SCHEDA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020

RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA: AGRIDINAMICA SRL

C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA: 03514670243

PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO
INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO
Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto.

ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”
Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori.
Azione 1.1.2 - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI.
Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività
collaborative di R&S).
Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e
dalle Reti Innovative Regionali.
Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative.

ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI”
Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento
competitivo).
Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese.
Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative
Regionali e Distretti Industriali.
Azione 3.4.2. - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle
PMI.

PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
Prove sperimentali di riduzione dell’impatto ambientale dei reflui zootecnici attraverso l’impiego di
sostanze stabilizzatrici dell’azoto ammoniacale
DURATA DEL PROGETTO
Data inizio progetto: 01/11/2017

Data fine progetto: 30/10/2018

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Città: NOVE

Prov: VI

ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove
richiesto.
ORGANISMI DI RICERCA
Università
Centri di ricerca
Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico
Altro
IMPRESE
Piccole e medie imprese
Grandi Imprese
Altro
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Descrivere brevemente gli obiettivi originari (max 500 battute)
Obiettivo del presente progetto è stato quello di verificare, mediante l’esecuzione di prove sperimentali, i
vantaggi che le sostanze azoto-stabilizzatrici possono apportare in termini produttivi e ambientali
applicandole al campo prima della distribuzione dei reflui zootecnici.Gli obiettivi specifici del progetto sono
stati quindi andare a dimostrare che l’aggiunta di sostanze inibitrici della nitrificazione dell’ammoniaca al
liquame consentono di ridurre le perdite di nitrati nel suolo (perdite per lisciviazione) e contestualmente
dimostrare che, a parità di concimazione, nelle colture trattate si registrerà un aumento della quantità di
sostanza secca prodotta
COSTO FINALE DEL PROGETTO
Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)
Euro 41757

RISULTATI DI PROGETTO
Descrivere i risultati ottenuti dal progetto
Le prove sperimentali sono state eseguite nel territorio dell’alta pianura Veneta, su colture agrarie quali
mais e prato stabile. Le prove sono state eseguite secondo la metodologia a Blocchi Randomizzati, e
realizzate a partire da un protocollo sperimentale scritto ad-hoc. Sono stati messi a confronto due livelli di
concimazione organica differeLe prove sperimentali sono state eseguite nel territorio dell’alta pianura
Veneta, su colture agrarie quali mais e prato stabile. Le prove sono state eseguite secondo la metodologia a
Blocchi Randomizzati, e realizzate a partire da un protocollo sperimentale scritto ad-hoc. Sono stati messi a
confronto due livelli di concimazione organica differenti e l’utilizzo o meno di una sostanza azoto-fissatrice.
Durante la stagione vegetativa si sono andati a rilevare alcuni indici vegetazionali caratteristici delle colture
in esame, in particolare sviluppo in altezza, vigoria mediante indice NDVI, rese in biomassa verde (mais e
prato) e rese in granella secca (mais), nonché la concentrazione di ione nitrato nella soluzione circolante del
terreno. I dati raccolti sono stati poi implementati in un software apposito per l’analisi dei dati agronomici e
in seguito analizzati statisticamente grazie al medesimo software. Dall’analisi dei suddetti dati è emerso
come l’aggiunta di sostanze azotofissatrici, in particolare Nitrapyrin, pur non influendo significativamente
su parametri quali l’altezza della pianta o la sua vigoria, abbia portato a un chiaro aumento della
produzione (con differenze statistiche più o meno presenti), in particolare per quanto riguarda la biomassa
verde prodotta dal prato stabile nei primi sfalci stagionali e la biomassa prodotta dal mais a maturazione
cerosa. Incrementi meno significativi ma comunque visibili si hanno avuti anche per la resa in granella secca
di mais. Per quanto riguarda l’azoto fissato, si è notato come nei primi mesi in seguito all’applicazione
dell’azoto fissatore la concentrazione di ione nitrato della soluzione circolante fosse di molto inferiore
rispetto alle superfici non trattate, indicando come l’applicazione di questo prodotto possa effettivamente
ridurre le perdite di azoto nelle falde acquifere e nei corpi idrici superficiali.nti e l’utilizzo o meno di una
sostanza azoto-fissatrice. Durante la stagione vegetativa si sono andati a rilevare alcuni indici vegetazionali
caratteristici delle colture in esame, in particolare sviluppo in altezza, vigoria mediante indice NDVI, rese in
biomassa verde (mais e prato) e rese in granella secca (mais), nonché la concentrazione di ione nitrato nella
soluzione circolante del terreno. I dati raccolti sono stati poi implementati in un software apposito per
l’analisi dei dati agronomici e in seguito analizzati statisticamente grazie al medesimo software. Dall’analisi
dei suddetti dati è emerso come l’aggiunta di sostanze azotofissatrici, in particolare Nitrapyrin, pur non
influendo significativamente su parametri quali l’altezza della pianta o la sua vigoria, abbia portato a un
chiaro aumento della produzione (con differenze statistiche più o meno presenti), in particolare per quanto
riguarda la biomassa verde prodotta dal prato stabile nei primi sfalci stagionali e la biomassa prodotta dal
mais a maturazione cerosa. Incrementi meno significativi ma comunque visibili si hanno avuti anche per la
resa in granella secca di mais. Per quanto riguarda l’azoto fissato, si è notato come nei primi mesi in seguito
all’applicazione dell’azoto fissatore la concentrazione di ione nitrato della soluzione circolante fosse di
molto inferiore rispetto alle superfici non trattate, indicando come l’applicazione di questo prodotto possa
effettivamente ridurre le perdite di azoto nelle falde acquifere e nei corpi idrici superficiali.

PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO
COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3
VENETO) E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE
Completare la tabella di sintesi sotto riportata.
AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
Obbligatorio per i progetti afferenti a bandi
dell’Asse 1

Smart Agrifood
Sustainable Living
Smart Manifacturing
Creative Industries

ULTERIORI AMBITI
Massimo 3 preferenze
Aerospazio e Difesa
Agrifood
Cultural Heritage
Blue Growth (Economia del mare)
Chimica Verde
Design, Creatività e Made in Italy
Energia
Fabbrica Intelligente
Mobilità sostenibile
Salute
Smart, Secure and Inclusive Communities
Tecnologie per gli Ambienti di Vita

DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Oltre ad Innoveneto.org indicare quale ulteriore strumento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato utilizzato per assolvere all’obbligo relativo
all’ampia diffusione dei risultati del progetto cofinanziato, specificando il titolo/nome dello strumento.
Evento
Seminario/Conferenza
Workshop
Pubblicazioni
Banca dati di libero accesso
Software di Open Source o gratuito
Altro STESURA REPORT

EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000.
Luogo e data Nove, 19/12/2018
1

Firma
_________________________

rif. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014

