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generali e specifici del progetto; 

«È necessario promuovere la formazione professionale 
continua per gli agricoltori e i lavoratori agricoli, nonché 
garantire che siano diffuse le conoscenze e le innovazioni 
scientifiche, assicurando in tal modo la capacità di 
adattarsi a un contesto in cambiamento» (PE, Ris.2016)

Una risposta viene dalla «Climate Smart Agriculture (CSA), 
un approccio volto a trasformare e riorganizzare le attività 

agricole al fine di garantire uno sviluppo e una sicurezza 
alimentare resilienti al cambiamento climatico, rispettando 

le peculiarità economiche e culturali dei mercati locali».

Il progetto vuole sviluppare approcci e competenze 
innovative per le imprese agricole, per generare 

consapevolezza sulle sfide del cambiamento 
climatico e sensibilizzarli sui benefici della CSA. 
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Il progetto è finalizzato allo sviluppo delle competenze di Climate
Smart Agriculture per agricoltori esperti e giovani attraverso:

- UNA SPECIFICA FORMAZIONE ONLINE 

- UN SIMULATORE ONLINE 

per promuovere:
- acquisizione di strategie efficienti nell’uso delle risorse 
- riduzione e compensazione delle emissioni di carbonio 
- salvaguardia della biodiversità
- economia «verde»
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Il progetto nasce da una sinergia tra:

Dipartimento TESAF → ricerca e formazione in 
ambito agricoltura e sostenibiltà

Istituto 
Oikos
Onlus

Centro di formazione professionale → sviluppo di 
competenze per un un ambiente in evoluzione

UptoEarth → soluzioni per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico e promuovere la sostenibilità 

Camera dell'agricoltura lituana → innovazione 
e progresso per le aziende agricole

Organizzazione non-profit → tutela della biodiversità 
e diffusione di modelli di vita più sostenibili



Agenzia Nazionale Erasmus+

Punti di partenza:
- il cambio climatico genera perdite
e soprattutto imprevedibilità 
delle produzioni

- eventi estremi sono sempre più 
frequenti

Supportare:
- le piccole aziende agricole piccole 
o medio-piccole, più esposte a 
rischi
- gestione sostenibile
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Attività progettuali: 

Progettazione di un corso formativo: 
• Accessibile
• Comprensibile (lingua madre/inglese)
• Apprezzabile
• Integrato con il simulatore

Progettazione e realizzazione del simulatore: 
• Strumento accessibile
• Comprensibile e compreso
• Pere diversi contesti applicativi
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Attività progettuali: 

Progettazione di un corso su due livelli (beginner e advanced): 
• Biodiversity
• Climate Change Mitigation and Adaptation
• Food Security
• Land Planning and Management
• Soil and Water Management

Progettazione e realizzazione del simulatore: 
• Strumento accessibile via web 
• Per imprenditori agricoli, agronomi o studenti 
• Simulazione, in ambiente virtuale, dei benefici 

dell'attuazione delle misure CSA 
su una determinata area
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L’uso di tecnologie digitali nei sistemi di istruzione e formazione 
professionale è particolarmente adatto negli ambiti della 
produzione agricola, dove da alcuni anni è partita una spinta 
verso la digitalizzazione

La trasformazione digitale è un 
processo che può avvenire più 
facilmente se si riesce a trasmettere
consapevolezza sugli effettivi benefici

La trasformazione per essere efficace ha bisogno di:
- consapevolezza di responsabilità
- condivisione di esperienze, idee e pratiche
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Criticità incontrate: 

- La formazione deve rispondere alle esigenze di chi usufruirà 
della formazione (lingua, aspettative, tempi, modi)

- In epoca Covid/post Covid l’uso di tecnologie digitali per la 
formazione è diventato più «competitivo»

- Gestione e condivisione (quasi) esclusivamente online non 
sempre efficaci

- Sinergie tra progetti
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Contatti: francesco.marinello@unipd.it
federica.dacunto@uptoearth.eu

Link Utili: Web: https://www.farmingbox.eu/it/home/
Linkedin: FarmBox Project 
Twitter: @FarmboxP
Facebook: @FarmBoxProject
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