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SETTORE DEL GRANO E
CAMBIAMENTO CLIMATICO

LA DASHBOARD MED-GOLD PER
IL SETTORE DEL GRANO DURO

La produzione di grano duro e di pasta è
fortemente influenzata dalle condizioni
meteorologiche e climatiche. Il cambiamento
climatico sta aumentando l'incidenza di eventi
meteorologici estremi, come ondate di calore
e siccità. Poiché il clima continuerà a cambiare
in futuro, anticipare tali eventi è fondamentale
per l'adattamento del settore del grano duro.

La dashboard MED-GOLD è uno strumento di
visualizzazione facile da usare che fornisce
l'accesso alle informazioni sul clima passato e alle
previsioni del clima futuro su diverse scale
temporali. Attualmente, gli utenti del settore del
grano duro possono esplorare le osservazioni
passate e le previsioni stagionali sul bilancio
idrologico durante il ciclo del raccolto. Lo
strumento è stato sviluppato in collaborazione
con gli utenti per garantire che risponda alle loro
esigenze e aspettative.

La variabilità del clima e il cambiamento
climatico pongono diverse sfide nei processi
decisionali dei produttori di grano duro, come
nell'agro-gestione
(ad
esempio
la
pianificazione della fertilizzazione e della
protezione delle colture), la gestione delle
scorte e le decisioni strategiche a lungo
termine (ad esempio la selezione di nuove
varietà e aree di coltivazione). I servizi
climatici, in particolare le previsioni delle
variabili climatiche e gli indici bioclimatici,
possono fornire un importante contributo alle
processo decisionale lungo tutta la filiera
produttiva del grano duro.

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

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

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.

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

2

Clima storico: informazioni passate e prossime al
presente
Previsioni stagionali: previsioni per i prossimi mesi

Tipo di variabili*
Indicatori bioclimatici: indicatori che
tengono conto del clima e della fenologia
del grano duro, ad esempio il ciclo colturale
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Regione di interesse
(per il grano duro, la regione
di interesse definita è Italia)
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Variabile di interesse
(per il grano duro, la variabile
disponibile è HyblCyc - Bilancio
idrologico durante il ciclo colturale)

7 Altre opzioni/filtri che
cambiano in base alla scala
temporale selezionata,
ad esempio l'abilità di previsione

Località
(ricerca per coordinate
geografiche, città o paese)

6

Periodo di tempo
di interesse

8 Esportazione dati

*Si noti che i tempi, i tipi di variabili ecc. discussi in questa guida per l’utente sono quelli sviluppati per il settore del grano duro in Italia. Gli utenti possono
anche esplorare altre regioni e variabili rilevanti per l'agricoltura ma non direttamente sviluppate per questo settore attraverso il dashboard.

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 dell'Unione Europea sotto il Grant Agreement No. 776467.
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CASO D'USO
L’utente è un agricoltore che coltiva grano duro in diversi campi vicino a Ravenna,
Italia. Attualmente siamo all'inizio della stagione colturale. L'applicazione del
fertilizzante ha un impatto diretto sulla resa e sulla qualità del grano, quindi si vuole
essere sicuri di applicare la quantità e il tipo corretto di fertilizzante azotato quando la
coltura ha la massima richiesta di nutrienti. È necessario conoscere le condizioni
climatiche per pianificare di conseguenza.
Sarà particolarmente umido o secco durante l'applicazione del fertilizzante?
1. Per prima cosa, scegliete la funzionalità Previsione stagionale.
2. Selezionate l'opzione "Bioclimatica".
3. Impostate la regione su "Italia" (la variabile è automaticamente impostata su HyblCyc, il
bilancio idrologico durante il ciclo della coltura).
4. Successivamente, seleziona l'anno corrente e imposta il mese corrente come data di
emissione della previsione, rilevante per il tuo caso (ad esempio, febbraio).
5. Per vedere quanto buone sono state le previsioni in passato, clicca sulla tua regione di
interesse sulla mappa. Apparirà un grafico dove i cerchi corrispondono alle osservazioni
degli anni passati, e i quadrati mostrano le previsioni del modello (sopra il normale,
normale e sotto il normale).

QUANTO È ACCURATA
LA PREVISIONE?
Attiva l'opzione del filtro
"Skill" per nascondere le
aree in cui la previsione
non è abbastanza
affidabile per prendere
decisioni.

Wetter than normal
(upper tercile, 66.7-100)

Normal
(medium tercile, 33.3-66.7)

Drier than normal
(lower tercile, 0-33.3)

Puoi esportare la mappa e il grafico e usarli per pianificare l'applicazione del fertilizzante in base alle
previsioni stagionali e alla loro accuratezza di previsione nella tua zona in passato (vista nel grafico).
In base alle condizioni previste durante il periodo di fertilizzazione, puoi pianificare la distribuzione
della giusta quantità di fertilizzante in modo che il tuo raccolto non abbia deficit di nutrienti.
Questo documento è stato prodotto dal Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.
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