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➢ DURATA: Febbraio 2020 – Marzo 2022
➢ BUDGET: 399.680,70 euro finanziati al 90%
➢ GRUPPO OPERATIVO:
CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (Coordinatore)
Alma Mater Studiorum- Università di Bologna (Responsabile Scientifico)

Azienda Agraria Sperimentale Stuard
Azienda Agricola Ganazzoli
Società Agricola Trombini GMG

Azienda Agricola Contarini Alessandro
Agriform

Obiettivi

Proporre una metodologia ecosostenibile mediante tecnologie e
pratiche agroindustriali e
agronomiche innovative

Attenuare gli impatti derivanti da
input chimici in agricoltura biologica e
integrata e favorire l’adattamento al
minore uso di risorse idriche.
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Attività
Attivazione substrati organici ed inorganici con microrganismi

Prove agronomiche
1. Prove agronomiche in vaso/serra
2. Prove agronomiche in campo:
gestione dei
trattamenti con i materiali ammendanti su pomodoro
da industria; gestione dei network di sensoristica
avanzata

Analisi di laboratorio
Caratterizzazione dei substrati
Rilascio di carbonio ed azoto
Caratterizzazione dei microrganismi

Raccolta ed elaborazione dati, redazione report e linee guida

Formazione

Esercizio della cooperazione, divulgazione

Studi economici e di fattibilità

La formazione
• Corsi di formazione destinati
alle Aziende Agricole della
Regione Emilia – Romagna;
• Viaggi in Italia (Puglia) e
all’estero (Spagna) per
Aziende;
• Ulteriori corsi di formazione
in partenza nei prossimi mesi.
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Risultati attesi
•
•
•
•
•

Incrementare carbonio per lo stoccaggio;
Incrementare la produzione primaria netta globale dei terreni agricoli mediante interventi di precisione;
Accrescere il tenore di sostanza organica nei suoli;
Rallentare il rilascio dei nitrati nelle zone vulnerabili e le emissioni di gas serra;
Impiegare e caratterizzare microrganismi commerciali o ottenuti da diverse matrici ambientali, per
sviluppare biostimolanti innovativi contenenti ammendanti utili per migliorare il suolo;
• Contribuire a un’intensificazione ecologica dell’agricoltura;
• Realizzare questi obiettivi a costi contenuti;
• Contribuire all’acquisizione di know-how, allo sviluppo di procedure e brevetti industriali, da portare alle
aziende agricole.
La doppia azione di ammendanti e microrganismi
migliorerà la sostenibilità delle colture in relazione a
problemi di inquinamento legato ai cambiamenti climatici
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Grazie per l’attenzione!
Per informazioni: m.marchini@stuard.it
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Tipo di operazione 16.1.01 - Gruppi operativi del
partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - Focus Area 4B - Progetto n. 5150147.

