
 
FERTILIZZARE CON IL 
COMPOST:UNA VALIDA 
ALTERNATIVA  
26/7/2012 -  Riccagioia  
SCPA - Torrazza Coste (PV)  
 
PRESENTAZIONE    
La Provincia di Pavia , in collaborazione con il 
C.I.C. (Consorzio Italiano Compostatori),  promuove 
la conoscenza e l’utilizzo agronomico del compost di 
qualità., prodotto dalla raccolta differenziata, svolta 
sul territorio, della Frazione Organica dei Rifiuti 
Urbani (F.O.R.S.U.).  
L’incontro è finalizzato a dare le più complete 
informazioni  sulle caratteristiche ammendanti e 
fertilizzanti del compost e comprenderà una 
dimostrazione pratica della sua distribuzione su 
tipologie di colture diverse (vite, seminativi, 
frutteto).  
Ai partecipanti sarà fornito  il manuale : “ Tutto sul 
Compost: dalla raccolta differenziata all’utilizzo” e , 
nel corso della manifestazione, sarà svolta una 
distribuzione gratuita di sacchettii da 10 litri di 
compost di qualità dalla raccolta differenziata svolta 
in Provincia di Pavia .  
 
COME RAGGIUNGERE RICCAGIOIA  
AUTOSTRADA A7 da Milano e da Genova: uscita 
Casei Gerola. Prendere direzione Voghera. Arrivati 
alla rotatoria in prossimità della città prendere la 
tangenziale direzione Casteggio. Procedere fino 
all’uscita Voghera est. Arrivati sulla Statale alla 
rotonda girare a sinistra in direzione Casteggio, dopo 
circa 2,5 Km svoltare a destra al cartello “Centro 
vitivinicolo Riccagioia”. 
 
AUTOSTRADA A21 da Piacenza:  uscita Casteggio. 
Prendere la tangenziale verso Voghera. Uscire a 
Montebello della Battaglia, raggiungere la Statale e 
svoltare a destra. Dopo circa 2,5 Km svoltare a 
sinistra al cartello “Centro vitivinicolo Riccagioia 
 Da Torino:  uscita a Voghera e proseguire coma da 
Autostrada A7.  

 
PROGRAMMA  
 
Ore 9,00  
Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 9,30  
Introduzione e saluti  - Provincia di Pavia 
Alberto Lasagna- Assessore alle Politiche 
Ambientali  
Riccardo Fiamberti – Presidente Commissione 
Agricoltura  
Pierangelo Fazzini – Presidente Commissione 
Ambiente  
 
Ore 9,45 
La Raccolta differenziata dei rifiuti urbani in 
Provincia di Pavia  
Ilaria Vecchio – U.O. Rifiuti – Provincia di 
Pavia  
 
Ore 10,00 
Il compost  di qualità: caratteristiche e  suoi 
utilizzi  
Werner Zanardi – C.I.C.  
 
Ore 10,30 
L’esperienza dell’utilizzo agronomico  del 
compost  da parte degli operatori 
Alberto Massa Saluzzo  
Paolo Ferrari  
 
Ore 11,00  
Coffee Break 
 
Ore 11,30 
Dimostrazione pratica in campo delle 
tecniche e delle attrezzature di distribuzione 
agronomica del compost 
Carlo Bisaglia – Ricercatore CRA Treviglio 
 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE  
 
 
Per motivi organizzativi si richiede  l’invio 
della scheda di adesione a: Provincia di 
Pavia – Settore Tutela Ambientale - U.O. 
Rifiuti  entro e non oltre il 20/7/2012 
FAX: 0382-597897 

Adesioni anche via e-mail:  
ilaria.vecchio@provincia.pv.it 
stefania.debiase@provincia.pv.it 
elena.draghi@provincia.pv.it 
 
Cognome ………………………………….. 
 
Nome………………………………………. 
 
Professione ……………………………….. 
 
Ditta o Ente di appartenenza…………….. 
 
……………………………………………... 
 
Comune di residenza……………………... 
 
…………………………………………….. 
 
Telefono/cellulare………………………… 
 
e-mail o Fax:………………………………. 
 
Firma……………………………………… 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996: i 
dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente 
dalla Provincia di Pavia per la presente iniziativa e per 
le finalità strettamente connesse, ai sensi dell’art. 13 
della legge 675/96. 


