
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo…

I principali problemi/opportunità oggetto di sviluppo con il 
progetto sono:
• difficoltà di valorizzazione del prodotto mela scarto o 

danneggiato irrimediabilmente da agenti atmosferici o patogeni;
• migliorare la sostenibilità di lungo termine del sistema di 

gestione del rischio;
• soddisfare le richieste del 

mercato per prodotti
sostenibili ed ad impatto 0; 

• rinnovare la fertilità del suolo;
• chiudere i cicli produttivi per un

miglioramento dell’ambiente.

• Co.Di.Pr.A.: coinvolgimento delle aziende agricole, sviluppo di 
soluzioni di Gestione del Rischio innovative, disponibilità di 
dati;

• Fondazione Edmund Mach: ricerca, sperimentazione, 
monitoraggio processi fermentativi e di maturazione, 
consulenza, disponibilità di dati di raffronto, analisi e test del 
prodotto ottenuto;

• Melinda: fornitura della materia prima, valutazione delle 
necessità chimico-fisiche del prodotto finale, supporto nella 
fase di preparazione e trasformazione della frutta;

• Agriduemila Hub Innovation: consulenza e gestione della 
comunicazione e delle relazioni con gli stakeholders ed il 
pubblico, organizzazione di eventi, promozione del progetto.

Membri del gruppo: 
• Coordinatore: Co.Di.Pr.A. – Consorzio Difesa Produttori Agricoli di 

Trento
• Parter scientifico: Consorzio Melinda s.c.a.
• Parter scientifico: Fondazione Edmund Mach
• Partner Comunicazione: Agriduemila Hub Innovation s.r.l.
Imprese agricole: oltre 13.000 imprese agricole rappresentate

Contatti Leader di progetto: tel. 0461/915908 E-mail comunicazione@codipra.it
Contatti alla conferenza: tel. 349/5510913 E-mail comunicazione@codipra.it

Risorse finanziarie
€ 326.531,23

• Sin dalla sua nascita, il progetto ha visto una forte 
comunicazione e divulgazione su diversi canali e veicoli, a 
riprova del vivo interesse manifestato dai membri del GO.

• Diversi gli articoli scritti sulle riviste di settore, quali 
CodipraNews, L’Informatore Agrario, ecc.

• Numerose le presenze a fiere e manifestazioni, tra cui si 
evidenziano Interpoma, il Festival Agri Risk Management e il 
Festival della Meteorologia.

• Inoltre, sono previsti una serie di appuntamenti (seminari, 
workshop, convegni) per la divulgazione dei risultati del 
progetto ai portatori di interesse (agricoltori, organizzazioni 
professionali, istituzioni, ecc.) 
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Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Obiettivi

I principali obiettivi all'avvio del progetto sono la produzione di un 
fertilizzante organico che, sfruttando diverse tecnologie di 
lavorazione, sia capace di:
• minimizzare lo spreco di produzione nella filiera melicola trentina;
• favorire e migliorare la fertilità del suolo;
• valorizzare prodotti fino ad ora considerati scarti, così da 

aumentarne il valore aggiunto e migliorare la redditività 
aziendale;

• sostituire il classico modello economico lineare con un modello 
basato sulla bioeconomia circolare;

• garantire maggiore stabilità economico-finanziaria per il settore 
della gestione del rischio.
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