
Tema: Cambiamenti climatici

Il gruppo…

Le sfide affrontate dal progetto e il contesto nel quale è stato 
attivato:
• una sempre più evidente evoluzione climatica; 
• un anticipo della ripresa vegetativa con rischi di ritorno di freddo;
• un limitato impiego degli strumenti di difesa attiva in 

complementarietà con quelli di difesa passiva;
• necessità di stimare e quantificare il rischio gelo.

Descrizione delle attività
•individuazione, mappatura e spazializzazione del rischio gelo per unità
produttiva (sia dati meteo che con dati risarcimenti);

•monitoraggio ambientale e verifica delle diverse tecniche di difesa attiva;
•sistema di supporto alle decisioni connesso a servizi di previsione meteo; 
•ottimizzazione destinazioni produttive delle superfici;
•sviluppo e attivazione di innovative coperture assicurative. 
Ruoli nel GO
•Co.Di.Pr.A.: sviluppo di soluzioni di Gestione del Rischio (sinergica fra le
componenti di difesa attiva a passiva), disponibilità di dati dei risarcimenti
quanti-qualitativi per unità produttiva;

•Fondazione Edmund Mach: ricerca, sperimentazione, monitoraggio fasi
vegetative, consulenza, disponibilità di dati meteo storici delle capannine;

•Fondazione Bruno Kessler: sviluppo piattaforma informatica;
•Apot e CIF: promozione di tecniche di coltivazione, ricerca e sviluppo dei
programmi di miglioramento genetico;

•Co.Mi.Fo.: consulenza e gestione del territorio nella realizzazione di impianti
irrigui.

Risorse finanziarie
€ 446.703,90

A fronte degli importanti risultati raggiunti, il progetto è stato 
fortemente valorizzato dal punto di vista divulgativo. Numerose le 
pubblicazioni su cartaceo (CodipraNews, L’Informatore Agrario, 
Terra E Vita, L’Adige, ecc.), così come numerose le presenze a fiere, 
festival ed incontri divulgativi organizzati ad hoc.
Il comparto ha dimostrato un grande interesse per i risultati 
raggiunti, a riprova dell’importanza degli studi intrapresi e del loro 
proseguimento, indipendentemente dal termine formale del 
progetto. Il tema centrale del Progetto, la multifunzionalità 
dell’acqua, si sta rilevando, alla luce dell’epocale cambiamento 
climatico in atto e dei suoi straordinari impatti anche economici, 
centrale per l’intera filiera agricola. Il progetto è stata antesignano 
dei tempi parlando di efficientamento dell’utilizzo della risorsa 
idrica e per lo studio sul legame tra momento fenologico e 
rischio. Anche quest’ultimo focus ha portato l’attivazione di 
numerosi altri progetti di ricerca a livello nazionale 
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Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

• Mappatura e spazializzazione del rischio gelo per unità 
produttiva con l’implementazione di una piattaforma 
dedicata (Adalitix) che 
permette di individuare le 
giornate critiche sulla base
delle previsioni grazie 
all’uso di un algoritmo
matematico che impiega 
modelli di intelligenza artificiale;

• sviluppo e validazione 
del modello fenologico per il melo;

• studio e attivazione di una polizza 
assicurativa innovativa;

• Validazione degli strumenti 
di difesa attiva contro rischio gelo.

Membri del gruppo: 
• Coordinatore: Co.Di.Pr.A. – Consorzio Difesa Produttori Agricoli di 
Trento
• Partner scientifico: Fondazione Bruno Kessler (FBK)
• Partner scientifico: Fondazione Edmund Mach (FEM)
• Partner Consulenza: Consorzio Miglioramento Fondiario 
(Co.Mi.Fo.)
• Partner tecnico: Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini 
(APOT)
• Partner tecnico: Centro Innovazione Frutta (CIF)
Imprese agricole: oltre 13.000 imprese agricole rappresentate

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


