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in collaborazione conin collaborazione conin collaborazione conin collaborazione conin collaborazione con
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Giuseppe MeleGiuseppe Mele
Divulgatore Agricolo Polivalente
Responsabile “AGRICOLTURA

BIOLOGICA E BIODINAMICA”
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LA GESTIONELA GESTIONE
DEI RIFIUTI AGRICOLIDEI RIFIUTI AGRICOLI

IN BASILICATAIN BASILICATA
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ESPERIENZE DI
DIVULGAZIONE AGRICOLA

IN BASILICATA
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PROGETTO UOT METAPONTINA - 1992
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AMBASCIATORAMBASCIATOR ……

Seminari ed incontri tecniciSeminari ed incontri tecnici

…… NON PORTA PENE!NON PORTA PENE!

CORRETTA GESTIONECORRETTA GESTIONE
DEI RIFIUTI AGRICOLIDEI RIFIUTI AGRICOLI
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LA GESTIONE DEI RIFIUTILA GESTIONE DEI RIFIUTI

•• RIDUZIONERIDUZIONE
•• RIUSORIUSO
•• RICICLAGGIORICICLAGGIO
(RECUPERO MATERIALE)(RECUPERO MATERIALE)
RECUPERO ENERGETICORECUPERO ENERGETICO

•• DISCARICADISCARICA … Da non
realizzare mai
vicino a casa

mia!!!
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CLASSIFICAZIONE  RIFIUTICLASSIFICAZIONE  RIFIUTI

•• RIFIUTI URBANIRIFIUTI URBANI

•• RIFIUTI SPECIALIRIFIUTI SPECIALI
–– R. SPECIALI NONR. SPECIALI NON

PERICOLOSIPERICOLOSI

–– R. SPECIALIR. SPECIALI
PERICOLOSIPERICOLOSI
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CLASSIFICAZIONE  RIFIUTICLASSIFICAZIONE  RIFIUTI

•• RIFIUTI SPECIALI (AGRICOLI)RIFIUTI SPECIALI (AGRICOLI)°°
–– R. SPECIALI NON PERICOLOSIR. SPECIALI NON PERICOLOSI

•• ES.: PLASTICA COPERTURA E PACCIAMATURA,ES.: PLASTICA COPERTURA E PACCIAMATURA,
TUBI PER LTUBI PER L’’IRRIGAZIONE, PNEUMATICI,  ECCIRRIGAZIONE, PNEUMATICI,  ECC

–– R. SPECIALI PERICOLOSIR. SPECIALI PERICOLOSI
•• ES.ES. CONTENITORI DI FITOFARMACICONTENITORI DI FITOFARMACI EE F.F.

SCADUTI OD INUTILIZZATISCADUTI OD INUTILIZZATI, OLI ESAUSTI,, OLI ESAUSTI,
BATTERIE,BATTERIE, RIF.RIF. VETERINARI,VETERINARI, ECC.ECC.

°°AVVIATI, A SPESE (e Responsabilità) DEL
PRODUTTORE, AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO
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Oneri dell'imprenditoreOneri dell'imprenditore
agricoloagricolo

•• In quanto produttore di rifiuti speciali,In quanto produttore di rifiuti speciali,
l'imprenditore agricolo DEVE:l'imprenditore agricolo DEVE:
–– provvede a proprie spese e sotto laprovvede a proprie spese e sotto la

propria responsabilitpropria responsabilitàà alle attivitalle attivitàà didi
gestione e avvio a smaltimento dei rifiuti digestione e avvio a smaltimento dei rifiuti di
cuicui èè produttore o detentore;produttore o detentore;

–– èè responsabile di tutte le comunicazioni e/oresponsabile di tutte le comunicazioni e/o
registrazioni che la legge prevede (Registri,registrazioni che la legge prevede (Registri,
formulari, MUD, SISTRI).formulari, MUD, SISTRI).
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Oneri dell'imprenditoreOneri dell'imprenditore
agricoloagricolo

•• A tali obblighi egli può provvedere:A tali obblighi egli può provvedere:
•conferendo i propri rifiuti a soggetti

terzi muniti di tutte le autorizzazioni
richieste dalla legislazione in materia
di gestione dei rifiuti;

• conferendo al soggetto gestore del servizio
pubblico, con il quale sia stata stipulata
apposita convenzione, i propri rifiuti (come per i
gestori privati, specificando il tipo di rifiuti ed i
costi preventivati);

• effettuare il conferimento ad appositi centri di
raccolta;



Dopo alcune esperienze di divulgazione:Dopo alcune esperienze di divulgazione:

II°° ACCORDO DI PROGRAMMA della Provincia di Matera:ACCORDO DI PROGRAMMA della Provincia di Matera:
11 maggio11 maggio ’’9999

 ““Studio di fattibilitStudio di fattibilitàà per la definizione di un sistema diper la definizione di un sistema di
raccolta dei rifiuti di origine agricola medianteraccolta dei rifiuti di origine agricola mediante

ll’’individuazione delle necessitindividuazione delle necessitàà strutturali e funzionalistrutturali e funzionali””
((P.O.N.P.O.N. ““ASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICA”” del QCS Italia Obbiettivo 1,del QCS Italia Obbiettivo 1,

20002000 –– 2006) Luglio 20012006) Luglio 2001

Provincia di Matera:Provincia di Matera: ““PIANO PROVINCIALE DIPIANO PROVINCIALE DI
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI –– RifiutiRifiuti

Speciali.  2003Speciali.  2003
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““STUDIO DI FATTIBILITSTUDIO DI FATTIBILITÀÀ PER LA DEFINIZIONE DI UNPER LA DEFINIZIONE DI UN
SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DI ORIGINESISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DI ORIGINE

AGRICOLAAGRICOLA MEDIANTEMEDIANTE LA INDIVIDUAZIONE DELLELA INDIVIDUAZIONE DELLE
NECESSITNECESSITÀÀ STRUTTURALI E FUNZIONALISTRUTTURALI E FUNZIONALI””

““Progetto pilota per lProgetto pilota per l’’adeguamento della strumentazioneadeguamento della strumentazione
tecnico urbanistica ed economicotecnico urbanistica ed economico programmatoriaprogrammatoria”” previstoprevisto
nellnell’’ambito delambito del P.O.N.P.O.N. ““Assistenza tecnicaAssistenza tecnica”” del QCS Italiadel QCS Italia

Obiettivo 1, 2000Obiettivo 1, 2000--20062006

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES & MANAGEMENT SNC
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Studio di fattibilità
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Studio di fattibilità
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Introduzione
In qualsiasi azienda agricola – sia essa “biologica”, “integrata” o “convenzionale” – in cui si usano prodotti per la difesa delle colture si
generano “rifiuti speciali pericolosi”. Tali prodotti sono definiti dalla normativa in materia di rifiuti come “fitosanitari”, “agrochimici”,
“biocidi”, “pesticidi”, “residui sanitari” ovvero “agrochimici contenenti sostanze pericolose”.
Quando non servono più o non sono più utilizzabili dall’azienda che li ha acquistati - insieme ai loro contenitori vuoti - diventano un rifiuto per
la cui gestione bisogna porre particolare attenzione. Eventuali errori, sia di gestione dei materiali che nella redazione dei documenti obbligatori,
possono far incorrere l’imprenditore agricolo in pesanti sanzioni amministrative e penali.

La gestione dei fitosanitari non più utilizzabili
e dei contenitori vuoti

Giuseppe Mele – Resp. Agricoltura Biologica - ALSIA

Come iniziare
La prima soluzione al problema della gestione dei rifiuti è … evitare di crearselo oppure di ridurlo al
minimo indispensabile!
Potrebbe sembrare una facezia invece sia la legislazione nazionale che comunitaria pone la “prevenzione
della formazione dei rifiuti” come primo passo da compiere, in qualsiasi settore. In agricoltura, quindi,
bisogna adottare tutte quelle tecniche che ci permettono di evitare l’uso dei fitosanitari o, quanto meno, ci
consentono un risparmio delle quantità utilizzate. E’ necessario, perciò, mettere in pratica tutti i principi
della “produzione integrata” (… che “tende” alla “biologica" …) per cui l’intervento con prodotti
fitosanitari deve rappresentare l’ultima opzione a cui ricorrere. Se proprio diventa indispensabile, è
preferibile ricorrere a fitofarmaci a ridotto impatto ambientale, confezionati in sacchetti idrosolubili da
immettere direttamente nell’atomizzatore o in confezioni che permettono un perfetto svuotamento.

Conclusione
La collettività attribuisce agli imprenditori agricoli responsabilità crescenti in materia di tutela am-
bientale e sicurezza alimentare. Predisporre un sistema di gestione dei rifiuti approvato e condiviso
dagli enti pubblici competenti (accordi di programma) semplificherebbe enormemente i loro com-
piti. La legislazione vigente stabilisce infatti che le imprese agricole che si convenzionano con un
servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono esentate dagli adempimenti amministrativi e possono
trasportare con propri mezzi i rifiuti, per massimo di 30 litri o kg. In Basilicata sono stati approvati,
alla fine del 2008, due accordi di programma, uno dalla Provincia di Matera ed uno dal Comune di
Lavello. Allo stato attuale non sono ancora operativi e pertanto l’unica soluzione è rivolgersi a ditte
autorizzate, iscritte all’Albo Gestori Ambientali. Una corretta gestione dei rifiuti, oltre che migliorare
la qualità della vita dei residenti, facilita i processi di certificazione della qualità, sia dei prodotti
aziendali che dell’intero territorio.

Figura 2. Operazione di taratura degli atomizzatori. Le macchine ben
funzionanti consentono di risparmiare fitofarmaci.

Figura 1. Esempio di gestione dei rifiuti
agrochimici pericoloso per la salute
pubblica e sanzionabile dalle autorità
competenti.

Figura 3. Esempio di gestione dei rifiuti agrochimici
pericoloso per la salute pubblica e sanzionabile dalle
autorità competenti.

Lavare a fondo i contenitori
Lo svuotamento completo ed il lavaggio del contenitore - con il recupero
dell’acqua di lavaggio da immettere nell’atomizzatore – è una pratica di estrema
importanza. Infatti, oltre che rappresentare un comportamento economicamente
razionale, poiché si utilizza completamente un mezzo tecnico acquistato, consente
anche di ridurre i costi di affidamento dei rifiuti alle ditte specializzate nel loro
smaltimento. Questa pratica, nei territori ove sono vigenti “accordi di programma

Deposito in azienda
I rifiuti pericolosi vanno conservati ordinatamente, evitando dispersioni ed in
un luogo non accessibile agli estranei. Si consegnano alle ditte autorizzate
ogni bimestre o non appena raggiungano i 10 metri cubi. In ogni caso il
deposito in azienda non deve durare più di un anno.
Scritture e documenti obbligatori
La produzione di rifiuti pericolosi obbliga l’imprenditore agricolo alla tenuta ed alla presentazione
alle autorità competenti del Registro di carico scarico (opportunamente vidimato), del MUD
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale) da inviare alle CCIAA entro il 30 aprile di ogni anno
e del Formulario di identificazione, una specie di documento di trasporto e smaltimento del rifiuto
che, dopo l’apposizione del timbro dell’impianto finale che accetta i rifiuti, deve ritornare in copia,
entro 3 mesi, al produttore che solo allora si svincola da ogni responsabilità; se la copia non rientra
nel termine temporale previsto l’agricoltore è tenuto a segnalare la cosa alla Provincia di
appartenenza. L’iscrizione semplificata all’Albo Gestori Ambientali è necessaria qualora si vuole

in materia di rifiuti agricoli” che prevedono tale possibilità, consente di declassificare il rifiuto da “speciale pericoloso” a “speciale non peri-
coloso”. Questa diversa classificazione consente una notevole semplificazione delle procedure tecniche ed amministrative da ottemperare e,
quindi, una notevole riduzione dei costi.

trasportare con il proprio mezzo i rifiuti prodotti ad un centro di raccolta o smaltimento. In tal caso è necessario iscriversi anche al “Sistri”, il
nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, come previsto dal decreto
ministeriale del 17 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010. Questa iscrizione dovrebbe semplificare alle aziende la
tenuta delle scritture e dei documenti obbligatori.

Potenza - 29 Gennaio 201_
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Conclusioni
Nell’ambito del Progetto “Misure di attuazione sul territorio provinciale dell’Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Agricoli”, di cui ai fondi
CIPE, la Provincia di Matera, per il tramite dell’A.P.E.A., in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 152/2006), ha
attuato un sistema di gestione integrato dei rifiuti agricoli.
Questo Progetto ha stimato i dati quali-quantitativi dei rifiuti agricoli prodotti sul territorio in esame allo scopo di redigere un apposito Accordo di
Programma teso a favorire la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto sistema di gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione di
infrastrutture (Isole Ecologiche), semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli ed aumentando l’efficacia e l’efficienza
dei materiali di scarto.

Il settore dell’agricoltura, a seguito della specializzazione produttiva e dell’innovazione tecnologica (meccanizzazione), è stato caratterizzato da

profondi cambiamenti passando da settore principalmente affine alla produzione di beni primari, a quello di trasformazione dei prodotti agricoli e quindi ad

una più marcata organizzazione imprenditoriale. Dal punto di vista ambientale, questo ha fatto sì che l’agricoltura sia essa stessa produttrice di rifiuti.

Nel presente studio si intende definire la tipologia, le caratteristiche e la quantità dei rifiuti derivanti dalle attività agricole, per i Comuni ricadenti

nell’ambito territoriale del Metapontino: Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico e Tursi.

Rifiuti Agricoli nel Metapontino:
Stime sui quantitativi e sulle tipologie

Estrapolazioni per comune
Ing. V. Larocca (*), Dott. G. Mele (**)

(*) APEA - Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente - C.da Rondinelle – Matera;
(**) ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Via Carlo Levi 6 - Matera

Fonte: Elaborazione da dati ISTAT 2007

Fonte: Elaborazione da dati ISTAT 2007Fonte: www.prontoimprese.it

Fonte: Elaborazione da dati ISTAT 2007 Fonte: Elaborazione da dati ISTAT 2007 Fonte: Elaborazione da dati ISTAT 2007

Fonte: Uff.Tecnico-Comune di Bernalda

Dopo queste ulteriori
iniziative di divulgazione:

• Aggiornamento  ACCORDO DI
PROGRAMMA della Provincia di
Matera del 3 ottobre 2008

• ACCORDO DI PROGRAMMA
della Provincia di Potenza: 30
ottobre 2012, aggiornato il 6
agosto 2013

 Regione Basilicata: bando per
”AGGIORNAMENTO ED
ADEGUAMENTO DEL PIANO
REGIONALE DI GESTIONE
DEI RIFIUTI” – dicembre 2013
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LEGGE DI MERCATOLEGGE DI MERCATO
EE’’ sempre pisempre piùù richiesta larichiesta la

documentazione attestante ildocumentazione attestante il
corretto smaltimento dei rifiuticorretto smaltimento dei rifiuti

agricoliagricoli
(SOPRATTUTTO PER CIRCUITI CON(SOPRATTUTTO PER CIRCUITI CON

CERTIFICAZIONI TIPOCERTIFICAZIONI TIPO
““EUREPGAPEUREPGAP”” oo ““GLOBALGAPGLOBALGAP””))

inoltre:inoltre: CONDIZIONALITACONDIZIONALITA’’ –– PSRPSR
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SERVIZI OFFERTI

□ A) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E  RECUPERO
□ B) ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE  DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO E DEL M.U.D.
□ C) ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRI
□ D) ISCRIZIONE AL SISTRI  E CONSULENZA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

CONTRATTO – CONVENZIONE CON AZIENDA PRIVATA
PER LA GESTIONE DI RIFIUTI

PROVENIENTI DA ATTIVITA’ AGRICOLA, IN BASILICATA

TIPOLOGIA RIFIUTI Modalità di conferimento/ritiro
Polistirolo costituente i plateau per piantine Esente da terreno, legati in pacchi da 10
Contenitori in plastica di Agrofarmaci Bonificati Risciacquato con acqua fino a non lasciare residui

di prodotto
Buste e sacchi di plastica Disposti ben stesi, sovrapposti e legati in numero di 50
Teli in plastica Esenti da terreno, ripiegati
Tubi di irrigazione Arrotolati e legati

Costo?
150,00 € + IVA!!!
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A) CONVENZIONE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI □ Euro 60,00 + Iva   (Quota annua)

B) ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI
CARICO E SCARICO E ALLA DICHIARAZIONE M.U.D. □ Euro 40,00 + Iva   (Quota annua)

C) ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRI □ Euro 40,00 + Iva
D) ISCRIZIONE AL SISTRI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI □ Euro 50,00 + Iva    (Quota annua)

QUOTA AD INTERVENTO DI RITIRO (a chiamata) Euro 50,00 + Iva

CORRISPETTIVI:

TIPOLOGIA RIFIUTI PREZZO
Polistirolo costituente i Plateau per piantine        CER  17.02.03 € 1,00 / Kg
Contenitori in plastica di Agrofarmaci Bonificati   CER 15 01 02 € 0,75 / Kg
Buste e sacchi di plastica                                     CER 15 01 02 € 0,30 / Kg
Teli in plastica CER 02.01.04 € 0,30 / Kg
Tubi di irrigazione CER 20.01.39 € 0.30 / Kg

Quota variabile:
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SANZIONI AMMINISTRATIVESANZIONI AMMINISTRATIVE
E PENALI PER:E PENALI PER:

• Il titolare di impresa che abbandona o deposita in
modo non conforme rifiuti;

• Chiunque non effettua la presentazione del M.U.D. o
commette errori nella compilazione;

• Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto
il registro di carico e scarico;

• Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il
formulario di identificazione o indica dati incompleti;

• Chiunque CONFERISCA i rifiuti di beni in polietilene a
soggetti NON autorizzati e NON iscritti al POLIECO.

• …
Il D.Lgs 205/2010 individua le SANZIONI per chi non si

adegua al SISTRI (dal 31maggio’11)
Mancanza di: Iscrizione, Versamento Annuale, Erronea
compilazione? … da 15 a 93mila euro se Rif. Pericolosi
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Oneri dell'imprenditore agricoloOneri dell'imprenditore agricolo
•• In quanto produttore di rifiuti speciali,In quanto produttore di rifiuti speciali,

l'imprenditore agricolo DEVE:l'imprenditore agricolo DEVE:

– provvede a proprie spese e sotto la propria responsabilità alle
attività di gestione e avvio a smaltimento dei rifiuti di cui è produttore o
detentore;

– è responsabile di tutte le comunicazioni e/o
registrazioni che la legge prevede (Registri,
formulari, MUD, … eventuale SISTRI), anche se
affidate a terzi (?).

SONO POSSIBILI SEMPLIFICAZIONI ed
EFFICIENZA DEL SERVIZIO,

Perché non adottare in tutta Italia le stesse regole?
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Grazie per l’attenzione

Giuseppe MeleGiuseppe Mele
Divulgatore Agricolo

giuseppe.mele@alsia.it
biologicomele@gmail.com


