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L’Economia circolare nel quadro normativo 

e istituzionale di Regione Toscana

Introduzione del principio dell’economia circolare nello Statuto della 

Regione

Approvazione della Legge regionale n.48 del 7 agosto 2018 Norme 

in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r 1/2015

Piano regionale di Sviluppo (PRS)

Piano regionale per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati 

(PRB)



L’Economia Circolare nello Statuto
per attuare la transizione verso un modello economico 

circolare fondato sul principio di sviluppo sostenibile

Legge Statuaria n. 9 del 31 maggio 2018 

Introduce il principio generale dello sviluppo sostenibile: “La Regione promuove

le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della

generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future”

Introduce l’EC tra le finalità: “La promozione dell’economia circolare, quale modello

economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di

consumo, l’estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse,

l’impiego di materie prime seconde e l’uso di energia da fonti rinnovabili”.



Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria….. 
Modifiche alla L.R 1/2015

OBIETTIVO

orientare le politiche regionali verso un modello di economia

circolare attraverso il coordinamento dei piani di settore

regionali con il Programma regionale di sviluppo (PRS)

mediante l’individuazione di obiettivi e contenuti minimi

STABILISCE L’INTRODUZIONE

• Proposta di Legge di GR di modifica della legislazione regionale 

relativa alla programmazione regionale di settore

• Modifiche al PRS in sede di prima approvazione del DEFR



PRS 2016-2020 ed Economia Circolare

Il PRS è lo strumento orientativo delle politiche regionali per l’intera

legislatura. In esso sono indicate le strategie economiche, sociali,

culturali, territoriali e ambientali della regione Toscana.

Il PRS include tra i 24 progetti regionali di legislatura il progetto «13.

Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare» … per la

definizione di iniziative e progetti in tema di economia circolare che

puntino al miglioramento delle prestazioni dei prodotti e alla riduzione

degli impatti ambientali durante il loro ciclo di vita, nonché sull’utilizzo

delle materie prime secondarie, sul riciclo rifiuti e materiali avanzati. E’

auspicabile lo sviluppo di iniziative volte a creare filiere di economia

circolare a partire da realtà operanti nel settore dei rifiuti … anche in

accordo con quanto previsto nel Piano Strategico per lo sviluppo della

Costa Toscana» (parte integrante del PRS)



PRS 2016-2020  ed Economia Circolare

Deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2017 - Il Consiglio regionale della Toscana

approva la nota di aggiornamento al DEFR per il 2018.

«In attuazione del Piano strategico della Costa, nel 2018 verrà pubblicato un bando per

promuovere lo sviluppo di uno o più poli industriali e tecnologici per l'economia

circolare. L'obiettivo è quello di favorire l'utilizzazione e il riuso a fini produttivi, con

particolare riferimento al recupero e al riciclo della materia dei rifiuti industriali e civili,

nonché degli scarti delle lavorazioni industriali.»



L’economia circolare nel PRB
(Deliberazione n. 94 del 18 novembre 2014)

…. costruire “un’economia circolare” che minimizzi gli impieghi delle

risorse, riduca gli sprechi e consideri ogni scarto dell’attività umana di

produzione o consumo come potenziale risorsa da reintrodurre nei cicli

industriali. In quest’ottica, la diffusione di una cultura del risparmio,

dell’efficienza e della rinnovabilità della materia deve coinvolgere sempre

più le politiche economiche e industriali …..”



OBIETTIVI DEL PRB AL 2020 

Riduzione dei RU in linea col Piano nazionale di Prevenzione (-20/50 kg/ab)

Gestione dei RU:

• 70% di raccolta differenziata

• 60% di recupero

• 20% a recupero energetico

• 10% in discarica

Sviluppo filiera industriale riciclo e recupero

Scarti agricoli, fanghi, inerti, grandi produttori, …



La Prevenzione nel PRB

Il Piano interviene principalmente attraverso:

• il Piano di azioni di prevenzione regionale (auto compostaggio, fontanelli, ecosagre, recupero

beni invenduti e pasti non somministrati per riduzione spreco alimentare, riparazione riutilizzo

ecc.)

• acquisti verdi

- l’adozione procedure d’acquisto di beni e servizi conformi ai CAM (PAN GPP) conformi agli

obblighi previsti (collegato ambientale);

- Istituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per l’elaborazione di “capitolati tipo”

finalizzati all’applicazione dei CAM e attivazione di monitoraggio;

- Introduzione nei bandi di finanziamento regionali di criteri premianti a fronte della

dichiarazione di adempimento degli obblighi previsti;

 promuovere tra gli EELL le centrali d’acquisto, gli acquisti collettivi…



Azioni PRB

Sostegno economico a progetti di riduzione e prevenzione

Dal 2007 circa 221 progetti ammessi a finanziamento:

• 106 progetti per 220 fontanelli ed erogatori

• 52 progetti per 20.000 composter (distribuiti nel complesso 67.200)

• 23 progetti per 30 interventi nelle mense scolastiche e 10 ecosagre

• 15 per ecocentri (centri di riparazione, scambio, distrib. invenduto)

• 25 per altri interventi di riduzione (comunicazione, educazione

ambientale, riduzione carta negli uffici pubblici)

Le risorse dedicate sono state circa 7,5 Milioni di euro



Azioni PRB

Scarti alimentari

1. Indagine conoscitiva su prevenzione e buone pratiche in ambito della ristorazione collettiva,

Regione Toscana- ARRR Spa (2007) - raccolta differenziata degli scarti, l’utilizzo di detergenti

ecologici, capitolati tipo per il servizio di ristorazione, formazione per la divulgazione dei capitolati di

ristorazione, monitoraggio.

2. Protocollo d’intesa Regione Toscana – ARRR – ANCI Toscana (2010)

 - settore ristorazione scolastica nei comuni Toscani

 - formazione per la riduzione dei rifiuti e degli impatti

3. Accordo sulla GDO - RT, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia (2010) Azioni di 

prevenzione nella produzione/approvvigionamento di prodotti e nei servizi - promozione di 

marchi ecologici, schemi di ecogestione, promozione imballaggi pluriuso, limitazione dei prodotti 

monouso, recupero delle merci invendute, raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, donazione dei 

computer obsoleti, favorire l’acquisto di prodotti di filiera corta e da agricoltura biologica…)

 In linea con la proposta di legge sugli sprechi alimentari



Azioni PRB

Riciclo delle plastiche miste e passaggio al monovetro

Accordi di filiera fino al 2015

- RT, ANCI, ANCI Toscana, Consorzi, CISPEL, Revet, Revet Reciclyng

- Comunicazione a supporto dell’ottimizzazione delle raccolte differenziate e del riciclo

- Avvio della raccolta monomateriale del vetro

- Miglioramento della qualità delle raccolte multimateriale.

- Sperimentazione  industriale (componenti per motoveicoli, arredi urbani, pallet, pannelli

fonoassorbenti, ecc). 

- REVET RECICLYNG – produzione granulo da plasmix e plastiche da rifiuti speciali



Azioni PRB

RAEE

Nel 2016 le quantità raccolte sono oltre 23,95 milioni di tonnellate

- + 12,6% rispetto al 2015

- la media pro capite si attesta a 6,40 kg per abitante – (media nazionale di 4,7 Kg/abitante)

- si conferma il primato della Toscana tra le Regioni del Centro Italia anche in virtù 

dell’impegno delle Aziende che gestiscono il sistema dei rifiuti toscano. 

- Centri di Raccolta nel 2016 sono 198 + 41 luoghi di raggruppamento gestiti dalla 

Distribuzione + centri di soggetti privati e installatori

- 6 centri di Conferimento ogni 100.000 abitanti toscani

Incentivi ai centri di raccolta anche ai fini di migliore tracciabilità dei flussi…



Azioni PRB

Recupero di rifiuti inerti da C&D

Obiettivo 2020: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio… almeno al 70% in termini di peso

Tasso di recupero dei rifiuti da C&D – Toscana 2014 pari al 95,6%

Produzione dichiarata di rifiuti da C&D non pericolosi 2016 (dati MUD) circa 1,5 milioni di

tonnellate (escluse terre e rocce da scavo)

Criticità connesse a: - Sbocchi di mercato degli aggregati riciclati

- normativa codici a specchio

Raccordo/coerenza pianificazione delle attività di cava

Tavolo tecnico: semplificazione normativa per i piccoli cantieri 

(demolizione selettiva + caratterizzazione in ingresso agli impianti)

Politiche di GPP (legge 221/2015 – CAM Edilizia) – Aggiornamento capitolato tipo

Certificazione UNI EN



Azioni

Altre linee di intervento nel PRB

• Recupero e riciclo degli scarti dell’agricoltura

• Riutilizzo e riciclaggio della marmettola del settore lapideo

• Razionalizzazione del trattamento dei rifiuti cartari

• Ottimizzazione della gestione dei rifiuti dell’attività siderurgica

• Riduzione della produzione dei gessi rossi Tioxide e loro riutilizzo

• Razionalizzazione del trattamento dei fanghi di depurazione

• …..

• Studi e ricerche/Progetti europei



Progetti Europei

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE): tesori da recuperare! 

Obiettivo: incremento della raccolta differenziata dei RAEE in

Toscana e in Andalusia attraverso l'adozione di un nuovo modello

di governance basato sul coinvolgimento capillare delle PMI e dei

rivenditori insieme ai Comuni e su attività di sensibilizzazione

verso i cittadini.

Azioni:

- miglioramento del modello di governance regionale

- sostegno alle amministrazioni locali

- sviluppo di un sistema di servizi e incentivi per le PMI,

- sviluppo di strumenti IT per aziende e cittadini,

- Campagna di sensibilizzazione

Soggetti coinvolti:

Regione Toscana

Andalusia



Progetto “Urban Strategies for Waste Management in Tourist 

Cities”, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il 

programma Horizon 2020

Obiettivo: affrontare le problematiche relative alla gestione dei rifiuti nelle

città turistiche dell’Europa, supportando i decisori politici nella definizione

di strategie efficaci ed innovative di gestione dei rifiuti, mirate a ridurre la

produzione e migliorare la gestione dei rifiuti urbani.

Progetti Europei

4 Linee di azione:
 Prevenzione dello spreco alimentare: doggy bag, menù bambini, mezze

porzioni;

 Recupero del cibo di hotel da destinare ad associazioni benefiche;

 Promozione dell’uso di acqua di rete;

 Promozione della raccolta differenziata attraverso la diffusione di istruzioni in

diverse lingue.

Sviluppo di una WASTE APP per fornire informazioni sulle azioni di progetto 

Soggetti coinvolti:
27 patner (Regione Toscana),

11 città/regioni pilota europee:

Firenze (IT), Nizza (FR),

Lisbona (PT),Siracusa (IT),

Copenhagen (DK),

Kavala (GR), Santander (ES),

Nicosia (CY),

Ponta Delgada (PT),

Dubrovnik – Neretva (HR),

Tenerife (ES)



Esempi di eccellenza nel campo dell’economia 

circolare in Toscana...

VALCOFERT (partecipata al 42,58% da ALIA), opera nel settore dei prodotti per il terreno

e per l’agricoltura. Produzione e commercializzazione di ammendanti, concimi e terricci in

genere, derivanti da matrici organiche provenienti da raccolta differenziata

Distretto cartario: nel 2016 l’Italia ha riciclato 3,7 milioni di tonnellate di macero e il solo

distretto toscano ha utilizzato 1,2 milioni di tonnellate di carta e cartone da riciclo; in

Toscana operano 9 delle 56 cartiere della rete COMIECO nazionale

Vetro REVET SRL: a Empoli si occupa del trattamento del rottame di vetro. Per il 2018

previsti 3 milioni di investimenti per aumentare le capacità di trattamento e di produrre un

rottame “pronto al forno” di migliore qualità



Esempi di eccellenza nel campo dell’economia 

circolare in Toscana...

Revet Recycling: l’impianto è un’eccellenza nazionale nel riciclo di plastiche miste

(plasmix) prodotte nel processo di selezione delle plastiche da raccolta differenziata

attraverso la produzione di granulato in plastica commercializzato.

Si sottolinea che la destinazione largamente prevalente del plasmix, a livello europeo, è

l’incenerimento.

Rimateria Piombino: la società è autorizzata anche alla produzione di materiale per

l’edilizia a partire da residui e rifiuti del polo siderurgico adiacente.

L’attività al momento è ferma nelle more della formalizzazione, in corso, del piano

industriale definitivo per il rilancio del polo siderurgico



Esempi di eccellenza nel campo dell’economia 

circolare in Toscana...

Distretto conciario: le imprese del distretto si avvalgono di una serie di impianti per il

trattamento, il recupero e lo smaltimento dei propri rifiuti, impianti dedicati in larga misura

al riciclo, quali:

 ECOESPANSO per la produzione di materiali edili a partire da fanghi del distretto

 CONSORZIO RECUPERO CROMO per il recupero del cromo dai rifiuti di processo

 CONSORZIO SGS, ORGANAZOTO FERTILIZZANTI e IDEA VERDE per la produzione

di fertilizzanti a partire da scarti di conceria



Esempi di eccellenza nel campo dell’economia 

circolare in Toscana...

Distretto marmifero: Carrara Marble Way dall’Ottobre 2016 raggruppa le principali

aziende estrattive del territorio apuano con l’obiettivo di ampliare e diversificare le modalità

di impiego e i mercati di riferimento dei materiali derivati dal taglio al monte.

Ha convenzioni già operative con: Università degli Studi di Siena, Scuola Normale

Superiore di Pisa, Università di Torino, Distretto Tecnologico del marmo e pietre

ornamentali, l’Internazionale Marmi e Macchine Carrara. Complessivamente, tutti questi

progetti intendono realizzare una filiera produttiva basata sull’impiego differenziato di tutte le

frazioni del marmo.

Si segnala inoltre, sul fronte delle lavorazioni a valle dell’attività di cava, l’attività di una PMI

che produce mattoni per l’edilizia a partire da polvere di segagione del marmo.



Regione Toscana ed Economia Circolare oggi...

Stiamo lavorando a una Proposta di legge 

“Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione 

dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per l’attuazione dell’economia 

circolare.”

con l'obiettivo di rafforzare la capacità della Regione di incidere sulla 

regolazione della gestione e smaltimento sia dei rifiuti speciali che derivano 

dal trattamento dei rifiuti urbani, sia degli scarti di “chiusura” dei principali cicli 

di produzione.



Principali contenuti della pdl

Istituzione di Tavoli tecnici per la promozione dell’economia circolare nei distretti e

nei settori produttivi e di servizio al fine di:

- individuare il fabbisogno impiantistico necessario per trattamento rifiuti prodotti

- individuare modalità tecnologiche per prevenire la produzione di rifiuti, consentire il

reimpiego degli scarti

Istituzione di un Tavolo Tecnico “Raccolta differenziata ed economia circolare” al

fine di:

- adottare misure per migliorare la qualità delle raccolte e promuovere il riciclo di carta,

vetro, plastica e organico derivanti dalla raccolta differenziata



Principali contenuti della pdl

Disposizione in materia di autorizzazioni

- Garantire l’attuazione dei principi dell’economia circolare, in sede di istruttoria e rilascio

di provvedimenti autorizzativi.

- attuare il principio di prossimità e di autonomia regionale nella gestione dei rifiuti

- favorire le proposte mirate alla chiusura dei cicli produttivi secondo il fabbisogno

individuato e le migliori tecniche disponibili

Incentivi a favore dell’economia circolare

- finanziamento ricerca e sperimentazione di nuove modalità per prevenire, riutilizzare e

recuperare i rifiuti e i sottoprodotti



C’è ancora molto da fare...

…...e restano ancora molte criticità:

- incertezza normativa

- in particolare, aggiornamento della normativa EoW

e quindi,

- difficile ampliamento degli sbocchi di mercato

- incertezza per gli operatori che volessero investire nell’economia circolare

- impianto autorizzatorio ingessato



Grazie per l’attenzione!
renatalaura.caselli@regione.toscana.it


