
Progetto REDAFI
Aree Forestali di Infiltrazione e riduzione di 

Azoto da digestati

Legnaro, 13 febbraio 2013

dott. Loris Agostinetto – Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico



Fonte finanziamento: Regione del Veneto

Coordinamento generale Direzione Agroambiente

Schedaprogetto C.5.1.5 “Gestione delle pratiche 
agricole: incentivazione all’innovazione ambientale 
ecocompatibile in agricoltura del Bacino Scolante 

in Laguna di Venezia”

Durata del progetto: 36 mesi



� Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico: coordinamento generale,  
rendicontazionee comunicazione.

� Gruppo di ricerca interdisciplinare con competenze idrogeologiche, pedologiche, idrauliche, forestali,  
dinamiche dell’azotoe microbiologia dei suoli:

A.R.P.A.V. di Treviso – Centro Agroambientale: analisi chimiche dei campioni 
d’acqua e dei digestati, analisi chimiche dei campioni di suolo.

UNIVERSITA’ DI UDINE: misurazioni delle emissioni gassose in campo durante le   
fasi di spandimento del digestato e misurazione delle emissioni gassose su 
campioni di suolo.

GRUPPO DI LAVORO

CONSORZIO FERRARA RICERCHE:definizione modello idrogeologico del terreno, 
misure di portata di infiltrazione e clogging, analisi pedologiche ed analisi dei  
parametri biogeochimici in suoli e acque. 

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA:gestione del flusso idrico all’interno dell’AFI

AZIENDA AGRICOLA: manutenzione impianti forestali, reperimento e spandimento  
del digestato, coltivazione superficie a mais.

� Coordinamento scientifico
- DOTT.SSA BRUNA GUMIERO 
- DOTT. BRUNO BOZ 
coordinamento scientifico dei singoli gruppi di lavoro, elaborazione dati,  ecc.



Il progetto nasce dall’idea di monitorare gli effetti sulla riduzione dell’azoto contenuto nei 
digestati derivanti da impianti di produzione di biogas che utilizzano reflui zootecnici,  
attraverso l’utilizzo di aree forestali di Infiltrazione (AFI) mature e confrontarli con 

coltivazione di mais alternato a loiessa

Sezione verticale di un’ AFI



�eliminare in modo efficace e senza impatti ambientali una quota significativa dell’azoto
contenuto nei digestati derivanti da impianti di produzione di biogas e distribuiti nel suolo 
dell’AFI 

�risolvere il grave problema della progressiva riduzione delle nostre disponibilità idriche in 
falda; si possano utilizzare alcuni tratti di superfici agricole nell’area dell’alta pianura (area di area di 
ricarica delle falde).ricarica delle falde).Tali aree devono essere caratterizzate da suoli ad alta permeabilità adagiati 
su alluvioni fluviali a tessitura particolarmente grossolana 

� Coltivate a colture legnose da biomassa(short rotation forestry) possono dare un reddito 

Una AFI può svolgere contemporaneamente 3 servizi:

derivante dalla vendita della biomassa stessa 



Obiettivi  prioritari del progetto di ricerca 

� misurare l’efficienza in termini di riduzione dell’azoto in un sistema AFI  maturo (almeno 3 
anni) (proseguimento sperimentazione in Riducareflui)

� confrontare un sistema AFI maturo con un campo di mais in avvicendamento con una coltura 
foraggiera (loiessa)

� fornire validi elementi a supporto della gestione ottimale delle aree AFI: 
�accorgimenti progettuali, 
�quantità di digestato utilizzabile rispetto al grado di maturità dell’area e dell’evoluzione dei suoli, 
�modalità di gestione della vegetazione, 
�calendario di spandimento del digestato, 
�periodi in cui è opportuno intensificare o sospendere la pratica irrigua, ecc. 
�Manutenzione delle AFI stesse (effetto clogging) 



�integrare il quadro di conoscenze di questi particolari sistemi (AFI) 
con quelle già maturate sulle fasce tampone lineari (siepi) dove si tratta invece l’ 
inquinamento da fonti diffuse

� codificare e replicare un modello polifunzionale utile a contribuire 
significativamente alla soluzione delle due principali criticità territoriali della 
pianura veneta (MANCATA RICARICA E SMALTIMENTO N ), con 
particolare riferimento all'alta pianura, caratterizzata da suoli vulnerabili.

Figura 1.2 Schema idrogeologico dell’Alta e Media pianura veneta



Attività di divulgazione tecnico/scientifica dei risultati effettuata a vari livelli, da quello 
prettamente scientifico, a quello tecnico fino a quello rivolto al grande pubblico

- organizzazione di incontri, seminari, convegni

- realizzazione di materiale divulgativo e prodotti multimediali di carattere  
tecnico-scientifico;

- partecipazione e presentazione dei dati raccolti e dei risultati ottenuti in 
convegni/congressi

Divulgazione dell’innovazione

convegni/congressi



Fine progetto Redafi



Progetto Florobasco
“Analisi di filiere alternative per il settore
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e
produrre energia rinnovabile”

Fonte finanziamento: Regione del Veneto

Coordinamento generale Direzione Agroambiente

Scheda progetto C.5.1.5 “Gestione delle pratiche 

Durata del progetto: 36 mesi

Scheda progetto C.5.1.5 “Gestione delle pratiche 
agricole: incentivazione all’innovazione ambientale 
ecocompatibile in agricoltura del Bacino Scolante in 

Laguna di Venezia



Riassumendo in uno schema

Fitodepurazione
(azoto e fosforo)



� Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico: coordinamento generale,  
rendicontazionee comunicazione.

� Gruppo di ricerca interdisciplinare con competenze idrogeologiche, pedologiche, 
idrauliche, forestali, dinamiche dell’azotoe microbiologia dei suoli:

A.R.P.A.V. di Treviso – Centro Agroambientale

UNIVERSITA’ DI UDINE

CONSORZIO FERRARA RICERCHE

GRUPPO DI LAVORO

� FLORVENETO (Associazione Florovivaisti del Veneto) 

� AZIENDA AGRICOLA (bando)

� Coordinamento scientifico
DOTT.SSA BRUNA GUMIERO 
DOTT. BRUNO BOZ 

- coordinamento scientifico dei singoli gruppi di lavoro, elaborazione dati, ecc.



Obiettivi del progetto di ricerca 

Ambito della riduzione dell’azoto e del fosforo nel terreno 
� misurare l’efficienza in termini di riduzione dell’azoto e del fosforo in un arboreto per la 
produzione di biomassa  a ciclo quinquennale, su terreni conservativi di tipo limoso argilloso
�Determinare un modello delle dinamiche idrologiche del terreno (come si muove l’acqua nel 
terreno quando piove e di conseguenza come si muove l’inquinante)
�Le prove saranno eseguite con digestato bovino e con liquame suino; si valuta sia l’azoto che il 
fosforo
�Valutare l’influenza del digestato o liquame suino sulla produzione della biomassa legnosa 

Ambito dei terricci utilizzati nel florovivaismo
� valutare l’utilità dell’utilizzo del digestato solido nella preparazione dei terricci utilizzati per la 
coltivazione delle piante da vivaio in contenitore 



Ambito dell’energia da biomassa

�Realizzazione di un censimento energetico di aziende florovivaistiche (combustibili 
utilizzati, consumi medi annui, potenze, costi, ecc.)

�Determinazione della soglia minima di potenza termica installata per la 
convenienza alla trasformazione dell’impianto termico da tradizionale a cippato

�Uno studio di fattibilità tecnico-economico di una filiera corta e chiusa del legno 
energia in un’azienda florovivaistica   



Le attività dell’azienda agricola coinvolta
� realizzazione e manutenzione dell’arboreto da biomassa 
� reperimento e spandimento del digestato bovino e del liquame 
suino
�Supporto alla installazione della strumentazione scientifica

Arboreto da biomassa

�Turno: quinquennale�Turno: quinquennale
�Sesto d’impianto: 5 x 2 m
�Specie impiegate: pioppo clone AF2, AF8 e Villafranca o Marte 
o Saturno (x calcare)
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Attività di divulgazione tecnico/scientifica dei risultati:

�Organizzazione di un convegno finale per presentazione risultati
�Organizzazione di visite in campo
�Realizzazione di schede tecniche e di u prontuario pratico
�Distribuzione presso le aziende florovivaistiche di un rapporto unformativo sulle attività 
svolte e sui risultati ottenuti



Progetto Alterenergy
Energy sustainability for Adriatic Small Communities

Finanziamento Europeo: programma Transfrontaliero 
IPA  Adriatico



Le regioni italiane coinvolte:

Le nazioni coinvolte:
Italia
Grecia
Slovenia
Croazia
Bosnia
Serbia
Montenegro
Albania

Partners di progetto:

Le regioni italiane coinvolte:
Veneto
Emilia Romagna
Marche
Molise
Puglia (Lead partner)
Abruzzo
Friuli Venezia Gliulia



Lead Partner: regione Puglia

Durata del progetto: 48 mesi

Totale budget per Veneto Agricoltura: 371.000,00 euro

Totale budget di progetto: 12.499.600,00 euro
(Puglia ed Albania hanno le quote maggiori di budget, rispettivamente di 3.742.500,00 euro 
e 3.000.000,00 euro)e 3.000.000,00 euro)
Il Programma IPA Adriatico finanzia  il progetto per l’85%, 
mentre il restante 15 % viene finanziato da un apposito fondo di rotazione del Ministero 
per lo Sviluppo Economico.



Obiettivi del progetto

Sviluppare modelli replicabili di azioni intese a:

- incrementare il risparmio energetico

- produzione di energie rinnovabili
con il coinvolgimento dei cittadini e degli operatori locali (importante)

Piccola 
comunità



Work package

•WP1 - Project Management
• WP2 - Comunicazione e informazione

Le Azioni del Progetto

• WP2 - Comunicazione e informazione
• WP3 - Indagini propedeutiche
• WP4 - Piani Integrati per la sostenibilità energetica
• WP5 - Sostenere il business e gli investimenti
• WP6 - L'attuazione dei progetti pilota



WP3. è una fase propedeutica, già terminata, in cui:
�Sono state individuate tutte le tecnocnologie disponibili di produzione di
energia rinnovabile, risparmio energetico e buone pratiche per risparmio
ed efficienza energetica
�È stato definito quali sono praticabili in Veneto
�Si è cercato cosa viene fatto in Veneto attualmente
�Si è cercato cosa viene fatto nel resto del mondo, per Veneto Agricoltura
l’indagine (fatta sul web) ha riguardato il nord America
�Reportultimi aggiornamentilegislativiperenergierinnovabili in Italia,�Reportultimi aggiornamentilegislativiperenergierinnovabili in Italia,
quadro normativo regionale settore energia, una panoramica
dei recenti programmi, progetti e iniziative di sostegno in corso
�Caratterizzazione della regione dal punto di vista energetico: n° comuni,
abitanti, province, fonti energetiche alternative e non, consumi energetici per i
vari comparti, esiste un piano energetico locale, comuni aderenti al pattodei
sindaci, ecc.
�Opportunità economiche utilizzabili in Veneto per energie rinnovabili e
risparmio energetico



WP4. per Veneto Agricoltura è il wp più importante

�Task 4.1 - Identificazione della Comunità di destinazione (comune sotto i 10.000 ab.)

�Task 4.2 - Rafforzamento delle capacità delle comunità di riferimento

�Task 4.3 - Valutazione energetica delle Comunità di destinazione (bilancio energetico,
CO2, disponibilità energetiche, ecc.); riguarderà i settori: domestico, produttivo,
edilizio, turistico ed agricolo

�Task 4.4 - Piani integrati per la sostenibilità energetica Comunità di destinazione

�Task 4.5 - Studi di fattibilità

Timeplan



WP5. Supporto al business ed agli investimenti

�Task 5.1 - Questa attività mira a migliorare la capacità delle piccole emedie imprese
nelle regioni partner nell’ accedere e sfruttare le opportunità legate ai mercati della
nuova energia e dell’efficienza energetica e quindi aumentare la loro competitività

� Task 5.2 - Questa attività mira a creare cooperazione e opportunità di business
congiunti per le piccole e medie imprese della zona IPA Adriatico

WP6. Attuazione dei Progetti pilota e delle azioni dimostrative

Solo per Puglia ed Albania



WP2. Attività di Informazione e Divulgazione

E’ in corso di definizione il Piano per la Comunicazione, con il quale saranno definite
tutte le attività volte a far conoscere le azioni del progetto ed i risultati ottenuti.



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


