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Utilizzo di matrici da riciclo come fertilizzanti per colture
orto-frutticole biologiche. Un approccio per il miglioramento
dell’economia circolare del territorio
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Use of recycling matrices as fertilizers for biological fruit
and vegetable crops. An approach for the improvement
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PROBLEMA DA RISOLVERE

PROBLEM TO BE SOLVED

La diminuzione del contenuto di
sostanza organica nei suoli condotti con pratiche di coltivazione
convenzionali ed intensive come
avviene nel comparto orticolo e
frutticolo è la principale causa della
progressiva degradazione del suolo
e della sua perdita di fertilità, in
particolare nelle regioni mediterranee. I terreni degradati, quindi,
non sono fertili e pertanto non possono mantenere una produzione
sostenibile. In questo contesto, la
crescente produzione di materiali di
scarto organici sia di natura urbana
sia derivati dall’attività agro- industriale può rappresentare una fonte
di materiale organico importante
per l’attività agricola.

The decrease of the content of organic substance in soils conducted with
conventional and intensive cultivation
practices, like in the horticultural and
fruit sector, is the principal cause of
the progressive degradation of the soil
and its loss of fertility, particularly in
the Mediterranean regions.
Therefore degraded soils aren’t fertile
and they can’t keep sustainable production. In this context, the growing
production of organic waste materials
both of an urban nature and derived
from agro-industrial activity can cause
an important source of organic material for agricultural activity.

1 salvaguardare i terreni agricoli
da possibili fenomeni di contaminazione, con particolare riferimento all’azoto nitrico;
2 incentivare la sostituzione dei
fertilizzanti chimici con matrici
organiche, al fine di estendere
utilizzo di quest’ultime anche ai
produttori che non aderiscono
ai disciplinari di agricoltura
biologica;
3 migliorare la fertilità del suolo
e promuovere il risparmio della
risorsa idrica;
4 promuovere delle azioni mitiganti,
utili a contrastare i cambiamenti
climatici, migliorando la carbon
footprint aziendale;
5 incentivare il riutilizzo di
sottoprodotti derivati dall’attività
agro-alimentare presente nella
zona, riducendo, il costo
dell’unità fertilizzante.

EXPECTED RESULTS

MISURA 16
Cooperazione

MISURA 16
Cooperation

Tipo intervento 16.2.1:
realizzazione dei progetti pilota
e sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
Tipo intervento 16.1.1:
costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità
dell’agricoltura.

MISURA 1
Trasferimento di conoscenze
e azioni d’informazione
Tipo intervento 1.1.1:
Azioni di informazione
professionale e acquisizione
di competenze

1 protect agricultural land from
possible contamination, with particular reference to nitric nitrogen;
2 replace chemical fertilizers with
organic matrices, extending their
use to producers who don’t adhere
to organic farming regulations;
3 improve soil fertility and promote
water resource savings;
4 promote mitigating actions,
useful for combating climate
change, improving the
carbon footprint
of the company;
5 incentivize the re-use
of by-products derived from
the agro-food activity present in
the area, reducing the cost
of the fertilizer unit.

THE FINANCING

IL FINANZIAMENTO

RISULTATI ATTESI

Type of intervention 16.2.1:
implementation of pilot projects and
development of new products,
practices, processes and technologies
Type of intervention 16.1.1:
constitution and management of
the IEP Operational Groups on the
productivity and sustainability of agriculture

MISURA 1
Transfer of knowledge and information actions
Type of intervention 1.1.1:
Professional information actions
and acquisition of skills
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