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LIFE RecOrgFert PLUS
Un fertilizzante organico-minerale ricavato
dallo zolfo e dalla polvere essiccata delle
arance spremute per combattere la
desertificazione del suolo
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PROGETTO
LIFE RecOrgFert PLUS introduce un approccio
innova�vo per la ges�one del recupero dello zolfo
e della polvere essiccata ricavata da arance
spremute. Esso dimostra che la combinazione di
componen� organici e minerali in un unico
fer�lizzante soddisfa le esigenze di resa delle
colture, rappresentando anche un sos�tuto
sostenibile dei fer�lizzan� chimici.
Le principali a�vità di LIFE RecOrgFert PLUS sono:

OBIETTIVI

Riduzione delle
emissioni di gas a
eﬀe�o serra
GHGs

Impostare e
Trasformare lo zolfo e la
o�mizzare un
polvere essiccata proveniente
innova�vo impianto
da arance spremute in
pilota
fer�lizzan� organico-minerali
innova�vi e di alta qualità

PROBLEMA AFFRONTATO

Il cambiamento clima�co e l'agricoltura intensiva,
con un uso massivo di fer�lizzan� chimici, stanno
causando una sostanziale perdita di fer�lità e di
resa del suolo.
Sono due i principali problemi che il proge�o
aﬀronterà:
La Deser�ﬁcazione: secondo l’Agenzia Europea
dell’Ambiente, l’8% del territorio europeo – circa
14 milioni di e�ari – presenta già un alto livello di
deser�ﬁcazione.
La Saliﬁcazione del suolo: si tra�a di un fenomeno
irreversibile che, a causa della con�nua necessità
di produrre cibo e materie prime, provoca
l’erosione dei terreni agricoli a�raverso l’u�lizzo di
tecniche di tra�amento inadeguate che spesso
non forniscono sistemi di drenaggio per
l’accumulo di sale nel terreno.

Prove sul campo del
nuovo fer�lizzante
organico-minerale su
27 e�ari per un ciclo
vegeta�vo stagionale
di 2 anni

Aumento
dei
ricavi

Testare l’eﬀe�o posi�vo
del fer�lizzante
organico-minerale sulla
germinazione e sulla
crescita delle piante

Valutare il ciclo di vita dei
nuovi fer�lizzan�
organico-minerali per
deﬁnire il livello di
riduzione dell’impa�o
ambientale

Ridurre le emissioni
di gas a eﬀe�o serra
e migliorare la
salute del suolo

Riduzione degli
scar�

Recupero dello zolfo

Ampiamento
del mercato

Testare il nuovo fer�lizzante in campi
estesi;
O�mizzare
un
impianto
pilota
industriale che sia scalabile, modulare,
replicabile e cara�erizzato da un
processo di produzione con�nuo.

IMPATTI ATTESI

Impa�o
industriale

Aumento del
personale

O�mizzazione della
composizione dei
nuovi concimi
organico-minerali

IMPATTI AMBIENTALI
Riduzione delle emissioni di gas a
eﬀe�o serra perché i riﬁu�
organici non devono più essere
smal��

Dare un’opportunità di
sviluppo economico e
sociale in Sicilia

Dimostrare la reddi�vità del
nuovo modello di business

Mi�gazione della deser�ﬁcazione
superﬁciale del suolo

Nessun uso di fer�lizzan� chimici
(NPK)

Recupero dello zolfo

