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art

Scarti degli allevamenti come fertilizzanti per fermare
la desertificazione dei terreni

agrisole.ilsole24ore.com/art/ambiente/2020-09-17/scarti-allevamenti-come-fertilizzanti-fermare-desertificazione-
terreni-130213.php

Rigenerare i suoli agricoli a rischio
desertificazione attraverso un innovativo
biotrattamento che coniuga ricerca
scientifica, economia circolare e bassi costi di
produzione. È l'obiettivo di Porem, un
progetto da 1,5 milioni del programma
europeo Life, che vede la partecipazione per
l'Italia di Enea, Gruppo Soldano srl di
Limbadi (Vibo Valentia) e Astra Sviluppo e
Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di
coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e
Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza
come materie prime la pollina, il principale sottoprodotto dell'allevamento di
pollame, e un preparato enzimatico naturale.

«La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso
costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il
preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee,
e costituisce l'elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne
determina le proprietà», spiega Alessandra Strafella del laboratorio Enea di Tecnologie
dei materiali di Faenza.

«Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione – prosegue la ricercatrice – e
puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con Porem abbiamo ideato una nuova
tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e,
soprattutto, ridurre il fabbisogno d'acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica
del suolo. Alla base di questo risultato, c'è un preparato di enzimi che è in grado di
nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno».

Concretamente, il biotrattamento Porem è in grado di fissare nel suolo il carbonio
(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne
migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di
regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle
sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono
trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.
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La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché
riduce le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-
80%), responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa
l'allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e ora,
grazie al progetto Porem, è possibile riconvertire uno scarto dell'industria avicola in un
nuovo prodotto funzionale per il mantenimento della fertilità e della funzionalità dei
suoli.

Finora in Italia (in Calabria e in Puglia), sono state prodotte circa 3 tonnellate di
bioattıvatore; in questa prima fase Enea si è occupata del monitoraggio delle emissioni
di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato, attraverso l'utilizzo sensori posti
all'interno e sulla superficie dei cumuli, e dell'analisi delle caratteristiche chimico-
fisiche del bioattivatore per valutare evoluzione, stabilità termica e decomposizione.

I primi test in campo sono stati condotti da Astra su campi coltivati a
pomodoro a Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati
preliminari si sono dimostrati promettenti. Nell'azienda di Cesena le produzioni di
pomodoro da industria ottenute con l'impiego di Porem sono risultate comparabili dal
punto di vista quantitativo a quelle ottenute con i fertilizzanti di sintesi e decisamente
maggiori rispetto a quelle del campione non trattato; dal punto di vista qualitativo, i
pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino nettamente superiori,
determinando un miglioramento del prodotto e quindi del suo valore commerciale.
Questi risultati sono stati raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per
ettaro rispetto a quello impiegato con una fertilizzazione minerale raccomandato dai
disciplinari di produzione integrata. Nel corso del 2020, sugli stessi appezzamenti di
terreno, si ripeterà la prova, ma questa volta sulle coltivazioni di cavolo.

Nell'azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno rilevato, fin dall'inizio della
sperimentazione con Porem, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di
"effetto starter" che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in
terreni degradati. Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato Porem sono
risultati significativamente più produttivi di quelli trattati con Bioazoto N12 (un
fertilizzante ammesso al biologico) e non trattati.

Attualmente il progetto è nella fase di analisi quantitativa e qualitativa dei
raccolti di pomodoro e orzo trattati con il bioattivatore Porem. «Il prossimo
passo– conclude Staffella – una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello
di verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile
grazie all'impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione, che
saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e come
usare il bioattivatore Porem».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con gli scarti degli allevamenti di polli si
possono rigenerare i terreni (e ridurre
l'inquinamento)
Un progetto europeo a guida italiana punta a fissare nel suolo il carbonio, che ne assicura
la fertilità, grazie a un innovativo biotrattamento che usa pollina e enzimi naturali

Innovazione

Redazione Bruxelles
17 settembre 2020 18:08

I più letti di oggi

Con gli scarti degli allevamenti di
polli si possono rigenerare i
terreni (e ridurre
l'inquinamento)

R igenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un

innovativo biotrattamento che dà nuova vita agli scarti dell’industria

avicola, riducendo nello stesso tempo il loro impatto ambientale. È l’obiettivo

di Porem, un progetto che punta, grazie a tecniche innovative, a fissare nel

suolo il carbonio, la sostanza organica che aumenta la fertilità.

La ricerca, finanziata con quasi 1,5 milioni di euro del programma europeo

Life, che vede la partecipazione per l’Italia di Enea, Gruppo Soldano srl di

Limbadi (Vibo Valentia) e Astra Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel

ruolo di coordinatore ma il gruppo di ricerca ha anche partner provenienti da

Spagna e Repubblica Ceca. I ricercatori hanno messo a punto un nuovo

bioattivatore che utilizza come materie prime la pollina, il principale

sottoprodotto dell’allevamento di pollame ottenuto dal riciclaggio per

trattamento industriale delle deiezioni degli animali, e un preparato enzimatico

naturale.

“La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a

basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli.

Mentre il preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le

graminacee e le apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la

pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà”, spiega Alessandra

Strafella del laboratorio Enea di Tecnologie dei materiali di Faenza.

“Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione e puntare su nuovi

fertilizzanti non basta più. Con Porem abbiamo ideato una nuova tecnica che è

in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e,

Innovazione
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soprattutto, ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione

idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi che è

in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono

fertile il terreno”, ha aggiunto la ricercatrice.

Concretamente il biotrattamento è in grado di fissare nel suolo il carbonio

(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del

terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e

preservando la sua capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi.

Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le piante, come

fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate

lentamente.

In più la produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché

riduce le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%),

responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa

l’allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di

ammoniaca e ora, grazie al progetto Porem, è possibile riconvertire uno scarto

dell’industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per il mantenimento

della fertilità e della funzionalità dei suoli.

Argomenti: allevamenti Enea fertilizzanti
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AGRICOLTURA Giovedì 17 settembre 2020 - 13:02

Agricoltura, Enea in progetto Ue per
lotta alla desertificazione
Sviluppato innovativo bioattivatore POREM per rigenerare terreno

Roma, 17 set. (askanews) – Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione
attraverso un innovativo biotrattamento che coniuga ricerca scientifica, economia
circolare e bassi costi di produzione. È l’obiettivo di POREM (Poultry manure based
bioactivator for better soil management through bioremediation), un progetto da
quasi 1,5 milioni di euro del programma europeo LIFE, che vede la partecipazione
per l’Italia di ENEA, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA
Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore. Il gruppo di
ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica Ceca,
ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime la
pollina – il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un preparato
enzimatico naturale.

“La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso
costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il
preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le
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apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la pollina in
bioattivatore e ne determina le proprietà”, spiega Alessandra Strafella del
laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di Faenza. “Il 45% dei suoli europei è
a rischio desertificazione – prosegue la ricercatrice ENEA – e puntare su nuovi
fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che è in
grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto,
ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del
suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi che è in grado di
nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il
terreno”.

Concretamente, il biotrattamento POREM – si legge nella notizia pubblicata
sull’ultimo numero di ENEAinform@ – è in grado di fissare nel suolo il carbonio
(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e
ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua
capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un
aumento delle sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto
(+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché
riduce le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%),
responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa
l’allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e
ora, grazie al progetto POREM, è possibile riconvertire uno scarto dell’industria
avicola in un nuovo prodotto funzionale per il mantenimento della fertilità e della
funzionalità dei suoli.

Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in Puglia), sono state prodotte
circa 3 tonnellate di bioatt?vatore; in questa prima fase ENEA si è occupata del
monitoraggio delle emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato,
attraverso l’utilizzo sensori posti all’interno e sulla superficie dei cumuli, e
dell’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del bioattivatore per valutare
evoluzione, stabilità termica e decomposizione.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a
Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si
sono dimostrati promettenti. Nell’azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da
industria ottenute con l’impiego di POREM sono risultate comparabili dal punto di
vista quantitativo a quelle ottenute con i fertilizzanti di sintesi e decisamente
maggiori rispetto a quelle del campione non trattato; dal punto di vista qualitativo,
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i pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino nettamente superiori,
determinando un miglioramento del prodotto e quindi del suo valore
commerciale. Questi risultati sono stati raggiunti con un minore quantitativo di
azoto (-69%) per ettaro rispetto a quello impiegato con una fertilizzazione
minerale raccomandato dai disciplinari di produzione integrata. Nel corso del
2020, sugli stessi appezzamenti di terreno, si ripeterà la prova, ma questa volta
sulle coltivazioni di cavolo.

Nell’azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno rilevato, fin dall’inizio della
sperimentazione con POREM, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di
“effetto starter” che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in
terreni degradati. Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato POREM sono
risultati significativamente più produttivi di quelli trattati con BIOAZOTO N12 (un
fertilizzante ammesso al biologico) e non trattati. Attualmente il progetto è nella
fase di analisi quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo trattati con
il bioattivatore POREM. “Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione
in campo, sarà quello di verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve,
questo sarà possibile grazie all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in
agricoltura di precisione, che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e
quindi di indicare quando e come usare il bioattivatore POREM”, conclude
Strafella.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

AGRICOLTURA, ENEA NEL
PROGETTO EUROPEO PER LOTTA A
DESERTIFICAZIONE

(Teleborsa) - Rigenerare i suoli
agricoli a rischio desertificazione
attraverso un innovativo
biotrattamento che coniuga ricerca
scientifica, economia circolare e
bassi costi di produzione. Questo
l'obiettivo di POREM, un progetto da
quasi 1,5 milioni di euro del
programma europeo LIFE, che vede
la partecipazione per l'Italia di
ENEA, Gruppo Soldano srl di

Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo
di coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e
Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie
prime la pollina - il principale sottoprodotto dell'allevamento di pollame - e un preparato
enzimatico naturale.

"La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso
costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato
enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e
costituisce l'elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne
determina le proprietà", spiega Alessandra Strafella del laboratorio ENEA di Tecnologie
dei materiali di Faenza.

"Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione - prosegue la ricercatrice - e puntare
su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che
è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto,
ridurre il fabbisogno d'acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla
base di questo risultato, c'è un preparato di enzimi che è in grado di nutrire la grande
varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno".

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il carbonio
(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne
migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di
regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle
sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono
trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a
Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono
dimostrati promettenti.

"Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di
verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile grazie
all'impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione, che saranno
in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e come usare il
bioattivatore POREM", conclude Strafella. 

(TELEBORSA) 17-09-2020 01:54 
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Home   Animali e Ambiente

Agricoltura, ENEA nel progetto
europeo per la lotta alla
desertificazione
Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento che
coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione

    

Rigenerare i suoli agricoli a rischio

desertificazione attraverso un innovativo

biotrattamento che coniuga ricerca

scientifica, economia circolare e bassi costi di

produzione. È l’obiettivo di POREM[1], un

progetto da quasi 1,5 milioni di euro del

programma europeo LIFE, che vede la

partecipazione per l’Italia di ENEA, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e

ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e

Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come

materie prime la pollina – il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e

un preparato enzimatico naturale.

“La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso

costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il

preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le

apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore

e ne determina le proprietà”, spiega Alessandra Strafella del laboratorio ENEA di

Tecnologie dei materiali di Faenza.

“Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione – prosegue la ricercatrice ENEA

– e puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una

nuova tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e

biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la

ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi

che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono

fertile il terreno”.

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il carbonio

(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne

migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità

di regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle

sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono

trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché

riduce le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%),

responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa

l’allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e
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ARGOMENTI agricoltura Ambiente Cronaca Torino desertificazione economia circolare enea News

Notizie porem tecnologia terreni agricoli

ora, grazie al progetto POREM, è possibile riconvertire uno scarto dell’industria

avicola in un nuovo prodotto funzionale per il mantenimento della fertilità e della

funzionalità dei suoli.

Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in Puglia), sono state prodotte

circa 3 tonnellate di bioattıvatore; in questa prima fase ENEA si è occupata del

monitoraggio delle emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato,

attraverso l’utilizzo sensori posti all’interno e sulla superficie dei cumuli, e dell’analisi

delle caratteristiche chimico-fisiche del bioattivatore per valutare evoluzione,

stabilità termica e decomposizione.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a

Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si

sono dimostrati promettenti. Nell’azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da

industria ottenute con l’impiego di POREM sono risultate comparabili dal punto di

vista quantitativo a quelle ottenute con i fertilizzanti di sintesi e decisamente

maggiori rispetto a quelle del campione non trattato; dal punto di vista qualitativo, i

pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino nettamente superiori,

determinando un miglioramento del prodotto e quindi del suo valore commerciale.

Questi risultati sono stati raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per

ettaro rispetto a quello impiegato con una fertilizzazione minerale raccomandato dai

disciplinari di produzione integrata. Nel corso del 2020, sugli stessi appezzamenti di

terreno, si ripeterà la prova, ma questa volta sulle coltivazioni di cavolo.

Nell’azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno rilevato, fin dall’inizio della

sperimentazione con POREM, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di

“effetto starter” che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in

terreni degradati. Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato POREM sono

risultati significativamente più produttivi di quelli trattati con BIOAZOTO N12 (un

fertilizzante ammesso al biologico) e non trattati. Attualmente il progetto è nella fase

di analisi quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo trattati con il

bioattivatore POREM. “Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in

campo, sarà quello di verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve,

questo sarà possibile grazie all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in

agricoltura di precisione, che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e

quindi di indicare quando e come usare il bioattivatore POREM”, conclude Strafella.

[1] POREM – Poultry manure based bioactivator for better soil management

through bioremediation

Foto e Notizie: Ufficio Stampa ENEA
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TELEBORSA

Agricoltura, ENEA nel progetto
europeo per lotta a
desertificazione
A rischio il 45% dei suoli europei

Rigenerare i suoli agricoli a rischio

desertificazione a t t r a v e r s o  u n

innovativo biotrattamento c h e

coniuga ricerca scientifica, economia

circolare e bassi costi di produzione.

Questo l ’obiettivo di POREM, u n

progetto da quasi 1,5 milioni di euro

del programma europeo LIFE, che vede la

partecipazione per l’Italia di ENEA, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo

Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di

coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e

Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come

materie prime la pollina - il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame -

e un preparato enzimatico naturale.

"La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a

basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre

il preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le

apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la pollina in

bioattivatore e ne determina le proprietà", spiega Alessandra Strafella del

laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di Faenza.

"Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione - prosegue la ricercatrice - e

puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una

nuova tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e

biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la

ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi

che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono

fertile il terreno".

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo

il carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità

del terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e

preservando la sua capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre,
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determina un aumento delle sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%)

e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a

Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si

sono dimostrati promettenti.

"Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di

verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile

grazie all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione,

che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando

e come usare il bioattivatore POREM", conclude Strafella.
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Agricoltura » ENEA nel progetto europeo Porem, pollina per la lotta alla desertificazione

Agricoltura | Clima | Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

ENEA nel progetto europeo Porem, pollina per
la lotta alla desertificazione
Il bioattivatore testato con successo in Puglia, Calabria e a Faenza
[17 Settembre 2020]

L’obiettivio del progetto Poultry manure based

bioactivator for better soil management through

bioremediation (Porem) è quello di «Rigenerare i suoli

agricoli a rischio desertificazione attraverso un

innovativo biotrattamento che coniuga ricerca

scientifica, economia circolare e bassi costi di

produzione».

Si tratta di un progetto da quasi 1,5 milioni di euro del

programma europeo LIFE, che per l’Italia vede la

partecipazione di ENEA, Gruppo Soldano di Limbadi

(Vibo Valentia) e Astra Sviluppo e Innovazione di

Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore.

All’ENEA sottolineano che «Il gruppo di ricerca, che

comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che

utilizza come materie prime la pollina – il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un preparato

enzimatico naturale».

Alessandra Strafella, del laboratorio ENEA di tecnologie dei materiali di Faenza, spiega che «La pollina è ricca di

sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso costo di materia organica e di nutrienti per la

rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le

apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà.

Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione e puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con Porem abbiamo

ideato una nuova tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto,

ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è

un preparato di enzimi che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il

terreno».

Il biotrattamento Porem è in grado di fissare nel suolo il carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza organica che

aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua

capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi. «Inoltre – dicono all’ENEA – determina un aumento delle

sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate

lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché riduce le emissioni di gas

serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In

Europa l’allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e ora, grazie al progetto

Porem, è possibile riconvertire uno scarto dell’industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per il mantenimento

della fertilità e della funzionalità dei suoli».

In Calabria e in Puglia sono state finora prodotte circa 3 tonnellate di bioattıvatore e  in questa prima fase, attraverso

l’utilizzo sensori posti all’interno e sulla superficie dei cumuli, e dell’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del

bioattivatore per valutare evoluzione, stabilità termica e decomposizione, ENEA si è occupata del monitoraggio delle

emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato,.

I primi test in campo sono stati condotti da Astra su campi coltivati a pomodoro a Cesena e a orzo in provincia di

Foggia e «In entrambi i casi i risultati preliminari si sono dimostrati promettenti. Nell’azienda di Cesena le produzioni

di pomodoro da industria ottenute con l’impiego di Porem sono risultate comparabili dal punto di vista quantitativo a

quelle ottenute con i fertilizzanti di sintesi e decisamente maggiori rispetto a quelle del campione non trattato; dal

punto di vista qualitativo, i pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino nettamente superiori,

determinando un miglioramento del prodotto e quindi del suo valore commerciale. Questi risultati sono stati raggiunti

con un minore quantitativo di azoto (-69%) per ettaro rispetto a quello impiegato con una fertilizzazione minerale

raccomandato dai disciplinari di produzione integrata». Nel corso del 2020, sugli stessi appezzamenti di terreno, si

ripeterà la prova, ma questa volta sulle coltivazioni di cavolo.

Fin dall’inizio della sperimentazione con Porem, nell’azienda in provincia di Foggia  i ricercatori hanno rilevato, «una

maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di “effetto starter” che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più

evidenti in terreni degradati. Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato Porem sono risultati

significativamente più produttivi di quelli trattati con bioazoto N12 (un fertilizzante ammesso al biologico) e non

trattati».

Attualmente il progetto è nella fase di analisi quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo trattati con il

bioattivatore Porem.
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La Strafella. conclude:«Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di verificare il

miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile grazie all’impiego di sensori computerizzati, già

in uso in agricoltura di precisione, che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e

come usare il bioattivatore Porem».

DISCLAIMER PUBBLICITÀ F A Q GREEN TOSCANA CONTATTI CREDITS  PRIVACY POLICY

Testata giornalistica iscritta al numero 1/06 al registro stampa del Tribunale di Livorno con provvedimento del Presidente del Tribunale del 3/1/2006
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Home   Futura   “Porem”, biotrattamento contro la desertificazione: Enea tra partner progetto di ricerca europeo

9

Futura

“Porem”, biotrattamento contro la
desertificazione: Enea tra partner
progetto di ricerca europeo

Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento che

coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione. E’ l’obiettivo di Porem,

un progetto da quasi 1,5 milioni di euro del programma europeo Life, che vede la partecipazione

per l’Italia di Enea, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e Astra Sviluppo e Innovazione di

Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore. Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner

provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza

come materie prime la pollina – il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un

preparato enzimatico naturale. “La pollina e’ ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte

continua e a basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il

preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e

costituisce l’elemento principale perche’ modifica la pollina in bioattivatore e ne determina le

proprieta’”, spiega Alessandra Strafella del laboratorio Enea di Tecnologie dei materiali di Faenza.

“Il 45% dei suoli europei e’ a rischio desertificazione – prosegue la ricercatrice ENEA – e puntare

su nuovi fertilizzanti non basta piu’. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che e’ in grado

di rigenerare il terreno, migliorare produttivita’ e biodiversita’ e, soprattutto, ridurre il fabbisogno

d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’e’ un

da  ildenaro.it  - 17 Settembre 2020 
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internazionale

preparato di enzimi che e’ in grado di nutrire la grande varieta’ di microrganismi che popolano e

rendono fertile il terreno”. Concretamente, il biotrattamento POREM e’ in grado di fissare nel suolo

il carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilita’ del terreno e ne

migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacita’ di regolare i

flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le

piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate

lentamente. Ma c’e’ di piu’. La produzione del bioattivatore e’ a basso impatto ambientale perche’

riduce le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del

cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata.
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Agricoltura, ENEA nel progetto
europeo per lotta a desertificazione
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 17 Settembre 2020

C
E
B

(Teleborsa) - Rigenerare i suoli

agricoli a rischio

desertificazione attraverso un

innovativo biotrattamento che

coniuga ricerca scientifica,

economia circolare e bassi costi

di produzione. Questo l'obiettivo

di POREM, un progetto da quasi

1,5 milioni di euro del

programma europeo LIFE, che

vede la partecipazione per l'Italia di ENEA, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo

Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di

coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e

Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come

materie prime la pollina - il principale sottoprodotto dell'allevamento di pollame - e un

preparato enzimatico naturale.

"La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a

basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il

preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le

apiacee, e costituisce l'elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore

e ne determina le proprietà", spiega Alessandra Strafella del laboratorio ENEA di

Tecnologie dei materiali di Faenza.

"Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione - prosegue la ricercatrice - e

puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova

tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e,

soprattutto, ridurre il fabbisogno d'acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica

del suolo. Alla base di questo risultato, c'è un preparato di enzimi che è in grado di

nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno".

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il

carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del

terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la

sua capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un

aumento delle sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%),

che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a

Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono

dimostrati promettenti.

"Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di

verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile

grazie all'impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione,

che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e

come usare il bioattivatore POREM", conclude Strafella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

Rigenerare i suoli agricoli a rischio
desertificazione. ENEA nel progetto europeo
DI INSALUTENEWS.IT · 17 SETTEMBRE 2020

Roma, 17 settembre 2020 – Rigenerare i suoli agricoli

a rischio desertificazione attraverso un innovativo

biotrattamento che coniuga ricerca scientifica,

economia circolare e bassi costi di produzione. È

l’obiettivo di POREM[1], un progetto da quasi 1,5

milioni di euro del programma europeo LIFE, che vede

la partecipazione per l’Italia di ENEA, Gruppo Soldano

srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e

Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, ha

messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime la pollina – il principale

sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un preparato enzimatico naturale.

“La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso costo di

materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato enzimatico deriva

da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e costituisce l’elemento principale

perché modifica la pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà”, spiega Alessandra Strafella

del laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di Faenza.

“Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione – prosegue la ricercatrice ENEA – e puntare su

nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che è in grado di

rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno

d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è un

preparato di enzimi che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e

rendono fertile il terreno”.

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il carbonio (+40%), che

rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la struttura

riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di regolare i flussi idrici superficiali
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 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

e profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le piante, come fosforo

(+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché riduce le

emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del cattivo odore,

rispetto alla pollina non trattata. In Europa l’allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di

emissione di ammoniaca e ora, grazie al progetto POREM, è possibile riconvertire uno scarto

dell’industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per il mantenimento della fertilità e della

funzionalità dei suoli.

Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in Puglia), sono state prodotte circa 3

tonnellate di bioattıvatore; in questa prima fase ENEA si è occupata del monitoraggio delle

emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato, attraverso l’utilizzo sensori posti

all’interno e sulla superficie dei cumuli, e dell’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del

bioattivatore per valutare evoluzione, stabilità termica e decomposizione.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a Cesena e a orzo

in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono dimostrati promettenti.

Nell’azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da industria ottenute con l’impiego di POREM

sono risultate comparabili dal punto di vista quantitativo a quelle ottenute con i fertilizzanti di

sintesi e decisamente maggiori rispetto a quelle del campione non trattato; dal punto di vista

qualitativo, i pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino nettamente superiori,

determinando un miglioramento del prodotto e quindi del suo valore commerciale.

Questi risultati sono stati raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per ettaro rispetto a

quello impiegato con una fertilizzazione minerale raccomandato dai disciplinari di produzione

integrata. Nel corso del 2020, sugli stessi appezzamenti di terreno, si ripeterà la prova, ma questa

volta sulle coltivazioni di cavolo.

Nell’azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno rilevato, fin dall’inizio della sperimentazione

con POREM, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di “effetto starter” che il

bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in terreni degradati. Nella fase di

raccolta, i lotti dove è stato impiegato POREM sono risultati significativamente più produttivi di

quelli trattati con BIOAZOTO N12 (un fertilizzante ammesso al biologico) e non trattati.

Attualmente il progetto è nella fase di analisi quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e

orzo trattati con il bioattivatore POREM.

“Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di verificare il

miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile grazie all’impiego di sensori

computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione, che saranno in grado di rilevare le carenze

del suolo e quindi di indicare quando e come usare il bioattivatore POREM”, conclude Strafella.

[1] POREM – Poultry manure based bioactivator for better soil management through bioremediation
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Reumatologia, inaugurato a
Benevento un info point presso
l’Azienda Ospedaliera San Pio
17 SET, 2020

Emergenza Covid-19: progetto di
formazione tra Asl Toscana, AOU
Senese e Università di Siena
17 SET, 2020

Dermatite atopica dell’adulto, consulti
dermatologici gratuiti ad Arezzo
17 SET, 2020

Intelligenza artificiale, IIT e Università
di Genova polo italiano della rete
europea di laboratori d’eccellenza
15 SET, 2020

Scambi di competenze e
professionalità al servizio di bambini
e adolescenti. Meyer e Gaslini siglano
accordo
15 SET, 2020

Science for the Planet: 100 proposte
per la vita che verrà. Al via Trieste
Next 2020
15 SET, 2020
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Prevenzione e vaccini, le sfide della
Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale. Al via ‘Napule
è…’
15 SET, 2020

Asma, attivo il Numero Verde per
prenotare una visita di controllo
gratuita in oltre 40 Centri
specializzati
15 SET, 2020

Rischio di caduta negli over 65, test
gratuiti in Humanitas Mater Domini
15 SET, 2020

Osteopatia, professionisti in attesa
della normativa di attuazione.
Sbloccare l’iter per ridare certezze ai
cittadini
15 SET, 2020

Sciopero generale dei lavoratori della
sanità privata. Ugl: “Un calvario
sociale, 14 anni senza contratto”
15 SET, 2020

Dermatite atopica: consulti gratuiti,
su prenotazione, in 30 Centri
ospedaliero-universitari in tutta Italia
14 SET, 2020
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Equipe anti-Covid per le scuole, Asl
Rieti attiva servizio per alunni e
operatori scolastici
14 SET, 2020

Policlinico San Martino di Genova,
presentato il progetto del nuovo
Dipartimento di Emergenza e
Accettazione
14 SET, 2020

Piani terapeutici, AIFA: “Estendere la
validità solo quando non è possibile
seguire percorsi di monitoraggio
ordinari”
11 SET, 2020

31 eventi e 52 esperti, al via la tre
giorni di Pediatria preventiva e
sociale
11 SET, 2020
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Agricoltura, Enea in progetto Ue per lotta alla
desertificazione

it.notizie.yahoo.com/agricoltura-enea-progetto-ue-per-lotta-alla-desertificazione-110741437.html

ELEZIONI

Il voto ai tempi del coronavirus, tutto quello che devi sapere

Roma, 17 set. (askanews) - Rigenerare i suoli
agricoli a rischio desertificazione attraverso
un innovativo biotrattamento che coniuga
ricerca scientifica, economia circolare e bassi
costi di produzione. È l'obiettivo di POREM
(Poultry manure based bioactivator for better
soil management through bioremediation),
un progetto da quasi 1,5 milioni di euro del
programma europeo LIFE, che vede la partecipazione per l'Italia di ENEA, Gruppo
Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza
(Ravenna) nel ruolo di coordinatore. Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner
provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che
utilizza come materie prime la pollina - il principale sottoprodotto dell'allevamento di
pollame - e un preparato enzimatico naturale.

"La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso costo
di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato
enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e
costituisce l'elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne
determina le proprietà", spiega Alessandra Strafella del laboratorio ENEA di Tecnologie
dei materiali di Faenza. "Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione - prosegue
la ricercatrice ENEA - e puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM
abbiamo ideato una nuova tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare
produttività e biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d'acqua aumentando del
25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c'è un preparato di
enzimi che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e
rendono fertile il terreno".

Concretamente, il biotrattamento POREM - si legge nella notizia pubblicata sull'ultimo
numero di ENEAinform@ - è in grado di fissare nel suolo il carbonio (+40%), che
rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la
struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di regolare i
flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze
nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel
suolo e rilasciate lentamente.
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Ma c'è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché
riduce le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%),
responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa l'allevamento
di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e ora, grazie al
progetto POREM, è possibile riconvertire uno scarto dell'industria avicola in un nuovo
prodotto funzionale per il mantenimento della fertilità e della funzionalità dei suoli.

Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in Puglia), sono state prodotte circa
3 tonnellate di bioatt?vatore; in questa prima fase ENEA si è occupata del monitoraggio
delle emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato, attraverso l'utilizzo
sensori posti all'interno e sulla superficie dei cumuli, e dell'analisi delle caratteristiche
chimico-fisiche del bioattivatore per valutare evoluzione, stabilità termica e
decomposizione.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a
Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono
dimostrati promettenti. Nell'azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da industria
ottenute con l'impiego di POREM sono risultate comparabili dal punto di vista
quantitativo a quelle ottenute con i fertilizzanti di sintesi e decisamente maggiori
rispetto a quelle del campione non trattato; dal punto di vista qualitativo, i pomodori
hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino nettamente superiori, determinando un
miglioramento del prodotto e quindi del suo valore commerciale. Questi risultati sono
stati raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per ettaro rispetto a quello
impiegato con una fertilizzazione minerale raccomandato dai disciplinari di produzione
integrata. Nel corso del 2020, sugli stessi appezzamenti di terreno, si ripeterà la prova,
ma questa volta sulle coltivazioni di cavolo.

Continua a leggere

Nell'azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno rilevato, fin dall'inizio della
sperimentazione con POREM, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di
"effetto starter" che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in
terreni degradati. Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato POREM sono
risultati significativamente più produttivi di quelli trattati con BIOAZOTO N12 (un
fertilizzante ammesso al biologico) e non trattati. Attualmente il progetto è nella fase di
analisi quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo trattati con il
bioattivatore POREM. "Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in
campo, sarà quello di verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo
sarà possibile grazie all'impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di
precisione, che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare
quando e come usare il bioattivatore POREM", conclude Strafella.

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti
possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i commenti
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agli articoli.

Potrebbe interessarti anche...
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Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento

che coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione. È l’obiettivo

di POREM[1], un progetto da quasi 1,5 milioni di euro del programma europeo LIFE, che vede

la partecipazione per l’Italia di ENEA, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA

Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica Ceca,

ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime la pollina – il

principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un preparato enzimatico naturale.

“La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso costo di

materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato enzimatico

deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e costituisce l’elemento

principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà”, spiega

Alessandra Strafella del laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di Faenza.

“Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione – prosegue la ricercatrice ENEA – e

puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica

che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto,

ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base

di questo risultato, c’è un preparato di enzimi che è in grado di nutrire la grande varietà di

microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno”.

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il carbonio (+40%),

che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la
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struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di regolare i flussi

idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le piante,

come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate

lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché riduce le

emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del

cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa l’allevamento di pollame rappresenta

la quarta fonte di emissione di ammoniaca e ora, grazie al progetto POREM, è possibile

riconvertire uno scarto dell’industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per il

mantenimento della fertilità e della funzionalità dei suoli.

Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in Puglia), sono state prodotte circa 3

tonnellate di bioattıvatore; in questa prima fase ENEA si è occupata del monitoraggio delle

emissioni di CO , ammoniaca, metano e idrogeno solforato, attraverso l’utilizzo sensori posti

all’interno e sulla superficie dei cumuli, e dell’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del

bioattivatore per valutare evoluzione, stabilità termica e decomposizione.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a Cesena e a

orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono dimostrati promettenti.

Nell’azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da industria ottenute con l’impiego di

POREM sono risultate comparabili dal punto di vista quantitativo a quelle ottenute con i

fertilizzanti di sintesi e decisamente maggiori rispetto a quelle del campione non trattato; dal

punto di vista qualitativo, i pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino nettamente

superiori, determinando un miglioramento del prodotto e quindi del suo valore commerciale.

Questi risultati sono stati raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per ettaro rispetto

a quello impiegato con una fertilizzazione minerale raccomandato dai disciplinari di produzione

integrata. Nel corso del 2020, sugli stessi appezzamenti di terreno, si ripeterà la prova, ma

questa volta sulle coltivazioni di cavolo.

Nell’azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno rilevato, fin dall’inizio della

sperimentazione con POREM, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di “effetto

starter” che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in terreni degradati.

Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato POREM sono risultati significativamente più

produttivi di quelli trattati con BIOAZOTO N12 (un fertilizzante ammesso al biologico) e non

trattati. Attualmente il progetto è nella fase di analisi quantitativa e qualitativa dei raccolti di

pomodoro e orzo trattati con il bioattivatore POREM. “Il prossimo passo, una volta conclusa la

sperimentazione in campo, sarà quello di verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A

breve, questo sarà possibile grazie all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in

agricoltura di precisione, che saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di

indicare quando e come usare il bioattivatore POREM”, conclude Strafella.

[1] POREM – Poultry manure based bioactivator for better soil management through

bioremediation
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 A B B O N A T I ACCEDI LEGGI  QDS. IT     

 MENU
      

CITTÀ  POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE CONSUMO IMPRESA  CERCA

Agricoltura, arriva il bioattivatore
contro la desertificazione del suolo
redazione | venerdì 18 Settembre 2020 - 00:00

  
ROMA – Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un

innovativo biotrattamento che coniuga ricerca scientifica, economia circolare e
bassi costi di produzione. È l’obiettivo di Porem (Poultry manure based
bioactivator for better soil management through bioremediation), un progetto da
quasi 1,5 milioni di euro del programma europeo Life, che vede la partecipazione
per l’Italia di Enea, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e Astra
Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore. Il gruppo
di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica
Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime
la pollina – il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un
preparato enzimatico naturale.

“La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a
basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli.
Mentre il preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le
graminacee e le apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la
pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà”, spiega Alessandra Strafella
del laboratorio Enea di Tecnologie dei materiali di Faenza. “Il 45% dei suoli
europei è a rischio desertificazione – prosegue la ricercatrice Enea – e puntare
su nuovi fertilizzanti non basta più. Con Porem abbiamo ideato una nuova
tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e
biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35%
la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di
enzimi che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano
e rendono fertile il terreno”. Concretamente, il biotrattamento Porem è in grado
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di fissare nel suolo il carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza organica che
aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di
erosione e preservando la sua capacità di regolare i flussi idrici superficiali e
profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le piante,
come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate
lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale
perché riduce le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca
(-80%), responsabile del cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In
Europa l’allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di
ammoniaca e ora, grazie al progetto Porem, è possibile riconvertire uno scarto
dell’industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per il mantenimento della
fertilità e della funzionalità dei suoli. Finora nel nostro paese (precisamente in
Calabria e in Puglia), sono state prodotte circa 3 tonnellate di bioattivatore.
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Agricoltura, ENEA nel progetto europeo per lotta a
desertificazione

    

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Quifinanza.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

(Teleborsa) – Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento che

coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione. Questo l’obiettivo di POREM, un progetto

da quasi 1,5 milioni di euro del programma europeo LIFE, che vede la partecipazione per l’Italia di ENEA, Gruppo

Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di

coordinatore. Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, ha

messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime la pollina – il principale sottoprodotto

dell’allevamento di pollame – e un preparato enzimatico naturale. “La pollina è ricca di sostanze nutritive e

rappresenta una fonte continua e a basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre

il preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e costituisce l’elemento

principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà”, spiega Alessandra Strafella del

laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di Faenza. “Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione –

prosegue la ricercatrice – e puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova

tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno

d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi

che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno”. Concretamente,

il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza organica

che aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua

capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le

piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente. I primi test in

campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In

entrambi i casi i risultati preliminari si sono dimostrati promettenti. “Il prossimo passo, una volta conclusa la

sperimentazione in campo, sarà quello di verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà

possibile grazie all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione, che saranno in grado di

rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e come usare il bioattivatore POREM”, conclude Strafella.

ID Articolo: 2647552   giovedì 17 settembre 2020  Quifinanza.it   1279

   FACEBOOK  TWITTER CREA PDF DELLA PAGINA

LEGGI SU QUIFINANZA.IT

AGGIORNATE ORA

20SPORT

2ATTUALITÀ

3NEWS

1CITTADINI

1GOSSIP

5CRONACA

1SANITÀ

4ECONOMIA

1FORSE BUFALE

SANNIOPORTALE

OROSCOPO: VERGINE
LUNA CRESCENTE DA
NUOVA

PIÙ LETTI

 ECONOMIA

POLITICAFANPAGE.IT

ELEZIONI REGIONALI, LA
COMMISSIONE ANTIMAFIA
SEGNALA 13 CANDIDATI ...
FANPAGE.IT

CITTADINIFANPAGE.IT

INCENDIO AL PORTO DI
ANCONA, MIGLIORA LA
QUALITÀ DELL’ARIA: ...
FANPAGE.IT

SANNIOPORTALE.IT Data pubblicazione: 17/09/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.sannioportale.it/articoli/Economia/Quifinanza-it/agricoltura-enea-nel-progetto-europeo-per-lotta-a-desertificazione-2647552.asp

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

38ENEA WEB



art

Giovedì 17 Settembre 2020, ore 15.33

Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Home Page  /  Notizie  /  Agricoltura, ENEA nel progetto europeo per lotta a desertificazione

Agricoltura, ENEA nel progetto europeo per
lotta a desertificazione
A rischio il 45% dei suoli europei

(Teleborsa) - Rigenerare i suoli agricoli a

rischio desertificazione attraverso un

innovativo biotrattamento che coniuga

ricerca scientifica, economia circolare e

bassi costi di produzione. Questo l’obiettivo di

POREM, un progetto da quasi 1,5 milioni di

euro del programma europeo LIFE, che vede

la partecipazione per l’Italia di ENEA,

Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di

Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e

Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie

prime la pollina - il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame - e un preparato

enzimatico naturale.

"La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso

costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato

enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e

costituisce l’elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne determina

le proprietà", spiega Alessandra Strafella del laboratorio ENEA di Tecnologie dei

materiali di Faenza.

"Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione - prosegue la ricercatrice - e

puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova

tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e,

soprattutto, ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del

suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi che è in grado di nutrire la

grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno".

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il carbonio

(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne

migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di

regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle

sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono

trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a

Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono

dimostrati promettenti.

"Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di

verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile grazie

all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione, che saranno

in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e come usare il

bioattivatore POREM", conclude Strafella.
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WelfareNetwork » Europa Notizie » Varie » ENEA NEL PROGETTO EUROPEO PER LA LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

ENEA NEL PROGETTO EUROPEO PER LA
LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE
Sabato 19 Settembre 2020 | Scritto da Redazione

Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un innovativo

biotrattamento che coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di

produzione. È l’obiettivo di POREM (Poultry manure based bioactivator for better soil

management through bioremediation), un progetto da quasi 1,5 milioni di euro del

programma europeo LIFE, che vede la partecipazione per l’Italia di ENEA, Gruppo

Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza

(Ravenna) nel ruolo di coordinatore.

Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica

Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime la pollina,

il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame, e un preparato enzimatico naturale.
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“La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una fonte continua e a basso costo

di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato

enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e

costituisce l’elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne determina

le proprietà”, spiega Alessandra Strafella del laboratorio ENEA di Tecnologie dei

materiali di Faenza.

“Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione e puntare su nuovi fertilizzanti non

basta più”, prosegue la ricercatrice. “Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che

è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto,

ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla

base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi che è in grado di nutrire la grande

varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno”.

Concretamente, il biotrattamento POREM è in grado di fissare nel suolo il carbonio

(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne

migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di

regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze

nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel

suolo e rilasciate lentamente.

Ma c’è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto ambientale perché riduce

le emissioni di gas serra e abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del

cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa l’allevamento di pollame

rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e ora, grazie al progetto POREM,

è possibile riconvertire uno scarto dell’industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per

il mantenimento della fertilità e della funzionalità dei suoli.

Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in Puglia), sono state prodotte circa

3 tonnellate di bioattivatore; in questa prima fase ENEA si è occupata del monitoraggio

delle emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato, attraverso l’utilizzo

sensori posti all’interno e sulla superficie dei cumuli, e dell’analisi delle caratteristiche

chimico-fisiche del bioattivatore per valutare evoluzione, stabilità termica e

decomposizione.

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a

Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono

dimostrati promettenti. Nell’azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da industria

ottenute con l’impiego di POREM sono risultate comparabili dal punto di vista quantitativo

a quelle ottenute con i fertilizzanti di sintesi e decisamente maggiori rispetto a quelle del

campione non trattato; dal punto di vista qualitativo, i pomodori hanno raggiunto valori di

contenuto zuccherino nettamente superiori, determinando un miglioramento del prodotto e

quindi del suo valore commerciale. Questi risultati sono stati raggiunti con un minore

quantitativo di azoto (-69%) per ettaro rispetto a quello impiegato con una fertilizzazione

minerale raccomandato dai disciplinari di produzione integrata. Nel corso del 2020, sugli

stessi appezzamenti di terreno, si ripeterà la prova, ma questa volta sulle coltivazioni di

cavolo.

Nell’azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno rilevato, fin dall’inizio della

sperimentazione con POREM, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di “effetto

starter” che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto più evidenti in terreni

degradati. Nella fase di raccolta, i lotti dove è stato impiegato POREM sono risultati

significativamente più produttivi di quelli trattati con BIOAZOTO N12 (un fertilizzante

ammesso al biologico) e non trattati. Attualmente il progetto è nella fase di analisi

quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo trattati con il bioattivatore

POREM.

“Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di

verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile grazie
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all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione, che saranno

in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e come usare il

bioattivatore POREM”, conclude Strafella.

 

Articoli della stessa categoria

 Venerdì 18 Settembre 2020

 Venerdì 31 Luglio 2020

 Mercoledì 16 Settembre 2020

 Sabato 12 Settembre 2020

Foto Notizia

campo nella 'Steel Cup'

'Fonte Cristo del Po' FOTO e
VIDEO dell'inaugurazione

Anche CNA di Cremona chiede di
fare presto per l’apertura del
Ponte Verdi, la chiusura
danneggia l’economia

CNA Proroga delle revisioni
auto: 25mila addetti del
settore a rischio e gravi
ripercussioni sulla sicurezza
stradale

Acli.Presentazione del libro:
L’indiano e il bambino che
imparò ad amare

Acli Cremona organizza due
incontri ‘Per via della storia'

WELFARENETWORK.IT Data pubblicazione: 19/09/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

43ENEA WEB



art
DIRE AMBIENTE - giovedì 17 settembre 2020, 13.07.34

 

CLIMA. ENEA NEL PROGETTO EUROPEO PER LA LOTTA ALLA

DESERTIFICAZIONE
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 CLIMA. ENEA NEL PROGETTO EUROPEO PER LA LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

 (DIRE) Roma, 17 set. - Rigenerare i suoli agricoli a rischio

 desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento che

 coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di

 produzione. È l'obiettivo di POREM, un progetto da quasi 1,5

 milioni di euro del programma europeo LIFE, che vede la

 partecipazione per l'Italia di ENEA, Gruppo Soldano srl di

 Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza

 (Ravenna) nel ruolo di coordinatore.

    Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti

 da Spagna e Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo

 bioattivatore che utilizza come materie prime la pollina - il

 principale sottoprodotto dell'allevamento di pollame - e un

 preparato enzimatico naturale.

    "La pollina e' ricca di sostanze nutritive e rappresenta una

 fonte continua e a basso costo di materia organica e di nutrienti

 per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato enzimatico

 deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee,

 e costituisce l'elemento principale perche' modifica la pollina

 in bioattivatore e ne determina le proprieta'", spiega Alessandra

 Strafella del laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di

 Faenza.

    "Il 45% dei suoli europei e' a rischio desertificazione -

 prosegue la ricercatrice ENEA - e puntare su nuovi fertilizzanti

 non basta piu'. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che e'

  in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttivita' e

 biodiversita' e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d'acqua

 aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base

 di questo risultato, c'e' un preparato di enzimi che e' in grado

 di nutrire la grande varieta' di microrganismi che popolano e

 rendono fertile il terreno".(SEGUE)

   (Com/Pic/ Dire)

 13:06 17-09-20
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 CLIMA. ENEA NEL PROGETTO EUROPEO PER LA LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE -2-

 (DIRE) Roma, 17 set. - Concretamente, il biotrattamento POREM e'

 in grado di fissare nel suolo il carbonio (+40%), che rappresenta

 la sostanza organica che aumenta la fertilita' del terreno e ne

 migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e

 preservando la sua capacita' di regolare i flussi idrici

 superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle

 sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto

 (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

    Ma c'e' di piu'. La produzione del bioattivatore e' a basso

 impatto ambientale perche' riduce le emissioni di gas serra e

 abbatte il contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del

 cattivo odore, rispetto alla pollina non trattata. In Europa

 l'allevamento di pollame rappresenta la quarta fonte di emissione

 di ammoniaca e ora, grazie al progetto POREM, e' possibile

 riconvertire uno scarto dell'industria avicola in un nuovo

 prodotto funzionale per il mantenimento della fertilita' e della

 funzionalita' dei suoli.

    Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in

 Puglia), sono state prodotte circa 3 tonnellate di bioattivatore;

 in questa prima fase ENEA si e' occupata del monitoraggio delle

 emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato,

 attraverso l'utilizzo sensori posti all'interno e sulla

 superficie dei cumuli, e dell'analisi delle caratteristiche

 chimico-fisiche del bioattivatore per valutare evoluzione,

 stabilita' termica e decomposizione.

    I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi

 coltivati a pomodoro a Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In

 entrambi i casi i risultati preliminari si sono dimostrati

 promettenti. Nell'azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da

 industria ottenute con l'impiego di POREM sono risultate

 comparabili dal punto di vista quantitativo a quelle ottenute con

 i fertilizzanti di sintesi e decisamente maggiori rispetto a

 quelle del campione non trattato; dal punto di vista qualitativo,

 i pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino

 nettamente superiori, determinando un miglioramento del prodotto
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 e quindi del suo valore commerciale. Questi risultati sono stati

 raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per ettaro

 rispetto a quello impiegato con una fertilizzazione minerale

 raccomandato dai disciplinari di produzione integrata. Nel corso

 del 2020, sugli stessi appezzamenti di terreno, si ripetera' la

 prova, ma questa volta sulle coltivazioni di cavolo.(SEGUE)

   (Com/Pic/ Dire)

 13:06 17-09-20

 NNNN
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 (DIRE) Roma, 17 set. - Nell'azienda in provincia di Foggia, i

 ricercatori hanno rilevato, fin dall'inizio della sperimentazione

 con POREM, una maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di

 "effetto starter" che il bioattivatore potrebbe avere con effetti

 molto piu' evidenti in terreni degradati. Nella fase di raccolta,

 i lotti dove e' stato impiegato POREM sono risultati

 significativamente piu' produttivi di quelli trattati con

 BIOAZOTO N12 (un fertilizzante ammesso al biologico) e non

 trattati. Attualmente il progetto e' nella fase di analisi

 quantitativa e qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo

 trattati con il bioattivatore POREM. "Il prossimo passo, una

 volta conclusa la sperimentazione in campo, sara' quello di

 verificare il miglioramento della qualita' dei suoli. A breve,

 questo sara' possibile grazie all'impiego di sensori

 computerizzati, gia' in uso in agricoltura di precisione, che

 saranno in grado di rilevare le carenze del suolo e quindi di

 indicare quando e come usare il bioattivatore POREM", conclude

 Strafella.

   (Com/Pic/ Dire)

 13:06 17-09-20
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Agricoltura, Enea in progetto Ue per lotta alla desertificazione Sviluppato innovativo bioattivatore

POREM per rigenerare terreno

Roma, 17 set. (askanews) - Rigenerare i suoli agricoli a rischio

desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento che

coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di

produzione. È l'obiettivo di POREM (Poultry manure based

bioactivator for better soil management through bioremediation),

un progetto da quasi 1,5 milioni di euro del programma europeo

LIFE, che vede la partecipazione per l'Italia di ENEA, Gruppo

Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e

Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore. Il

gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da

Spagna e Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore

che utilizza come materie prime la pollina - il principale

sottoprodotto dell'allevamento di pollame - e un preparato

enzimatico naturale.

 

"La pollina è ricca di sostanze nutritive e rappresenta una

fonte continua e a basso costo di materia organica e di nutrienti

per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato enzimatico

deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee,

e costituisce l'elemento principale perché modifica la pollina in

bioattivatore e ne determina le proprietà", spiega Alessandra

Strafella del laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di

Faenza. "Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione -

prosegue la ricercatrice ENEA - e puntare su nuovi fertilizzanti

non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che è

in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e

biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d'acqua

aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base

di questo risultato, c'è un preparato di enzimi che è in grado di

nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono

fertile il terreno".

 

Concretamente, il biotrattamento POREM - si legge nella notizia

pubblicata sull'ultimo numero di ENEAinform@ - è in grado di

fissare nel suolo il carbonio (+40%), che rappresenta la sostanza

organica che aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la
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struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua

capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi.

Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le

piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono

trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.

 

Ma c'è di più. La produzione del bioattivatore è a basso impatto

ambientale perché riduce le emissioni di gas serra e abbatte il

contenuto di ammoniaca (-80%), responsabile del cattivo odore,

rispetto alla pollina non trattata. In Europa l'allevamento di

pollame rappresenta la quarta fonte di emissione di ammoniaca e

ora, grazie al progetto POREM, è possibile riconvertire uno

scarto dell'industria avicola in un nuovo prodotto funzionale per

il mantenimento della fertilità e della funzionalità dei suoli.

 

Finora nel nostro paese (precisamente in Calabria e in Puglia),

sono state prodotte circa 3 tonnellate di bioatt?vatore; in

questa prima fase ENEA si è occupata del monitoraggio delle

emissioni di CO2, ammoniaca, metano e idrogeno solforato,

attraverso l'utilizzo sensori posti all'interno e sulla

superficie dei cumuli, e dell'analisi delle caratteristiche

chimico-fisiche del bioattivatore per valutare evoluzione,

stabilità termica e decomposizione.

 

I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi

coltivati a pomodoro a Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In

entrambi i casi i risultati preliminari si sono dimostrati

promettenti. Nell'azienda di Cesena le produzioni di pomodoro da

industria ottenute con l'impiego di POREM sono risultate

comparabili dal punto di vista quantitativo a quelle ottenute con

i fertilizzanti di sintesi e decisamente maggiori rispetto a

quelle del campione non trattato; dal punto di vista qualitativo,

i pomodori hanno raggiunto valori di contenuto zuccherino

nettamente superiori, determinando un miglioramento del prodotto

e quindi del suo valore commerciale. Questi risultati sono stati

raggiunti con un minore quantitativo di azoto (-69%) per ettaro

rispetto a quello impiegato con una fertilizzazione minerale

raccomandato dai disciplinari di produzione integrata. Nel corso

del 2020, sugli stessi appezzamenti di terreno, si ripeterà la

prova, ma questa volta sulle coltivazioni di cavolo.
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Nell'azienda in provincia di Foggia, i ricercatori hanno

rilevato, fin dall'inizio della sperimentazione con POREM, una

maggiore vigoria delle coltivazioni, una sorta di "effetto

starter" che il bioattivatore potrebbe avere con effetti molto

più evidenti in terreni degradati. Nella fase di raccolta, i

lotti dove è stato impiegato POREM sono risultati

significativamente più produttivi di quelli trattati con BIOAZOTO

N12 (un fertilizzante ammesso al biologico) e non trattati.

Attualmente il progetto è nella fase di analisi quantitativa e

qualitativa dei raccolti di pomodoro e orzo trattati con il

bioattivatore POREM. "Il prossimo passo, una volta conclusa la

sperimentazione in campo, sarà quello di verificare il

miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà

possibile grazie all'impiego di sensori computerizzati, già in

uso in agricoltura di precisione, che saranno in grado di

rilevare le carenze del suolo e quindi di indicare quando e come

usare il bioattivatore POREM", conclude Strafella.
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