
In collaborazione con: 

IN CAMPO PER LA DIFESA
Strategie di prevenzione per proteggere 

il raccolto e il reddito degli agricoltori

https://www.asnacodi.it/


Edagricole in collaborazione con Asnacodi Italia (Associazione Nazionale che raggruppa i Consorzi di difesa, enti istituzionalmente

competenti per la gestione dei rischi a fronte dei cambiamenti climatici e della variabilità delle condizioni di mercato) organizza un

percorso di comunicazione e formazione indirizzato alla comunità degli imprenditori agricoli italiani e, più in generale, a tutti coloro

che sono impegnati professionalmente in agricoltura e su tutta la filiera produttiva (imprenditori, agricoltori, tecnici, agronomi,

studenti, industria alimentare).

Sono previsti due eventi in campo con l’obiettivo di ricreare un modello di azienda agricola all’avanguardia nella difesa attiva dai

principali danni da agenti atmosferici o derivanti da una cattiva gestione dell’acqua.

Le aziende partner dell’evento avranno l’opportunità di mostrare le più recenti e innovative soluzioni di difesa attiva e passiva che

offrono per la gestione dei rischi derivanti avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie, applicabili nello specifico in frutticoltura,

viticoltura e orticoltura.

In tal modo il visitatore potrà toccare con mano le diverse soluzioni e trovare quella che più si addice alla propria realtà produttiva.



GLI EVENTI

NORD ITALIA

DOVE: sede Bonifiche Ferraresi s.p.a, Jolanda 
di Savoia FE

QUANDO: 8 APRILE 2022

COLTURE TARGET: fruttiferi

SUD ITALIA

DOVE: l’azienda agricola “Terzo Dieci” in  
Castellaneta TA -

QUANDO: 13 MAGGIO 2022

COLTURE TARGET: fruttiferi



FOCUS SUI TEMI: gestione del rischio e strumenti di difesa attiva

TARGET VISITATORE: frutticoltori, viticoltori, tecnici, agronomi, studenti, tecnici dell’industria alimentare, operatori del settore assicurativo.

TARGET PARTNER: produttori di reti antinsetto, antipioggia e antigrandine, ventoloni, fuochi – stufe, impianti antibrina, stazioni meteo, DSS; compagnie
di assicurazione e altri operatori assicurativi

RIVISTE INTERESSATE:

IN COLLABORAZIONE :

STRUTTURA DELLA GIORNATA IN CAMPO:
Mattina: 
• accoglienza dei visitatori
• tour di presentazione delle soluzioni tecniche con visita guidata da parte di un giornalista di Edagricole esperto del settore
• visita agli stand degli espositori
• Pranzo offerto dall’organizzazione a tutti i presenti

Pomeriggio: 
• convegno durante il quale si parlerà degli aspetti tecnici e agronomici dell'utilizzo dei sistemi di difesa attiva, saranno illustrate le opportunità di 
incentivi economici messi a disposizione dalle Regioni e si farà una carrellata delle principali opzioni assicurative (polizze agevolate, fondi mutualistici, 
fondi IST).

https://www.asnacodi.it/
https://www.asnacodi.it/


PROGRAMMA 
DELLA 
GIORNATA
8 aprile 2022 
GIORNATA IN CAMPO 
Bonifiche Ferraresi – Jolanda di 
Savoia

ore 9,30 - Accoglienza e registrazione dei visitatori

ore 10,00 – 12,30 Parte pratica: Tour guidati in frutteto con seminari di formazione in campo 
lungo l’itinerario. Di seguito i temi trattati:

1° TAPPA: LA GENETICA. - Portinnesti vigorosi per rispondere al cambiamento climatico: il caso 
del pero
Esperto: Vincenzo Ancarani DISTAL Unibo (da confermare)
In esposizione: Pietro Grassi o Silvia Salvi della Vivai Salvi 

2° TAPPA: SUPPORTO DECISIONALE. Stazioni agrometeorologiche e DSS per una gestione 
mirata del frutteto. 
Esperto: ???????? eventualmente IBF
In esposizione: Radar meteo e Hypermeteo (confermato). DSS di IBF (in attesa di conferma) + 
HORTA (in attesa di conferma)

3° TAPPA: IRRIGAZIONE. Risparmio idrico ed efficienza produttiva con l'irrigazione di 
precisione. 
Esperto: Stefano Anconelli o Gioele Chiari, CER
In esposizione: Netafim (in attesa di conferma) + Partner CAI (sistemi di irrigazione antibrina)

(segue)
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4° TAPPA: SISTEMI DI DIFESA ANTIGELO.

Irrigazione antibrina, ventole e bruciatori per contrastare le gelate tardive.

Esperto: Gioele Chiari, CER come per stazione 3

Mirco Carrelli, imprenditore agricolo e socio Agrintesa (esperto di ventole)

In esposizione: Tassinari (Bruciatori Idrologica - CAP Ravenna) + Partner CAI 

(ventoloni)

5° TAPPA: SISTEMI DI COPERTURA.
Le reti per la copertura del frutteto: tipologie, funzioni e aspetti fisiologici.
Esperto: Prof. Davide Neri, Università Marche
In esposizione: Arrigoni, Bonvini, Agrinova, Arnoplast + Partner CAI (Sistemi di
copertura)

6° TAPPA: IL FRUTTETO SMART.
Un esempio di tecnologie integrate per una frutticoltura sostenibile. Progetto S3O
Esperto: Prof. Luca Corelli Grappadelli, DISTAL Unibo

Ore 13.00 – Pranzo

Ore 14,30 – Convegno 



PROGRAMMA 
CONVEGNO
La gestione del rischio 
come strumento di lavoro
Aspetti tecnici ed 
esperienze

8 aprile 2022 
GIORNATA IN CAMPO 
Bonifiche Ferraresi – Jolanda di 
Savoia

Ore 14.30: Introduzione e saluti iniziali

Ore 14.40: L'impatto economico del cambiamento climatico sulla produttività e il supporto 
delle nuove tecnologie 
Francesco Pugliese Ibf Servizi

Ore 14.50: Coperture, analisi su costi e redditività: il caso del pereto 
Alessandro Palmieri dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari, Università di Bologna

Ore 15.00: Le coperture su ciliegio, aspetti tecnici e agronomici
Stefano Lugli, dipartimento di Scienze della vita, Università di Modena e Reggio e Emilia

Ore 15:10: La tecnologia a portata di tutti
Andrea Rossi, Responsabile impiantistica e plastiche di Cai - Consorzi Agrari d’Italia

Ore 15.20: Strumenti per la difesa attiva, i contributi a disposizione delle aziende agricole
Giuseppina Felice dirigente responsabile del servizio competitività delle imprese agricole e 
agroalimentari della Regione Emilia-Romagna

Ore 15.30: Case history: ciliegi protetti 
Maurizio Baldisserri, frutticoltore

(segue)
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Ore 15.40: Assicurazioni agevolate e il nuovo fondo mutualistico nazionale
Camillo Zaccarini Bonelli Direzione strumenti Gestione del rischio di Ismea

Ore 15.50: Un'arma in più contro le fitopatie: i fondi mutualistici 
Filippo Codato competence leader di Asnacodi Italia - area fondi mutualistici

Ore 16.00: La parola alle assicurazioni… 
Interventi delle compagnie assicurative partner

Ore 16.10: Case history
Polizze agevolate: l'esperienza di un agricoltore  

Ore 16.20: Tavola rotonda: Dal campo al mercato, la gestione del rischio per la filiera
Intervengono:
Andrea Berti direttore di Asnacodi Italia
Paolo Bruni presidente Cso Italy
Davide Vernocchi presidente Apoconerpo

16.40 Conclusioni
Albano Agabiti, presidente di Asnacodi Italia


