DASHBOARD
MED-GOLD
per gli utenti del settore
olivico-oleario

SETTORE OLIVICOLO E
CAMBIAMENTO CLIMATI CO

DASHBOARD MED-GOLD PER
IL SETTORE OLIVICOLO

La produzione di olive e di olio d'oliva è
concentrata in un'area ben definita intorno al
Mar Mediterraneo. Quest'area è fortemente
influenzata dal cambiamento climatico, che
aumenta la gravità degli eventi estremi, come
la siccità e le ondate di calore. Questo porta a
una ridotta disponibilità di acqua, che colpisce
sia i sistemi di produzione tradizionali che
quelli nuovi (intensivi e superintensivi).

La Dashboard MED-GOLD è uno strumento di
visualizzazione facile da usare per il settore
olivicolo,
che
fornisce
l'accesso
alle
informazioni sul clima passato e alle previsioni
del clima futuro su diverse scale temporali. Lo
strumento è stato sviluppato in collaborazione
con gli utenti per garantire che risponda alle
loro esigenze e aspettative.

Il clima che cambia pone delle sfide nei
processi decisionali degli olivicoltori e dei
produttori di olio d'oliva, che devono adattare
le loro strategie di irrigazione, fertilizzazione e
applicazione di pesticidi. Modifica anche la
comparsa di malattie delle colture, insieme ai
loro danni potenziali, e può favorire lo
sviluppo di nuovi parassiti. Quindi, prevedere
le possibili condizioni climatiche future è la
chiave per l'adattamento del settore olivicolo,
e i servizi climatici possono aiutare in questo
processo.
Per saperne di più sui servizi climatici per il settore
delle olive e dell'olio d'oliva, consultare l'infosheet
MED-GOLD.

È possibile accedere al dashboard sul sito web
MED-GOLD e visitando: dashboard.medgold.eu

SU MED-GOLD
MED-GOLD è un progetto europeo di 4 anni su
"Trasformare le informazioni relative al clima in
valore aggiunto per i sistemi alimentari
tradizionali mediterranei dell'uva, della vite e
del grano duro". MED-GOLD mira a rendere
l'agricoltura e i sistemi alimentari europei più
resilienti, sostenibili ed efficienti di fronte al
cambiamento climatico, utilizzando i servizi
climatici per minimizzare i rischi e i costi legati
al clima.
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Scala temporale
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Clima storico: informazioni passate e prossime al presente
Previsioni stagionali: previsioni per i prossimi mesi
Proiezioni a lungo termine: scenari futuri per il 21° secolo

Tipo di variabili
Variabili climatiche: dati su temperatura e
precipitazioni
Indicatori bioclimatici: indicatori che tengono
conto del clima e della fenologia dell'olivo
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ad esempio abilità di previsione,
scenario di emissione di gas serra
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Esportazione dei dati
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CASO D'USO 1
È marzo. Sei un agronomo che lavora per una cooperativa di olive. Devi consigliare
gli agricoltori della tua cooperativa sulla strategia ottimale di fertirrigazione,
tenendo conto delle condizioni climatiche previste per i prossimi mesi.
I prossimi mesi saranno particolarmente secchi?
1. Iniziate selezionando la scala temporale "Previsioni stagionali", per verificare se questa
primavera sarà più umida del normale, normale o più secca del normale nella vostra zona.
2. Nelle variabili climatiche, seleziona le precipitazioni mensili.
3. Poi, seleziona l'anno e il mese che ti interessa.
4. Imposta il mese corrente come Data di inizio della previsione, che si riferisce al mese
in cui viene emessa la previsione.
5. Inserisci le coordinate geografiche o la posizione del tuo sito di coltivazione.
6. Per controllare l'accuratezza della previsione, attiva l'opzione del filtro "Skill". Questo
nasconderà le aree in cui la previsione non è abbastanza affidabile per prendere
decisioni.

QUANTO È ACCURATA LA PREVISIONE?

Attivare l'opzione del filtro "Skill" per
nascondere le aree in cui la previsione
non è sufficientemente affidabile per
prendere decisioni.

QUANTO È STATA ACCURATA LA PREVISIONE DELLE
PRECIPITAZIONI IN PASSATO?

Cliccando sulla mappa, apparirà un grafico in cui i cerchi
corrispondono ai valori osservati delle precipitazioni mensili in
giugno negli anni passati, e i quadrati mostrano le previsioni
del modello (sopra la norma, normale e sotto la norma).

Puoi esportare la mappa e il grafico, discutere con gli agricoltori della tua cooperativa e
pianificare l'acquisto di fertilizzanti e la strategia di fertirrigazione per la stagione in base alle
previsioni stagionali e alla precisione delle previsioni nella tua zona in passato.
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CASO D'USO 2
Siete un membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa di olivi situata
in Andalusia, Spagna. La vostra cooperativa è preoccupata per l'impatto che il
cambiamento climatico avrà sulla vostra produzione di olio d'oliva. Le alte
temperature possono avere un impatto sulla fioritura, che influisce sulla produzione
di olive ed eventualmente di olio d'oliva.
La produzione può essere minacciata dal futuro cambiamento climatico?
1. Per prima cosa, selezionate la scala temporale "Proiezioni a lungo termine".
2. Selezionate l'opzione indicatore bioclimatico.
3. Selezionate il dominio Andalusia.
4. Selezionare l'indicatore di temperatura massima primaverile (Sprtx).
5. Poi, selezionate il periodo di tempo per il quale volete vedere le temperature nel
futuro (per esempio 2031-2060).
6. Infine, scegliete uno scenario di emissioni (ad esempio, emissioni intermedie di gas serra).

Per vedere la
differenza di
temperatura
prevista rispetto
al presente,
attiva il filtro
"Anomalies".

Puoi vedere le temperature massime primaverili che la tua regione potrebbe raggiungere in
futuro. Temperature massime più alte in primavera potrebbero causare una fioritura anticipata o
meno efficace.
Puoi esportare i dati della mappa come una tabella .csv e usare Excel per lavorare ulteriormente
su potenziali misure di adattamento, come raccomandare agli agricoltori di introdurre
aggiustamenti nelle loro pratiche di fertirrigazione per adattarsi ai cambiamenti nella fioritura e
minimizzare gli impatti sui livelli di produzione.
LO SAPEVATE?
Si prevede che le emissioni di gas serra (ad esempio la CO₂) aumenteranno in futuro, aumentando le temperature globali.
Gli scienziati hanno definito diversi scenari di come cambieranno le emissioni, noti come Representative Concentration
Pathways (RCPs). Gli scenari di emissione intermedio (RCP4.5) e alto (RCP8.5) sono disponibili per la selezione nella
Dashboard MED-GOLD corrispondenti a un aumento della temperatura globale di 1,1-2,6°C e 2,6-4,8°C, rispettivamente.
Questo documento è stato sviluppato dal Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021 (v2).

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 dell'Unione Europea sotto il Grant Agreement No. 776467.

