Giornata allo stand del Ministero dell’Ambiente
10/10/2015 Expo Milano 2015
Il progetto Warbo‐Life è stato selezionato dal Ministero dell’Ambiente per partecipare ad Expo di
Milano 2015. E’ stato messo a disposizione uno stand nell'ambito del Padiglione Italia del
Ministero dell'Ambiente. Pertanto è stato illustrato il progetto

WARBO LIFE + “LIFE 10

ENV/IT/000394” ‐ WATER RE‐BORN – Artificial Recharge: Innovative Technologies for the
Sustainable Management of Water Resource (WARBO), coordinato dall’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), e l’Università di Ferrara partecipe nelle attività
dimostrative di ricarica artificiale, monitoraggio e nell’ottimizzazione e sviluppo di sistemi efficaci
di fitodepurazione.
L’apertura dello stand è stata per l’intera giornata del 10/10/2015, con manifestazioni
multimediali, brochure e presenza della dottoranda Ana Maria Carmen Ilie in Scienze della Terra
dell’Università di Ferrara, nell’illustrare il progetto Warbo‐ Life ai diversi visitatori dell ‘Expo 2015.
In particolare, tante persone con attività proprie agricole ne erano interessate sulla qualità
dell’acqua e soprattutto interessate alla ricarica artificiale dell’acquifero, sono state aperte delle
discussioni riguardanti le intere attività fatte durante il progetto. Professori ed insegnanti di
diverse scuole nelle diverse regioni dell’Italia, curiosi di approfondire sulle tematiche delle analisi
idrogeochimiche che sono state effettuate in situ ed in laboratorio. Diversi studenti americani in
visita all’Expo, interessati particolarmente ai risultati positivi della ricarica artificiale dell’acquifero
e discussioni su diverse tematiche riguardanti la geologia del sottosuolo e geochimica del suolo
Americano rispetto alla geologia dell’Italia. Diversi gruppi di bambini presenti per il Corpo
Forestale all’Expo, accanto al nostro stand, ne erano curiosi anche dello studio effettuato sui
diversi insetti e trarne delle conclusioni sull’importanza di riconoscere le diverse specie per capire
l’ambiente stesso che li circonda (studio effettuato da Dott.ssa Marilena Leis), nel sito di Copparo
(FE). Presenza anche di Francesi che hanno ritenuto opportuno saperne maggiormente sulle
metodologie effettuate all’interno di questo progetto, in particolare lo studio geofisico di cui
anche le università francesi se ne occupano.

