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Modalità di iscrizione
Tramite e-mail: info@meeting-planner.it
Tramite whatsapp: +39 379.1452605
Indicare il titolo del Progetto e il nome del partecipante. 

Iscrizione Online
Collegarsi al sito www.meeting-planner.it nella sezio-
ne "Calendario eventi", selezionare la data corrispon-
dente al Progetto e procedere seguendo le istruzioni.

acquedotto
pugliese
l’acqua, bene comune



La “Sperimentazione produzione gessi di defecazione in 
linea Depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in 
Puglia – Progetto RONSAS”,  ammessa a finanziamento, 
con Determina n. 103 del 15/05/2018, per un importo 
complessivo di € 947.500 dalla Regione Puglia, nell’ambi-
to del P.O. FESR Puglia 2014/2020 - Asse VI, Azione 6.4 
- Attività 6.4.1 “Sostegno all'introduzione di misure 
innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per 
il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei 
corpi idrici degradati attraverso un approccio eco siste-
mico” ha come obbiettivo l’utilizzo all’interno del terri-
torio Pugliese, nell’ottica dell’economia circolare, di 
fertilizzanti prodotti nei depuratori delle acque reflue 
urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.a..

Le finalità della sperimentazione sono quelle di analizzare 
e valutare la fattibilità tecnico-economica di un innovativo 
sistema trattamento dei fanghi biologici di linea in grado 
di produrre un fertilizzante correttivo dei suoli agrari, 
“gesso di defecazione da fanghi”, individuato dal D.Lgs. 
75/2010 Allegato 3) Correttivi, Cap. 2) Correttivi, 2.1) 
Correttivi calcici e magnesiaci" e di valutare i benefici 
agronomici del fertilizzante nelle colture ed incentivarne 
l’utilizzo creando una filiera corta nel territorio pugliese.

L'impiego agronomico di questo prodotto è importante 
non solo ai fini dell’incremento della sostanza organica 
nei terreni che sempre di più ne risultano impoveriti, ma 
anche per gli altri numerosi vantaggi agronomici ed 
ambientali, quali la correzione dei suoli alcalini, la fertiliz-
zazione ammendante, l’azione protettiva, l’azione di 
risparmio nei confronti dell’acqua e la semplicità nelle 
modalità di distribuzione in campo. 
Lo scopo di questo incontro è quindi quello di fornire 
indicazioni e disposizioni chiare per coloro che, nell’ambi-
to del suddetto progetto sperimentale, siano interessati 
ad un utilizzo incentivato del “gesso di defecazione da 
fanghi” prodotto nei depuratori di Foggia e Barletta, 
presso aziende agricole della Regione Puglia per la 
fertilizzazione dei propri terreni agricoli.

Programma
Ore 09.00 – 10.00 Welcome coffee

 09.30 Registrazione dei partecipanti

 10.00 Saluto delle Autorità

Presentazione “Progetto Ronsas” 

 10.15   Parte generale
  Relatore - Ing. Nicola Tselikas

 10.30 Parte scientifica
  Relatore CREA
  Dott.ssa Rita Leogrande
  Relatore UNIBA
  Prof.ssa Elisabetta Loffredo 
  Prof.ssa Anna Maria Stellacci
  Relatore ARPA
  Ing. Maria Cristina De Mattia

 11.00   Illustrazione del prodotto
  Relatore Rete RONSAS
  Dott. Fabio Cella

 11.30 Esperienze dirette dell’utilizzo del prodotto
  Relatore Agrosistemi
  Dott. Lorenzo Groppi

 12.00 Presentazione del Bando/Manifestazione 
di interesse per poter utilizzare il prodotto

  Relatore - Ing. Maria Luisa D'Aluiso


