Irma Sorgente

Irma – Il futuro dell’agricoltura biologica
Vi stupisce la mia giovane età? Lo so bene, è insolito vedere una giovane donna a capo di un’azienda agricola.
La passione per l’agricoltura mi è stata trasmessa da mio padre, che da sempre si occupa di un’azienda agricola
presente da generazioni nel panorama agricolo della Piana del Sele, in Provincia di Salerno. Qualche tempo fa
ho deciso di prendere in mano l’Azienda Agricola Irma Sorgente, impegnata nelle coltivazioni di frutta e verdura.
In particolare, grazie alle serre, riusciamo a realizzare una perfetta coltura protetta dei nostri prodotti. Le tecniche
di coltivazione sono il giusto mix tra le conoscenze tradizionali e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie
agricole.
La professionalità e l’attenzione all’ambiente ci hanno permesso di ottenere la certificazione GlobalGap per il
controllo qualità e la certificazione biologica per il kiwi, un prodotto di enorme importanza nel nostro contesto
aziendale e al quale abbiamo dedicato 70 ettari di coltivazione. Trattiamo una sola varietà di kiwi, la Hayward, che
è quella maggiormente diffusa a livello commerciale in quanto caratterizzata da un frutto di ottimo sapore. Per il
resto dei prodotti produciamo attualmente a lotta integrata, ma il nostro obiettivo primario è quello di diventare
presto un’azienda 100% biologica.
Sono fiera del nostro percorso. La mia azienda è riuscita ad attuare appieno il suo obiettivo di coltivare nel modo
meno invasivo possibile, rendendo il nostro kiwi biologico.

Ci impegniamo ad utilizzare tecniche di coltivazione rivolte al massimo rispetto ambientale, dando priorità ai metodi più sicuri sotto il
profilo ecologico.
Come rappresentante delle nuove generazioni, mi sento di dirvi col
cuore in mano che dobbiamo avere tutti un occhio di riguardo nei
confronti dell’ambiente: la natura va rispettata e assecondata. Solo
così potremo garantire la salute dei nostri figli e di tutte le generazioni a venire.

Venite a trovarci
Azienda Agricola Irma Sorgente
Via La Pila 23/A - 84047 Capaccio (SA)
Campania - Italia

Campania
Ci troviamo in Campania, provincia di Salerno. La nostra regione offre una fiorente vegetazione tipicamente
mediterranea, spiagge stupende, cultura, storia, buon
cibo ed un clima perfetto. Il territorio è dominato dal
Vesuvio, l’unico vulcano attivo in Europa continentale, che osserva dall’alto il golfo e la città di Napoli.

Cosa produciamo
Kiwi biologici

