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Diego Barsotti nasce a Livorno nel 1976 e dall'età di 16 anni comincia a frequentare le redazioni
giornalistiche, scrivendo per quotidiani (La Nazione, Il Tirreno, l’Unità, Il Sole 24 ore, Il Giornale di
Sicilia, Il Manifesto...), collaborando con radio (Radio Flash, Radio 24, Rds, Agr...), televisioni
(canale 50), social network, periodici (Largo consumo, Brico magazine...).
Diventa giornalista professionista nel 1999, a soli 23 anni. Mentre lavora, i treni per raggiungere
le varie redazioni diventano l'aula in cui studiare e preparare gli esami universitari (la laurea in Lettere
moderne, all'università di Pisa, la ottiene nel 2009 con una tesi dal titolo "Da Leonia a Gomorra, la
forza agente della letteratura" - relatore prof. Giancarlo Bertoncini, voto 105/110).
Nel 2006 è tra i fondatori di greenreport.it, primo quotidiano online per un'economia ecologica, di cui
diventerà direttore nel settembre dello stesso anno. Nel 2012 lascia la direzione del quotidiano,
rispondendo alla chiamata di Revet, azienda leader nella raccolta, selezione e avvio al riciclo delle
raccolte differenziate, per gestirne l'ufficio stampa, la comunicazione e le relazioni istituzionali.
In qualità di responsabile della comunicazione di Revet partecipa ogni anno come relatore a
convegni e iniziative organizzate in tutta Italia e dedicate all’economia circolare e al riciclo, dove
viene invitato in qualità di esperto e divulgatore scientifico.
Cura i rapporti con i media nazionali e locali che sempre più spesso prendono Revet come
esempio di economia circolare, tiene i rapporti con istituzioni locali e nazionali, ha collaborato
alla redazione del decreto che prevede il credito di imposta per le aziende che acquistano prodotti
in materiali riciclati (inserito nella legge di bilancio 2017) e sta collaborando col ministero
dell’ambiente alla revisione dei criteri ambientali minimi (Cam) nelle gare di appalto pubbliche.
È il coordinatore di Toscana Ricicla, piattaforma dei comunicatori toscani di igiene ambientale.
Dal 2016 viene invitato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa a coordinare ogni anno le attività
di laboratorio nell’ambito del master universitario di II livello in “Gestione e controllo dell’ambiente:
economia circolare e management efficiente delle risorse”.
Ha curato e coordinato il progetto Arcipelago Pulito promosso dalla Regione Toscana con i
“pescatori spazzini” di Livorno – che ha presentato personalmente a Bruxelles al Parlamento
europeo nel maggio 2018, invitato dalla relatrice del pacchetto sull’economia circolare onorevole
Simona Bonafè. Tale progetto ha ispirato il disegno di legge “Salva mare” emanato poche
settimane fa dal ministro dell’ambiente Sergio Costa, e che consentirà ai pescatori di portare a riva
i rifiuti raccolti in mare, per poi essere avviati a riciclo.

