D., Maitingly D.J., 2001. Roman vineyards in 
Britain: stratigraphic and palynological data from Wollaston in the Nene Valley, 
England   Antiquity, 75 (2001):  745-57

Il sito viticolo di Wollaston



Brown A.G., Meadows I., Turner S.D., Maitingly D.J., 2001. Roman vineyards in 
Britain: stratigraphic and palynological data from Wollaston in the Nene Valley, 
England   Antiquity, 75 (2001):  745-57

I vigneti di Wollaston 



L’optimum climatico medioevale



L’alto Medioevo vede il progressivo deteriorarsi del clima che 
diviene più freddo e umido per poi subire una successiva 
mitigazione che porta all’optimum climatico medioevale, che 
cade nel periodo compreso fra 1050 e 1250 e i cui effetti sulla 
viticoltura sono attestati da una serie di evidenze legate alla vite 
e all’olivo, che rispetto alla vite è un interessante tracciante. 

La vite arriva sulle Alpi fino a 1350 m - in Valle d'Aosta a San 
Valentino, sotto Brusson, ove oggi non supera gli 800 m di quota 
(Monterin, 1937) mentre Behringer (2013) segnala che la coltura 
della vite raggiunge la Pomerania, la Prussia orientale e le 
regioni meridionali di Scozia e Norvegia.  Durante l’optimum 
medioevale l'olivo da olio (più sensibile della vite al freddo) viene 
coltivato in val padana (Fabbri, 2006), nella valle del Reno 
(Albertus Magnus, 1256 - De vegetabilibus), in val d'Aosta 
(Monterin, 1937) e forse a Monno, in Valcamonica, a 1066 m di 
quota (Berruti, 1989).

Verso l’optimum medioevale



Gli ultimi 650 anni 
Date di vendemmia del Pinot nero a Beaune (1371 – 2009)

In ordinata: giorni dal 31 agosto (=0) 
Commento generale: forte variabilità interannuale; cicli multidecadali. Data 
media di vendemmia: (linea tratteggiata): 23 Settembre; vendemmia più 
tardiva: 1816 (28 Ottobre); vendemmia più precoce: 1556 (16 Agosto)
[fonte Labbé T., Gaveau F., 2013. Les dates de vendange à Beaune (1371-2010). 
Analyse et données d’une nouvelle série vendémiologique, Revue historique, n° 666, 
2013/2, p. 333-367].



Precocità delle vendemmie – L’iconografia

Il mese di settembre 
Benedetto Antelami – 

battistero di Parma, ciclo 
dei mesi

Il mese di settembre 
Ciclo dei mesi – cattedrale 

di S.Martino in Lucca
http://www.biblioarti.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/

documents/1415625921263_04_-_Stefano_Bottari_p._560.pdf

Il mese di ottobre
Ciclo dei mesi – cattedrale 

di S.Martino in Lucca
http://www.biblioarti.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/

documents/1415625921263_04_-_Stefano_Bottari_p._560.pdf



Precocità delle vendemmie – L’iconografia

            Marzo                                      Settembre                                     Octobre

Les Très Riches Heures du duc de Berry, miniature des mois de mars, septembre et octobre, années 1440, musée Condé, 
Chantilly, ms.65, f.3 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry)

sfondi: castello di Lusignan     Castello di Saumur               Palazzo del Louvre
          (Poitou)                                     (Anjou)                           (Parigi)



Precocità delle vendemmie – L’iconografia

Mosaici della cripta di San Savino (XI secolo). Le botti si 
preparano ad agosto e la vendemmia si svolge a settembre
http://www.italianways.com/i-mosaici-di-san-savino-e-il-labirinto-perduto/

http://www.italianways.com/i-mosaici-di-san-savino-e-il-labirinto-perduto/
http://www.italianways.com/i-mosaici-di-san-savino-e-il-labirinto-perduto/
http://www.italianways.com/i-mosaici-di-san-savino-e-il-labirinto-perduto/


Fedeltà agli stilemi del tempo (es: con la rivoluzione francese il 
“vendemmiale” è il mese di ottobre)

Per la vite abbiamo un amplissimo parco varietale con varietà 
precocissime che nel Nord Italia si raccolgono in agosto e altre 
che si raccolgono a fine ottobre…

Limiti nelle fonti iconografiche



Piccola era glaciale



Dalla PEG alla fase di riscaldamento attuale 
Date di vendemmia a Beaune  (1371-2010)

Labbé T., Gaveau F., 2013. Les dates de vendange à Beaune (1371-2010). 
Analyse et données d’une nouvelle série vendémiologique, Revue historique, n° 
666, 2013/2, p. 333-367.



Dalla PEG alla fase calda attuale 
TEMPERATURE EUROPEE DAL 1655 AL 2017

La serie storica strumentale più lunga del mondo

Mariani L., Zavatti F., 2017. Multi-scale approach to Euro-Atlantic climatic cycles based 
on phenological time series air temperatures and circulation indexes, Science of the 
Total Environment 593–594 (2017) 253–262 



Fine dell’Optimum medioevale: segnata da una prima avanzata 
glaciale alpina (1248-1278) e da una  seconda (dal 1352). 

Che valore dare alle avanzate glaciali: occorre dire che la massa 
dei ghiacciai alpini dipende non solo dalle temperature ma anche 
dalla nevosità del semestre invernale….

Inizio della Peg - cronaca di Sebastian Munster

Trend nella massa dei 
ghiacciai europei dal 
1945 ad oggi

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/glaciers-2/assessment

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/glaciers-2/assessment


8 Fasi oloceniche con ghiacciai alpini più arretrati di oggi

Hormes, A., Müller, B.U., Schlüchter, C., 2001.The Alps with little ice: evidence for eight 
Holocene phases of reduced glacier extent in the Central Swiss Alps. Holocene 11, 255-265
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La PEG non fu un periodo di freddo omogeneo ma vide 
l’alternarsi di fasi a più mite clima atlantico e di fasi molto fredde 
(1693-95; 1740, 1815-16). 
Contrarie all’idea di una PEG come periodo di freddo 
persistente abbiamo le seguenti evidenze: 
- in Valtellina si continua a coltivare nebbiolo (vitigno tardivo) il che  
depone per il carattere altalenante del freddo 
- le serie storiche dal 1371 al 2010 delle date di raccolta dell’uva a 

Beaune in Borgogna indicano il 1556 come l’anno con la raccolta 
più precoce di tutta la serie  (Labbé e Gaveau, 2013).

-  mortalità per caldo e malattie nelle estati canicolari del 1718 e 
1719 (Leroy Ladurie, Histoire humaine et comparée du climat : 
Tome 1, Canicules et glaciers (XIIIe-XVIIIe siècles) , 2004).

- Lo stesso abbandono dell’Inghilterra da parte della viticoltura è 
solo in parte spinto dal cambiamento climatico. Maggior peso lo ha 
l’importazione di vino dalla zona di Bordeaux che in quel periodo è 
territorio inglese (Lamb,1966) e la stesas peste del 1348 che 
deprime i consumi.

La PEG



Cronache della Piccola Era Glaciale
TOSCANA (1765): fra le ore 2 e 4 della mattina del 14 aprile 1765 in pochi momenti il 
gelo bruciò nelle pianure della Toscana gli occhi delle viti, dei peschi dei fichi e dei 
noci...”, …. " da molti anni in qua abbiamo perso la bussola e non si riconoscono più le 
stagioni...abbiamo avuta la primavera nell'inverno, l'inverno nella primavera, la 
primavera nell'estate e l'estate è iniziata a mezzo settembre". Insomma “l'ordine antico 
delle stagioni pare che vada pervertendosi, e qui in Italia è voce comune, che i mezzi 
tempi non sono più.
Giovanni Targioni Tozzetti, 1767. Cronica meteorologica della Toscana per il tratto degli 
ultimi sei Secoli relativa principalmente all'Agricoltura (Alimurgia, pt. III). 
 
MEAUX - Francia (1788): Quest’anno non c’è stato inverno, la primavera non è stata 
favorevole alle colture, ha fatto freddo, la segale non è stata buona, il grano è stato 
abbastanza buono ma il caldo eccessivo ha disseccato i chicchi, cosicché il raccolto di 
grano era molto scarso....; il 13 luglio c’è stata un’ondata di grandine che, cominciata 
dall’altra parte di Parigi, ha attraversato tutta la Francia fino alla Picardia e ha fatto 
grossi danni; la grandine pesava 8 libbre e ha falciato grano e alberi al suo passaggio; si 
estendeva su una fascia larga due leghe e lunga 50.....; invece la vendemmia è stata 
buonissima e i vini eccellenti. L’uva è stata raccolta a fine settembre; il vino valeva 25 
lire dopo la vendemmia e il grano 24 lire dopo il raccolto. 
Dal diario di un viticoltore dei dintorni di Meaux (fonte: Emmanuel Le Roy Ladurie, 2011. 
Les Fluctuations du climat de l’an mil à aujourd’hui, avec Daniel Rousseau et Anouchka 
Vasak, Fayard, 332 pages). 



Il clima del passato non è sempre stato benigno con l’uomo

TIRANO - “1816 - il 30 ottobre
…Il raccolto dell’uva che si è fatto in questi giorni in generale fu scarso ma il 
peggio è che nei luoghi più caldi e nelle migliori situazioni non si è rinvenuto un 
grappolo maturo. La costiera di sopra S. Gervaso non presentò che uve, se 
non in uno stato, quale solitamente si osserva nel mese di Agosto, cioè senza 
avere ombra di tintura. Il vino dell’anno scorso si paga l. 214 alla soma…”. D. 
Zoia, Vite e vino in Valtellina e Valchiavenna - La risorsa di una valle alpina, 
Sondrio, 2004.

VALTELLINA- “… 1849 ai 19 di aprile cadde la neve, susseguita poi da 
intenso freddo, per cui i getti delle viti  e  dei  gelsi  ed  i fiori dei frutti che erano 
assai pronunciati disseccarono in buona parte, e per  conseguenza il raccolto 
delle uve e dei frutti fu sì scarso, che potè calcolarsi alla decima parte degli 
anni antecedenti. Nella successiva primavera pure, nel mese di aprile 1850, e 
la notte del 20 al 21 aprile dello scorso anno 1852, cadde pure la brina per 
cui disseccarono pure i primi getti dei gelsi in campagna, onde si ebbe solo il 
ricavo della seconda foglia. Il male sviluppatosi poi in estate nelle uve, 
chiamato crittogama, pulviscolo  o  muffa,  in  generale,  e  presso  i  naturalisti  
Oidium tukeri  …, fu causa della quasi totale mancanza del vino in Provincia.  
Pietro Maisen, Cenni  statistici  e  notizie  patrie  valtellinesi  con  Almanacco  
per  l'anno 1853, Sondrio, 



Cronache della Piccola Era Glaciale

CLUSONE - nel 1815 La primavera fu tardiva per la gran neve e terminò di 
scoprirsi la campagna solo alla metà di aprile e li frumenti erano tutti, o 
quasi tutti morti. L’estate fu sempre fredda e piovosa e si raccolse quel 
poco frumento che era rimasto solo in agosto. Il miglio non fece frutto, 
poco il formentone nero e pochissimo il melgotto. L’anno 1816 fu freddo e 
di grandiose piogge, con danni grandiosi di fiumi e torrenti.” 
Dal diario di Giovan Battista Pedrocchi  (fonte: Anna MariaPedrocchi, 
2014. Ol feros, Giovan Battista Pedrocchi , un borghese bergamasco tra 
700 e 800, Circolo culturale Baradello).



La cronaca di Sebastian Munster (Tempo di festa tempo di carestia, 
storia del clima dall’anno 1000, di E. Leroy ladurie, Einaudi)

 “il 4 agosto 1546… mentre cavalcavo diretto alla Furka giunsi vicino ad 
un’immensa massa di ghiaccio spessa, a quel che potei giudicare, da 
due a tre picche militari e larga quanto la portata di un arco possente. 
Quanto alla lunghezza, si estendeva indefinitamente verso l’alto, tanto 
che non se ne poteva vedere la fine. A chi la guardava offriva uno 
spettacolo terrificante. Da questa massa si erano staccati uno o due 
blocchi grandi come una casa, e questo ne accresceva l’impressione di 
orrore. Ne usciva anche un’acqua biancheggiante che portava 
moltissimi frammenti di ghiaccio, tanto che un cavallo non poteva 
avventurarvisi a guado senza pericolo. Questo corso d’acqua segna 
l’inizio del Rodano”.
[La picca militare svizzera misurava da 4,60 a 5 metri e l’”arco possente” è 
stimato da Le Roy Ladurie in non meno di 200 m. Da ciò si ricava che la fronte 
glaciale aveva un’altezza di circa 15 metri e una larghezza di oltre 200 m.]

Inizio della Peg - cronaca di Sebastian Munster



da Diego Zoia, Vite e vino in Valtellina e Valchiavenna. La risorsa di una valle alpina, ed. 
l’officina del libro, Sondrio 2004, l’officina del libro

Piccola Era Glaciale - 
Il funesto 1816, l'anno senza estate...

1816…il 30 ottobre…Il raccolto dell’uva che si è fatto in questi 
giorni in generale fu scarso ma il peggio è che nei luoghi più caldi e 
nelle migliori situazioni non si è rinvenuto un grappolo maturo. La 
costiera di sopra S. Gervaso non presentò che uve, se non in uno 
stato, quale solitamente si osserva nel mese di Agosto, cioè senza 
avere ombra di tintura. Il vino dell’anno scorso si paga l. 214 alla 
soma…
1817, li 13 di Aprile - L’inverno fu assai bello, ma la carestia che 
regna…mette in angustia coloro a cui tocca sostenere la languente 
umanità. Turbe di poveri molestano le porte de benestanti…La cattiva 
qualità del vino del 1816 ha contribuito a renderci miserabili, non 
trovandosi per alcun conto acquirenti di questo genere…



- comparsa delle sistemazioni a gradoni negli areali viticoli 
alpini (Valtellina, Vallese, Valle d’Aosta) e appenninici che 
garantiscono un più efficace smaltimento delle acque piovane in 
eccesso
- alcuni studiosi attribuiscono alla PEG l’introduzione della 

vinificazione in bianco delle uve di Pinot nero che non 
raggiungevano la maturazione, con la nascita dello 
Champagne.

- secondo alcuni lo stesso vino da messa bianco e non più solo 
rosso sarebbe un portato della PEG

La fine della PEG (1850 circa) coincide con l’avvento in 
Europa di tre fitopatie di origine americana (oidio, 
peronospora e fillossera) che in pochi decenni cambieranno il 
volto della nostra viticoltura. 

Alcune conseguenze della PEG



Terrazzamenti in Valtellina 
http://rete.comuni-italiani.it/blog/15703

Piccola Era Glaciale (PEG)
Seppellimento della vite (Armenia, 
2011, foto Osvaldo Failla)

Nel Nord Italia (Oltrepò 
pavese) il seppellimento 
della vite fu abbandonato 
solo alla fine del XIX 
secolo.



Alfani G., 2011 The Famine of the 1590s in Northern Italy. An Analysis of the Greatest 
“System Shock” of Sixteenth Century, Histoire & Mesure, 2011, XXVI-1, p. 17-50

Eventi estremi - La siccità del 1590

Nel 1590 una siccità colpisce l’intero bacino del Mediterraneo. 

Lettera dei rappresentati di Modena al 
Duca d’Este scritta nel 1593:
«Continuando il terzo anno miserabile e 
forse peggio del passato, preghiamo
Vostra Altezza di fornire alla vostra città il 
grano sufficiente a sfamare il popolo che 
vi è molto devoto alle condizioni migliori 
possibili. La comunità si impegna a pagare 
i prezzi concordati [...], perché vi è 
disponibilità di pane per il popolo per non 
più di otto giorni, vi preghiamo di darci 
assistenza rapida affinché non si verifichi 
nessun danno»(Alfani, 2011 - mia 
traduzione dall’inglese).



Eventi estremi - Alluvioni

Frequenza degli eventi alluvionali in Europa più bassa 
durante le fasi calde (es: optimum romano, optimum 
medioevale) che durante quelle fredde (es: piccola era 
glaciale). Questo emerge per:
- Alpi centrali per l’intero olocene (Wirth et al., 2013).  
- Areale alpino francese per gli ultimi 1400 anni (Wilhelm 
et al.,2012)
- Bacini di Elba e Moldava in Boemia (Yiou et al., 2006)
- Bacini di Elba e Oder in Germania (Mudelsee et  al., 

2003 e 2004)

Wilhelm et al. (2012) parlano di “bassa frequenza delle inondazioni 
durante il periodo caldo medioevale ed eventi più frequenti e intensi 
durante la piccola era glaciale”.

Glaser et al., 2010. The variability of European floods since AD 1500, Climatic change, 101:235–256
Wilhelm, B., Arnaud, F., Sabatier, P., Crouzet, C., Brisset, E., Chaumillon, E., Disnar, J.-R., Guiter, F., Malet, E., Reyss, J.-L., Tachikawa, K., Bard, E. and Delannoy, J.-J. 
2012. 1400 years of extreme precipitation patterns over the Mediterranean French Alps and possible forcing mechanisms. Quaternary Research 78: 1-12.
Wirth S.B., Glur L., Gilli A., Anselmetti F.S., 2013. Holocene flood frequency across the Central Alps - solar forcing and evidence for variations in North Atlantic atmospheric 
circulation, Quaternary science reviews, 80(2013), 112-128.ù
Yiou, P., Ribereau, P., Naveau, P., Nogaj, M., and Brazil, R.M., 2006. Statistical analysis of floods in Bohemia (Czech Republic) since 1825, Hydrol. Sci. J., 51(5), 930–945, 
2006.



1850-1879, i 30 anni più neri della viticoltura italiana: in quei 
trent’anni arrivano dall’America tre malattie che sconvolgono la 
viticoltura italiana ed europea:
- Oidio (1850)
- Fillossera (1875)
- Peronospora (1879)
A salvarci fu la tecnologia (zolfo, solfato di rame, portinnesti 
americani). Senza questi ritrovati innovativi la viticoltura oggi non 
esisterebbe.
Che ruolo può aver giocato il clima?

Viticoltura ottocentesca e nuove malattie

Peronospora della viteOidio della vite



Fine
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