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RIASSUNTO 
Questa tesi si inserisce all’interno del progetto europeo LIFE POultry manure bioREMediation 

(POREM), che ha come obiettivo quello di studiare gli effetti dell'applicazione sui suoli e sulle 

colture di un nuovo ammendante organico derivante da pollina trattata secondo il brevetto europeo 

EP 1314710 AI . 

Il progetto ha valutato la capacità di ripristino di 2-3 applicazioni ripetute del bioattivatore POREM 

in 3 suoli selezionati in zone sperimentali, situate in Spagna, Italia e la replicabilità in suoli 

degradati (compatti) in Repubblica Ceca. 

Il mio contributo al progetto riguarda la sperimentazione inerente alla zona di Cesena: lo studio è 

stato eseguito nell’arco di due anni e in pieno campo, su 3 parcelloni di suolo su cui sono state 

coltivate le colture orticole pomodoro da industria (2019) e cavolo verza (2020): un parcellone 

conteneva le piante non concimate, uno le piante concimate in maniera standard e uno era riservato 

alle piante trattate con il bioattivatore sperimentale POREM. 

Al termine della prova, confrontando i dati raccolti durante il biennio, sono emersi gli effetti 

positivi sul suolo e sulle colture prese in esame, che sono stati incoraggianti. In particolare, si è 

osservato che utilizzando questo ammendante sul suolo si raggiungono gli obiettivi compatibili 

con quelli del progetto, ovvero: 

v  avere un effetto positivo sulla nutrizione delle colture in maniera paragonabile alla 

concimazione standard su più aspetti, tra i quali quelli produttivi e dello stato vegetativo; 

v ripristinare il suolo prevenendone il degrado, fissando il C, introducendo P come struvite 

e aumentando la qualità biologica (fertilità edafica), in termini di densità apparente e 

aggregati, il contenuto di N, la biodiversità totale e la resa vegetale; 

v migliorare l’azione dei microrganismi del suolo, con apporto di enzimi che possono 

favorire la rigenerazione dei suoli degradati. 

Quindi è emersa una nuova tecnica che va oltre la concimazione e la modifica del suolo, alla ricerca 

di uno strumento per rigenerare e aumentare la produttività. Questo sistema permette inoltre di 

trovare una nuova collocazione per gli effluenti di pollame, molto spesso prodotti in aree ristrette, 

con difficoltà per il loro corretto smaltimento, in quanto sottoprodotto agroindustriale. 
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1. INTRODUZIONE   

1.1 Problematica dei suoli degradati in Europa 

A causa dei cambiamenti climatici e delle cattive pratiche agricole del passato, i suoli nelle zone 

aride, semi-aride e sub-umide secche sono soggetti ad un intenso degrado, comportando la 

diminuzione o la scomparsa della produttività biologica o economica (Costantini E.C. et al, 2007). 

In Europa, come in molte altre parti del mondo, attività umane quali pratiche agricole e silvicole 

inadeguate, l’urbanizzazione e il turismo stanno determinando un progressivo degrado del suolo, 

che può variare da paese a paese, da regione a regione e nel tempo, secondo il livello di sviluppo 

economico e la consapevolezza ambientale della popolazione (www.eea.europa.eu). I principali 

processi di degradazione cui sono esposti i suoli nell'UE sono: l'erosione, la diminuzione della 

materia organica, la contaminazione, la salinizzazione, la compattazione, la diminuzione della 

biodiversità del suolo, l'impermeabilizzazione, le inondazioni e gli smottamenti (www.mite.gov.it) 

Sebbene i processi di degrado del suolo varino da uno stato membro all'altro, sulla Superficie 

Agricola Utilizzata (SAU) dell'Europa, 115 milioni di ettari (12%) sono soggetti all'erosione idrica 

e 42 milioni di ettari sono interessati dall'erosione eolica (www.lifeporem.it). Si stima che il 45% 

dei suoli abbia un basso contenuto di sostanza organica, principalmente nell'Europa meridionale: 

in Italia, molti terreni sono purtroppo al di sotto dell’1%, e le produzioni risultano basse, la struttura 

del terreno alterata e l’attività microbica assai ridotta o assente (Giardini L., 1986). Rispetto alla 

SAU mondiale, il 38% dei terreni europei sono degradati. La perdita di materia organica influenza 

negativamente l'attività biologica e la fertilità dei suoli, causando tre principali problemi legati 

all'ambiente: (1) erosione del suolo nelle aree agricole, (2) marginalizzazione, abbandono dei 

terreni agricoli e (3) impermeabilizzazione del suolo. 

Tra le cattive pratiche agricole che causano l’impoverimento in sostanza organica (che si libera 

nell’ambiente come CO2) vi sono le monosuccesioni, le lavorazioni e la raccolta delle colture che 

lascia poco residuo vegetale sul terreno. 

Il degrado delle terre interessa i diversi paesi Europei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo 

in modo diverso a seconda delle zone. In particolare, la degradazione riguarda le aree dell’Italia 

centro-meridionale ed insulare esposte a stress di natura climatica ed alla pressione, spesso non 

sostenibile, delle attività umane sull’ambiente.  
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Infatti, come afferma l’articolo 2 dell’annesso IV della Convenzione della UNCCD (1996), le 

caratteristiche ambientali e socio-economiche peculiari della regione nord mediterranea sono 

caratterizzate dalla diminuzione di uno o più parametri di degradazione: 

a) condizioni climatiche semi-aride che colpiscono vaste distese, siccità stagionali, grande 

variabilità del regime pluviometrico e piogge improvvise e molto violente; 

b) suoli poveri e sensibili all’erosione, soggetti alla formazione di croste superficiali; 

c) rilievi eterogenei con forti pendii e paesaggi molto variati; 

d) perdite importanti della copertura forestale dovute ad incendi; 

e) crisi dell’agricoltura tradizionale, caratterizzata dall’abbandono delle terre e dal deterioramento 

delle strutture di protezione del suolo e dell’acqua; 

f) sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni all’ambiente, 

compreso l’inquinamento chimico, la salinizzazione e l’esaurimento delle falde idriche; 

g) concentrazione dell’attività economica nelle zone costiere imputabile allo sviluppo 

dell’urbanizzazione, delle attività industriali, al turismo e all’agricoltura irrigua. 

Dato il quadro generale sopra descritto, questa tesi è incentrata sulle aree soggette a degrado, in 

quanto caratterizzate dalla presenza di ecosistemi fragili dal punto di vista ecologico, molto 

sensibili ad incontrollati sfruttamenti delle risorse idriche. Tali ecosistemi hanno bisogno di 

interventi specifici per la conservazione dei suoli. Queste aree sono pertanto di grande attualità le 

questioni legate ad uno sviluppo sostenibile, ovvero uno sviluppo socio-economico che possa 

essere raggiunto mediante una gestione sostenibile delle risorse naturali. 

1.2 Fertilità del suolo 

I suoli fertili e produttivi sono alla base della stabilità di una società, infatti garantiscono i prodotti 

necessari a nutrire la specie umana sia direttamente che indirettamente (foraggi). Inoltre dalle 

colture derivano molti principi attivi per medicinali e prodotti industriali, riducono l’erosione delle 

terre coltivate e migliorano il paesaggio (Magdoff et al, 2004).  

In particolare parlando di produzioni agrarie, dobbiamo introdurre il concetto di fertilità del suolo 

che è costituito da molteplici e complessi fattori, che sono sia naturali che antropici. 

Tra i fattori pedogenetici che concorrono alla definizione di fertilità troviamo l’uomo che ha un 

ruolo determinante al punto che possiamo definire gli Anthrosols, ovvero suoli coltivati a fini 

agronomici da lungo tempo ed in modo continuato (Bhardwaj,2014). 

Un suolo per essere fertile deve essere in grado di poter consentire il completamento del ciclo 

biologico di una determinata coltura, fornendo i necessari elementi nutritivi ed acqua. Tuttavia non 

è possibile definire un suolo più o meno fertile in senso assoluto, in quanto questo fattore è 
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condizionato dalla coltura considerata, la cui crescita ottimale non è determinata solo da un apporto 

adeguato di elementi nutritivi, ma è influenzato da tutte le proprietà del suolo a partire da quelle 

strutturali.  

La cura della fertilità del suolo è la conditio sine qua non di una gestione sostenibile degli stessi, 

che per essere tale deve garantire che entrate e uscite degli elementi nutritivi siano bilanciate nel 

breve e nel lungo periodo. La dotazione naturale dei nutrienti è raramente sufficiente per 

supportare una produttività agricola elevata nel lungo termine, ecco perché serve conoscere sia le 

riserve nutritive di partenza disponibili, che le esigenze nutrizionali delle colture per poter far 

fronte ai deficit di elementi nutritivi, garantendo così un rifornimento continuo ed idoneo  (Itelima 

et al 2018).  

Ovviamente gli incrementi di produzione agraria, non sono direttamente proporzionali ai livelli di 

concimazione, ovvero inizialmente si assiste ad un incremento che poi raggiunge un plateau. Per 

seguire adeguatamente i fabbisogni colturali, possiamo distribuire i fertilizzanti, gli ammendanti 

ed i condizionatori che modificano e migliorano le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, 

biologiche e meccaniche di un terreno. 

Quindi è importante apportare elementi nutritivi biodisponibili nel breve periodo, ma anche 

preservare la sostanza organica del suolo e quindi la fertilità nel lungo periodo. 

La sostanza organica (SO) è il miglior indicatore singolo della fertilità perché si riferisce alle 

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche oltre al flusso potenziale di elementi nell’interfaccia 

suolo-radice, è composta da residui freschi, sostanza organica in decomposizione, stabile ed 

organismi viventi. La SO nel suolo rappresenta circa l’1-3 % della fase solida in peso e il 12-15% 

in volume; ciò significa che essa costituisce una grossa parte delle superfici attive del suolo e 

quindi, ha un ruolo fondamentale sia per la nutrizione delle piante (mineralizzazione e rilascio 

degli elementi nutritivi, sostentamento dei microrganismi, trasporto di P e dei microelementi alle 

radici, formazione del complesso di scambio dei nutrienti) sia per la struttura del terreno 

(aerazione, aumento della capacità di ritenzione idrica, limitazione nella formazione della crosta 

superficiale, limitazione del compattamento e dell’erosione). Il contenuto di SO dei suoli dipende 

da diversi fattori ambientali quali clima (temperature, umidità), tipo e condizione dei suoli, 

vegetazione e nei terreni agricoli dipende molto anche dall’uso e dal tipo di gestione. Spesso i 

terreni agricoli ne sono deficitari in quanto le intense lavorazioni favoriscono la mineralizzazione 

e gli scarsi apporti tramite i residui colturali non sono sufficienti a ripristinare la sostanza organica 

perduta (mappegis.regione.emilia-romagna.it). 
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In particolare possiamo distinguere sostanze non umiche e sostanze umiche (acidi fulvici, acidi 

umici e umina). La componente della sostanza organica labile si degrada e ritorna al suolo e in 

atmosfera sottoforma elementare (il carbonio torna a CO2 grazie alla degradazione operata da 

diversi organismi degradatori, inclusi i microorganismi del suolo),  le proteine sono idrolizzate ad 

amminoacidi che subiscono processi degradativi a seconda della loro natura e la lignina forma in 

seguito all’azione dei microorganismi, prodotti a carattere aromatico, stabili (Williams, et al 2016). 

Un acido umico è una miscela eterogenea di molecole random presenti nel suolo che si 

decompongono e che casualmente si aggregano in micelle con legami più o meno complessi ma 

deboli. Le sostanze umiche preservano le macromolecole e hanno come gruppi funzionali 

prevalenti i gruppi carbossilici (che complessano i metalli formando dei chelati). 

Tra le proprietà della sostanza organica e le funzioni connesse troviamo: 

v il colore scuro che è dovuto principalmente alle sostanze umiche che favoriscono il 

riscaldamento del suolo; 

v la capacità di idratazione (le sostanze umiche trattengono fino a 20 volte il loro peso in 

acqua), questo previene l’essiccamento e la contrazione del suolo, riduce il deterioramento 

della struttura e aumenta la ritenzione idrica; 

v limitata solubilità in acqua che previene le perdite per lisciviazione e percolazione; 

v capacità di formare legami con componenti minerali, perché agisce come cementante, 

favorendo la formazione di aggregati stabili, condiziona la struttura, la permeabilità, gli 

scambi gassosi nel suolo; 

v potere tampone nei confronti del pH, che fa in modo di proteggere i delicati equilibri 

chimici e biologici; 

v capacità di scambio cationico molto elevata che contribuisce alla CSC del suolo (fino al 

70%) favorendo la nutrizione minerale; 

v funge da riserva di elementi nutritivi, rilasciando CO2, NH4+, NO3-, HPO43-, SO42- 

v capacità di formare complessi stabili (chelati) con microelementi (condiziona la solubilità 

e la disponibilità di molti elementi tra cui Cu2+, Mn2+, Zn2+ ed altri); 

v è in grado di interagire con fitofarmaci e sostanze xenobiotiche (condiziona la bioattività, 

biodegradabilità e persistenza nel suolo e influenza i criteri di somministrazione e 

dosaggio); 

v ha effetti stimolanti su semi, radici e germogli, stimola l’attività dei geni che regolano 

l’assimilazione delle membrane; 

v ospita i microorganismi in grado di produrre gli enzimi utili per la nutrizione delle piante. 
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Uno dei principali obiettivi dell’agricoltura è quello di conseguire la massima resa. Questo è 

possibile sfruttando tutte le risorse disponibili, ma dipende anche dalle condizioni pedo-climatiche 

in cui si va ad operare. 

La risorsa principale è indubbiamente il suolo, da cui la pianta trae il suo nutrimento per 

svilupparsi, crescere e produrre. In un ecosistema naturale vi è un equilibrio tra asportazioni e 

reintegrazioni di elementi nutritivi; in un campo coltivato invece questo equilibrio viene a 

mancare, in quanto l’intera coltivazione viene raccolta, vengono fatte lavorazioni e messa a dimora 

una nuova coltura: tutte operazioni che alterano il sistema suolo (Tullio, 2009). 

In certi terreni, ben dotati di elementi nutritivi, si può pensare di attuare per qualche tempo una 

coltura di “rapina’’, senza cioè restituire quanto asportato dalle colture, ma nel medio-lungo 

termine la fertilizzazione si dimostra indispensabile per mantenere elevato il livello di produttività. 

Quindi è necessario intervenire con la concimazione, che attraverso concimi chimici e minerali o 

materiale organico (come liquami, letame ecc.) mira a restituire al terreno ciò che è stato assorbito 

e mantenere quindi costante la sua fertilità. 

Un metodo efficace per preservare il contenuto di sostanza organica del terreno è quello di 

somministrare degli ammendanti organici, che sono sostanze naturali o sintetiche, minerali od 

organiche, capaci di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, 

biologiche e meccaniche di un terreno (AA.VV.,  et al, 2004).  

1.3 Progetti LIFE e LIFE POREM 

Programma LIFE1 

Questa tesi si inserisce all’interno delle strategie inerenti al programma LIFE che è lo strumento 

di finanziamento dell'Unione Europea per l'ambiente e l'azione per il clima. L'obiettivo generale 

di tale programma è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e 

della legislazione dell'UE in materia di ambiente e clima mediante il cofinanziamento di progetti 

con un elevato valore aggiunto europeo. Questo programma si articola nei due sottoprogrammi 

ambiente e azione per il clima. Il sottoprogramma ambiente comprende i tre settori prioritari 

ambiente e uso efficiente delle risorse, natura, biodiversità, governance e informazione in materia 

ambientale, ciascuno dei quali comprende varie priorità tematiche. Il sottoprogramma azione per 

il clima comprende i tre settori prioritari mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai 

cambiamenti climatici, governance e informazione in materia di clima. 

                                                   
1https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/https://ec.europa.eu/easme/en/#life2014 
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/temi/progetto-
eremita/coseunlife#:~:text=LIFE%20%C3%A8%20il%20programma%20dell,di%20valore%20e%20rilevanza%20comunitari. 
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Progetto LIFE POREM 2 

Il progetto LIFE POREM (LIFE17 ENV/IT/000333) fa parte di una fase del programma che si è 

conclusa a settembre 2021. 

Tale progetto ha affrontato i problemi sopra citati con l'uso e l'applicazione di bioattivatori a base 

di letame di pollame. 

I suoli europei sono soggetti ad alti tassi di degrado e sono necessarie nuove strategie per 

contrastare l'esaurimento del suolo. Il progetto europeo POREM_LIFE17-ENV/IT/333 mirava a 

trovare una valida soluzione al problema con la produzione di un bioattivatore innovativo, 

denominato POREM, economico e basato su due materie prime naturali, ampiamente disponibili: 

letame di pollame e un complesso enzimatico naturale preparato, derivato dalle piante. 

L’ammendante in questione, infatti, ricicla i principali scarti delle produzioni avicole e rappresenta 

quindi una nuova idea di fertilizzante verde, in grado di fornire nutrienti e materia organica al 

suolo per la loro riabilitazione, collocandosi in una strategia di economia circolare. 

Questo progetto europeo si compone di diverse azioni, che coinvolgono Italia, Spagna e 

Repubblica Ceca, ma la tesi prenderà in analisi in particolare le azioni denominate B2.1 e C2.1 e 

cioè la fase del progetto che interessa l’Italia, nello specifico Cesena, dove è stato osservato 

l’effetto del POREM sul suolo e sulle colture orticole pomodoro da industria (2019) e cavolo verza 

(2020). 

I cumuli trattati utilizzati per le prove a Cesena sono stati prodotti in Calabria, dove sono stati 

monitorati tutti i parametri di processo, nonché del profilo di produzione ed emissione di 

temperatura e gas (CO2, CH4,NH3 e H2S). Sono state usate diverse metodologie per misurare gli 

impatti ambientali, sociali ed economici del progetto, in primis caratterizzando la composizione 

dei VAP e della qualità finale del bioattivatore, mediante parametri chimici, fisici, microbiologici, 

inclusi profilo enzimatico e sanificazione. Durante lo studio sono stati eseguiti i monitoraggi sul 

suolo e sulle colture in esame mediante parametri chimici, fisici, microbiologici. 

                                                   
2http://www.lifeporem.it/index.php/it/ 
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Che cos’è il POREM? 
Il bioattivatore POREM è un fertilizzante sostenibile per terreni degradati, a base di risorse 

naturali. Come già evidenziato, è un prodotto ottenuto dal letame avicolo modificato con un 

preparato enzimatico naturale derivato da piante denominato VAP (Principi Attivi Vegetali) e 

rappresenta una fonte continua di sostanza organica e nutrienti per il ripristino del suolo, sfruttando 

i principali scarti delle produzioni avicole.  

Il VAP è un preparato enzimatico naturale di piante appartenenti alle famiglie delle Cucurbitacee, 

Graminacee, Labiatae, Apiacee, Rutacee o parti di esse, secondo il brevetto europeo EP 1314710 

A1 (Amek e CTI, 2002), relativo al processo di maturazione e stabilizzazione delle biomasse con 

riduzioni delle emissioni odorose.  

Durante il processo di maturazione, nella matrice dei rifiuti avicoli (deiezioni), l’azione degli 

enzimi vegetali comporta la selezione di microorganismi 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 la 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 dunque un materiale semi-solido (spalabile) pronto per essere usato, o 

pellettizzato per facilitare il confezionamento, stoccaggio e trasporto. 

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

stabili nel tempo. 
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POREM deve avere i seguenti requisiti di qualità: 

a. Contenuto in sostanza organica (in carbonio organico) elevato (circa il 30%), il che gli 

conferisce un chiaro carattere di "bioattivatore del suolo utile per aumentare la sostanza 

organica dello stesso", con la capacità di recuperare suoli soggetti a processi erosivi. Un aspetto 

notevole di questo ammendante è che la sua sostanza organica ha una parte molto attiva, 

costituita da una quantità di carboidrati superiore all'1% (p/p). 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 contenuto di carbonio organico solubile in acqua (circa il 10%). Ciò 

indica che esso contiene una buona parte della sua sostanza organica in forma “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. Contenuto di Azoto (N) 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. Fosforo (P) e il Potassio (K) elevati (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 nel suolo valori apprezzabili 

di macronutrienti come N, P e, soprattutto K. Il bioattivatore POREM può quindi anche essere 

considerato un bio-fertilizzante. 

d. La parte più labile della sostanza organica contenuta nel bioattivatore deve essere 

decomposta dai microrganismi e le piante saranno in grado di utilizzare l'energia derivata da 

questi substrati di carbonio. 

e. Attività dell'ureasi 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. 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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1.5 Come produrre il POREM 

Il processo di produzione di POREM è così schematizzabile: 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 correlata al tempo di maturazione, 

ovvero, si deve attendere che il processo di maturazione avvenga nei giorni previsti per avere le 

caratteristiche desiderate. I cumuli di escrementi animali devono essere protetti dagli eventi 

atmosferici, cioè collocati in un fienile o capannone, non movimentati né 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 un microbiota in grado di 

stabilizzare i diversi elementi nutritivi presenti. 

Quindi effettuiamo un "compostaggio senza disturbo", cioè un processo di maturazione del 

substrato, soggetto a forte gradiente di ossigeno dalla crosta superficiale (dove troviamo la 

componente microbica aerobica) verso l'interno (dove abbiamo la componente micro-aerofila, fino 

alle zone temporaneamente anaerobe/anossiche).  

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

e deiezioni (di seguito indicate MP= Materiali di Partenza), usate comunemente in agricoltura ma 

con alcune accortezze.  

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), ma è importante trovare una collocazione per il letame ottenuto che 

altrimenti andrebbe smaltito. 

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

v 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.). 

v 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 inibitori). 

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

del prodotto finali di POREM, avranno un margine di variabilità entro cui i valori di riferimento 

saranno accettabili.  

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

successiva applicazione al suolo:  

v Deiezioni di galline ovaiole dopo l’essicazione in cumuli di letame in Italia (Calabria). 

v Lettiera di pollame da agricoltura biologica in Italia (Puglia). 

v Deiezioni di galline ovaiole in Spagna (Murcia). 

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

Hradiště, regione di Zlín). 

L’attrezzatura richiesta è costituita da: 

v 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.  

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

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

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

monitoraggio della temperatura.  

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 (posate 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.  

Il dosaggio degli ingredienti per la produzione di POREM sono: 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.   
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c. Il metodo di preparazione è descritto nelle Figure 1 e 2. Il trattamento viene eseguito durante 

la formazione del cumulo in due fasi:  

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

• 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.  

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

sensibile alla luce e all’aria) 

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 cumulo).  

2. Completamento del cumulo (Figura 1.B) 

• 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.  
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A) 

 
 

 
B) 

 
Figura 1.  A) strato base di letame di pollame B) cumulo di POREM 

 
È stata anche realizzata una strategia di pellettizzazione.  

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

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

migliore asciugatura del materiale; 

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

asciugatura per avere un'umidità < 30%.  

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

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

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 cilindretti. 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. 

VAP 

Strato di base delle deiezioni 
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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. 

  
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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Quadro legislativo preso in considerazione 
Legislazione relativa ai fertilizzanti. Legislazione relativa ai sottoprodotti di origine animale 
(SOA) 

v 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. 

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

Regolamento CE 1069/2009 SOTTOPRODOTTI ANIMALI. 

Legislazione relativa ai fertilizzanti 

v 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. 

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

fertilizzanti, disciplina i biostimolanti, senza menzionarli espressamente. 

Legislazione relativa alle emissioni di nitrati 

v 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. 

v 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. 

Legislazione sull'agricoltura biologica 
v 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. 

v 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. 
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v 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. 

Utilizzatore finale 
v 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. 

v 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.  

v Produttori di fertilizzante organico, che vogliono introdurre nuove categorie di 

produzione e prodotti, come il bioattivatore del suolo. 

v Istituzioni pubbliche che vogliono ripristinare aree caratterizzate da suolo degradato e 

impoverite di sostanza organica. 
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2. SCOPO DELLA TESI 
Si stima che il 45% dei suoli europei sia potenzialmente soggetto a degrado: sono necessarie nuove 

strategie per migliorare la qualità dei suoli e per incrementarne la frazione organica. 

Come obiettivo generale, il progetto in cui si inserisce questo lavoro di tesi intende dimostrare 

l'efficienza dell'applicazione di tecnologie innovative e a basso costo per il ripristino di terreni a 

basso contenuto organico, anche nelle aree semi-aride. In particolare, l’obiettivo è dimostrare 

l'applicabilità del letame di pollame, trattato secondo EP 1314710 in combinazione con una 

miscela di principi attivi vegetali, per il ripristino del terreno, evitando il degrado, fissando C 

stabile nel terreno, incrementando la quantità di P come struvite e la qualità biologica (fertilità 

edafica), in termini di densità apparente e aggregati, contenuto di N, biodiversità totale e resa 

vegetale. 

La tecnica applicata va oltre la fertilizzazione del suolo, alla ricerca di uno strumento per rigenerare 

e aumentare la produttività. Si rivolge anche ai microrganismi del suolo, con la fornitura di enzimi  

che possono aiutare la rigenerazione dei suoli degradati. 

 

Nel frattempo, quest’applicazione può trovare una nuova collocazione per il letame di pollame, 

molto spesso prodotta in aree ristrette, con difficoltà per il loro corretto smaltimento, come 

sottoprodotto agro-industriale. 

Lo scopo di questa tesi è quindi la messa a punto di un ammendante e della sua applicazione in 

colture orticole per la valutazione agronomica delle produzioni e di diversi parametri qualitativi 

del terreno. 

Nello specifico, vengono riportati i risultati relativi all’uso del bioattivatore POREM in Emilia-

Romagna, nell’area di Cesena, in condizioni di terreno degradato in seguito ad intensivo 

sfruttamento agricolo che minaccia la produttività del suolo. 

A tal fine, è stata effettuata una prova sperimentale di campo su colture di pomodoro da industria 

e cavolo verza in rotazione, confrontando tre trattamenti sulla stessa superficie territoriale  

T1: Controllo del suolo (nessuna modifica) 

T2: dose di bioattivatore POREM 

T3: fertilizzante commerciale standard (pratica agronomica locale)  

Sono state quindi valutate in Emilia-Romagna (Cesena) le produzioni di tre colture ortive in 

rotazione sullo stesso terreno: pomodoro da industria nel primo anno (2019: con applicazione al 

suolo del fertilizzante), seguito da cavolo verza nel secondo anno (2020: con applicazione al suolo 
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del fertilizzante); infine coltura di pisello nel terzo anno (2021: per la valutazione dell’attività 

residua dei primi due cicli di POREM). Le prove sperimentali di applicazione del fertilizzante 

biorisanatore in pieno campo hanno dimostrato un incremento produttivo e qualitativo delle 

produzioni rispetto alle aree senza apporto di fertilizzante, con risultati paragonabili o anche 

superiori a quelli ottenuti con l’utilizzo di fertilizzante chimico. 
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3.  MATERIALI E METODI 

Sperimentazione a Cesena (2019-2020) 
In questo lavoro di tesi è stato condotto un test pilota con il bioattivatore POREM in un’azienda 

agricola sperimentale sita a Cesena (Emilia-Romagna) con lo scopo di osservare la sua attività 

sulle condizioni del suolo e sulle colture orticole di pomodoro da industria e di cavolo verza 

coltivate in successione: a tale scopo sono stati eseguiti campionamenti di terreno e analisi di 

laboratorio di caratterizzazione nonché analizzati vari parametri sulle colture (inclusa la resa 

quantitativa e qualitativa). 

La sperimentazione consisteva nella somministrazione ripetuta al suolo, in due anni successivi (su 

pomodoro nel 2019 e su cavolo verza nel 2020), tramite spandiconcime aziendale e successivo 

interramento con erpicatura superficiale, del nuovo fertilizzante bioattivatore POREM. 

È stato definito un disegno sperimentale con tre parcelloni, con quattro ripetizioni all’interno di 

ciascuna area: un parcellone conteneva le piante non concimate, uno le piante concimate in 

maniera standard e uno era riservato alle piante trattate con il bioattivatore sperimentale POREM. 

In sintesi, conoscendo la situazione di partenza, siamo andati a somministrare su un parcellone due 

applicazioni del nuovo fertilizzante bioattivatore; così facendo abbiamo potuto valutare gli effetti 

immediati di questo ammendante prima su pomodoro da industria e poi su cavolo verza (resa e 

qualità), il terzo anno (2021) abbiamo valutato l’effetto residuo (fertilità residua) di questo 

bioattivatore su pisello, inoltre è stato eseguito un campionamento finale del suolo che ha permesso 

di confrontare i dati iniziali e finali. 

Inoltre, considerando che le colture orticole danno informazioni migliori rispetto ai seminativi, la 

valutazione è stata effettuata su delle orticole in rotazione, si presume inoltre che il mercato dove 

probabilmente POREM troverà la sua collocazione sarà quello degli ortaggi. 

 
(a) 

 
(b) 

 
  



TESI DI LAUREA MAGISTRALE: BIOATTIVATORE POREM IN SUOLI DEGRADATI 

Pag. 23 di 52 

 
(c) 

La prova è stata condotta presso l'unità operativa 

dell'Azienda Agricola “Martorano 5”, in una zona 

tipica di pianura della provincia di Forlì-Cesena 

vocata alla coltivazione di ortaggi. Indirizzo: via 

Calcinaro 1920 Cesena (FC) - Unità ASTRA 

Martorano 5 44° 9'56.09"N 12°16'8.51"E a 213 m 

s.l.m. 

Il layout del campo consisteva in 4 aree di 

campionamento per ogni trattamento (POREM, 

fertilizzante standard chimico, non trattato). 

Ciascuna area di trattamento era ampia 756 mq (28 

m x 27 m); mentre la dimensione dell'area di 

campionamento era di circa 4 mq. L'area di prova 

totale era di 2268 mq. 

Figura 4. Mappa di localizzazione e layout di campo del test pilota in Emilia-Romagna. 

Pertanto, sono state eseguite due applicazioni con POREM, ripetute nell'arco di due anni su colture 

orticole a rotazione nell'agricoltura convenzionale (pomodoro industriale seguito da cavolo) e una 

fertilità residua (raccolto di piselli) senza alcuna applicazione di fertilizzante in tre anni successivi 

sulla stessa superficie del campo. A tale scopo, il bioattivatore POREM utilizzato è stato prodotto 

nel 2019 e nel 2020 (Ciclo I e Ciclo II) e ogni anno proveniva da 3 cumuli realizzati presso 

l'allevamento avicolo di Soldano (partner del progetto) nella regione Calabria (sud Italia), 

costituito da VAP e deiezioni di pollame da galline ovaiole allevate a Soldano. 

3.1 Prova su pomodoro (2019 – POREM Ciclo I) 
La messa a dimora della prima coltura orticola a rotazione, il pomodoro da industria, è avvenuta 

il 10/06/2019, mentre la raccolta è stata effettuata il 02/10/2019 (114 giorni di durata del ciclo 

colturale). La cultivar di pomodoro impiegata nella prova era "Toboga". 

Le applicazioni di fertilizzante al suolo sono avvenute in pre-impianto (3 giorni prima del trapianto 

della coltura): 

• L'applicazione del bioattivatore POREM è stata eseguita il 07/06/2019. La quantità di 

POREM applicata è stata di 995 kg in un appezzamento di 756 m2 (corrispondenti a 13,2 

ton/ha). Questa quantità ha fornito 40 kg/ha di Azoto (N) disponibile, 71 kg/ha di Anidride 

Fosforosa (P2O5) e 46 kg/ha di Ossido di Potassio (K2O).  
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• Il fertilizzante chimico standard è stato distribuito suddiviso in 2 applicazioni, per un totale 

di 69 kg da 756 m2 (0,9 ton/ha). La prima applicazione è avvenuta il 07/06/2019 (stessa data 

di applicazione del POREM), sono stati forniti 37,8 kg di Nitrato di Ammonio (NH₄NO₃ al 

26% N), 13,1 kg di Triplo Superfosfato (Ca(H₂PO₄)₂ al 46% P2O5) e 18,1 kg di Solfato di 

Potassio (K2SO4 al 50% K2O). La seconda applicazione è stata effettuata in data 17/07/2019; 

in questa fase sono stati utilizzati solo 18,9 kg di Nitrato di Ammonio. Il totale degli elementi 

chimici utilizzati durante la prova è stato di 130 kg/ha di N disponibile, 80 kg/ha di P2O5 e 

120 kg/ha di K2O. 

Tabella 2. Unità di elementi chimici forniti per ettaro sul pomodoro. 

trattamento N P2O5 K2O 

 POREM Ciclo I 40 kg/ha 70 kg/ha 46 kg/ha 

 Standard 130 kg/ha 80 kg/ha 120 kg/ha 

POREM: contenuto N-P-K secondo le analisi CEBAS; calcolo al 40% di mineralizzazione, 

importo del N-P-K iniziale che sarà disponibile per l'impianto. 

 
Figura 5. POREM Ciclo I vs Standard. 

  

N P2O5 K2O

100% 100% 100%

31%
(-69)

88%
(-12)

38%
(-62)

POREM vs Standard 
(POREM Cycle I - 2019 Tomato test - IT Emilia-Romagna)

 Standard (=100%)

 POREM



TESI DI LAUREA MAGISTRALE: BIOATTIVATORE POREM IN SUOLI DEGRADATI 

Pag. 25 di 52 

La quantità di fertilizzante chimico è stata calcolata considerando le indicazioni dei Disciplinari 

di Produzione Integrata (DPI) della Regione Emilia-Romagna. L'applicazione di fertilizzante 

standard chimico ha utilizzato una quantità circa tre volte maggiore di Azoto, l'elemento più 

inquinante, rispetto all'applicazione di POREM, come mostrato nel grafico sottostante. 

 

 

 

Figura 6 Unità di N-P-K indicate per la coltura di pomodoro nel 2019 nei DPI regionali: N 130 kg/ha, P 80 kg ha; K 
120 kg/ha 

  



TESI DI LAUREA MAGISTRALE: BIOATTIVATORE POREM IN SUOLI DEGRADATI 

Pag. 26 di 52 

Tabella 3. Attività di monitoraggio nel campo sperimentale del pomodoro da industria in Italia (regione Emilia-
Romagna). 

 

Data descrizione  
31-maggio-2019  Campionamento iniziale del suolo (prima dell'applicazione POREM) 

7-giugno-2019  Bioattivatore POREM 
1a Applicazione: STANDARD (50%N; 100%P; 100%K) 

10-giugno-2019  trapianto  
8-luglio-2019  Valutazione all'inizio della fioritura 
17-luglio-2019  2a Applicazione: STANDARD (50%N)  
30-luglio-2019  Valutazione a piena fioritura 

2-ottobre-2019  Raccolta; Valutazione alla raccolta; Campionamento del suolo. 

Le valutazioni sono state effettuate in 4 repliche per trattamento e ogni dato di parametro è 
riassunto come media complessiva. 
Tabella 4. Elenco delle valutazioni effettuate sul pomodoro per il monitoraggio dell'attività del bioattivatore 
POREM. 

Tipo di valutazione Descrizione 

A – MONITORAGGIO DELLA RESA 

Peso dei frutti 
commerciabili 

Peso dei frutti commerciabili, come media di 10 piante (g/pianta) 

Peso medio del frutto Dimensioni dei frutti commerciabili, come media di 50 frutti (g/frutto) 

Indice Brix  Residuo Secco Rifrattometrico (% RDR); Rifrattometro digitale ATAGO 

Peso dei frutti non 
commerciabili 

Peso di frutti deformati e con spaccature, marciume apicale, frutti marci ecc., come media di 
10 piante (g/pianta) 

Peso dei frutti acerbi Peso dei frutti acerbi su un campione di 10 piante (g/pianta) 

B - MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI FRUTTI 

Colore Minolta  Parametri Minolta del colorimetro per la misurazione del colore della frutta. 
Scala tridimensionale Minolta:  

“L *” (luminosità) è sempre positivo: 

0=nero; 100= bianco: 

"a *" (tonalità) varia dal verde al rosso: 

a > 0 rappresenta la componente rossa (positiva fino a + 60 = rossa) 

a < 0 rappresenta la componente verde (negativa fino a – 60 = verde) 

"b *" (saturazione) varia dal blu al giallo: 

b > 0 rappresenta il componente giallo (positivo fino a +60 = giallo) 

b  < 0 rappresenta la componente blu (negativa fino a -60 = blu) 

Tenacità del frutto Livello di maturazione dei frutti; penetrometro manuale 

Sostanza secca dei frutti  Contenuto di sostanza secca dei frutti e della parte di pianta aerea (%). 

C – MONITORAGGIO DELLE PIANTE 

Indice SPAD (clorofilla) Stima dello stato di azoto sulle foglie (SPAD su 20 foglie per replica: 10 piante osservate, 
raccogliendo 2 foglie per pianta): misurazione della clorofilla visualizzata come la richiesta 
di azoto per la coltura misurata. 

Indice NDVI (biomassa 
vegetale) 

Indice di vegetazione differenziale normalizzato (NDVI), di Green Seeker; media di 5 valori 
per replica 
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Tipo di valutazione Descrizione 

NDVI INTERPRETAZIONE 

<0.1 Terreno nudo 

0.1 – 0.2 Copertura della chioma quasi assente 

0.2 – 0.3 Copertura della chioma molto bassa 

0.3 – 0.4 
Copertura della chioma bassa, vigoria bassa o copertura della chioma molto 
bassa, vigoria elevata 

0.4 – 0.5 
Copertura della chioma medio-bassa, vigoria bassa o copertura della chioma 
bassa, vigoria elevata 

0.5 – 0.6 
Copertura della chioma media, vigoria bassa o copertura della chioma medio-
bassa, vigoria elevata 

0.6 – 0.7 
Copertura della chioma medio-alta, vigoria bassa o copertura della chioma 
media, vigoria elevata 

0.7 – 0.8 Copertura della chioma alta, alto vigore 

0.8 – 0.9 Copertura della chioma molto alta, vigore molto elevato 

0.9 – 1.0 Copertura totale della chioma, vigoria molto elevata 
 

Vigore della coltura Scala dell’indice 0-100 (%), dove 0 = no vigore; 100 = vigore di T3 fertilizzazione standard 
conv. 

Il vigore generale è una valutazione visive (non misurata) e consiste nella valutazione 
complessiva dello stato della coltura, che combina diversi parametri, tra cui altezza della 
pianta, numero di foglie, dimensione dello stelo, numero di fiori, data di fioritura, colore 
delle foglie ecc. 

Copertura del frutto dal 
fogliame 

Incidenza dei frutti ricoperti da fogliame con Scala Indice 1-10, dove 1 = non sufficiente, 10 
= ottimale; media di 10 piante 

Scottature dei frutti  Incidenza di frutti danneggiati, su 10 piante (%) 

Peso fresco della parte 
aerea e delle radici 

Peso fresco di parti di piante aeree (senza frutti) o radici, media di 10 piante osservate 
(g/pianta) 

Peso secco della pianta  Peso secco  di parti di piante aeree (senza frutti), media di 10 piante osservate (g/pianta) 

Stato fitosanitario delle 
piante 

Livello della gravità del danno su una scala da 1 a 10 (valori da 6 a 10 valutano il livello 
elevato del problema; mentre valori da 2 a 5 significano che il problema è piccolo; 1 indica 
nessun problema/condizione ottimale del raccolto). Lo stato fitosanitario della coltura può 
essere intaccato a causa  dello stress e/o al verificarsi di una malattia/attacco di un insetto. 
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Tabella 5. Elenco dei prodotti utilizzati per il mantenimento delle colture di pomodori. 

Data Prodotto p.a. Formulazione AZIONE 

25-Giugno-2019 Executive Rimsulfuron 25%WG Erbicida 

01-Luglio-2019 
Sencor WG Rimsulfuron 35% WG Erbicida 

Codacide Rape seed oil 864 g/L EC Erbicida  

10-Lugio-2019 

Moxyl 45 WG Cymoxanil 45% WG Fungicida 

Forum R 3B  Tribasic Copper Sulfate  
Dimethomorph 24% WP  6%  Fungicida 

Penncozeb DG Mancozeb  75% WG Fungicida 

18-Luglio-2019 

Moxyl 45 WG Cimoxanil 45% WG Fungicida 

Forum R 3B  
Solfato di rame tribasico 

Dimetomorfo 
24% WP 
 6%  

Fungicida 

Penncozeb DG Mancozeb  75% WG Fungicida 

Altacor 
 

Cloranraniliprolo 
35% WG Insetticida  

25-Luglio-2019 

Moxyl 45 WG cimoxanil 45% WG Fungicida 

Forum R 3B  
Solfato di rame tribasico 

Dimetomorfo 
24% WP 
 6%  

Fungicida 

Penncozeb DG Mancozeb  75% WG Fungicida 

02-Agosto-2019 

Revus top 
Difenoconazolo 

Mandipropammide 
250 g/L SC 
250 g/L Fungicida 

Penncozeb DG Mancozeb  75% WG Fungicida 

PoltigliaDisperss Solfato di rame 20% WG Fungicida 

Steward Indoxacarb 30% WG Insetticida  

06-Agosto-2019 Movento 48 SC Spirotetramato 48 g/L SC Insetticida  

10-Agosto-2019 

Vertimec pro Abamectina 18 g/L SC Insetticida  

Revus top 
Difenoconazolo 

Mandipropammide 
250 g/L SC 
250 g/L Fungicida 

PoltigliaDisperss Solfato di rame 20% WG Fungicida 

18-Agosto-2019 

PoltigliaDisperss Solfato di rame 20% WG Fungicida  

Ranman top   Ciazofammide 160 g/L SC Fungicida 

Karate Zeon 1.5 Lambda-cialotrina 100 g/L CS Insetticida 

04-Settembre-2019 

PoltigliaDisperss Solfato di rame 20% WG Fungicida 

Penncozeb DG Mancozeb 75% WG Fungicida 

Revus top 
Difenoconazolo 

Mandipropammide 
250 g/L SC 
250 g/L 

Fungicida 

Contest Alfa-cipermetrina 14.5% WG Insetticida 
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Figura 7. Dati climatici della Stazione meteo Regionale di Cesena (FC) 

 

 
Figura 8. Monitoraggio sul pomodoro 
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3.2 Prova su cavolo (2020 – POREM Ciclo II) 
La messa a dimora del secondo ortaggio a rotazione, il cavolo verza, è avvenuta il 20/07/2020 

mentre la raccolta è stata effettuata il 20/10/2020 (durata del ciclo colturale 92 giorni). La cultivar 

di cavolo verza impiegata nella prova era “Mila”. Le applicazioni di fertilizzante al suolo sono 

avvenute in pre-impianto (6 giorni prima del trapianto della coltura): 

• L'applicazione del bioattivatore POREM è stata eseguita il 14/07/2020. La quantità di 

bioattivatore applicata è stata di 837 kg in un appezzamento di 756 m2 (11,1 ton/ha). Questa 

quantità ha fornito circa 40 kg/ha di Azoto (N) disponibile, 52 kg/ha di Anidride Fosforosa 

(P2O5) e 35 kg/ha di Ossido di Potassio (K2O). 

• Il fertilizzante chimico standard è stato distribuito il 14/07/2020 (stessa data di applicazione 

del POREM), fornendo un totale di 46 kg su 756 m2 (0,6 ton/ha): 36,4 kg di Nitrato di 

ammonio (NH₄NO₃ al 26% N), 4,9 kg di Triplo Superfosfato (Ca(H2PO₄)₂ al 46% P2O5) e 

4,5 kg di Solfato di Potassio (K2SO4 al 50% K2O). Il totale degli elementi chimici utilizzati 

durante la prova è stato di 130 kg/ha di N disponibile, 80 kg/ha di P2O5 e 30 kg/ha di K2O. 
Tabella 6. Unità di elementi chimici fornite per ettaro su cavolo verza: 

Trattamento N P2O5 K2O 

 POREM Cycle II 39 kg/ha 52 kg/ha 35 kg/ha 

 Standard 130 kg/ha 30 kg/ha 30 kg/ha 

POREM: contenuto N-P-K secondo le analisi CEBAS; calcolo al 40% di mineralizzazione, 
importo del N-P-K iniziale che sarà disponibile per la pianta. 

 
Figura 9. POREM Ciclo II vs Standard. 

La quantità di fertilizzante chimico è stata calcolata considerando l'indicazione regionale dei DPI. 

L'applicazione del fertilizzante standard chimico ha utilizzato una quantità circa tre volte maggiore 

N P2O5 K2O

100% 100% 100%

30%
(-70)

173%
(+73)

117%
(+17)

POREM vs Standard
(POREM Cycle II - 2020 Cabbage test - IT Emilia-Romagna)

 Standard (=100%)

 POREM
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di Azoto, l'elemento più inquinante, rispetto all'applicazione di POREM, come mostrato nel 

grafico sottostante. 

 

 

Figura 10. Unità di N-P-K indicate per la coltura di cavolo nel 2020 nei DPI regionali: N 130 kg/ha, P 30 kg ha; K 
30 kg/ha. 

  



TESI DI LAUREA MAGISTRALE: BIOATTIVATORE POREM IN SUOLI DEGRADATI 

Pag. 32 di 52 

Tabella 7. Attività di monitoraggio nel campo del cavolo verza in Italia (regione Emilia-Romagna). 

 

Data lavoro 

14-luglio-2020  
Campionamento iniziale del suolo (prima dell'applicazione 
POREM) 
Applicazione: bioattivatore POREM e STANDARD 

20-luglio-2020  trapianto 
24-agosto-2020 
10-settembre-2020 
25-settembre-2020  

Valutazioni 

28 ottobre-2020  
Raccolta 
Valutazione alla raccolta 
Campionamento del suolo 

Le valutazioni sono state effettuate in 4 repliche per trattamento e i dati di ciascun parametro sono 
riassunti come media complessiva. 

Tabella 8. Elenco delle valutazioni effettuate sul cavolo verza per il monitoraggio dell'attività del bioattivatore 
POREM. 

Tipo di valutazione Descrizione 

A - MONITORAGGIO DEL RENDIMENTO 

Resa per ettaro Resa commerciabile per ettaro (ton/ha); calcolato. 

Peso del cespo Peso medio dei caspi commerciabili, come media di 60 piante (g/pianta) 

Diametro del cespo Dimensione media del cespo della pianta commerciabile, come media di 60 piante 
(cm/capo) 

B - MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL CESPO 

Piante morte Numero medio di piante morte oltre 60 piante osservate (numero/60 unità) 

Piante piccole Numero medio di piante piccole oltre 60 piante osservate (numero/60 unità) 

Piante medie Numero medio di piante medie oltre 60 piante osservate (numero/60 unità) 

Piante grandi Numero medio di piante grandi oltre 60 piante osservate (numero/60 unità) 

C - MONITORAGGIO DELLE PIANTE 

Indice SPAD 
(clorofilla)  

Stima dello stato di azoto sulle foglie (SPAD su 20 foglie per replica: 10 piante 
osservate, raccogliendo 2 foglie per pianta): misurazione della clorofilla visualizzata 
come richiesta di azoto per la coltura misurata. 

Indice NDVI 
(biomassa vegetale) 

Indice di vegetazione differenziale normalizzato (NDVI), di Green Seeker; media di 5 
valori per replica. Per la tabella di interpretazione NDVI vedere la prova del pomodoro  

Vigore della pianta 0-100 scala indice (%), dove 0 = nessun vigore; 100 = vigore di T3 standard conv. 
Fertilizzante. 

Il vigore generale è una valutazione visiva (non misurata) e consiste nella valutazione 
complessiva dello stato della coltura, che combina diversi parametri, tra cui altezza 
della coltura, numero di foglie, dimensione dello stelo, numero di fiori, data di 
fioritura, colore delle foglie, ecc. 

Stato fitosanitario della 
pianta 

Livello della gravità del danno su una scala da 1 a 10 (valori da 6 a 10 valutano l'alto 
livello del problema; mentre valori da 2 a 5 significano piccolo problema; 1 indica 
nessun problema/condizione ottimale del raccolto). Un cattivo stato fitosanitario della 
coltura è dovuto allo stress e/o all'insorgenza di una malattia/ attacco di un insetto. 
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Tabella 9. Elenco dei prodotti utilizzati per il mantenimento delle colture di cavolo verza. 

Data Prodotto p.a. formulazione Azione 

02-luglio-2020 Roundup platinum Glifosato 480 g/L SL Erbicida 

20-luglio-2020 Butisan S Metazaclor 500 g/L SC Erbicida 

21-luglio-2020 Decis evo Deltametrina 25 g/L EW Insetticida 

27-luglio-2020 Sluxx Fosfato ferrico Esca (pronta per 
l'uso) Limacida 

07-agosto-2020 Closer Sulfoxaflor 120 g/L SC Insetticida 

07-agosto-2020 Decis evo Deltametrina 25 g/L EW Insetticida 

17-agosto-2020 Laser Spinosad 480 g/L SC Insetticida 

17-agosto-2020 Coprantol HI BIO 2.0 Idrossido di rame 20% WG Fungicida 

27-agosto-2020 Trebon Up Etofenprox 287.50 g/L EC Insetticida 

27-agosto-2020 Coprantol HI BIO 2.0 Idrossido di rame 20% WG Fungicida 

03-settembre-
2020 Steward Indoxacarb 30% WG Insetticida 

03-settembre-
2020 Coprantol HI BIO 2.0 Idrossido di rame 20% WG Fungicida 

18-settembre-
2020 Altacor Cloranraniliprolo 35% WG Insetticida 

18-settembre-
2020 Butisan S Metazaclor 500 g/L SC Erbicida 

 

 

Figura 11. Dati climatici della Stazione meteo Regionale di Cesena (FC) 

 



TESI DI LAUREA MAGISTRALE: BIOATTIVATORE POREM IN SUOLI DEGRADATI 

Pag. 34 di 52 

 

 

Figura 12. Monitoraggio su cavolo verza 

  



TESI DI LAUREA MAGISTRALE: BIOATTIVATORE POREM IN SUOLI DEGRADATI 

Pag. 35 di 52 

3.3 Prova su effetto residuo del POREM su coltura di pisello (2021) 
Entro giugno 2021 è stata predisposta la terza prova di semina su pisello per indagare la fertilità 

residua dopo 2 anni di applicazioni POREM. La cultivar di piselli impiegata nella prova è stata 

“Utrillo”. Questa nuova prova è stata predisposta per indagare la fertilità residua ottenuta su un 

campo trattato con POREM nei due anni consecutivi precedenti (pomodoro POREM Ciclo I 2019 

seguito da cavolo POREM Ciclo II 2020), prodotto presso l'azienda avicola Soldano (partner del 

progetto ) nella Regione Calabria (Italia Meridionale). Le valutazioni in campo (intermedie e 

finali), i campionamenti finali (sul suolo e sulle piante sulle 4 repliche) e le attività di raccolta sono 

state eseguite come programmato.  

Monitoraggio sul pisello (fertilità residua nel 2021) 

Tabella 10. Attività di monitoraggio in campo sperimentale di piselli in Italia (regione Emilia-Romagna). 

 

Data Lavoro 

12-marzo-2021  
Campionamento iniziale del suolo (prima 
dell'applicazione POREM)  
Semina  

7-maggio-2021 
24-maggio-2021 

Valutazione a piena emergenza colturale 
Valutazione alla fioritura 

23-giugno 2021  
Raccolta 
Valutazione alla raccolta 
Campionamento del suolo 

Le valutazioni sono state effettuate in 4 repliche per trattamento e i dati di ciascun parametro sono 
riassunti come media complessiva. 
Una semina di piselli dopo trattamenti POREM negli anni precedenti (Ciclo I + Ciclo II) ha 
mostrato una performance significativamente migliore in termini di SPAD, NDVI, copertura del 
suolo e dimensione della coltura, rispetto al fertilizzante Standard e al controllo non trattato; la 
resa ottenuta con POREM è significativamente superiore a quella non trattata, paragonabile allo 
standard. 
Valutazione della fertilità residua: risultati ottenuti nel 2021 su coltura di piselli in rotazione con: 

• Test 2019 su raccolto di POMODORO, utilizzando una quantità di POREM di 13,2 t/ha 
(995 kg/756 m2), fornendo: 
 POREM:    40 N + 70 P2O5+ 46 K2O unità/ha 

Fertilizzazione Standard (IPM):  130 N + 80 P2O5+120 K2O unità/ha 

• Prova 2020 su coltura CAVOLO, utilizzando una quantità di POREM di 11,1(837 kg/756 
m2), fornendo: 

POREM:  39 N + 52 P2O5+ 35 K2O unità/ha 
Fertilizzazione Standard (IPM):  130 N + 30 P2O5+ 30 K2O unità/ha 

• Test 2021 su coltura PISELLO, senza applicazione di fertilizzanti aggiuntivi (fertilità 
residua). 
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Tabella 11. Elenco delle valutazioni effettuate sui piselli per il monitoraggio dell'attività del bioattivatore 
POREM. 

Tipo di valutazione Descrizione 

A - MONITORAGGIO DELLA RESA PRODUTTIVA 

Resa per ettaro Resa commerciabile per ettaro (ton/ha); calcolato 
Peso del prodotto commerciabile Peso medio del prodotto commerciabile alla raccolta  
B -   MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO 

HLV Peso ettolitro (kg/hL = kg/100 L) 
TGW Peso di mille semi (g/1000 semi) 
Sostanza secca Sostanza secca (%) 
Umidità Umidità (%) 
biomassa Media del peso della pianta (senza radici) mediante raccolta manuale 

randomizzata (kg/4 m2) 
C - MONITORAGGIO DELLE PIANTE 

Indice SPAD (clorofilla) Stima dello stato di azoto sulle foglie (SPAD su 20 foglie per replica: 10 
piante osservate, raccogliendo 2 foglie per pianta): misurazione della 
clorofilla visualizzata come richiesta di azoto per la coltura misurata. 

NDVI Indice di vegetazione differenziale normalizzato (NDVI), di Green Seeker; 
media di 5 valori per replica. Per la tabella di interpretazione NDVI vedere la 
prova del pomodoro. 

Altezza media della pianta Altezza della pianta fuori terra per mezzo di 5 piante/replica (cm/pianta) 
Vigore della coltura 0-100 scala indice (%), dove 0 = nessun vigore; 100 = vigore di T3 standard 

conv. Fertilizzanto. 
Il vigore generale è una valutazione visiva (non misurata) e consiste nella 
valutazione complessiva dello stato della coltura, che combina diversi 
parametri, tra cui altezza della coltura, numero di foglie, dimensione dello 
stelo, numero di fiori, data di fioritura, colore delle foglie, ecc 

Stato fitosanitario della coltura Livello della gravità del danno su una scala da 1 a 10 (valori da 6 a 10 valutano 
l'alto livello del problema; mentre valori da 2 a 5 piccolo problema; 1 indica 
nessun problema/condizione ottimale del raccolto). Lo stato fitosanitario 
della coltura è condizionato negativamente da stress e/o dall'insorgenza di una 
malattia/attacco di un insetto. 

Tabella 12. Elenco dei prodotti utilizzati per il mantenimento della coltura pisello 

Data Prodotto p.a Formulazione Azione 

13-maggio-
2021 Bismark 

Pendimethalin 

Clomazone  

275 g/L CS 

55 g/L 
Erbicida 

28-maggio-
2021 Karate Zeon 1.5 lambda-Cialotrina 15 g/L CS Insetticida 

28-maggio-
2021 Ortiva Azoxystrobin 250 g/L SC Fungicida 

01-gigno-2021 EPIK SL Acetamiprid 50 g/L SL Insetticida 
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Figura 13. Dati climatici della Stazione meteo Regionale di Cesena (FC) 

 

 
Figura 14. Monitoraggio su pisello 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 
Le tabelle seguenti riportano i risultati dei test effettuati a Cesena relativi al monitoraggio 

sull'applicazione in campo del bioattivatore POREM e dei suoi effetti su tre colture orticole in 

successione (pomodoro, cavolo verza e piselli). 

4.1 Monitoraggio su pomodoro (2019 POREM Ciclo I) 

I seguenti risultati sono stati ottenuti sulla coltura di pomodoro da industria utilizzando una 

quantità di POREM di 13,2 ton/ha (995 kg/756 m2), fornendo: 

ü POREM:   40 N + 70 P2O5+ 46 K2O unità/ha 
ü Std. Fertilizzazione (IPM):  130 N + 80 P2O5+120 K2O unità/ha 

In sintesi, il trattamento POREM ha mostrato una performance significativamente migliore in 
termini di frutti commerciabili, NDVI, vigor e parametro °Brix rispetto al controllo non trattato, e 
persino superiore al fertilizzante Standard per indice °Brix. 
Tabella 13. Sintesi dei risultati significativi sul pomodoro da industria (monitoraggio su POREM Ciclo I) 

L'arrivo di POREM a giugno 2019 ha posticipato il periodo di esecuzione della prova del 

pomodoro rispetto alle Buone Pratiche Agricole locali - GAP. Pertanto, la raccolta del pomodoro 

è avvenuta all'inizio di ottobre 2019 (poco prima che le temperature scendessero). In queste 

condizioni, le prestazioni del test portano a risultati più appiattiti tra i trattamenti, rispetto 

all'andamento solitamente ottenuto in un periodo ottimale. 

I risultati sull'osservazione della pianta: durante la crescita vegetativa delle colture (soprattutto 

nelle prime fasi), i trattamenti con il bioattivatore POREM e il fertilizzante chimico Standard 

hanno fornito risultati significativamente diversi dal controllo non trattato per NDVI e parametri 

 

Parametri POREM vs Non trattato POREM vs Standard 

v Resa (commercializzabile) 
v Peso medio dei frutti 
v Frutti non commercializzabili 
v Frutti verdi 
v NDVI  
v SPAD  
v Vigore 
v Copertura dei frutti 
v Frutti con scottature 
v Colori frutto l* 
v Colori frutto a*b* 
v °Brix 
v Tenacità dei frutti 
v Sostanza secca dei frutti 
v Sostanza secca della pianta 
v Peso delle piante 
v Peso delle radici 
v Incidenza di piante vive 
v Stato fitosanitario della coltura 

↑ incremento  
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
↑ incremento  
= comparabile 
↑ incremento 
= comparabile 
= comparabile 
↑incremento 
= comparabile 
↑incremento  
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 

= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
↑ incremento  
= comparabile 
↑ incremento  
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
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generali di vigoria. Al contrario, non sono emerse differenze statistiche su SPAD, copertura dei 

frutti per fogliame, scottature dei frutti, incidenza delle piante vive e stato fitosanitario. 

Risultati sulla produzione della coltura: il pomodoro ottenuto nel test ha mostrato che il 

trattamento con bioattivatore POREM ha dato risultati migliori rispetto al controllo non trattato 

sui frutti commerciabili (con una resa superiore pari al 33% in più). Il trattamento con bioattivatore 

POREM ha mostrato risultati simili o addirittura migliori in termini Brix rispetto al trattamento 

con fertilizzante standard chimico. 

A – Risultati sui dati di resa: produzione commerciabile e non commercializzabile valutata alla 
raccolta il 2 ottobre 2019, a 140 giorni dalla data di concimazione. 
Tabella 14 Pomodoro: monitoraggio delle produzioni vegetali commerciabili (POREM Ciclo I). 

Trattamento FRUTTI COMMERCIALIZZABILI (02/10/2019) 
Peso dei frutti commerciabili Peso medio del frutto  Indice Brix 
g/pianta miglioramento g/frutto miglioramento RDS miglioramento 

Non trattato 1359.4  b Rif. (=0%) 73.4  a Rif. (=0%) 4.9  a Rif. (=0%) 

POREM 1813.5  a +33% 80.3  a +9% 5.6  b +16% 
Fertilizzazione 

Std. 1926.2  a +42% 84.0  a +14% 5.2  a +7% 

SD 234.81 4.99 0.22 
CV 13.81 6.29 4.25 

 

Tabella 15.  Pomodoro: monitoraggio sulle produzioni vegetali non commercializzabili (POREM Ciclo I). 

Trattamento FRUTTI NON COMMERCIALIZZABILI (02/10/2019) 
Deformati/ spaccati Marciume apicale Marci Totali 

g/pianta migliora
mento g/pianta migliora

mento g/pianta migliora
mento. 

g/pianta migliora
mento 

Non trattato 11.7  a Rif. 
(=0%) 9.1a Rif. 

(=0%) 892.5a Rif. (=0%) 898.6a Rif. 
(=0%) 

POREM 0.8  a -93%% 1.7a -81% 895.4a +2% 897.8a -19% 
Fertilizzazione 

Std. 1.9  a -84% 1.6a -83% 883.2a +0.6% 886.8a -3% 

SD 113.77 4.31 105.47 162.35  
CV 12.84 104.35 11.85 15.86 

 

Tabella 16. Pomodoro: monitoraggio su frutti acerbi (POREM Ciclo I). 

Trattamento Frutti acerbi (02/10/2019) 
g/pianta miglioramento 

Non trattati 1105.1  a Ref. (=0%) 

POREM 895.7  a -19% 

Fertilizzazione Std. 1069.3  a -3% 

SD 162.35  
CV 15.86 
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B – Risultati sui dati sulla qualità dei frutti: colore dei frutti; °Brix; durezza; sostanza secca di 
frutti e parti di piante valutata alla raccolta il 2 ottobre 2019, a 140 giorni dalla data di 
concimazione. 
Tabella 17. Pomodoro: monitoraggio su prametri colore Minolta (POREM Ciclo I). 

Trattamento colore frutto Minolta (02/10/2019) 
l* a* b* 

luminosità miglioramento rosso miglioramento giallo miglioramento 
Nontrattato 34.0  a Rif. (=0%) 24.3  a Rif. (=0%) 14.2  a Rif. (=0%) 

POREM 32.9  b -3% 24.2  a 0% 13.6  a -5% 

Fertilizzazione Std. 33.2  ab -2% 25.2  a +4% 13.7  a -4% 

SD 0.47 0.61 0.37 
CV 1.41 2.49 2.66 

 

Tabella 18. Pomodoro: monitoraggio della consistenza e della sostanza secca dei frutti (POREM Ciclo I). 

Trattamento Tenacità del frutto (02/10/2019) Sostanza secca del frutto (02/10/2019) 
g/cm2 miglioramento % miglioramento 

Non trattato 1.1  a Riferimento (=0%) 5.7  a Riferimento (=0%) 

POREM 0.9  a -12% 5.7  a 0% 

Fertilizzazione Std. 0.9  a -14% 6.1  a +8% 

SD 0.07 0.52  
CV 7.57 8.93 

C - Risultati sull'osservazione delle piante: SPAD (Stato di azoto sulle foglie); NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index); vigore generale della coltura; copertura del frutto dal fogliame; 
incidenza di scottature; incidenza delle piante vive; stato fitosanitario della coltura. 
Tabella 19. Pomodoro: monitoraggio sulla clorofilla con l'indice di stato dell'azoto vegetale (POREM Ciclo I). 

Trattamento Indice SPAD (clorofilla) 
08/07/2019 02/10/2019 

Indice Miglioramento Indice Miglioramento 
Non trattato 78.1  a Rif. (=0%) 42.9  a Rif. (=0%) 

POREM 78.6  a +1% 41.3  a -4% 

Fertilizzazione Std. 90.9  a +17% 40.5  a -5% 

SD 6.65 3.54 
CV 8.06 8.52 

Tabella 20. Pomodoro: monitoraggio su Indice di Vegetazione Differenziale Normalizzato (POREM Ciclo I). 

Trattamento Indice NDVI I (biomassa vegetale) 
08/07/2019 02/10/2019 

Indice Migliotamento Indice Miglioramento 
Non trattato 0.7  b Rif. (=0%) 0.6  a Rif. (=0%) 

POREM 0.8  a +16% 0.6  a +4% 

Fertilizzazione Std. 0.8  a +16% 0.6  a +5% 

SD 0.04 6.65 
CV 5.4 8.06 
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Tabella 21. Pomodoro: monitoraggio sulla vigoria generale della coltura (POREM Ciclo I). 

Trattamento Vigoria generale della coltura 
08/07/2019 02/10/2019 

Indice Miglioramento Indice Miglioramento 
Non trattato 83.8  b Rif. (=0%) 80.0  b Rif. (=0%) 

POREM 100.0  a +19% 97.5  a +22% 

Fertilizzazione Std. 100.0  a +19% 100.0  a +25% 

SD 3.63 2.89 
CV 3.84 3.12 

 
Tabella 22. Pomodoro: monitoraggio della copertura dei frutti dal fogliame e scottature il 02/10/2019 (POREM Ciclo I). 

Trattamento Incidenza dei frutti coperti da fogliame Incidenza di scottature da frutta 
Scala dell’indice 

(1-10) miglioramento % miglioramento 

Non trattato 7.5  a Riferimento (=0%) 0.0  a Riferimento (=0%) 

POREM 7.3  a -4% 0.0  a 0% 

Fertilizzazione Std. 8.3  a +10% 0.01  a 0% 

SD 0.55 0.00 
CV 7.21 0.0 

Tabella 23. Pomodoro: monitoraggio sul peso della pianta fresca e secca alla raccolta del 02/10/2021 (POREM Ciclo I). 

Trattamento Peso fresco della parte 
aerea 

Peso fresco della radice Sostanza secca delle parti 
aeree 

g/pianta miglioramento g/radice miglioramento % miglioramento 
Non trattato 1145.8  a Rif. (=0%) 156.7  a Rif. (=0%) 19.8  b Rif. (=0%) 

POREM 1336.0  a +17% 205.9  a +31% 18.3  a -8% 
Fertilizzazione 

Std 1378.0  a +20% 204.5  a +31% 19.10  a -3% 

SD 198.68 72.68 1.85 
CV 15.44 38.45 9.7 

Tabella 24. Pomodoro: monitoraggio sull'incidenza delle piante vive e sullo stato fitosanitario della coltura (POREM Ciclo I). 

Trattamento Incidenza di piante vive (30/7/2019) Stato fitosanitario della coltura 
(02/10/2019) 

% Miglioramento Scala dell’indice  
(1-10)  Miglioramento 

Non trattato 100.0  a Riferimento (=0%) 7.3  a Riferimento (=0%) 

POREM 100.0  a 0% 6.5  a -10% 

Fertilizzazione Std 100.0  a 0% 6.5  a -10% 

SD 0.00 0.80 
CV 0.0 11.84 
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4.2 Monitoraggio su cavolo (2020 POREM Ciclo II) 
I seguenti risultati sono stati ottenuti sulla coltura di cavolo verza utilizzando una quantità di 

POREM di 11,1 ton/ha (837 kg/756 m2), fornendo: 

ü POREM:    39 N + 52 P2O5+ 35 K2O unità/ha 
ü Fertilizzazione Standard (IPM):  130 N + 30 P2O5+ 30 K2O unità/ha 

In sintesi, l trattamento POREM ha mostrato una performance significativamente migliore in 
termini di resa (peso piante e diametro caspi), classe di qualità standard (piante morte-piccole-
medie-grandi), NDVI e vigore rispetto al controllo non trattato, generalmente paragonabile al 
fertilizzante Standard. 
Tabella 25. Sintesi dei risultati significativi sul cavolo verza (monitoraggio su POREM Ciclo II 2020) 

L'arrivo di POREM a luglio 2020 è avvenuto in base al periodo di esecuzione del test del cavolo 

nel rispetto dei GAP locali. Pertanto, la raccolta del cavolo verza è stata eseguita a fine ottobre 

2020. In queste condizioni i risultati delle prove tra i trattamenti erano in linea con l'andamento 

normalmente ottenuto in un periodo ottimale. 

Risultati sull'osservazione delle piante: l'andamento generale dei risultati ha confermato l'efficacia 

di POREM in particolare sul vigore e NDVI, che ha determinato un maggiore sviluppo delle piante, 

che erano più frondose e coprenti; statisticamente comparabile al riferimento fertilizzato. 

Risultati sulla produzione della coltura: il cavolo verza ottenuto nel test ha mostrato che il 

trattamento con bioattivatore POREM ha dato risultati migliori rispetto al controllo non trattato 

sui cespi commercializzabili (con una resa superiore pari al 90% in più): una performance 

notevolmente migliore in termini di resa (peso piante e diametro teste), classe di qualità standard 

(morto- piante piccole-medie-grandi), generalmente paragonabile al fertilizzante Standard. 

  

 

Parametri POREM vs Non trattato POREM vs Standard 

v Resa (commercializzabile) 
v Peso del cespo 
v Diametro del cespo 
v Std. Qualità (morte, piccole, medie, grandi) 
v NDVI  
v SPAD  
v Vigore 
v Stato fitosanitario della pianta 

↑ incremento  
↑ incremento 
↑ incremento  
↑ incremento  
↑ incremento  
= comparabile 
↑ incremento  
= comparabile 

= comparabile  
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
= comparabile 
↑ incremento  
↑ incremento  
= comparabile 



TESI DI LAUREA MAGISTRALE: BIOATTIVATORE POREM IN SUOLI DEGRADATI 

Pag. 43 di 52 

A – Risultati sui dati di resa: produzione commercializzabile e non commercializzabile valutata 
alla raccolta del 28 ottobre 2020, a 106 giorni dalla data di concimazione. 
Tabella 26. Cavolo: monitoraggio delle produzioni vegetali commerciabili al 28/10/2020 (POREM Ciclo II) 

Trattamento PRODUZIONE COMMERCIALE 
Resa per ettaro (calc.) Peso del cespo (n=60) Diametro del cespo (n=60) 
ton/ha g/pianta miglioramento miglioramento cm/pianta miglioramento 

Non trattato 29.3  b Rif. (=0%) 1026.5  b Rif. (=0%) 14.3  b Rif. (=0%) 

POREM 55.5  a +90% 1943.3  a +89% 17.6  a +24% 
Fertilizzazione 

Standard 47.5  a +62% 1629.0  a +59% 16.6  a +16% 

SD 7.52 263.00 0.82 
CV 17.05 17.16 5.07 

 
B – Risultati sulla qualità dei caspi: calibratura per dimensione dei caspi alla raccolta il 2 
ottobre 2019, a 140 giorni dalla data di fecondazione. 

Tabella 27. Cavolo: monitoraggio e classificazione delle piante su 60 piante il 28/10/2020 (POREM Ciclo II) 

Trattament
o 

Piante morte Piante piccole Piante medie Piante grandi 
nume

ro 
migliorame

nto 
nume

ro 
migliorame

nto 
nume

ro 
migliorame

nto 
nume

ro 
migliorame

nto 
Non 

trattato 1.3  a Rif. (=0%) 17.3  a Rif. (=0%) 14.0  a Rif. (=0%) 27.5  b Rif. (=0%) 

POREM 0.0  b -100% 1.5  b -91% 3.8  b -73% 54.8  a +99% 
Fertilizzazi

one 
Standard 

0.0  b -100% 0.5  b -97% 4.8  b -66% 54.8  a +99% 

SD 0.55 4.16 3.03 6.20 
CV 132.67 64.83 40.43 13.57 

C – Risultati dell'osservazione delle piante: SPAD (Stato di azoto sulle foglie); NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index); vigore generale e stato fitosanitario della coltura. 
 

Tabella 28. Cavolo: monitoraggio su clorofilla con indice SPAD (POREM Ciclo II) 

Trattamento Indice SPAD (clorofilla) 
10/09/2020 25/09/2020 28/10/2020 

Indice miglioramento Indice miglioramento Indice miglioramento 
Non trattato 93.0  a Rif. (=0%) 79.3  a Rif. (=0%) 72.1  a Rif. (=0%) 

POREM 102.9  a +11% 97.7  a +23% 87.5  a +21% 
Fertilizzazione 

Standard 93.8  a +1% 101.5  a +28% 83.7  a +16% 

SD 6.53 13.60 13.33 
CV 6.77 14.65 16.43 
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Tabella 29. Cavolo: monitoraggio su biomassa con Indice di Vegetazione Differenziale Normalizzato (POREM Ciclo II) 

Trattamento Indice NDVI (biomassa vegetale) 
24/08/2020 28/10/2020 

Indice miglioramento Indice miglioramento 
Non trattato 0.71  a Rif. (=0%) 0.68  b Rif. (=0%) 

POREM 0.74  a +4% 0.76  a +11% 
Fertilizzazione 

Standard 0.73  a +2% 0.76  a +12% 

SD 0.03 0.02 
CV 4.39 2.18 

 

Tabella 30. Cavolo: monitoraggio sulla vigoria generale delle colture (POREM Ciclo II) 

Trattamento Vigore vegetale generale 
24/08/2020 10/09/2020 25/09/2020 28/10/2020 

nume
ro 

migliorame
nto 

nume
ro 

migliorame
nto 

nume
ro 

migliorame
nto 

nume
ro 

migliorame
nto 

Non trattato 80.0  c Rif. (=0%) 80.0  c Rif. (=0%) 77.5  c Rif. (=0%) 77.5  c Rif. (=0%) 

POREM 110.0  
a +38% 110.0  

a +38% 115.0  
a +48% 115.0  

a +48% 

Fertilizzazione 
Standard 

100.0  
b +25% 100.0  

b +25% 100.0  
b +29% 100.0  

b +29% 

SD 0.00 0.00 4.41 4.41 
CV 0.0 0.0 4.52 4.52 

 

Tabella 31. Cavolo: monitoraggio dello stato fitosanitario della coltura (POREM Ciclo II) 

Trattamento Stato fitodanitario della coltura 
24/08/2020 10/09/2020 25/09/2020 28/10/2020 

nume
ro 

migliorame
nto 

nume
ro 

migliorame
nto 

nume
ro 

migliorame
nto 

nume
ro 

migliorame
nto 

Non trattato 10.0  a Rif. (=0%) 10.0  a Rif. (=0%) 10.0  a Rif. (=0%) 10.0  a Rif. (=0%) 

POREM 10.0  a +0% 10.0  a +0% 10.0  a +0% 10.0  a +0% 
Fertilizzazione 

Standard 10.0  a +0% 10.0  a +0% 10.0  a +0% 10.0  a +0% 

SD 0.00 0.00 0.00 0.00 
CV 0.0 0.0 0.0 0.0 
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4.3 Monitoraggio su pisello (2021 fertilità residua POREM Ciclo I e II) 
I seguenti risultati sono stati ottenuti sulla coltura di piselli al fine di studiare la fertilità residua di 

due applicazioni consecutive di fertilizzanti, come di seguito dettagliato: 

v  Test 2019 su POMODORO, utilizzando una quantità di POREM di 13,2 t/ha (995 kg/756 m2): 

• POREM:à  40 N + 70 P2O5+ 46 K2O unità/ha 

• Fertilizzazione Std (IPM): à130 N + 80 P2O5+120 K2O unità/ha 

v Test 2020 su cavolo, utilizzando una quantità di POREM di 11,1(837 kg/756 m2): 

• POREM: à  39 N + 52 P2O5+ 35 K2O unità/ha 

• Std. Fertilizer (IPM): à130 N + 30 P2O5+ 30 K2O unità/ha 

v Test 2021 su pisello, senza applicazione di fertilizzanti aggiuntivi (fertilità residua). 

Tabella 32. Sintesi dei risultati significativi sulla coltura di pisello (monitoraggio sulla fertilità residua 2021) 

La semina di piselli è stata eseguita nel marzo 2021 esattamente su tutta l'area delle precedenti 

prove su pomodoro (ciclo POREM 2019 I) e cavolo verza (ciclo POREM II 2020) nel rispetto dei 

GAP locali. Questa prova ha mostrato risultati sulla fertilità residua: 

Risultati sull'osservazione delle piante: l'andamento complessivo dei risultati ha confermato un 

effetto residuo di POREM in particolare su vigoria, NDVI, SPAD, copertura del suolo e 

dimensione delle colture che ha determinato un maggiore sviluppo delle piante, più frondose e 

coprenti; superiore alla fertilizzazione standard di riferimento. 

Risultati sull'osservazione della produzione vegetale: i piselli ottenuti nel test hanno mostrato che 

l'effetto residuo del bioattivatore POREM ha dato risultati migliori rispetto al controllo della resa 

non trattato, sebbene statisticamente comparabile al fertilizzante Standard.  

 

Parametri POREM vs Non trattato POREM vs Standard 

v Resa (commercializzabile) 
v HLW dei semi 
v TGW dei semi 
v Sostanza secca sei semi 
v Umidità dei semi 
v Peso della biomassa vegetale 
v NDVI  
v SPAD all’emergenza 
v Dimensione del raccolto (lunghezza del baccello) 
v Copertura del terreno 
v Vigore (all’emergenza) 
v Vigore (in fioritura e alla raccolta) 
v Stato fitosanitario della coltura 

↑ incremento  
= comparabile  
= comparabile  
= comparabile  
= comparabile  
↑ incremento  
↑ incremento  
↑ incremento  
↑ incremento 
↑ incremento 
↑ incremento  
↑ incremento  
= comparabile  

= comparabile  
= comparabile  
= comparabile  
= comparabile  
= comparabile  
= comparabile  
↑ incremento  
↑ incremento  
↑ incremento 
↑ incremento  
↑ incremento  
= comparabile 
= comparabile  
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A – Risultati sui dati di resa: produzione commerciabile valutata alla raccolta il 23 giugno 2021 (fertilità 
residua) 

Tabella 33. Piselli: monitoraggio delle produzioni vegetali commerciabili il 23/06/2020 (POREM Ciclo II) 
Trattamento RESA COMMERCIALIZZABILE 

Resa per ettaro (calcolata) Peso dei semi alla raccolta (valutato) 

t/ha miglioramento kg/4 m2 miglioramento 

Non trattato 5.2  b Riferimento (=0%) 0.52  b Riferimento (=0%) 

POREM 10.9  a +113% 1.03  a +113% 

Fertilizzazione Std. 10.3  a +101% 1.10  a +101% 

SD 0.84 0.84 

CV 9.53 9.53 

B – Risultati sui dati di qualità: Peso ettolitro (HLW); Peso dei mille semi (TGW); Sostanza secca e umidità 
dei semi valutate alla raccolta del 23 giugno 2021 (fertilità residua) 

Tabella 34. Piselli: monitoraggio peso ettolitro e peso mille semi dei piselli il 23/06/2021 

Treattamento HLV dei semi  TGW dei semi 

kg/hL miglioramento g/1000 semi miglioramento 

Non trattato 90.9  a Riferimento (=0%) 13.8  a Riferimento (=0%) 

POREM 90.9  a +0% 15.9  a +16% 

Fertilizzazione Std. 91.1  a +0% 15.6  a +14% 

SD 2.07 1.17 

CV 2.27 7.75 

Tabella 35. Piselli: monitoraggio della sostanza secca dei semi e dell'umidità dei piselli il 23/06/2021 (fertilità 
residua) 

Trattamento Sostanza secca dei semi Umidità dei semi 

% miglioramento % miglioramento 

Non trattato 8.0  a Riferimento (=0%) 7.4  a Riferimento (=0%) 

POREM 7.1  a -12% 7.6  a +3% 

Fertilizzazione Std 7.1  a +11% 8.3  a +12% 

SD 1.96 0.59 

CV 26.53 7.66 
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Tabella 36. Piselli: monitoraggio sul peso della biomassa vegetale al 23/06/2021 (fertilità residua) 

Trattamento Biomassa vegetale 

kg/4 m2 miglioramento 

Non trattato 4.60  b Rif. (=0%) 

POREM 6.58  a +43% 

Fertilizzazione Std. 5.97  a +30% 

SD 0.372 

CV 6.52 

C - Risultati sull'osservazione delle piante: SPAD (Stato di azoto sulle foglie); NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index); altezza media della pianta; copertura del suolo; vigore generale della 
coltura e stato fitosanitario della coltura. 

Tabella 37. Piselli: monitoraggio sulla clorofilla con Plant Nitrogen Status Index (fertilità residua) 

Trattamento Indice SPAD (clorofilla) 

07/05/2021 24/05/2021 

indice miglioramento indice miglioramento 

Non trattato 37.9  b Rif. (=0%) 46.9  a Rif. (=0%) 

POREM 44.1  a +16% 49.2  a +5% 

Fertilizzazione Std. 39.5  b +4% 48.9  a +4% 

SD 1.73 1.6 

CV 4.27 3.3 

Tabella 38. Piselli: monitoraggio su biomassa con Indice di Vegetazione Differenziale Normalizzato (fertilità 
residua) 

Trattamento NDVI (biomassa vegetale) 

07/05/2021 24/05/2021 

Indice miglioramento Indice miglioramento 

Non trattato 0.14  c Rif. (=0%) 0.39  c Rif. (=0%) 

POREM 0.26  a +82% 0.57  a +46% 

Fertilizzazione Std. 0.20  b +42% 0.45  b +13% 

SD 0.01 0.02 

CV 6.14 3.12 
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Tabella 39. Piselli: monitoraggio dell'altezza della pianta fuori terra (fertilità residua) 
Trattamento Lunghezza media della pianta 

07/05/2021 24/05/2021 

cm/pianta miglioramento cm/pianta miglioramento 

Non trattato 15.0  c Rif. (=0%) 28.9  c Rif. (=0%) 

POREM 21.3  a +42% 38.4  a +33% 

Fertilizzazione Std. 18.1  b +20% 35.1  b +22% 

SD 1.59 1.59 

CV 8.79 4.66 

 

Tabella 40. Piselli: monitoraggio della copertura del suolo il 07/05/2021 (fertilità residua) 

Trattamento Copertura del suolo 

Numero di piante/m2 miglioramento 

Non trattato 34  b Rif. (=0%) 

POREM 47  a +38% 

Fertilizzazione Std. 38  b +12% 

SD 4.2 

CV 10.6 

 

Tabella 41. Piselli: monitoraggio sulla vigoria generale della coltura (fertilità residua) 

Trattamento Vigore generale della coltura 

07/05/2021 piena 
emergenza 

24/05/2021 fioritura 21/06/2021 raccolta 

Indice miglioramento Indice miglioramento Indice miglioramento 

Non trattato 82.5  c Rif. (=0%) 82.5  b Rif. (=0%) 72.5  b Rif. (=0%) 

POREM 115.0  a +39% 102.5  a +24% 100.0  a +38% 

Fertilizzazione 
Std. 100.0  b +21% 100.0  a +21% 100.0  a +38% 

SD 2.89 1.67 1.67 

CV 2.917 1.75 1.83 
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Tabella 42. Piselli: monitoraggio sullo stato fitosanitario della coltura (fertilità residua) 
Trattamento Stato fitosanitario della coltura  

07/05/2021; 24/05/2021; 21/06/2021 

Scala dell’indice 1-10 miglioramento 

Non trattato 10.0  a Rif. (=0%) 

POREM 10.0  a +0% 

Fertilizzazione Std. 10.0  a +0% 

SD 0.0 

CV 0.0 
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5. CONCLUSIONI 
Le prove condotte presso l’azienda ASTRA Innovazione e Sviluppo a Martorano 5 (FC) hanno 

evidenziato che il bioattivatore POREM può essere effettivamente un valido ammendante per i 

suoli con la capacità non solo di avere effetti positivi sul terreno, ma anche sulle colture in atto nel 

breve e nel lungo periodo. 

In particolare osservando i risultati delle piante e dei frutti di pomodoro da industria, confrontando 

i 3 parcelloni (non trattato, trattato in modo standard e POREM) nel primo anno (2019)è emerso 

che , i risultati sono stati positivi, in quanto i pomodori e le piante provenienti dal parcellone 

trattato con solo POREM hanno avuto risultati paragonabili alle piante e frutti provenienti dal 

parcellone trattato in maniera standard e addirittura il colore dei frutti e i loro gradi brix risultavano 

più elevato. 

Per quanto riguarda la prova del secondo anno (2020) sul cavolo verza, l’indice SPAD e il vigore 

sono risultati migliori sui cavoli provenienti dal parcellone POREM piuttosto che su quello trattato 

in maniera standard, confermando anche qui l’effetto positivo di questo ammendante che per tutti 

gli altri dati in osservazione si mostra comparabile ad una fertilizzazione standard. 

Al termine della prova, è stato osservato un effetto residuo di POREM su pisello (2021) che ha 

messo in luce dati veramente incoraggianti, infatti le piante sviluppate sul parcellone dove era stato 

applicato il POREM rispetto a quello standard avevano un miglior indice NDVI, SPAD 

all’emergenza, dimensione del raccolto (in termini di lunghezza dei baccelli), copertura del terreno 

e vigore all’emergenza delle piante.  

Quindi i risultati delle prove condotte sulle colture orticole pomodoro, cavolo e pisello hanno 

mostrato che effettivamente l’utilizzo dell’ammendante POREM ha effetti positivi comparabili ai 

fertilizzanti standard, ed ha un effetto residuo positivo sia in termini di nutrizione delle piante che 

di qualità del suolo, ponendosi sullo stesso piano della fertilizzazione standard, questo 

ammendante consente addirittura di avere risultati qualitativamente migliori sul raccolto per 

quanto riguarda alcuni indici.  

Infine l’ammendante POREM rappresenta una grande opportunità per agricoltori ed allevatori di 

pollame perché consente di ottenere da deiezioni avicole (che rappresentano uno scarto da 

smaltire), un ammendante con effetti positivi sul suolo e sulle colture compatibilmente con i 

risultati ottenibili con fertilizzazione standard, preservandone la fertilità. 
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