
UN EVENTO I N PROGRAMMA GI VE I' AL TER OVALO I TORE AISA

San Zeno, anche il compost diventa . a km zero
ANCHE IL COMPOST diventa a km ze-
ro: arriva la produzione di ammendante
di «vicinato», destinato unicamente al
consumo in loco, in piccoli centri abitati,
frazioni o quartieri. Si parlerà di questo
durante il «Compost Day», previsto per
giovedì dalle 10 quando l'impianto Aisa
di San Zeno aprirà le porte a cittadini e
professionisti del settore ambiente per
una giornata d'incontri, un corso gratuito
con crediti formativi e un approfondimen-
to sulle nuove leggi e le opportunità lega-
te, appunto, all'ammendante. A disposi-
zione del pubblico, per tutto il giorno,
uno sportello informacom in cui un
agronomo risponderà a dubbi e domande
sulle qualità e caratteristiche dell'ammen-
dante, specie se consentito in agricoltura
biologica come quello prodotto da Aisa
impianti, e un'area giardinaggio in cui sa-
rà mostrato come utilizzare in pratica il
compost nelle coltivazioni domestiche.

Antonio Boncompagni, presidente Aisa
impianti: «La giornata è pensata innanzi-
tutto come di divulgazione e di interazio-
ne con la cittadinanza. Il concetto che de-
ve passare è che la raccolta differenziata è
soprattutto raccolta di organico: in pro-

a

Per cittadini e professionisti
un corso gratuito , un agronomo a
disposizione e un'area giardinaggio

vincia di Arezzo abbiamo 200.000 tonnel-
late di rifiuti e se intercettassimo l'intero
organico arriveremmo a 100.000, la metà.
Insomma, il 50% potrebbe essere trattato
come tale . Con il tempo vorremmo esten-
dere l'uso dell'ammendante di prossimità
prodotto dal nostro impianto , il passaggio

alla fase di commercializzazione è adesso
prematuro ma andrà pensato.

L'IMMEDIATA fruibilità del nostro
ammendante è un aspetto di cui vorrem-
mo rendere consapevoli i cittadini e
l'evento di giovedì va in questa direzione.
San Zeno ha un termo-valorizzatore ma il
40% dell'impianto, che non a caso si chia-
ma integrato, è diretto al compostaggio e
ad altri aspetti del ciclo dei rifiuti». Il sin-
daco Alessandro Ghinelli: «Siamo di fron-
te a una pietra miliare sui rifiuti perché si
vede il gradino finale di un percorso di
trattamento, un prodotto che mai era sta-
to portato a termine e che proviene dal no-
stro impianto. Ancora non è commercia-
lizzato ma giovedì i cittadini potranno
avere le buste di organico già pronte ver-
sando, se vorranno, un'offerta per le asso-
ciazioni Arezzo Autismo e Associazione
Italiana Persone Down».

S?'/,N Alessandro Ghinelli. Ha annunciato,
con Boncompagni , il «Compost Day»
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