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INVITO  

per la partecipazione volontaria al 

QUESTIONARIO SUL CONCORSO EUROPEO PER IL 
RECUPERO DI ELEMENTI NUTRITIVI (Nutriman 

questionnaire) 
Selezione delle migliori tecnologie e prodotti disponibili per il recupero di azoto e 

fosforo finalizzata alla loro diffusione 

 

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. 

 

Con la presente siamo lieti di invitarLa a partecipare al NUTRIMAN 

QUESTIONNAIRE. Lo scopo del questionario è di ottenere una panoramica, a livello 

europeo sui progetti di ricerca, sui prodotti e sulle migliori tecnologie per il recupero di 

azoto e fosforo presenti sul mercato, al fine di promuoverne l’uso  presso le aziende 

agricole, in un’ottica di sostenibilità sia dal punto di vista economico sia ambientale. 

I risultati del progetto NUTRIMAN saranno efficacemente divulgati attraverso 

una piattaforma web multilingue (www.nutriman.net), la disponibilità di riassunti 

multilingue nel formato EIP-AGRI e dimostrazioni sul campo delle migliori pratiche 

per gli agricoltori.  

Verranno presi in esame progetti di ricerca, tecnologie produttive, nonché prodotti 

fertilizzanti provenienti da filiere di recupero di azoto e fosforo, purché abbiano già 

raggiunto almeno un TRL>6/IRL>6 e si trovino in prossimità dell’immissione sul 

mercato o siano già disponibili. 
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Termini e condizioni per la partecipazione: 

La partecipazione all’inventario NUTRIMAN è volontaria e del tutto gratuita. Le 

risposte al presente questionario, redatte rigorosamente in lingua inglese, saranno 

trattate internamente e non saranno rese pubbliche. In questo contesto, solo la 

Commissione UE, il Consorzio NUTRIMAN e i membri del Comitato consultivo 

NUTRIMAN avranno accesso ai suoi dati, al solo scopo di selezionare le migliori 

tecnologie disponibili in materia di recupero di nutrienti e dei prodotti offerti nel 

concorso internazionale. Il vantaggio significativo che Lei trarrà dalla partecipazione 

consiste nella possibilità che il suo progetto di ricerca/tecnologia di recupero/prodotto 

saranno divulgati, nel formato comune PEI-AGRI, a livello europeo, alle aziende 

agricole.  

 

Per partecipare: 

 Inviare una mail con allegati: il Modulo di consenso e il Questionario 

NUTRIMAN compilati e  scansionati 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 

 

 Oggetto da indicare nella mail: “ANSWER TO NUTRIMAN QUESTIONNAIRE”. 

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

 

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. Per la 

compilazione del questionario, si prega di fornire informazioni pubbliche sul progetto 

esclusivamente in lingua inglese. Ci si raccomanda di non fornire dati di ricerca 

sensibili, protetti e/o informazioni personali relative a terzi. È libero di rifiutarsi di 

rispondere a qualsiasi domanda a cui non desidera rispondere per qualsiasi motivo. Si 

prega di non inviare il questionario compilato senza leggere l’Information Sheet e 

senza aver firmato il Modulo di Consenso. 
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Dopo la chiusura definitiva dell’indagine sono necessari circa 2-3 mesi da parte degli 

esperti NUTRIMAN e del Comitato consultivo NUTRIMAN per l’elaborazione delle 

informazioni raccolte. Se necessita di qualsiasi informazione in merito al progetto 

H2020 NUTRIMAN o al Questionario NUTRIMAN, si prega di contattare: 

 

Agroinnova – Università degli Studi di Torino - Rappresentanti:  

Dr. Massimo Pugliese  

E-mail: massimo.pugliese@unito.it 

Dr. Federico Trucco 

E-mail: federico.trucco@unito.it  

Cell: 333-3280965 

 

Cordiali saluti. 

 
 

   3https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format 
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