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Data 0112009 - 0112012

Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova, Scuola
di dottorato in Tenitorio, Ambiente, Risorse e Salute - indirizzo
Tecnologie meccaniche dei processi agricoli e forestali, 24" ciclo.
Titolo della tesi "Sistemi innovativi di gestione degli ffiuenti
zootecnici finalizzati al controllo dei nutrienti, in particolare azoto e
.fotforo".
Indagine sui sistemi di gestione e di trattamento degli effluenti
zootecnici finalizzati al controllo dei nutrienti (azoto e fosforo in
primis). Monitoraggio di impianti a scala reale o pilota operanti presso
aziende agricole in Italia e all'estero. Le singole tecnologie sono state
valutate sotto il profilo delle efficienze di processo (in termini di
rimozione di azoto e fosforo), delle ricadute ambientali derivanti dal
processo stesso (emissioni, sottoprodotti di processo) e dei vantaggi
nel ruzionalizzarc la gestione "fuori stalla" delle deiezioni in
conformità con le normative ambientali (Direttiva Nitrati e IPPC).

Progetto RiduCaReflui "Riduzione del carico inquinante generato dai
reflui zootecnici nell'area del bacino scolante della laguna veneta"
(2009-2012), finanziato dalla Regione Veneto e coordinato da Veneto
Agricoltura.

Progetto Metadistretto della zootecnica da came-terza annualità (2009-
2011) "Tecniche di controllo dell'azoto con impianti dimostrativi a
punto fisso", finanziato dalla Regione Veneto e coordinato da
Unicarve.

Luglio 2009

Abilitazione alloesercizio della professione di Agronomo
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Data

Titolo della qualifica rilasciata

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Territorio conseguita presso I'Università degli Studi di Padova con
votazione 110 e lode. Titolo della tesi: "La termovalorizzazione come
soluzione per lo smaltimento delle deiezioni avicole. Confronto con
altre misure gestionali e studio del caso Veneto".

Dicembre 2005

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie per I'Ambiente conseguita
presso I'Università degli Studi di Padova con votazione 108/110.
Titolo della tesi: " Analisi della qualità biologica del torrente
Fiorentina nello studio di impatto ambientale per la realizzazione di
una briglia selettiva in località L'Aiva (Selva di Cadore, BL)".

Giugno 2002

Diploma di maturità classica aindirizzo linguistico conseguita
presso il liceo classico "A. Pigafetta" di Vicenza.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Data

Tipologia

Descrizione

Data

Tipologia

Descrizione

Data

Tipologia

0912014- 12/20t4

Borsa di studio presso l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento Medicina animale, Produzioni e Salute (MAPS).

Divulgazione (tramite pubblicazione, organizzazione di convegni) dei
risultati del Progetto BIONET- Misura 214-H PSR 2007-013 Rete
regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di
interesse agrario.

0212013-08/20r4

Assegno di ricerca GRANT presso l'Università degli Studi di
Padova, Dipartimento Medicina animale, Produzioni e Salute (MAPS).
Tema della ricerca: "Modelli di gestione delle aziende zootecniche

finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas serra e del
miglioramento della qualità dell'aria negli allevamenîi di bovini."
Attività svolta all'interno del Progetto GHGE (GreenHouse Gas

Emission) frnanziato dalla regione Veneto nell'ambito del PSR 2007-
2013 Mis. 124.

l) Elaborazione di un modello per l'autovalutazione aziendale del
rischio emissivo (in riferimento alle emissioni di azoto e di metano)
per gli allevamenti di bovini da latte e da carne. 2) Elaborazione di
linee guida per l'allevamento bovino a basso impatto, contenente
indicazioni sulle strategie gestionali e strutturali da seguire per ridure
l'impatto dell'attività zootecnica sull'ambiente, con particolare
riferimento alle emissioni in atmosfera di azoto e di metano.

r0l20l2 - 12120t2

Borsa di studio presso I'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento Medicina animale, Produzioni e Salute (MAPS).
Tema della ricerca: "Raccolta ed elaborazione dati finalizzala alla
stima delle emissioni in atmodera in allevamenti di bovini da latte e
da carne del Veneto".
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Descrizione

Data

Attività svolta

Descrizione

Committente

Data

Attività svolta

Descrizione

Committente

Attività svolta nell'ambito del Progetto GHGE (GreenHouse Gas
Emission) frnanziato dalla regione Veneto nell'ambito del PSR 2007-
2013 Mis. 124. L'atÍività ha compreso l) una preliminare indagine
bibliografica sulla letteratura nazionale e internazionale, alla ricerca di
quanto prodotto finora sul tema delle emissioni in atmosfera dagli
allevamenti bovini; I'analisi degli inventari nazionali sulle emissioni
dall'agricoltura e degli algoritmi sviluppati a livello europeo per il
calcolo delle emissioni di ammoniaca, metano e protossido di azoto
derivanti dall'attività zootecnica. 2) su queste basi, la predisposizione
dei questionari da sottoporre alle Aziende zootecniche regionali di
bovini da carne e da latte per la raccolta dati finalizzata alla stima delle
emissioni prodotte dall' attività di allevamento.

Luglio-Settembre 2012

Incarico di collaborazione occasionale

Verifica sperimentale del fabbisogno di carbonio organico esterno nel
processo biologico di rimozione dell'azoto da digestato zootecnico.
L'attività ha previsto il campionamento periodico dei flussi in entrata e
in uscita da un reattore pilota da laboratorio, l'analisi dei principali
parametri chimico-fisici dei campioni el'elaborazione dei dati.

Arius D., I l3-1 15 rue de Casanova, 93200 St Denis, France
(attività svolta presso la ditta EurotecWTT di Padova, Via Riviera
Maestri del Lavoro)

Febbraio-Aprile 2012

Incarico di collaborazione occasionale

Verifica sperimentale dell'effetto della temperatura sul processo
biologico di rimozione dell'azoto da efÍluenti zootecnici. L'attività ha
previsto il campionamento periodico dei flussi in entrata e in uscita da
un reattore pilota da l'analisi dei principali parametri chimico-fisici dei
campioni e I'elaborazione dei dati.

Arius D. , 113-115 rue de Casanova,93200 St Denis, France
(attività svolta presso la ditta EurotecWTT di Padova, Via Riviera
Maestri del Lavoro)

ALTRE ATTIVITA'
Data Ottobre2012

Attività svolta Attività di docenza svolta all'interno del Corso IAP-Imprenditore
agricolo professionale. Argomento trattato: "Innovazione e sviluppo -
il biogas in agricoltura" (n. 4 ore).

Data ala2009l20l0 e 20l0l20lI
Attività svolta Attività didattica di supporto all'interno dei Corsi di laurea

Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti e Scienze e Tecnologie
Animali (triennale e specialistica). Argomenti affrontati: sistemi di
gestione e di trattamento degli effluenti zootecnici.
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Data Ottobre 2011

Attività svolta Attività di docenza svolta all'interno del Corso lAP-Imprenditore
agricolo professionale. Argomento trattato: "Innovazione e sviluppo -
il biogas in agricoltura" (n. 4 ore).

Data

Attività svolta

PUBBLICAZIONI

Marzo20ll
Attività di divutgazione svolta all'interno del Corso per Consulenti
Facilitatori organizzato da Veneto Agricoltura nell'ambito del Progetto
RiduCaReflui. Argomenti trattati: la valorizzazione aziendale delle
deiezioni avicole come feftilizzanti commerciali, la soluzione
consortile di trattamento degli effluenti (n. 2 ore).

C. Rumor, M. Brscic, B. Contiero, G. Cozzi, F. Gottardo, 2015
Assessment of finishing beef cattle mortaliQ in a sustainable farming
perspective, Livestock Science (first submitted 19-01-2015)

C. Rumor, S. Guercini, F. Gottardo, 2014 Insetti per l'alimentazione
umana: una fonte proteica sostenibile, Terra e Vita n. 35, pp 64-67.

I. Lora, F. Gottardo, C. Rumo r, 2014 Impatto detta gestione della
mandria sulle emissioni di gas in atmosfera di allevamenti di vacche da
latte del Veneto, Atti del XLVI Congresso nazionale della Società
Italiana di Buiatria, Palermo, 29-3110512014

S. Guercini, C. Rumor, 2014 E la gestione dei reflui diventa
sostenibile Terra e Vita n. 17, pp. 44-49

M. Brscic, C. Rumor, G. Cozzi, F. Gottardo 2014 National cattle
movement database use to d.s.se.r.r beef cattle mortality in a sustainable

farming view, Proceedings of the WAFL - 6th Intemational
Conference on the assessment of animal Welfare At Farm and group
Level, Clermont-Ferrand, France, p. 167.

C. Rumor, S. Guercini,2014 La gestione delle deiezioni: stoccaggio e

trattamenti di coryedo, Suinicoltura n. 8

S. Guercini, C. Rumor,2014 Stoccaggio, Fattore che determina la
sostenibilità, Informatore Zootecnico n. 7, pp.34-40

S. Guercini, C. Rumor, F. Martini,2014 Digestato, Perchè la sua
evaporazione sottovuoto, Informatore Zootecnico n. 4, pp.34-40

C. Rumor, S. Guercini, 2014 Deiezioni avicole. Anche la
termovalorizzazione? lnformatore Zootecnico n. 4, pp. 42-48

C. Rumor, F. Gottardo, E. Bergamasco, A. Scarabello, A. Barberio,
2014 Emissioni in atmosfera da attività zootecnica, L'Allevatore
veneto n.312014, pp. 10-12.

S. Guercini, G. Castelli, C. Rumor, 2014 Vacuum evaporation
treatment of digestate: full exploitation of cogeneration heat to
process the whole digestate production, Water Science and

Technology, 7 0 (3), pp 47 9-485.
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CONVEGNI

S. Guercini, C. Rumor, G. Castelli, 2012 Vacuum evaporation
treatment of digestate with use of heat from anaerobic digestion Atti
del convegno EMlll-International symposium on emissions of gas

and dust from livestock, 10-13/0612072, St Malo, France, p.194

C. Rumor, S. Guercini, V. Brousse,2012 Use of heat from anaerobic
digestion to improve the nitrification-denitrification process. First
results from a pilot plant Atti del convegno Emili 2}L2-International
symposium on emissions of gas and dust from livestock, l0-
13106/2012, St Malo, France, p.221

S. Guercini, C. Rumor, 20ll Attrezzature per trattamento liquido-
solido stt mezzi mobili, Tera e Vita n. l7

S. Guercini, C. Rumor 20ll Direttiva sui nitrati: obblighi e

opportunità, Suinicoltura n. 7 I 8

S. Guercini, C. Rumor 20ll Un esempio bretone per il controllo
dell'azoto e del fodoro in eccesso Suinicoltura n. 718

S. Guercini, A. Bordin, C. Rumor "Il biogas in agr:icoltura -
Impiantistica e dimensionamento" Progetti Tecnologie Procedure-
2l20ll, Ambiente & Sviluppo, Supplemento n. l0l20ll

S. Guercini, C. Rumor "Technologies for animal manure
managemenÍ: treatment of poultry manure to obtain better quality
products", 12m International Conference on Wetland Systems for
Water Pollution Control, 4-9 I I 0 I 20 | 0- sessione Pro getto Riducarefl ui.

l4llll20l4 Sistema di autovalutazione aziendale del rischio emissivo.
Relazione al convegno "Strategie per la riduzione delle emissioni in
atmosfera dagli allevamenti bovini", Agripolis, Legnaro @D).

08105/2014 Autovalutazione della gestione delle emissioni da allevamento,
relazione al convegno "PSR 2014-2020: la strategia per la riduzione delle
emissioni di gas seffa e ammoniaca negli allevamenti", Corte Benedettina,
Legnaro (PD).

09lll/2011 Stoccaggio controllato di deiezioni avicolefinalizzato alla loro
valorizzazione agronomica e commerciale. Presentazione di un caso studio
Relazione al convegno "Yalorizzazione agronomica ed energetica dei reflui
zootecnici- Principali risultati dal Progetto Riducareflui", Key Energy 2011,
Fiera di Rimini

10106/2011 Il Centro consortile GIE-ACOR di Plouvien: presentazione
tecnica Relazione al convegno "Soluzione consortile per la gestione delle
eccedenze di azoto e fosforo nei liquami suinicoli: l'esperienza di un
gruppo di allevatori della Bretagna", Corte Benedettina, Legnaro (PD).
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COMPETENZE
LINGUISTICHE

Madrelingua

Altre lingue *

COMPETENZE
INFORMATICHE

La sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e smi, che quanto

sopra corrisponde a verità e auÍorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi del DLgs 30 giugno 2003,n.196.

DATA 13-02-2014

i-'11
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Italiano

LetturalScritturalAscoltolParlato
Francese avanzato avanzato ntermed o intermedio
lnglese ** avanzato intermedio ntermed o intermedio
Tedesco elementare elementare elementare elementare
* autovalutazione secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
** corso di inglese livello 82 svolto nell'ambito della Scuola di Dottorato

Utrlizzo dei sistemi operativi Windows XP e Mac OSX; buona conoscenza
degli applicativi Word, Excel, Power Point, KeyNote e dei browser di
navigazione Internet Explorer e Safari. Utrlizzo base dell'applicativo
Joomla. Conoscenza base dei programmi:
- ArcGis (ytaftecipazione al corso "Introduzione all'impiego dei GIS nelle
applicazioni territoriali" organizzato dal Centro CIRGEO dell'Università
di Padova)
- Canvas
- FileMaker
- Archicad
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