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egli Studi di
Cagliari hanno inteso
e irrigazione, per ottemperare alla normativa europea e nazionale ed in particolare sulla produzione
integrata (direttiva 2009/12/CE, recepita in Italia con il D.Lgs.150/2012, con la conseguente adozione del
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) ed dalle linee guida regionali di
contrasto alla siccità ed ai cambiamenti climatici.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, le iniziative realizzate nelle diverse Regioni hanno permesso, anche se
razionalizzare le strategie di difesa delle colture. A tal fine, occorre predisporre e mettere a disposizione
di tutte le aziende agricole le informazioni ed i supporti necessari per applicare i prodotti fitosanitari nella
minore quantità possibile ed in modo razionale. T
e in atto le azioni per

professionali di pr
indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica
delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed
eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili.
Ufficio Agrometeorologico ed Ecosistemi del Dipartimento
Meteoclimatico
ARPAS, è impegnato a fornire i dati meteorologici acquisiti dalle reti di monitoraggio,
con cadenza giornaliera ed a scansione oraria. Inoltre fornisce consulenza per la scelta delle stazioni
fenologiche necessaria
e dei tecnici
garantisce, inoltre, la disponibilità dei propri prodotti
agrometeorologici (cartografia, studi climatologici, indici, bollettini,
LAORE nei tavoli nazionali e internazionali relativamente alle tematiche di sua competenza, ed è anche
impegnata nello sviluppo e condivisione di indicatori di impatto dei cambiamenti climatici sugli
agroecosistemi e nelle azioni di adattamento.
Il programma di attività prevede, inoltre, di rendere disponibili i dati di output dei propri modelli di
previsione in maniera puntuale sia geograficamente che temporalmente al fine di migliorare
Prevede anche la possibilità di accedere ad informazioni
agrometeorologiche di campo per diverse colture al fine di redigere specifici bollettini a diverse cadenze
temporali.
Servizio Sostenibilità delle Attività Agricole di LAORE Sardegna
che cura la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e dei servizi di supporto
agricole ed agroalimentari e
pubblicazione
di
notiziari
rivolti
agli
operatori
agricoli
(https://www.agenzialaore.it/servizionline/notiziarifitosanitari.nsf).

, tramite
del
territorio

la
regionale

orologiche
e le diverse componenti dell'agroecosistema ha assunto un ruolo sempre più importante nella
pianificazione agricola, anche a causa della maggiore variabilità meteorologica di questi ultimi anni, e in
particolare della crescente diffusione e intensificazione dei fenomeni estremi.
mbito nella collaborazione con LAORE, ARPAS partecipa al progetto Agrometeore della Rete
Rurale Nazionale del MIPAAF (https://www.reterurale.it/agrometeo) in collaborazione con il CREA
(Consiglio per la ricerca in
https://www.crea.gov.it/home).
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Il progetto Agrometeore svolge la funzione di coordinamento delle risorse informative agrometeorologiche
esistenti sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la corretta applicazione delle tecniche agricole ecosostenibili per mantenere e valorizzare gli ecosistemi e i paesaggi rurali. L'obiettivo generale del progetto
è quello di potenziare il patrimonio di informazioni e di competenze nel settore dell'agrometeorologia
sviluppando sinergie tra i diversi attori del settore, per mettere a sistema le risorse agrometeorologiche
esistenti e renderle disponibili.
L

Sardegna è formalizzata con la determinazione del Direttore
-04-2019 che istituiva il

Gruppo di L
tutte le attività connesse.
è stata sostanzialmente finalizzata alla condivisione nonché
divulgazione di dati ed elaborazioni agrometeorologiche, con la messa a disposizione dei dati rilevati
dalle Reti Meteorologiche ARPAS (Fig. 1) nella futura piattaforma LAORE (in via di realizzazione da parte
(Fig. 2).

Figura 1. Esempio di tabella dati.
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Figura 2. Pagina iniziale della Piattaforma LAORE.

-base dei dati meteorologici sulla realizzanda piattaforma LAORE, vengono
è stata programmata ed attuata in maniera tempestiva ed il risultato raggiunto è stato apprezzato anche
dai soggetti esterni. Le soluzioni proposte ed adottate hanno risolto le problematiche iniziali dovute,
principalmente, ai diversi sistemi procedurali dei due Enti destinatari.
-

per la consultazione delle
(Fig. 3).

A questo scopo è stato costituito un Gruppo di Lavoro interdisciplinare
assicurare la
disponibilità di metodologie e strumenti operativi finalizzati alla produzione di dati e informazioni tecniche

(Spin off
), i dati
necessari ai modelli per la Vite e per altri modelli di difesa; durante il periodo primaverile-estivo sono stati
controllo della Peronospora della
vite e della patata (Fig. 4), inoltre su richiesta dei colleghi LAORE vengono inviati dati ed elaborazioni
specifiche. Sempre nel mbito della difesa fitosanitaria si è condivisa la metodologia alla base della
realizzazione di mappe tematiche sul rischio di infezioni da Brusone sul riso, mappe che sono state
estiva (Fig. 5).
Una terza attività della collaborazione in fase di avvio è la parte sui cambiamenti climatici che capitalizza
una collaborazione con l'Università di Sassari. A questo scopo
calibrazione e
di validazione del modello fenologico del vitigno Cannonau in Sardegna per lo sviluppo del relativo
scenario al 2050.
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Figura 3. Esempio di Notiziario Fitosanitario.

Figura 4. Campo di Patata.
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Figura 5. Esempio di mappa del rischio di infezioni da Brusone.

La collaborazione prevede anche delle attività riconducibili al Programma Rete Rurale Nazionale (Fig. 6).
In questo contesto
diversi incontri tematici del Tavolo Nazionale di
coordinamento nel settore dell'agrometeorologia (https://www.reterurale.it/materialiagrometeore):

Figura 6. Pagina web della Rete Rurale Nazionale https://www.reterurale.it/agrometeo..
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Incontro tematico: Progetto Mistral, Agenzia ItaliaMeteo e ruolo dell'agrometeorologia:
Presentazione del Portale Nazionale di Open Data Meteorologici del Progetto Mistral e del coordinamento
nazionale dell'Agenzia ItaliaMeteo con un confronto con il settore dell'agrometeorologia per la ricerca di
collaborazioni e reciproche opportunità di sviluppo.
Incontro tematico: COPERNICUS, i fabbisogni degli utenti e il ruolo dell'Agrometeorologia:
Presentazione del Programma europeo di osservazione della terra Copernicus, che raccoglie, integra ed
elabora informazioni da molteplici fonti, satellitari e di sensori di terra, di mare e dell'atmosfera. L'obiettivo
del programma è quello di produrre informazioni tempestive e di qualità affinché siano messe a
disposizione gratuitamente per autorità pubbliche, cittadini e imprese, permettendo così lo sviluppo di
servizi a supporto, tra gli altri, anche del comparto agricolo.
Incontro tematico: Indici agrometeorologici per gli eventi estremi nel contesto dei cambiamenti
climatici:
Analisi del monitoraggio della variabilità climatica attraverso l'utilizzo di indici agrometeorologici, come
utile strumento per la gestione del rischio meteorologico in agricoltura, Gli eventi meteorologici estremi
interessano il territorio italiano periodicamente, con impatti importanti e danni ingenti. L'incontro è stato
un momento di approfondimento e di confronto tra esperti del settore e i Servizi Agrometeorologici
regionali.
Incontro tematico: Bilancio idrico e piattaforme irrigue:
Analisi della corretta gestione dei fabbisogni irrigui delle coltivazioni, attraverso il calcolo del bilancio
idrico, come importante supporto al fine di evitare lo spreco di una risorsa così importante come l'acqua
permettendo un risparmio nei costi di produzione, ma anche di impiegare razionalmente le risorse idriche
con l'ausilio della tecnologia, contrastando nel contempo gli effetti del cambiamento climatico.
di questo workshop è stata presentato il servizio Irrinet Sardegna (Fig. 7), operativo sul sito web del
Dipartimento Meteoclimatico.

Figura 7. Esempio di servizio offerto dal modello IRRINET.

