Nutrient Management and Nutrient
Recovery Thematic Network
La piattaforma per gli agricoltori del progetto europeo
NUTRIMAN: un utile strumento per conoscere
fertilizzanti prodotti da filiere di recupero.
31 gennaio 2020 – presso Verona (VR) – Fieragricola, Sala Mozart – Centro Congressi Europa
La nuova normativa UE sui fertilizzanti (Reg. CE 1009/2019) raggiungerà lo stato di attuazione nel
2022. L’Università degli Studi di Torino – Centro Agroinnova ha organizzato questo workshop per
presentare la piattaforma per gli agricoltori del progetto NUTRIMAN che si propone come un utile
strumento a disposizione dei professionisti agricoli per conoscere e utilizzare in maniera consapevole
i principali prodotti provenienti da filiere di recupero di azoto e fosforo disponibili in commercio.
Programma:
 14:00 - 14:15 Registrazione partecipanti.
 14:15 - 14:45 Il progetto europeo NUTRIMAN e la piattaforma per gli agricoltori.
Relatore: Prof. Massimo Pugliese – Università di Torino
 14:45 - 15:45 Presentazione di alcune tecnologie e prodotti valutati e/o selezionati
nell’ambito del progetto NUTRIMAN.





14:45 - 15:00 Il recupero dei nutrienti a livello comprensoriale: l’esperienza del
progetto LIFE DOP.
Relatrice: Dott. Stefano Garimberti – Associazione Regionale Allevatori della Lombardia
15:00 - 15:15 ACM-BIOCICLO: compost da rifiuti verdi e scarti alimentari.
Relatore: Dott. Andrea Mazzon – Biociclo srl
15:15 - 15:30 BIOPHOSPHATE: recupero di fosforo a partire da ossa animali. Relatori:
Ing. Edward Someus – Terra Humana e Prof. Massimo Pugliese – Università di Torino
15:30 - 15:45 Altri metodi di recupero di azoto e fosforo in agricoltura: il progetto LIFE
CAB.
Relatore: Prof. Enzo Montoneri - Hysytech

 15:45 - 16:30 Risultati delle prove dimostrative condotte utilizzando alcuni dei prodotti
selezionati dal progetto NUTRIMAN.
Relatore: Dott. Federico Trucco – Università di Torino
 16:30 - 17:00 Discussione e conclusioni.
La partecipazione all'evento è gratuita.
Per maggiori informazioni:
Università degli Studi di Torino – Centro Agroinnova
Prof. Massimo Pugliese – massimo.pugliese@unito.it
Dr. Federico Trucco – federico.trucco@unito.it
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