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Il Programma Marittimo Italia- Francia
2007-2013

Budget: 6.000.000 €

Periodo: giugno 2010- maggio 2013

Rete  di tutela ambientale nello spazio marittimo

3 sottoprogetti e 4 azioni di sistema

Regione Liguria CAPOFILA + 18 partner

Coste e litorali Acqua e suolo Governance



Modello di governo delle problematiche di conferimento rifiuti da 
escursioni stagionali nei sistemi insediativi produttivi

L'Azione di sistema D del progetto RES MAR

Obiettivo
generale

Obiettivi
specifici

� Impostare piani di gestione efficaci (flussi turistici, 
produzione rifiuti)
� Diminuire la produzione di rifiuti 
� Aumentare la percentuale di raccolta differenziata e di 
recupero dei rifiuti 
� Sviluppare percorsi di governance tra Enti pubblici e 
operatori del turismo
� Promuovere comportamenti sostenibili di cittadini e turisti

Contributo alle strategie comunitarie in materia di rifiuti, 
attraverso l'attivazione di efficaci modelli di gestione in 
aree a vocazione turistica

IN AREE PILOTA A VOCAZIONE TURISTICA



L'Azione di sistema D del progetto RES MAR

I PARTNER di progetto: 

Regione Liguria- Dipartimento Ambiente 

Provincia di Livorno - U.O. Rifiuti e bonifica siti inquinati- Osservatorio

Ambiente Italia s.r.l. - Istituto di Ricerche

A. Analisi dei dati di contesto

B. Analisi di produttività delle gestioni in atto

C. Analisi delle buone pratiche di gestione

D. Definizione del modello di gestione integrata dei rifiuti in ambiti turistici

E. Messa a punto del modello di gestione integrata dei rifiuti in aree turistiche

F. Campagne informative e di comunicazione dei risultati attesi

Le attività comuni

BUDGETBUDGET
273.000 273.000 €€



� Elaborazione dati in serie storica dei flussi turistici (arrivi e presenze per 

tipologia di struttura, offerta ricettiva per tipologia di struttura)

� Elaborazione dati in serie storica della produzione- raccolta e 

smaltimento rifiuti per tipologia merceologica, per tipologia di produttore, 

per contesto territoriale

� Analisi costi e produttività dei sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti

mediante indicatori della produttività dei servizi come indicatori di 

efficienza tecnica, economica e ambientale

Le attività dell'azione D del progetto RES MAR

A. Analisi dei dati di contesto



Le attività dell'azione D del progetto RES MAR

B. Analisi di produttività delle gestioni in atto

� Analisi della variazione dei costi e della produttività dei servizi di raccolta

al variare dei modelli di gestione e raccolta dei rifiuti, per tipologia di 

materiale e di contesto territoriale, sulla base di dati provenienti da casi 

studio nazionali

� Analisi dei modelli di incentivazione/disincentivazione economica

esistenti per prevenire e ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato 

(sistemi di tariffazione puntuale / Pay As You Throw, sistemi basati su 

cauzione).



�� Analisi comparativa di modelli di gestione integrata dei rifiuti (azioni di 

prevenzione/riduzione, struttura dei servizi di raccolta, sistemi di 

tariffazione, prestazioni di recupero, costi del sistema) attraverso alcuni 

casi studio europei e nazionali, con riferimento particolare ad ambiti 

turistici. 

C. Analisi delle buone pratiche di gestione

Le attività dell'azione D del progetto RES 
MAR



D. Definizione  modello di gestione integrata dei rifiuti in ambiti turistici

� Elaborazione di un modello analitico per determinare l'incidenza di arrivi e 

presenze di turisti sulla produzione di rifiuti, finalizzato a individuare un 

parametro del tipo "abitante equivalente"

• Definizione del modello di raccolta differenziata dei rifiuti negli ambiti 

turistici, per tipologie di contesto (strutture ricettive, stabilimenti balneari..)

• Definizione di schemi di tariffazione e sostegno finanziario specifici per 

incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata 

e per compensare gli extra costi della gestione dei rifiuti in ambiti turistici

• Individuazione e definizione di azioni per il potenziamento dell’utilizzo e 

della commercializzazione dei materiali da raccolta

Le attività dell'azione D del progetto RES 
MAR



E. Messa a punto modello di gestione integrata rifiuti in aree turistiche

• Valutazione dei risultati conseguiti in termini di riduzione della 

produzione di rifiuti e miglioramento della produttività dei sistemi di 

raccolta e gestione dei rifiuti

• Definitiva messa a punto del modello con elaborazione delle linee guida 

per la sua applicazione

Le attività dell'azione D del progetto RES 
MAR



F. Campagne informative e di comunicazione dei risultati attesi

• Attività di comunicazione e informazione a livello locale

• Coinvolgimento di attori locali per una efficace campagna informativa 

SELEZIONE DELLE AREE PILOTA

Pietra 
Ligure Laigueglia

Le attività dell'azione D del progetto RES 
MAR  - LA SELEZIONE DELLE AREE PILOTA

Isola d'Elba



1. manifestazione di interesse per i comuni costieri liguri

2. selezione delle due Comuni: Pietra Ligure e Laigueglia

3. convenzione Regione/Comune

4. attività di supporto per:

- progettazione o l’implementazione 

del sistema di raccolta “porta a porta” (PAP)

- fornitura di  linee guida per una campagna di comunicazione sul

servizio di raccolta PAP

- assegnazione di un contributo di € 37.500,00 per ciascun  Comune 

Iter per l'individuazione delle due aree pilota lig uri

adozione entro il 31.12.2011
di un atto di Giunta per l’avvio 

o implementazione, del 
sistema PAP

entro il termine del 
31.05.2012



Il Comune di  Laigueglia (SV)  

Aumento raccolta 
differenziata e riduzione 
abbandono di rifiuti, 
qualità dei rifiuti 
differenziati

Isole ecologiche stradali per residenti e utenze turistiche 
Implementazione dei kit di raccolta differenziata

Monitoraggio isole ecologiche stradali, monitoraggio e 
georeferenziazione aree di abbandono, verifica qualità del 
rifiuto differenziato

Campagna di comunicazione presso utenze non 
domestiche turistiche (ristoranti, lidi, campeggi..)
Realizzazione cartelloni informativi nelle spiagge libere  in 
corrispondenza dei cestoni della raccolta differenziata

Partecipazione della 
popolazione turistica

Seconde case: locandina informativa in condomini  e 
incontri con amministratori condominiali

Eventi Pubblici e di Direct 
Relation

Educazione ambientale
Punti informativi territoriali 

PAP (2009)  

RD 51% (2011)  



Il Comune di  Pietra Ligure (SV)  

Aumento raccolta 
differenziata e riduzione 
abbandono di rifiuti, 
qualità dei rifiuti 
differenziati

Utenze non domestiche del Centro Storico e aree critiche: 
contenitori ad hoc con chiave o a ridotta volumetria

Campagna di comunicazione presso utenze non 
domestiche turistiche (ristoranti, lidi, campeggi..)
Realizzazione cartelloni informativi nelle spiagge libere  in 
corrispondenza dei cestoni della raccolta differenziata

Partecipazione della 
popolazione turistica

Seconde case: locandina informativa in condomini  e 
incontri con amministratori condominiali

Eventi Pubblici e di Direct 
Relation

Punti informativi territoriali mobili
Convegno per la promozione della cultura del riciclaggio e 
sensibilizzazione cittadinanza 

RD 61% (2011)  
PAP (2008)  

umido (2010)  

Monitoraggio isole ecologiche stradali, monitoraggio e 
georeferenziazione aree di abbandono, verifica qualità del 
rifiuto differenziato mediante ecovolontari



La Provincia di Livorno nel progetto RES MAR

1. RIUSAMI
riduzione dell’utilizzo di shopper usa e getta
promozione dell’uso di borse riutilizzabili

2. FONTI DELL’ELBA
riduzione del consumo di acqua e bibite in bottiglie
promozione del consumo di acqua di rete
installazione e valorizzazione di fontanelli di acqua di alta qualità
promozione installazione erogatori di acqua di rete presso gli 
esercizi commerciali dell’isola
valorizzazione delle “Fonti dell’Elba”

3. MARCHIO “MENO RIFIUTI – ELBA PLASTIC FREE”
Definizione e applicazione marchio “Meno rifiuti/
Elba plastic free” per il pubblico esercizio, il negozio 
e la struttura ricettiva che applicano buone pratiche di 
prevenzione dei rifiuti

IL PIANO OPERATIVO: le azioni all' Isola d'Elba



Realizzazione della Campagna di comunicazione
“Elba plastic free”

-Logo opuscolo, manifesto, spot, shopper..

-Pagine web dedicate

-Operazioni “Elba plastic free tour turisti” e “Elba plastic free tour residenti”

-Sviluppo APP: Applicativo da scaricare gratuitamente su iPhone/Android per 
l'identificazione e l’ubicazione di fontanelli e aderenti al marchio “Meno 
rifiuti – Elba plastic free”

-Materiali di comunicazione specifici per le azioni “Fonti dell’Elba” e Marchio 
“Meno rifiuti – Elba plastic free”



Realizzazione della Campagna di comunicazione
“Elba plastic free”

ApprofondimentiApprofondimenti : : campagnacampagna didi comunicazionecomunicazione

• Operazione “Elba plastic free tour 
turisti”

1 depliant “Foldy” con 

informazioni sul progetto, 

cartina turistica con localizzazione

fontanelli e aderenti al marchio; 

Collarino al collo delle bottigliette di

plastica dei turisti per ricordare la

riduzione del consumo di contenitori a

perdere ed il loro riutilizzo



Realizzazione della Campagna di comunicazione
“Elba plastic free”

ApprofondimentiApprofondimenti : : campagnacampagna didi comunicazionecomunicazione

• Operazione “Elba plastic 
free tour residenti”

2 biciclette personalizzate

1postazione informativa
itinerante



Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Gestione Integrata dei Rifiuti
Tel. 010 5485326

Provincia di Livorno
Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente"
U.O. Rifiuti e bonifica siti inquinati-Osservatorio
Tel. 0586 257630

Ambiente Italia srl
Tel. 050 754220

www.reswww.res--mar.eumar.eu


