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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1423
Gestione dei rifiuti in polietilene ad uso agricolo: approvazione Accordo di Programma ai sensi dell’art. 206
d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, Dott. Donato
Pentassuglia, d’intesa con l’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, dott.
ssa Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Agricoltura biologica, sostenibilità e
diversificazione in agricoltura” e dalla PO “Pianificazione territoriale ed ambientale”, confermata dal dirigente
del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dai dirigenti delle Sezioni Competitività delle
Filiere agroalimentari e Ciclo rifiuti e bonifiche, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo n. 116/2020 ha introdotto, a partire dal 2021, rilevanti modifiche al Testo Unico
Ambientale (TUA - D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) in attuazione delle Direttive UE meglio note come “Pacchetto
Economia Circolare”. Le novità introdotte hanno un importante impatto sulle attività agricole, producendo
effetti sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole, agroindustriali e della pesca. Infatti, i rifiuti
di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, a seguito delle novità introdotte con la citata normativa
sono classificati come ‘speciali’, compresi quelli derivanti dalle attività ad esse connesse, di cui all’art. 2135
del codice civile.
Con la circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 il Ministero della Transizione Ecologica - MiTE chiarisce alcune
questioni relative allo smaltimento dei rifiuti agricoli prodotti dalle imprese agricole, in base alle nuove
disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 116/2020.
La suddetta circolare chiarisce in particolare che, con riguardo ai rifiuti agricoli - sempre classificati rifiuti
speciali in linea con la Direttiva europea, alle attività relative alla produzione agricola che presentano le
medesime caratteristiche dell’allegato L-quinquies - viene data la possibilità di concordare, a titolo volontario
con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati
nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA, in particolare alla lettera c) comma 3 - Attività agricole,
agroindustriali e della pesca, nello specifico quanto segue:
“In merito alle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, si deve precisare che l’attuale
formulazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116 del 2020, porta a classificare come speciali
tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all’art. 2135
del codice civile. Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l’articolo 183, comma 1, lettera
b-sexies del TUA dispone che: “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione,
dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca” e l’articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono
rifiuti speciali: “a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca”. Inoltre, si richiama quanto
previsto nell’Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto
2 – del TUA secondo il quale “Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui
all’articolo 2135 del codice civile” e nel successivo Allegato L-quinquies in base al quale “Rimangono
escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile”. Dal complesso delle
norme di settore si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera
a) del TUA, produttive di rifiuti speciali, un’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per
i rifiuti urbani. Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento
che, all’articolo 3, precisa che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione,
dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca”.
Ciò premesso, in tale contesto occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all’allegato
L-quinquies della Parte quarta del TUA, che chiarisce che “Attività non elencate, ma ad esse simili
per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono
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analoghe”. Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola
che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione,
per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo
volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di
rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.
Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato
per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria
attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more
dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico,
debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”.
Considerato che:
-

la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.);

-

i rifiuti prodotti da attività di impresa agricola, quelli generati dagli uffici/bagni/mense della struttura
aziendale dell’azienda agricola e quelli generati da attività connesse a quella agricola, quali per
esempio da attività di ristorazione per gli agriturismi o di masserie didattiche o di degustazione per
gli enoturismi e la vendita diretta di prodotti agricoli, sono classificati rifiuti speciali e devono essere
conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato o nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta o
tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico;

-

l’attività economica connessa all’agricoltura in Puglia rappresenta uno dei settori di maggiore
importanza nella definizione del P.I.L. regionale e la corretta gestione dei rifiuti prodotti in agricoltura,
con particolare riferimento alla attivazione di sistemi di raccolta e avvio al riciclo dei beni in polietilene
ad uso agricolo (film, tubi, cassoni, ecc), consente di trasformare la gestione degli stessi da problema
a risorsa;

-

lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti speciali ad uso agricolo, deve effettuarsi
nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto
del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti secondo
le disposizioni dell’art. 182 - bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

-

nel territorio della Regione Puglia sono allocati numerosi impianti di gestione dei rifiuti di beni in
polietilene;

-

i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii.) e in particolare:
- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;

-

in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii. è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei
rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare
gli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori agricoli, favorire il recupero, il riciclaggio
e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, garantendo l’efficacia dei controlli da parte delle autorità
competenti;

-

l’art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che il produttore iniziale o altro detentore
di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure, li consegnano ad un intermediario, ad
un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
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soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli nn. 177 e 179
del citato decreto;
-

la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1, D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.):
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
- smaltimento.
Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le
opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali
ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

-

al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure, con
particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art.
206 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. appositi accordi di programma (o convenzione-quadro) con enti
pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria. Gli accordi di
programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione,
recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

-

gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono
prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

-

l’art. 188 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che - fino all’entrata in vigore
dei decreti previsti al comma 1 per consentire la lettura integrata dei dati nel Registro elettronico
nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 135/2018 - continuano ad applicarsi i
decreti del Ministero dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148 recanti i modelli di
registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI IN PARTICOLARE:
-

l’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che definisce “deposito temporaneo
prima della raccolta” il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di
recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”;

-

l’art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui il raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto
degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge
l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo
2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi
compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

-

l’art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.che definisce ‘circuito organizzato di
raccolta’, “il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli
II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base
di un accordo di programma (o convenzione-quadro) stipulato tra la pubblica amministrazione ed
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure
sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della
piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione
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di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o
dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”;
-

il comma 3 dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui sono esonerati dall’obbligo di
comunicazione annuale alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma
8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di
dieci dipendenti;

-

il comma 4 dell’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui per i produttori di rifiuti
speciali che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio ovvero
al circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1 lettera pp) previa apposita convenzione,
la comunicazione prevista allo stesso articolo è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantità conferita;

-

il comma 5 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui sono esonerati dalla tenuta
del registro cronologico di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c. con
un volume d’affari annuo non superiore a euro ottomila e le imprese che raccolgano e trasportano
i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212 comma 8 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le
imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

-

il comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui gli imprenditori agricoli di cui
all’art. 2135 c.c., produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi
del comma 1, possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle
seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo
193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti all’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che
provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo
183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189;

-

il comma 8 dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui le disposizioni del comma 1
sull’obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti da un formulario di identificazione (FIR) non trova
applicazione nel trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) effettuato dal
produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera
pp), per i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Il comma 7 del medesimo articolo definisce
occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte all’anno, che non eccedono la
quantità giornaliera di trenta chilogrammi o trenta litri;

-

il comma 12 dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui la movimentazione dei rifiuti
tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica
via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi
oggettivi ed univoci che è finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei
rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non è superiore a quindici chilometri. Non è
altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui
all’articolo 2135 del c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo;

-

l’art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce che sono esclusi dall’obbligo
di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del
c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio
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provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del
circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’art. 183;
-

l’art. 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che stabilisce che
in materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto
impatto ambientale, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. che producono rifiuti pericolosi
possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a
un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L’obbligo di registrazione nel registro
di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico
di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti,
anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine
cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste
dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le
attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di
servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati
trasmessi;

-

la legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012 e smi recante “Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”.

PRESO ATTO della normativa vigente sopracitata, che prevede un sistema delle esenzioni, per i produttori
agricoli, da una serie di adempimenti amministrativi (quali iscrizione all’Albo gestori, registro di carico e scarico
e formulario di identificazione) qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di
raccolta come definito ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
RITENUTO opportuno, per i motivi innanzi citati:
-

approvare lo schema di accordo di programma in applicazione dell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., con lo scopo di:
a) favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la
corretta gestione dei rifiuti in polietilene ad uso agricolo, ottimizzando le procedure e i controlli;
b) assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di
raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
c) contribuire alla semplificazione degli adempimenti amministrativi posti in capo alle imprese
agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali
agricoli, nei limiti del rispetto della disciplina comunitaria;

-

dare atto che all’accordo di programma deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra
il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei
rifiuti, in attuazione del predetto accordo.

Per quanto sopra, si ritiene di approvare lo schema di Accordo di programma allegato “A”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
*******
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lett. k) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta regionale:
1. di approvare l’Accordo di Programma allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e il Dirigente della
Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, dando atto sin d’ora
che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il
presente atto.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il responsabile di P.O. “Agricoltura biologica,
sostenibilità e diversificazione in agricoltura”
Dott. Vitantonio Priore
Il responsabile di P.O. “Pianificazione territoriale ed ambientale”
Ing. Daniela Battista
Il dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili
e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
Il dirigente della “Sezione Competitività
Delle Filiere Agroalimentari”
Dott. Luigi Trotta
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio

I Direttori, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 			
Prof. Gianluca NARDONE
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Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo GAROFOLI
L’Assessore all’Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Dott. ssa Anna Grazia Maraschio
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Dott. Donato Pentassuglia e dell’Assessore dott.
ssa Anna Grazia Maraschio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di approvare l’Accordo di Programma allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e il Dirigente della
Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, dando atto sin d’ora
che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il
presente atto;

3.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ROBERTO VENNERI

RAFFAELE PIEMONTESE
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/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂůůĞŐĂƚŽ
ğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂŶ͘ϵĨŽŐůŝ

/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝ^ĞǌŝŽŶĞ

Trotta Luigi
05.08.2021 16:42:36
GMT+00:00

$//(*$72$



$&&25'2 ', 352*5$00$ 3(5 /$ *(67,21( '(, 5,),87, $*5,&2/, 352'277,
$//¶,17(512'(//$5(*,21(38*/,$$,6(16,'(//¶$57'(/'/*6


5HJLRQH3XJOLD$*(53XJOLD&RQVRU]LR3ROLH&R&2/',5(77,3XJOLD&RQIDJULFROWXUD3XJOLD&,$
3XJOLD&23$*5,3XJOLD&RQIFRRSHUDWLYH/HJDFRRS8(FRRS8&,3XJOLD81&,/LEHUL$JULFROWRUL
$*&,8*/

&219(1*21248$1726(*8(

$57
2ELHWWLYL
,O SUHVHQWH DFFRUGR GL SURJUDPPD KD DG RJJHWWR OD LQGLYLGXD]LRQH VXO WHUULWRULR GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD GL
FLUFXLWL RUJDQL]]DWL GL UDFFROWD RQGH JDUDQWLUH OD FRUUHWWD JHVWLRQH H OD WUDFFLDELOLWj GHL ULILXWL DJULFROL XQD
PDJJLRUH WXWHOD DPELHQWDOH DQFKH PHGLDQWH OD ULGX]LRQH GHOOD TXDQWLWj H SHULFRORVLWj GHL ULILXWL
VHPSOLILFDQGR DO FRQWHPSR JOL DGHPSLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL D FDULFR GHL SURGXWWRUL DJULFROL H IDYRUHQGR
O¶HIILFDFLDGHLFRQWUROOLGDSDUWHGHOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWH

$57
'HILQL]LRQL
$LILQLGHOSUHVHQWHDFFRUGRGLSURJUDPPDSHUODFRUUHWWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLLYLFRQWHQXWHVL
ULSRUWDQROHVHJXHQWLGHILQL]LRQL
 ,PSUHVHDJULFROHJOLLPSUHQGLWRULDJULFROLVLQJROLRDVVRFLDWLHVHUFHQWLDWWLYLWjDJULFRODDLVHQVLGHOO¶DUW
FFGDOODFXLDWWLYLWjFRPSUHVHOHDWWLYLWjFRQQHVVHVLSURGXFRQRULILXWLDJULFROL
 &LUFXLWRRUJDQL]]DWRGLUDFFROWDVLVWHPDGLUDFFROWDGLVSHFLILFKHWLSRORJLHGLULILXWLRUJDQL]]DWRVXOOD
EDVH GL XQ DFFRUGR GL SURJUDPPD VWLSXODWR WUD OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH HG DVVRFLD]LRQL
LPSUHQGLWRULDOLUDSSUHVHQWDWLYHVXOSLDQRQD]LRQDOHRORURDUWLFROD]LRQLWHUULWRULDOLRSSXUHVXOODEDVHGL
XQD FRQYHQ]LRQHTXDGUR VWLSXODWD WUD OH PHGHVLPH DVVRFLD]LRQL HG L UHVSRQVDELOL GHOOD SLDWWDIRUPD GL
FRQIHULPHQWR R GHOO LPSUHVD GL WUDVSRUWR GHL ULILXWL GDOOD TXDOH ULVXOWL OD GHVWLQD]LRQH GHILQLWLYD GHL
ULILXWL
 *HVWRUHLOVRJJHWWRFKHQHOFLUFXLWRRUJDQL]]DWRGLUDFFROWDSURYYHGHDOODJHVWLRQHGHLULILXWLDJULFROLDL
VHQVLGHO'/JVDQFKHTXDOHSLDWWDIRUPDGLFRQIHULPHQWR

$57
3URFHGXUH
 ,OGHSRVLWRWHPSRUDQHRGHLULILXWLqHIIHWWXDWRQHOULVSHWWRGHOOHQRUPHWHFQLFKHVHFRQGRODGLVFLSOLQD
SUHYLVWDGDOO¶DUWFRPPDOHWWEE HGDOO¶DUWELVGHO'/JV
 ,O FRQIHULPHQWR GD SDUWH GHOO¶LPSUHVD DJULFROD DYYLHQH FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDO FRQWUDWWR GL
VHUYL]LRVRWWRVFULWWRFRQLO*HVWRUHFKHTXDOHSLDWWDIRUPDGLFRQIHULPHQWRSURYYHGHDOUHFXSHURHR
VPDOWLPHQWRGHLULILXWLDJULFROL
 ,QDWWXD]LRQHGHOSUHVHQWHDFFRUGRGLSURJUDPPDDOORVWHVVRGHYHVHJXLUHODVWLSXODGLXQFRQWUDWWRGL
VHUYL]LR WUD LO VLQJROR SURGXWWRUH HG LO JHVWRUH GHOOD SLDWWDIRUPD GL FRQIHULPHQWR R GHOO LPSUHVD GL
WUDVSRUWRGHLULILXWLFRVuFRPHGHILQLWRDOO DUWFRPPDOHWWSS GHO'/JV
 1RQULHQWUDQRQHOSUHVHQWHDFFRUGRGLSURJUDPPDTXHLSURGXWWRULGLULILXWLFKHQRQVLDQRLQJUDGRGL
GLPRVWUDUH DQFKH DG $*(5 3XJOLD GL DYHU DVVROWR D PRQWH LO FRQWULEXWR DPELHQWDOH SUHYLVWR SHU
TXHOODWLSRORJLDGLULILXWR
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$57
*HVWLRQHGHLULILXWLDJULFROL
/¶LPSUHVD DJULFROD VL LPSHJQD D FRQIHULUH OH WLSRORJLH GL ULILXWL GL FXL DOO DQQHVVR $ FRQ SURSULR
DXWRPH]]RDOOHSLDWWDIRUPHGLFRQIHULPHQWRGHOFLUFXLWRRUJDQL]]DWRGLUDFFROWDGLFXLDOO DQQHVVR%
,O WUDVSRUWR GHL ULILXWL GD SDUWH GHOO¶LPSUHVD DJULFROD SUHVVR OH SLDWWDIRUPH GL FRQIHULPHQWR GHO
FLUFXLWRRUJDQL]]DWRGLUDFFROWDGHYHHVVHUHDFFRPSDJQDWRGDOFRQWUDWWRGLVHUYL]LRGLFXLDOO DQQHVVR
&VRWWRVFULWWRWUDO LPSUHQGLWRUHDJULFRORHGLO*HVWRUHFKHSURYYHGHUjDOODVXFFHVVLYDJHVWLRQHILQDOH
GLWDOLULILXWL
,O*HVWRUHFRPSLODLOGRFXPHQWRGLPRYLPHQWD]LRQHGLFXLDOO¶DQQHVVR'IRUQHQGRQHXQDFRSLDDO
SURGXWWRUH DJULFROR FRQIHUHQWH R ± QHL FDVL SUHYLVWL GDO '/JV   LO IRUPXODULR GL
LGHQWLILFD]LRQH ),5 7DOHGRFXPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHFRQVHUYDWDSHUWUHDQQL
,O*HVWRUHSURYYHGHLQOXRJRGHLSURGXWWRULDJULFROLFRQIHUHQWLDULSRUWDUHVXO5HJLVWURGLFDULFRH
VFDULFR OH UHJLVWUD]LRQL UHODWLYH DOOD PRYLPHQWD]LRQH GHL ULILXWL FRQIHULWL H D SUHVHQWDUH LO 0RGHOOR
8QLFRGL'LFKLDUD]LRQH$PELHQWDOHOLPLWDWDPHQWHDOODTXDQWLWjFRQIHULWD
1HO ULVSHWWR GHOOH PRGDOLWj GL WUDVSRUWR GHL ULILXWL VRSUD ULFKLDPDWH JOL LPSUHQGLWRUL DJULFROL VRQR
HVRQHUDWLGDOO LVFUL]LRQHDOO $OERQD]LRQDOHJHVWRULDPELHQWDOLGLFXLDOO DUWGHO'/JV
4XDORUDOHWLSRORJLHGLULILXWLGLFXLDOO¶DQQHVVR$VLDQRULWLUDWHGDO*HVWRUHSUHVVRO¶LPSUHVDDJULFROD
TXHVW¶XOWLPD GHYH FRQVHUYDUH SHU WUH DQQL OH FRSLH GHO IRUPXODULR GL LGHQWLILFD]LRQH H OD
FRPXQLFD]LRQH GL FXL DOO¶DUW  GHO '/JV  q HIIHWWXDWD GDO *HVWRUH OLPLWDWDPHQWH DOOD
TXDQWLWjFRQIHULWD*HVWRUHHLPSUHVDDJULFRODGHYRQRDYHUVRWWRVFULWWRDSSRVLWRFRQWUDWWRGLVHUYL]LR
GLFXLDOO¶DQQHVVR&
,O*HVWRUHVLLPSHJQDDIRUQLUHDQQXDOPHQWH HQWURLOPDU]R DG$*(53XJOLDHGDLVRWWRVFULWWRUL
GHO SUHVHQWH $FFRUGR L GDWL UHODWLYL DOOD WLSRORJLD H DOOD TXDQWLWj GHL ULILXWL DYYLDWL D UHFXSHUR HR
VPDOWLPHQWR

$57
$GHPSLPHQWLDFDULFRGHOOHRUJDQL]]D]LRQLDJULFROHSURIHVVLRQDOL
 /HRUJDQL]]D]LRQLDJULFROHSURIHVVLRQDOLVRWWRVFULWWRULGHOSUHVHQWH$FFRUGRVLLPSHJQDQRD
D  VHQVLELOL]]DUH OH LPSUHVH DVVRFLDWH DG DYYDOHUVL GHL FLUFXLWL RUJDQL]]DWL GL UDFFROWD SHU XQD FRUUHWWD
JHVWLRQHGHLSURSULULILXWLDJULFROL
E  VYROJHUHVHUYL]LGLVXSSRUWRHDVVLVWHQ]DDOOHLPSUHVHDVVRFLDWHILQDOL]]DWLDOODFRUUHWWDJHVWLRQHGHL
ULILXWLDJULFROL
F  SURPXRYHUHFDPSDJQHGLLQIRUPD]LRQHHFRPXQLFD]LRQHSHULQFHQWLYDUHHGLIIRQGHUHO¶DSSOLFD]LRQH
GL PRGDOLWj JHVWLRQDOL FKH IDYRULVFDQR OD SUHYHQ]LRQH H ULGX]LRQH GHOOH TXDQWLWj H SHULFRORVLWj GHL
ULILXWLDJULFROLODSUHSDUD]LRQHSHULOULXWLOL]]RLOULFLFODJJLRHGLOUHFXSHURDQ]LFKpORVPDOWLPHQWR
GHLPHGHVLPL
 /H 2UJDQL]]D]LRQL DJULFROH SURIHVVLRQDOL VL LPSHJQDQR D IRUQLUH DG $*(5 3XJOLD HG DL VRWWRVFULWWRUL
GHOODSUHVHQWHFRQFDGHQ]DELHQQDOHOHLQIRUPD]LRQLHGLGDWLFLUFDOHLQL]LDWLYHLQWUDSUHVH

$57
$GHPSLPHQWLDFDULFRGL3ROLH&R
 3ROLH&RVLLPSHJQDDIDYRULUHOHDWWLYLWjGL
D  IRUPD]LRQHHGLQIRUPD]LRQHGHJOLLPSUHQGLWRULDJULFROLVXOODFRUUHWWDJHVWLRQHGHLULILXWL
E  IRUPD]LRQHHGLQIRUPD]LRQHGHJOLLPSUHQGLWRULDJULFROLVXOWHPDGHOODFRQGL]LRQDOLWjLQDJULFROWXUD
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHOGOJV

$57
&RQWUROOL
 $*(5 3XJOLD H 3ROLH&R VRWWRVFULWWRUL GHO SUHVHQWH $FFRUGR HIIHWWXHUDQQR JOL HYHQWXDOL HG XOWHULRUL
FRQWUROOLFKHFRPSHWRQRSHUOHJJH

$57
'LVSRVL]LRQLILQDOL
 7XWWLLVRJJHWWLVRWWRVFULWWRULVLLPSHJQDQRDGDUHGLIIXVLRQHGHOSUHVHQWH$FFRUGRDOOHSDUWLLQWHUHVVDWHD
VFDPELDUVLOHLQIRUPD]LRQLDFTXLVLWHDPRQLWRUDUHSHULRGLFDPHQWHODFRUUHWWDHVHFX]LRQHGHOOHSURFHGXUH

59889

59890

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 21-9-2021








TXL SUHYLVWH QRQFKp D YHULILFDUH OD QHFHVVLWj GL FRUUHWWLYL R LQWHJUD]LRQL GD DSSRUWDUH DO ILQH GL
PLJOLRUDUQHO¶HIILFDFLD
/HLPSUHVHFKHLQWHQGRQRDGHULUHDOSUHVHQWH$FFRUGRLQTXDOLWjGL*HVWRUHGRYUDQQRVRWWRSRUUHODORUR
ULFKLHVWDDG$*(53XJOLD
$*(5 3XJOLD D VHJXLWR GHOOH YHULILFKH HIIHWWXDWH GD 3ROLH&R GRYUj DJJLRUQDUH  DQFKH DWWUDYHUVR
O¶DGR]LRQHGLXQRVSHFLILFRSURYYHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRO¶(OHQFRGHL*HVWRULGHOFLUFXLWRRUJDQL]]DWR
GLUDFFROWDDOO¶DQQHVVR%SHUFRQVHQWLUHODVXFFHVVLYDVRWWRVFUL]LRQHGHLFRQWUDWWLGLVHUYL]LR
/HGLVSRVL]LRQLGLFXLDLFRPPLHVLDSSOLFDQRDQFKH*HVWRULFKHLQGLYLGXLQRXOWHULRULSLDWWDIRUPHGL
FRQIHULPHQWR
$OILQHGLPRQLWRUDUHLOSUHVHQWHDFFRUGR$*(53XJOLDLQGLFHGLQRUPDHQWURLODSULOHGLRJQLDQQR
XQ LQFRQWUR DQQXDOH FRQ JOL DGHUHQWL DOO DFFRUGR SHU OD YDOXWD]LRQH GHL ULVXOWDWL UDJJLXQWL QHO FRUVR
GHOO DQQR SUHFHGHQWH GL HYHQWXDOL SUREOHPDWLFKH HPHUVH H SHU LQGLYLGXDUH OH D]LRQL ILQDOL]]DWH DG XQD
VHPSUHPDJJLRUHDGHVLRQHGHLSURGXWWRULDJULFROLHDGXQDPDJJLRUHLQWHUFHWWD]LRQHGHLULILXWLDJULFROL
)HUPRUHVWDQGRO REEOLJRGLUHYLVLRQHGHOSUHVHQWHDFFRUGRLQFDVRGLPRGLILFKHQRUPDWLYHLQFRQWUDVWR
FRQLVXRLFRQWHQXWLHVVRGLVSLHJDLVXRLHIIHWWLGDOODVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOOD5HJLRQHTXDOHXOWLPR
ILUPDWDULRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRIDWWDVDOYDODSRVVLELOLWjGLUHFHGHUHGDSDUWHGLFLDVFXQVRWWRVFULWWRUH
FRQXQSUHDYYLVRGLDOPHQRWUHPHVL


&RVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHDFFRUGRJOLDOOHJDWL
$QQHVVR$³(OHQFRGHLULILXWLVSHFLDOLDJULFROL´
$QQHVVR%(OHQFR*HVWRUL
$QQHVVR&&RQWUDWWRGLVHUYL]LR
$QQHVVR'³'RFXPHQWRGLPRYLPHQWD]LRQH´

%DUL«««««««

5(*,21(38*/,$±6H]LRQH&RPSHWLWLYLWj)LOLHUH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$JURDOLPHQWDUL
5(*,21(38*/,$±6H]LRQH&LFOR5LILXWLHERQLILFKH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$*(53XJOLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RQVRU]LR3ROLH&R
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&2/',5(77,3XJOLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RQIDJULFROWXUD3XJOLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&,$3XJOLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&23$*5,3XJOLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RQIFRRSHUDWLYH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HJDFRRS
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8(FRRS
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8&,3XJOLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
81&,
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/LEHUL$JULFROWRUL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$*&,
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8*/
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$QQHVVR$

(/(1&2'(,5,),87,63(&,$/,$*5,&2/,
GLFXLDOO¶DFFRUGRGLSURJUDPPDSHUODJHVWLRQHGHLULILXWLDJULFROLSURGRWWLDOO¶LQWHUQRGHOODUHJLRQH
3XJOLDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV

,ULILXWLRJJHWWRGHOO¶DFFRUGRGLSURJUDPPDVRQRGLVHJXLWRLQGLFDWL

5LILXWLVSHFLDOLQRQSHULFRORVL

((5
'HVFUL]LRQH
1RWH





ULILXWLSODVWLFL DGHVFOXVLRQH
GHJOLLPEDOODJJL 

FRPSUHQGRQRDQFKHSROLHWLOHQHSHUODSDFFLDPDWXUDOD
FRSHUWXUDGHOOHVHUUHHVLORVUHWLSHUILODULHR
DQWLJUDQGLQHVSDJKLHDYYROJLPHQWRURWREDOOH UHWLH
ILOP 

LPEDOODJJLLQSODVWLFD

&RPSUHQGRQR
FDVVHWWHSHUIUXWWDHYHUGXUDLQXWLOL]]DELOL
LPEDOODJJLLQPDWHULDOHQRQSHULFRORVR HVSHU
VHPHQWLPDQJLPLDPPHQGDQWLGHWHUJHQWL 
FRQWHQLWRULYXRWLHSXOLWLGLIDUPDFLDGXVR
]RRWHFQLFRGLSURGRWWLDGD]LRQHGLVLQIHWWDQWHGL
SUHPLVFHOHSHUDOLPHQWLPHGLFDPHQWRVLHWF
FRQWHQLWRULYXRWLGLSURGRWWLILWRVDQLWDULRVRVWDQ]H
DJURFKLPLFKH VRWWRSRVWLDODYDJJLRVHFRQGROH
GLVSRVL]LRQLWHFQLFKHUHJLRQDOL 
WDOLFRQWHQLWRULGHYRQRHVVHUHGHSRVLWDWLHFRQIHULWL
VHSDUDWDPHQWHGDJOLDOWULLPEDOODJJL
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$QQHVVR%(OHQFR*HVWRUL

WƵŐůŝĂ͗ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂŝŶƌĞŐŽůĂ
ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

>ŽĐĂůŝƚă

'͘D^ĞƌǀŝĐĞ/ŵƉŽƌƚǆƉŽƌƚ^ƌů

WĂůŽĚĞůŽůůĞ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ


ƐŝĂĐŽůŽŐŝĂƐƌů

'ŝŽĂĞůŽůůĞ



ZĞĐƐĞů^ƌů

dĂƌĂŶƚŽ

d

/ŵƉƌĞƐŵďŝĞŶƚĞ^͘ƌ͘ů͘

ŽƉĞƌƚŝŶŽ

>

EŝĐŽůĂsĞƌŽŶŝĐŽ^͘ƌ͘ů͘

DŽĚƵŐŶŽ



KĐĐŚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĚŝKĐĐŚŝŽŐƌŽƐƐŽŶŶĂ

ŝƚĞƚƚŽ



/ƚĂůƐǀĞƚĐŽůŽŐŝĂ^͘ƌ͘ů͘

WĂůĂŐŝĂŶŽ

d

ŝƚƚĂsŝƚŽ'ĂƐƐŝĚŝĂƌŵŝŶĞƐƉŽƐŝƚŽ

ZƵƚŝŐůŝĂŶŽ



ZdDZK'>dD>Z^͘͘^͘

'ĂůĂƚŽŶĞ

>

^ZsK^͘Z͘>͘

DŽŶƚĞŵĞƐŽůĂ

d

͘Z͘͘ĐŽůŽŐŝĂZŝĐŝĐůŽŵďŝĞŶƚĞ'ƌŽƵƉ^Z>

ŶĚƌŝĂ

d

>ĂWƵŐůŝĂZĞĐƵƉĞƌŽ^ƌů

&ŽŐŐŝĂ

&'

ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

>ŽĐĂůŝƚĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

ĐŽĂŵďŝĞŶƚĞ^ƌů

ĂƌůĞƚƚĂ

d

ĐŽƐǀĞǀĂ^ƌů

ŶĚƌŝĂ

d

/ƚĂůĨŝƌĞ^ƌů

^ĂǀĂ

d

ĐŽĚĞƐŝŐŶ^ƌů

ůƚĂŵƵƌĂ



D>DWK/DdKs/dKZh''/ZK

ĂƌůĞƚƚĂ

d

Z/'EZĚŝ^ĨƌĞĐŽůĂŽƐŝŵŽĂŵŝĂŶŽ

ĂƌůĞƚƚĂ

d

Z/͘D͘W>^d^͘ƌ͘ů͘

Ăƌŝ



ZĞĐƵƉĞƌŝWƵŐůŝĞƐŝ&͘ůůŝ^ĐŚŝŶŽ^͘ƌ͘ů͘

DŽĚƵŐŶŽ



WůĂƐƚŝĐWƵŐůŝĂ^͘ƌ͘ů͘

DŽŶŽƉŽůŝ



WůĂƐƚŝƐƵĚ^͘ƌ͘ů͘

ĂƌůĞƚƚĂ

d

WƵŐůŝĂ͗ƌŝĐŝĐůĂƚŽƌŝŝŶƌĞŐŽůĂ
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&2175$772',6(59,=,2

2JJHWWR &RQWUDWWR GL VHUYL]LR VWLSXODWR QHOO¶DPELWR GHOO¶DFFRUGR GL SURJUDPPD SHU OD JHVWLRQH GHL
ULILXWLDJULFROLSURGRWWLDOO¶LQWHUQRGHOODUHJLRQH3XJOLDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV

/¶LPSUHVD DJULFROD  FRQ VHGH LQ 9LD  &RPXQH GL 
&$33URY&RG)LVF3,9$
QWHOQID[HPDLO


,O *HVWRUH   FRQ VHGH LQ 9LD  &RPXQH GL 
&$33URY  &RG )LVF  3,9$  Q WHO
QID[HPDLO

VWLSXODQR QHOO DPELWR GHOO DFFRUGR GL SURJUDPPD SHU OD JHVWLRQH GHL ULILXWL DJULFROL DSSURYDWR FRQ
GHOLEHUD]LRQH Q GHO  H VRWWRVFULWWR GDOOH RUJDQL]]D]LRQL DJULFROH
SURIHVVLRQDOLHGDLJHVWRULGHOOHSLDWWDIRUPHGLFRQIHULPHQWRGHOFLUFXLWRRUJDQL]]DWRGLUDFFROWDLOSUHVHQWH
FRQWUDWWRSHU

□LOUHFXSHUR

□ORVPDOWLPHQWRGHLVHJXHQWLULILXWL

DOOHVHJXHQWLPRGDOLWjWHFQLFRHFRQRPLFKH

5LILXWLVSHFLDOLQRQSHULFRORVL
((5


'HVFUL]LRQH
ULILXWLSODVWLFL DGHVFOXVLRQH
GHJOLLPEDOODJJL 



LPEDOODJJLLQSODVWLFD

1RWH
FRPSUHQGRQR DQFKH SROLHWLOHQH SHU OD
SDFFLDPDWXUD OD FRSHUWXUD GHOOH VHUUH H VLORV UHWL
SHU ILODUL HR DQWLJUDQGLQH VSDJKL H DYYROJLPHQWR
URWREDOOH UHWLHILOP 
&RPSUHQGRQR
FDVVHWWHSHUIUXWWDHYHUGXUDLQXWLOL]]DELOL
 LPEDOODJJL LQ PDWHULDOH QRQ SHULFRORVR HV SHU
VHPHQWLPDQJLPLDPPHQGDQWLGHWHUJHQWL 
 FRQWHQLWRUL YXRWL H SXOLWL GL IDUPDFL DG XVR
]RRWHFQLFR GL SURGRWWL DG D]LRQH GLVLQIHWWDQWH GL
SUHPLVFHOHSHUDOLPHQWLPHGLFDPHQWRVLHWF
 FRQWHQLWRUL YXRWL GL SURGRWWL ILWRVDQLWDUL R
VRVWDQ]H DJURFKLPLFKH VRWWRSRVWL D ODYDJJLR
VHFRQGROHGLVSRVL]LRQLWHFQLFKHUHJLRQDOL 
WDOLFRQWHQLWRULGHYRQRHVVHUHGHSRVLWDWLHFRQIHULWL
VHSDUDWDPHQWHGDJOLDOWULLPEDOODJJL


1% 1HOO XOWLPD FRORQQD FRQIHULPHQWR GRYUj HVVHUH DSSRVWD XQD FURFHWWD ;  LQ FRUULVSRQGHQ]D GL RJQL
WLSRORJLDGLULILXWRFKHLOSURGXWWRUHDJULFRORLQWHQGHFRQIHULUHDOJHVWRUHGHOFLUFXLWRRUJDQL]]DWR

$UW0RGDOLWjWHFQLFKHSHULOFRQIHULPHQWR

  /¶LPSUHVD DJULFROD FRQIHULVFH FRQ SURSULR DXWRPH]]R L ULILXWL GL FXL VRSUD DOOD SLDWWDIRUPD GL
FRQIHULPHQWRGHOFLUFXLWRRUJDQL]]DWRGLUDFFROWDVLWXDWDLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
YLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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,OWUDVSRUWRGHLULILXWLGRYUjHVVHUHDFFRPSDJQDWRGDOSUHVHQWHFRQWUDWWRGLVHUYL]LRVRWWRVFULWWRGDHQWUDPEH
OHSDUWL
,O *HVWRUH FRPSLOD LO GRFXPHQWR GL PRYLPHQWD]LRQH GHL ULILXWL DWWHVWDQWH LO UHFXSHURVPDOWLPHQWR GHOL
ULILXWRL SUHVVR LO SURSULR FHQWUR H IRUQHQGRQH XQD FRSLD DOO¶LPSUHVD DJULFROD FRQIHUHQWH
HQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,O*HVWRUHGHOO¶LPSLDQWRDXWRUL]]DWRSURYYHGHLQOXRJRGHOO¶LPSUHVDFRQIHUHQWHDULSRUWDUHVXO5HJLVWURGL
FDULFR H VFDULFROH UHJLVWUD]LRQL UHODWLYH DOOD PRYLPHQWD]LRQH GHL ULILXWL FRQIHULWL H D SUHVHQWDUH LO 0RGHOOR
8QLFRGL'LFKLDUD]LRQH$PELHQWDOHQHLOLPLWLGHOODTXDQWLWjFRQIHULWD

 ,O*HVWRUHULWLUDSUHVVRO¶LPSUHVDDJULFRODLULILXWLGLFXLDOO¶$11(662$
/¶LPSUHVDDJULFRODGHYHFRQVHUYDUHSHUWUHDQQLOHFRSLHGHOIRUPXODULRGLLGHQWLILFD]LRQHHLQTXHVWRPRGR
DGHPSLHDOODWHQXWDGHLUHJLVWULGLFDULFRHVFDULFR

,O *HVWRUH SURYYHGH LQ OXRJR GHOO¶LPSUHVD DJULFROD D SUHVHQWDUH RYH ULFKLHVWR OD FRPXQLFD]LRQH GL FXL
DOO¶DUWGHO'/JVOLPLWDWDPHQWHDOODTXDQWLWjFRQIHULWDGDOODVWHVVD

&DGHQ]DGHOVHUYL]LRVHFRQGRLOFDOHQGDULRIRUQLWRGDLJHVWRULGHLFHQWULGLUDFFROWD
&RQGL]LRQLHFRQRPLFKH¼NJ DOOHJDUHLOSUH]]LDULRHVSUHVVRLQ¼.JSHUFLDVFXQDWLSRORJLDGLULILXWR
FRQIHULELOH 
«
0RGDOLWjGLSDJDPHQWR
«««««««
«««««««
&RRUGLQDWHEDQFDULH««««««««««
/DSURGX]LRQHGHOULILXWRDYYHUUDSUHVVRODVHGHGL«««««««««9LD«««««««
&RPXQHGL«««««««««««&$3«3URY«««««&RG)LVF«««««««««
3,9$«««««««««Q«


/¶LPSUHVDDJULFROD 





,O*HVWRUH
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$11(662'


'2&80(172',029,0(17$=,21(
GHLULILXWLDJULFROLSURGRWWLDOO¶LQWHUQRGHOODUHJLRQH3XJOLDGLFXLDOO¶DFFRUGRGLSURJUDPPD
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV

'DWDBBBBBBBBBBBBBBB

5DJLRQH6RFLDOHGHO*HVWRUHGHOODSLDWWDIRUPDGHOFLUFXLWRRUJDQL]]DWRGLUDFFROWD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,QGLUL]]R


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RGLFH)LVFDOH3,9$

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


,O*HVWRUHGHOODSLDWWDIRUPDULFHYHGHOO¶LPSUHVDDJULFRODLVHJXHQWLULILXWLHOHVHJXHQWLTXDQWLWj

5LILXWLVSHFLDOLQRQSHULFRORVL
((5

'HVFUL]LRQH

1RWH



ULILXWLSODVWLFL DGHVFOXVLRQH
GHJOLLPEDOODJJL 

FRPSUHQGRQR DQFKH SROLHWLOHQH SHU OD
SDFFLDPDWXUD OD FRSHUWXUD GHOOH VHUUH H VLORV UHWL
SHU ILODUL HR DQWLJUDQGLQH VSDJKL H DYYROJLPHQWR
URWREDOOH UHWLHILOP 

LPEDOODJJLLQSODVWLFD

&RPSUHQGRQR



FDVVHWWHSHUIUXWWDHYHUGXUDLQXWLOL]]DELOL
 LPEDOODJJL LQ PDWHULDOH QRQ SHULFRORVR HV SHU
VHPHQWLPDQJLPLDPPHQGDQWLGHWHUJHQWL 
 FRQWHQLWRUL YXRWL H SXOLWL GL IDUPDFL DG XVR
]RRWHFQLFR GL SURGRWWL DG D]LRQH GLVLQIHWWDQWH GL
SUHPLVFHOHSHUDOLPHQWLPHGLFDPHQWRVLHWF
 FRQWHQLWRUL YXRWL GL SURGRWWL ILWRVDQLWDUL R
VRVWDQ]H DJURFKLPLFKH VRWWRSRVWL D ODYDJJLR
VHFRQGROHGLVSRVL]LRQLWHFQLFKHUHJLRQDOL 
WDOLFRQWHQLWRULGHYRQRHVVHUHGHSRVLWDWLHFRQIHULWL
VHSDUDWDPHQWHGDJOLDOWULLPEDOODJJL


,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WLWRODUH OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH  GHOO¶LPSUHVD
DJULFROD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VRSUD PHJOLR LQGLFDWD VRWWR OD
VXDSLHQDUHVSRQVDELOLWjGLFKLDUD

D
FKHKDVRWWRVFULWWRXQFRQWUDWWRGLVHUYL]LRVXOODEDVHGHOO¶DFFRUGRGLSURJUDPPDVXOOD
JHVWLRQH GHL ULILXWL DJULFROL DSSURYDWR FRQ '*5 QQ BBBBBBBBBBBBBBB GHO
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
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E
FKH KD FRQIH]LRQDWR LO FRQWHQLWRUH LPPHWWHQGRYL L ULILXWL H FKH OR KD UHJRODUPHQWH
VLJLOODWRLOWXWWRLQSLHQDRVVHUYDQ]DGHOOHQRUPDWLYHYLJHQWL

F
FKH WDOL RSHUD]LRQL VRQR DYYHQXWH QHOOD SURSULD LPSUHVD H FKH LO WUDVSRUWR GL GHWWL
ULILXWLqVWDWRGDOXLHIIHWWXDWRFRQSURSULPH]]LHVHFRQGROHJJH


,O*HVWRUHVLLPSHJQDDO
Ƒ
UHFXSHUR
Ƒ
VPDOWLPHQWR

GHOLULILXWRLSUHVVRLOSURSULRFHQWURHDOWURLPSLDQWRBBBBBBBBBBBBHFRQVHJQDXQDFRSLDGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRDOSURGXWWRUHDJULFRORFRQIHUHQWH

,O *HVWRUH SURYYHGH LQROWUH LQ OXRJR GHOO¶LPSUHVD DJULFROD GHO SURGXWWRUH DJULFROR FRQIHUHQWH D
ULSRUWDUH VXO 5HJLVWUR GL FDULFR H VFDULFR OH UHJLVWUD]LRQL UHODWLYH DOOD PRYLPHQWD]LRQH GHL ULILXWL
FRQIHULWL H D SUHVHQWDUH LO 0RGHOOR 8QLFR GL 'LFKLDUD]LRQH $PELHQWDOH QHL OLPLWL GHOOD TXDQWLWj
FRQIHULWD





