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 Introduzione: il progetto in sintesi  
Il progetto I.T.A. 2.0 (Innovation Tecnology Agriculture) ha l’obiettivo di dare concrete risposte alle imprese 

agricole della provincia di Trento favorendone la competitività tramite l’adozione e lo sviluppo di strumenti 

innovativi di gestione del rischio.  

Esso propone strumenti che evolvano dalla semplice gestione dei danni da avversità atmosferiche, verso 

soluzioni più articolate e complesse che tutelino le imprese agricole da tutti i fattori di incertezza che possano 

comprometterne la redditività: calamità naturali, fitopatie e volatilità dei prezzi delle produzioni agricole. 

Inoltre, nella pratica agricola è oggi molto complesso acquisire i dati economici e di gestione previsti dalla 

regolamentazione comunitaria, in grado di evidenziare la redditività dell’impresa prima degli eventi avversi 

e l’eventuale perdita di valore successiva. Per far fronte a tale criticità il progetto ha provato ad individuare 

specifiche metodologie di rilevazione e parametri benchmark che da un lato concorrano alla stabilizzazione 

del reddito e dall’altro semplifichino il processo di definizione del rischio e la sua quantificazione. 

Le finalità generali del progetto del Gruppo Operativo I.T.A. 2.0 sono state, quindi: 

1. efficientare la filiera assicurativa aumentando le potenziali tipologie di danni coperti, sia tramite nuove 

modalità di quantificazione del danno che con l’introduzione di strumenti finanziari innovativi; 

2. perseguire l’integrazione dei diversi database esistenti anche ai fini di un loro utilizzo condiviso. 

Il capofila del progetto, che ha avuto durata triennale, è il Consorzio Difesa Produttori Agricoli della Provincia 

Autonoma di Trento; gli altri partner sono: Agri2000 S.r.l., una società che svolge attività di servizi a favore 

dei soci di Co.Di.Pr.A.; la Fondazione Edmund Mach, che nel progetto svolge principalmente attività di 

consulenza e formazione, l’Università di Padova; l’Asnacodi che riunisce 43 Consorzi di difesa; e le compagnie 

assicurative Itas Mutua Assicurazioni ed A&A Italia.   

Il GO ITA 2.0 interpreta lo sviluppo di nuovi strumenti di gestione del rischio come elemento facilitatore per 

indirizzare le imprese e le filiere collegate, verso soluzioni virtuose a beneficio di un auspicabile sviluppo 

sociale ed economico delle aree interessate, in un mutuo concetto di responsabilità. Difatti, il progetto ha 

previsto la costituzione di una rete di banche dati certificate e costantemente aggiornate, interconnesse e 

facilmente consultabili anche dagli stessi imprenditori agricoli, in grado di fornire gli elementi 

agronomici/economici per l’efficientamento dei processi produttivi, l’innovazione e la qualità imprenditoriale 

delle imprese agricole attraverso una nuova formazione del processo decisionale. 

 

       Modalità di definizione dei contenuti 
Il progetto del Gruppo Operativo ITA 2.0 nasce per fare fronte a due specifiche esigenze degli imprenditori 

agricoli della Provincia di Trento, relativamente alla gestione del rischio.  La prima è di avere strumenti 

finanziari innovativi, come nuovi fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito e avere la possibilità di 

allargare alle malattie fitosanitarie le tipologie di danni coperti. La seconda esigenza nasce dalla 

comprensione che, per accedere agevolmente ai nuovi iter amministrativi per l’ottenimento dei contributi 

previsti dalla Pac 2014-2020, bisogna andare nella direzione della digitalizzazione dei processi. Questa 

esigenza è sorta quando, nell’ambito della Politica Agricola europea, nel 2015, si è scelto di inserire gli 

interventi di sostegno al rischio fra le misure dello sviluppo rurale. E’ stato così introdotto l’uso del Piano 
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Assicurativo Individuale (PAI), che ha comportato un cambiamento per l’agricoltore delle pratiche necessarie 

per accedere al contributo e la necessità di consultare i dati ufficiali del fascicolo aziendale.  

Il GO Ita 2.0 vuole dare risposte a tali esigenze attraverso i due strumenti innovativi indicati di seguito.  

1) La realizzazione di uno studio di fattibilità per la creazione di un nuovo fondo mutualistico per la 

stabilizzazione del reddito degli imprenditori che producono mele e uva, comparti fondamentali per 

l’agricoltura trentina. Tale fondo, in via sperimentale, dovrebbe tener conto nella polizza collettiva anche 

delle garanzie assicurative per le fitopatie, avversità tendenzialmente non comprese in quanto dipendenti 

dalle pratiche produttive dell’agricoltore e quindi, difficilmente controllabili per la quantificazione del 

danno.  

2) La realizzazione di una piattaforma che gestisca la digitalizzazione dell’intero processo, che va dalla fase 

assicurativa fino all’eventuale ottenimento del contributo pubblico previsto dalla Pac. I dati aziendali 

necessari all’espletamento delle pratiche assicurative vengono ricavati dalle informazioni contenute nel 

fascicolo aziendale detenuto in un apposito data base dall’Agenzia pubblica di pagamento (AGEA) che 

coordina e attua in Italia l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi previsti dalla normativa 

dell'Unione europea per ogni impresa che usufruisce dei suddetti supporti finanziari europei. Da qui 

l’esigenza di favorire un interscambio dei dati aziendali e la sincronizzazione delle informazioni contenute 

nei database esistenti a fini assicurativi, circa 9.000 certificati assicurativi, a cui vengono associate 

altrettante domande di sostegno relative alle politiche agricole comunitarie. In tal modo, il fascicolo 

aziendale da mero strumento di controllo diventa uno strumento di supporto per l’agricoltore 

concorrendo ad una importante semplificazione dell’iter amministrativo legato al riconoscimento dei 

danni da avversità. 

Il Capofila ha stilato il progetto su un’idea comune che già c’era, ma non era formalizzata. Il bando per la 

creazione dei GO della provincia di Trento ha dato l’opportunità di rendere operativa la collaborazione dei 

partner, per concretizzare l’attività. 

 Nella definizione degli obiettivi del progetto sono stati coinvolti da 

subito anche le compagnie di assicurazioni, con cui Co.Di.Pr.A aveva già 

rapporti di collaborazione, e l’Associazione Nazionale di Condifesa 

(Asnacodi), che poteva verificare la fattibilità dell’approccio 

tecnologico/informatico alla base del progetto e indirizzare  l’evoluzione 

dei nuovi strumenti di gestione del rischio. 

Un elemento conoscitivo utile al processo che si intendeva promuovere 

è stato identificato nella creazione delle mappe di rischio delle diverse 

aree territoriali per le malattie fitosanitarie: Carpocapsa del Melo, 

Peronospora della vite, Cimice asiatica, Drosophila suzukii, non 

disponibili all’avvio del progetto e necessarie per determinare su dati 

oggettivi il grado di rischio dei diversi comuni. Di questa esigenza si è 

fatta carico la Fondazione Mach.  

 

 Costituzione e dinamiche del partenariato 
Il partenariato del GO Ita 2.0 rappresenta tutte le “parti” coinvolte e coinvolgibili nella produzione di 

strumenti innovativi correlati alla valutazione e gestione del rischio da avversità dei melicoltori e viticoltori 
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della provincia di Trento. Il Consorzio Difesa Produttori Agricoli (Co.Di.Pr.A), capofila del GO, ha rapporti 

consolidati con le imprese socie, che rappresentano il 98% degli agricoltori della Provincia di Trento. Gli 

imprenditori, quindi, non sono presenti direttamente nel gruppo del progetto, ma per il tramite dei Consorzi 

di difesa.  

L’Università di Padova ha realizzato lo studio di fattibilità per la progettazione dei fondi mutualistici per la 

stabilizzazione dei redditi e l’inserimento nello sviluppo dei suddetti fondi della gestione di avversità collegate 

a fitopatie.  

La Fondazione E. Mach (FEM) ha avuto un ruolo tecnico che si è esplicato con l’individuazione delle aziende 

sentinella che rappresentano l’ordinarietà media delle imprese melicole/vitivinicole della provincia; tali 

aziende sono state utilizzate sia per effettuare le ripartizioni territoriali di misura del danno sia come 

riferimento rispetto alle avversità fitopatologiche che man mano si verificano.  

L’Istituto ha svolto poi, in qualità di soggetto terzo, il servizio di monitoraggio del territorio nei casi di 

situazioni avverse confrontando le condizioni fitopatologiche delle imprese che richiedono l’indennizzo del 

danno con quelle delle aziende sentinella. Questo ruolo richiede: da un lato la mancanza di conflitti di 

interesse rispetto all’analisi delle reali condizioni dei territori e dall’altro un rapporto di fiducia con le imprese 

che devono riconoscere le competenze dell’Istituto. Dalle interviste è emerso che i tecnici della Fondazione 

sono effettivamente noti e apprezzati nei territori rurali perché forniscono consulenza alle imprese rispetto 

alle diverse pratiche agricole, fra cui anche la prevenzione e la difesa dalle fitopatie. 

FEM, a causa del ruolo ricoperto nel progetto, ha avuto anche importanti rapporti di collaborazione con il 

Co.Di.Pr.A e con  le assicurazioni di cui è un importante interlocutore. 

Il rapporto con le imprese frutticole e vitivinicole è stato tenuto prevalentemente dal capofila per il tramite 

della società di servizi Agri2000. L’adesione delle imprese al nuovo percorso informatizzato di gestione delle 

avversità è stata volontaria e, contemporaneamente all’adesione, si è provveduto alla copertura assicurativa. 

All’inizio c’è stata un po’ di diffidenza, ma poi il progetto è stato visto positivamente dalla maggior parte dei 

frutticoltori e viticoltori. Le imprese hanno, infatti, potuto verificare quanto fosse utile il trasferimento 

automatico dei dati dal fascicolo aziendale e il loro incrocio con i dati assicurativi per la redazione del PAI 

riconoscendo che la parte di progettazione informatica è stata un’importante innovazione.  

 

 Implementazione e impatti dell’innovazione 
Quella sperimentata e implementata dal Gruppo Operativo ITA 2.0 è un’innovazione di processo che 

interessa tutta la filiera assicurativa.  

L’utilizzo di strumenti finanziari dedicati alla gestione del rischio in agricoltura, e in particolare i Fondi 

mutualistici, erano già diffusi nel territorio Altoatesino. Questo ha rappresentato una situazione favorevole 

ad un ulteriore implementazione grazie alla propensione degli agricoltori verso questo tipo di intervento. 

Nel caso specifico del Gruppo Operativo ITA 2.0, come riferito dal partner capofila, la consapevolezza 

dell’aumentato rischio legato ai cambiamenti climatici e a tutte le conseguenze legate non soltanto agli eventi 

meteorici dannosi, ma anche all’incidenza delle conseguenze fitopatologiche (cambiamento del microclima, 

colonizzazione di fitofagi alloctoni, ecc..) ha creato i presupposti per studiare e implementare una evoluzione 

della classica polizza assicurativa al fine di garantire una protezione del rischio efficace, che vada oltre la sola 

copertura della grandine e interessi anche altre tipologie di danno come appunto quello fitosanitario. Inoltre, 
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l’esposizione finanziaria delle imprese e i rischi collegati alla volatilità dei prezzi incentiva l’adozione di 

strumenti di gestione del rischio orientati alla stabilizzazione del reddito mediante i fondi mutualistici, 

aspetto attenzionato soprattutto nell’ambito della nuova PAC in discussione in cui è allo studio un pacchetto 

specifico che prevede un Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT a copertura dei danni alle produzioni 

agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale e implementa il ventaglio di strumenti a supporto 

degli agricoltori. Su tale base il partenariato del GO ha elaborato e sperimentato lo studio di questi nuovi 

strumenti di gestione del rischio direttamente in campo con il supporto delle aziende consorziate e, 

specificamente, con riferimento alle produzioni ad alto reddito quali quelle frutticole (mele) e vitivinicole. 

Come accennato precedentemente, si è lavorato su due strumenti, il primo orientato alla stabilizzazione del 

reddito e il secondo alla difesa fitosanitaria. 

Lo strumento di riferimento di gestione del rischio per la stabilizzazione del reddito riguarda la strutturazione 

di un fondo di stabilizzazione sfruttando i fondi mutualità già previsti dalla PAC (i Fondi di mutualizzazione 

settoriali Income Stabilisation Tool - IST). A tal fine il GO ne ha studiato la fattibilità approfondendo diversi 

aspetti legati all’analisi dei rischi e pricing, agli indici di sinistrosità, e alla progettazione di un regolamento di 

adesione.  

A questi aspetti si unisce la creazione di una piattaforma digitale per rendere più efficace ed efficiente tutto 

l’iter del processo assicurativo ai fini dell’ottenimento del contributo pubblico. Ciò a maggior ragione da 

quando nel 2015 la gestione del rischio è passata da strumento del 1°pilastro allo Sviluppo Rurale mediante 

gli strumenti PAI (Piani assicurativi individuali). È cambiato quindi l’approccio in quanto la gestione del rischio 

è stata collegata alle produzioni effettive e di conseguenza l’erogazione dell’eventuale sostegno è stata 

subordinata a informazioni puntuali derivate dal fascicolo aziendale.  

L’implementazione di questi strumenti è stata effettuata in collaborazione con l’Università di Padova. Come 

infatti emerso nell’intervista, l’Università è stata coinvolta per ottimizzare l’applicazione di questi innovativi 

strumenti finanziari mediante l’analisi di aspetti legati ad esempio al rapporto rischio/reddito per i melicoltori 

e viticoltori delle aziende aderenti. Sono stati realizzati: una serie di approfondimenti in relazione al rischio 

effettivo di mercato e all’andamento del reddito in modo da strutturare modelli di valutazione per stimare 

l’importo di un eventuale contributo e lo studio di pricing per poi definire un regolamento normativo. 

Per quanto riguarda la protezione fitosanitaria, come su accennato, il GO ha proposto un innovativo 

approccio di gestione del rischio fitosanitario destinato a quattro tipologie di avversità particolarmente 

dannose nel territorio oggetto di studio: Peronospora della vite, Cydia Pomonella, Drosophila Suzukii, e 

Cimice asiatica. In particolare, gli ultimi due fitofagi sono di recente introduzione negli agrosistemi trentini in 

quanto specie aliene. Il problema principale nelle assicurazioni di questo tipo di avversità riguarda le difficoltà 

oggettive sia nella previsione e monitoraggio delle eventuali infestazioni, sia del controllo sulle effettive 

pratiche agronomiche seguite per scongiurare gli attacchi e/o limitarne i danni.  Risulta infatti fondamentale 

seguire delle best practice da parte delle aziende e il controllo è spesso difficoltoso e oneroso. Inoltre, gli 

andamenti delle popolazioni di fitofagi e degli attacchi fungini sono fortemente subordinati ai microclimi che 

si presentano nei vari agrosistemi e questo, in un territorio dall’orografia particolarmente eterogenea come 

il Trentino, rende ancora più complesso l’utilizzo di eventuali modelli previsionali. Tra i vincoli principali di 

queste tipologie di polizze si annoverano anche aspetti tipicamente contrattuali come l’azzardo morale e le 

asimmetrie informative, che limitano l’offerta anche da parte delle stesse compagnie assicurative. A tal fine 

il GO ha sviluppato un approccio innovativo per definire sistemi assicurativi del danno fitosanitario lavorando 

proprio sulle soglie di danno effettivo.  

In particolare, lo studio in termini tecnici è stato affidato alla Fondazione Edmund Mach che ha elaborato 

degli indici di sinistrosità in relazione soprattutto alla suscettibilità agli attacchi su base territoriale, per 
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questo sono state redatte delle mappe di rischio specifiche da utilizzare come riferimento e strumento di 

scelta sia da parte degli agricoltori che dalle compagnie assicurative. A differenza degli eventi meteorici 

(grandine) infatti non esistono degli indici storici e il principale problema per un’eventuale copertura 

assicurativa è proprio il monitoraggio del rischio e la prevedibilità degli eventi, spesso legati agli andamenti 

meteorici, alle condizioni di stabilità microclimatica e all’implementazione di buone pratiche. Per questo è 

fondamentale una conoscenza capillare del territorio al fine di migliorare e rendere più efficiente il 

monitoraggio del rischio.  

Come già accennato, il partenariato del GO ITA 2.0, con il coinvolgimento centrale della Fondazione ha 

introdotto in via sperimentale delle aziende sentinella disposte in maniera strategica sul territorio selezionate 

in base alla rappresentatività delle aziende locali e in base alla disponibilità ad implementare precisi protocolli 

di best practice. Esse hanno consentito di stimare le soglie di danno massimo e stabilire dei livelli di 

riferimento per il riconoscimento del danno delle altre aziende legato effettivamente all’evento 

fitopatologico e non ad un eventuale gestione non ottimale (in questo modo si minimizza anche il rischio di 

azzardo morale da parte della compagnia assicuratrice). 

Infine, un aspetto comune ad entrambi gli strumenti di gestione del rischio riguarda la possibilità di avere 

informazioni fruibili, precise e puntuali sulle attività produttive delle aziende stesse. Per questo il 

partenariato ha previsto anche l’implementazione di una piattaforma digitale coordinata dal partner 

Agri2000 in grado di mettere a sistema e a disposizione del consorzio tutta una serie di informazioni presenti 

nel fascicolo aziendale. Un ruolo importante nel supporto alla transizione digitale per la gestione del rischio 

è stato svolto anche da parte di Asnacodi, in particolare nella sincronizzazione dei dati del fascicolo. A tal fine 

la Provincia Autonoma di Trento ha emanato una norma ad hoc per autorizzare la condivisione di 

informazioni del fascicolo aziendale, in modo da efficientare l’utilizzo del database (mediante sistemi di 

protezione informatica basati su autenticazione OTP). Tuttavia, bisogna sottolineare che già di base oltre 

l’80% delle aziende avevano quaderni di campagna informatizzati, il che ha facilitato molto il raggiungimento 

degli obiettivi. 
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 Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI  
Il GO ITA 2.0 è un ottimo esempio di attuazione del modello PEI AGRI1. In particolare, i suoi contenuti e i suoi 

risultati sono la risposta ad esigenze reali determinate da condizioni di contesto e da un quadro normativo di 

riferimento in evoluzione. I prodotti realizzati hanno fornito soluzioni efficaci prontamente utilizzate dalle 

imprese a cui erano rivolte. 

Anche la scelta dei partner del 

progetto e i loro ruoli sono stati 

coerenti con le finalità che si 

intendeva perseguire e 

ciascuno ha avuto un compito 

preciso coordinato con quello 

degli altri. Nelle attività di 

implementazione degli 

strumenti previsti il capofila ha 

avuto un ruolo preminente e, 

considerata la natura di 

consorzio di imprese trentine, 

ha reso centrali gli utenti del 

GO; inoltre, per il tramite della 

società di servizi Agri2000 ha promosso un’efficace funzione di innovation brokering.  Il partner di ricerca ha 

svolto un’azione nodale, ma non ha determinato l’intero svolgimento dei percorsi di lavoro e la Fondazione 

Edmund Mach si è fatta carico del compito tecnico legato alla conoscenza del territorio e alla consuetudine 

di relazione con le imprese. 

Un elemento di debolezza rispetto ai fattori interni del modello PEI AGRI è stata l’azione divulgativa intesa, 

non tanto come contatto con le imprese e loro supporto, molto ben realizzato, ma come narrazione e 

presentazione ad altri contesti o ai mezzi generali di diffusione dell’informazione del percorso progettuale e 

dei suoi risultati. Va sicuramente evidenziato che i risultati innovativi di ITA 2.0 e la loro implementazione 

sono particolarmente connessi a specifici aspetti territoriali, delle imprese e delle infrastrutture informatiche 

disponibili in provincia di Trento e quindi non sono immediatamente replicabili in altre province o regioni. 

Dalle interviste è emerso comunque che nella rete dei consorzi regionali di difesa e nel mondo delle 

assicurazioni specializzate le soluzioni individuate dal progetto sono state presentate e utilizzate come best 

practice.  

Un aspetto che questo GO consente di evidenziare è l’importanza dei fattori di contesto per la riuscita del 

processo di messa a punto e diffusione dell’innovazione. Infatti, è stato sicuramente dirimente sia la 

precedente attività comune dei partner sia l’importanza annessa dalle istituzioni provinciali alla problematica 

che ha portato a supportare il processo con la promulgazione di una norma a servizio. Un altro elemento di 

successo non secondario è la competenza degli imprenditori nei riguardi degli strumenti informatici e quindi 

la consuetudine al loro utilizzo nella gestione dell’impresa.  

 
1 F. Giarè, A. Vagnozzi (2021) Governance’s effects on innovation processes:  the experience of EIP AGRI’s Operational Groups (OGs) 
in  Italy. Italian Review of Agricultural Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206. 
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Di seguito si riporta uno schema che contiene gli elementi salienti del modello interattivo per l’innovazione 

a cui viene assegnato un punteggio per verificare l’adesione nel dettaglio e complessiva del GO al suddetto 

modello.2 

 

* Questo elemento è una sorta di misura fra il grado di adesione al modello PEI AGRI e la riuscita del processo di diffusione 
dell’innovazione. 

 

 

 
2 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, ma solo una 
riflessione metodologica sull’applicazione del modello.   

Elementi del modello interattivo/punteggio    1    2    3    4    5    

Innovazione come soluzione a problemi e opportunità               X 
 

Coerenza del partenariato                    
 

X 

Promozione del brokerage dell’innovazione            
 

X 
 

Capacità di lavorare in team               X 
 

Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza)               
 

X 

Uso efficace degli strumenti di divulgazione              X 
  

Efficacia/efficienza dell’innovazione*                  X 
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