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Parole chiave: Azoto, Fosforo, Recupero di nutrienti, elevato TRL, fertilizzanti di recupero, 
agricoltura, letame, digestato, biochar, compost, biofosfato 
 
Azioni:  

 Piattaforma NUTRIMAN come inventario di oltre 80 tecnologie innovative di 

recupero di fosforo/azoto e di produzione di biofertilizzanti; 

 Oltre 150 prove di campo e workshop organizzati in tutta Europa per dimostrare 

nuove applicazioni agli agricoltori e ad altri  addetti del settore; 

 Opuscolo NUTRIMAN contente 25 riassunti pratici di tecnologie e prodotti 

selezionati e disponibili in 8 lingue; 

 Più di 50 articoli pubblicati su giornali e riviste per agricoltori, newsletter; 

 Materiali formativi, schede informative e video disponibili online per supportare 

agricoltori e addetti; 

 Raccolta e distribuzione di conoscenze orientate alla pratica e facilmente accessibili  

riguardanti il tema del recupero di N/P, compresa la consegna di "riassunti pratici" 

fruibili in otto lingue nel formato comune PEI-AGRI e materiali audiovisivi; 

 CHIEDI A NUTRIMAN con 260 FAQ per promuovere lo scambio di informazioni con gli 

agricoltori. Più di 110 domande e risposte tradotte in 7 lingue (DE, FR, IT, ES, NL, PL, 

HU). 

 
Conferenza finale NUTRIMAN: La Piattaforma Nutriman come inventario di soluzioni per il 
recupero di elementi nutritivi e la produzione di fertilizzanti organici e a basso input  
 

Il progetto NUTRIMAN volge al termine ed è pronto  a presentare i suoi interessanti risultati! 

La conferenza finale si svolgerà sottoforma di evento online il 16 settembre 2021, dalle 

09:00 alle 17:00 CET. 

NUTRIMAN è una rete tematica per la gestione ed il recupero dei nutrienti azoto e fosforo, 

che si occupa di raccogliere conoscenze pronte per la pratica. La Piattaforma per gli 

agricoltori  NUTRIMAN è una rete tematica con approccio "dal basso verso l'alto" che sta 

raccogliendo risultati di ricerche innovative sul recupero di N/P. La Piattaforma per gli 

agricoltori riassume, condivide e presenta le nuove tecnologie/prodotti di recupero di N/P, 

ad alta maturità tecnologica con TRL6 "pronti per la pratica" e che saranno competitivi sul 

mercato a partire dal 2022. I fertilizzanti vengono ottenuti da tecnologie innovative a partire 

da risorse non sfruttate a matrice organica o da materie prime secondarie, in linea con il 
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modello di economia circolare. Tutti i prodotti e le tecnologie per il recupero dei nutrienti 

sono pienamente conformi al nuovo regolamento UE sui fertilizzanti 2019/1009, che  

entrerà in vigore dal 16 luglio 2022. 

Durante la conferenza finale verranno riassunti e presentati i risultati dei tre anni di 

progetto; dalla raccolta di conoscenze alla diffusione delle conoscenze per le innovazioni 

esistenti sul recupero dei nutrienti che sono pronte per la pratica, ma non ancora 

sufficientemente conosciute o utilizzate dai professionisti. Nella seconda metà della 

giornata ci saranno diverse presentazioni di prodotti di recupero selezionati e la giornata si 

chiuderà con una sessione di networking con le Camere di Commercio Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le organizzazioni di produttori dove si 

porrà l'accento sui bisogni più urgenti degli agricoltori. La locandina dell’evento sarà presto 

disponibile!  

Per ulteriori informazioni sull’evento e per il programma completo visita la sezione dedicata 

sul sito NUTRIMAN: https://nutriman.net/conference. 

Se sei interessato a prodotti e tecnologie di recupero dei nutrienti, ti invitiamo 

calorosamente a partecipare al nostro evento. La registrazione è gratuita, ma è obbligatoria. 

Per registrarsi cliccare qui. Riceverai il link del programma MS teams per partecipare via e-

mail prima dell'evento. Assicurati di controllare anche la cartella spam per l'e-mail di 

conferma e il link di registrazione!    

 

 

Termine ultimo per registrarsi: 15 Settembre 2021.                
 

Dopo la fine del progetto NUTRIMAN punta a: 

 Conservare le conoscenze pratiche per i prossimi dieci anni (>2031) oltre il periodo 

del progetto e utilizzare i principali canali affidabili di diffusione che gli 

agricoltori/forestali consultano più spesso, e servono anche a scopi di educazione e 

formazione; 

 Aumentare il flusso di informazioni pratiche tra gli agricoltori in Europa in modo 

geograficamente equilibrato, generando ricadute e tenendo conto delle differenze 

tra i territori; e 
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 Ottenere una maggiore accettazione da parte degli utenti delle soluzioni raccolte 

nella Piattaforma online NUTRIMAN www.nutriman.net e una diffusione più 

intensiva delle conoscenze esistenti. 

 
NUTRIMAN vorrebbe conoscere la tua opinione! 
Ti chiediamo gentilmente, prima dell’evento, di compilare questo breve sondaggio: 
https://nutriman.net/farmer-survey 

Per qualsiasi aggiornamento segui NUTRIMAN su Twitter, Facebook e LinkedIn o visita il sito 

https://nutriman.net/. Per ulteriori informazioni contatta il coordinatore del progetto 

Edward Someus, 3R-BioPhosphate Ltd. all’indirizzo conference@nutriman.net or 

https://nutriman.net/contact 
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