COSA FA
MED-GOLD

I PARTNER DEL
CONSORZIO

SVILUPPA COSTRUISCI
CONDIVIDI DISCUTI
I BISOGNI LE OPZIONI I SERVIZI IL FUTURO

1. Coinvolge gli utenti dei settori oleario,

vitivinicolo e del grano duro nella
progettazione, sviluppo, test e valutazione
del valore aggiunto dei servizi climatici
pilota

2. Affina, valida e presenta servizi climatici
pilota alle più ampie comunità europee
ed internazionali di utenti dei sistemi
agroalimentari di olive/olio, uva/vino e
grano duro/pasta

3. Garantisce la replicabilità dei servizi

climatici per altre colture e climi (ad es.
Caffè) ed il collegamento con i decisori
politici internazionali

4. Sviluppa un piano di comunicazione

articolato ed globale ed un business model
per migliorare la diffusione dei servizi
climatici MED-GOLD

5. Costruisce una comunità di utenti finali
meglio informata e connessa per i sistemi
globali di olio d’oliva, vino e pasta e le
relative politiche

UNISCITI A MED-GOLD!
med-gold.eu/registration
Partecipa ai nostri sondaggi, forum e
workshop per la co-progettazione di
servizi climatici per uva/vino, olive/olio
d’oliva e grano duro/pasta.

Interpella i nostri esperti
nello user forum
di MED-GOLD:
L
med-gold.eu/forum

Turning climate-related information
into added value for traditional MEDiterranean
Grape, OLive and Durum wheat food systems

www.med-gold.eu
@medgold_h2020
med-gold.project@enea.it

Turning climate-related information into added value for traditional
MEDiterranean Grape, OLive and Durum wheat food systems

Il progetto MED-GOLD è finanziato dal programma di ricerca e
innovazione dell’Unione Europea denominato “Horizon 2020”
in base alla convenzione di sovvenzione N. 776467

VITE/
VINO

ULIVO/
OLIO
D’OLIVA

GRANO
DURO/
PASTA

Il vino è prodotto in tutto il mondo,
ma ruolo di leader nella vinificazione
è ancora mantenuto dall’Europa che rappresenta circa il 60% della
produzione mondiale - con Italia,
Francia e Spagna di gran lunga i
principali produttori.

MED-GOLD utilizzerà le migliori previsioni
probabilistiche stagionali di indici climatici estremi e
biologici a livello del Mediterraneo e su scala spaziale
specifica del sito, per consentire efficaci strategie di
gestione operativa e dei parassiti.

L’Olea europaea, o olivo, fa parte
del paesaggio mediterraneo da
millenni, al punto che l’inconfondibile
forma di questo albero sempreverde
è diventata un simbolo della
vegetazione mediterranea.

MED-GOLD integrerà modelli in grado di prevedere la
dinamica dei parassiti e l’infestazione di frutta dalla
mosca dell’olivo (Bactrocera oleae), in modo da fornire
informazioni utili a supportare la migliore gestione e
ridurre i costi agricoli affrontando questioni come:

In tutto il mondo, la pasta è sinonimo
di cucina italiana. Nonostante
fosse originariamente parte della
tradizione culinaria italiana - e
successivamente europea -, la
pasta ha attraversato i confini
internazionali per diventare una
forma di cibo molto popolare e ormai
alla base di regimi alimentari in molte
parti del globo.

Il servizio climatico supporterà gli agricoltori
nell’affrontare questioni come:
• Quanti trattamenti di protezione saranno
necessari per la prossima stagione?
• Di quale varietà / portinnesto / clone avrò bisogno
nella mia zona per i prossimi 30 anni?

• Quando e dove sono previsti parassiti delle mosche
delle olive nella mia zona durante la prossima
stagione?
• Quali nuovi parassiti dovrò combattere nei prossimi
dieci anni?
• Quale sarà l’impatto dei cambiamenti climatici sulla
produttività?

MED-GOLD combinerà diversi approcci per fornire
sia previsioni stagionali che previsioni climatiche per
la resa del grano duro, i rischi di parassiti e malattie,
nonché il processo decisionale degli agricoltori per
definire e applicare piani di agro-gestione migliori,
come:
• È possibile sviluppare un piano ottimale per la
fertilizzazione?
• Quali informazioni possono essere fornite per
selezionare varietà e densità ottimali?
• Come si può adattare la catena di
approvvigionamento ai cambiamenti climatici per
garantire produzione sostenibile, qualità e reddito
equo?

