
  

Programma 8 aprile 2022 a Jolanda di Savoia (FE) 

PROGRAMMA 

ORE 9.30 
ACCREDITO PARTECIPANTI 

ORE 10.00-13.00 
TOUR GUIDATO IN FRUTTETO 

• 1° TAPPA: La genetica Portinnesti e varietà per rispondere al cambiamento climatico 
• 2° TAPPA: Supporto decisionale Stazioni agrometeorologiche e Dss per una gestione mirata del 

frutteto 
• 3° TAPPA: Irrigazione Risparmio idrico ed efficienza produttiva con l’irrigazione di precisione. 
• 4° TAPPA: Sistemi di difesa antigelo Irrigazione antibrina, ventole e bruciatori per contrastare le 

gelate tardive 
• 5° TAPPA: Sistemi di copertura Le reti per la copertura del frutteto: tipologie, funzioni e aspetti 

fisiologici 
• 6° TAPPA: Il frutteto smart. Un esempio di tecnologie integrate per una frutticoltura sostenibile 
• 7° tappa: Strumenti assicurativi. Polizze agevolate e fondi mutualistici per proteggere il raccolto 

e il reddito 

A cura di: Sara Vitali, giornalista Edagricole 

ORE 13.00 
Pranzo offerto dagli organizzatori 

ORE 14.30-16.00 – CONVEGNO 

Introduzione 

14.30 L’impatto economico del cambiamento climatico sulla produttività e il supporto delle nuove 
tecnologie 
Pierluigi Romiti Ibf Servizi 

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

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

15:00 L’importanza di una corretta progettazione e manutenzione 
Andrea Rossi, Responsabile impiantistica e plastiche di Cai – Consorzi Agrari d’Italia 



  

15.10 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 

15.20 Case history: ciliegi protetti 
Maurizio Baldisserri, frutticoltore 

15.30 Assicurazioni agevolate e il nuovo fondo mutualistico nazionale 
Camillo Zaccarini Bonelli Direzione strumenti Gestione del rischio di Ismea 

15.40 Un’arma in più contro le fitopatie: i fondi mutualistici 
Filippo Codato competence leader di Asnacodi Italia – area fondi mutualistici 

15.50 La parola alle assicurazioni 
Alessandro Bellini Vh Italia 

ORE 16.00 Case history 
Polizze agevolate: l’esperienza di un agricoltore 

ORE 16.10 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 

ORE 16.30 Conclusioni 
Albano Agabiti, presidente di Asnacodi Italia 

MODERA 
Simone Martarello, giornalista Edagricole 

 


