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INVITO 

Per professionisti nel settore agricolo a 

partecipare al Comitato Consultivo  NUTRIMAN FAB (Farmers 
Advisory Board) 

 

Il Centro Agroinnova dell’Università di Torino è partner del Progetto Europeo 

NUTRIMAN (www.nutriman.net), una rete tematica che ha come obiettivo quello di 

selezionare le migliori tecnologie e fertilizzanti ottenibili recuperando azoto e fosforo 

da materiali di scarto e rifiuti. 

Il progetto prevede la costituzione di un comitato consultivo, rappresentato da 

agricoltori, associazioni di aziende agricole, cooperative agricole, organizzazioni di 

produttori, denominato NUTRIMAN “FARMERS ADVISORY BOARD”, che fornirà le 

proprie competenze ed esperienze per la selezione delle migliori tecnologie e dei 

fertilizzanti provenienti da filiere di economia circolare.  

Vantaggi per la partecipazione al NUTRIMAN Farmers Advisory Board (FAB): i 

membri selezionati che faranno parte del comitato, otterranno numerosi vantaggi, in 

riferimento alla disponibilità delle migliori tecnologie e prodotti per il recupero di fosforo 

e azoto disponibili sul mercato. I partecipanti al FAB avranno i seguenti vantaggi:  

a) Saranno ufficialmente nominati esperti del progetto in gestione dei nutrienti. 

b) Avranno accesso alle più recenti e preziose informazioni e reti di dati tecnici sulle 

tecnologie per il recupero di azoto e fosforo. 

c) Poiché il progetto Nutriman si basa sulla revisione del regolamento europeo sui 

fertilizzanti ed all’economia circolare, otterranno l’accesso alle più recenti 

interconnessioni giuridiche sull’argomento. 

d) Saranno collegati in anteprima con la rete del progetto NUTRIMAN. 

e) Avranno libero accesso alle conferenze e ai workshop organizzati da NUTRIMAN. 

 
Condizioni per la vostra partecipazione al FAB: 

La partecipazione al NUTRIMAN FAB è volontaria e gratuita. È necessario conoscere 

la lingua di lavoro, che sarà l’inglese. L’organizzazione e il nome del rappresentante 
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della NUTRIMAN FAB saranno pubblicati sul sito web NUTRIMAN 

(https://www.NUTRIMAN.net).  

I membri del FAB devono mostrare una conoscenza del valore reale e un serio 

interesse per i risultati, nonché investire tempo e sforzi nel progetto NUTRIMAN, il 

quale si dimostrerà  un vero valore aggiunto. In compenso i membri del FAB hanno 

pieno accesso ai preziosi risultati del progetto, essendo, viceversa, in contatto con i 

partecipanti. Per quanto concerne la comunicazione  è bene specificare che, nella 

maggior parte dei casi, questa verrà gestita in via telematica e che i partners del 

progetto visiteranno i membri del comitato consultivo (FAB), all’occorrenza, presso le 

loro sedi. 

Pertanto non sarà richiesto alcun viaggio ai membri del FAB. 

Membri FAB selezionati: agricoltori, membri di associazioni di agricoltori, di 

cooperative agricole, di organizzazioni di produttori e di altre parti coinvolte nel settore 

agroalimentare dei paesi dell’UE con esperienza e conoscenze operative agro-

industriali competitive sul mercato. 

Ruolo del NUTRIMAN FAB: il Consorzio NUTRIMAN collaborerà attivamente con gli 

esperti FAB. Il NUTRIMAN FAB fungerà da consiglio consultivo per influenzare e 

incidere sulla realizzazione di specifiche parti del progetto. Il Comitato Consultivo FA) 

sosterrà e consoliderà l’implementazione dei seguenti compiti: 

 Valutazione orientata alla pratica e alla revisione delle informazioni sui dati 

tecnologici raccolti. 

 Valutazione orientata alla pratica e revisione dei prodotti raccolti e 

consultazione di esperti. 

 Valutazione dell’elenco ridotto di tecnologie e prodotti da parte dei potenziali 

utenti finali: consultazione di agricoltori e identificazione di incentivi e vincoli da 

adottare in merito. 

 Sviluppo di un elenco prioritario di risultati di ricerca innovativi maturati 

nell’ambito del 7°PQ/H2020/OG nel settore delle tecnologie e dei prodotti 

azotati e fosfatici ottenuti da filiere innovative di recupero, nell’UE. 

 Fornire consigli per gli abstract orientati alla pratica, redatti nel formato comune 

PEI-AGRI e per i materiali di formazione. 

 Disseminazione e impiego delle conoscenze selezionate. 
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Protezione dei dati personali: durante i nostri lavori si applica il regolamento 

generale sulla protezione dei dati (Reg UE 679/2016). Pertanto, si prega di leggere 

attentamente la scheda informativa allegata che descrive come elaboriamo e 

gestiamo i vostri dati personali. Se si accetta la partecipazione al FAB NUTRIMAN, si 

prega di accedere al Modulo di Consenso presente in allegato insieme alla propria 

Manifestazione di Interesse. Si prega di non fornire informazioni personali relative a 

terzi. 

 

Requisiti per la presentazione: 

 Una mail con il Modulo di consenso, la vostra Manifestazione di interesse, e il 

vostro Curriculum Vitae. 

 

 Oggetto da indicare nella mail: “Application for  NUTRIMAN FAB”. 

 

 Inviare ai referenti italiani del progetto (Agroinnova – Università degli Studi di 

Torino): Dr. Massimo Pugliese (E-mail: massimo.pugliese@unito.it), Dr. Federico 

Trucco (E-mail: federico.trucco@unito.it). 

 

Termine ultimo per la restituzione della domanda: 15 Marzo 2019. 

 

Cordiali saluti. 
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