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Gestione dei rifiuti in Agricoltura: la Regione Puglia approva
il primo Accordo di programma

Siglato un patto strategico in Puglia per la gestione sostenibile degli

scarti in polietilene con procedure snelle e semplificate per gli

agricoltori e a tutela del paesaggio rurale

Firmato il primo Accordo dì Programma per

/^'|l la gestione dei rifiuti agricoli in polietilene

prodotti all'interno della Regione Puglia (ai

sensi dell'articolo 206 del dlgs 152/2016).

Si tratta del protocollo con il quale la Regione

Puglia - Dipartimenti Agricoltura e

Ambiente, ['Agenzia regionale per il servizio

di gestione dei rifiuti, Ager Puglia, e le organizzazioni agricole pugliesi (Consorzio PolieCo,

Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, GIÀ Puglia, COPAGRI Puglia, Confcooperative,

Legacoop, UEcoop, LICI Puglia, UNCI, Liberi Agricoltori, AGCI, UGL) si impegnano ad attuare

azioni sostenibili su tutto il territorio pugliese e a sensibilizzare gli agricoltori ad un corretto

percorso di raccolta, conferimento e riciclo dei materiali dismessi e inutilizzabili in plastica.

L'Accordo di Programma è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1423 del

01.09.2021 (Burp n. 120 del 21.09.2021) e ha l'obiettivo di individuare su tutto il territorio

regionale circuiti organizzati di raccolta al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità

dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità

e pericolositàdei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti amministrativi a carico dei

produttori agricoli e favorendo l'efficada dei controlli da parte dell'Autorità competente,
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Rifiuti agricoli, firmato in Regione Accordo di programma
L'obiettivo è quello di garantire la corretta tracciabilità di materie plastiche

RUVO - LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021
COMUNICATO STAMPA

Firmato l'Accordo di programma sui rifiuti agricoli. Il vicepresidente di CIA-Agricoltori Italiani

Puglia, Giannicola D'Amico, ha siglato l'atteso provvedimento a salvaguardia dell'ambiente e

dell'agricoltura e grazie al quale saranno individuati i centri organizzati di raccolta.

L'obiettivo è quello di garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli di materie

plastiche, semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli.

Lintesa raggiunta tra Regione Puglia, Ager, Polieco e le associazioni di rappresentanza agricola

mira a tutelare la salute delle persone e salvaguardare ['ambiente e l'attività agricola.

"CIA-Agricoltori Italiani della Puglia e Movimento agricoltura - spiega il vicepresidente D'Amico -

sollecitavano, da tempo, un provvedimento in questa direzione per la gestione dello smaltimento
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dei rifiuti e si dichiaravano già disponibili a supportare e sensibilizzare gli operatori agricoli

nell'utilizzo dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei rifiuti agricoli. Non

posso che sottolineare il fattivo interessamento da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura

Donato Pentassuglia e del presidente della quarta Commissione Francesco Paolicelli, che avevano

espresso il proprio favore verso un'iniziativa che mettesse gli agricoltori nelle condizioni di

smaltire il materiale utilizzato nei campi a costi e con modalità più sostenibili, soprattutto

attraverso accordi con i consorzi delle aziende di raccolta e smaltimento dei rifiuti".

l teloni che coprono i vigneti svolgono una funzione fondamentale: proteggono le piante e sono

utili al processo di sviluppo dell'uva.

Taccordo è senza dubbio un fulgido esempio di buona politica - fa notare Peppe Creanza,

direttore di GIÀ Levante - E del tutto evidente che quando la politica si mette al servizio della

comunità si traggono vantaggi per tutti, per le famiglie, per le imprese e per le amministrazioni

pubbliche. La questione dei rifiuti andava affrontata senza colpevolizzare ne i produttori ne uno

strumento che, in quanto tale, deve essere utilizzato nel modo migliore e poi smaltito seguendo i

dettami della normativa. Per questo non possiamo che esprimere viva soddisfazione per questo

accordo".

Notizie da Ruvo Direttore Giuseppe Di Bisceglie

© 2001-2021 RuvoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il

Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
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CIA Puglia, firmato raccordo dì programma sui
rifiuti agricoli
AMBIENTE l CP. | 30 SETTEMBRE 2021 l VISITE: 120 f »r G» Ba

Peppe Creanza: "Un fulgido esempio di buona politica".

Nella giornata di ieri, 29 settembre, il vicepresidente di GIÀ Agricoltori Italiani Puglia, Giannicola D'Amico, ha

siglato l'atteso provvedimento a salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura, grazie al quale saranno

individuati i centri organizzati di raccolta.

L'obiettivo è quello di garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli di materie plastiche,

semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli.

L'intesa raggiunta tra Regione Puglia, Ager, Polieco e le associazioni di rappresentanza agricola mira a

tutelare la salute delle persone e salvaguardare l'ambiente e l'attività agricola.

"GIÀ Agricoltori Italiani della Puglia e Movimento Agricoltura sollecitavano, da tempo, un provvedimento in

questa direzione per la gestione dello smaltimento dei rifiuti e si dichiaravano già disponibili a supportare e

sensibilizzare gli operatori agricoli nell'utilizzo dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione

dei rifiuti agricoli - spiega il vicepresidente D'Amico - Non posso che sottolineare il fattivo interessamento da

parte dell'assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia e del presidente della quarta Commissione

Francesco Paolicelli, che avevano espresso il proprio favore verso un'iniziativa che mettesse gli agricoltori

nelle condizioni di smaltire il materiale utilizzato nei campi a costi e con modalità più sostenibili, soprattutto

attraverso accordi con i consorzi delle aziende di raccolta e smaltimento dei rifiuti".



I teloni che coprono i vigneti svolgono una funzione fondamentale: proteggono le piante e sono utili al

processo di sviluppo dell'uva.

"L'accordo è senza dubbio un fulgido esempio di buona politica - fa notare Peppe Creanza, direttore di GIÀ

Levante - E del tutto evidente che quando la politica si mette al servizio della comunità si traggono vantaggi

per tutti, per le famiglie, per le imprese e per le amministrazioni pubbliche. La questione dei rifiuti andava

affrontata senza colpevolizzare ne i produttori ne uno strumento che, in quanto tale, deve essere utilizzato nel

modo migliore e poi smaltito seguendo i dettami della normativa. Per questo non possiamo che esprimere

viva soddisfazione per questo accordo".
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Accordo sulla gestione virtuosa dei rifiuti agricoli plastici in
Puglia

Individuare sul territorio pugliese circuiti organizzati di raccolta al fine di garantire la

corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, promuovendo concrete azioni a

salvaguardia dell'ambiente. E questo il fine dell'accordo di programma che vede in

primo piano il consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene, PolieCo, la

Regione Puglia, Ager Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, da Puglia,

Copagri Puglia, Confcooperative, Legacoop, UEcoop, Dei Puglia, Liberi agricotori,

Acgi, Ugl e Unci.

Con raccordo le imprese agricole si impegnano a conferire i rifiuti agricoli alle

piattaforme di conferimento e di riciclo in regola. PolieCo avrà il compito di svolgere

attività di formazione e informazione per gli agricoltori allo scopo di orientare al

corretto awio a riciclo dei rifiuti plastici prodotti, nel rispetto della normativa

Grazie all'accordo di programma, per le imprese sarà più facile aderire a un sistema virtuoso di raccolta, valore aggiunto in un territorio

dove l'attività economica connessa all'agricoltura rappresenta uno dei settori di maggiore importanza nella definizione del PIL e la

corretta gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di raccolta e awio al riciclo dei beni in polietilene a uso

agricolo, può garantire la trasformazione degli stessi da problema a risorsa.

"Le buone prassi nella gestione dei rifiuti rappresentano sempre una concreta

occasione per trasformare l'economia circolare in realtà e raccordo di programma

siglato in Puglia sarà di certo un ottimo punto di partenza per agevolare l'awio a

riciclo di rifiuti che, inseriti nei circuiti legali e virtuosi, possono diventare risorsa, l

traguardi migliori si ottengono soprattutto quando tutti i soggetti, pubblici e privati,

creano occasione di confronto e gettano le basi per modelli positivi in grado di

prevedere operatività e rispetto della normativa", ha commentato Claudia Salvestrini,

direttrice di PolieCo.

"Se è stato compiuto un passo così importante verso la valorizzazione dei rifiuti

agricoli di competenza del PolieCo lo si deve soprattutto al lavoro costante e allo

spirito di abnegazione di imprese consorziate che lavorano nel rispetto delle regole, a tutela dei territori e dell'ambiente", ha dichiarato

Enrico Bobbio, presidente di PolieCo, ringraziando le imprese consorziate che da anni svolgono con senso di responsabilità e affidabilità

l'attività di gestione dei rifiuti plastici.
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Gestione virtuosa dei rifiuti agricoli, accordo tra

Polieco e Regione Puglia

pupia.tv/2021/09/home/gestione-virtuosa-dei-rifiuti-agricoli-accordo-tra-polieco-e-regione-puglia/509159

Individuare sul territorio pugliese circuiti organizzati di raccolta al fine di garantire la

corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, promuovendo concrete azioni a

salvaguardia dell’ambiente.  E’ questo il fine dell’accordo di programma, siglato oggi, che

vede in primo piano il consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco, la

Regione Puglia, Ager Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Cia Puglia,

Copagri Puglia, Confcooperative, Legacoop, UEcoop, Uci Puglia, Liberi agricoltori,

Acgi, Ugl, Unci. – continua sotto –

Con l’accordo, approvato con delibera regionale pubblicata già sul bollettino ufficiale della

Regione Puglia, le imprese agricole si impegnano a conferire i rifiuti agricoli alle

piattaforme di conferimento e di riciclo in regola. Il Polieco avrà il compito di svolgere

attività di formazione ed informazione agli agricoltori per poter orientare al corretto avvio a

riciclo dei rifiuti plastici prodotti, nel rispetto della normativa ambientale. Grazie

all’accordo di programma, per le imprese sarà più facile aderire ad un sistema virtuoso di

raccolta e questo costituisce di certo un grande valore aggiunto in un territorio, dove

l’attività economica connessa all’agricoltura rappresenta uno dei settori di maggiore

importanza nella definizione del pil e la corretta gestione dei rifiuti, con particolare

riferimento all’attivazione di sistemi di raccolta e avvio al riciclo dei beni in polietilene ad

uso agricolo, può garantire la trasformazione degli stessi da problema a risorsa.

Soddisfatta del risultato raggiunto attraverso l’istituzione del tavolo di lavoro, avviato da

alcuni mesi con la Regione Puglia, la direttrice del Polieco Claudia Salvestrini: “Le

Gestione virtuosa dei rifiuti agricoli, accordo tra Polieco e Regione Puglia https://www.printfriendly.com/p/g/UE7CPg
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buone prassi nella gestione dei rifiuti rappresentano sempre una concreta occasione per

trasformare l’economia circolare in realtà. E l’accordo di programma siglato in Puglia sarà

di certo un ottimo punto di partenza per agevolare l’avvio a riciclo di rifiuti che, inseriti nei

circuiti legali e virtuosi, possono diventare risorsa. I traguardi migliori – continua

Salvestrini – si ottengono soprattutto quando tutti i soggetti, pubblici e privati, creano

occasione di confronto e gettano le basi per modelli positivi in grado di prevedere

operatività e rispetto della normativa”.

Dal presidente del Polieco, Enrico Bobbio, giunge il ringraziamento alle imprese

consorziate che da anni svolgono con senso di responsabilità ed affidabilità l’attività di

gestione dei rifiuti plastici. “Se è stato compiuto un passo così importante verso la

valorizzazione dei rifiuti agricoli di competenza del Polieco – afferma – lo si deve

soprattutto al lavoro costante e allo spirito di abnegazione di imprese consorziate che

lavorano nel rispetto delle regole, a tutela dei territori e dell’ambiente”.

Gestione virtuosa dei rifiuti agricoli, accordo tra Polieco e Regione Puglia https://www.printfriendly.com/p/g/UE7CPg
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Un patto strategico in Puglia per la gestione sostenibile dei rifiuti in plastica prodotti in

agricoltura, che consenta di alleggerire e semplificare le procedure di conferimento e

snellimento degli scarti da parte degli agricoltori, attraverso circuiti organizzati di raccolta.

L’obiettivo è tutelare l’ambiente e la salute garantendo la tracciabilità e maggiori controlli dei

rifiuti da parte delle autorità al fine di ridurne la quantità e pericolosità. 

Si tratta del primo Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti agricoli, sottoscritto

questa mattina a Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia,  con il

quale le organizzazioni agricole pugliesi (Consorzio PolieCo, Coldiretti Puglia, Confagricoltura

Puglia, CIA Puglia, COPAGRI Puglia, Confcooperative, Legacoop, UEcoop, UCI Puglia, UNCI,

Liberi Agricoltori, AGCI, UGL) insieme ad AGER, l’ Agenzia regionale per il servizio di gestione

Politica



dei rifiuti e la Regione Puglia-Dipartimenti Agricoltura e Ambiente si impegnano ad attuare

azioni sostenibili su tutto il territorio e a sensibilizzare gi agricoltori ad una corretto percorso

di raccolta, conferimento e riciclo dei materiali dismessi e inutilizzabili in plastica. In occasione

della sottoscrizione dell’Accordo, sono intervenuti gli assessori regionali all’Agricoltura,

Donato Pentassuglia, e all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, il direttore di Ager Puglia,

Gianfranco Grandaliano, e il presidente della IV Commissione del Consiglio regionale,

Francesco Paolicelli. 

“E’ un’opportunità che riguarda tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio – ha

dichiarato l’assessore Pentassuglia -. Gli Assessorati regionali all’Agricoltura e all’Ambiente

hanno provato con questo Accordo a mettere insieme i giusti bisogni di semplificazione e

snellimento delle procedure di smaltimento dei rifiuti, in favore dei nostri agricoltori, con il

tema fondamentale della tutela e rispetto del nostro paesaggio. Il rifiuto è considerato, quindi,

come risorsa, perché raccolto, riciclato e non abbandonato, altrimenti pericoloso per la salute

e sicurezza delle nostre campagne. Abbiamo pensato alla necessità di favorire un processo

virtuoso a dimostrazione che insieme, ognuno facendo la propria parte, possiamo mantenere

l’ambiente pulito. Questa, per quanto mi riguarda, è una prima di tante altre azioni che

metteremo in campo per tutelare il nostro paesaggio rurale. Lo faremo coinvolgendo quanti

più attori possibili, così come abbiamo fatto oggi, grazie ad Ager Puglia e l’Assessorato

all’Ambiente. Abbiamo a disposizione risorse che intendiamo utilizzare, ad esempio, per

interventi dedicati alla videosorveglianza nelle aree e strade rurali o per sostenere interventi

strutturali innovativi e sostenibili che ci consentano di ridurre il carico di rifiuti e di pericolosità

degli stessi in agricoltura. Il mio ringraziamento va alle associazioni agricole, per lo spirito di

collaborazione e l’impegno con il quale sapranno sensibilizzare e invitare gli agricoltori ad

aderire. Ringrazio l’Assessore Maraschio, il direttore Grandaliano per questa importante

cooperazione e il collega consigliere Paolicelli, tra i promotori del tavolo istituzionale che ci ha

consentito oggi di mettere insieme tutti gli attori e trovare una sintesi di lavoro e azioni

congiunte per il bene della nostra Regione”. 

“Il Protocollo siglato quest’oggi – ha precisato l’assessore Maraschio – costituisce un esempio

di realizzazione di quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati con una delibera

strategica regionale per lo sviluppo sostenibile e in attuazione della cosiddetta economica

circolare. Lo abbiamo fatto attraverso una contaminazione delle azioni portate avanti dai vari

assessorati. Questo Accordo, difatti, è un esempio concreto di collaborazione per la

risoluzione di un problema, come quello dei rifiuti, che ci riguarda tutti da vicino. Ed è nostro

compito, delle istituzioni in primis, mettere a sistema strumenti e risorse per interventi che

favoriscano la tutela di un bene prezioso come l’ambiente”. 

“Questo accordo – ha commentato Francesco Paolicelli – si fonda su tre punti fondamentali: la

prevenzione, il riciclo dei rifiuti e il corretto smaltimento. Se questa catena funziona, noi

avremo da una parte un ambiente più rispettato, quindi un ambiente più sano, dall’altra

un’economia più sana. Gli impianti per il corretto smaltimento ci sono, esistono, e se non

bastano continueremo a lavorare così come abbiamo fatto in questi mesi con l’Assessorato

all’Agricoltura, all’Ambiente e l’Agenzia per lo smaltimento dei rifiuti, per individuare altri siti.

Questo è il punto di partenza: adesso dobbiamo informare e formare tutti gli operatori per

mettere in atto l’accordo firmato questa mattina”. 



L’obiettivo, dunque, “è quello di dare finalmente soluzione al problema del recupero dei teli

agricoli – ha sottolineato il direttore di Ager Puglia Grandaliano -, che troppo spesso, per le

difficoltà dovute al conferimento degli stessi, finiscono abbandonati sul territorio creando un

problema logistico ed economico a carico dei Comuni. Abbiamo intrapreso, grazie a una

intensa interlocuzione con le istituzioni, le associazioni di categoria e il consorzio PoliEco, un

percorso che mira a creare una filiera trasparente e virtuosa che permetta di riciclare tale

tipologia di rifiuto, trasformando una criticità in risorsa per l’ulteriore miglioramento della

raccolta differenziata e la tutela del territorio”. 



giovedì 30 settembre 2021

Firmato l’Accordo di programma sui rifiuti agricoli

Firmato l'Accordo di programma sui rifiuti agricoli. Ieri mattina il vicepresidente di CIA Agricoltori Italiani Puglia,

Giannicola D'Amico, ha siglato l'atteso provvedimento a salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura e grazie al quale

saranno individuati i centri organizzati di raccolta.L'obiettivo è quello di garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei

rifiuti agricoli di materie plastiche, semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli.L'intesa

raggiunta tra Regione Puglia, Ager, Polieco e le associazioni di rappresentanza agricola mira a tutelare la salute delle

persone e salvaguardare l'ambiente e l'attività agricola.&laquo;CIA Agricoltori Italiani della Puglia e Movimento

Agricoltura sollecitavano, da tempo, un provvedimento in questa direzione per la gestione dello smaltimento dei rifiuti e

si dichiaravano già disponibili a supportare e sensibilizzare gli operatori agricoli nell'utilizzo dei circuiti organizzati di

raccolta per una corretta gestione dei rifiuti agricoli &ndash; spiega il vicepresidente D'Amico &ndash; Non posso che

sottolineare il fattivo interessamento da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia e del

presidente della quarta Commissione Francesco Paolicelli, che avevano espresso il proprio favore verso un'iniziativa

che mettesse gli agricoltori nelle condizioni di smaltire il materiale utilizzato nei campi a costi e con modalità più

sostenibili, soprattutto attraverso accordi con i consorzi delle aziende di raccolta e smaltimento dei rifiuti&raquo;.I teloni

che coprono i vigneti svolgono una funzione fondamentale: proteggono le piante e sono utili al processo di sviluppo

dell'uva.&laquo;L'accordo è senza dubbio un fulgido esempio di buona politica &ndash; fa notare Peppe Creanza,

direttore di CIA Levante &ndash; È del tutto evidente che quando la politica si mette al servizio della comunità si

traggono vantaggi per tutti, per le famiglie, per le imprese e per le amministrazioni pubbliche. La questione dei rifiuti

andava affrontata senza colpevolizzare né i produttori né uno strumento che, in quanto tale, deve essere utilizzato nel

modo migliore e poi smaltito seguendo i dettami della normativa. Per questo non possiamo che esprimere viva

soddisfazione per questo accordo&raquo;.
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