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PREMESSA  

Il 7 febbraio 2019 SEI Toscana Srl e ACEA Ambiente Spa hanno sottoscritto un primo Contratto di 

Rete, con l’intento di dedicare parte della propria attività d’impresa a realizzare studi, ricerche e 

sperimentazioni nel campo dell’economia circolare. Un impegno nuovo, ma finalizzato al 

miglioramento della propria attività di gestione e trattamento dei rifiuti, quindi al miglioramento, 

alla razionalizzazione e al miglior esercizio del proprio principale core business.  

  

PARTE GENERALE  

  

IL CONTRATTO DI RETE  

1. DESCRIZIONE FORMA CONTRATTUALE DEL CONTRATTO DI RETE  

Il contratto di rete tra imprese è uno strumento giuridico introdotto nell’ordinamento italiano nel 

2009, che consente alle aggregazioni d’imprese di instaurare tra loro una collaborazione 

organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza 

costituire un’organizzazione come la società o il consorzio), quindi un’aggregazione meno strutturata 

e più flessibile, e di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali.  

  

Il secondo Contratto di rete, poi successivamente denominato A.I.R.E.S. (Ambiente, Innovazione, 

Ricerca, Energia, Sviluppo), costituente il Centro di ricerca e sviluppo industriale sull’economia 

circolare, costituisce il presupposto per mettere a fattor comune le rispettive esperienze di ricerca a 

beneficio dell’intero settore; è lo strumento già esistente e sperimentato per altre progettualità che 

diventa perno di sviluppo per le ricerche future. I punti di forza sono l’approccio multidisciplinare e il 

lavoro in collaborazione tra aziende, università, organismi di ricerca ed enti che -insieme- cercano 

nuove soluzioni tecniche applicabili a livello industriale ai territori locali ma trasferibili a livello 

nazionale.  

  

Sinteticamente, ci si riferisce alle aggregazioni di imprese quando una pluralità di imprese viene a 

costituire una realtà economico-produttiva in qualche modo unitaria, nel senso di trattare le stesse 

opportunità produttive. Dal punto di vista interno dell’aggregazione, i singoli aderenti, pur 

mantenendo ciascuno la propria autonomia e la propria indipendenza giuridica ed economica, 

perseguono, oltre al singolo interesse individuale, un interesse comune e, a tal fine, strutturano i loro 

rapporti in modo tale che ciascuno di essi condiziona ed è condizionato dagli altri. Dal punto di vista 

esterno, l’aggregazione può arrivare a essere percepita, in particolare dai clienti e dai fornitori, 

quasi come un’entità unitaria che assorbe le singole imprese che la costituiscono.  

  

2. GLI ADERENTI AL CONTRATTO:  

Il 6 novembre 2019, nella cornice della fiera Ecomondo di Rimini, un qualificato gruppo di imprese e 

di organismi di ricerca hanno siglato un secondo contratto di rete, naturale evoluzione e 

consolidamento del primo, avente le stesse finalità, ma con un ben più ampio spettro di aderenti, che 

significano opportunità, nuove e più estese relazioni nei territori, rappresentazione di esigenze e 

problematiche cui far fronte: il Centro di ricerca sull’Economia circolare, in buona sostanza.  
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Fin dal primo momento hanno aderito al Contratto le seguenti imprese, associazioni e organismi di 

ricerca:  

1. SEI Toscana S.r.l. (società capofila) 2. 
ACEA Ambiente S.p.A.  

3. ALIA Servizi Ambientali S.p.A.  

4. ASEV S.p.A.  

5. ESTRA S.p.A.  

6. CSA_Impianti S.p.A.  

7. Ekovision S.p.A.  

8. Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A.   

9. Reti Ambiente S.p.A.   

10. Scapigliato S.p.A.   

11. Sienambiente S.p.A.   

12. Tiemme S.p.A.   

13. INSTM, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali;  

14. Consorzio Polo Tecnologico Magona;  

15. Cispel Confservizi Toscana Associazione toscana di rappresentanza delle utilities:  

  

Infine, in seguito alla firma del Contratto hanno aderito, su specifica deliberazione del Comitato di Rete:  

1. CREAF, Centro di Ricerca on European Affairs.  

2. SSIP, Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti.  

  

portando così a ben 17 fra imprese, enti, organismi di ricerca i partecipanti al Contratto.  

Sono inoltre avviati contatti per la definizione di rapporti di collaborazione con la  

Fondazione Monte dei Paschi di Siena che, in linea con la legge bancaria e con il proprio Statuto 

non aderirà al Contratto in quanto non potrà finanziare imprese e sistemi di impresa, ma ha 

comunque dichiarato la propria disponibilità a costruire modalità cooperative nell’ambito 

dell’economia circolare, un settore in cui la Fondazione non è ancora impegnata.  

  

3. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI RETE E DEI GRUPPI DI PROGETTO  

In sintesi, la mission del Contratto definisce che la ricerca è il reale fattore critico di successo per 

innovare i propri servizi dal punto di vista della sostenibilità non solo economica, ma anche 

ambientale e sociale: costruire progetti per favorire un’economia circolare industriale crea impatti 

positivi per l’Azienda, per l’ambiente, per i cittadini e quindi il Contratto di Rete con il Centro di 

ricerca e sviluppo industriale sull’economia circolare “A.I.R.E.S.” costituisce il presupposto e lo 

“strumento” per mettere a fattor comune le rispettive esperienze di ricerca a beneficio dell’intero 

settore.   

I punti di forza di “A.I.R.E.S.” sono l’approccio multidisciplinare e il lavoro in sinergia tra aziende, 

università, organismi di ricerca ed enti che –insieme- cercano nuove soluzioni tecniche applicabili a 

livello industriale ai territori locali, ma trasferibili a livello nazionale e internazionale. La creazione 

di “A.I.R.E.S.” è un’assoluta novità nel panorama italiano, ed è mossa dall’esigenza di rispondere 

all’emergenza ambientale che richiede, tra l’altro, una rivoluzione culturale che porti alla 
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collaborazione ed a lavorare in sinergia per la ricerca di nuove soluzioni tecniche oltre che alla 

valorizzazione e alla crescita dei comportamenti virtuosi sui temi ambientali.  

Le principali finalità di “A.I.R.E.S.” sono:  

 la realizzazione di attività volte al miglioramento di performance tecniche ed economiche 
delle attività e servizi svolti da una o più delle imprese coinvolte e, in particolare, per 
migliorare il recupero di materia secondo i principi delle Direttive Europee nell’ambito 
dell’economia circolare;  

 lo sviluppo e il rafforzamento della capacità innovativa dei processi  produttivi, a costi 

inferiori grazie al sistema delle economie di scala;   

 il potenziamento di know-how interno in ciascuna azienda grazie alla condivisione, scambio di 

esperienze e informazioni oltre che a specifici programmi formativi.  

  

4. RENDICONTO DELLA FASE DI START UP: DAL CONTRATTO DI RETE AD A.I.R.E.S.  

Nel corso dei primi mesi di lavoro, le due imprese promotrici, SEI Toscana Srl e ACEA Ambiente SpA, 

collaborando anche con REA Impianti (oggi Scapigliato SpA), hanno presentato dei progetti a valere 

sui Bandi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nel Capitolo Fabbrica Intelligente, promossi 

all’interno del primo Contratto di Rete.   

Il primo progetto è stato presentato in data 24 febbraio 2019, denominato “Beyond the Landfill 

4.0” con SEI Soggetto Capofila e ACEA Ambiente e REA Impianti soggetti co-proponenti; tale 

progetto è stato approvato, co- finanziato dal MISE e dalla Regione Toscana con cui in seguito è 

stato stipulato in data 18/12/2019 l’Accordo di Innovazione.  

I progetti presentati dal partenariato sono i seguenti:  

per Sei Toscana:  

1. Prototipazione un impianto di fitorimedio di terreno inquinato e di un sistema di depurazione del 

percolato in discarica attiva e in gestione post-mortem;  

2. Inertizzazione di materiali in cemento-amianto e riutilizzo della Materia Prima-Seconda.  

  

Per Acea Ambiente:  

Il progetto “Sludge Mining” incentrato sull’applicazione della tecnologia HTC (carbonizzazione 

idrotermale ) per facilitare il recupero di carbonio organico e altre materie definite dalla 

commissione UE “Critical raw Materials”.  

Per Scapigliato (ex Rea Impianti)  

In questo caso si prevede la realizzazione di una Piattaforma di competenze avanzate (che vanno dalla 

robotica, alla chimica, al life cycle thinking e management) per lo studio e l’implementazione di processi 

virtuosi finalizzati al recupero della materia prima seconda da rifiuti e scarti e la connessa 

valorizzazione attraverso nuovi business model  basati sulla circolarità.    

A seguito della firma del secondo Contratto di Rete a novembre 2019, SEI Toscana, in qualità di soggetto 

capofila del Contratto di Rete e ACEA Ambiente, hanno depositato, ancora a valere su bandi del MISE, il 

giorno 12 novembre 2019 un altro progetto denominato “Bio generation – Action Plan 2023”.  

I progetti presentati da SEI in questo caso sono stati:  
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1. Poseidom: recupero e processamento della poseidonia spiaggiata ai fini del recupero e produzione 

manufatti ecocompatibili;  

2. Impianto di dissociazione molecolare su un mix costituito da bioplastiche-fos-frazioni ligneo 

cellulose;  

3. Ri-dormi: impianto di recupero e valorizzazione materassi.  

  

ACEA Ambiente ha invece presentato i seguenti progetti:  

4. ePLASecoPlus: Conversione sostenibile del rifiuto plastico indifferenziato in chemicals, dal punto di 

vista dell’economia circolare;  

5. BioWaste4Economy: Recupero per produzione biocarburanti biofertilizzanti.  

  

I progetti sono generati e trovano la loro forza ideativa, come espressamente indicato nelle due 

domande presentate, nel Contratto di rete cui partecipano le aziende proponenti in qualità di 

partner dei citati progetti e sono state, inoltre coinvolte altre imprese e altri soggetti anche esterni 

alla Rete, a conferma dell’interesse su questi progetti aventi natura sperimentale.  

Gli Accordi di Innovazione prevedono una copertura economica da parte del MISE e della Regione 

Toscana, fino all’occorrenza del 30% delle spese ammissibili. Ciò presuppone che la 

compartecipazione finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi riguarda il 70% dei costi 

complessivi dei progetti.   

Circa il secondo bando di innovazione, presentato a novembre 2019, i proponenti sono ancora oggi 

in attesa di conoscere gli esiti della richiesta di finanziamento, per capire se potranno essere 

cofinanziati dal MISE e se vedranno la compartecipazione della Regione Toscana alla loro 

realizzazione e sostegno economico-finanziario.  

  

LE AZIONI DEL TRIENNIO 2020/2022  

  

1. LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO DI A.I.R.E.S.  

Lo sviluppo delle attività del Contratto di rete saranno il motore dello stesso per affermare la 

validità dell’indirizzo strategico che sarà indicato dal Comitato per dare risposte concrete alle 

imprese e agli enti aderenti alle necessità che saranno evidenziate con implicazioni e miglioramenti 

anche sul piano operativo e strategico di ciascuna. Fare rete significa acquisire maggiore visibilità 

nei confronti degli stakeholder dei settori in cui operano gli aderenti al Contratto oltre a fare massa 

critica verso la possibilità di attrarre o cercare fondi per investimenti sulla ricerca e sviluppo.  

  

Lo scambio delle esperienze e del know-how tra le imprese permetterà inoltre di accedere a 

maggiori fonti di informazione che potranno cosi rafforzare la capacità di cogliere (prima) e 

sfruttare (poi) nei campi di intervento specifici oltre a sviluppare una rete di contatti assolutamente 

necessaria per arrivare a raggiungere determinati obiettivi.  

Inoltre dovranno essere sviluppate le capacità di relazione e comunicazione verso l’esterno, tese a 

dare risalto all’azione di AIRES nei confronti delle istituzioni con cui lo stesso Contratto si confronta 

per quella visibilità necessaria all’azione del Contratto medesimo.  
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2. IL “CAMPO DI GIOCO” (PREVALENTE): L’ECONOMIA CIRCOLARE  

L'economia circolare è un approccio strategico fondato sul concetto di sostenibilità, che vede i residui 

derivanti dalle attività di produzione e consumo reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica 

di piena rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente. Un’economia 

circolare si caratterizza, infatti, grazie a politiche di sviluppo basate sull’uso efficiente delle risorse 

lungo tutto il loro ciclo di vita e l’incentivazione alla creazione di nuovi business model e soluzioni 

innovative di collaborazione tra imprese, cittadini e istituzioni (che sono la spina dorsale anche per 

uno sviluppo di un modello sociale sostenibile). Così impostata, l’economia circolare, dovrebbe 

generare maggiore produttività delle risorse e raggiungere la “chiusura dei cicli” (dalla 

progettazione alla produzione, distribuzione uso e smaltimento) tramite riduzione del consumo, riuso 

e riciclo delle risorse; è stata avviata dall'Unione europea nel 2015 con un "Piano d'azione per 

l'economia circolare”; esso si attua con l'adozione di iniziative quali: stanziamento dei finanziamenti 

necessari; progettazione ecocompatibile dei beni; qualità di risorse e materie prime secondarie; 

riutilizzo delle acque reflue; spinta su prevenzione della produzione dei rifiuti e recupero di quelli 

generati.   

Tra i diversi strumenti normativi previsti dal suddetto Piano d'azione spiccano le quattro direttive 

(costituenti il cd. "Pacchetto economia circolare" o "Pacchetto rifiuti") che modificheranno le principali 

norme comunitarie in materia di rifiuti, ossia:  

 la direttiva 2018/849/Ue di modifica delle direttive 2000/53/Ce (veicoli fuori uso) 

approvata con Dlgs 24 giugno 2003 n. 209, 2006/66/Ce (pile, accumulatori e relativi rifiuti) 

approvata con  Dlgs 20 novembre 2008 n. 188, 2012/19/Ue (Raee, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche) recepita con Dlgs 14 marzo 2014 n. 49;  

 la direttiva 2018/850/Ue di modifica della direttiva 1999/31/Ce (discariche di rifiuti) 

approvato con Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36;  

 la direttiva 2018/851/Ue di modifica della direttiva 2008/98/Ce (direttiva quadro sui  

rifiuti);  

 la direttiva 2018/852/Ue di modifica della direttiva 94/62/Ce (imballaggi e rifiuti di 

imballaggio). queste ultime approvate con Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.  

  

Le quattro nuove direttive (di punta) sono in vigore dal 4 luglio 2018 e devono, dai singoli Paesi Ue, 

essere recepite attraverso proprie disposizioni entro il 5 luglio 2020. In Italia, la traduzione sul 

piano nazionale delle suddette norme comunitarie è prevista dalla legge 117/2019 (Legge di 

Delegazione Ue 2018).  

Nello schema di Ddl di delegazione europea 2019 licenziato dal Governo il 23 gennaio 2020 (in 

attesa di esser trasmesso al Parlamento) spunta la delega al recepimento anche della direttiva 

2019/904/Ue sulla riduzione della plastica. La Commissione europea ha, infatti, individuato alcuni 

settori o flussi di materiali specifici e strategici, con alto potenziale di circolarità: tra questi spicca la 

plastica, alla quale è stata dedicata una «Strategia Europea per la plastica nell’economia 

circolare» del settembre 2018 a cui è seguita nel 2019 la direttiva sopra citata. E' infatti opinione 

sempre più condivisa che per raggiungere  gli obiettivi europei sono necessari cambiamenti 

strutturali, il che vuol dire che non basta solo adottare diverse modalità di raccolta dei rifiuti, ma si 

deve anche limitare la circolazione di prodotti non facilmente riciclabili e cambiare quindi i modelli 

di progettazione, produzione, consumo.  

Il pacchetto parte dal ciclo dei rifiuti urbani e comprende:  
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 limite massimo per il conferimento in discarica: 10% dei rifiuti urbani entro il 2035;  

 i seguenti obiettivi, entro il 2025, di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani 

che saranno aumentati almeno al 55% in peso;  

 entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno 

aumentati almeno al 60% in peso;  

 entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno 

aumentati almeno al 65% in peso.  

 per gli imballaggi gli obiettivi salgono al 60% al 2025 e al 70% al 2030; con obiettivi 
differenziati per materiale (acciaio 70 e 80%, alluminio 50 e 60%, carta 75 e 85%, legno 25 
e 30%, plastica 50 e 55%, vetro 70 e 75%.  

  

I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere 

raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno 

essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio.   

Sono anche avviate azioni sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, misura fondamentale dal momento 

che se i prodotti sono riparabili e hanno vita più lunga ci saranno meno rifiuti da trattare.  

In linea con gli obiettivi Onu per lo Sviluppo sostenibile, il pacchetto prevede anche la riduzione degli 

sprechi alimentari: -30% entro il 2025 e -50% entro il 2030.  

  

Rassegna normativa nazionale:  

Il termine per il recepimento del Pacchetto delle direttive sull’Economia Circolare è il 5 luglio 

2020. In Italia la Legge 234/2012 sull'allineamento alle norme Ue impone l'adozione delle relative 

norme interne entro i quattro mesi precedenti i termini finali Ue, anticipando dunque la scadenza al 

5 marzo 2020. La norma di delegazione legislativa al Governo per questo recepimento è stata 

approvata con legge 117/2019.   

Parallelamente, in coerenza con gli impegni sottoscritti nel settembre 2015 nell’ambito dell’Accordo 

di Parigi sui cambiamenti climatici, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo 

sostenibile,  l’Italia si è impegnata a declinare gli obiettivi strategici (SDGs) dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della programmazione economica, sociale 

e ambientale.  

A tale scopo è stata approvata La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), frutto di 

una collaborazione tra MATTM e MISE, ad ottobre 2017. Tale documento nasce con l’obiettivo di 

fornire un inquadramento generale sull’economia circolare e definire il posizionamento strategico 

dell’Italia sul tema, in continuità con gli impegni.  

L’ End of Waste (EoW) ovvero la  “cessazione della qualifica di rifiuto”- uno dei  temi più discussi 

degli ultimi due anni,  che rappresenta l’intero processo che permette al rifiuto di tornare a svolgere 

un ruolo utile come prodotto ed è quindi un tassello fondamentale  dell’economia  circolare. La 

Sentenza del 2018 del Consiglio di Stato (Sez.IV, n. 1229 del 28.2.2018), con la quale il massimo 

organo della giustizia amministrativa aveva sostanzialmente affermato che la normativa comunitaria 

non riconoscerebbe il potere di valutazione “caso per caso” a enti o organizzazioni interne allo 

Stato e pertanto le Regioni, e gli enti dalle stesse delegate, non avrebbero il potere di definire cosa 

è o meno rifiuto, ha messo in crisi la gestione dei rifiuti. Di fatto ha tolto alle autorità competenti il 

diritto di concedere autorizzazioni agli impianti produttori di EoW.    
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Richiamando la direttiva quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), la Sentenza ha conferito la riserva in via 

esclusiva allo Stato di determinare i criteri di dettaglio che, in assenza di Regolamenti europei, 

consentono di dimostrare il rispetto delle condizioni indispensabili per la realizzazione dell’EoW.  

Un primo intervento legislativo conseguente era stato quello contenuto nella legge 14 giugno 2019, 

n. 55, di conversione del decreto cd. “Sblocca cantieri” che stabiliva di continuare ad utilizzare, 

come normativa di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, il Decreto Ministeriale del 

5 febbraio 1998 e successivi. La riforma rimane quindi ancorata al passato e non tiene conto dei 

progressi industriali e tecnologici nel frattempo raggiunti, da soli in grado di fare la differenza nella 

realizzazione di un’economia circolare effettiva. Inoltre, è limitata ad alcune categorie di rifiuto, 

quali carta e cartone, vetro in forma non disperdibile, metalli o contenenti metalli, plastiche, rifiuti 

ceramici e inerti, rifiuti tessili, rifiuti di legno e sughero, rifiuti di caucciù e gomma, rifiuti provenienti 

dall’industria agroalimentare, i fanghi, rifiuti compostabili ecc. (DM 5.02.98) lasciando scoperte 

categorie che raggruppano i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), i RAEE, i rifiuti in vetroresina 

ecc.   

Con l’approvazione della legge n. 128 del 2 novembre 2019 di conversione del decreto “Crisi 

aziendali”, si è giunti a un approdo in materia di disciplina giuridica della cessazione della qualifica 

di rifiuto, attraverso una nuova formulazione dell’art. 184 ter del Dlgs 152/2006 relativo all’end of 

waste. In sostanza la norma prevede che, in mancanza di criteri specifici (adottati tramite i consueti 

regolamenti ministeriali), le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate direttamente nel rispetto delle 

condizioni previste nell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, 

definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti di autorizzazione. Sostanzialmente quindi si afferma 

che le autorità locali riprendono il potere di autorizzare caso per caso. A tale riguardo, tuttavia, è 

bene rammentare come le condizioni previste dal citato art. 6 della direttiva comunitaria siano 

molteplici e stringenti:  

 il prodotto deve essere comunemente utilizzato per scopi specifici;  

 deve esistere un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  

 la sostanza o l’oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la 

normativa e gli standard esistenti;  

 l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non deve portare a impatti complessivi negativi sull’ambiente 

o sulla salute umana.  

  

Al fine di procedere nel rilascio di autorizzazioni caso per caso ISPRA ha prodotto nel febbraio 

2020 una linea guida di supporto alle agenzie regionali in considerazione del ruolo che sono 

chiamate a svolgere nella fase istruttoria di rilascio delle autorizzazioni, nel caso in cui le autorità 

competenti si avvalgano del loro supporto tecnico. 

https://www.snpambiente.it/2020/02/12/lineeguida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-

waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs152-2006/   

Plastic TAX: l'articolo 1, commi 634-658 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 

2020) istituisce un'imposta sui manufatti in plastica con singolo impiego (monouso) detti "Macsi", con 

funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. I 

prodotti colpiti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche 

parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica. Sono esclusi i 

dispositivi medici e i relativi imballaggi e i prodotti biodegradabili e compostabili. L'imposta è pari 

a 0,45 euro per chilo di materia plastica. L'imposta parte da luglio 2020. Parallelamente la norma 

concede un credito d'imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici dei 

https://www.snpambiente.it/2020/02/12/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006/
https://www.snpambiente.it/2020/02/12/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006/
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manufatti colpiti dalla plastic tax. L'agevolazione è pari al 10% delle spese sostenute nel 2020 per 

l'adeguamento tecnologico diretto a produrre manufatti compostabili e biodegradabili.  

Centri di raccolta ed ecoscambio: Sono in vigore dal 2 febbraio 2016 le disposizioni della legge 

28 dicembre 2015, n. 221 meglio nota come legge sulla "Green Economy" (ex "Collegato 

ambientale" alla legge di stabilità 2014). Attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1-bis 

all'articolo 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) del Dlgs 

152/2006, consente ai Comuni di individuare presso i centri di raccolta:  

 appositi spazi per l'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti direttamente idonei al 

riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati;  

 apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione 

per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;  

 spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di 

beni da destinare al riutilizzo, "nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli 

operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana".  

  

Green public procurement: L’Italia è l’unico paese europeo ad aver reso obbligatorio il Green 

public procurement, con l’approvazione della legge green economy1 e a seguire il Codice Appalti23. 

Il che vuol dire che tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i Cam – Criteri 

ambientali minimi – nella scelta del contraente idoneo nelle procedure di evidenza pubblica. In 

sostanza il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione” (PAN), approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 135 del 11 

aprile 2008, rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013, diventa obbligatorio.   

                                            

1 Collegato Ambientale: Legge 221/2015: Capo IV sul GPP (articoli16-19) prevede all’art. 18, l’inserimento dell’art. 

68-bis all’interno del d.lgs. 163/2006, in relazione all’ “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici 

per le forniture e negli affidamenti di servizi”. Questo collegato viene richiamato principalmente perché Il rispetto degli 

obiettivi del PAN diventa con questa legge vincolante e obbligatorio per le stazioni appaltanti.   

2 Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il «correttivo» D.lgs19 aprile 2017, n. 56): articolo  
3 . L’obbligatorietà di cui sopra viene confermata, rafforzando tale obbligo poiché con esso viene meno la formula 
secondo cui i CAM devono applicarsi su una percentuale del valore a base d’asta, stabilendo, invece, che i criteri di 
sostenibilità energetica e ambientale devono trovare applicazione per qualunque importo, sempre relativamente alle 
categorie dei CAM.  
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Spreco di cibo: approvazione della legge 166 del 2016, nota come Legge Gadda. Essa ha 

generato un incremento del 20% del cibo recuperato: il Nord detiene i numeri maggiori, ma 

l’elemento di grande interesse è il fatto che in alcune aree del Sud si registrano tassi di crescita del 

120% in un solo anno. Diversi Comuni stanno applicando anche la riduzione della tassa sui rifiuti per 

le aziende che donano le eccedenze di cibo (art. 17) e diverse autorità locali hanno avviato progetti 

con le associazioni di ristoratori a favore della family bag (articolo 9 comma 4). Il Ministero delle 

politiche agricole ha stanziato a marzo 2018 700 mila euro per finanziare progetti innovativi contro 

lo spreco4 e nel 2019 ha messo a bando ulteriori risorse.   

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14697   

Il 19 aprile 2018 in conferenza unificata Stato Regioni è stata sancita una intesa tra il Governo, le 

regioni e gli enti locali e sono state approvate le «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense 

scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco 

connesso alla somministrazione degli alimenti».   

Direzione economia circolare: Con decreto legge del 12 luglio 2018 (convertito con modificazioni 

dalla legge del 9 agosto 2018), che conteneva disposizioni per il riordino delle attribuzioni di alcuni 

ministeri e assegnava al dicastero di via Cristoforo Colombo diverse funzioni, tra cui la competenza 

sull’economia circolare, viene istituita, con DPCM n. 97 del 19 giugno 2019, la nuova Direzione 

generale per l’economia circolare. https://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-

leconomia-circolare-eci   

Rimangono ancora in sospeso:  

Incentivazione dei prodotti sfusi o alla spina: Una novità introdotta dalla legge 141/2019 di 

conversione del Dl 111/2019 (nota come Decreto Clima) prevedeva all’art. 7, la possibilità per i 

clienti di utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare.   

Essa prevedeva anche l’Introduzione in via sperimentale di un contributo a fondo perduto per gli 

esercenti commerciali che attrezzano nel punto vendita uno spazio dedicato alla vendita di prodotti 

sfusi o alla spina, alimentari o detergenti. Un successivo Dm da emanarsi entro il 14 dicembre 2019 

(e mai emanato) avrebbe definito le modalità per ottenere il contributo.  

Programma "Mangiaplastica": all’art. 4-quinquies, la legge di conversione del Dl 111/2019 

(legge 141/2019) ha previsto il Fondo di "Programma sperimentale Mangiaplastica" per contenere 

la produzione di rifiuti in plastica attraverso eco-compattatori. La dotazione è pari a 2 milioni euro 

per il 2019, 7 milioni di euro per il 2020, 7 milioni per l’anno per il 2021, e 5 milioni di euro per il 

2022, 4 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024. L'agevolazione è riservata ai 

Comuni chepresentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all’acquisto di eco-compattatori. 

Il contributo è corrisposto per un eco-compattatore per Comune (o uno ogni 100mila abitanti) fino a 

esaurimento risorse. Un futuro decreto detterà le disposizioni attuative della misura.  

Incentivi per acquisto prodotti riciclati: erano attesi entro il 1° aprile 2019 le regole per 

beneficiare del credito d'imposta per le imprese che comprano prodotti in plastica riciclata, previste 

dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018). A seguire il DL 30 aprile 2019 n. 34 (decreto 

                                            

4 A dicembre 2018 l’elenco dei finanziati:  

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12437) le descrizioni dei progetti vincitori  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14697
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crescita), vigente dal 1 luglio 2019, prevedeva crediti d’imposta per acquisto prodotti da riciclo e 

riuso imballaggi ma è rimasto anch’esso privo dei decreti attuativi.  

Salvamare: il Ddl "SalvaMare" è stato approvato dalla Camera il 24 ottobre 2019 e trasmesso al 

Senato (Atto Senato n. 1751). Il suo obiettivo è risanare l'ecosistema marino e sensibilizzare la 

collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione 

dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei 

rifiuti medesimi.  

  

Le principali azioni intraprese su flussi/aree specifiche  

Strategia nazionale per la bioeconomia: La strategia nazionale per la Bioeconomia, promossa 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicata nel documento “BIT” (Bioeconomy Strategy 

for Italy, http://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-italiana-per-la-bioeconomia/) nella 

primavera 2017, è redatta in otto capitoli e si articola nella descrizione delle risorse, delle 

problematiche, delle opportunità e delle azioni riguardo a cinque filiere strategiche:  

 agricoltura,  

 industria alimentare,  

 silvicoltura,  industria biochimica,  economia marina.  

La strategia è stata poi aggiornata a maggio 2019: 

https://www.novamont.com/legginews/presentato-laggiornamento-della-strategia-italiana-di-

bioeconomia/.  

Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dannosi: La legge n. 221 del 2015 sulla Green 

economy ha istituito il Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dannosi; questo Catalogo 

deve essere continuamente aggiornato e deve servire come guida per i primi interventi: rimuovere i 

sussidi dannosi, rinforzando invece la linea dei sussidi favorevoli. La seconda edizione del Catalogo 

è stata pubblicata in data 8 luglio 2019 e censisce sussidi dannosi per 19,3 miliardi di euro: questo 

è certamente un campo nel quale le politiche pubbliche devono intervenire in modo da assicurare la 

necessaria gradualità all’eliminazione degli incentivi dannosi, liberando nel contempo risorse che 

potrebbero essere dirottate sul finanziamento di azioni ecosostenibili.  

Etichetta green nazionale: Il Made Green in Italy è uno schema nazionale volontario per la 

valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, istituito dal decreto del 

Ministero dell’Ambiente n. 56/2018. Esso si basa sul metodo PEF (product enviromental footprint) e 

prevede lo sviluppo delle RCP (Regole di Categoria di Prodotto) ed il recepimento delle PEFCR5 

(Product Enviromental Footprint Category Rules) sviluppate a livello europeo (se presenti). Tale 

schema è applicabile solo ai prodotti inclusi nella categoria del Made in Italy. Esso quindi permette, 

così come la PEF, di identificare i principali impatti a livello di filiera/sistema e di effettuare 

interventi di miglioramento. Si segnala a riguardo il progetto EU LIFE MAGIS4– MAde Green in Italy 

Scheme, coordinato da ENEA (avviato a settembre 2019 e che si concluderà nel dicembre 2022) che 

si propone di supportare la diffusione in Italia della PEF e dello schema Made Green in Italy.  

                                            

5 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf   

http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/NEWS_2016/BIT/BIT_EN.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/NEWS_2016/BIT/BIT_EN.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/NEWS_2016/BIT/BIT_EN.pdf
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Per una lettura di sintesi che restituisca il quadro di indirizzo politico in corso si veda il Dm Ambiente 

27 settembre 2019, n. 282 “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2020 e il triennio 

2020-2022”.  

  

LA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA  

  

Premessa  

Negli ultimi due anni, la Toscana ha adottato un nuovo approccio per "promuovere le condizioni per 

uno sviluppo sostenibile...", introducendo in significativi documenti di orientamento legislativo, principi 

e orientamenti culturali che vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare. 

Questi documenti sono:  

La strategia per lo sviluppo sostenibile: adottata con deliberazione n. 1079 del 1 Gennaio 2018 

(https://www.regione.toscana.it/agenda-2030-verso-una-toscana-sostenibile) con lo scopo di 

definire gli obiettivi e il quadro  di riferimento delle politiche settoriali e territoriali che la Toscana 

dovrà assumere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle scelte strategiche della 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile e perseguire le finalità adottate nel 2015 dalle 

Nazioni Unite con l'Agenda 2030.  

Lo Statuto Regionale: attraverso la modifica degli articoli 3 e 4,  approvati con voto del Consiglio 
Regionale dell’8 Giugno 2108 (Legge Statutaria Regionale promulgata il 5 gennaio 2019), sono 
stati introdotti tra i principi generali la promozione delle “condizioni per uno sviluppo sostenibile per 
la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle 
generazioni future” e “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”.  

 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/legge%20statutaria%20420
19.pdf)   

La legge di governo del territorio e il Piano Regionale di Sviluppo (PRS): le modifiche alla L.R. 

1/2015, introdotte con L.R. 48/2018, hanno avuto l’obiettivo di orientare le politiche regionali a un 

modello di economia circolare attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con l’attuale 

Programma regionale di sviluppo (PRS) 2015-2020, che indica le strategie economiche, sociali, 

culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana.   

Tra i 24 progetti regionali di legislatura del PRS vigente, emerge in particolare il progetto 13, 

“Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare” finalizzato alla definizione di iniziative e 

progetti in tema di economia circolare che puntano al miglioramento delle prestazioni dei prodotti e 

alla riduzione degli impatti ambientali durante il loro ciclo di vita, e all’utilizzo delle materie prime 

secondarie, riciclo rifiuti e materiali avanzati.   

https://www.regione.toscana.it/agenda-2030-verso-una-toscana-sostenibile
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Pianificazione rifiuti: riguardo ai piani di gestione dei rifiuti, negli ultimi dieci anni la Toscana ha 

avuto già due passaggi normativi, ed è in procinto di approvarne un terzo, concentrando in via 

prioritaria l’attenzione sulla capacità della dotazione impiantistica di assolvere alle funzioni date.  

Il primo è il Decreto del Consiglio Regionale (D.C.R.) 94/2014, Piano regionale di gestione dei rifiuti 

e bonifica dei siti inquinati, approvato ai sensi dell’art. 17 L.R. 1/2005. Il Piano regionale delle 

bonifiche (PRB) è lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione definisce le 

politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei 

siti inquinati da bonificare.  

La legge attuale e successivo adeguamento: il secondo passaggio è il D.C.R. 55/2017, che introduce 

tra i principali obiettivi la prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di 

produzione dei rifiuti pro capite (da un minimo di 20 a 50 Kg abitante) fino a raggiungere il 70% 

di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani 

di almeno il 60% degli stessi e portare il recupero energetico dall’attuale 13% al 20% e i 

conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10%.   

L’ultima modifica in ordine di tempo è la delibera della Giunta Regionale n. 868 del Luglio 2019, che 
modifica il PRB, puntando all’individuazione di soluzioni alternative rispetto al termovalorizzatore di 
Case Passerini, che possano garantire una diversa destinazione ai flussi che dall’ambito Toscana 
Centro sarebbero stati destinati a tale impianto; flussi utili alla razionalizzazione della dotazione 
impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento in 
Toscana.   

Il Piano Regionale vigente contiene il Programma regionale di prevenzione, che si propone di fornire 

una definizione del concetto di prevenzione in funzione, alternativamente, di un processo produttivo, 

di un prodotto, di un servizio, di un comportamento di consumo. È ivi presente anche un capitolo 

dedicato alla gestione degli imballaggi e rifiuti da imballaggio che, in particolare nell’ottica di 

economia circolare, punta all’incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo 

della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per 

incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati.  

Alcuni interventi mirati: nell’ottica di prevenzione e chiusura dei cerchi, finalizzate all’economia 

circolare, sono particolarmente interessanti i seguenti temi su green public procurement, i patti su 

cuoio e tessile e gli interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica.    

Il Green Public Procurement: dal 19 Aprile 2016 in seguito all’entrata in vigore del Codice dei 
Contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) è obbligatorio, per tutte le pubbliche amministrazioni, 
inserire criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori. La Regione 
Toscana ha adottato procedure d’acquisto di beni e servizi conformi al Codice degli appalti 
(D.Lgs.50/2016) e ha anche adeguato il prezzario regionale delle opere pubbliche inserendo una 
sezione dedicata ai prodotti coerenti con i Cam.  
http://dati.toscana.it/dataset/a8113242-e448-4ad9-863d-

2ebdee3812b7/resource/fe2fba09b804-4610-80f2-

9cd5a7e75fe9/download/21.notametodologica2019.pdf  

Il cuoio: sottoscritto a marzo 2019 a Santa Croce, (https://www.regione.toscana.it/-

/economiacircolare-patto-con-il-distretto-del-cuoio-rivoluzione-per-svilupp) è il primo patto 

sull'economia circolare che nasce in Toscana, è stato firmato per il distretto del cuoio e vale 80 

milioni di euro per l'ammodernamento del depuratore, un nuovo impianto di trattamento fanghi e 
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uno di trattamento dei sottoprodotti, con la volontà di ridurre, fino a eliminare, lo smaltimento in 

discarica dei fanghi di depurazione e degli scarti della lavorazione conciaria, nell’ottica di ricavare 

concime organico di alta qualità e conglomerati bituminosi e cementizi, dando così piena attuazione 

all'economia circolare.   

Il tessile: firmato a Gennaio 2020 a Prato (https://www.regione.toscana.it/-/patto-per-il-tessile), il 

patto per il tessile con l’obiettivo di favorire, nel distretto di Prato, la formazione di filiere dalla 

lavorazione fino alla destinazione degli scarti e al reimpiego; laddove questo non sia possibile, fino 

agli impianti di incenerimento o alle discariche. La Regione approverà inoltre, in coerenza con ciò,  le 

linee guida per l'applicazione del regime di sottoprodotto nell'industria tessile. Il Distretto del tessile 

e dell’abbigliamento comprende i comuni della Provincia di Prato e alcuni comuni limitrofi (Agliana, 

Quarrata e Montale in provincia di Pistoia, Campi Bisenzio e Calenzano in provincia di Firenze).  

La plastica: il 24 ottobre 2019 è entrata in vigore la nuova legge della Regione Toscana, n. 63, che 

prevede interventi di sensibilizzazione finalizzati alla riduzione e al riciclo della plastica, affidando 

al Consiglio regionale il compito di siglare un accordo di collaborazione con l'Agenzia Toscana 

promozione turistica per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e attuazione della L.R. 

37/2019. Quest’ultima, in vigore dal 19 giugno 2019, mette al bando l'utilizzo della plastica 

monouso per somministrazione di cibi e bevande nei parchi, aree protette, lidi e spiagge (fatto salvo 

il previo esaurimento delle scorte di magazzino, da completarsi entro la fine del 2019).  

La Toscana è stata inoltre capofila di un progetto sperimentale “Arcipelago PULITO” che 

coinvolgeva  sia i pescatori che recuperano i rifiuti plastici in mare che il gestore che li seleziona, 

smaltisce correttamente o dà loro una seconda vita. L’obiettivo era anche la realizzazione di una 

filiera regionale preposta a questo compito, grazie a un protocollo d’intesa siglato a febbraio 2018 

tra Regione Toscana, Ministero dell’ambiente, Unicoop Firenze, Legambiente, la Guardia Costiera 

della Toscana, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, e una serie di altri 

soggetti, per raccogliere e riutilizzare le plastiche raccolte in mare dai pescherecci 

(https://www.toscana-notizie.it/-/arcipelago-pulito-pescatori-di-nuovo-in-mare-a-raccogliere-

rifiutifirmata-intesa-sei-comuni-coinvolti). Esperienza questa ripartita e ampliata nel 2019 e che ha 

portato il 24 Ottobre 2019 all’approvazione alla Camera dei Deputati della legge “Salva mare”. 

La Toscana a settembre 2019 ha inoltre ospitato anche il G20 delle città balneari sostenibili a 

Castiglione della Pescaia.  

La Regione Toscana è inoltre coinvolta in PRiSMa-Med, un progetto di cooperazione finanziato dal 

programma Interreg Marittimo avviato nel 2018, che si prefigge di migliorare le filiere del recupero 

dei rifiuti plastici marini, con diversi partner pubblici e privati di tre regioni italiane, Liguria, Toscana, 

Sardegna, e la Corsica, con l’intento di contribuire alla riduzione dei rifiuti e degli scarti derivanti 

dalla pesca, dall’acquacoltura e quindi dai porti. La Regione Toscana ha l’obiettivo del recupero 

delle reti da pesca.   

Altri orientamenti in atto, di seguito alcuni progetti, protocolli e iniziative che testimoniano la crescita 

di una cultura dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare in Toscana:  

Progetto smartwaste: la Toscana, con l’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) è capofila UE del 

progetto che valuta l’innovazione nella gestione rifiuti per quattro anni in sei Paesi europei. Questi 

soggetti lavoreranno insieme per valutare come e quanto le politiche pubbliche, nazionali, regionali 

e comunali siano davvero efficaci.  

 (HTTPS://WWW.ARRR.IT/SMART-WASTE-INNOVATION-IN-WASTE-MANAGEMENT-
POLICIESAPPROVATO-).  
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Protocollo contro lo spreco alimentare: il 22 Febbraio 2018 è stato sottoscritto un protocollo 

d’intesa, con Regione e Anci Toscana, siglato dai partner di LIFE-Food.Waste.Stand.Up, finalizzato a 

sviluppare una serie di attività volte ad aumentare e rendere più agevoli, per le aziende che 

operano sul territorio, le donazioni di prodotti alimentari in favore delle persone indigenti.   

(https://ancitoscana.it/images/15_Protocollo_con_RT_e_Soggetti_Distribuzione_su_Spreco_Aliment 

are_22.02.2018.pdf)  

Bioeconomia: il 24 Ottobre 2017 la Regione Toscana ha organizzato una ricca giornata di studi e 

approfondimento sulla Bioeconomia a cui è seguita una pagina web con elementi di dettaglio 

successivamente inseriti https://www.regione.toscana.it/-/la-bioeconomia-in-toscana.  

Premio innovazione dell’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Toscana: uno stanziamento 

complessivo di 300mila euro (100mila all’anno per tre anni), la partecipazione di quasi 200 aziende 

in totale e 27 premi assegnati. Per la categoria Economia Circolare, il primo premio (15mila euro) è 

andato al progetto “Marbel Beaches” di Carrara Marble Way srl, che mira a riutilizzare una serie 

di materiali generati dalle cave del marmo (materiali secondari, residuato dal taglio dei blocchi al 

monte) costituiti da carbonato di calcio puro e pulito. Il secondo premio di categoria (5000 euro) è 

andato al progetto “Recycling Pulper Waste –RPW” di Repulp srl di Lucca, che punta a far nascere 

nuovi prodotti con plastica seconda vita e plastica derivante da scarto di pulper.  

(https://www.consiglio.regione.toscana.it/ufficiostampa/comunicati/comunicati_view?idc=&id=2822 

4 )   

Tavolo RAEE: a seguito di un progetto UE presentato sulla misura LIFE, Life Weeee, è stato istituito 

da poco tempo un tavolo regionale dedicato al tema della raccolta e trattamento dei rifiuti elettrici 

ed elettronici, con l’obiettivo di recuperare la maggiore quantità di elementi pregiati e minimizzare 

la quota di materiale destinato a discarica.  

Merceologia dei rifiuti: su iniziativa di Cispel Conferservizi Toscana e di tutte la aziende di settore 

toscane é promosso un tavolo che si occupa di definire l’attuale situazione della merceologia dei 

rifiuti e impiantistica per formulare alla Regione Toscana una proposta industriale di gestione dei 

rifiuti per l’economia circolare in vista dell’aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti ed in 

previsione della scadenze e obiettivi fissati dalla Direttiva UE giorni. Va inoltre rammentato che 

recentemente il Governo Italiano ha firmato il Patto sulla plastica, insieme a parecchi Paesi e 

organizzazioni.  

Le attività in corso presso “ICESP” la Piattaforma Italiana sull’Economia circolare che è coordinata da 

ENEA, e facente parte di quella europea ECESP, e che vede attivi alcuni aderenti al Contratto di 

rete Aires, nei gruppi di lavoro specifici su: eco-innovazione, plastiche, tecnologie innovative, 

strumenti di policy e governante, comunicazione e formazione,ect.  

Il profilo che il Contratto di Rete AIRES intende sviluppare è quello di poter essere un soggetto del 

sistema regionale e nazionale nel settore  dell’innovazione e delle  sperimentazioni in materia di 

trattamento e riuso delle materie prime secondeal fine di favorire e sviluppare un sistema 

cooperativo e di interazione fra più soggetti e non modelli competitivi.  
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3.LE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO  

L’OPEN INNOVATION   

Com’è noto l’Open Innovation è un approccio in base al quale le imprese raccolgono idee, risorse e 

competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in particolar modo da startup, università, 

organismi di ricerca, fornitori, consulenti.   

Con i nuovi saperi e i nuovi modelli di business introdotti dalle startup, non collaborare con le nuove 

imprese magari più avanzate dal punto di vista digitale, può rivelarsi uno svantaggio: chi non lo fa, 

in buona sostanza, rischia di ritrovarsi indietro. La strumentazione operativa con cui si fa Open 

Innovation sono: gli accordi interaziendali, il sostegno economico a competizioni per startup, gli 

hackathon, l’acquisizione, da parte di grandi corporation, di startup innovative, la creazione di 

corporate accelerator per startup, la partnership con università, centri di ricerca e incubatori per 

innovare su specifici settori.   

IL CORPORATE VENTURE CAPITAL   

Il corporate venture capital è una tipologia di venture capital in cui un’azienda investe in startup o 

PMI in cambio di quote di equity (molto spesso di minoranza).    

Oltre ad avere natura finanziaria, come i venture capital “classici”, gli investimenti dei fondi 

corporate possono essere considerati anche strumenti di Open Innovation perché mirano a perseguire 

anche (e soprattutto) obiettivi strategici di sviluppo di tecnologie e/o nuovi modelli di business. In 

cambio dell’investimento in startup, la grande azienda accede a un insieme di tecnologie e di startup 

sinergiche che hanno le potenzialità per diventare partner.   

Sul versante aziendale, in Italia, nel corso degli ultimi 10 anni, diverse grandi aziende hanno 

compreso l’opportunità di perseguire un approccio di innovazione aperta.   

A questo proposito, quindi, si tratta di definire un possibile posizionamento strategico 

“differenziante” per AIRES, in relazione al più variegato e complesso “mondo” delle utilities italiane, 

anche per il tramite di un partenariato e avvalendosi della collaborazione di Utilitalia, l’associazione 

nazionale di rappresentanza delle aziende esercenti servizi pubblici locali, atteso che il 2020 è un 

anno di grandi cambiamenti nel settore degli investimenti finalizzati a rendere più sostenibile 

l’impatto che le attività antropiche generano sul pianeta. Si può stimare un impatto almeno 

decennale per il connesso ciclo di investimenti, orientato a tre macro-obiettivi:   

a. Attuare pienamente la circolarità dell’approccio ai rifiuti, rendendo “zero” o “quasi zero” lo 

scarto, riducendo al contempo al minimo l’impatto del ciclo di trasformazione degli stessi;   

b. Favorire la progressiva e totale transizione dalle nostre economie (settore domestico e 

industriale) dall’energia fossile a quella rinnovabile;   

c. Supportare la transizione dell’intero comparto industriale (e dei relativi beni e servizi ai 

consumatori) verso un’ottica green, cioè ad impatto “zero” o “quasi zero” non solo dei 

processi produttivi ma anche dei  prodotti.   
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AIRES copre di già o potenzialmente, direttamente o per il tramite della rete di relazioni, diversi 

ambiti di expertise connessi a tale processo di trasformazione, candidandosi a poter divenire il 

primo polo italiano dedicato alla trasformazione in senso green delle nostra economia e della nostra 

società.   

Serve però una riflessione chiara sul posizionamento strategico che da ciò potrebbe derivare, e su 

come attuarlo; di questo si è discusso nel Seminario interno riservato ai componenti della Rete del 20 

febbraio scorso, che ha consentito di definire i contorni strategici, all’interno di questo scenario di 

grandi opportunità.  In ogni caso le successive operazioni potranno essere comunque messe in pista 

nel corso dell’annualità 2020.   

Definito il posizionamento strategico di AIRES, cioè la volontà di far evolvere o meno – o con quale 

intensità - l’attuale percezione che il mercato ha del sistema di aziende promotrici verso un polo 

italiano di supporto alla transizione verde del sistema sociale e produttivo, sarà poi opportuno 

declinare attraverso quale operatività fare dell’“innovazione aperta” lo strumento per guadagnare 

continuamente in competitività. La discussione è ancora aperta all’interno della Rete, ma si possono 

fin d’ora riassumere le variabili in gioco.   

Non si potrà, tuttavia non tener conto degli effetti della pandemia ancora in corso, che genera i 

seguenti impatti:  

 Economico e sociale;  

 Sulle abitudini delle comunità locali;  Di natura differenziale.  

Tutti i settori, e quindi anche il nostro, saranno colpiti e quindi dovranno essere reperite risposte 

diverse da parte dei segmenti di attività, delle aziende, delle persone, che generano effetti diversi 

a livello macro e anche micro.  

In primo luogo si svolgerà una verifica al riguardo delle potenzialità innovative dei singoli 

appartenenti alla rete, indagine già avviata con la diffusione e successiva raccolta di una scheda 

informativa; in seguito si potrà definire una struttura di supporto alla rete, con le funzioni di 

selezione, di scouting ed eventualmente di matching. AIRES potrà dotarsi di una funzione, comune a 

tutte le aziende, dedicata alla ricerca e selezione di start-up / gruppi di ricerca e valutazione dei 

possibili apporti in termini di competitività, nonché dei potenziali modelli di interazione. Considerata 

l’esperienza comunque avviata da alcune delle realtà di AIRES sul tema, tale funzione potrebbe 

essere costituita parzialmente attraverso un apporto di ore-lavoro da parte dei soggetti con un 

percorso già esistente alle spalle; e poi successivamente, se del caso, rafforzata con l’acquisizione di 

nuove risorse umane dedicate. A questo punto la capacità di selezionare start-up e gruppi di ricerca 

ha poi come successivo esito una tra le seguenti due scelte:  

Nel primo scenario, AIRES in quanto tale e le aziende aderenti decidono di svolgere la selezione di 

un certo numero di aziende ogni anno, i cui prodotti/servizi, inseriti attraverso un processo di 

procurement e di partnership all’interno dell’offerta commerciale delle aziende della rete (rispetto 

al nuovo posizionamento ricercato), aumentano il livello di competitività complessiva.  In generale 

però, AIRES in questo scenario non mostra interesse nel “prendere la guida” dell’innovazione 

proposta da queste realtà, ponendosi unicamente l’obiettivo di accompagnarle in una fase di 

crescita, che è funzionale peraltro al raggiungimento degli stessi obiettivi industriali della rete. Non è 

prevista la costruzione di un veicolo d’investimento, né la partecipazione strutturata a un altro 

veicolo esistente, ma solo l’eventuale costituzione di partenariati occasionali. Si possono sfruttare al 

meglio anche le collaborazioni con le unità di innovazione già esistenti all’interno delle aziende 

aderenti ad AIRES. All’altro capo delle opzioni percorribili, c’è quella di prevedere un approccio 

all’Open Innovation più ambizioso e strutturato, con un investimento da parte di AIRES nella 
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costituzione di (o nell’adesione a) un veicolo che si occupi di acquisizione di partecipazioni nel 

capitale di rischio delle imprese.   

  

Le varie opzioni, che andranno studiate e approfondite, presentano ovviamente pro e contro, sia in 

termini di capitale investito, che di governance, che di possibilità a esempio di strutturare una 

strategia in cui quanto raccolto possa essere “raddoppiato” dal capitale pubblico (p.e. dal Fondo 

Nazionale Investimento, in fase di matching). Le aziende di AIRES potrebbero decidere di fungere 

da “anchor investor” per la costituzione di un nuovo Fondo, oppure di contribuire alla realizzazione 

di un nuovo soggetto dove siano terze parti quelle interessate a far da traino. Un’iniziativa del 

genere potrebbe trovare anche spunto dal rafforzamento delle iniziative già avviate da una o più 

delle società della rete. Dovrebbe essere definita anche nei contorni relativi alla fase di maturità 

della vita delle aziende target (seed, start-up, scale-up).   

   

Al di là delle tecnicalità, e dei possibili benefici connessi a una scelta o a un’altra, va sottolineato il 

senso “industriale” di una scelta del genere, finalizzata in questo caso non solo a generare vantaggi 

in termini competitivo dall’utilizzo dell’innovazione generata da terzi, quanto piuttosto a creare 

valore attraverso la crescita del valore connesso alla detenzione di partecipazione in aziende ad 

alto potenziale di crescita e alla successiva way-out. I tempi di setup potrebbero essere più lunghi.   

  

PRINCIPALI STRUMENTI MISE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE.  

La Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del MISE gestisce un ampio pacchetto di 

strumenti di incentivazione in favore delle attività imprenditoriali, volti al superamento degli squilibri 

di sviluppo economico territoriale e all’accrescimento della competitività del Paese. Le direttrici 

principali di intervento sono:  

  

1. Ricerca, sviluppo e innovazione  

2. Sostegno agli investimenti  

3. Sviluppo di impresa  

4. Accesso al credito  

  

Le risorse gestite dalla DGIAI per gli interventi agevolativi di più recente o di prossima attivazione 

ammontano a circa 21 miliardi di euro.  

  

Ricerca, sviluppo Sostegno agli Sviluppo di Accesso al Altri  e innovazione 

investimenti impresa credito  

ambiti  

   

7 interventi  6 interventi   8 interventi   5 interventi   2 interventi   

2,7 miliardi di  6,4 miliardi di  2,9 miliardi di  8,2 miliardi di  550 milioni di  
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euro di risorse, di  euro di risorse, di  euro di risorse, di  euro di risorse, di  risorse destinate  

cui 1,1 miliardo  cui 100 milioni  cui 75 milioni  cui 1 miliardo destinato 
alle  destinati alla  destinati alla  destinato alla   nuove misure  nuova misura 
 nuova misura  nuova misura  

 

Elenco degli strumenti attuativi per ogni singola linea d’intervento.  

Ricerca, sviluppo e innovazione  

• Accordi per l’innovazione  

• DM 5 marzo 2018 - Intervento agevolativo a favore dei progetti di R&S nei settori 

applicativi «Agrifood», «Fabbrica intelligente», «Scienze della vita»  

• DM 2 agosto 2019 – Grandi progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi «Agenda 

digitale» e «Industria sostenibile»  

• DM 2 agosto 2019 –  Intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori 

applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte 

prestazioni”  

• Art. 26 Legge 28 giugno 2019 – Economia circolare  

• Art. 1, comma 226, della legge di bilancio – Blockchain, internet delle cose e intelligenza 

artificiale  

• Art. 1, comma 203, della legge di bilancio – Fondo IPCEI Microelettronica  

  

Sostegno agli investimenti  

• Misura beni strumentali nota anche come “Nuova Sabatini”  

• Contratti di sviluppo  

• Macchinari innovativi  

• Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno   

• Legge 181/89 rilancio aree di crisi industriale  

• Digital transformation  

  

Sviluppo d’impresa  

• Smart & Start  

• Nuove imprese a tasso zero  

• Economia sociale  

• “Nuova Marcora”- Misura di sostegno finanziario allo  sviluppo delle  società cooperative di 

piccola e media dimensione  

• Restart L’Aquila  

• Zone franche urbane (ZFU)   

• Voucher per la digitalizzazione delle PMI  

• Voucher per consulenza in innovazione  
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Accesso al credito  

• Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  

• Imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata  

• Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi  

• Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti   

• Fondo nazionale innovazione   

  

Altri ambiti  

• Contributi ai Comuni  

• Domanda Pubblica Intelligente  

I FINANZIAMENTI COMUNITARI DEL POR FESR TOSCANA 2014-2020:  

Il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di cui è 

in corso la programmazione 2014-2020, rappresenta il principale strumento di supporto pubblico 

per la ricerca industriale e l’innovazione gestito dalla Regione Toscana.   

Nonostante il periodo di programmazione volga al termine, attraverso la Decisione n°2 del 27-

012020) la Giunta Regionale ha approvato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di 

evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma) per il 

triennio 2020 -2022, attraverso cui sarà data attuazione alle ultime misure del programma. I fondi 

sono infatti spendibili fino ai primi mesi del 2023. Fra i bandi in attuazione, quelli di maggiore 

interesse per la rete AIRES – in prevalenza composta da imprese di grande dimensione -  sono 

certamente i bandi di ricerca e sviluppo 2020  (Bandi RS2020 n° 1 e n°2) la cui pubblicazione, 

finora prevista per marzo 2020, dovrà essere riconsiderata alla luce della emergenza sanitaria 

dovuta al COVID-19. In particolare il Bando n°1 finanzia “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” in 

linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Toscana (RIS3), ovvero legate alle 

priorità tecnologiche orizzontali (ICT e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie) e 

agli ambiti applicativi (cultura e beni culturali, energia e green economy, impresa 4.0, salute e 

scienze della vita, smart agrifood) contenute nella stessa RIS3 e pienamente coerenti con le finalità 

della AIRES. E’ prevista inoltre una forte premialità (10 punti ed un cofinanziamento aggiuntivo del 

5%) se il progetto presenta aspetti di coerenza con la strategia Industria 4.0  

Il Bando n°2 riguarda invece progetti di “Ricerca e Sviluppo delle PMI” (in cooperazione o meno fra 

sé o con Organismi di ricerca) e non contempla la partecipazione di Grandi Imprese.   

L’uscita dei Bandi RS2020 è stata anticipata dalla DGR n°164 del 17-02-2020 attraverso cui sono 

stati definiti gli elementi essenziali per la attuazione dei bandi. In particolare:  

Bando  N°1 – Progetti “strategici” di ricerca industriale  

Beneficiari  Grandi Imprese in cooperazione con almeno 3 PMI con o senza Organismi di ricerca.  

(n.d.r. il requisito minimo richiede 1 Grande impresa in veste di coordinatore e 3 PMI 

partner). Ogni impresa può essere partner di un solo progetto sul Bando n°1 o n°2)  
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Valore progetti  Minimo 1,5 M€ - Massimo 3 M€ di costo totale di progetto  

Finanziamento  Cofinanziamento solo in conto capitale e variabile a seconda della tipologia di partner e 

della coerenza del progetto con la Strategia Impresa 4.0. Nel dettaglio  

  

 Micro e Piccola impresa 40% (+5%)  L’intensità di aiuto è  

incrementata a tutti del 5%  

 Media Impresa  35% (+5%)  per progetti coerenti con  

 Grande Impresa  20% (+5%)  Industria 4.0  

 Organismo di Ricerca  40% (+5%)  

  

Spese 

ammissibili  

Sono rendicontabili solo spese inerenti le attività tecniche e di ricerca, secondo le seguenti 

voci di spesa:  

  

  

Spese di personale  - Senza limiti se il personale è tecnico e di adeguata 
(laurea o esperienza>5 anni)  

- Max 35% del precedente se personale junior  

(<5anni) non laureato  

- No personale amministrativo  

- Piccole imprese possono rendicontare soci/amministratori 

per attività tecnica  

 

Spese generali  -  Previste a forfait fino al 15% dei costi del Personale  

Attrezzature  - Ammessi nella misura e per il tempo di impiego nel 

progetto   

- Quote di ammortamento mensili di attrezzature nuove o 

ancora in periodo di ammostamento  

Consulenze  -  Ammesse entro il 35% del piano finanziario. Devono 

essere indicati consulenti, gg di consulenza e costo 

giornaliero (che deve rientrare in massimali fissati)  

Fabbricati e terreni  -  Ammessi nella misura e per il tempo di impiego nel 

progetto entro il 30% (10% i terreni) del piano 

finanziario  

Altri costi di esercizio  -  Materiali, consumabili, semilavorati entro il 15% del 

piano finanziario  
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Risorse 

disponibili  

I due bandi escono con un complessivo di risorse già stanziate pari a 31MB, con possibilità 

di integrazione successiva di altre risorse di recupero. Le graduatorie resteranno aperte. E’ 

prevedibile un impegno complessivo finale fra i 40-50 MB.  

La dimensione relativamente bassa del cofinanziamento e del massimale di progetto  

consentirà il finanziamento di un ampio numero di progetti anche se non tutti quelli che 

entreranno in graduatoria, come accaduto nelle edizioni 2014 e 2017  

Durata  24 mesi a partire dalla pubblicazione della graduatoria prevista per dicembre 2020  

Tempi del 

procedimento  

La cronologia prevista prima della emergenza sanitaria era la seguente:  

- Pubblicazione bando: marzo 2020  

- Presentazione proposte: giugno 2020   

- Graduatorie e avvio progetti: dicembre 2020  

- Termine progetti: dicembre 2022  

  

Le proposte saranno valutate secondo criteri di selezione tesi a premiare gli interessi 

economicoaziendali delle imprese partecipanti. La validità strategica della proposta sarà valutata 

in termini (ad esempio) di impatto sui mercati della proposta di innovazione, di crescita 

occupazionale, di soluzione a problemi di interesse regionale/filiera/ settore, etc.  

  

PARTE SPECIFICA – ANNUALITÀ 2020  

  

1. IL COMPLETAMENTO DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI DEL CONTRATTO  

In primo luogo il Contratto dovrà provvedere al completamento degli aspetti burocratico 

amministrativi che, pur avendo un peso ridotto rispetto a molti altri strumenti di aggregazione fra 

soggetti costituiscono un impegno non derogabile. Inoltre, essendo la tipologia del contratto di rete 

uno strumento ancora “giovane” ma già  ricco di esperienze e conoscenze che si dovrà, nel corso dei 

prossimi mesi  strutturare meglio per quanto riguarda gli aspetti giuridici, amministrativi, contabili 

sulle attività in corso e quelle future per valutazioni sempre più approfondite sulle varie discipline e 

tematiche di interesse.  

Come si è detto la "Rete Contratto" è un semplice contratto stipulato per condividere uno o più 

obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto 

dai contraenti.   

Il contratto è soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa 

partecipante e quindi questo è il primo adempimento che dovrà essere concretizzato.  

Diverso invece il caso della "Rete Soggetto" che, pur essendo sempre un contratto stipulato tra 

imprese, necessariamente dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, a differenza della  

"Rete Contratto", acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del 

Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Su questo specifico punto, l’evoluzione in 

soggetto con il riconoscimento della soggettività giuridica, il Comitato di Rete e i rappresentanti dei 
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contraenti saranno chiamati in futuro ad adottare le relative decisioni anche in considerazione della 

crescita del contratto di rete, analizzando e verificando due distinti scenari, relativi agli effetti di 

vantaggio e di criticità delle due distinte soluzione. Va richiamato dunque il fatto che la distinzione 

dei due modelli è sola soggettività giuridica. Solo la "Rete Soggetto" è caratterizzata dalla 

soggettività giuridica. Da non fare confusione tuttavia con il diverso concetto di "Personalità 

giuridica" che è invece tipico delle società di capitali e che in nessun caso può essere assunto da una 

rete.  

Per necessaria informazione si riportano gli elementi relativi a far acquisire l’eventuale soggettività 

giuridica ad un contratto di rete, le modalità espressamente previste dalla legge sono le seguenti:  

 la previsione di un fondo comune e di un organo comune;  

 l’iscrizione come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle 

Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;  

 l'essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

Quindi al  momento attuale  si può affermare che sia sufficiente per  AIRES  procedere all’iscrizione 

nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, 

come soggetto giuridico autonomo.   

Sulle modalità con le quali assumere decisioni, dal momento che la rete prevede un organo comune 

deputato all'amministrazione, il Comitato di Rete appunto, le cui competenze e materie sono definite 

dal Contratto è tale organo chiamato a esprimersi. Ogni altra materia o competenza di natura più 

strategica sarà demandata in via residuale alla decisione dell'insieme dei partecipanti, nella forma 

dei rappresentanti legali. Come indicato dal Contratto si desume agevolmente che tali decisioni 

rientrano nella competenza del Comitato di Rete istituito dall'articolo 6 dello stesso contratto; a 

questo riguardo il primo comma dello stesso articolo 6 non lascia dubbi, in quanto recita: "Il Comitato 

di Rete è l’organo cui spetta l’assunzione delle decisioni su ogni materia o aspetto di interesse comune".   

In buona sostanza l'interpretazione secondo la quale esiste anzitutto una competenza generale del 

Comitato di Rete per "l’assunzione delle decisioni su ogni materia o aspetto di interesse comune" (di cui 

all'articolo 6), cui si applica il quorum deliberativo "della maggioranza dei presenti" (prevista 

dall'articolo 7). Nell'ambito di tale competenza generale sembrano poi esserci delle decisioni 

specifiche (quelle previste all'articolo 8) che richiedono invece il quorum deliberativo dei 2/3 degli 

aderenti.  

In ogni caso, dalle prime concrete esperienze pare opportuno un maggior coordinamento degli 

articoli del Contratto fra loro, in modo da superare eventuali criticità gestionali, che in parte 

potranno essere risolte anche dandosi un regolamento/disciplinare interno di natura organizzativa.  

Un altro punto significativo per l’attività è quello relativo alla possibilità per il Contratto di Rete, così 

come attualmente costituito, di conferire incarichi a terzi per consulenze e prestazioni di servizi o 

forniture, non  si riscontrano particolari problematiche, trattandosi di mere scelte gestionali, salvo 

naturalmente il necessario collegamento che deve comunque esserci tra le prestazioni affidate e la 

realizzazione del programma comune per il quale il contratto di rete è stato sottoscritto.  

  

2. LE INIZIATIVE IN CORSO DI AIRES  
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Portare a compimento le attività progettuali e le sperimentazioni in atto e cioè quelle previste dal 

primo accordo di innovazione con Mise e Regione e monitorare presso il Mise anche tramite 

consulenti quelle presentate con il secondo bando del MISE   che, pur non ancora concluso il 

procedimento di valutazione tecnico economica con successiva assegnazione delle risorse alle singole 

progettualità costituisce in ogni caso terreno di lavoro e monitoraggio per AIRES.  

Ciò che ci si prefigge di compiere nel corso del corrente anno è quello di portare a un livello 

conclusivo le sperimentazioni previste e procedere ad acquisire le necessarie autorizzazioni, se del 

caso e portare a un primo processo di pre-industrializzazione delle attività intraprese propedeutiche 

alla eventuale possibilità di presentare eventuali brevetti.  

Costituzione del partneriato tra alcuni aderenti al Contratto di rete per la presentazione di un 

progetto relativo al Bando 1 del POR Fesr RS 2020 della Regione Toscana  sui temi dell’economia 

circolare e comuni a diverse aziende riferito ai trattamenti e recupero delle plastiche da sottovaglio 

da TMB e sulle tematiche delle bioplastiche sulla Forsu in ingresso agli impianti di digestione 

anaerobica e compostaggio. Progetto ambizioso a scala regionale che vedrà coinvolte ALIA, Acea 

Ambiente, Siena Ambiente, Sei Toscana, Estra, INSTM, Polo Magona, Cispel e Asev oltre ad alcune 

PMI regionali.   

Formazione e approfondimento sui temi dell’open innovation agli aderenti al Contratto di rete svolta 

con una giornata dedicata di presentazione “il Corporate venture capital di AIRES” fatta il 20 

febbraio 2020  presso la sede di ALIA  anche in relazione alla situazione post-covid 19. Inoltre si sta 

svolgendo una ricerca sulle potenzialità di innovazione degli aderenti alla rete, in particolare per 

verificare la strutturazione per la raccolta nel mercato di competenze e start up dedicate al tema 

economia circolare oltre a verificare possibilità di finanziamenti a livello nazionale e regionale oltre 

che a livello europeo su possibili progetti di R & S. Su questo tema si sottolinea l’ipotesi di aderire 

come AIRES al Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde “Spring” che può essere un 

veicolo di possibili finanziamenti sulla bioeconomia per valorizzare al massimo il recupero dei rifiuti 

organici con creazione di impianti industriali di nuova generazione con dotazione in termini di 

investimenti previsti importanti dell’ordine di centinaia di milioni di € con soggetti coinvolti tra 

multiutilities, imprese, impianti trattamenti rifiuti, organismi di ricerca e del settore agricolo.    

3. LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  

In questa prima fase il lavoro sulle attività di comunicazione e promozione della Rete passano, 

soprattutto, da una strutturazione del servizio di supporto alle attività principali della stessa. In 

particolare è opportuno che nel corso del 2020 si proceda ad affrontare e risolvere le seguenti 

problematiche:  

Il deposito e registrazione del marchio A.I.R.E.S., in primo luogo, il cui lavoro di approfondimento è 

stato affidato a un soggetto esterno che ha, preliminarmente svolto una ricerca sulla norme di settore 

e relative verifiche fino ad arrivare alla presentazione della domanda per il deposito del marchio 

di impresa AIRES presso gli uffici competenti del MISE  avvenuto in data 13/05/2020.  

Si provvederà, inoltre nelle prossime settimane a:  

 Stipulare fra i soggetti del Contratto una convenzione per l’uso del marchio, con la conseguente 

responsabilizzazione di tutte le società e gli organismi di ricerca del contratto di rete per l’utilizzo 

del marchio, in modo tale da evitare equivoci e abuso nell’uso dello stesso;  

 Si tratta inoltre di registrare il dominio www.aires.it (attualmente non libero). Nel frattempo sono 

stati acquisiti i domini “progetto-aires” e “progettoaires” con tutte le estensioni (.it, .com, .org, .eu, 

http://www.aires.it/
http://www.aires.it/
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.net), in modo tale da disporre della varia gamma dei suffissi. Si è tuttavia orientati al momento a 

usare il dominio www.rete-aires.it;  

 A seguito della messa a disposizione della rete del dominio si provvederà a realizzare un sito 

internet con risorse interne alle imprese aderenti. In pratica, tramite l’utilizzazione di un format 

già disponibile si inseriscono i testi e si provvede a metterlo on line;  

 Una volta registrato il marchio, il dominio e costruito il sito ci sarà da pensare ai contenuti della 

informazione e della comunicazione. A tal proposito il Comitato di Rete ho condiviso la ricerca dei 

referenti della comunicazione, che potranno essere coinvolti per il tramite della creazione di un 

gruppo di lavoro interno specifico che coinvolga i referenti per la comunicazione; per questo 

motivo si sta raccogliendo  da ogni azienda i nominativi di coloro che svolgono funzioni in questo 

ambito, i quali si potranno interfacciare per tutti gli aspetti legati a comunicazione, promozione, 

ufficio stampa e a tutti gli aspetti di relazioni istituzionali.   

  

 In un secondo momento si provvederà a dare un’immagine unitaria e a produrre il cosiddetto 

lettering.  

    

http://www.rete-aires.it/
http://www.rete-aires.it/
http://www.rete-aires.it/
http://www.rete-aires.it/

