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ore 9.00
Presentazione
Davide Nardini
Presidente Parco Scienti!co
Tecnologie Agroindustriali

Saluto delle autorità

ore 9.30
Chairman
Prof. Giuseppe Castaldelli
Presentazione del progetto
EU.WATER 

Prof.ssa Micol Mastrocicco
Vulnerabilità degli acquiferi
Dott. Nicolò Colombani
Strategie di prevenzione
dell’inquinamento da nitrati
Prof. Giuseppe Castaldelli
Territorio ferrarese: generatore
o depuratore di carichi azotati?

ore 11.00
Interventi delle Organizzazioni
Professionali Agricole

Intervento
Dott. Giuseppe Bortone
Direttore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa
Regione Emilia-Romagna

Dibattito

I contributi di questo incontro sintetizzano i principali 
risultati di un programma multidisciplinare attivato dal 
Parco scienti!co per le tecnologie agro-industriali 
(Parcagri) e dalla Provincia di Ferrara per approfondire gli 
aspetti ambientali ed agronomici utili per la applicazione 
della Direttiva nitrati. La sperimentazione è iniziata nel 
2007 con un progetto triennale, coordinato da Agriunife e 
!nalizzato alla “Ottimizzazione della fertilizzazione azotata 
di mais e frumento in relazione alle caratteristiche dei terreni 
in provincia di Ferrara ed al mantenimento di fasce tampone 
vegetate”, !nanziate nell'ambito del “Contratto di program-
ma di ricerca di base nel settore agricolo e agro-alimentare 
per la quali!cazione dell'agricoltura di pianura” (delibera 
CIPE n. 202 del 22/12/2006). Successivamente, grazie al 
progetto europeo Transnational integrated management of 
water resources in agricolture for the EUropean WATER emer-
gency control – EU-Water (2010-2012), del programma Sud 
East Europe, di cui la Provincia di Ferrara è capo!la e la 
Provincia di Rovigo è partner, è stato possibile completare 
la maggior parte delle ricerche in corso, arrivando alla 
pubblicazione dei principali risultati su riviste scienti!che 
internazionali e nazionali.
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