PIATTAFORMA
OLIVIA
per utenti del settore
olivicolo-oleario

SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO
E CAMBIAMENTO CLIMATICO

PIATTAFORMA OLIVIA 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 piattaforma Olivia è uno strumento
decisionale progettato per il settore olivicolo
che fornisce indicazioni agli agricoltori e ai
tecnici
per
l'irrigazione
ottimale,
la
fertilizzazione e l'applicazione di pesticidi.
Integrando un'intelligenza artificiale avanzata,
dati satellitari e informazioni climatiche per il
passato, il presente e il futuro, lo strumento
aiuta gli agricoltori a gestire la loro produzione
in modo facile ed efficiente.

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. Tale
cambiamento
sta
anche
modificando
l'occorrenza delle malattie delle colture,
insieme ai loro danni potenziali, e può
favorire lo sviluppo di nuovi parassiti. Quindi,
anticipare le condizioni climatiche future è la
chiave per l'adattamento del settore olivicolo,
e i servizi climatici possono aiutare in questo
processo.

Nel quadro del progetto MED-GOLD, la
piattaforma è stata aggiornata sulla base del
feedback ricevuto impegnandosi con gli utenti
del settore olivicolo in Andalusia, Spagna. È
possibile accedere alla piattaforma Olivia
visitando: login.ec2ce.com/

Per saperne di più sui servizi climatici per il settore
olivicolo e dell'olio d'oliva, consultare l'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 di uva, oliva e grano duro". MEDGOLD 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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COME USARE LA
PIATTAFORMA OLIVIA
1 Seleziona il servizio che ti interessa

2

Produttività: informazioni e previsioni del passato

Seleziona la lingua preferita
(inglese o spagnolo)

Parassita Bactrocera oleae: previsioni di rischio
Resa grassa: informazioni e previsioni passate

3

Fertirrigazione: informazioni e previsioni passate

Scaricare rapporti e dati
2
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Localizzazione (ricerca per parcella)

8

Previsioni,
ad esempio livello di rischio, quantità di

5

Elenco delle parcelle nella regione

6

Settimana prevista

7

Icone dati e previsioni
Previsioni
Dati di monitoraggio
Dati meteo

irrigazione
9

Dati di monitoraggio,
ad esempio dati storici, irrigazione,
fertilizzazione

10

Dati meteorologici,

I grafici e le informazioni visualizzate in queste

ad esempio anomalie, osservazioni

sezioni dipendono dalle opzioni selezionate.

della stazione meteorologica

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 1
Sei un agronomo che lavora per una cooperativa di secondo grado nel settore
dell'olio d'oliva. Devi consigliare gli agricoltori della tua cooperativa sulle
strategie ottimali di fertilizzazione e irrigazione, tenendo conto delle condizioni
climatiche previste nei prossimi mesi.
Come possono gli agricoltori massimizzare la resa del raccolto e minimizzare le
perdite e i danni all'ambiente?

1. Inizia selezionando l'icona della fertirrigazione in alto.
2. Puoi vedere tutte le parcelle di proprietà degli agricoltori della tua cooperativa.
3. Sulla mappa, clicca sulla parcella che ti interessa per accedere ai dati dettagliati.
Questo apre un pannello sulla destra con diversi grafici che mostrano informazioni
passate e future sull'irrigazione e la fertilizzazione.

Fertigation
Irrigation

Fertilisation

4. Per prima cosa, dai un'occhiata al grafico dell'irrigazione: Si può vedere che
l'agricoltore ha applicato l'irrigazione per le ultime 6 settimane (mostrato dalle barre
blu scuro). Nelle settimane seguenti, si raccomanda di aumentare la quantità di
irrigazione, poiché sono previste condizioni estive più lunghe del normale, che
potrebbero causare stress idrico.
5. Successivamente, controllare il grafico della fertilizzazione: In questo caso, le
previsioni future mostrano che gli alberi avranno bisogno di meno potassio ma più
azoto nelle settimane successive (indicato dalla linea rosa 'Pred N'), in coincidenza con
la fase di fioritura. Quindi, l'agricoltore dovrebbe applicare più fertilizzante azotato.
È possibile esportare i grafici con le previsioni di irrigazione e fertilizzazione per la
stagione e condividerli insieme alle raccomandazioni con l'agricoltore proprietario della
parcella.
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 2
È giugno. Siete un produttore locale di olio d'oliva. Negli ultimi anni, la qualità
e la quantità del tuo olio d'oliva sono state colpite da una maggiore incidenza
di parassiti, favorita dalle miti temperature estive e dall'alta umidità dell'aria.
Come puoi gestire efficacemente il tuo campo per essere preparato nel caso in cui
questa situazione si ripeta quest'anno? C'è un alto rischio di parassiti e malattie
nelle prossime settimane?
1. Per prima cosa, seleziona il parassita della mosca dell'olivo (Bactrocera oleae).
2. Poi, scegli la tua parcella dalla lista a sinistra o direttamente dalla mappa.
3. Questo apre un pannello con dati storici, informazioni meteorologiche e livelli
previsti di rischio di parassiti, mostrati come percentuale di frutti colpiti.

Questi dati possono aiutarti ad anticipare le epidemie di parassiti nelle prossime
settimane e ad applicare i trattamenti necessari durante le prime fasi del ciclo vitale dei
parassiti.
Per la tua parcella, le previsioni mostrano che il livello di rischio è basso per le
prossime 4 settimane, quindi i pesticidi necessari per una buona produzione sono
minimi o nulli.
Tuttavia, come si vede nel grafico dei dati storici (linea verde), la percentuale di frutta
colpita è aumentata nelle ultime 2 settimane. Le prossime previsioni oltre le 4
settimane potrebbero mostrare un aumento dei livelli di rischio, quindi sarà necessario
monitorare la situazione da vicino.
Questo documento è stato preparato dal Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.

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

