
Life ADA – ADaptation in Agriculture

Forum per la Finanza Sostenibile
25 gennaio 2023

Agricoltura e cambiamento climatico, come creare valore condiviso con gli 
stakeholder: il progetto Life ADA

Con il contributo di LIFE, uno strumento finanziario 
dell’Unione Europea LIFE: LIFE19CCA/IT/001257
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vuole aumentare la capacità degli 
agricoltori e delle organizzazioni di 
produttori ad attuare strategie di 
adattamento al cambiamento climatico, 
rafforzando così la loro capacità di gestire i 
rischi, prevenire i danni e garantire il 
mantenimento della qualità del prodotto 
lungo la filiera.

LIFE ADA – ADaptation in Agriculture
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IL PARTENARIATO

È un progetto co-finanziato dalla Commissione 
europea nell’ambito del programma LIFE

Il progetto è iniziato a settembre 2020 e si concluderà a dicembre 2023
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TARGET
Singoli produttori e forme aggregate di produttori (OP e cooperative) in 
tre filiere:

Lattiero-casearia Vitivinicola Ortofrutticola

1. fase pilota in Emilia Romagna,

2. replicata in altre 3 regioni (Veneto, Toscana
e Lazio)

3. tutta Italia.
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GLI OBIETTIVI

Diffusione di conoscenze sugli scenari climatici unitamente alla gestione del rischio e misure di 

adattamento per migliorare la capacità degli agricoltori di affrontare i rischi climatici attuali e futuri;

definizione di una strategia politica coerente a livello regionale per sostenere la pianificazione adattiva 

degli agricoltori;

promozione di un approccio innovativo degli assicuratori per rafforzare la capacità di riduzione del 

rischio al fine di mantenere l'assicurabilità degli agricoltori a lungo termine, nonostante l'aumento dei 

rischi catastrofici e sistemici.

costruzione di strumenti adeguati per la definizione di piani di adattamento efficienti a livello di 

azienda agricola e di filiera;
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ADA tool

WEB APP – ADA TOOL

https://test.adatool.eu/
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CONOSCERE. ADATTARSI. RESISTERE.

Life ADA per conoscere

Conoscere gli scenari climatici e la 

gestione dei rischi per acquisire 

maggiori competenze sul campo

Life ADA per adattarsi

Definire piani di adattamento efficaci 

grazie ad adeguati strumenti di 

supporto

Life ADA per resistere

Aumentare la resilienza del settore e 

rafforzare la capacità di riduzione del 

rischio climatico a lungo termine



WWW.LIFEADA.EU

Grazie

http://www.lifeada.eu/
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