
 

ECONOMIA CIRCOLARE 

IL NOSTRO FUTURO   

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente 

Elezioni Regionali Toscana 2020 

 

 Parlare di ambiente fino a qualche tempo fa non era certo di 

moda o addirittura non interessava a molte persone, figuriamoci 

inserirlo in un programma elettorale e figuriamoci inserirlo come 

punto fondante della campagna elettorale. 

 

Questa sfida l’ha raccolta Elisa Meloni, capolista di Volt nella lista Svolta. 

 

Elisa non solo parla di come l’ambiente sia parte del nostro quotidiano ma soprattutto di come 

possiamo finalmente renderlo parte integrante della nostra vita, dal lavoro alla salute e l’ha 

con forza voluto come parte integrante del programma di Svolta. 

Esperta in economia circolare (un'economia in cui i beni di consumo sono protetti per durare 

nel tempo ed essere facilmente trasformati in qualcos'altro alla fine del loro ciclo di vita, 

eliminando il concetto di "rifiuto") Elisa ha ribadito ieri nell’incontro con i giornalisti che: 

 

L’impatto della società sull'ambiente sta mettendo in ginocchio gli ecosistemi di tutto 

il mondo. La Toscana necessita di una svolta verde ed inclusiva. Per questo riteniamo sia 

necessario un approccio diverso, che comprenda una nuova e mirata educazione 

all’ambiente, un approccio differente alla gestione dei rifiuti e delle filiere di produzione. Una 

svolta inclusiva e sociale nell’edilizia pubblica e una attenzione alle energie rinnovabili e 

alternative, per una Toscana sostenibile. 

 

Alcuni degli obiettivi che porta avanti Elisa Meloni è implementare un programma di riuso e 

riciclo di risorse che altrimenti andrebbero sprecate, allungandone il tempo di impiego nei cicli 

produttivi; la salvaguardia delle coste, che in toscana rappresentano una parte importante del 

suo territorio, attraverso l’intercettazione dei rifiuti (in prevalenza plastiche) prima che arrivino 

al mare ed il recupero di quelli già dispersi sui fondali e lungo le coste. 

 

Aver cura dell’ambiente che ci circonda ci dà anche la possibilità di intervenire sulla 

prevenzione di patologie legate all’esposizione di sostanze tossiche (dall’inquinamento da 

polveri sottili all’amianto) 

Investire in economia circolare ed incoraggiare l'imprenditoria in questo settore è una delle 
scelte più lungimiranti che possiamo fare per il nostro futuro. Però bisogna parlarne in 
termini CONCRETI, basta discorsi roboanti con parole mixate a caso e pronunciate perché 
"di moda". 

I problemi vanno risolti e soprattutto bisogna essere lungimiranti nel cercare le 

risposte 

 

Questi sono solo alcuni dei punti del programma che elisa Meloni sta portando nelle piazze in 

questi giorni. Per saperne di più, scaricate il programma al link   

https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2   

https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2

