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Carissimi soci,
Il 29 ottobre si è concluso il Corso “COMPOST PRODUCTION AND USE IN SUSTAINABLE
FARMING SYSTEMS” (Corso di formazione su processo, normative ed aspetti agronomicoambientali legati all’impiego di compost in agricoltura), organizzato dal CIEC-Italia e
l’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e dei Ricercatori in Agricoltura (ARPTRA).
Il filo conduttore del programma svolto ha riguardato l’utilizzo del compost di qualità per
l’“agricoltura sostenibile” e per le “produzioni biologiche”.
Le sei giornate del Corso, che ha avuto inizio il 24 settembre, hanno proposto molteplici
tematiche: il ciclo della sostanza organica in natura, le matrici compostabili, il processo di
compostaggio (aziendale ed industriale), le caratteristiche qualitative dei compost, le normative, il
valore agronomico delle biomasse compostate (anche per il vivaismo), la certificazione di qualità, i
vantaggi ambientali di questa pratica agronomica (a livello di suolo/pianta/atmosfera), le esperienze
maturate con diversi sottoprodotti delle filiere agroalimentari territoriali, le nuove tecnologie.
Generalmente sono stati impiegati approcci comunicativi alternati tra aspetti teorici ed illustrazioni
di casi di studio, che hanno consentito ai partecipanti di comprendere appieno le problematiche
connesse alla produzione di compost e all’impiego in agricoltura.
La partecipazione a tutte le sessioni programmate è stata sempre numerosa ed attiva, in quanto
ogni lezione frontale veniva seguita da un dibattito specifico sull’argomento presentato.
Particolare rilievo hanno avuto le comunicazioni delle due aziende pugliesi produttrici di compost
(Progeva e Tersan Puglia) che hanno illustrato gli elementi di forza e di criticità del comparto
attraverso un’analisi delle esperienze aziendali.
Nell’ultima giornata si è proceduto, infine, alla visita dell’impianto di compostaggio Tersan Puglia
(Modugno-BA) nel corso della quale sono state presentate alcune tecnologie innovative di processo
e di prodotto e si sono osservate de visu le varie fasi della produzione di ammendante compostato.
I partecipanti (consulenti, tecnici pubblici e privati, studenti e ricercatori) hanno espresso un
giudizio sostanzialmente positivo sull’andamento generale del Corso, in quanto hanno recuperato
alcune nozioni basilari sul “compost” e acquisito importanti elementi di innovazione mutuati dalla
ricerca scientifica più avanzata del settore.
L’esperienza collaborativa tra CIEC-Italia, l’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e dei
Ricercatori in Agricoltura (ARPTRA) e le due aziende pugliesi produttrici di compost (Progeva e
Tersan Puglia) è risultata significativa, efficace e soddisfacente. Si è concordato infatti di attivare un
tavolo tecnico permanente per dare prosieguo al percorso conoscitivo avviato e mettere in rete le
esperienze maturate sul campo dai soggetti che operano in questo comparto.
Un particolare ringraziamento va rivolto alle due aziende pugliesi produttrici di compost che
hanno consentito, con il loro concreto contributo, di fornire materiale didattico ai partecipanti, di
realizzare l’iniziativa in una location accessibile e di offrire ai partecipanti, nella giornata
conclusiva (da parte di Tersan Puglia), una degustazione di piatti tipici regionali.
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