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Chi siamo
L’Istituto Delta è un’azienda Spin off dell’Università di Ferrara nata grazie all’iniziativa di un gruppo di ricercatori
del Dipartimento di Biologia.

La nostra formazione

Il Team aziendale è interdisciplinare, costituito da Biologi, Naturalisti, Agronomi e Geologi. Il livello professionale è garantito dalla
provenienza dai laboratori dell’Università e dell’aggiornamento continuo sia dei fondatori sia del personale interno.

Attività
Dopo anni di attività, l’Istituto Delta offre consulenze al massimo livello qualitativo.
L’Istituto Delta opera secondo il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000, certificato dal TUV. La
legislazione comunitaria e le esigenze del mercato seguono sempre più velocemente la strada delle
produzioni ecocompatibili. Le conoscenze scientifiche nei singoli settori mettono l’Istituto Delta
all’avanguardia e pronto a offrire nuove soluzioni, adeguate alle richieste più esigenti.

Servizi
La società fornisce servizi di consulenza e ricerca nel settore dell’ambiente:

• Ricerca applicata
• Gestione ambientale
• Monitoraggi e censimenti florofaunistici
• Ripristino ambientale
• Valutazioni ambientali (VIA-VAS)

• Agroecosistemi e Valorizzazione delle produzioni
• Molluschicoltura
• Sistemi di Gestione Ambientale - SGA
• Agenda 21 e Educazione Ambientale
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Tecnologie e Attrezzature
L’Istituto Delta opera presso la sede di Ferrara e il laboratorio CRIM (Centro Ricerche Molluschi) situato a Goro.
La sede è dotata di tutte le attrezzature informatiche collegate attraverso LAN. Dispone inoltre di software GIS
di ultima generazione, GPS cartografico Palmare e vari strumenti per monitoraggi su campo. Il laboratorio CRIM
è attrezzato per la riproduzione controllata dei molluschi e per studi del settore.

Abbiamo lavorato con
• European Commission, DG Joint Research Center
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
• GAMESA Italia Spa
• Consorzi di valorizzazione dei prodotti
• Cooperative di produzione
• Provincia di Ferrara

• ARPA
• Provincia di Ravenna
• ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e

alle Foreste - Regione Lombardia)
• Parco Regionale Veneto del Delta del Po
• Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna


