GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI
CON PRODUZIONE DI COMPOST

Citta’ e Comunita’ Sostenibili
Per il raggiungimento dell’obiettivo

Agenda 2030

L’ENEA dispone di competenze consolidate nella progettazione di modelli di gestione sostenibile dei rifiuti e la trasformazione
della frazione organica per produrre compost da utilizzare come fertilizzante in agricoltura. Questi modelli ricomprendono le
attività di raccolta, riciclaggio, trattamento e smaltimento e lo sviluppo di servizi e tecnologie integrabili e adattabili al contesto
socio economico di riferimento e alle esigenze locali. Nei paesi in via di sviluppo possono essere attuati con particolare riferimento
al compostaggio di comunità come forma di valorizzazione in loco, per favorire il recupero della fertilità nelle campagne, ma
specialmente nelle aree periurbane e urbane (orti urbani).

Benefici e vantaggi:
• Costi contenuti e semplicità di applicazione
• Produzione di compost
• Sviluppo di occupazione qualificata

Servizio ENEA:
• assistenza tecnica

-

• consulenza
• formazione
• progettazione
• trasferimento di sistemi tecnologici per la produzione di compost

Compostatore presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia
di Roma

Attività ENEA:
L’ENEA ha sviluppato ampie competenze nella progettazione di modelli di gestione sostenibile dei rifiuti in realtà ad alto
interesse ambientale (Progetto Egadi) e nel compostaggio di comunità con il Progetto ASTRO - Attività Sperimentale del
Trattamento dell’Organico http://www.enea.it/it/centro-ricerche-casaccia/progetti-del-centro/progetto-astro. Presso il Centro
Ricerche Casaccia è in via di sperimentazione un ‘compostatore di comunità’ per trattare i rifiuti della mensa, una tecnologia
innovativa di compostaggio basata sull’utilizzo di macchine di dimensioni ridotte per il recupero e la valorizzazione in loco delle
frazioni organiche e di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti.

Parole chiave: gestione sostenibile, città, insediamenti urbani, insediamenti umani, rifiuti, raccolta differenziata, compost,
tecnologie, formazione.

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
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