
 

 

 
INVITO 

Convegno dell’Associazione Italiana Compostaggio 
Sabato 15 Febbario 2020, ore 14 

a Savignano Irpino (AV) 
Per discutere su : 

 
« Compostaggio di prossimità : quali opportunità per i 

territori di gestire le proprie risorse nel rispetto dei principi 
di efficienza, efficacia e economicità ? » 

Evoluzioni normative, contesto regionale e progettualità                 
 

 
A programma:  
Presentazione dell’Associazione Italiana Compostaggio e del settore del 
compostaggio in piccola scala. 
La partecipazione ai tavoli ministeriali relativi al recepimento del Pacchetto 
Direttive Europee sull’economia circolare. 
La normativa regionale, le convenzioni attuate con i comuni : l’esperienza 
di Cuccaro Vetere (SA) ; il bando Regione Campania, la Gara Europea a 
procedura aperta, per la fornitura di compostiere e moduli prefabbricati per 
il loro alloggio. 
 
Con la partecipazione di:  
Fabio MUSMECI, ricercatore ENEA e presidente dell’Associazione 
Italiana Compostaggio (AIC); 
Maria Vittoria PICKER, Consulente Giuridico Ambientale, Direttivo AIC ; 
Aldo LUONGO, Sindaco di Cuccaro Vetere (SA) primo Comune ad avere 
installato compostiere di comunità in Italia e Direttivo AIC. 



 

 
 
 
 

 
 
Fino a qualche generazione fa il complesso sistema di gestione 

rifiuti non esisteva, e i rifiuti organici provenienti dalle cucine o giardini 
ritornavano ciclicamente alla terra. Attraverso il compostaggio, la 
decomposizione dei rifiuti garantisce da sempre il ritorno ciclico ai suoli e 
l’applicazione del principio giuridico di valorizzazione delle risorse. 
 
Oggi le dinamiche, le quantità e le esigenze sociali sono profondamente 
mutate, ma con esse anche le tecnologie e le opportunità da dover cogliere. 
 
 
 
 

 
Mentre la gestione dei rifiuti urbani produce troppo spesso 
preoccupazione e malcontento, la nota carenza impiantistica 
nazionale sta portando già da tempo piattaforme del riciclo allo 
stremo, incapaci di gestire le ingenti qualità prodotte. 
 
Il rifiuto organico in particolare, costituisce più del 30% del peso 
totale dei rifiuti urbani generati : quale opportunità economica 
ambientale per gestire questa risorsa come previsto da legge ?  
 
Ambire ai principi di economia circolare e di autosufficenza è una 
pregorativa nazionale, un urgenza per le zone rurali e lontane dalle 
aree metropolitane ma sopratutto un modo per affermare la loro 
indipendenza e resilienza. 

 



 

 
 
 
 
A livello territoriale, la realtà della Regione Campania con la legge n. 
14/2016 dimostra, al di là delle carenze impiantistiche, un incentivazione 
concreta alla pratica del compostaggio di prossimità attraverso: 
 

-  Finanziamenti di nuovi impianti nel 2017 dei quali hanno 
beneficiato 265 comuni come la realtà di Cuccaro Vetere (SA) 

 
- Il recentissimo bando pubblicato il 5 Febbraio 2020 con 

Procedura n. 3000/A/19 per gara europea, che prevede fornitura 
e installazione di compostiere con capacità di  60 t/an  e 80 t/an ; 

 

 
 
 

 
Se l’economia odierna di tipo « lineare » prevede lo sfruttamento 
delle risorse, la loro lavorazione delle stesse e poi lo smaltimento, in 
un mondo dalle risorse limitate, un’ economia circolare si afferma 
nella riduzione degli sprechi, valorizzando della materia e nella sua 
trasformazione in risorsa. 
 
Con il recepimento delle direttive sull’Economia Circolare, il 
Ministero dell’Ambiente ha previsto una riscrittura di alcuni articoli 
del TUA.  
L’Associazione Italiana Compostaggio prendendo parte ai tavoli di 
lavoro ha affermato l’importanza di semplificare la 
regolamentazione per diffusione di piccoli impianti di 
compostaggio aerobico e/o anaerobico. 
 



 

 
 
 

 
 

Questo evento offre l’opportunità di discutere di come il compostaggio 
aerobico e/o anaerobico in piccola scala della frazione organica 

costituiscono una soluzione concreta a una gestione efficace dei 
rifiuti urbani. 

 
È indiscutibile la necessità di perseguire i principi di efficacità, efficienza e 
economicità nella gestione dei rifiuti, al fine di accompagnare l’evoluzioni 

necessarie per un’economia circolare. 
 

                          Indirizzo del convegno : 
Auditorium Comunale di Savignano Irpino 

Via Nazionale 65 , 83031 
Savignano Irpino (AV) 

 
Partecipanti attesi : 

- I rappresentanti delle differenti realtà professionali e le imprese del 
settore ; 

- Le amministrazioni locali, i servizi pubblici e le strutture associate; 
- La cittadinanza, le associazioni, i comitati locali e tutti coloro che 

si sentono interessati al tema. 
 
 
Per organizzare al meglio l’evento, vi chiediamo di segnalare la vostra 
partecipazione alla mail info@associazioneitalianacompostaggio.it . 
Per informazione ulteriori scrivere a mavi@picker.it 
 

Fabio MUSMECI 
Presidente AIC 


