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L’ENEA rende disponibile una tecnologia per la produzione di un nuovo fertilizzante organico di alta qualità ottenuto dalle 
deiezioni avicole (pollina). Si tratta di un prodotto  ricco di sostanza organica,  di macro e micro nutrienti e di azoto a lento rilascio. 
La tecnologia  è coperta in Italia dal brevetto della cooperativa AMEK scrl Ferrara (Brevetto EP1314710 “A process of maturing 
and stabilizing biomasses under reduction of smelling emissions”). Di facile utilizzo, la tecnologia può essere applicata in diverse 
condizioni climatiche e ad ogni realtà agricola, quindi anche nei Paesi in via di sviluppo.

Benefici e vantaggi: 

  •  parziale sostituzione di fertilizzanti chimici con un prodotto naturale
•  miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie
•  riduzione di salinità, dell’impatto ambientale e di emissione di gas a effetto serra (GHG) 
•  mantenimento della fertilità dei suoli e miglioramento della qualità nella produzione agricola
•  aumento della ritenzione idrica nel suolo e risparmio di acqua e di energia

Servizio ENEA: 

  

ENEA ha collaborato al Progetto europeo FERPODE (https://ec.europa.eu/environment/eco-
innovation/projects/en/projects/ferpode) cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del progetto CIP-Ecoinnovation 
2008 con l’obiettivo di immettere sul  mercato  un nuovo fertilizzante organico di alta qualità ottenuto  da deiezioni avicole”. 
ENEA ha fornito supporto tecnico alla progettazione e conduzione di impianti pilota e messo a punto metodi di analisi 
specialistiche per valutare il grado di maturazione e la qualità del fertilizzante organico.  L'applicazione è stata testata presso 
allevamenti intensivi con l’utilizzo delle aree di stoccaggio del letame come sito di trattamento, in collaborazione con AMEK, 
Cooperativa trasporti di Imola, Arpa–Emilia Romagna, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed 
Emilia-Romagna, Università di Bologna Facoltà di Veterinaria.

 •  messa a punto del metodo di produzione del fertilizzante
•  assistenza tecnica e consulenza 
•  formazione di tecnici specializzati per la produzione e l’uso del fertilizzante 

Parole chiave: 

  Fertilizzante organico, azoto a lento rilascio, fertilità del suolo, contrasto alla desertificazione, risparmio d’acqua in agricol-
tura, riciclo, trattamento enzimatico, trattamento semplificato, risparmio energetico, pollina, economia circolare, sostenibili-
tà, formazione

Allevamento avicolo Karungu in Kenia 2015 Cumulo di pollina in maturazione all’interno di 
un allevamento di galline ovaiole in Italia, 2014


