MED-GOLD POLICY BRIEF:
Servizi climatici settoriali per un
adattamento sostenibile in agricoltura
MED-GOLD ha sviluppato, implementato e testato servizi
climatici co-progettati per sostenere l'adattamento
sostenibile in agricoltura.
I servizi MED-GOLD rispondono ai bisogni di una vasta
gamma di utenti finali, dagli agricoltori agli stakeholder
regionali, nazionali ed europei.
I servizi MED-GOLD contribuiscono a migliorare la
resilienza climatica e offrono strumenti per affrontare le
ambizioni climatiche della nuova politica agricola comune.
Gli strumenti MED-GOLD sono essenziali per raggiungere
gli obiettivi fissati dal Green Deal, la strategia Farm to Fork
e le prossime leggi sul clima.

Le sfide socio-economiche poste dal cambiamento
climatico richiedono azioni e strumenti per un
adattamento dinamico e sostenibile che contribuisca agli
obiettivi di mitigazione del 2050 e agli obiettivi di sviluppo
sostenibile del 2030. In questo contesto, i servizi climatici
settoriali giocano un ruolo chiave offrendo informazioni
climatiche su misura. Un servizio climatico efficace
supporta le decisioni e le azioni di adattamento, riduce i
rischi, aumenta la resilienza e, quando possibile, trasforma
il cambiamento climatico in un'opportunità. Un servizio
climatico efficace copre diverse scale temporali, dalle
prossime settimane ai prossimi decenni, e risponde ai
bisogni di diversi utenti che agiscono su scala locale,
nazionale e regionale. Tuttavia, un tale servizio climatico
non esisteva cinque anni fa e il progetto EU-H2020 MEDGOLD è stato finanziato per contribuire a colmare questa
lacuna e sviluppare prototipi per il settore agricolo. MEDGOLD ha investito in tre settori agricoli chiave (grano
duro, uva e produzione di olive) e si è concentrato sulla
regione mediterranea. Tuttavia, tutti i suoi prototipi sono
stati sviluppati garantendo una più ampia applicabilità ad
altre regioni e ad altri settori. Superando i rigidi
compartimenti stagni settorali e raggiungendo una più
ampia comunità di utenti finali (composta da agricoltori,
allevatori, stakeholder regionali, aziende alimentari), MEDGOLD ha raggiunto i suoi obiettivi impegnativi.
Coinvolti fin dall'inizio nella progettazione dei servizi, gli
utenti finali hanno contribuito a definire le esigenze
specifiche, hanno seguito lo sviluppo dei servizi fornendo
un feedback continuo e hanno testato la loro efficacia e
usabilità. Ogni servizio pilota è stato co-sviluppato con
utenti specifici e con un team tecnico dedicato in MEDGOLD, adottando un approccio metodologico comune ai
tre servizi pilota sul clima. Grazie a questo approccio di coprogettazione, i servizi MED-GOLD rispondono alle
esigenze (fornendo informazioni climatiche mirate) di
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agricoltori, allevatori, stakeholder regionali e responsabili
politici nazionali ed europei.
I servizi MED-GOLD si basano su iniziative esistenti e
sfruttano i dati e le infrastrutture già in essere. Il
Copernicus Climate Data Store rappresenta una pietra
miliare dei servizi climatici e ha offerto la possibilità di
trasformare i dati esistenti in informazioni settoriali
attraverso lo sviluppo e l'implementazione di una
piattaforma dedicata e strumenti open-source che sono
liberamente disponibili. Questo approccio ha reso possibile
l'integrazione dei servizi MED-GOLD nei sistemi di
supporto decisionale esistenti già in uso in centinaia di
aziende agricole.
Gli strumenti sviluppati contribuiscono al processo
decisionale durante la stagione agricola, così come alla sua
pianificazione a lungo termine. Essi forniscono
informazioni specifiche per le colture che supportano le
decisioni e le azioni ottimali di agro-gestione dalla semina
al raccolto. Un flusso dinamico e continuo di informazioni
è fornito dall'integrazione delle osservazioni, non appena
disponibili, con previsioni stagionali che raggiungono gli
utenti in qualsiasi momento della stagione agricola. I rischi
climatici specifici delle colture derivanti da condizioni
sfavorevoli e/o eventi estremi (ad esempio, siccità, stress
da calore alla fioritura etc) sono valutati ad ogni
aggiornamento delle informazioni fornite per offrire agli
agricoltori la possibilità di agire e minimizzare gli impatti. I
servizi MED-GOLD non mirano solo a ottenere rendimenti
più alti e più stabili delle colture, ma anche a farle crescere
in modo sostenibile. Le decisioni chiave sul tasso di
fertilizzazione, i tempi e il numero di applicazioni sono
supportate dalle informazioni offerte. Tale supporto sarà
fondamentale per avviare e completare con successo la
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Figura 1 – Rappresentazione schematic di MED-GOLD.
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transizione verso un sistema alimentare sostenibile come
previsto dalla strategia Farm to Fork, ad esempio per
ridurre del 20% l'uso di fertilizzanti entro il 2030. I servizi
MED-GOLD contribuiscono anche a migliorare le
prestazioni climatiche e la resilienza delle aziende agricole,
affrontando così l'ambizione climatica della nuova politica
agricola comune. I servizi rappresentano anche strumenti
concreti che possono essere utilizzati dagli Stati membri
per offrire schemi climatici e agroambientali volontari (per
gli agricoltori) nei loro piani strategici. I servizi cosviluppati sostengono anche gli investimenti a lungo
termine (ad esempio sulle infrastrutture) per affrontare e
adattarsi ai cambiamenti climatici, per aiutare gli agricoltori
a mantenere il loro benessere socio-economico e il loro
contributo alla competitività europea.
I servizi MED-GOLD supportano gli allevatori nella
valutazione dei rischi climatici futuri, fornendo le
condizioni previste in cui i genotipi delle colture saranno
esposti e, quindi, identificando quelli ottimali. I servizi
possono anche essere utilizzati per testare una vasta
gamma di genotipi, campionando diversi tratti chiave, per
orientare meglio gli attuali programmi di selezione.
Guardando alle scale temporali più lunghe, che coprono i
prossimi decenni, MED-GOLD offre una valutazione
specifica per le colture dell'idoneità climatica applicando
approcci innovativi di apprendimento automatico. Le
informazioni sui cambiamenti di idoneità supportano gli
stakeholders regionali, nazionali ed europei nella
pianificazione anticipata e nello sviluppo di misure
politiche adeguate per contrastare gli impatti del
cambiamento climatico, bilanciare il mercato interno e, in
alcuni casi, agire sull'adattamento dell'intera catena di
approvvigionamento. Il servizio offerto sulle proiezioni
della resa delle colture, sotto diverse ipotesi e scenari,
completa il supporto a tutti i livelli delle parti interessate.
Gli strumenti sviluppati possono anche sostenere le
attività agricole della Commissione Europea, come le
prospettive agricole a breve e medio termine. Per esempio,
parte del prototipo di grano duro MED-GOLD è già stato
implementato nel sistema di monitoraggio e previsione
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della resa delle colture del Joint Research Centre della
Commissione europea a sostegno delle prospettive
agricole a breve termine.
Il cambiamento climatico pone delle nuove 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
potenziali danni, e può favorire lo sviluppo di nuovi
parassiti. Quindi, anticipare le condizioni climatiche future
è fondamentale per l'adattamento del settore olivicolo, e i
servizi climatici possono aiutare in questo processo.
Inoltre, per i produttori di vino, il cambiamento del clima
pone nuove sfide come la definizione di strategie a lungo
termine, la viticoltura, l'enologia e la gestione delle scorte. I
servizi climatici, in particolare le previsioni delle variabili
climatiche e gli indici bioclimatici, possono aiutare in
queste decisioni.
Per questi obiettivi, MED-GOLD crea uno strumento di
visualizzazione, la dashboard, che fornisce un accesso
facile da usare alle informazioni sul clima passato e alle
previsioni del clima futuro a diverse scale temporali. Lo
strumento è stato sviluppato in collaborazione con gli
utenti per garantire che risponda alle loro esigenze e
aspettative. Chiunque può accedere alla dashboard
attraverso il sito web MED-GOLD, o visitando:
https://dashboard.med-gold.eu
Il legame unico che è stato creato (collegando scienziati,
professionisti, agricoltori, stakeholder e aziende
alimentari) all'interno di MED-GOLD apre la strada alle
future sinergie che saranno necessarie per affrontare le
sfide poste dal cambiamento climatico, garantire la qualità
del cibo, la stabilità, la sostenibilità e la competitività. Il
progetto ha dimostrato i benefici del coinvolgimento di
tutti gli attori chiave dei sistemi alimentari nella
costruzione di servizi per un settore agricolo sostenibile e
resistente al clima. Questi servizi saranno essenziali per
raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal e dalla
prossime leggi sul clima, contribuendo al contempo agli
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030.

Figura 2 - Lo schema di approccio ai servizi pilota MED-GOLD in coproduzione.
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Per ulteriori informazioni visitare www.med-gold.eu e seguire @medgold_h2020 su Twitter.

