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COMUNICATO STAMPA

RIFIUTI AGRICOLI: la raccolta e lo smaltimento differenziato da oggi sono più semplici, grazie
all’innovativo Accordo promosso dalla Provincia dell’Ogliastra e sottoscritto dalle Associazioni di categoria
del settore agricolo.
Gli Assessori provinciali all'Ambiente e all'Agricoltura, Roberto Cabiddu e Mario Asoni, e le
Associazioni di categoria Coldiretti, CIA e Confagricoltori, hanno sottoscritto il 20 settembre scorso,
l'Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli nel territorio provinciale.
L'iniziativa, estremamente innovativa, che a livello nazionale vanta esempi illustri, è la prima in
Sardegna e può ben dirsi di prioritaria importanza per le imprese e, soprattutto, per il settore agricolo, snodo
fondamentale per l’economia dei nostri territori.
I punti di forza dell’intesa sono la comodità di smaltimento per gli agricoltori (dalle semplificazioni
normative, all’economicità del servizio), ma anche i grandi benefici ambientali per tutta la provincia.
L'Accordo, infatti, frutto di un inteso lavoro di squadra realizzato dai funzionari della Provincia,
Andrea Cossu e Veronica Floris, e più in generale il lavoro comune che ha unito istituzioni e mondo agricolo
con le sue Associazioni di Categoria, ha ad oggetto la promozione, nel territorio della provincia di circuiti
organizzati di raccolta dei rifiuti agricoli al fine di garantirne la loro corretta gestione e tracciabilità,
assicurare una maggiore tutela ambientale nonché consentire la semplificazione dei gravosi adempimenti a
carico dei produttori agricoli.
Come ha sottolineato uno degli Assessori proponenti l’Accordo, Mario Asoni, “è stato possibile
definire un percorso sicuro, controllato e certo per i rifiuti del mondo agricolo che ben si inserisce nel
quadro di sviluppo sostenibile e coesione sociale che contraddistingue il lavoro della Provincia, per
migliorare la qualità ambientale del nostro territorio di cui proprio le imprese agricole sono le prime
beneficiarie.”.
Concorde e soddisfatto l’Assessore all’Ambiente, Roberto Cabiddu, che afferma “abbiamo affrontato
il problema che già da tempo le imprese ci segnalavano e abbiamo presentato alle associazioni che le
rappresentano la nostra proposta di intervento alla luce della complessa normativa di settore, che può
costituire per il piccolo imprenditore agricolo una barriera per la corretta gestione dei rifiuti; l’Accordo con
le associazioni di categoria si inserisce pertanto nella realtà ogliastrina, definendo un modello di sviluppo al
servizio delle imprese ma nel contempo nel rispetto dell’ambiente.”.
L'accordo dà vita ad un PROGETTO PILOTA SPERIMENTALE, fortemente voluto dai due Assessorati, alle
cui attività sovrintende la Provincia Ogliastra, per coadiuvare le attività di gestione dei rifiuti speciali agricoli
secondo quanto definito nel corpo del documento e prevenire ogni possibile forma di smaltimento
incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenerne i costi di gestione degli stessi.
La volontà di tutti i soggetti sottoscrittori l’Accordo appena siglato, superata la fase sperimentale sarà
quella di definire il percorso ottimale per continuare a dare attuazione ad esso.
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I soggetti interessati dall'Accordo sono le imprese agricole nonché i piccoli imprenditori agricoli che
risultano associati alle organizzazioni firmatarie del medesimo, entrambi produttori di rifiuti speciali agricoli.
“L’Accordo di programma”, proseguono i due assessori “da un lato tutela gli imprenditori agricoli e li
mette in condizione di adempiere all’obbligo di smaltimento dei rifiuti senza eccessivi oneri amministrativi e
finanziari. Infatti, le imprese agricole produttrici che, sulla base del presente Accordo, sottoscrivono il
contratto di servizio e conferiscono i propri rifiuti speciali ai soggetti appositamente individuati del circuito
organizzato di raccolta (o ai gestori del servizio pubblico di raccolta), beneficeranno delle semplificazioni
amministrative riconosciute dal cosiddetto Regolamento SISTRI” (D.M. n. 52 del 18.02.2011).
Per rendere operativo, nell’immediato, l’Accordo di programma, la Provincia dell’Ogliastra, previa
condivisione del sistema di gestione dei rifiuti agricoli con le Associazioni di Categoria firmatarie (O.P.A.),
procederà, per il solo periodo sperimentale delle attività, ad individuare i soggetti con i quali dare attuazione
al circuito organizzato di raccolta dei rifiuti speciali agricoli, ossia i responsabili delle piattaforme di
conferimento e/o delle imprese di trasporto dei rifiuti, che aderiscono all’accordo e che si confronteranno con
le O.P.A. per la definizione dei singoli contratti di servizio con le imprese agricole i cui costi, nel periodo
sperimentale, saranno a carico della Provincia.
“In questo periodo di sperimentazione”, continuano gli assessori proponenti, “la Provincia sostiene
l’avvio dell’Accordo attraverso la promozione di circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti agricoli, al fine di
favorire lo sviluppo di una rete di contatti che possa innescare un sistema virtuoso ed autonomo di gestione
dei rifiuti agricoli, nonché più economico per le imprese coinvolte”.
Le imprese agricole, nonché i piccoli imprenditori agricoli che risultino associate alle organizzazioni
firmatarie del documento, potranno conferire i propri rifiuti speciali agricoli, pericolosi e non pericolosi
specificatamente indicati nel medesimo, o direttamente a piattaforme di conferimento debitamente
autorizzate, o presso un luogo di consegna concordato con la ditta che gestirà il servizio o con raccolta a
domicilio presso la sede produttiva delle imprese agricole (sistema porta a porta): previo accordo con il
soggetto gestore del circuito di raccolta sulla data del ritiro.
Massime diffusione e visibilità saranno date all’iniziativa per tutto il periodo di validità dell’Accordo.

