
Riduzione dell’impiego di fertilizzanti e agrofarmaci in 
agricoltura attraverso la trasformazione dei rifiuti organici in 
compost e biochar  

19 settembre 2014 

Rettorato dell’Università 
SALA ROSSA 
Via Po 17 - Torino (Italia) 

Organizzato da AGROINNOVA – Università di Torino 

 Il progetto REFERTIL 

Obiettivo principale di REFERTIL è di mettere a punto un sistema avanzato, completo e 
standardizzato a livello europeo (EU-28) per il trattamento dei rifiuti e il recupero di sostanze 
nutritive a emissione zero attraverso la produzione di compost e biochar.  
REFERTIL copre campi di sviluppo che vanno dalla ricerca applicata allo scale up industriale, 
includendo l’ingegnerizzazione della tecnologia a livello industriale, a vantaggio e interesse di 
PMI e aziende agricole.  

 Workshop e open day 

Durante l’evento verrà presentato il progetto Refertil ed il suo partenariato, le attività di 
supporto alla normativa europea sui rifiuti ed i fertilizzanti e discussi i vantaggi e svantaggi 
a livello economico e ambientale relativi alla produzione e all’utilizzo di compost e biochar.   
Il pomeriggio sarà dedicato invece a visitare alcuni siti sperimentali e aziende agricole dove 
sono in corso prove volte a valutare gli effetti di compost e biochar sulle colture agricole. 

 A chi è rivolto 

L'incontro è rivolto ad aziende di compostaggio, produttori di biochar, fertilizzanti e terricci, 
aziende agricole, tecnici e agronomi, amministrazioni pubbliche, università e centri di 
ricerca. L’invito è inoltre esteso a tutti coloro che vogliono condividere la loro esperienza per 
migliorare la gestione dei rifiuti organici e le pratiche agricole.   
La partecipazione all’evento è gratuita (è gradita conferma della partecipazione entro il 15 
settembre scrivendo a: massimo.pugliese@unito.it) 

   I partner del progetto REFERTIL 

Il progetto REFERTIL è co-
finanziato dall’Unione 
Europea, Settimo Programma 
Quadro, contratto numero 
289785. 2011-2015. 
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REFERTIL Italia – 19 settembre 2014  
Rettorato dell’Università di Torino - SALA ROSSA 

Via Po 17 - Torino (Italia) 
 

PROGRAMMA 

9:30-10:00 Registrazione 
 

10.00-12:00  Apertura dei lavori e presentazione del progetto Refertil 

 

• 10:00-10.15 Il progetto REFERTIL (Massimo Pugliese, Università di Torino) 

• 10:15-10:30 Biochar technical’s and  animal based biochar economy – Fertilizer 
Regulation revision (Edward Someus, Terra Humana Ltd., Ungheria, coordinatore del 
progetto) (in lingua inglese) 

• 10:30-10:45 Plant based biochar economy (Annette V. Vestergaardg, 
Videncentret for Landbrung, Danimarca) (in lingua inglese) 

• 10:45-11:00 Compost technical’s and economy (José María Gómez Palacios, 
Biomasa del Guadalquivir, Spagna) (in lingua inglese) 

• 11:00-11:15 Wessling analytics: Biochar-compost standardization and 
accredited methods (Zoltán Palotai, WESSLING Hungary Kft., Ungheria) (in lingua 
inglese) 

• 11:15 – 11:30 Caso di studio: Grugliasco (Giovanna La Torre, Comune di 
Grugliasco) 

• 11:30 – 11:45 Impiego di compost e biochar in agricoltura (Massimo Pugliese, 
Università di Torino) 

 

12:00-12:30 Presentazioni da parte di associazioni, tecnici e PMI 

•  ICHAR Associazione Italian Biochar 

• AIPSA Associazione Italiana Produttori Substrati e Ammendanti 

 

12:30-13:00 Discussione e conclusioni 

 Iscrizioni: massimo.pugliese@unito.it indicando nome ed ente/azienda di appartenenza 

 Per maggiori informazioni: www.refertil.info 
www.agroinnova.unito.it  

POMERIGGIO 

14:00-19:00  OPEN DAY: Visita alle prove sperimentali e dimostrative sull’utilizzo di compost e 
biochar presso il Centro Agroinnova ed aziende agricole (trasferimento in autobus, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili: prenotarsi inviando una mail entro il 16 
settembre a massimo.pugliese@unito.it) 
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