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Un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente: sfide in atto

UNA DOPPIA SFIDA CLIMATICA

Ridurre l'impronta ambientale e climatica del sistema alimentare e rafforzarne la resilienza agli impatti 
dei cambiamenti climatici
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GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE E LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

L’agricoltura europea (e italiana) è caratterizzata da una vasta gamma di alimenti con un alto livello di 
qualità in termini di sicurezza alimentare, valore nutrizionale e culturale. 

Molte filiere e prodotti di qualità potrebbero scomparire o richiederanno forti input di innovazione per 
essere preservate (in particolare di fronte al rischio climatico). 

La pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che 
sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili.

ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL SETTORE AGRICOLO

Necessità per tutti gli attori della filiera alimentare di trasformare i loro metodi di produzione in modo 
più rapido e sfruttare al meglio le soluzioni basate sulle tecnologie, sull’analisi dei dati e sul digitale.

Ciò richiede investimenti dal punto di vista umano (conoscenze) e finanziario. 



Agricoltura sostenibile e resiliente puntando sulle potenzialità dell’agricoltura intelligente

Le tecnologie e i sistemi basati sull’internet delle cose (IoT) cambieranno 
radicalmente le operazioni sui terreni coltivati in tutte le fasi del processo.

▪ Soluzioni di agricoltura di precisione sempre più spesso adottate (per 
esempio per applicare i fertilizzanti solo dove necessario). 

▪ Agricoltura intelligente, che permette di valorizzare l’utilizzo di dati 
spaziali con eventi in tempo reale (per esempio per rispondere 
rapidamente a cambiamenti di tempo atmosferico, umidità, qualità 
dell’aria). 

▪ Utilizzo di sensori, veicoli agricoli intelligenti, droni e robot autonomi: 
l’internet delle cose facilita la supervisione delle varie attività grazie 
all’analisi dei dati e a sistemi di visualizzazione e gestionali. TUTTAVIA 
pone numerose sfide, legate all’analisi della numerosa quantità di dati 
raccolti, in particolare per i produttori più piccoli. 
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Progetto LIFE ADA (Adaptation in Agriculture)

IL PROGETTO IN SINTESI

Il progetto, finanziato dal Programma europeo 
LIFE, coinvolgerà UnipolSai Assicurazioni (capofila 
del progetto) con i partner ARPAE Emilia-Romagna, 
CIA, CREA – PB, Festambiente, Legacoop 
Agroalimentare Nord Italia, Leithà, Regione Emilia-
Romagna. 

Il progetto verrà implementato tra settembre 2020 
e a dicembre 2023.

Dopo una fase pilota in Emilia Romagna, il 
progetto verrà replicato in altre 3 regioni (Veneto, 
Toscana e Lazio).
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OBIETTIVO

Implementare un modello innovativo di partenariato pubblico-privato 
(PPP) tra assicurazione, pubblica amministrazione (regioni), istituti 
scientifici e forme aggregate di produttori (OPI e cooperative) per 
aumentare la resilienza del settore agricolo:

▪ trasferendo conoscenze ai produttori sugli scenari climatici e sulla 
gestione dei rischi e delle misure di adattamento per migliorare la 
capacità degli agricoltori ad affrontare i rischi climatici attuali e 
futuri;

▪ costruendo strumenti adeguati di supporto al loro processo 
decisionale nella definizione di piani di adattamento efficienti a 
livello di azienda agricola e di filiera;

▪ promuovendo un approccio innovativo da parte dell’assicurazione 
per rafforzare la capacità di riduzione del rischio climatico (attuale e 
futuro) al fine di mantenere l'assicurabilità degli agricoltori a lungo 
termine, nonostante l'aumento dei rischi catastrofici e sistemici.

TARGET

Singoli produttori e forme aggregate di produttori 
(OPI e cooperative) in tre filiere: lattiero-casearia 
(Parmigiano Reggiano), vino, ortofrutta.


