
La risposta chiave per produrre meno rifiuti può essere 
l’attuazione e il monitoraggio di un insieme di azioni integrate 
di prevenzione della produzione e di ottimizzazione dei 
sistemi di raccolta, tariffazione e regolamentazione, unite 
ad efficaci campagne di informazione, sensibilizzazione e 
coinvolgimento degli attori locali.

PREVENZIONE E RIDUZIONE 
DEI RIFIUTI NEL CHIANTI FIORENTINO



PREMESSA
Il problema della produzione e 
gestione dei rifiuti è ancora oggi 
uno dei nodi principali dal punto 
di vista delle politiche ambientali. 
Nel corso degli ultimi anni nessun 
fattore di pressione ambientale è 
cresciuto così tanto come la pro-
duzione di rifiuti e così più velo-
cemente rispetto alla crescita del 
reddito. Il problema appare com-
plesso, in quanto, se risulta eviden-
te e persino ovvio che il modo più 
efficiente di gestire i rifiuti è evita-
re di produrli, va altresì affermato 
che una minore produzione non è 
necessariamente l’effetto di una 
recessione e di un impoverimento, 
ma anche la conseguenza di con-
sumi e stili di vita più intelligenti. 

È sempre più evidente come sia 
necessario proporre una nuova 
strategia di azione, diretta a di-
saccoppiare la generazione dei ri-
fiuti dalla generazione di ricchez-
za e dalla produzione e consumo 
di merci. 

Tale strategia deve entrare a far 
parte a pieno titolo di una politica 
complessiva di gestione integra-
ta dei rifiuti, ma anche e soprat-
tutto come componente di nuove 
strategie necessarie a rendere più 
efficiente la produzione e il consu-
mo di merci e stimolare processi 
produttivi più puliti, prodotti con 
migliori prestazioni ambientali, 
comportamenti di consumo più re-
sponsabili e sostenibili.

RISULTATI ATTESI
Riduzione della quantità di rifiuti prodotti e inviati a di-
scarica o incenerimento nel territorio del Chianti Fioren-
tino, rispetto al 2007: 

riduzione della quantità di rifiuti avviati a smaltimento 
finale del 15% in 5 anni;

riduzione della quantità di rifiuti prodotti di 30 kg/ab/
anno in 2 anni (circa 5% di riduzione, nel corso dell’attua-
zione del Progetto, entro il 2013), di ulteriori 30 kg/ab/
anno in 5 anni (circa 10% di riduzione, entro il 2016), fino 
a conseguire entro il 2020 una riduzione totale di 100 kg/
abitante/anno (circa 15% di riduzione).
Di conseguenza, riduzione delle emissioni di CO2
nel Chianti Fiorentino.

OBIETTIVI DI PROGETTO
Il progetto intende contribuire all’attuazione delle politi-
che comunitarie e nazionali di prevenzione della produ-
zione dei rifiuti e promuovere il consumo sostenibile at-
traverso l’attuazione e il monitoraggio di un programma 
integrato per la riduzione dei rifiuti in un ambito territo-
riale significativo e riconosciuto a livello internazionale, 
fornendo così agli Stati Membri un caso studio significa-
tivo per la definizione dei loro programmi di prevenzione 
dei rifiuti entro dicembre 2013 (così come previsto dalla 
nuova Direttiva quadro europea sui rifiuti, Art. 29).
L’attuazione del programma si fonda anche sul coinvolgi-
mento e la mobilitazione di una molteplicità di attori lo-
cali sul tema della prevenzione e riduzione dei rifiuti, con 
l’obiettivo di dimostrare ad altri territori che si può ridurre 
in modo efficace la produzione dei rifiuti adottando un 
approccio integrato e partecipato, fondato su impegni, 
azioni e strumenti concreti. 

•
•



AZIONI PREVISTE
Attuazione di un programma integrato per 

la riduzione dei rifiuti nel territorio del Chianti 
Fiorentino (Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve 
in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val 
di Pesa, in provincia di Firenze), articolato in tre 
linee d’azione:
1_ azioni concrete e condivise per la prevenzio-

ne e riduzione dei rifiuti realizzate coinvolgen-
do direttamente gli attori locali (enti pubblici, 
soggetti privati, associazioni) e promuovendo il 
cambiamento degli stili di vita dei cittadini: de-
finizione e applicazione di un marchio “waste-
less” per uffici, negozi, bar e ristoranti, agrituri-
smi, bed&breakfast e hotel, mense scolastiche, 
sagre ed eventi locali; Acquisti Verdi nei comuni 
coinvolti; diffusione del consumo di acqua di 
rete e del compostaggio domestico; recupero 
del “Last Food”, riutilizzo degli imballaggi ter-
ziari, realizzazione di centri di recupero/mercati 
dell’usato

2_ revisione delle modalità di raccolta e dei si-
stemi di contabilizzazione, tariffazione e re-
golamentazione dei rifiuti:
•	sistemi	di	raccolta	porta	a	porta
•	sistemi	di	contabilizzazione	del	peso/volume	

dei rifiuti conferiti dalle singole utenze (spe-
rimentazione di soluzioni alternative)
•	sistemi	e	tecniche	per	l’applicazione	puntuale	

della tariffa secondo il principio “chi meno pro-
duce e più differenzia, meno paga”
•	revisione dei regolamenti comunali di assimi-

lazione dei rifiuti speciali agli urbani
3_ promozione dell’utilizzo e della commercializ-

zazione dei materiali riciclati, con particolare 
riferimento al compost e ai materiali inerti rici-
clati prodotti dagli impianti presenti nel Chianti 
fiorentino e in provincia di Firenze.

Monitoraggio dell’efficacia del program-
ma integrato attraverso la messa a punto di un 
sistema di rilevazione e valutazione dei risul-
tati conseguiti con l’applicazione delle diverse 
tipologie di azioni

Creazione e consolidamento di un pool di  
attori locali con le conoscenze e capacità ne-
cessarie a garantire l’applicazione e l’efficacia 
delle azioni: comuni, gestori dei servizi rifiuti, 
volontariato, imprese, aziende agricole, ope-
ratori del commercio e del turismo

Comunicazione e disseminazione dei ri-
sultati del progetto, sia in ambito locale, attra-
verso la realizzazione di una specifica campa-
gna di comunicazione rivolta a stakeholder, 
cittadini e turisti, sia in ambito europeo, gra-
zie alla riconoscibilità del territorio Chianti 
Fiorentino e al coinvolgimento di network in-
ternazionali di autorità locali (ICLEI e ACR+).



PARTNER DI PROGETTO 

Il progetto è co-finanziato dal 
Programma Life+ della Comunità Europea

Realizzato col sostegno
della Regione Toscana

Ulteriori informazioni sul progetto e sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti 
sono disponibili su www.wasteless-in-chianti.it 
e presso la Provincia di Firenze, Direzione Ambiente, ambiente@provincia.fi.it 
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