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La produzione di grano duro e di pasta è

Granoduro.net è un sistema commerciale di
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supporto

influenzata

dalle

condizioni

alle

decisioni

per

la

gestione

meteorologiche e climatiche. Il cambiamento

sostenibile della coltura del grano duro, utilizzato

climatico sta aumentando l'incidenza di eventi

da agricoltori, tecnici e agronomi della filiera

meteorologici estremi, come ondate di calore e

Barilla.

Fornisce consigli per la gestione della

siccità. Poiché il clima continuerà a cambiare in

coltura

sulla

futuro, anticipare tali eventi è fondamentale

osservati e delle previsioni future.

per l'adattamento del settore del grano duro.

base

dei

dati

meteorologici

Nell'ambito del progetto MED-GOLD, è stato

La variabilità del clima e il cambiamento

aggiunto al sistema un nuovo prototipo di

climatico pongono diverse sfide nei processi

funzionalità che utilizza le previsioni stagionali e

decisionali dei produttori di grano duro, come

che viene presentato in questa guida.

nell'agro-gestione (ad esempio la pianificazione
della fertilizzazione e della protezione delle
colture), la gestione delle scorte e le decisioni

Gli utenti registrati possono accedere allo
strumento visitando: www.horta-srl.com

strategiche a lungo termine (ad esempio la
selezione

di

coltivazione).

nuove

varietà

e

aree

di

I servizi climatici, in particolare

le previsioni delle variabili climatiche e gli indici
bioclimatici,

possono

supportare

decisioni

critiche lungo la catena alimentare del grano
duro.

Leggi di più sui servizi climatici per il settore del
grano duro e della pasta nell'infosheet MED-GOLD.

IL PROGETTO 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, delle olive 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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Seleziona il servizio che ti interessa
Fenologia della coltura: previsione delle principali fasi della coltura
Rischio di malattia: previsione del rischio per le principali malattie del grano
Indicatori climatici: previsione del bilancio idrologico e dello stress da
freddo e da caldo

funzionalità
"Seasonal Forecast"

Valori storici: dati passati sugli indicatori climatici
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Seleziona la data di emissione
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Scaricare i dati
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Sezione Aiuto (visualizza informazioni

della previsione

4 Dati visualizzati in una tabella

aggiuntive sullo strumento)
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CASO D'USO 1
Sei un tecnico che lavora per un'organizzazione di produttori di grano duro. È
febbraio e vuoi consigliare le aziende agricole associate sull'acquisto di
prodotti fitosanitari. Molti di loro sono stati colpiti da Fusarium Head Blight
l'anno scorso, e quest'anno vuoi aiutare gli agricoltori a pianificare i loro
trattamenti con largo anticipo.
Ci sarà un alto rischio di malattie durante la stagione di crescita della coltura?
1. Per prima cosa, scegliete una particolare unità colturale nella vostra regione di

interesse.
2.
3.
4.
5.

Seleziona la funzionalità Previsione stagionale.
Poi, controlla il pannello sul rischio di malattia.
Scegliete la malattia che vi interessa (ad esempio Fusarium Head Blight).
Specifica il mese in cui viene emessa la previsione, rilevante per il tuo caso (ad
esempio, febbraio).

Questo genererà un grafico in cui una linea verde indica gli stadi della coltura osservati, i punti gialli
indicano il momento in cui questi stadi saranno raggiunti, e le linee grigie mostrano l'evoluzione
della fenologia della coltura basata sulle previsioni stagionali.
La previsione suggerisce un alto rischio di Fusarium Head Blight in aprile e maggio, durante gli stadi
di invaiatura e fioritura della coltura del grano duro. Il rischio di malattie rimane alto fino al
raggiungimento della maturità della pasta molle.
Puoi quindi ripetere la domanda per diverse aziende agricole nella regione che ti interessa per
ottenere maggiori informazioni.
Sulla base delle previsioni stagionali, prendete in considerazione la possibilità di fornire un
avvertimento di inizio stagione nel prossimo bollettino periodico inviato alle vostre aziende agricole
associate per avvertirle in anticipo della maggiore probabilità di rischio. Questo può aiutarli a
pianificare l'acquisto di prodotti fitosanitari.
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CASO D'USO 4
Sei un agricoltore che coltiva grano duro in diversi campi vicino alla città
italiana di Ravenna. Sei all'inizio della stagione agricola e vuoi essere sicuro di
applicare la giusta quantità e tipo di fertilizzante azotato quando la coltura ha
la massima richiesta di nutrienti. Sai che l'applicazione del fertilizzante ha un
impatto diretto sulla resa e sulla qualità dei cereali, quindi hai bisogno di
conoscere le condizioni climatiche per pianificare di conseguenza.
Sarà particolarmente umido o secco durante l'applicazione dei fertilizzanti?
1.

Scegliete una delle vostre unità colturali.

2.

Poi seleziona la funzionalità Previsione stagionale.

3.

Seleziona il pannello Indicatori climatici.

4.

Scegliete

l'indicatore

che

mostra

l'equilibrio

idrologico

tra

l'inizio

dell'allungamento dello stelo e la fine dell'avvio (SPEI), che è un periodo con
un'alta domanda di nutrienti.
5.

Infine, specificare il mese in cui viene emessa la previsione (ad esempio, febbraio).

La previsione indica che il periodo di fertilizzazione dovrebbe essere più secco del
normale. Pertanto, probabilmente non avrete problemi a entrare nel campo
all'allungamento dello stelo per distribuire i fertilizzanti ed evitare potenziali deficit
di nutrienti.
Questo documento è stato sviluppato dal Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.
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