MitigActions

IL PROGETTO
Strategie gestionali innovative finalizzate a mitigare
Dati del progetto
l’emissione di gas climalteranti e ammoniaca del
Strategie gestionali innovative .nalizzate a mitigare l’emissione di
comparto agrozootecnico
gas climalteranti e ammoniaca del comparto agrozootecnico
Durata: 30 mesi

RIUNIONE ANNUALE DI PROGETTO
5 Novembre 2020

Tipologia di intervento attivato:
Progetto dimostrativo

Richiedente: Az. Orizzonte di Paladin Fernanda
Contributo richiesto: 358.890,00 euro
Numero bene?ciari: 6

obiettivi
• quantificazione delle emissioni di gas climalteranti e
ammoniaca di allevamenti rappresentativi della realtà
produttiva regionale
• sviluppo di metodologie semplificate di stima delle
emissioni applicabili a livello istituzionale/aziendale per un
monitoraggio del potenziale di emissione
• proposta di strumenti gestionali utili a mitigare le emissioni,
comprendendo anche specifici trattamenti dei reflui, con la
finalità di definire un insieme di buone pratiche gestionali
rispondenti alle realtà ed esigenze degli allevamenti veneti;
• divulgazione dei risultati e attività di formazione.

articolazione progetto
•
•
•
•
•

DURATA COMPLESSIVA: 30 MESI (da aprile 2019)
3 WP “operativi” per le azioni del progetto;
WP4: formazione professionale
WP5: gestione attività, gestione GO, coordinamento ecc
WP6: disseminazione risultati

WP1: quantificazione delle emissioni di gas
climalterante e ammoniaca
• WP1 à mesi 1 – 24 (aprile 2019 – marzo 2021)
- 1.1 messa a punto di una scheda di raccolta dati scopo LCA à
entro settembre 2019 à schede (validate) raccolta dati
UniPD (R) + Oriz (BC) + AProLaV (BL) + AVA (Su, BL) + SMa (Av)
- 1.2 individuazione del campione di aziende (60 - 90 tra vacche
latte; vitelloni; scrofaie e ingrasso suini; polli;) à entro settembre
2019 à lista aziende
UniPD + Oriz (BC -R) + AProLaV (BL) + AVA (Su, BL) + SMa (Av)
- 1.3 raccolta dati à ott 19 – sett 20 (esteso a mar 21) à
database
UniPD (R) + Oriz (BC) + AProLaV (BL) + AVA (Su, BL) + SMa (Av)
- 1.4 calcolo emissioni à entro marzo 21à stime GWP, AP, EP
UniPD + (tutti i partner x discussione)

Progetto Mitigactions: richiesta modifiche cronoprogramma
ATTIVITÀ
WorkPackages

Tasks

1. Quantificazione delle
emissioni di gas
climalterante e
ammoniaca di allevamenti
rappresentativi della
realtà produttiva
regionale (M1-M24)

1.1 Individuazione aziende(M1-M6) (Task
Leader: LP) (4)

(M1 - M24)

1.3 Raccolta dati (M7 – M18) (Leader: PP1) (6)

1.2 Definizione protocollo raccolta dati (M1M6) (Task Leader: PP1) (2)

1.4 Calcolo categorie impatto (M19 – M24)
(Leader: PP1) (1)
2. Impiego di inibitori della
nitrificazione e/o
dell’ureasi ai liquami
(M1-M24)

3. Definizione di strumenti
gestionali innovativi utili a
mitigare le emissioni di

2.1 Messa a punto di protocolli di utilizzo (M1M12) (Task Leader: PP1) (5)
2.2 Validazione protocolli in pieno campo
(M13 – M24) (Task Leader: LP) (8)
3.1 Identificazione fasi del processo produttivo
che contribuiscono a generare emissioni
(Hot-spot Analysis) (Task Leader: PP1) (3)
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stato avanzamento WP1
1.1 Individuazione aziende (entro settembre 2019)
1.2 Definizione protocollo raccolta dati (entro settembre 2019)
azione completata:
- vacche latte: 28 aziende
- bovini da carne: 17 (gruppo ricerca) + 5 = 22 aziende
- suini 17 (7 scrofaie, 1 ciclo chiuso, 9 ingrassi)
- avicoli 15
TOT 82 allevamenti (dichiarati in progetto: da 60 a 90)

(20-25)
(20-25
(10-20)
(10-20

1.3 Raccolta dati (entro marzo 2021)
- - vacche latte completata
- bovini da carne: da completare
(- 5 aziende -à Colomberotto)
- suini completata
- avicoli completata
DATABASE in preparazione
1.4 Calcolo categorie impatto (entro marzo 2021)
- metodologia definita; versione 2.0 per vacche da latte, 1.0 per suini, in
preparazione per avicoli, da sviluppare per bovini da carne

WP2: Messa a punto di protocolli di utilizzo di
inibitori della nitrificazione e/o dell’ureasi da
includere nei liquami
• WP2 à da aprile 2019 a marzo 2021 (esteso a sett 2021)
- 2.1 scelta colture target (una primaverile-estiva, una
autunno-vernina) e stabilizzanti dell’azoto da testare (≥ 3)
à entro maggio 2019
- 2.1 acquisizione reflui zootecnici da az pilota e prove
parcellari con report emissioni climalteranti e lisciviazione
azoto à entro marzo 2020, esteso sett 2020
- 2.2 soluzioni scelte validate in pieno campo in aziende
pilota à da aprile 2020 a marzo 2021 (esteso a sett 2021)
UniPD + partner quando necessario (scelta aziende pilota
validazione in pieno campo)

WorkPackages
1. Quantificazione delle
emissioni di gas
climalterante e
ammoniaca di allevamenti
rappresentativi della
realtà produttiva
regionale (M1-M24)
(M1 - M24)
WorkPackages
1. Quantificazione delle
2. Impiego di inibitori della
emissioni di gas
nitrificazione e/o
climalterante e
dell’ureasi ai liquami
ammoniaca di allevamenti
rappresentativi della
(M1-M24)
realtà produttiva
regionale (M1-M24)
(M1 - M24)
3. Definizione di strumenti
gestionali innovativi utili a
mitigare le emissioni di
gas climalteranti e
ammoniaca (M22-M30)
2. Impiego di inibitori della
nitrificazione e/o
dell’ureasi ai liquami
(M1-M24)

3. Definizione di strumenti
gestionali innovativi utili a
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1.1 Individuazione aziende(M1-M6) (Task
Leader: LP) (4)
1.2 Definizione protocollo raccolta dati (M1M6) (Task Leader: PP1) (2)

Progetto Mitigactions: richiesta modifiche cronoprogramma
1.3 ATTIVITÀ
Raccolta dati (M7 – M18) (Leader: PP1) (6)
1.4
Calcolo categorie impatto (M19 – M24)
Tasks
(Leader: PP1) (1)
1.1 Individuazione aziende(M1-M6) (Task
2.1 Messa a punto di protocolli di utilizzo (M1Leader: LP) (4)
M12) (Task Leader: PP1) (5)
1.2 Validazione
Definizione protocolli
protocolloinraccolta
dati (M12.2
pieno campo
M6) (Task
Leader:
(2) LP) (8)
(M13
– M24)
(TaskPP1)
Leader:

3.1 Identificazione fasi del processo produttivo
1.3che
Raccolta
dati (M7 –a M18)
(Leader:
PP1) (6)
contribuiscono
generare
emissioni
(Hot-spot Analysis) (Task Leader: PP1) (3)
1.4 Calcolo categorie impatto (M19 – M24)
(Leader: PP1) (1)
3.2 Strumenti gestionali innovativi per
mitigare le emissioni di gas climalteranti e
2.1 Messa a punto di protocolli di utilizzo (M1ammoniaca (Task Leader: PP1) (7)
M12) (Task Leader: PP1) (5)
2.2 Validazione protocolli in pieno campo
(M13 – M24) (Task Leader: LP) (8)
3.1 Identificazione fasi del processo produttivo
che contribuiscono a generare emissioni
(Hot-spot Analysis) (Task Leader: PP1) (3)
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Stato avanzamento WP2
- 2.1 (scelta colture target e stabilizzanti N): confronto tra le dinamiche dell’azoto nel
suolo in presenza di differenti fertilizzanti (liquame suino, liquame bovino, biorex,
minerale) e differenti inibitori (Vizura, N-Lock, N-digest, no inibitore) in un suolo
coltivato con frumento. La prova ha seguito lo sviluppo del frumento per circa 6 mesi
e sono stati effettuati campionamenti del suolo (tot. 96 campioni) e delle acque di
percolazione (tot. 64 campioni) per il monitoraggio delle forme di azoto influenzate
dagli inibitori (ammonio e nitrati). Sulla base dei risultati e dell’analisi bibliografica
scelta dell’inibitore N-lock per le ulteriori prove e delle specie Triticale e Mais come
graminacea rispettivamente autunno-vernina e primaverile-estiva.
- 2.2 (prove parcellari): valutazione delle emissioni di NH3, CO2, CH4 e N2O su triticale
fertilizzato con: liquame suino, liquame bovino, biorex, concime minerale o non
fertilizzato. Sono stati presi 96 campioni per la misura delle emissioni di NH3 e 648
campioni di aria per la misura delle emissioni degli altri gas. Sono state installate 24
coppe porose ma l’andamento meteo stagionale non ha determinato percolazione. A
fine prova è stata determinata la produzione di biomassa cerosa. I campioni di gas
saranno analizzati appena possibile. Prova su mais non realizzata per lockdown COVID
- 2.3 soluzioni scelte validate in pieno campo in aziende pilota:
Da effettuare (da aprile a settembre 2021): prova di inibitori su mais in pieno campo,
con la collaborazione dei partner di progetto: servono 2 - 3 aziende che producano
mais (con liq bovino e/o suino). Chiedo ai partner disponibilità e nominativi
disponibili per prova pieno campo (contatto: prof. Borin)

WP3: metodologie semplificate di stima delle emissioni
e strumenti gestionali per mitigare emissioni
• WP3 à da gennaio a sett 2021 (esteso aprile 2020-sett 2021)
- 3.1 caratterizzazione hotspots à gen - giu 2021
- 3.1 definizione di proxy e indicatori da utilizzare nella
pratica per identificare i contributi alle emissioni à gen giu 2021
UniPD + partner quando necessario
- 3.2 analisi letteratura scientifica e tecnica per identificare
pratiche gestionali ecosostenibili à apr 2020 – sett 2021
- 3.2 discussione dei risultati (WP1 , 2, 3 e letteratura) per
definire un elenco di strategie gestionali e buone pratiche
utili a mitigare l’emissione di gas climalteranti ed
ammoniaca e applicabili alla realtà produttiva regionale à
entro sett 2021
UniPD e tutti i partner per fase discussione e elaborazione

ammoniaca di allevamenti
rappresentativi della
realtà produttiva
regionale (M1-M24)
(M1 - M24)

1.2 Definizione protocollo raccolta dati (M1M6) (Task Leader: PP1) (2)

1.3 Raccolta dati (M7 – M18) (Leader: PP1) (6)
1.4 Calcolo categorie impatto (M19 – M24)
(Leader: PP1) (1)
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2. Impiego di inibitori della
nitrificazione e/o
dell’ureasi ai liquami

WorkPackages
(M1-M24)
1. Quantificazione delle
emissioni di gas
3.climalterante
Definizione die strumenti
ammoniaca
di allevamenti
gestionali innovativi
utili a
rappresentativi
della di
mitigare le emissioni
realtà
produttiva e
gas climalteranti
regionale
(M1-M24)
ammoniaca
(M22-M30)
(M1 - M24)

2.1 Messa a punto di protocolli di utilizzo (M1ATTIVITÀ
M12) (Task Leader: PP1) (5)

Tasks
2.2 Validazione protocolli in pieno campo
(M13 – M24) (Task Leader: LP) (8)
1.1
3.1Individuazione
Identificazioneaziende(M1-M6)
fasi del processo(Task
produttivo
Leader:
LP) (4)
che contribuiscono
a generare emissioni
(Hot-spot Analysis) (Task Leader: PP1) (3)

1.2 Definizione protocollo raccolta dati (M1M6) (Task Leader: PP1) (2)
3.2 Strumenti gestionali innovativi per
mitigare le emissioni di gas climalteranti e
ammoniaca (Task Leader: PP1) (7)
1.3 Raccolta dati (M7 – M18) (Leader: PP1) (6)
1.4 Calcolo categorie impatto (M19 – M24)
(Leader: PP1) (1)

2. Impiego di inibitori della
nitrificazione e/o
dell’ureasi ai liquami
(M1-M24)

3. Definizione di strumenti
gestionali innovativi utili a
mitigare le emissioni di
gas climalteranti e

2.1 Messa a punto di protocolli di utilizzo (M1M12) (Task Leader: PP1) (5)
2.2 Validazione protocolli in pieno campo
(M13 – M24) (Task Leader: LP) (8)
3.1 Identificazione fasi del processo produttivo
che contribuiscono a generare emissioni
(Hot-spot Analysis) (Task Leader: PP1) (3)

3.2 Strumenti gestionali innovativi per
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stato avanzamento WP3
• 3.2 analisi letteratura scientifica e tecnica per
identificare pratiche gestionali ecosostenibili: in
avanzamento, predisposte 2 bozze di presentazione

ammoniaca.
Identificazione
e
classificazione
delle
pratiche
gestionali utili a
mitigare
le
emissioni
Corsi di formazione
programmati
nell’ambito
del
PA.GO. attraverso
il Tipo Intervento
1.1.1
Si
prevede
l’organizzazione di
a)
un
kick-off
meeting, b) meeting
annuali tra i partner
per verificare lo
stato
di
avanzamento
del
progetto
e
pianificare
le
attività successive,
e c) meeting di
chiusura.
Sono
previste
inoltre
rendicontazioni
periodiche
delle
attività.
Realizzazione
eventi
di
disseminazione e
promozione
di
attività
volte
all’integrazione del
Gruppo Operativo
nella rete PEIAGRI.

ulteriori WP
4

4.1

Formazione
produttori

formazione ad
operatori del
settore

5

5.1

Esercizio della
cooperazione

coordinament
o

6

6.1

Piano
di
divulgazione,
trasferimento
dei risultati e
implementazio
ne della rete
PEI

Disseminazion
e

24

PP6

30

LP
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PP6

stato avanzamento ulteriori WP
• WP 4 formazione produttori (responsabile: IRECOOP)

•
-

WP5 esercizio cooperazione:
1 kick off meeting iniziale
febbraio 2020: rendicontazione UNIPD I anno
common format inviato a regione 8/04/2020
5/11 meeting annuale progetto

WP6: Piano di divulgazione, trasferimento dei risultati e
implementazione della rete PEI AGRI
• responsabili: APROLAV + AVA, coinvolti tutti i partner
• Il piano di comunicazione mira ad ottimizzare il trasferimento dei
risultati del progetto, al fine di informare e sensibilizzare i seguenti
target selezionati:
– Aziende, tecnici ed operatori agrozootecnici del Veneto e di altre
regioni italiane;
– GO italiani e stranieri focalizzati sul tema della mitigazione
dell’emissione di gas climalteranti da attività zootecnica
– Istituti agrari, università, centri di ricerca italiani e stranieri;
– Aziende agricole e tecnici di altri Stati europei;
– Stampa di settore (italiana e straniera)
– Piattaforma PEI-AGRI europea, in tutte le sue componenti: i GO
italiani e stranieri, la Rete Rurale nazionale, i progetti Horizon
2020, i focus group del PEI.

WP6
• 23/06/20 partecipazione (UNIPD) a Workshop RRN:
L'innovazione al servizio dell'agricoltura: le esperienze dei GO,
presentando un poster di progetto
- sito web

- depliant A4 informativi (1: obiettivi progetto e partner; 2:
metodologia utilizzata – LCA in pillole; 3….risultati in pillole
per specie)
- webinar di progetto???
- partecipazione congressi scientifici (ASPA 2021, EAAP 2021)
- pubblicazioni scientifiche

