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Questa linea guida spiega (attraverso testo, schemi, foto, immagini, grafici e tabelle) le 

caratteristiche tecniche e operative, i protocolli e le procedure per produrre il bioattivatore 

POREM a partire dalle deiezioni di pollame (lettiera avicola), nonchè i vantaggi tecnici e 

ambientali derivanti dall’uso di esso. 

Fare riferimento alla “Linea guida per l’uso del bioattivatore POREM” per i dettagli relativi alla 

sua procedura di applicazione per la produzione agricola e il ripristino dei suoli europei 

degradati.  

Questa linea guida è indirizzata a:  
i. Allevatori di pollame, I soggetti che gestiscono la parte della filiera per la produzione di 

uova di gallina o di polli da carne, oltre a tacchini (per la carne), anatre (da carne, fois 

gras o uova), con specifico riferimento agli allevamenti intensivi avicoli.  

In particolare, è rivolto agli allevatori di pollame con produzione mista (attività 

agricola associata all’allevamento di pollame, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità 

delle deiezioni che spargono nei loro terreni), e agli allevatori di pollame biologico. 

ii. Agricoltori che vogliono utilizzare un prodotto in grado di fertilizzare, migliorare e 

rigenerare i terreni ad uso agricolo, adatto a tutte le colture agrarie. Questi agricoltori 

possono produrre direttamente il bioattivatore in azienda, applicando una semplice 

procedura per ottenerlo dalle deiezioni di pollame. 

In particolare si rivolge agli agricoltori che gestiscono suoli degradati, sfruttati, 

compattati e/o impoveriti di sostanza organica.  

iii. Produttori di fertilizzante organico, che vogliono introdurre nuove categorie di 

produzione e prodotti, come il bioattivatore del suolo. 

iv. Istituzioni pubbliche che vogliono ripristinare aree caratterizzate da suolo degradato e 

impoverite di sostanza organica. 

L’ambizione di questa linea guida è quella di fornire uno strumento per i politici 

nazionali ed europei, nonché per il pubblico in generale, perché la dimostrazione del 

sistema POREM contribuirà a creare e diffondere nuove prospettive e possibilità nel 

campo dell’uso e della gestione del territorio. 
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1. Introduzione   

Il BIOATTIVATORE POREM (di seguito indicato come POREM) è un fertilizzante sostenibile 

per terreni degradati, a base di risorse naturali: è un prodotto ottenuto dal letame avicolo 

modificato con un preparato enzimatico naturale derivato da piante (VAP1) e rappresenta una 

fonte continua di sostanza organica e nutrienti per il ripristino del suolo, sfruttando i principali 

scarti delle produzioni avicole.  

Il processo di produzione di POREM è semplice: occorrono 90 giorni, durante i quali i rifiuti 

animali, stivati in cumuli, vengono inoculati con gli enzimi VAP che innescano la stabilizzazione 

del materiale; la stabilità del bioattivatore è correlate al tempo di maturazione. I cumuli di 

escrementi animali devono essere protetti dagli eventi atmosferici, cioè collocati in un fienile o 

capannone, non movimentati nè mescolati per l’intero periodo di stoccaggio. Durante il processo 

di maturazione, nella matrice dei rifiuti avicoli (deiezioni), l’azione degli enzimi vegetali 

comporta la  selezione di una flora microbica in grado di stabilizzare i diversi elementi nutritivi 

presenti. In questo processo, la maturazione delle deiezioni avicole porta al rilascio di Magnesio 

(Mg) e Fosforo (P), che reagiscono con l’Ammonio (NH₄⁺) presente in questo materiale, 

formando principalmente struvite (ammonio idratato NH4 e fosfato di magnesio MgPO4 6(H2O)) 

che, avendo una bassa solubilità in acqua, è considerato un fertilizzante a lento rilascio. 

Il primo effetto di questa reazione è l fissazione dell’Ammonio, che porta ad una riduzione 

dell’emissione di odori del prodotto finale. Ciò significa che il BIOATTIVATORE POREM ha 

solamente una bassa perdita di azoto (N) quando viene incorporato nel terreno come 

fertilizzante, influenzando positivamente i livelli di sostanza organica nel suolo.  

Tutti questi fattori citati (disponibilità di azoto, apporto sostenuto di sostanze organiche 

stabilizzate, e basso impatto olfattivo) pongono il POREM all’avanguardia nel settore della 

fertilizzazione, fornendo soluzioni per ammendanti e rigeneratori dei suoli sia agricoli che 

naturali di interesse pubblico o privato. 

Il prodotto finale è un materiale semi-solido (spalabile) pronto per essere usato, o pellettizzato 

per facilitare il confezionamento, stoccaggio e trasporto. 

Una volta che il bioattivatore POREM ha raggiunto la maturità mantiene le sue caratteristiche 

stabili nel tempo. 

  

                                                           
1 Il VAP (Principi Attivi Vegetali) è una preparato enzimatico naturale di piante appartenenti alle famiglie delle 

Cucurbitacee, Graminacee, Labiatae, Apiacee, Rutacee o parti di esse, secondo il brevetto europeo 1314710 (UNI -  

processo di maturazione e stabilizzazione delle biomasse con riduzioni delle emissioni odorose). 
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2. Istruzioni per la preparazione del bioattivatore POREM 

2.1 Materie prime 

Le materie prime per la produzione del bioattivatore POREM sono letame avicolo, lettiera 

avicola e deiezioni (di seguito indicate MP), usate comunemente in agricoltura ma con alcuni 

inconvenienti.  

Le materie prime sono sottoprodotti dell’allevamento avicolo, intensivo e non, fanno parte della 

filiera produttiva di uova o di polli da carne, nonché di tacchini (da carne) e di anatre (da carne, 

foie gras o uova). 

Il valore delle uova e dei prodotti avicoli nell’UE-27 nel 2012 è stato di 30,748 milioni di euro 

(BREF, 2017)2. 

Due caratteristiche fondamentali delle materie prime per la produzione di POREM sono: 

 Il letame deve essere in forma solida, evitando formazioni di percolato e consentendo la 

gestione dei cumuli nel fienile o capannone; pertanto le deiezioni delle galline ovaiole 

devono essere pre-essiccate. Le deiezioni possono essere soggette a differenti sistemi di 

asciugatura (MDS, nastri di essicazione, ecc.). 

 Le materie prime devono essere prive di antibiotici, al fine di prevenirne la diffusione 

nell’ambiente. Pertanto, le deiezioni possono essere prelevate dalla filiera avicola priva di 

antibiotici, da allevamento biologico di pollame, oppure le materie prime devono essere 

controllate per essere esenti da tali principi attivi (in Italia negative alla ricerca di 

inibitori3). 

Le caratteristiche delle deiezioni avicole dipendono dall’animale, ma anche dalla nutrizione e 

dalle condizioni di allevamento; anche il sistema di gestione del letame ha un impatto sulle 

caratteristiche della materia prima.. A causa della diversità dei materiali d partenza, le proprietà 

del prodotto finali di POREM, rientreranno in un intervallo di diversi parametri. 

Le caratteristiche comuni su base umida (quando tutto è essiccato, con sostanza secca > 50%) 

sono: un substrato organico, con contenuto di carbonio organico dal 25% al 30%, ricco di 

macronutrienti (N, P, K) contenente tutti i micronutrienti, ricco in microorganismi utili per il 

suolo. Se fresco, avviene una rapida mineralizzazione dell’N (forma ureica), che lo rende un 

fertilizzante a pronto impiego. 

Durante il progetto sono stati testati vari tipi di MP per produrre il bioattivatore POREM e la 

successiva applicazione al suolo:  

- Deiezioni di galline ovaiole dopo l’essicazione con nastri di letame in Italia (Calabria), 

- Lettiera di pollame da agricoltura biologica in Italia (Puglia); 

- Deiezioni di galline ovaiole in Spagna (Murcia); 

- Pollina di galline ovaiole da allevamento biologico in Repubblica Ceca (distr. Uherské 

Hradiště, regione di Zlín). 

  

                                                           
2 Migliori tecniche disponibili (BAT) documento di riferimento per l’allevamento intensivo di Pollame o Suini 

(2017). https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html  

3 Il metodo permette di rilevare la presenza di sostanze antibatteriche in mangimi, carni, uova e qualsiasi altra matrice 

(Decreto Ministeriale 10.03.97 All IX). 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html
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2.2 Attrezzature 

L’attrezzatura richiesta è costituita da: 

- Un capannone / fienile dove collocare il preparato POREM, con tettoia (fissa o 

rimovibile)  per evitare di bagnare la lettiera avicola/letame, meglio se pavimentato in 

cemento,  per agevolare le operazioni con macchinari, e ben ventilato..  

- L’attrezzatura necessaria per la movimentazione sia del letame solido fresco che del 

POREM maturo (caricatore/trattore con pala o benna).  

- In alcuni casi, ad esempio per la produzione commerciale, sono necessari dispositivi di 

monitoraggio della temperatura.  

2.3 Procedura operativa / Procedura di trattamento  

L’allestimento dei cumuli per la produzione del bioattivatore POREM, avviene quindi sotto 

una tettoia, fissa o rimovibile. La procedura è stata sviluppata per la produzione pilota e in 

piccola o grande scala.  

I cumuli devono essere preparati in un ambiente ben ventilato, coperto da un tetto. Sono da 

evitare coperture di plastica con limitata ventilazione (posatoe direttamente sul cumulo di 

letame) a causa della condensa d’acqua che si può formare sulla superficie del POREM. 

L’obiettivo è mantenere l’umidità interna dei cumuli in una gamma ottimale per l’attività dei 

microorganismi, ma al di sotto del 50% – ossia, inferiore alla soglia per le emissioni di 

ammoniaca dalle deiezioni di pollame.  

Le proporzioni dei materiali richiesti per la produzione di POREM sono: il dosaggio unitario 

consiste in 1000 kg di pollina + 4 kg VAP (per 60-90 giorni di maturazione). 

Preparazione:  

a. Selezionare un’area adatta per la preparazione dei cumuli: considerare l’accessibilità per i 

macchinari di carico e scarico e i 90 giorni richiesti di non disturbo del cumulo. 

b. In caso di cumuli multipli, fare un cumulo alla volta.   

c. Il metodo di preparazione è descritto nelle Figure 1 e 2. Il trattamento viene eseguito 

durante la formazione del cumulo in due fasi:4  

1. Formazione dello strato base (Figura 1.A) 

o Preparare l’area selezionata. Collocare sotto una tettoia uno strato base di pollina 

di spessore di circa 0.8-1 m, utilizzando materiale ben omogeneizzato 

meccanicamente. Prendere il preparato VAP (enzima naturale) di consistenza 

pastosa e posizionarlo tal quale o frammentato, sullo strato preparato del cumulo 

da trattare. Aggiungere tutta la dose VAP in tale strato. La quantità di preparato 

da aggiungere sarà uguale alla dose per l’intero cumulo.  

o Coprire immediatamente il VAP con le deiezioni (il prodotto enzimatico è 

sensibile alla luce e all’aria) 

  

                                                           
4 Ogni base del cumulo impiega circa 6-8 m2 per una quantità di 3000 kg (1m di altezza, min-max 3000 kg-4000kg 

di deiezioni di pollame per ogni pila). Forse sarebbe utile per la pratica, fare ammucchiamento di un cumulo di circa 

1 m di altezza – un altro modo di preparare I singoli mucchi. 
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2. Completamento del cumulo (Figura 1.B) 

o Procedere aggiungendo ulteriori deiezioni fino al completamento del cumulo (in 

caso di tempi prolungati nella preparazione del cumulo, ove non sia disponibile  

tutto il letame avicolo in una sola volta per allestire il cumulo, è possibile 

aggiungere le dosi VAP in modo graduale, lungo il cumulo allestito, usando le 

stesse precauzioni; prevedere che, al completamento del cumulo, vi sia la quantità 

di preparato enzimatico necessaria per il trattamento dell’intero cumulo). 

d. Se il cumulo non è collocato in un fienile o sotto una tettoia, ricoprirlo al termine della sua 

formazione con telo di plastica (es. serra) posizionato non a diretto contatto con la 

biomassa (per evitare la condensa di acqua e la bagnatura del substrato). 

e. La durata del processo enzimatico ha l'optimum di 90 giorni. Durante questo periodo il 

cumulo non deve essere spostato o rimescolato (regola del nessun disturbo). 

Il bioattivatore POREM si stabilizza dopo 90 giorni dal trattamento. Le proprietà desiderabili 

durano almeno 180 giorni. 

 

A) 

 

 

 

 

 

B) 

 
Figure 1.  A) Poultry basic layer B) Heap POREM 

  

VVAP 

Strato di base delle deiezioni 
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2.4 Pellettizazione e conservazione  

È stata anche realizzata una strategia di pellettizazione.  

È necessaria una fase di asciugatura preliminare per avere un’umidità < 30%.  

 Il POREM può essere collocate in cataste nella zona di stoccaggio, all’aria e al sole, per 

una migliore asciugatura del materiale; 

 dopo il posizionamento di POREM nel capannone ventilato, segue un'ulteriore fase di 

asciugatura per avere un'umidità < 30%.  

Il bioattivatore POREM essiccato è stato trasformato in pellet mediante un processo di estrusione 

effettuato da un elemento rotante (rullo pressore), contenuto all'interno di un elemento cilindrico 

(stampo di compressione), che comprime il materiale introdotto e ne determina la fuoriuscita 

tramite speciali matrici forate. 

Durante questa operazione si determina un progressivo addensamento del materiale che fuoriesce 

sotto forma di piccoli elementi cilindrici. Coltelli, posti all'esterno della trafila, tagliano i pellet 

della lunghezza desiderata. Durante la fase di estrusione si possono raggiungere temperature 

superiori a 90°C. 

Una fase finale di raffreddamento, durante la quale avviene l'ulteriore essiccazione dei pellet e la 

separazione delle parti fini, è indispensabile per stabilizzare e formare i cilindretti. 

Successivamente, il bioattivatore POREM può essere confezionato, sia in sacchi che in buste di 

confezionamento più piccole.  

 
 

Pre-accatastamento delle deiezioni 

omogeneizzate 

Garantire l’accessibilità all’area di 

preparazione dei cumuli con i macchinari 

 
 

Applicazione del preparato VAP veloce e senza contatto con l’operatore, e successiva 

immediata copertura con la seconda parte di deiezioni avicole. 
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1 kg di VAP confezionato Cumuli da 3000 kg ciascuno di deiezioni 

avicole 

Figura 2. Formazione di cumuli di 3 tonnellate per la produzione del bioattivatore  POREM 

 

 

 

 
Figura 3. Campione di bioattivatore POREM pellettizzato. 
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3. Caratteristiche del bioattivatore POREM  

Il bioattivatore POREM è stato ottenuto da letame di pollo con l'aggiunta di VAP, sottoposto ad 

un processo di "compostaggio senza disturbo", cioè un processo di maturazione del substrato, 

soggetto a forte gradiente di ossigeno dalla crosta superficiale (aerobica) verso l'interno (micro-

aerofili, fino a locali temporanei anaerobi/anossici). Occorrono circa 90 giorni di maturazione in 

cumuli non movimentati, eseguiti secondo il protocollo stabilito. POREM deve avere i seguenti 

requisiti di qualità (intervallo per alcuni parametri): 

a. Il suo contenuto in sostanza organica (in carbonio organico) è elevato (circa il 

30%), il che gli conferisce un chiaro carattere di "bioattivatore del suolo utile per 

aumentare la sostanza organica del suolo stesso", con la capacità di recuperare suoli 

soggetti a processi erosivi. Un aspetto notevole del bioattivatore POREM è che la sua 

sostanza organica ha una parte molto attiva, costituita da una quantità di carboidrati 

superiore all'1% v/v. Ciò indica che svolgerà un'elevata attività microbica quando avrà 

raggiunto le giuste condizioni (condizioni aerobiche, umidità, ecc.). Oltre a una parte di 

sostanza organica molto attiva e labile, il bioattivatore POREM ha anche un alto carbonio 

organico solubile in acqua (circa il 10%). Ciò indica che il POREM contiene una buona 

parte della sua sostanza organica “attiva” (circa 1/3 del suo carbonio organico); mentre 

circa 2/3 del suo carbonio organico è più stabile e può essere “sequestrato” nel terreno 

dove viene aggiunto con il processo di mineralizzazione (servizio ecosistemico per la 

sostenibilità del suolo). 

b. Il contenuto di Azoto (N) è elevato (tra 2.5-4%), in quantità maggiore rispetto ai 

compost; fino al 50% di questo N è solubile in acqua, formato da una parte inorganica 

(nitrati e ammonio), e una parte organica che potrebbe essere mineralizzata 

successivamente e costituire azoto per piante e microrganismi. 

c. Il Fosforo (P) e il Potassio (K) mantengono valori elevati nel POREM (circa 1.7% 

per P e 2.1% per K). Ciò indica che questo prodotto non solo ha le condizioni per essere 

un buon ammendante organico del terreno, con una parte del suo carbonio stabile e 

un'altra attiva, ma che mantiene valori apprezzabili di macronutrienti come N, P e, 

soprattutto K. Il bioattivatore POREM mostra alcuni comportamenti come bio-

fertilizzante. 

d. Il bioattivatore POREM raggiunge un'attività biochimica molto buona per quanto 

riguarda l'attività della β-glucosidasi. Ciò implica che la parte più labile della sostanza 

organica contenuta nel bioattivatore sarà decomposta e sia i microrganismi che le piante 

saranno in grado di utilizzare l'energia derivata da questi substrati di carbonio. 

e. L'attività dell'ureasi è limitata o assente, il che indica che ridurrà o impedirà il 

rilascio di ammonio nell'atmosfera; eventualmente l'ammoniaca è fissata nella matrice 

organica, e non c'è bisogno di sintetizzare questa attività enzimatica. 

Infine, comune a molti fertilizzanti/ammendanti organici, i micronutrienti (B, Cu, Fe, Al, Mn, 

Mo, Zn, Ca, S) sono trattenuti dalla matrice organica e la loro solubilità e biodisponibilità è 

mediata dalla sostanza organica stessa.  
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Tabella 1. Caratteristiche del bioattivatore POREM ottenuto nella produzione pilota in Repubblica Ceca, Italia, e Spagna..: 
Tutte le percentuali sono espresse in peso sulla sostanza secca. 

PARAMETRI  Spagna Rep. 

Ceca 

Italia POREM  

(RANGE) 

pH 

EC (μS/cm) 

 

VOM (%) 

TOC (%) 

WSC (%) 

Carboidrati (%) 

 

N totale (%) 

WSN (%) 

 

P totale (%) 

K totale (%) 

Mg totale (%) 

Na totale (%) 

 

Fosfato (mg/l) 

 

β-Glucosidasi (µmol PNF/g*h) 

Fosfatasi (µmol PNF/g*h) 

Ureasi (N-NH4/g*h) 

 

7 

3.85 

 

72 

30 

10.2 

1.11 

 

4.35 

1.9 

 

1.9 

2.55 

0.52 

0.12 

 

400 

 

4.9 

43 

ND 

7.8 

5.2 

 

56 

28 

9 

1.85 

 

2.63 

1.4 

 

1.44 

2.35 

0.63 

0.4 

 

330 

 

0.92 

26 

ND 

6.9 

3.1 

 

78 

34.3 

8.1 

1.8 

 

3 

1.5 

 

1.79 

1.57 

0.4 

0.27 

 

480 

 

3 

10 

17 

7-8 

3-5 

 

60-80 

28-35 

8-10 

1.1-1.8 

 

2.6-4.4 

1.4-1.9 

 

1.5-1.9 

1.6-2.5 

0.4-0.6 

0.1-0.4 

 

300-500 

 

3-5 

10-45 

ND 

EC: conducibilità elettrica; VOM (Volatile Organic Matter): sostanza organica volatile; TOC (Total Organic Carbon): Carbonio 

organico totale; WSC (Water Soluble Carbon): Carbonio solubile in acqua; WSN (Water Soluble Nitrogen): Azoto solubile in 

acqua; PNF (^ p-nitrofenil fosfato): p-nitrofenil fosfato. 

La caratterizzazione fisico-chimica (es. analisi termo gravimetrica (TGA), microscopia 

elettronica a scansione (SEM), analisi di diffrazione dei raggi X (XRD) ha mostrato l'evoluzione 

nel tempo delle proprietà del bioattivatore POREM che tendono a stabilizzarsi dopo 60 giorni. 

La mineralizzazione è anche dipendente dal tempo: cresce in quell'intervallo di tempo e i 

composti minerali che si formano, legati ai nutrienti, potrebbero diventare una riserva di N o P 

per i suoli. La formazione di struvite (magnesio ammonio fosfato, NH4MgPO4·6H2O) è stata 

rilevata mediante analisi diffrattometrica a raggi X per tutte le condizioni di prova: una fase 

cristallina costituita da Mg2+, NH4+ e PO4 3- con rapporto 1:1:1. Inoltre, la stabilità osservata del 

bioattivatore, che cresce con il tempo di maturazione, è una prima dimostrazione che il processo 

semplificato e statico di produzione di POREM può essere considerato efficace. La replicabilità 

delle proprietà del POREM, a livello di cumulo e campione, è collegata alla replicabilità del 

processo POREM e può essere considerata un'ulteriore dimostrazione dell'efficacia del processo 

POREM. Le proprietà intrinseche rilevate del bioattivatore POREM, che è un prodotto naturale 

ricco di C e micronutrienti, lo rendono utile sia per il suolo che per le piante. 
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4. Quadro legislativo 

4.1 Legislazione relativa ai fertilizzanti.Legislazione relativa ai sottoprodotti di origine 

animale (SOA) 

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non 

destinati al consumo umano (56 articoli e 1 allegato) e successive modifiche. Il regolamento 

interessa il settore in quanto disciplina l'immissione sul mercato e l'utilizzo di fertilizzanti a 

base di sottoprodotti di origine animale. 

- Il Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 stabilisce l'applicazione del Regolamento 

CE 1069/2009 SOTTOPRODOTTI ANIMALI. 

4.2 Legislazione relativa ai fertilizzanti 

- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, 

recante norme sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE e 

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il 

regolamento (CE) n. 2003/2003. 

- Il Decreto Legislativo 75/2010 del 29 aprile 2010, relativo all'immissione in commercio dei 

fertilizzanti, disciplina i biostimolanti, senza menzionarli espressamente. 

4.3 Legislazione relativa alle emissioni di nitrati 

- Direttiva del Consiglio (Direttiva UE Nitrati) 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, concernente la 

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola. 

- Decreto regionale n. 209 (regolamento n. 3) dell'Emilia-Romagna, del 15 dicembre 2017 

(Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, 

del digestato e delle acque reflue), concernente l'uso agronomico di letame, digestato e acque 

reflue. Il regolamento stabilisce inoltre che la quantità di Azoto totale in campo portato dal 

letame non deve superare i 340 kg/ha all'anno. Ogni regione italiana ha un proprio 

regolamento in materia di digestato. 

4.4 Legislazione sull'agricoltura biologica 

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, sulla produzione biologica e 

l'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 

- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di 

attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica 

e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, 

l'etichettatura e il controllo dei fertilizzanti. 

- DM 6793/2018, Provvedimento di attuazione dei Reg. CE n. 834/2007, n. 834/2007, n. 

889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche in materia di produzione biologica ed 

etichettatura dei prodotti biologici. 


