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Introduction 

The final project conference was organised on the 27th of March 2015 and published on the project website, 

at the Ministry of Environment LIFE website and  the EC LIFE website. Invitations were send to mail 

addresses on the stakeholders list and to all the involved farmers. 

During the conference, the project and its objectives was shortly outlined, the partners presented 

themselves, the characteristics of the new product were explained, the methodology of the agronomic trials 

and the results achieved were outlined; and the field activities were described focusing the different crops, 

soils and farms. Lastly, Egbert Sonneveld presented the innovative and traditional techniques for soil and 

yield improvement that are experimented and demonstrated in the 2 Spanish LIFE projects "Crops for Better 

Soil" and "Operation CO2" in Spain. This led to an interesting discussion amongst the participants that  

continued during a joint lunch. 

48 participants signed the attendance list but at least 6 more people were present, so a total amount of 54 

attendees assisted, amongst which many farmers and students.                                   



 

     PROGRAMME 
 
 

      10.00-10.15  
      Participant registration  
 

      10.15-10.30  
      Presentation Unizeo project  
       (Simone Salvetti - Minerali Industriali) 
        

      10.30-11.00  
      Presentation  Minerali Industriali 
       (Eugenio Salvaia- Minerali Industriali) 

      Presentation Medilabor di Odore Dr. 
      Carlo  
       (Carlo Odore - Medilabor) 
            

      11.00-11.20 
      The experimental fertilizer: product 
      features 

       (Gianni Marchello - consultant for Minerali  
       Industriali) 
 
 
               
 

 
11.20-11.50 
Desing of agronomic tests 
and presentation of results 
(Stefano Monaco - DISAFA University of Torino) 
 

11.50-12.15 
The field activities: soils, crops, farms 
(Carlo Odore - Medilabor) 
  

12.15-12.45 
Innovative and traditional techniques for 
soil and yield improvement: examples 
from the LIFE projects "Crops for Better 
Soil" and "Operation CO2" in Spain 
(Egbert Sonneveld ) 
 
 
 

Conclusion of the morning session, lunch 
at the Scuole Salesiane Lombriasco with 
round table for discussion and closure of 
the session. 
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FINAL CONFERENCE — March 27, 2015 

Life+ Project UNIZEO: Urea-based nitrogenous fertilizers coated with 
zeolite: reducing pollution of surface water, aquifers and air 
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With the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Union  
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Progetto Life+ UNIZEO:
Urea-based nitrogenous fertilizers coated with

zeolite: reducing drastically pollution due to

nitrogen

UNIZEO UNIZEO UNIZEO UNIZEO 

LIFE10ENV/IT/347LIFE10ENV/IT/347LIFE10ENV/IT/347LIFE10ENV/IT/347

nitrogen

BENEFICIARI:

Coordinatore: Minerali Industriali S.r.l.

Associato: Medilabor di Odore Dott. Carlo



BACKGROUND

→ La concimazione azotata delle colture ha aiutato ad

incrementare e migliorare le produzioni agricole, ma può causare

notevoli conseguenze inquinanti per le falde acquifere e per l’aria

a causa del rilascio nell’ambiente di sostanze azotate non utilizzate

dalla pianta.dalla pianta.

→ Il prodotto sperimentato in questo progetto, granuli di urea

rivestiti da zeolitite, grazie al lento rilascio dell’azoto prospetta di

poter garantire, a parità di produzione, quantità inferiori di unità

azotate per unità di superficie coltivata. Il prodotto, una volta

sperimentato a scala significativa, potrebbe fornire un rimedio

sostenibile per il persistente utilizzo eccessivo ed inadeguato di

elevate quantità di fertilizzanti a base di azoto.



OBBIETTIVI

Il progetto si prefigge di dimostrare che:

→ il processo per la produzione ‘industriale’ del fertilizzante

sperimentale a lento rilascio di azoto è tecnicamente fattibile

ed economicamente sostenibile.ed economicamente sostenibile.

→ l’utilizzo del fertilizzante Urelite® brevettato a livello

internazionale può consentire:

diminuzione dell’utilizzo dei fertilizzanti azotati;

drastica riduzione dell’inquinamento delle acque (superficiali

e di falda) e dell’aria;

incremento della resa delle coltivazioni;

nessun effetto caustico dei fertilizzanti sulle piante e sui

lavoratori.



PRINCIPALI AZIONI DEL PROGETTO

1-2.Progettazione e costruzione di un impianto pilota per la

produzione del fertilizzante rivestito da zeolitite.

3.Test sull’impianto pilota e produzione sperimentale del3.Test sull’impianto pilota e produzione sperimentale del

fertilizzante azotato a base urea rivestita con zeolitite.

4.Sperimentazione dimostrativa su una vasta varietà di colture

per poter misurare e dimostrare l’efficacia del prodotto ed i suoi

benefici per l’ambiente. Analisi e valutazione dei risultati.

5.Informazione e divulgazione delle attività svolte e dei risultati

presso gruppi scelti di possibili fruitori quali agricoltori, comunità

scientifiche ed enti nazionali e comunitari.



Descrizione schematica dell’impianto pilota

L’impianto pilota  sarà costituito da elementi che consentiranno lo 

sviluppo delle seguenti fasi:

→ Stoccaggio delle materie prime (urea, zeolitite).

→ Macinazione controllata della zeolitite.→ Macinazione controllata della zeolitite.

→ Estrazione dai silos delle materie prime. 

→ Trasferimento alla fase di dosaggio ed alimentazione del 

rivestitore. 

→ Essiccazione dei granuli di urea ricoperta di zeolitite ottenuti a 

mezzo di un essiccatoio e loro classificazione dimensionale.

→ Impianto per confezionamento in big bags e successivo 

stoccaggio in magazzino.



Attività di informazione e divulgazione

1.Messa in rete di un sito web dedicato.

Il sito web contiene la descrizione del progetto, dei partner e

delle attività previste con costanti aggiornamenti sullo stato

dell’arte dei lavori (www.unizeo.eu).

2.Creazione ed aggiornamento di una mailing list con tutti i2.Creazione ed aggiornamento di una mailing list con tutti i

potenziali fruitori delle attività del progetto.

3.Redazione di Newsletter che verranno inserite nel sito

web con le attività profuse ed i risultati ottenuti.

4.Ricerca di una rete con altri progetti europei che si occupano di

tematiche legate all’agricoltura ed alla sostenibilità dell’ambiente.

5.Sviluppo e diffusione di materiale divulgativo (volantini, poster,

gadget).



Benefici per l’ambiente
Il progetto focalizza il problema relativo all’inquinamento

causato dall’utilizzo dei fertilizzanti azotati in agricoltura, in

particolare: a) delle acque superficiali e di falda a causa

dell’azoto disperso nel terreno e non utilizzato dalla pianta

(nitrati), b) dell’aria (ammoniaca).(nitrati), b) dell’aria (ammoniaca).

→ Dopo la fertilizzazione la coltura utilizza solo una piccola

parte dei composti azotati aggiunti.

→ Poiché i nitrati sono solubili in acqua, la parte residua (non

utilizzata dalla pianta) finisce nelle acque di falda e nelle acque

superficiali attraverso il terreno, generando un inquinamento

delle acque stesse.

→ Una parte dell’azoto non assorbito dalle colture può essere

perso sotto forma di gas ammoniacale nell’ aria.



Riduzione dei trasporti su gomma (e generale 

riduzione delle emissioni di CO2)

→ Selezione dei terreni per le sperimentazioni dimostrative nelle

vicinanze dell’impianto pilota (province limitrofe) e vicino alle sedi

dei partner del progetto, così da ridurre i viaggi dello staff e del

trasporto dei materiali.trasporto dei materiali.

→ La scelta di un intensivo utilizzo del sito web del progetto unita

alle informazioni profuse alle organizzazioni rappresentative ridurrà

l’utilizzo dei documenti cartacei e contribuirà a rendere il progetto

più visibile.

→ La documentazione interna del progetto sarà diffusa via posta

elettronica in maniera tale da diminuire al massimo l’utilizzo dei

corrieri postali e la stampa cartacea di documenti.







CONVEGNO FINALECONVEGNO FINALE

Progetto Life+ UNIZEO - Fertilizzante azotato a base 
urea rivestita con zeolite: ridurre l’inquinamento di acque 

superficiali, di falda ed aria

27 Marzo 201527 Marzo 2015

Scuole Salesiane Scuole Salesiane 
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Relatore: Ing. Eugenio Salvaia



CHI SIAMO

Attualmente Minerali Industriali controlla due società in Italia, una in Tunisia, due in 

Egitto, una in Scozia, una in Brasile, una in Colombia, una in Guatemala, una in 

Minerali Industriali è una media impresa Italiana indipendente che nasce 

dalla fusione di due gruppi storici italiani: Maffei, fondata ai primi del ‘900 e 

Gruppo Minerali, attiva dagli anni ‘70.

Tre sono i business sui quali è focalizzata:

• estrazione, trattamento e commercializzazione di materie prime 

quali sabbie, feldspati, argille e caolino, destinate alle industrie del 

vetro, della ceramica, dei sanitari e dei colorifici;

• progettazione e realizzazione di impianti minerari e ricerche 

geologiche; 

• riciclo e recupero di scarti industriali.

Egitto, una in Scozia, una in Brasile, una in Colombia, una in Guatemala, una in 

Messico, una in Repubblica Ceca e una in Bulgaria: Maffei Sarda Silicati, Sasil, 

Minerali Industriali Tunisia, Egyptian International Industrial Minerals, Suez Company 

for Minerals, Lochaline Quartz Sand, Gruppo Minerali do Brasil, Colombia Minerales

Industriales, Mineral Resources de Guatemala, Mexican Silicates, Czech Silicat e

Minerali Industriali Bulgaria.

Ha due partecipazioni di minoranza nelle società portuali Sea Gull di Oristano e TCO 

di Livorno.

Le principali attività sono certificate ISO 9001:2008. Complessivamente il gruppo

conta su circa 250 risorse umane in Italia e 300 all’estero, produce e commercializza

circa 3 milioni di tonnellate di materie prime all’anno.

www.min-ind.it



I NOSTRI MERCATI

I mercati di destinazione sono (per fatturato):

37% VETRO sia float (per auto ed edilizia), che

cavo (per contenitori, casalinghi, farmaceutica e

profumeria)

31% PIASTRELLE in gres porcellanato e

monocottura

26% SANITARI, vernici, fritte e smalti

6% Altri (colorifici, abrasivi, agglomerati lapidei)
I nostri mercati

www.min-ind.it

6% Altri (colorifici, abrasivi, agglomerati lapidei)
I nostri mercati

vetro

piastrelle

sanitari

altri



I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

www.min-ind.it



ALCUNI NOSTRi SITI PRODUTTIVI 1

www.min-ind.it



ALCUNI NOSTRi SITI PRODUTTIVI 2

www.min-ind.it



Stabilimento di VERBANIA

Un esempio rappresentativo dello “spirito” volto al recupero che ha da sempre 

contraddistinto MI è l’attività ECOMIN (Ecologia Mineraria), oggi Minerali 

Industriali di Verbania, nata agli inizi degli anni ’90.

Finalizzata  alla produzione di feldspato sodico potassico per l’industria 

ceramica, derivante dal recupero e dal trattamento dei cosiddetti “scarti” della 

lavorazione della pietra ornamentale, ricavata dalle storiche cave di granito 

bianco Montorfano e rosa Baveno, nella zona a nord del lago Maggiore .

Granito bianco: prodotti riciclati

www.min-ind.it

Granito bianco: prodotti riciclati

Il granito così ottenuto è utilizzato per la produzione dei prodotti F60PB e GRB, 

che risultano materiali  “pre-consumatore”, riciclati al 100% come definito dal 

punto 7.8.1.1 c, UNI EN ISO 14021.



Granito bianco: prodotti riciclati

I prodotti F60PB e GRB sono 

realizzati grazie ad un 

processo  di frantumazione 

(primaria e secondaria), 

essiccazione, macinazione e 

vagliatura e infine di 

separazione magnetica, 

Magnetic separation

WHITE GRANITE

www.min-ind.it

separazione magnetica, 

passaggio necessario per 

garantire l’assenza di grani 

neri nel prodotto finito. F60PB MAGNETICS



Miniera di Sondalo: Quarzo Bianconeve

Il quarzo utilizzato per la produzione 

della linea BIANCONEVE proviene 

dalla cava in sotterraneo di Sondalo 

(SO).

La materia prima estratta a Sondalo 

trova applicazioni nella produzione di 

smalti ceramici, silicio e vetri di alta 

qualità.

Grazie alla realizzazione di nuovi 

impianti per il lavaggio ad attrito, la 

www.min-ind.it

 

 

impianti per il lavaggio ad attrito, la 

separazione magnetica, la 

lisciviazione acida e più di recente la 

cernita ottica, si è resa possibile la 

produzione di un quarzo di eccellente 

qualità permettendone l’applicazione 

anche nel settore degli agglomerati 

lapidei.



BN Stone – i prodotti finiti

Il prodotto finito viene sottoposto a stretti controlli di qualità effettuati sia in linea 
che sul materiale stoccato per soddisfare le richieste dei clienti.
Tali controlli indagano la qualità del prodotto sia in termini di purezza di bianco che 
di analisi granulometrica.

BNS 0.7-1.2 

mm
BNS 0.1-0.3 

mmBNS 0.3-0.7 

www.min-ind.it

BNS 0.075 - 0.15 mm

mmBNS 0.3-0.7 

mm



Progetti cofinanziati dal programma 

LIFE+
dell’Unione Europea

2006 – 2013
Minerali industriali S.r.l. 

e società collegate

MEIGLASS - LIFE06 ENV/IT/332

NOVEDI - LIFE07 ENV/IT/361
VALIRE – LIFE08 ENV/IT/00421

SASIES - LIFE10 ENV/IT/346

UNIZEO - LIFE10 ENV/IT/347  

FRELP - LIFE12 ENV/IT/000904

SANITSER - LIFE12 ENV/IT/001095 

www.min-ind.it











www.sanitser.eu

PROGETTO LIFE12 ENV/IT/001095

Produzione di ceramica sanitaria: 
uso di rottame di vetro per il risparmio di energia e risorse

Beneficiario coordinatore:        Minerali Industriali S.r.l.

Beneficiari associati: G.E.M.I.C.A. S.r.l.

Life Cycle Engeneering

SE.TE.C. S.r.l.
Obiettivo principale: 

Miglioramento dell’impatto ambientale del processo di produzione di ceramica sanitaria 

www.min-ind.it

Miglioramento dell’impatto ambientale del processo di produzione di ceramica sanitaria 

attraverso la sostituzione, negli impasti e smalti ceramici, di materie prime naturali (fino 

al 40-50%) con vetro di scarto, proveniente da impianti di riciclaggio primario.

Risultati previsti:

RISPARMIO RISPARMIO DIDI RISORSE PRIMARIE: 40RISORSE PRIMARIE: 40--50%50%

RISPARMIO RISPARMIO DIDI ENERGIA: 16ENERGIA: 16--18%18%



Progetto: LIFE10 ENV/IT/346  « SASIES »
Recupero e valorizzazione dei fanghi derivanti dalla lavorazione degli

agglomerati lapidei per la sostenibilità ambientale

Aumentare il riciclo dei 

rifiuti destinati alla discarica

Protezione dei depositi 

naturali e dei paesaggi

Riduzione delle immissioni di 

CO2 e del consumo energetico

BACKGROUND e OBIETTIVI:

www.sasies.com

BACKGROUND e OBIETTIVI:
• Riduzione dei rifiuti  (fanghi di lavorazione) destinati a discarica, 
attualmente 345.000  tonnellate  a livello Europeo.

• Risparmio di emissioni  di CO2 nel processo di lavorazione e nello 
smaltimento dei rifiuti del 75%

• Riduzione degli attuali costi per lo smaltimento dei rifiuti.



Progetto LIFE10 ENV/IT/347  «UNIZEO»
« Urea-based nitrogenous fertilizers coated with zeolite: 

reducing drastically pollution due to nitrogen »

Beneficiario coordinatore: Minerali Industriali S.r.l.

Beneficiari associati: Medilabor di Odore Dott. Carlo

Obiettivi specifici e risultati attesi dall’utilizzo del f ertilizzante azotato a base di urea
rivestito da zeolitite, a lento rilascio di azoto:

• Costruzione di un impianto pilota con capacità produttiva di 1.000 ton di prodotto l’anno;
• Riduzione dell’utilizzo dei fertilizzanti azotati del 30- 40%;
• Drastica riduzione dell’inquinamento delle acque superficiali e di falda (nitrati) e dell’aria (gas
ammoniacale);

www.unizeo.euwww.unizeo.eu

ammoniacale);
• Riduzione del 45%-50% della perdita di azoto nell’atmosfera e nelle acque circolanti;
• Incremento della resa di varie coltivazioni attraverso l’utilizzo del prodotto;
• Nessun effetto caustico del fertilizzante su piante e lavoratori;
• Utilizzo del fertilizzante prodotto su ampie superfici di terreni agricoli e su un campo da golf.

www.min-ind.it



→ Il prodotto sperimentato in questo progetto, granuli di urea rivestiti

da zeolitite, grazie al lento rilascio dell’azoto prospetta di poter

garantire, a parità di produzione, quantità inferiori di unità azotate per

unità di superficie coltivata. Il prodotto, una volta sperimentato a scala

significativa, potrebbe fornire un rimedio sostenibile per il persistente

utilizzo eccessivo ed inadeguato di elevate quantità di fertilizzanti a base

di azoto.



Mais Campo sperimentale di Lombriasco (TO)

Mais Az. Sacco Bosco Marengo (AL) Riso Az. Mainardi Granozzo con Monticello 
(NO)



Piani di fertilizzazione. È stato possibile inserire il prodotto Urelite nei piani di
concimazione consueti. La valutazione ha riguardato in particolare la
concimazione di copertura dei principali cereali.

CONCLUSIONI

Produzioni. Nonostante la riduzione degli apporti il livello produttivo non è
diminuito con l’urelite. In alcuni siti le produzioni di granella del frumento sono
aumentate. Nel mais e nel riso non ci sono state differenze significative tra i
trattamenti.

Bilanci azotati. I surplus di azoto nel secondo anno sono diminuiti nella
maggior parte dei siti sperimentali fertilizzati con Urelite. Questo ha un effetto
potenzialmente positivo relativamente al rischio di lisciviazione dei nitrati.

Le concentrazioni di azoto nel suolo a fine ciclo colturale sono risultate spesso
inferiori negli appezzamenti fertilizzati con Urelite rispetto alle fertilizzazioni
consuete.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.min-ind.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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La Zeolitite

Roccia piroclastica di origine vulcanica che contiene oltre il 50% di

minerali zeolitici sotto forma di cristalli microscopici uniformemente

distribuiti nella roccia con subordinate quantità di altri silicati e vetro

vulcanico; 

Esistono in natura, a tutt’oggi, 82 specie note di zeoliti;

Il nome zeolite è stato introdotto da un mineralogista svedese di nome 
A.F. Cronstedt nel 1756 a certi silicati in allusione al loro 
comportamento al riscaldamento e significa in greco:

“pietra che bolle”. 





Caratteristiche Zeoliti

� Adsorbimento di acqua 

Adsorbimento di gas� Adsorbimento di gas

� Scambio ionico

� Setaccio Molecolare



Perché la Zeolitite è importante in 
agricoltura ?

� Migliorare la capacità di scambio cationico del 
terreno;

� Migliorare l’equilibrio di disidratazione –
reidratazione

I miglioramenti apportati sono definitivi.

� Tamponare l’acidità del terreno; 
� Catturare i metalli pesanti (Cd,Cu,Zn,Pb,Cr, etc.) 

e/o radio nuclidi (Cs, Sr)



Zeoliti in 
Polvere -

MicronizzateMicronizzate



Urea

L’urea è la diammide dell’acido carbonico. E’ un prodotto 
chimico di sintesi;

Il nome le deriva dal fatto che si trova nelle urine dell’uomo e dei 
mammiferi: in esse fu scoperta ed isolata da Rouelle nel 1773;mammiferi: in esse fu scoperta ed isolata da Rouelle nel 1773;

E’ il principale prodotto finale del ricambio dell’azoto e proviene 
dalla demolizione delle sostanze proteiche;

L’urea tra le varie applicazioni trova largo impiego in agricoltura 
come concime azotato. 



Urelite 

Dall’esperienza accumulata in anni di piani di fertilizzazione con la zeolitite e 

dalle approfondite conoscenze sulla sua capacità di scambio cationico nei 

confronti dell’azoto ammoniacale nasce

l’URELITE 

in un unico prodotto avremo il nutriente azotato e la sostanza in grado di 
salvaguardarlo.

L’Urelite migliora l’efficienza fisiologica ed economica del terreno, già migliorata 
con l’apporto separato della zeolitite e dell’urea, rispetto alla fertilizzazione 

tradizionale. 



Urelite

L’Urelite si ottiene partendo dalla polvere di zeolitite, preferibilmente 
micronizzata, e da Urea Prilled (urea granulare fine). Con l’aiuto di un 
legame e dell’acqua si riesce a rivestire, in una opportuna macchina 

(piatto granulatore), il granello di urea con la zeolitite in polvere. 

Una volta ottenuto il granulo, il prodotto deve essere essiccato, vagliato Una volta ottenuto il granulo, il prodotto deve essere essiccato, vagliato 
e raffreddato per poterlo stoccare in big bag da 500Kg.

L’Urelite è attualmente l’unico concime, tra tutti quelli sino ad ora in 
commercio, che rende l’azoto gradualmente disponibile alle colture 

per un tempo superiore senza introdurre nel terreno molecole 
chimiche “KILLER” dei vari microrganismi e/o enzimi naturali 

(nitrobacter, nitrosomonas, ureasi) presenti e preposti proprio a 
trasformare le sostanze fertilizzanti in sostanze nutrienti per la crescita 

della coltura. 





Come funziona l’Urelite una volta messa 
nel terreno?

Le Zeoliti presenti nella zeolitite rivestente, catturano per scambio 
cationico lo ione ammonio (NH4+) e per assorbimento l’ammoniaca 
gassosa (NH3). Prodotti derivanti dall’idrolisi dell’urea catalizzata 

dall’enzima ureasi presente nel terreno.

Nella prima fase lo ione ammonio (NH4+) catturato per scambio 
cationico dalla zeolite viene sottratto all’azione dei batteri nitrificanti 

che tendono a trasformarlo in azoto nitrico(NO3-).che tendono a trasformarlo in azoto nitrico(NO3-).

Quest’ultimo una volta formatosi o viene utilizzato dalla coltura 
oppure si disperde nell’ambiente come fonte di inquinamento
(lisciviazione dei nitrati nelle acque di falda o superficiali);

Nella seconda fase, le zeoliti arricchite di azoto ammoniacale, 
ricedono lo ione ammonio all’azione ossidante dei batteri nitrificanti
per la sua trasformazione in azoto nitrico, che si renderà disponibile, 

per essere utilizzato su domanda della pianta (on demand).



Urelite

Polvere di Zeolitite –
Micronizzate  

Urea



Quali vantaggi ha l’agricoltore 

utilizzando l’Urelite?

� Migliorare l’efficienza fisiologica dell’azoto; 

� Mantenere la quantità produttiva riducendo 
l’apporto di fertilizzanti; 

� Migliorare la qualità del prodotto (prodotti più sani);

� Migliorare permanentemente le qualità � Migliorare permanentemente le qualità 
agronomiche del terreno;

� Ridurre i costi di produzione

Abbiamo un vantaggio economico rispettando 
l’ambiente!
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SCHEMA DELLA PRESENTAZIONE

• Obiettivi della sperimentazione

• Progettazione delle prove agronomiche (campo e• Progettazione delle prove agronomiche (campo e
laboratorio)

• Presentazione dei risultati

• Conclusioni



INQUADRAMENTO DELLA 
SPERIMENTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE 

- Valutazione dei benefici agronomici e ambientali e
della fattibilità tecnica ed economica dell’uso del
prodotto urea ricoperta da zeoliteprodotto urea ricoperta da zeolite

PREMESSE

- Necessità di ridurre l’impatto ambientale dovuto
all’uso dei fertilizzanti minerali azotati in agricoltura

- Potenzialità delle zeoliti per la produzione di
fertilizzanti a lento rilascio



OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE

1. Beneficio ambientale

1. Riduzione della lisciviazione dei nitrati (NO3
-)

I. Riduzione dell’emissioni di ammoniaca (NH3)

II. Riduzione del fabbisogno di urea (CH4N2O)

III. Riduzione della fertilizzazione potassica (K O) e fosfatica (P O )III. Riduzione della fertilizzazione potassica (K2O) e fosfatica (P2O5)

2. Fattibilità tecnica

I. Valutazione dell’inserimento dell’Urelite nei piani di 
concimazione (Quantità, epoca e modalità di applicazione)

3. Fattibilità economica

I. Aumento della produzione

II. Riduzione dei costi



IMPOSTAZIONE DELLA 
SPERIMENTAZIONE

• 2 anni di sperimentazione in Piemonte (2013-2014) su un ampio
numero di aziende agricole (56 + 7 campi da golf), su un’ampia 
superficie (SAU) e per diverse colture cerealicole e frutticole.

Attività effettuata:Attività effettuata:
1. Individuazione aziende e appezzamenti

2. Studio dei piani di fertilizzazione consueti e  inserimento Urelite

3. Distribuzione del prodotto e stima delle produzioni

Risultati attesi:
1. Calcolo dei bilanci azotati per la valutazione del rischio ambientale

2. Riduzione del fabbisogno di urea, potassio e fosforo

3. Fattibilità tecnica e fattibilità economica



IMPOSTAZIONE DELLA 
SPERIMENTAZIONE AGRONOMICA

• Allestimento di 15 appezzamenti per la valutazione del rischio di 
lisciviazione dei nitrati e riduzione del fabbisogno di urea

Coltura Nro appezzamenti

Frumento 6 (di cui 2 con parcelle randomizzate)

Mais 5 (di cui 1 con parcelle randomizzate)

Risultati attesi:
1. Calcolo dei bilanci azotati

2. Stima del rischio di lisciviazione dei nitrati

Mais 5 (di cui 1 con parcelle randomizzate)

Riso 2

Campi da golf 2

Totale 15



IMPOSTAZIONE DEI TEST IN 
LABORATORIO

• Fertilizzanti:
Urea prilled
Urelite

• 2 terreni: 
Franco-limoso (sub-acido)
Franco-sabbioso (sub-alcalino)Franco-sabbioso (sub-alcalino)
(Suolo con zeolite)

• Distribuzione fertilizzante:
Interrata
Superficiale

Risultati attesi:

1. Valutazione curva di rilascio 
dell’azoto

2. Valutazione emissioni di 
ammoniaca (NH3)
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AZIENDE COLTURE E SUPERFICI
Provincia Coltura N. aziende SAU prova ha SAU controllo ha

AL

Frumento 10 105 15
Mais 5 42 11

Nocciolo 1 3 2
Golf 2 15,5 11,5

CN

Frumento 3 73 25
Kiwi 1 1 0
Mais 13 200 82
Orzo 2 8 3

Pesche 1 3 1
Golf 1 9 3Golf 1 9 3

NO
Mais 1 20 2
riso 1 48 22

TO

Frumento 9 28 10
Mais 14 252 63
Orzo 2 8 2

Triticale 2 14 3
Golf 3 14 13

VC
Frumento 1 40 10

Riso 5 177 113
CO Golf 1 5 5

TOT aziende cerealicole 52 1015 360
TOT aziende frutticole 2 7 3
TOT campi da golf 7 44 33



AZIENDE

SITI

AZIENDE E SITI SPERIMENTALI



CONCLUSIONI: 
SPERIMENTAZIONE DI CAMPO

• Piani di fertilizzazione. È stato possibile inserire il prodotto Urelite
nei piani di concimazione consueti. La valutazione ha riguardato
in particolare la concimazione di copertura dei principali cereali.

• Produzioni. Nonostante la riduzione degli apporti il livello
produttivo non è diminuito con l’urelite. In alcuni siti le produzioni
di granella del frumento sono aumentate. Nel mais e nel riso nondi granella del frumento sono aumentate. Nel mais e nel riso non
ci sono state differenze significative tra i trattamenti.

• Bilanci azotati. I surplus di azoto nel secondo anno sono diminuiti
nella maggior parte dei siti sperimentali fertilizzati con Urelite.
Questo ha un effetto potenzialmente positivo relativamente al
rischio di lisciviazione dei nitrati.

• Le concentrazioni di azoto nel suolo a fine ciclo colturale sono
risultate spesso inferiori negli appezzamenti fertilizzati con urelite
rispetto alle fertilizzazioni consuete.



CONCLUSIONI:
ATTIVITÀ DI LABORATORIO

• Non sono emerse criticità del prodotto (es. non disponibilità di
nutrienti)

• Sono emerse utili informazioni a corredo dell’attività di campo
(epoca e modalità di distribuzione)

• Sono emersi aspetti positivi relativi all’uso della zeolite e alla• Sono emersi aspetti positivi relativi all’uso della zeolite e alla
possibilità di protezione dei concimi minerali con la zeolite

• I benefici agronomici e ambientali dell’attuale prodotto sono
risultati ancora poco apprezzabili rispetto alle potenzialità della
zeolite sia come ammendante sia come copertura del granulo
di fertilizzante

• Sono stati messi a punto protocolli di laboratorio (test rapidi) per
valutare eventuali miglioramenti del prodotto (emissioni di
ammoniaca in continuo e colonna per la lisciviazione)



Prove in ambiente controllato

Curve di rilascio 
dell’azoto nel suolo

Emissioni di 
ammoniaca (NH3)



Misure di 
lisciviazione in lisciviazione in 
colonna 
(messa a punto di 
un metodo rapido)



Distribuzione superficiale del prodotto

6 gg dopo la distribuzione: 
Urelite ancora visibile

6 gg dopo la distribuzione: 
Urea non più visibile



Riso Az. Carpo Farm Villarboit (VC)
Riso Az. Mainardi 

Granozzo con Monticello (NO)

Mais Az. Imberti Villafranca P.te (TO) Frumento Az. Debernardi Leinì (TO)



Frumento Az. Minato Ozzano Monferrato (AL)

Frumento Az. Asinelli  Piobesi Torinese (TO)



Mais Az.Reburdo Campo sperimentale di Lombriasco (TO)



Frumento Az. Tivano Campo sperimentale di Faule (CN)

Frumento Campo sperimentale di Piobesi (TO)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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SPERIMENTAZIONE 2014 
 

La sperimentazione 2013 ci ha fornito risultati per lo 

più lusinghieri. Pertanto, come previsto dal 

progetto, si è continuato nel 2014.  

Come risulta a parecchi di Voi avevamo pre-

selezionato 50 aziende agricole e 7 campi da golf; 

tutte le unità hanno sede in Piemonte ed una in 

Lombardia.  

Alcune delle 50 aziende agricole avevano 

rinunciato già durante il corso del 2013 a portare 

avanti la sperimentazione, motivando la decisione 

presa (salute, erosione aziendale causa opere 

pubbliche devastanti i siti aziendali). Altre aziende 

hanno dimostrato criticità. 
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I 7 campi da golf hanno portato avanti tutti la 

sperimentazione nel 2013 e 2014. La 

sperimentazione per l’anno 2014 ha avuto 

continuità secondo gli accordi presi con gli 

agricoltori sperimentatori e con i campi da golf ed in 

sintonia con i piani di fertilizzazione stilati dagli 

esperti del DISAFA della Facoltà di Agraria di 

Grugliasco. I piani di fertilizzazione sono 

personalizzati a seconda della pratica e della 

tipologia colturale (mais, frumento, riso, golf, frutta). 

I piani di fertilizzazione sperimentale sono stati 

redatti avendo come riferimento i piani di 

fertilizzazione convenzionali. 
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Eccone un esempio per chi non ne è ancora a 

conoscenza: 

Azienda Comune Coltura 
Anno 

sperimentazione 
Suolo 

Precessione 
colturale 

SAU 
x 

prova 
(Ha) 

SAU x 
testimone 

(Ha) 

Epoca 
semina 

xxx      xxxx Riso 2013 Argilloso Riso 15 1,5 aprile/maggio 

 

Epoca raccolta Irrigazione Aratura 
Epoca 

concimazione 
Concime 
abituale 

N% P% K% 
Quantità 
distribuite 
(Kg/ha) 

settembre/ottobre SI SI 
Copertura 1 NK 24 0 29 550 
Copertura 2 N 27 0 0 260 
Presemina           

 

N 
(kg/ha) 

P       
(kg/ha) 

K 
(kg/ha) 

Livello 
di 

apporto 
abituale 

(kgN 
/ha) 

Livello di 
apporto 

sperimentale 
(kgN /ha) 

Cosa si 
modifica 
(in rosso 
dove si 

inserisce 
l'urelite) 

URELITE 
Kg/Ha 

URELITE 
Kg TOT 

132     132 92,4 -30% 402 6026 
70,2     70,2 70,2 uguale 305 4578 

            707 10604 

 

I campi da golf meritano una valutazione dei risultati 
ottenuti a parte perché la finalità non è la 
produzione, bensì altre valutazioni come quelle 
ambientali ( riduzione apporto unità azotate per 
unità di superfice, aspetto generale )  
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Purtroppo anche nel 2014 abbiamo avuto criticità 

climatiche (grandine, Racconigi), talora, in specie 

per la coltura frumento, causa piogge insistenti, non 

è stato possibile effettuare tempestivamente le 

fertilizzazioni o comunque non contestualmente la 

fertilizzazione sperimentale rispetto alla 

convenzionale. 
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Per inciso voglio far notare che nel 2014 il ns. 

prodotto Urelite ha subito un lieve miglioramento 

rispetto a quello distribuito nel 2013 in quanto sono 

state fatte migliorie a livello di processo di 

produzione. E’ stato installato un buon impianto di 

raffreddamento a valle del processo di essicazione 

del prodotto finito. 
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Non mi voglio soffermare sull’ingente lavoro svolto 

per la sperimentazione dallo staff Medilabor sotto 

l’egida dello staff del DISAFA. Di questo hanno dato 

ampia ed analitica documentazione gli esperti del 

DISAFA qui presenti. Comunque anche nel 2014, 

oltre alle produzioni, sono stati effettuati degli 

esperimenti di laboratorio previsti per valutare la 

trasformazione del fertilizzante nel suolo, il rischio 

di lisciviazione dei nitrati e l’emissione di 

ammoniaca nell’aria. 

 



 

 

Come è stato documentato anche per il 2014 è 

continuata la sperimentazione sui 15 campi 

suddivisi tra frumento, mais, riso e campi da golf nei 

quali sono stati effettuati anche i rilievi nel suolo al 

fine di valutare il rischio di lisciviazione dei nitrati.  

I 15 appezzamenti sono stati individuati tra le 

aziende che hanno aderito alla sperimentazione.  

Tra questi 15 tre campi sono stati trattati in modo 

più invasivo suddividendo ogni appezzamento in 

blocchi random e con parcelle di piccole dimensioni 

(30 m²) per effettuare rilievi con apposite 

strumentazioni. 
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Ora il Responsabile del laboratorio analisi 

Medilabor  Daniele Boaglio  illustrerà brevemente il 

lavoro svolto presso i laboratori del DISAFA e 

presso quelli della Medilabor per la raccolta, 

preparazione dei campioni e per le determinazioni 

analitiche quantitative e qualitative. 

I RACCOLTI: 

I dati e le valutazioni circa le produzioni dopo il 1° 

anno di sperimentazione (2013) sono stati 

confortanti.  

Teniamo conto che obiettivo importante per il 

progetto LIFE+ è la salvaguardia ambientale dalla 

lisciviazione dei nitrati in special modo per le zone 

vulnerabili, ma non meno per tutto il territorio 

coltivato e pertanto i piani sfida di fertilizzazione 

prevedono, a seconda della coltura, fino al 40% di 

riduzione della fertilizzazione azotata. 
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                  Alcuni dati di produzione 

    

PRODUZIONE 
(ql/ha) DIFFERENZA DI 

APPORTO AZOTATO 
Urelite-Testimone  

(media 2013/2014) % 
COLTURA AZIENDA Testimone Urelite 

Frumento 

Asinelli 62,61 72,44 0,0 

Corino 57,64 65,50 -7,1 

Debernardi 54,90 49,09 -23,0 

Dentis 66,85 66,43 -38,7 

Fiore 64,10 63,68 -8,1 

La Monticella 60,00 65,00 0,0 

La Sorgentina 70,00 84,00 -29,1 

Minato 68,87 67,72 -27,5 

Pignatelli 50,50 48,55 0,0 

Sacco 77,40 78,50 -15,4 

Mais granella 

Asinelli 128,64 136,55 -7,2 

Bergia 166,11 175,19 -25,0 

Cavaglià 182,00 191,00 -21,2 

Corino 104,80 117,90 28,5 

Crivello 188,12 192,05 -39,0 

Debernardi 150,90 153,50 -26,0 

Fiore 178,88 193,07 0,0 

Gastaldo 186,91 204,94 -59,3 

Leverina 158,69 148,10 0,0 

Monetti 200,00 196,00 -41,9 

Pignatelli 152,40 165,30 -16,9 
Podere San 
Oddone 202,00 205,00 

-12,4 

Rubiolo 151,17 156,44 -48,3 

Sacco 123,55 128,01 -22,3 

Sanino 162,00 178,00 -18,6 

Riso 
Carpo Farm 76,15 74,75 0,0 

Mainardi 65,66 67,50 -49 

Pesche Migliore 57,25 57,25 0,0 
Pesche 
nettarine Migliore 76,34 76,34 

0,0 

Kiwi Migliore 20,99 20,99 0,0 
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Campi da golf 2014 

Vi ricordo che sono stati selezionati 7 campi da golf 

di cui 6 in Piemonte ed 1 in Lombardia e 

precisamente: 

- Grugliasco Golf (prov. TO) 

- Le Fronde Golf (Avigliana prov. TO) 

- Royal Park Golf (parco Mandria prov. TO) 

- La Serra Golf (Valenza PO prov. AL) 

- Country e Golf (Momperone prov. AL) 

- La Mellana Golf (Boves prov. CN) 

- La Pinetina Golf (Appiano Gentile prov. CO) 

Per i campi golf individuati, come alcuni sanno, 

anche per il 2014 si è proceduto con i piani di 

fertilizzazione 2013  ed è stata fatta una valutazione 

dei risultati ottenuti. 
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Il protocollo adottato, è stato messo a punto 

congiuntamente tra l’esperto da noi nominato Dott. 

Massimo Mocioni insegnante alla Scuola della 

Federazione Italiana Gioco Golf (con sede nel 

Lazio, ma Lui è di Torino) ed il team di esperti del 

DISAFA della Facoltà di Grugliasco. 

Ecco la scheda:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTO LIFE UNIZEO 
                                      

Golf club           Data rilievo             Rilevatori           
                                      

Osservazioni Buca 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Distribuzione Urelite  (si/no)                                     

Intensità di colore (scala 1 – 
9; 9 = verde scuro)                                     

Qualità generale  (scala 1 – 9; 
9 = qulaità ottimale)                                      

Presenza d'infestanti  (scala 1 
– 9 ; 9 = totalmente infestata)                                     
Attacchi patogeni fungini 
(scala 1 – 9; 9 = tappeto 
totalmente morto)                                     
Resistenza a stress estivi  
(scala 0 – 3; 3 = tappeto 
totalmente danneggiato)                                     
                                      
Data distribuzione Urelite                                     
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Le valutazioni anche per il 2014 sono state affidate 

all’esperto Dott. Massimo Mocioni che qui invito ad 

illustrare. 

Classificazione dei terreni (golf a parte) presso gli 

agricoltori che hanno aderito alla sperimentazione: 

� Franco; 

� Argilloso; 

� Sciolto; 

� Sciolto medio impasto; 

� Medio impasto; 

� Franco – limoso; 

� Argilloso con scheletro; 

� Argilloso – sabbioso; 

� Argilloso medio impasto; 

� Sabbioso; 

� Medio impasto con scheletro; 

� Sabbioso limoso con scheletro; 

� Medio impasto sabbioso; 

� Franco limoso; 



� Limoso fine.  

 

Vorrei chiudere con un aforisma di Robert Green 

Ingersoll: 

“in natura non ci sono né ricompense né 

punizioni: ci sono conseguenze”. 

Dico a me stesso ed a voi tutti: riflettiamo ma,  

agiamo subito. 

                        GRAZIE PER L’ASCOLTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIZEO PER IL TAPPETO ERBOSO



Obiettivi

Ridurre la lisciviazione�Ridurre la lisciviazione

�Diminuire le applicazioni

�Ridurre gli apporti d'azoto



Golf Club Valcurone

� Trattati con urelite: 13 ha (3 applicazioni: 
maggio, luglio, settembre)
Non trattati: 9 ha (4 applicazioni)� Non trattati: 9 ha (4 applicazioni)
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Golf Club Pinetina

� Trattati con urelite: 5 ha (2 applicazioni: maggio, 
settembre)

� Non trattati: 5 ha (4 applicazioni)

� 110 kg di N/anno nel mantenuto con urelite

� 140 kg di N/anno nel mantenuto in modo 
tradizionale

� RIDUZIONE: 20%
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Golf Club Le Fronde

Trattati con urelite: 5 ha (3 applicazioni: maggio, � Trattati con urelite: 5 ha (3 applicazioni: maggio, 
agosto, settembre)

� Non trattati: 5 ha (3 applicazioni)

� 140 kg di N/anno nel mantenuto con urelite

� 180 kg di N/anno nel mantenuto in modo 
tradizionale

� RIDUZIONE: 20%
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Royal Park Golf Club

� Trattati con urelite: 7 ha (3 applicazioni: 
giugno, agosto, settembre)

� Non trattati: 7 ha (3 applicazioni)

160 kg di N/anno nel mantenuto con urelite� 160 kg di N/anno nel mantenuto con urelite

� 140 kg di N/anno nel mantenuto in modo 
tradizionale
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Golf Club La Serra

Trattati con urelite: 2,5 ha (2 applicazioni: � Trattati con urelite: 2,5 ha (2 applicazioni: 
maggio, settembre)

� Non trattati: 2,5 ha (5 applicazioni)

� 90 kg di N/anno nel mantenuto con urelite

� 120 kg di N/anno nel mantenuto in modo 
tradizionale

� RIDUZIONE: 25%
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Golf Club Cuneo 

� Trattati con urelite: 9 ha (2 applicazioni: maggio, 
settembre)

� Non trattati: 3 ha (2 applicazioni)

� 110 kg di N/anno nel mantenuto con urelite� 110 kg di N/anno nel mantenuto con urelite

� 110 kg di N/anno nel mantenuto in modo 
tradizionale
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Golf Club Grugliasco 

� Trattati con urelite: 2 ha (2 applicazioni: maggio, 
settembre)

� Non trattati: 1 ha (2 applicazioni)

� 80 kg di N/anno nel mantenuto con urelite

� 110 kg di N/anno nel mantenuto in modo 
tradizionale

� RIDUZIONE: 25%
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Osservazioni

Ottima uniformità di colorazione (non provoca � Ottima uniformità di colorazione (non provoca 
effetto “macchie di leopardo”)

� Buona persistenza, in genere migliore rispetto al 
non trattato

� Polvere



Tecniche inovative e tradizionali per il
miglioramento del suolo e della resa: 

Esempi dei progetti LIFE 
Crops for Better Soil 

& Operation CO2   & Operation CO2   

Egbert Sonneveld, Coordinatore tecnico dei progetti

Conferenza Finale LIFE UNIZEO 
27 di marzo, 2015, Torino, Italia



Carta di Europa delle zone aride



‘La Higuerluela’ – Santa Olalla - Toledo
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Project areas

� Dimostrare la redditività dell’agricoltura 
biologica nei terreni marginali in Spagna

� Dimostrare che la rotazione delle colture di 
cereali, piante leguminose e oleaginose è 
essenziale

� Dimostrare che piante come la veccia e il 
lupino sono perfettamente adatte alla 
rotazione delle colture

Obiettivi:

Monitoring seedlings and mycorrhiza infection 

� Studiare la resa dei fertilizzanti applicati

� Misurare le condizioni e i miglioramenti del 
suolo con l’utilizzo di radar e spettrometro 
gamma

� Cambiare il ‘chip’ dell’agricoltore: da vivere in 
funzione della PAC a vivere della terra e dei 
suoi prodotti.

Partners:



� 2 anni aridi, solo uno buono sotto il profilo climatico

� Gli agricoltori che applicano la rotazione delle 
colture riscontrano una notevole differenza.

� Gli agricoltori si sono dimostrati molto più 
conservatori del previsto

� Il punto debole è la commercializzazione dei 
prodotti biologici con un valore aggiunto

Primi risultati dopo 3 anni

prodotti biologici con un valore aggiunto

� L’utilizzo di fertilizzanti senza garanzia di acqua è 
molto rischioso

� Bisogna cercare soluzioni senza dovere 
aggiungere energia al sistema: bassi rendimenti e 
bassi costi

� Molto vantaggioso per l’ambiente



� Recuperare suolo non più fertile a causa delle 
monocolture intensive e dell’abuso di 
fertilizzanti, a Zamora e Saragozza in Spagna. 

� Migliorare il suolo agendo sul PH e inoculando 
microorganismi come le micorrize, i batteri 
provenienti da suolo fertile e acidi humici e 
fulvici

� Promuovere pratiche agroforestali integrate, 
colture agricole con alberi (legna, frutti come 
mandorle e pistacchio, pinoli etc.)

Obiettivi:

Project areas

mandorle e pistacchio, pinoli etc.)

� Ottenere un bilancio positivo sulla fissazione del 
diossido di carbonio e tentare di ottenere le 
certificazioni per ‘carbon credits’

� Ottenere la certificazione “biologico” nel corso 
del progetto 

Monitoring seedlings and mycorrhiza infection 

Partners:



� Terreno municipale di 25 ettari, parte di una 
proprietà di più di 500 ettari

� Abbandonato da più di 10 anni; non cresce 
neppure l’erba

� PH basso 

La situazione di Ayoó di Vidriales (Zamora)

� Pluviometria di 500 mm all’anno

� Primo anno con cereali e microrganismi al 100% 
(A), al 50% (B) e 0% di controllo (C) 

� Il 100% sul terreno peggiore e il controllo sul 
terreno migliore (lo abbiamo scoperto solo dopo)



� Correzione con calcio e un lavoro verticale 
di 30 cm

� Uso dell’aratro romano; coltivazione sui 
dossi della scanalatura

I lavori sulla terra (Zamora):

Preparation of the land

� Una rippatura di 50 cm dove vanno piantati 
gli alberi

� Bande di 25 e 10 metri per gli alberi; 
alternano fertilizzanti chimici a fertilizzanti 
vegetali

Planting trees



� Dopo 2 anni le radici dei cereali nella zona 
100%  risultano profonde più di un metro  e 
possiamo riscontrare la simbiosi con le micorrize 
del tipo Glomus

� La resa in questa zona è il doppio della zona di 
controllo, nonostante  l’annata molto secca

La mortalità degli alberi è inferiore al 5%. Un 

I risultati delle prove (Zamora):

Soil samples (10 - 165 cm depth)

� La mortalità degli alberi è inferiore al 5%. Un 
dato molto basso se si considera che abbiamo 
avuto una primavera molto secca

� Quest’anno, il terzo dall’inizio del progetto, 
aspettiamo i migliori risultati, soprattutto dove 
non abbiamo usato NPK e urea.

Soil improvement and root development

Continuous monitoring of soil, plants and roots

Video trailer ‘Regreening the Planet’



� La biologia del suolo è essenziale soprattutto nel clima mediterraneo dove l’acqua è il
fattore limitante

� La compattazione del suolo è un problema grande, ci sono aratri verticali che sono utili
per tutti i 3 - 4 anni. Ancora meglio lavorare con colture che si sviluppano in profondità.

� Investire in fertilizzanti molte volte non è redditizio, ma è necessario per passare dal
100% chimico al 100% biologico

� Contrastare l’erosione derivante dall’acqua e dal vento con alberi e aratro romano
garantisce risultati molto interessanti

Quali sono le lezioni Quali sono le lezioni apprese?apprese?

� Stiamo sviluppando modelli per il recupero di eco-sistemi che devono garantire
rendimento economico, sociale e ambientale; inoltre bisogna promuovere attività volte ad
aiutare la popolazione locale a cambiare la mentalità.



Come Come vediamovediamo il il futuro?futuro?

� Lo Stato non ha i fondi per finanziare queste attività  
per il ripristino di ecosistemi degradati

� Ci sono investitori privati o istituzionali che cercano 
rendimenti che siano allo stesso tempo di carattere 
economico, sociale e ambientale

� Dobbiamo formulare proposte che rispondono a 
questi criteri

Participation in agricultural policy strategies

� Le università e i centri tecnologici devono analizzare 
di più la biologia del suolo e non solo la chimica e la 
meccanica; bisogna preparare proposte Life e 
Horizonte 2020 in questa direzione

� Agricoltori, viticultori, selvicoltori, produttori di frutta 
e verdure devono combinare le diverse attività sugli 
stessi ettari perché Madre Natura non distingue 
queste differenze.

Networking and training activities



ConclusioniConclusioni

� Il Progetto Unizeo è molto importante per 
ridurre l’utilizzo di fertilizzanti chimici nel 
mondo dell’agricoltura e ridurre l’impronta 
di carbonio

� Tutte le tecniche di agricoltura di 
conservazione, ecologica o permacultura 
sono valide e bisogna utilizzarle  in 
relazione alle condizioni della terra e del 
clima

� La sfida più grande sarà cambiare la 
mentalità degli agricoltori, ma anche delle 
multinazionali

Contacto:      Egbert Sonneveld

egbert@blonk.es 

+34 661.340.299



Grazie per la vostra attenzione

www.opera t ionco2 .com 
www. t rad i t i ona l -c rops .com










