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 L’intervento straordinario per la 
gestione ambientale 



L‘intervento regionale a favore della 

Gestione Ambientale 

 Per le certificazioni ambientali si sono consolidati 

2 filoni di intervento: 

 

 L’ azione ordinaria incentrata sui contributi alle 
imprese (DOCUP ob. 2, PRSE, …) 

 

 L’ iniziativa straordinaria di carattere innovativo 
e sperimentale 



L‘intervento regionale a favore della 

Gestione Ambientale 

 Accordo Volontario PRO.DI.G.A. 

 Applicazione di EMAS ai distretti industriali          3 

casi sperimentali 

 Legge regionale e regolamento sulle Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate 

 Fiscalità ambientale (IRAP) 

 Informazione e comunicazione per lo sviluppo 

sostenibile 

 Verso un consumo responsabile 



L’ACCORDO PRO.DI.G.A. II 

Impegni dei soggetti pubblici 

(Regione, ARPAT, URPT) 
 

 bandi per finanziare progetti di gestione ambientale ad alto 
contenuto innovativo  

 applicare alla spesa regionale tecniche di GPP 

 introdurre procedure semplificate per le autorizzazioni ed i 
controlli delle imprese certificate 

 campagna informativa rivolta ai consumatori  

 formazione sugli strumenti volontari dedicata al personale 
delle amministrazioni firmatarie 

 individuare uno specifico “sistema prodotto” sul quale far 
interagire gli strumenti di politica ambientale in un’ottica di 
Politica Integrata di Prodotto  

 



Fiscalità ambientale 

L.R. 19 dicembre 2003, n. 58 “Finanziaria 2004” 

 IRAP al 3,50 per cento per i soggetti  … che abbiano 
ottenuto la registrazione EMAS; 

 IRAP al 3,85% per i soggetti … che abbiano ottenuto la 
certificazione ISO14001. L’agevolazione non si applica se il 
valore della produzione netta è superiore ai 10 milioni di 
euro.  L’aliquota base dell’IRAP  era del 4,25% 

 

  

   

 

L.R. 24 dicembre 2013, n. 79 “Riordino degli sgravi 
fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale 
sulle attività produttive (IRAP)” 
  
L’EMAS è l’unico strumento gestionale a cui sono dedicati 2 
articoli: 
Artt. 4 e 12 



Fiscalità ambientale 
   

 Legge Regione Toscana 79/2013 Riordino degli 

sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP). 

 Art.4 - Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese registrate 

EMAS di 0,60 punti percentuali a decorrere dai periodi 

d’imposta 2014, 2015 e 2016. 

 Art.12 - Interventi a sostegno dei processi di certificazione 

integrati delle micro e piccole imprese. 

 È riconosciuto un credito di imposta IRAP non superiore a 

15.000 € alle micro e piccole imprese che nel triennio 2013 – 

2015 realizzano un sistema di gestione integrato (due 

certificazioni tra cui anche EMAS e ISO14001). 



Semplificazione oneri amministrativi 

 Fin dal 2005 La Commissione Europea ha costantemente 
lavorato sulla tematica semplificazione in particolare per 
dare benefici tangibili alle PMI. Nella casistica europea e 
nazionale si possono individuare le seguenti categorie 
principali di semplificazione amm.va/incentivo per le 
organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001: 

 

 1.Semplificazione in materia di autorizzazioni in campo ambientale 

 2.Benefici fiscali  

 3.Riduzioni del valore delle garanzie finanziare  

 4.Controlli ambientali  

 5.Facilitazione degli obblighi di comunicazione 



Semplificazione oneri amministrativi 

 La semplificazione normativa e la conseguente riduzione degli oneri 
amministrativi, e quindi dei costi, in Toscana ha prodotto le seguenti 
misure per valorizzare le certificazioni ambientali: 

 1.Semplificazione in materia di autorizzazioni in campo ambientale 

 L.R. 40/2009 Legge di semplificazione e riordino normativo  

 Art. 15 - Ulteriore riduzione dei termini. 

 Le tempistiche per i procedimenti amministrativi superiori ai 30 giorni si 

riducono di un quarto per le imprese registrate EMAS, certificate ISO 14001, o 

con un prodotto Ecolabel. 

 3.Riduzioni del valore delle garanzie finanziare  

 Delibera della G.R.T. n.535/2013  

 Riduzione delle garanzie finanziarie per la realizzazione e gestione degli 

impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti del 50% per le imprese EMAS e 

del 40% per quelle ISO14001.  

  



Semplificazione oneri amministrativi 

 La Toscana, avendo alle spalle l’esperienza dell’accordo PRODIGA,  è 
tra le regioni su cui si focalizza l’attenzione del progetto B.R.A.V.E., 
Better Regulation Aimed at Valorising EMAS, finanziato dal fondo 
Life plus della Commissione Europea. Il Progetto, iniziato il 1° ottobre 
2011, è finalizzato a sviluppare soluzioni per il miglioramento della 
normativa ambientale e per la semplificazione degli obblighi a carico 
delle organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione EMAS 
(Regolamento n. 1221/2009/CE) o altre forme di certificazione 
ambientale.  

 Obiettivo del progetto è la sperimentazione e l’adozione di misure di 
semplificazione a livello regionale e nazionale per “premiare” le 
aziende registrate EMAS. 

  



L’approccio di Cluster  
(ovvero la peculiarità toscana) 

1) Nel luglio 2001 (tra la pubblicazione del Reg.to 761/01 e l'emanazione delle 
cosiddette Linee guida) i distretti più avanzati sul fronte della gestione 
ambientale hanno chiesto un confronto con Regione ed EE.LL. per verificare 
le opportunità ed i vantaggi conseguibili dalle singole PMI insediate 
nell'eventualità di una registrazione o comunque di un riconoscimento 
attribuito all'area distrettuale 

2) Il Modello toscano per l’applicazione di EMAS nei distretti industriali, 
documento metodologico conclusivo della sperimentazione in tre distretti della 
Toscana, recepito dalla Giunta Regionale Toscana con la deliberazione n. 1261 
del 27/12/2005  

3) EMAS NETWORK tra organizzazioni, in special modo PMI, operanti in un 
territorio determinato o in un “cluster” (es.: catene di fornitura, distretti 
industriali, aree turistiche, centri commerciali,…) e che producono prodotti o 
erogano servizi simili, che perseguono una registrazione individuale. 

 La proposta ha aggregato il consenso di altre regioni  (Emilia Romagna, 
Liguria, Lombardia) ed è stata presentata alla Commissione Europea il 
13/12/2006 come proposta delle Regioni Italiane per EMAS III. 



Un primo riconoscimento istituzionale 

dell’approccio “cluster”: l’attestato A.P.O.   

L’organismo competente per EMAS in Italia ha voluto 
riconoscere le potenzialità legate all’applicazione di EMAS in 
Ambiti Produttivi Omogenei. 

Attualmente in base alla nuova Posizione del Comitato Ecolabel 
Ecoaudit 13 sistemi produttivi locali hanno ottenuto l’attestato 
per EMAS sviluppato nei distretti, di questi ben 5 sono toscani: 

 
 

1. Distretto Cartario di Capannori (LU) 

2. Distretto Conciario toscano (PI) 

3. Distretto dell’abbigliamento di Empoli (FI) 

4. Distretto Calzaturiero di Lucca (LU) 

5. Distretto Tessile di Prato (PO) 



EMAS III: CLUSTER APPROACH 

 Con la terza revisione del regolamento EMAS, anche  

 grazie all’esperienza italiana, l’Unione Europea, con 

l’articolo 37 “Cluster and step by step approach” del 

Regolamento 1221/09  formalizza l’approccio territoriale 

ad EMAS; infatti diventa compito degli Stati Membri 

quello sostenere i distretti per facilitare l’adesione ad 

EMAS delle singole organizzazioni soprattutto per 

evitare costi superflui e garantire l’accesso delle imprese 

di minori dimensioni.  



La classifica degli ecodistretti 

ECODISTRETTI 2012: LA NUOVA CLASSIFICA DI 100 DISTRETTI 

PRODUTTIVI ITALIANI EFFETTUATA SULLA BASE DELLE POLITICHE 

AMBIENTALI E DELLA SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE, REALIZZATA DALLA RETE CARTESIO 
  

SI TROVANO IN TOSCANA I DISTRETTI DEL MADE 

GREEN IN ITALY: IL TESSILE DI PRATO, IL CARTARIO DI 

CAPANNORI, IL CONCIARIO DI SANTA CROCE  



La scommessa iniziale 
 L’approccio di CLUSTER sposta verso gli attori locali 

l’onere dell’impegno verso il miglioramento continuo ed 
allo stesso tempo valorizza in modo efficace le scelte 
“green” delle  singole imprese: coinvolgimento delle 
micro e piccole imprese, incidenza sulle produzioni 
tipiche, diffusione del modello distrettuale, miglior 
propensione all’investimento in innovazione, … 

 

 Elaborare uno schema di qualificazione ambientale 
capace di associare, alla qualità ambientale perseguita 
dai più sensibili e innovativi sistemi produttivi locali, la 
tradizione culturale e territoriale che distingue il Made in 
Italy a livello internazionale, potenziando il richiamo e 
l’impatto comunicativo di un marchio già noto e 
consolidato, oggi sotto la pressione di una aggressiva 
concorrenza estera sempre più basata su variabili di 
prezzo e sempre meno capace di offrire garanzie sul 
rispetto dell’ambiente 

 



obiettivo generale 

 offrire alle imprese italiane uno strumento di 

sostegno alle produzioni con particolari 

caratteristiche di eco efficienza, che ponga i 

presupposti per realizzare strategie 

imprenditoriali capaci di coniugare 

efficacemente la crescita economica, lo 

sviluppo locale e la sostenibilità ambientale 

Perché un nuovo Schema per la 

qualificazione ambientale dei prodotti italiani 
 



 L’obiettivo nasce dall’esigenza espressa dai cluster di 
avere un riconoscimento che tenga conto della 
specificità del made in Italy: 

 

produzioni di nicchia 

piccole e medie imprese 

 tipicità territoriale 

 

 quindi: riconoscimento delle caratteristiche ambientali 
in un’ottica di valorizzazione della qualità del made in 
Italy che nasce dai distretti e dalle filiere 

 

 

Le opportunità competitive della 

qualificazione ambientale dei prodotti italiani 

 



I pionieri:  

un marchio di qualità ambientale per il 
settore del mobile toscano 

Progetto pilota avviato nel 

1998 

Coinvolgimento di di circa 

50 aziende ed attribuzione 

del riconoscimento a trenta 

prodotti con impatti inferiori 

alle soglie di rispetto 

individuate sulla base di 

analisi LCA   



I pionieri:  

EMAS applicato ad un cluster – il distretto 
cartario di Capannori (LU) 

  La Provincia di Lucca, col progetto LIFE 
“PIONEER” conclusosi nel 2006, ha portato a 
termine un’applicazione di EMAS distrettuale 
coerente con l’impostazione del “modello 
toscano”, accompagnando molte imprese 
operanti nel sistema locale al raggiungimento 
della loro singola registrazione EMAS 

 Il progetto Pioneer è stato l’unico citato come 
buona pratica per un approccio di “gruppo” 
(cluster) nella COM(2007)379 “Piccole, 
ecologiche e competitive (ECAP)” 



LA SFIDA DELLA “GREEN COMPETITION” 

Un nuovo Schema per la qualificazione ambientale dei 

prodotti italiani 

 La Rete CARTESIO (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Sardegna e Toscana), il Ministero dello Sviluppo 
Economico ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare hanno elaborato uno “schema di 
qualificazione ambientale per i prodotti che caratterizzano i 
cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali o filiere 
produttive)” ed il relativo protocollo di intesa per la sua 
sperimentazione. 

 

I documenti sono stati sottoscritti a partire dal luglio 2011.  

 

Il MISE ha avviato la procedura di notifica alla CE che si è 
conclusa senza osservazioni. 

 

Il Regolamento dello Schema sarà approvato con DM. 



Ad oggi, hanno sottoscritto il Protocollo: 

MISE e MATTM 

 

Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna e 
Toscana. 

 

Il Protocollo è aperto a tutte le Regioni e altri 
soggetti (es. Associazioni di Categoria) 

I firmatari del protocollo di intesa 



Lo schema  
 E’ l’allegato tecnico del protocollo di intesa. Si tratta di un 

documento sperimentale la cui validità sarà testata da alcune  
esperienze pilota. Nel periodo di validità del protocollo sarà 
sottoposto a revisione definitiva.  

 

 Lo schema di qualificazione proposto prevede: 

 la definizione di un Regolamento a livello nazionale con 
l’obiettivo di sancire e di omogeneizzare le modalità di 
assegnazione del riconoscimento; 

 lo sviluppo a livello di cluster di un Disciplinare per la 
qualificazione ambientale del prodotto caratterizzante lo 
specifico cluster utilizzabile sia dalle singole aziende, sia dagli 
attori locali per attività di marketing territoriale; 

 la qualificazione ambientale dei prodotti delle aziende 
appartenenti al cluster, in base a requisiti e alle soglie di 
riferimento del Disciplinare (sviluppati da un Comitato di 
cluster) che originerà un marchio spendibile dall’azienda sul 
mercato. 



I Disciplinari devono prevedere i requisiti minimi di accesso allo schema e gli 

indicatori relativi agli impatti ambientali identificati come significativi in base agli 

studi LCA realizzati sui prodotti caratterizzanti. Tali studi devono avere una  

triplice finalità: 

 identificare gli aspetti e gli impatti significativi del ciclo di vita del 

prodotto sia a livello locale che globale, al fine di fornire indicazioni 

utili a supportare le azioni di miglioramento delle prestazioni ambientali 

del prodotto stesso; 

 ricavare gli indicatori di performance ambientali relativi alle 

categorie di impatto che configurano l’”impronta ambientale” del 

prodotto caratterizzante da comunicare ai clienti in accompagnamento 

al logo dello Schema; 

 fornire riferimenti metodologici e dati di input del modello LCA, utili 

a supportare il calcolo degli indicatori per le categorie-chiave 

dell’impronta ambientale da parte delle singole aziende del cluster che 

intendono aderire allo Schema.  

 Il Comitato di cluster dovrà sottoporre il Disciplinare all’approvazione del 
“gestore dello schema”.  

Lo schema - il livello locale 

Il disciplinare 



Lo schema - il livello aziendale  

Come aderire e cosa fare 

 verificare la conformità del proprio prodotto rispetto ai requisiti 

stabiliti dal Disciplinare Locale 

 presentare domanda al Comitato di cluster, corredata dalla 

documentazione prevista dal regolamento emanato a livello 

nazionale dal “gestore dello schema” 

 sottoporsi a verifica, secondo le modalità previste dal “gestore 

dello schema”, da parte del Comitato di cluster (ovvero dei soggetti 

verificatori di cui esso deciderà di avvalersi) 

 mantenere la conformità ai requisiti del Disciplinare e sottoporsi 

periodicamente alle visite di sorveglianza previste dalle regole 

fissate a livello nazionale per l’applicazione dello schema 

 Fregiarsi del Marchio QUAM 

 

 



Lo schema, in sintesi 

Regolamento dello schema di 

qualificazione 

LCA del prodotto medio Y tipico del 

cluster X (distretto o SPL) 

Definizione di obiettivi di 

miglioramento continuo su impatti 

rilevanti evidenziati dalla LCA 

Disciplinare locale XY (per il prodotto 

tipico Y del cluster X) 

Altre attività e iniziative (Eco Design, 

Green Supply chain management, ecc.) 

Azienda 1 richiedente la qualificazione per il 

proprio prodotto relativo al Disciplinare XY 

Azienda 2 richiedente la qualificazione per il 

proprio prodotto relativo al Disciplinare XY 

 

Azienda 3 richiedente la qualificazione per il 

proprio prodotto relativo al Disciplinare XY 

 

Azienda N richiedente la qualificazione per il 

proprio prodotto relativo al Disciplinare XY 

 

Attività di gestione e di 

verifica sui Comitati di cluster 

aderenti allo schema e di 

approvazione dei Disciplinari 

Istituzioni 

nazionali e 

regionali 

Gestore dello 

schema 

 

Comitato di cluster X Aziende 

richiedenti 

Se consegue miglioramento continuo, partecipa allo schema 

 
Se rispettano il Disciplinare, ottengono la qualificazione  per i propri 

prodotti 

 

(verifica e controllo) (verifica e controllo) 



Prime sperimentazioni riconducibili allo schema 
proposto:  

• Pelle e cuoio del Distretto Conciario Toscano, lana cardata di Prato, 
abbigliamento (cappotto in cardato) del distretto di Empoli e 
calzatura da donna di Lucca (progetto IMAGINE) 

• Prodotti alimentari della Val di Cornia e Parmigiano Reggiano 
(progetto ECCELSA) 

• Olio di oliva di 3 cluster: toscano (Vinci), ligure e sardo (progetto 
RESMAR) 

• Consorzio Casalasco del Pomodoro (progetto “Etichetta per il Clima” 
di Regione Lombardia) 

• Mobile e arredamento nel distretto del Livenza 

• Mobile e arredamento/allestimenti per camper nei distretti toscani 
(progetto Green Home) 

>>> Altre esperienze saranno attivate nell’ambito dei cluster aderenti 
alla Rete Cartesio e coordinate da una cabina di regia comune.   



Il MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA’ 

AMBIENTALE  

 

Firenze, 12 giugno 2012 - Palazzo Medici Riccardi 

IL NUOVO SCHEMA DI QUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE PER I PRODOTTI ITALIANI: 

regolamento attuativo, modalità di 
funzionamento ed opportunità competitive 



Lo stato d’avanzamento 

Dove siamo: 

• Regolamento è stato notificato 

• Prime iniziative di comunicazione 

• Primi risultati della sperimentazione locale 

Cosa resta da fare: 

• Approvazione del Regolamento 

• Istituzione del Comitato Nazionale 

• Avvio attività dei cluster 



Il Marchio QUAM 

QUAM 

Marchio Italiano 

di Qualità Ambientale 

Per 1 tonn di 

pomodoro 

20,35 gr CO2eq 

1200 lt acqua 

100 Kg di risorse non 

rinnovabili* 

100% prodotto in Italia 

* Senza contenuto energetico 



L’interesse per il “Made Green in Italy” 
L'Umbria è la prima Regione d'Italia a dotarsi di un marchio di sostenibilità 

ambientale nella consapevolezza che investire nell'eco-sostenibilità aumenti 

la capacità delle imprese di essere competitive.  

Si applica a prodotti e processi. Possono utilizzarlo imprese che hanno ridotto i 

propri impatti in termini di emissione gas climalteranti e consumi idrici, anche del 

settore turistico e commerciale. Coinvolge anche P.A. ed istituti scuolastici che 

svolgono attività di educazione ambientale, … nonché eventi eco-sostenibili 



Ultima iniziativa 

conciatori 

L’interesse per il “Made Green in Italy” 



L’interesse per il “Made Green in Italy” 

Il marchio "Cardato Regenerated C02 neutral" 

 

Cosa garantisce il marchio: 

 

   che il prodotto a cui si accompagna è il frutto di 

 un processo di rigenerazione;  

   che il prodotto e l'azienda si sono sottoposti ad 

 un  processo di misurazione dell'impronta di 

 C02;  

   che le emissioni in atmosfera della C02 prodotta 

 sono state neutralizzate con l'acquisto di crediti 

 "verdi".  

 

Annullare l'impronta del carbonio del processo di produzione del 

tessuto, valorizzando una tipica materia prima seconda pratese: 

nasce con questa duplice finalità il marchio "Cardato 

Regenerated C02 neutral", garantito dalla Camera di Commercio 

di Prato.  



L’interesse per il “Made Green in Italy” 

Il progetto PREFER, finanziato dal Programma Life plus della Commissione 

Europea, è iniziato il I° ottobre 2013 e si concluderà a dicembre 2016. 

Coordinatore di PREFER è la Scuola Superiore Sant’Anna – Istituto di 

Management, che collaborerà con 6 partner italiani. Obiettivo del progetto è 

l’attuazione della metodologia “Product Environmental Footprint (PEF)” 

elaborata dalla Commissione Europea su prodotti di 8 contesti produttivi 

localizzati in 5 regioni: Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e 

Toscana.  

I distretti manifatturieri toscani sono quelli del “sistema moda” (conciario, 

tessile e abbigliamento) e cartario di Capannori (LU). 



La Green Economy nel nuovo PRS  
 
 

Il PRS 2011 – 2015  
“Identità competitiva e sviluppo responsabile” 
► 10 principi ispiratori 

  

 n. 2 Promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile 
    La promozione della crescita,economica e sociale, della 

Toscana si coniuga, e non si contrappone, con la tutela 
e la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali 
della nostra regione (ne sono un esempio le aree 
produttive ecologicamente attrezzate), principio che 
può rappresentare anche un volano per incentivare 
forme di produzione e consumo più sostenibili, 
migliorando l’efficienza, favorendo la riduzione dei 
consumi energetici e il riuso dei sottoprodotti, 
sviluppando le fonti rinnovabili, per costruire nuove 
filiere tecnologiche e creare nuove opportunità 
occupazionali. ... 

 



 

Il PRS 2011 – 2015  
“Identità competitiva e sviluppo responsabile” 
 
Area Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione 
 

 Indirizzi per la legislatura (7): 

 1. creare un contesto favorevole allo sviluppo della 
green economy, attraverso la promozione di politiche 
integrate in grado di coinvolgere i diversi attori economici e 
sociali, consolidando il modello delle aree produttive 
ecologicamente attrezzate, valorizzando le eccellenze 
raggiunte dai distretti toscani ... 

 2. razionalizzare e ridurre i consumi energetici, 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici, a partire dagli 
edifici pubblici, e dei processi produttivi, sviluppare le 
energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi comunitari al 
2020, compreso l’obiettivo di riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti 

  

 

La Green Economy nel nuovo PRS  



 
 

Il PRS 2011 – 2015  
“Identità competitiva e sviluppo responsabile” 
 

 IL RACCORDO TRA PRS E PIT 

 L’attuazione delle politiche territoriali e paesaggistiche 
in relazione alle linee di indirizzo per la 
programmazione regionale 

 Due obiettivi … Il secondo, di tipo operativo, si riferisce alla 

realizzazione e diffusione delle APEA (Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate) valorizzando le potenzialità 
offerte dalla normativa regionale (Reg. 74/r del 02/12/2009) 
ponendo le basi per un percorso verso nuove forme di aree 
produttive includendo anche una particolare attenzione agli 
aspetti sociali della organizzazione produttiva, creando 
condizioni di base che facilitino l'attrazione di investimenti. 

La Green Economy nel nuovo PRS  



 
 

Il PRS 2011 – 2015  
“Identità competitiva e sviluppo responsabile” 
 IL RACCORDO TRA PRS E PIT 

 L’attuazione delle politiche territoriali e paesaggistiche in 
relazione alle linee di indirizzo per la programmazione 
regionale 

  

La Green Economy nel nuovo PRS  

Le politiche per l'industria e l'artigianato, che già pongono attenzione alle 

necessità di sviluppo dei sistemi produttivi locali - … - si completano con la 

necessità di un corretto inserimento visuale degli insediamenti nel contesto 

paesaggistico locale. In questo senso si può parlare di “paesaggio produttivo” 

attraverso il quale promuovere la realizzazione di un equilibrio estetico-

funzionale delle localizzazioni dei siti produttivi in grado di legarsi, relazionarsi 

e declinarsi nell’identità paesaggistica e divenire esso stesso un fattore di 

qualificazione delle imprese contribuendo al mantenimento della specificità 

paesaggistica toscana. L’attenzione al “paesaggio produttivo” come fattore 

di qualificazione rappresenta un fattore di marketing territoriale, 

prendendo a riferimento la realizzazione di un sistema in grado di mettere 

insieme lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e 

sociale…  



Verso il Programma Operativo Regionale 
CRESCITA E OCCUPAZIONE del Fesr 2014 – 2020 

POR CREO FESR 2014-2020 

 La strategia di specializzazione intelligente, conosciuta anche come RIS3 

(Research and Innovation Strategies for smart specialisation) è una delle 

condizionalità del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi 

strutturali e aiuterà a concentrare gli interventi di policy in ambiti applicativi 

rilevanti per le regioni, in termini di vantaggio comparato. 

La Regione Toscana ha portato a termine la definizione di questa strategia 

facendo leva sia su un patrimonio conoscitivo di analisi economiche e 

valutazioni delle politiche che attraverso una fase di partecipazione pubblica 

in cui sono stati coinvolti il sistema delle imprese, il partenariato economico-

sociale, il sistema del trasferimento tecnologico, … Particolarmente 

interessante ai ns fini i risultati evidenziati per l’ambito tematico “Made in 

Tuscany”, Polo d’Innovazione per il Sistema MODA della Toscana  



Documento del Polo dell’Innovazione per 

la Moda in Toscana 

Road Map n. 1 “Moda Eco-sostenibile”  

Priorità: 5 (elevata) 

Il Sistema Moda Toscano, …, deve abbandonare ogni velleità di concorrenza sui 

fattori "prezzo" e "quantità", e impegnare le proprie risorse e le proprie 

competenze per valorizzare gli aspetti immateriali delle proprie produzioni. (…) 

 

I territori toscani ad alta concentrazione di produzioni legate alla filiera della moda 

hanno l’enorme opportunità, nel prossimo futuro, di caratterizzarsi come territori di 

eccellenza per produzioni di nuova concezione, che abbiamo particolari meriti dal 

punto di vista del rispetto ambientale e dell’eticità delle produzioni, e che siano 

anche in grado di trasferire questo valore aggiunto di natura prettamente 

immateriale al consumatore, trasformando l’investimento materiale necessario al 

raggiungimento dell’obiettivo in valore di mercato, apprezzato dal consumatore. 

(…) 



Documento del Polo dell’Innovazione per 

la Moda in Toscana 

Road Map n. 1 “Moda Eco-sostenibile”  

Priorità: 5 (elevata) 

I target maggiormente riferiti alla “Smart Manufacturing” sono invece i seguenti: 

1.5 Attivazione di processi di progettazione sostenibile e tracciabilità della 

catena produttiva, per rispondere alle richieste di rispetto dell'ambiente, della 

sicurezza e del commercio etico e responsabile (eliminazione delle sostanze 

pericolose nei processi di lavorazione, …) 

1.6 Introduzione di un valore riconosciuto a livello sociale (brand, marchio, 

certificazione, immagine) per la moda eco-sostenibile, prodotta dalle aziende 

locali che adottano soluzioni di processo o di prodotto che vanno nella direzione 

della riduzione dell’impatto ambientale dei processi e della sostenibilità. La 

rivisitazione dei processi produttivi in chiave green dovrà essere accompagnata 

da una profonda azione di sensibilizzazione del consumatore e della società in 

generale … 



Per approfondimenti sui temi trattati : 

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sviluppo-sostenibile 


