
PROVINCIA 
DI FERRARA

Il progetto 

ZeoLIFE
Il ciclo integrato delle zeolititi 
come soluzione al problema 
dell’inquinamento da nitrati 
e per il risparmio idrico 
in agricoltura

giovedì 
4 ottobre 2012 
Sala Conferenze 
Camera di Commercio
di Ferrara
largo Castello 10

17.00   Bilancio dell’azoto in provincia di Ferrara: 
dove intervenire per la riduzione 

  dei carichi alle zone costiere?
  giuseppe Castaldelli, Università di Ferrara
 
17.15   Proiezione filmato, Coffee break

InterventI deI Partners del Progetto:

17.30   Caratterizzazione dei suoli, delle acque 
  di falda del sito sperimentale e prove 
  di scambio 
  Barbara Faccini, UniFe

17.45   Caratterizzazione delle zeolititi impiegate 
  nel progetto e analisi mineralogica dei suoli 
  Daniele Malferrari, UniMore

18.00   Il prototipo per la carica della zeolitite
  tiziana Campisi, CrSA-MeD

18.10   Prove di serra con zeolititi 
  Carlo ponzio, CrSA-MeD

18.20   Il monitoraggio delle acque superficiali 
  da Codigoro alla sacca di goro 
  Stefano lovo, provincia Fe

18.35   Il ruolo del progetto Zeolife 
      nell’ambito del Parco del delta
  Mara roncuzzi, Comitato esecutivo 
  ente di gestione per i parchi e la Biodiversità-
  parco regionale del Delta del po

15.00   saluti delle autorità 
  Marcella Zappaterra, presidente provincia di Ferrara
  Carlo Alberto roncarati, presidente CCIAA di Ferrara 
  pasquale Nappi, rettore dell’Università di Ferrara 
  rita Cinti-luciani, Sindaco di Codigoro

15.15   Presentazione del progetto
  Massimo Coltorti, Università di Ferrara
  team leader ZeolIFe

15.20   Zeoliti naturali, zeolititi 
  e loro applicazioni in agricoltura
  elio passaglia, Università di Modena e reggio emilia

15.45   dinamiche dell’azoto in un bacino idrografico 
ad alto carico zootecnico: bilanci di massa, 
export fluviale, accumulo nelle acque di falda 
e riciclo attraverso acque di risorgenza. 

  elisa Soana, Università di parma 

16.00   Percolazione e attenuazione naturale 
  dei carichi azotati nei suoli ferraresi. 
  Micòl Mastrocicco, Università di Ferrara
 
16.15   evoluzione ed attuale assetto del delta del Po 
  Umberto Simeoni, Università di Ferrara

16.30   eutrofizzazione nella sacca di goro: 
  cause, effetti e possibile utilizzo 
  delle biomasse macroalgali (progetto sea-r) 
  pierluigi Viaroli, Università di parma

16.45   Qualità delle acque superficiali 
  della Provincia di Ferrara: 
  presenza dei composti azotati
  luigi Dal Cin, provincia di Ferrara, Settore Ambiente
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