CONVEGNO CIC – REGIONE CALABRIA
CATANZARO 18 OTTOBRE 2017
CITTADELLA REGIONALE – SALA VERDE

Raccolta e Riciclaggio del Rifiuto Organico: Valorizzazione del
rifiuto organico per la produzione di ammendanti ed il loro
utilizzo in agricoltura
La filiera della Raccolta e Riciclaggio del Rifiuto Organico rappresenta un comparto industriale italiano in continua
crescita che, oltre a generare occupazione, contribuisce in modo considerevole a raggiungere gli obiettivi di riciclo
nazionale, dando vita ad un modello italiano di economia circolare che tutto il mondo prende ad esempio.
Purtroppo anche in questo settore l’Italia è una realtà disomogenea in cui ci sono alcune Regioni dove la Filiera del
Rifiuto Organico non è ancora un sistema consolidato. Specialmente al Centro e al Sud, si registra da un lato la necessità
di implementare la Raccolta Differenziata del Rifiuto organico e dall’altro lato una carenza impiantistica già evidente.
Lo sviluppo della Raccolta e del Riciclo del Rifiuto organico in Calabria si presenta quindi come una sfida che il Consorzio
Italiano Compostatori e la Regione Calabria devono affrontare perché anche in questo territorio si sviluppi un sistema
efficiente con i benefici ambientali, economici ed occupazionali che ne conseguono.

L’incontro è aperto a tutti gli operatori del settore per analizzarne lo stato attuale, per conoscere quanto di
nuovo è stato fatto ed in quale direzione si intende proseguire anche per promuovere l’impiego degli
ammendanti in agricoltura, necessari a far fronte alle problematiche di carenza di sostanza organica e di
desertificazione particolarmente sentite nella Regione Calabria.

PROGRAMMA
Ore 9:30 – Apertura lavori
Dott.ssa Antonietta Rizzo, Assessore del Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Onorevole Mauro D’Acri, Consigliere delegato al dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari
Ore 10:00
Ing. Alessandro Canovai, Presidente del Consorzio Italiano Compostatori
La Raccolta Differenziata e la dotazione impiantistica in Italia e in Calabria: da dove partiamo e quali sono le prospettive
di sviluppo.
Ore 10:20
Ing. Antonio Augruso, Dirigente di Servizio dell’Unità organizzativa di Progetto "Rifiuti" di Regione
Calabria
Politiche ambientali della Regione finalizzate al piano regionale dei rifiuti
Ore 10:40
Esperienza di gestione di un impianto di trattamento del Rifiuto Organico nel Sud Italia: casi studio di aziende associate
al CIC ed applicazioni del compost in aziende agricole calabresi
Ing. Alessandro Lista, Agr. Cristian Rodolfo Altimari Calabra Maceri e Servizi S.p.A.
Ore 11:00
L’impiego di ammendanti compostati come risposta alle problematiche di carenza di sostanza organica e desertificazione nei
suoli della Regione Calabria
Dott. Antonio Celi Presidente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Catanzaro
Ore 11:20
Discussione ed interventi dal pubblico
Ore 12:00 - Conclusioni e termine lavori
Onorevole Mario Oliverio, Presidente Della Regione Calabria

CREDITI FORMATIVI
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi e si rilasciano crediti formativi

