
 Il CIC in collaborazione con Re Soil Foundation organizzano l’evento 

 Dalla Terra Alla Terra 
 Giornata Mondiale del Suolo 2022 

 “Soils, where food begins” 

 Lunedì 5 dicembre 2022 
 ore 11.00 - 13.00 

 Harry’s Bar Trevi Hotel & Restaurant 
 Via di San Vincenzo 10, Fontana di Trevi - Roma 

 In  occasione  del  World  Soil  Day  il  cui  tema  nel  2022  sarà  “  Soils,  where 
 food  begins  ”,  il  CIC  -  Consorzio  Italiano  Compostatori  organizza 
 come  da  tradizione  l’evento  “  Dalla  terra  alla  Terra  ”  con  l’obiettivo  di 
 riflettere  sul  suolo,  gli  effetti  del  cambiamento  climatico  e  sugli  obiettivi  da 
 raggiungere  per  tutelarlo  e  preservarlo.  L’evento  si  terrà  a  Roma  lunedì  5 
 dicembre,  a  partire  dalle  ore  11.00,  presso  l’  Harry’s  Bar  Trevi  Hotel  & 
 Restaurant. 

 A seguire pranzo e visita all’area archeologica in loco. 

 Modera  : 

 Stefania De Francesco  - Giornalista Ansa 

 Intervengono*: 

 Lella Miccolis  , Presidente CIC 

 Massimo Centemero  , Direttore CIC 

 Claudio  Ciavatta  ,  Ordinario  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie 
 Agro-Alimentari  Alma Mater Studiorum Bologna 

 Luca Montanarella,  Commissione europea, Joint Research Centre 

 Catia  Bastioli,  Presidente  del  Cluster  italiano  della  Bioeconomia 
 Circolare SPRING  - AD Novamont Spa 

 Ettore Prandini  , Presidente Coldiretti 



 Andrea  Vettori  ,  Head  of  Unit  European  Union,  Directorate  General 
 for Environment 

 Paolo Virzì,  regista e autore del film “Siccità” (TBC) 

 *in attesa di conferma 

 Chi è il CIC 
 Il  Consorzio  Italiano  Compostatori  è  un’organizzazione  senza  fini  di  lucro  che  si  occupa  di 
 promuovere  e  valorizzare  le  attività  di  riciclo  di  rifiuti  e  sottoprodotti  a  matrice  organica  e  ha  come 
 finalità la produzione di compost, fertilizzanti organici e biometano. 
 Il  Consorzio,  che  conta  più  di  centotrenta  consorziati,  riunisce  e  rappresenta  soggetti  pubblici  e 
 privati  produttori  o  gestori  di  impianti  di  compostaggio  e  di  digestione  anaerobica,  associazioni  di 
 categoria,  studi  tecnici,  laboratori,  enti  di  ricerca,  produttori  di  macchine  e  attrezzature  e  altre 
 aziende interessate alle attività di compostaggio e di gestione dei rifiuti organici. 
 Il  CIC  è  impegnato  in  numerose  iniziative  volte  alla  prevenzione  della  produzione  di  rifiuti  organici 
 e  alla  diffusione  di  una  raccolta  differenziata  di  qualità  che  permetta  l’effettivo  recupero  degli  scarti 
 organici  negli  impianti  di  trattamento  biologico.  A  tal  fine,  oltre  a  monitorare  costantemente  la 
 qualità  della  frazione  organica  in  ingresso  agli  impianti  di  compostaggio  –  o  agli  impianti  integrati 
 di  digestione  anaerobica  e  compostaggio  –  ha  ideato  programmi  di  qualità  e  sviluppato  partnership 
 con numerose associazioni nazionali ed internazionali. 
 Nel  2003  il  CIC  ha  avviato  il  programma  volontario  Marchio  Compost  di  Qualità  CIC  che,  attraverso 
 verifiche  continue  sul  prodotto,  attesta  la  qualità  dei  fertilizzanti  organici  prodotti  negli  impianti 
 delle  aziende  consorziate.  Nel  2006  nasce  poi  il  Marchio  Compostabile  CIC,  un  servizio  fornito  agli 
 impianti  consorziati  che  oggi  garantisce  l’oggettiva  compostabilità  dei  manufatti  biodegradabili 
 durante il recupero del rifiuto organico negli impianti di compostaggio su scala industriale. 
 Oggi,  oltre  alle  attività  legate  alla  qualità  di  matrici  e  prodotti,  il  CIC  è  costantemente  impegnato  in 
 numerose  iniziative  rivolte  al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dall’Unione  Europea  nell’ambito 
 del pacchetto dell’Economia Circolare recentemente approvato. 
 Maggiori informazioni sul sito istituzionale:  www.compost.it 

 Ufficio stampa CIC: 
 Press Play – Comunicazione e pubbliche relazioni -  www.agenziapressplay.it 
 Matteo Nardi | +39 333 5687925 |  matteo@agenziapressplay.it 
 Martina Moretti | +39 391 1724975 |  martina.moretti@agenziapressplay.it 
 Alessandro Tibaldeschi | +39 333 6692430 |  ale@agenziapressplay.it 

http://www.compost.it/
http://www.agenziapressplay.it/
mailto:matteo@agenziapressplay.it
mailto:martina.moretti@agenziapressplay.it
mailto:ale@agenziapressplay.it

