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SPECIALE ASSISI - 5 DICEMBRE 2018 

TAVOLA ROTONDA | INTERVENTI RELATORI | NUOVI PROGETTI 

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo, il Consorzio Italiano Compostatori ha organizzato, in 

collaborazione con il Sacro Convento di Assisi, la seconda edizione dell’evento Dalla terra alla Terra, 

il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita, tenutosi ad Assisi il 5 dicembre 2018. 

Anche quest’anno si è riflettuto sul suolo, ma 

con una formula diversa rispetto a quella della 

scorsa edizione. 

Il dibattito si è infatti svolto all’interno di una 

Tavola Rotonda, dove Laura Bettini (Radio 24 – 

Gruppo Il Sole 24 Ore) ha coordinato gli 

interventi di 8 relatori che hanno proposto il 

punto di vista del mondo accademico, delle 

istituzioni e della politica sulle tematiche relative 

alla protezione del suolo come patrimonio 

comune e alla necessità di tutelarlo per 

preservare i benefici essenziali legati al 

benessere umano e alla resilienza ambientale 

(leggi più avanti l’approfondimento Interventi 
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relatori – sala stampa).  

Durante la giornata è stato poi presentato da Padre Antonello Fanelli il progetto Fra’ Sole, che 

nasce dalla collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori e si occupa della sostenibilità del 

Complesso Monumentale del Sacro Convento di Assisi: il CIC organizzerà la gestione dei rifiuti 

organici raccolti nel complesso per trasformarli in compost di qualità da riutilizzare nei terreni del 

convento come fertilizzante naturale (leggi più avanti l’approfondimento Progetto Fra’ Sole – per la 

sostenibilità del Sacro Convento di Assisi). 

 

E’ stata inoltre lanciata dal CIC una nuova iniziativa chiamata SOS SOIL, una alleanza che vuole 

promuovere la difesa del suolo e della sua fertilità (leggi più avanti l’approfondimento SOS SOIL – il 

Cic presenta la nuova alleanza 

per il suolo). 

 

In conclusione è stato aperto 

uno sguardo oltre i confini, 

riservando uno spazio a Jean 

Baptiste Sourou – giornalista e 

docente universitario con 

esperienza nel campo della 

formazione, originario del 

Benin e residente ormai da 

anni in Italia - che ha 

raccontato la sua esperienza 

africana del Benin e il 

legame esistente tra 

sostenibilità ambientale e emigrazione. Maggiori informazioni → Sourou Onsite 

L’evento è stato patrocinato da: 

http://www.sourou-onsite.com/fr/biography/
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 SOS SOIL – IL CIC PRESENTA LA NUOVA ALLEANZA PER IL SUOLO  

 

La Tavola Rotonda organizzata durante la 

Giornata Mondiale del Suolo è stata scelta da  

Massimo Centemero – direttore del CIC – come 

occasione per lanciare una nuova iniziativa da 

lui stesso presentata a Bruxelles in occasione 

dell’ultimo board dello European Compost 

Network, lo scorso 30 novembre 2018. 

 

 

SOS SOIL - Save Organics in Soil – nasce con 

l’intento di creare una rete di respiro europeo 

che, con il coinvolgimento di enti, associazioni, 

cittadini e altri soggetti interessati, porti 

all’attenzione delle istituzioni la necessità di 

preservare il suolo e le  sua fertilità attraverso 

azioni concrete.  

 

 

 PROGETTO FRA’ SOLE – PER LA SOSTENIBILITA’ DEL SACRO CONVENTO DI ASSISI 

 

Al centro dell’evento del 5 dicembre 2018 sono stati toccati 

anche temi legati alla conservazione e alla valorizzazione dei 

suoli e all’importanza del ritorno alla terra della sostanza 

organica prodotta dal riciclo dei rifiuti organici. 

Padre Antonello Fanelli ha raccontato le attività che saranno 

messe in campo all’interno di “Fra’ Sole”, il progetto di 

sostenibilità del Complesso Monumentale del Sacro Convento 

di Assisi. 

 

 



 

4 

 

 

Il progetto, avviato a novembre 2018, è 

coordinato dalla società di gestione di 

progetti complessi Sisifo Sostenibilità & 

Resilienza e si basa sui valori 

dell’enciclica “Laudato si’” di Papa 

Francesco. Ha ottenuto il patrocinio 

della Città di Assisi, della Regione 

Umbria, del Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e 

del Pontificio dicastero per lo sviluppo 

umano integrale. 

 

Al centro di Fra’ Sole c’è l’educazione ambientale non solo dei frati del Convento ma anche dei 

milioni di pellegrini che ogni anno visitano Assisi e la tomba di San Francesco. La corretta gestione 

dei rifiuti sarà uno dei nodi centrali del progetto: il CIC, in quanto partner tecnico, collaborerà alla 

completa riorganizzazione della macchina di raccolta e conferimento e realizzerà una soluzione 

dedicata di recupero della frazione organica (sia residuo alimentare che sfalcio della selva e del 

bosco di Assisi) per far sì che venga trasformato in compost di qualità da riutilizzare a favore dei 

terreni del convento o del territorio circostante. 

 

 

 INTERVENTI RELATORI – SALA STAMPA  

 

La Tavola Rotonda si è svolta all’interno della 

Sala Stampa del Sacro Convento di San 

Francesco, dove Laura Bettini (Radio 24 – Gruppo 

Il Sole 24 Ore) ha moderato la discussione, 

coordinando gli interventi dei relatori che hanno 

toccato tematiche relative alla protezione del 

suolo come patrimonio comune e alla necessità di 

tutelarlo per preservare i benefici essenziali legati 

al benessere umano e alla resilienza ambientale. 
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Alberto Orgiazzi – JRC - European 

Commission – ha focalizzato la sua 

attenzione sui cambiamenti climatici, 

con un focus sugli effetti negativi che 

si ripercuotono sulla biodiversità del 

suolo e non solo.  

Francesco Ferrante – Kyoto Club – 

ha portato l’attenzione su temi come 

la desertificazione e gli altri effetti dei 

cambiamenti climatici. 

Giovanni Gigliotti – SICA/UniPg – ha 

sottolineato l’importanza della 

sostanza organica del suolo e quanto 

sia importante il ruolo delle scienze 

agrarie per garantirne la fertilità e la 

produttività. 

Walter Ganapini – Comitato 

Scientifico Agenzia Europea 

dell’Ambiente – si è invece soffermato 

in particolare sulla protezione del 

suolo e sul carattere di urgenza che 

ormai dobbiamo applicare alla 

promozione di tutte quelle azioni 

necessarie a tutelarlo. 

 

 

 

Massimo Centemero – direttore del CIC – ha 

lanciato SOS Soil, un’Alleanza per il Suolo che 

vuole proporsi come strumento di pressione per 

contrapporsi alla distruzione del suolo. 

Padre Antonello Fanelli – Sacro Convento di San 

Francesco – ha presentato Fra’ Sole, il Progetto di 

Sostenibilità del Sacro Convento di Assisi, che è 

stato avviato a novembre 2018 in collaborazione 

con il CIC. 
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Jean Baptiste Sourou – Assisi-

Africa: un ponte con l’estero – ha 

portato la sua esperienza africana 

del Benin, parlando della situazione 

di emergenza che spesso la 

popolazione si trova a vivere. La 

conservazione della sostanza 

organica è vitale in quanto legata 

alla sopravvivenza dell’agricoltura.  

Filippo Gallinella – Presidente 

Commissione Agricoltura della 

Camera – ha condotto una riflessione 

conclusiva, sottolineando l’importanza 

dell’apertura di un dialogo.  

Stefania Proietti – Sindaco di Assisi – nel rivolgere il suo benvenuto  nella bellissima città di Assisi, 

ha dato una testimonianza dell’impegno diretto della sua amministrazione per la salvaguardia del 

territorio. 
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 Rassegna stampa 

Giornata Mondiale del Suolo – Assisi 5 dicembre 2018 

Il Corriere di Siena – Progetto Fra’ Sole 

Assisi Oggi – Progetto Fra’ Sole 

Ansa Umbria – Progetto Fra’ Sole 

Ansa – Progetto Fra’ Sole 

Ansa – SOS Soil 

Greenstyle – Tavola Rotonda 

Ansa – Tavola Rotonda 

 

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/599153/consorzio-italiano-compostatori-da-assisi-alleanza-per-il-suolo.html?refresh_ce
https://www.assisioggi.it/economia/ambiente/dalla-terra-alla-terra-46240/
http://www.ansa.it/umbria/notizie/2018/12/05/buone-pratiche-rifiuti-sacro-convento_dc08b937-ba47-44c7-9c8c-627aef988bf5.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/postit/CIC/2018/12/05/arrivano-buone-pratiche-per-i-rifiuti-del-sacro-convento-di-assisi-_729d7258-87f4-449c-82a9-7341088f4711.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2018/12/05/ambiente-cic-lancia-alleanza-per-sostanza-organica-suolo_387b4be0-50f9-46ec-b3bb-958d755d6eb9.html
https://www.greenstyle.it/clima-e-suolo-minacce-per-la-terra-e-proposte-nella-tavola-rotonda-del-cic-254631.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/postit/CIC/2018/12/04/rifiuti-ad-assisi-cic-parla-di-minacce-al-suolo-_0da823dd-8866-43e4-a56b-f4c98ac32202.html

