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Il Rapporto Rifiuti Organici del CIC sul recupero delle
frazioni organiche
conferma la crescita del settore

,

Aumenta ancora la raccolta dell'organico. Con una crescita media nell’ultimo decennio di
quasi il 10% l’anno, lo
scarto organico si
consolida come la componente principale dei rifiuti urbani raccolti in Italia
, attestandosi al 43% nel 2015.
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Su un totale di 14 milioni di tonnellate di rifiuti urbani differenziati nel Paese, la raccolta della
frazione organica (umido e scarto verde) è stata di 6,1 milioni. Superata per la prima volta la
soglia di 100kg per abitante raccolti in maniera differenziata.

-----

Ogni anno pubblichiamo il nostro Rapporto Associativo, il resoconto di un anno di attività che
riporta dati, grafici, tabelle e informazioni utili per comprendere non solo le azioni compiute ma
anche per verificare la crescita di un intero settore. Questa edizione del Rapporto associativo la
possiamo considerare un’edizione speciale perché cade nel venticinquesimo anno di attività
del Consorzio Italiano Compostatori. Sarà quindi un’edizione particolarmente corposa con
accenni al passato, un dettaglio sul presente e alcuni spunti sul futuro. Sono passati 25 anni d
al giorno in cui alcuni imprenditori, veri e propri pionieri del settore, si sono trovati per iniziare un
percorso non solo imprenditoriale ma anche strategico, comune e condiviso.

Alla luce di quanto avvenuto negli anni successivi questa impostazione si è rivelata
vincente...un Consorzio, un Comitato Tecnico, la creazione di due categorie di Consorziati: i
Soci Ordinari e i Soci Aderenti. E, cosa veramente innovativa, uno spazio ai Soci Generali di
Categoria che rappresentano associazioni di aziende pubbliche e private di servizi nel campo
dei rifiuti organici.

L’impostazione originaria è rimasta più o meno la stessa con una forte connotazione tecnica ed
operativa; il CIC ha sempre approfondito, alcune volte anche anticipando gli eventi, alcune
tematiche innovative. Pensiamo agli studi che hanno portato alla scelta di trattare solo matrici
selezionate. Un compost di qualità si costruisce solo con matrici di qualità . Sono cambiate
molte situazioni al contorno, pensiamo alla crescita degli anni ’90, pensiamo alle normative,
pensiamo alla recente e purtroppo ancora incipiente crisi economica. Ma il CIC ha mantenuto la
coerenza strategica di pensare e lavorare per costruire un sistema basato sulla qualità : la
qualità delle matrici trattate, la qualità delle raccolte differenziate, la qualità degli impatti, la
qualità dei presidi, la qualità dei fertilizzanti prodotti.
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Come si evince dalle descrizioni dettagliate contenute nel report, il settore è ormai molto
ampio, articolato e rappresenta la filiera quantitativamente più importante tra le filiere dei rifiuti
urbani in Italia. Alla mera produzione di compost si sono affiancate imprese che producono
biogas e substrati di coltivazione senza dimenticare il valore delle aziende rappresentate dai
Soci Aderenti che presentano continuamente innovazioni tecnologiche, nuovi materiali, nuove
tendenze produttive.

Siamo certi che il settore possa ancora crescere e pensiamo che le aziende del CIC possano
contribuire alla strategia di gestione complessiva dei rifiuti in Italia. Possiamo riassumere tutto
questo con un solo numero: in questi anni sono passati dal settore del biowaste 65 milioni di
tonnellate di scarti organici, rifiuti che non hanno preso la via della discarica.

Ci auguriamo che qualcuno dei cosiddetti policy maker prenda coscienza non solo della nostra
esistenza ma soprattutto di quanto sia strategico il settore del biowaste per le politiche
ambientali, per le dinamiche imprenditoriali e per l’innovazione tecnologica che c’è dietro ogni
azienda del Consorzio Italiano Compostatori.

Per il Consorzio Italiano Compostatori,
Il Presidente con i membri del CDA
Il Coordinatore con tutti i membri del Comitato Tecnico Il Direttore con tutto il suo staff operativo

Si ringraziano:

3/4

CIC - Rapporto Annuale 2017

Mercoledì 24 Maggio 2017 00:00 - Ultimo aggiornamento Martedì 30 Maggio 2017 15:46

4/4

