
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

Valutare l’applicabilità di un nuovo modello di suinicoltura in
un’area dove quella tradizionale, basata sui grandi numeri, non è
più sostenibile perché troppo impattante su:
✓ territori dove i corpi idrici sono in stato non buono e/o ricadono

in zona vulnerabile ai nitrati;
✓ territori collinari e montani dell’Appennino, dove la disponibilità

di terreni dove spandere i reflui è limitata anche per distanza e
pendenze.

Descrizione delle attività
✓ Studio e applicazione delle diete multifase a ridotta escrezione di

azoto;
✓ studio e applicazione dell’uso di liquami suini in rotazioni realizzate

con tecniche di agricoltura conservativa;
✓ attività di formazione, disseminazione tecnico-scientifica e di

dimostrazione.
Chi fa cosa?
Fondazione CRPA Studi Ricerche: attività di coordinamento delle azioni
tecniche e raccolta dei dati in campagna e stalla e trasferimento delle
innovazioni alle aziende.
Azienda Agricola Spaggiari Daniela: collaborazione per lo svolgimento
delle attività tecniche in allevamento.
CREA-Sede di Modena: coordinamento delle attività in allevamento, in
particolare per la gestione delle diete dei suini.
CRPA S.C.P.A.: partecipazione alle attività sperimentali e realizzazione
delle attività di formazione e divulgazione del piano.

Membri del gruppo: Fondazione CRPA Studi Ricerche, Centro
Ricerche Produzioni Animali Soc. Cons. p.A., CREA- Centro di
ricerca Zootecnia e Acquacoltura-Sede di Modena, Azienda
Agricola Spaggiari Daniela
Coordinatore: Fondazione CRPA Studi Ricerche 
Imprese agricole: Azienda Agricola Spaggiari Daniela 
Ricerca: Fondazione CRPA Studi Ricerche, Centro Ricerche
Produzioni Animali Soc. Cons. p.A., CREA- Centro di ricerca
Zootecnia e Acquacoltura-Sede di Modena.
Consulenza/formazione: Centro Ricerche Produzioni Animali
Soc. Cons. p.A.

Contatti Leader di progetto: Paolo Mantovi tel.0522/436999 E-mail p.mantovi@crpa.it
Contatti alla conferenza: Andrea Bertolini/Fabrizio Ruozzi tel. 0522/436999 E-mail a.bertolini@crpa.it

€ 351.393,00

Nel corso del GO sono stati realizzati tre incontri tecnici di
approfondimento con visita guidata e un convegno finale, oltre alla
pubblicazione di articoli tecnico/divulgativi su riviste specializzate, la
diffusione dei risultati attraverso prodotti e canali multimediali. Il gruppo
operativo Riscossa ha partecipato, portando il suo contributo a differenti
eventi organizzati da terzi. L’attività di disseminazione ha previsto la
scrittura e stampa di un opuscolo tecnico/divulgativo con risultati di
progetto distribuito durante il convegno finale e scaricabile dal sito.
Riscossa è stato tra i GO invitati a partecipare Workshop “Connecting
Innovative projects: Water & Agriculture” organizzato da EIP-AGRI con
l'obiettivo di mettere in rete i Gruppi Operativi e altri progetti europei sul
tema dell'acqua in agricoltura, tenutosi il 30-31 maggio 2018 ad Almeria
in Spagna.
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Riscossa - RISparmio e COnservazione dell'azoto nei SiStemi Agricoli suini.

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
I risultati del Piano mostrano come sia possibile ottenere produzioni
soddisfacenti e di qualità anche con riduzioni importanti del tenore proteico
della dieta (-20% e oltre). Rispettando i fabbisogni di amminoacidi limitanti del
suino e senza scendere sotto livelli del 10% di proteina grezza, le rese
dell’azoto dietetico sono andate oltre il 30%, permettendo riduzioni delle
superfici di spandimento tra il 30 e il 40% rispetto ai quantitativi indicati dalla
normativa. I risultati hanno confermato la possibilità di produrre granelle a uso
zootecnico in sistemi di agricoltura conservativa (quindi con minori consumi
energetici e costi connessi), limitando gli impatti ambientali dei liquami suini
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