
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo…

I principali problemi affrontati dal progetto sono stati:
1. necessità di allargamento della protezione assicurativa;
2. garantire sostenibilità economica rispetto alla fluttuazione del

reddito delle aziende agricole;
3. gestione dei dati cartacea, presenza di diverse banche dati e

difficoltà di integrazione/sincronizzazione

Descrizione delle attività
Le attività del Progetto si sono concentrate su:
• analisi ed elaborazione delle informazioni;
• strutturazione di soluzioni sperimentali di Gestione del Rischio,

nuovi processi di gestione, sviluppo nuova tecnologia;
• monitoraggio e impatto (verifica coerenza–soddisfazione);
• comunicazione, divulgazione e diffusione dei risultati;
• azioni per la ricaduta dell’innovazione sulle imprese.

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

Risorse finanziarie
€ 500.011,00

L’attività di diffusione dei risultati verso i fruitori finali e verso i
principali portatori di interesse del mondo agricolo è stata attuata
attraverso numerose attività di disseminazione e trasferimento di
conoscenza, tra queste sono state attivate soluzioni tecnologiche
(app, interattività, social network), sono stati organizzati numerosi
seminari, workshop e incontri territoriali. Inoltre, sono stati creati
progetti editoriali ad hoc che hanno previsto la creazione di
infografiche dedicate e contenuti veicolati su articoli divulgativi,
nonché attraverso i mass-media (TV e radio).
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ITA 2.0

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

• Introduzione nelle garanzie delle Polizze agevolate dei danni da
fitopatie, oltre all’insieme delle avversità atmosferiche;

• Attivazione di un Fondo IST per la stabilizzazione del reddito delle
aziende agricole, individuazione di metodologie di rilevazione dei
parametri benchmark, nell’ottica di semplificazione del processo;

• Sviluppo di una piattaforma informatica che facilita la gestione
dell’assicurazione agevolata, con interconnessione per utilizzo
efficiente delle potenzialità delle diverse banche dati e contenitore
digitale (CRM–Portale del Socio) di semplificazione dei processi
gestionali interni ed esterni in termini di comunicazione e trasparenza
nei confronti dei Soci.

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

Trento
• Partner scientifico: Fondazione Edmund Mach, Università di Padova, 

Università di Trento
• Partner Consulenza: Coldiretti Trento, Agriduemila Hub Innovation 

srl, A.T.S., Asnacodi Italia
• Partner tecnico: Itas Mutua, A&A srl
Imprese agricole: oltre 11.400 imprese agricole rappresentate

Ruoli nel GO
• Co.Di.Pr.A.: sviluppo di soluzioni di Gestione del Rischio,

creazione del Fondo IST e individuazione dei parametri

benchmark, disponibilità di dati storici delle Polizze assicurative

agevolate;

• Agriduemila srl: sviluppo soluzione informatica, attività di

comunicazione;

• Fondazione Edmund Mach: ricerca, sperimentazione,

monitoraggio delle fitopatie e individuazione parametri

benchmark, disponibilità di dati storici;

• Asnacodi Italia: sviluppo soluzioni di Gestione del Rischio;

• Università di Trento e di Padova: ricerca e analisi di soluzioni

di Gestione del Rischio.

• Itas Mutua – A&A srl – ATS – Coldiretti: consulenza

assicurativa e di intermediazione, comunicazione e divulgazione

dei risultati.
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