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Convegno mediterraneo
sui rifiuti di frantoio

Si parlerà di strategie, a livello

Mediterraneo,  per migliorare e proteggere

la qualità del suolo dalle conseguenze dello

smaltimento dei rif iuti di frantoio nel

convegno del prossimo ottobre organizzato

dal Centro Regionale di Sperimentazione e

Assistenza agricola – CERSAA di Albenga,

dal Department of Mineral Resources

Engineering – Technical University di Creta

(TUC), dall'Institute of Mediterranean

Studies – Foundation of Research and Technology (IMS-FORTH) e dal Center of

Soil Science and Applied Biology – Spanish National Research Council (CEBAS-

CSIC). Nel corso del convegno “Rif iuti dei frantoi e tutela dell'ambiente”

(organizzato nell'ambito del Progetto Life dell'Ue, dal 16 al 18 ottobre a Chania,

Grecia) saranno affrontati i temi relativi a  gestione dei rif iuti dei frantoi nei Paesi

che si affacciano sul Mediterraneo: smaltimento delle acque di vegetazione

(impatto ambientale; monitoraggio del suolo e della qualità dell’acqua nelle aree di

smaltimento dei rif iuti; protezione del suolo e tecnologie di bonif ica);

valorizzazione dei rif iuti dei frantoi (riciclaggio, compostaggio, irrigazione,

fertilizzazione e altri usi); tecnologie innovative di trattamento; legislazione.

Il seminario di studi è rivolto a ricercatori, funzionari della pubblica

amministrazione, tecnici e ingegneri, compagnie operanti nel settore del riciclo,

funzionari di ministeri, istituzioni, Università e altre f igure professionali provenienti

da differenti Paesi, coinvolti sia nel settore campo della produzione dell’olio

d’oliva, sia nella gestione dei rif iuti dei frantoi e della protezione ambientale. 

Durante la manifestazione saranno anche presentati i più recenti mezzi tecnici e

scientif ici  impiegati nel campo della gestione dei rif iuti dei frantoi, della mitigazione

degli impatti e della protezione ambientale, della bonif ica di suolo e acqua, della

valorizzazione dei rif iuti, della legislazione. Un’attenzione particolare verrà data

agli aspetti legislativi ed alle misure e ai mezzi utilizzabili per la protezione

dell’ambiente a seguito dello smaltimento dei rif iuti dei frantoi. Durante un forum

aperto saranno raccolte proposte e suggerimenti rivolti alla Commissione Europea

ed ai legislatori.
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