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LA DASHBOARD MED-GOLD
PER IL SETTORE VINICOLO

La produzione di uva e vino è fortemente
influenzata dal tempo meterologico e dal

Il Dashboard MED-GOLD è uno strumento
di visualizzazione facile da usare per il

clima. Il cambiamento climatico sta
causando eventi meteorologici estremi,
ondate di calore e siccità, che sono
diventati una grande sfida negli ultimi anni
per i viticoltori e i produttori di vino.
Poiché il clima continuerà a cambiare in
futuro,
anticipare
tali
eventi
è
fondamentale per l'adattamento del
settore vinicolo.

settore vinicolo, 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.

La variabilità del clima e il cambiamento
climatico pongono diverse sfide nei
processi decisionali dei produttori di vino,
come la definizione di strategie a lungo
termine e la gestione della viticoltura,
dell'enologia e delle scorte. I servizi
climatici, in particolare le previsioni delle
variabili climatiche e gli indici bioclimatici,
possono aiutare in queste decisioni.
Per saperne di più sui servizi climatici per il settore
dell'uva e del vino consultare l'infosheet MED-GOLD.

È possibile accedere alla dashboard dal
sito web MED-GOLD e visitando:
dashboard.med-gold.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,
dell'alveare 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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COME USARE LA
MED-GOLD DASHBOARD
1 Selezionare
l'icona del
settore

2

Scala temporale

3

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

Posizione (ricerca
per coordinate
geografiche, città
o paese)

2
3

1

4

5

6

7

8

4 Tipo di variabili

5

Variabili climatiche: dati su temperatura e
precipitazioni
Indicatori bioclimatici: indicatori che
tengono conto del clima e della fenologia
della vite, ad esempio la temperatura della
stagione di crescita
Indicatori di rischio vinicolo: rischio di
malattie o di danni da calore

Variabile di
interesse

7 Altre opzioni/filtri che
cambiano in base alla scala

(passare il mouse su

temporale selezionata,

ogni variabile per la

ad esempio regione di interesse,

spiegazione)

abilità di previsione, scenario di
emissione di gas serra

6

Periodo di tempo
di interesse

8 Esportazione dei dati

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 viticoltore. È febbraio e devi decidere quante scorte di prodotti
fitosanitari comprare in questa stagione. Le primavere piovose e calde
possono favorire l'insorgenza di parassiti nelle viti.
Questa primavera sarà particolarmente secca o umida?
1. Inizia selezionando la scala temporale "Previsioni stagionali", per verificare se
questa primavera sarà più umida del normale, normale o più secca del normale
nella tua zona.
2. Nelle variabili bioclimatiche, scegliete la pioggia primaverile (SprR).
3. Selezionate l'anno corrente.
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.

RISCHIO DI PARASSITI
E MALATTIE?

Per valutare meglio il rischio
di parassiti e malattie, puoi
anche guardare la previsione
della temperatura nelle
variabili "Clima" insieme alle
informazioni sulla pioggia
primaverile.

QUANTO È PRECISA
LA PREVISIONE?

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

Più umido del normale
(terzile superiore, 66.7-100)

Normale
(terzile medio, 33.3-66.7)

Più secco del normale
(terzile inferiore, 0-33.3)

QUANTO È STATA ACCURATA LA
PREVISIONE DELLE PIOGGE
PRIMAVERILI IN PASSATO?

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

È possibile esportare la mappa e il grafico, così da poter discutere con il proprio dipartimento di
approvvigionamento e pianificare l'acquisto di prodotti fitosanitari in base alle previsioni
stagionali e all'accuratezza delle previsioni nella tua zona in passato.
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 dell'Unione Europea sotto il Grant Agreement No. 776467.

MED-GOLD Dashboard | Caso d'uso 2

PAGINA 4

CASO D'USO 2
La vostra azienda vinicola è preoccupata per l'impatto che il cambiamento
climatico avrà sul vostro vino iconico più venduto. Il vitigno utilizzato ha una
crescita ottimale tra i 16-19°C. Se sul vostro vigneto ci saranno temperature più
alte in futuro, dovrete cercare siti alternativi per mantenere la vostra produzione.
La qualità del tuo vino iconico è minacciata dai futuri cambiamenti climatici?
1. Per prima cosa, seleziona la scala temporale "Proiezioni a lungo termine".
2. Nella casella della località, digitare il nome del paese più vicino al vigneto.
3. Selezionare la temperatura della stagione di crescita (GST) dagli indicatori bioclimatici.
4. Poi, selezionare il periodo di tempo per il quale vedere le temperature future (ad
esempio 2031-2060).
5. Infine, scegliere uno scenario di emissioni (ad esempio, emissioni intermedie di gas serra).

In questa situazione, si prevede che la temperatura media della stagione di crescita nella zona sia
superiore a 20 gradi Celsius, che è al di fuori della gamma del vostro vitigno.
Puoi esportare i dati dalla mappa come tabella .csv e usare Excel per trovare altre aree geografiche
con temperature più adatte a produrre il tuo vino più venduto in futuro.
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 preparato dal Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.
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