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Progetto “GESTIONE SOSTENIBILE DELLA FERTILITÀ DEI SUOLI DELLA PIANA DEL SELE PER LA PRODUZIONE DESTINATA
ALLA IV GAMMA IN COLTURA PROTETTA MEDIANTE AMMENDANTI ORGANICI DI QUALITÀ PROVENIENTI DAL
COMPARTO ZOOTECNICO LOCALE” (FERTISELE)
PSR Campania 2014-2020 - Tipologia Intervento 16.1.1 “Sostegno per costituzione e
funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione 2
“Sostegno ai POI”.

Il progetto coinvolge il Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, il CREA Centro
di ricerca Orticolt. e Florovivaismo, l’azienda agricola C&F produttrice del vermicompost, le
aziende agricole Sorgente e Cerro per la coltivazione, rispettivamente, in biologico e
convenzionale, e l’Organizzazione di Produttori Terra Orti.
L’obiettivo generale del progetto è testare un ammendante organico di qualità a costi sostenibili
per le aziende agricole della Piana del Sele produttrici di ortaggi per la IV gamma rispondendo alla
necessità di tale settore di mantenere o superare i livelli di produzione raggiunti conservando o
incrementando la fertilità dei suoli. Il progetto FertiSele intende sfruttare la presenza, nello stesso
areale, di impianti di digestione anaerobica in rete con aziende bufaline in biologico, specializzati
nella produzione di vermicompost. Ciò consente di avere a disposizione un ammendante organico
di qualità, ricco in carbonio organico (34%), con un buon C/N (17), non fitotossico, esente da
patogeni, a km 0, utile per il reintegro della sostanza dei suoli agricoli e allo stesso tempo per lo
smaltimento del sottoprodotto di impianti che aiutano a chiudere il ciclo di riuso dei reflui
zootecnici. Si propone un esempio di economia circolare da divulgare e riprodurre nella realtà
della produttiva della Piana del Sele, ma anche altre realtà dove le produzioni orticole e gli
allevamenti zootecnici possono entrare in rete.
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Il progetto intende coltivare in due aziende agricole della Piana del Sele ortaggi per la quarta
gamma in coltura protetta in biologico e in convenzionale testando il vermicompost come
ammendante, in sostituzione del sovescio e di eventuali ammendanti organici pellettati, e come
biostimolante, in sostituzione di fertilizzanti organici usati in biologico. Tesi specifiche si
allestiranno anche per verificare l'eventuale valenza del vermicompost nel sostituire la
solarizzazione, tecnica adottata per il controllo dei patogeni tellurici. Le produzioni saranno
valutate per ciascuna tesi proposta per quantificare l'atteso miglioramento della qualità e della
quantità. Un'analisi dell’impatto ambientale e socio-economico dei risultati ottenuti validerà
l’innovazione proposta. Divulgazione e diffusione dei risultati garantiranno il contatto con gli
stakeholder.
Coordinatore del progetto: Prof.ssa Maria A. Rao, Dipartimento di Agraria, Università di Napoli
Federico II. e-mail mariarao@unina.it

