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Questa edizione di evolution è stata 

realizzata con il gentile contributo di:
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AGENDA 2030,  
FUTURO, TERRITORIO

L’ I S TAT,  n e l 
suo report di 
g iugno 2019 

sugl i  Obiett iv i  di 
Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite, 
h a  a n a l i z z a to  i l 
Friuli Venezia Giulia 
r ispetto ai target 
post i  da Agenda 
2 0 3 0 .  C i ò  c h e 
emerge è che la 
nostra regione si 
pone al di sopra della 
media  naz ionale 
nella transazione 
verso un modello 
economico, sociale 
e d  a m b i e n t a l e 
sostenibile.

Circa un terzo degli 
indicatori utilizzati 
per monitorare i 
Goals appartengono, 
nel caso del Friuli 
Venezia Giulia ,  al 

quintile dei valori 
più elevati. Questo 
s i g n i f i c a  c h e , 
s u  4 3  i n d i c ato r i 
tra i  132 r i levat i , 
appar ten iamo a l 
20% delle regioni 
più virtuose. 

Siamo in compagnia 
di altre realtà quali 
Trento ,  Bolzano , 
V a l l e  d ’ A o s t a , 
Lombardia, Emilia 
Romagna, Piemonte 
e Toscana.

Uno degli ambiti di 
maggiore eccellenza 
per i l territorio è 
legato a l Goal4 , 
relativo all'istruzione. 
Interessante, come 
risultato.

La nostra Regione 
A u t o n o m a  s t a 
sviluppando la Stra- 

Editorial Talk

tegia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, coerente con quella 
nazionale e forte degli stessi 
obiettivi. La Strategia Regionale 
fo r n i r à  p ro p o s t e  c o n c re t e 
per migl iorare le condiz ioni 
economiche, sociali e ambientali, 
con lo scopo di rafforzare il sentiero 
vero i 17 Obiettivi.

"Dopo che l'Italia nel dicembre 
2017 ha adottato la sua strategia 
nazionale, anche il Friuli Venezia 
Giulia è chiamato a fare la sua 
parte fornendo proposte concrete 
per migl iorare le condiz ioni 
economiche, sociali e ambientali 
nella nostra regione, con lo scopo di 
raggiungere i 17 obiettivi individuati 
dal l 'Agenda 2030".  Questo è 
quanto ha affermato l'Assessore 
all'Ambiente della Regione FVG, 
Fabio Scoccimarro, primo e unico 
in Italia ad avere, nell'ambito di 
una giunta regionale, una delega 
dedicata in modo specifico allo 
sviluppo sostenibile.

Bisogna riconoscere che siamo 
tra le prime Regioni della penisola 
ad aver intrapreso un percorso 
analogo.

A questo poposito è attiva una 
consul taz ione pubbl ica  per 
raccogliere informazioni e spunti 
da chiunque sia interessato a dare 
il proprio contributo. Lo strumento 
utilizzato è un Questionario online 
in cui sono presenti domande 
riguardanti l'ambiente, l'economia, 
il cambiamento climatico, i rifiuti, 
la salute, l' istruzione, le città 
sostenibili e sicure, la società equa, 
inclusiva e paritaria.

A partire da gennaio 2020 inoltre, 
in collaborazione con APE FVG 
(Agenzia per l’Energia del FVG) e 
delle Università di Udine e Trieste, 
sono previsti degli eventi gratuiti 
aperti a tutta la popolazione per 
diffondere questi concetti.

Ogni evento sarà incentrato su un 
tema diverso: si parlerà di persone, 

ambiente, comunità, sviluppo 
sostenibile sul nostro territorio 
e naturalmente della Strategia 
Regionale.

Cogliamo l'occasione, dalle pagine 
di "evolution", per amplificare la 
portata di questa iniziativa il cui 
esito sarà tanto più significativo 
tanto numerose le opinioni raccolte. 
Importante è che si sentano, fra le 
tante, le voci di imprese e di giovani. 

redazione Animaimpresa
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Il Collio, area geografica collinare settentrionale 
alla provincia di Gorizia, ricompresa tra il fiume 
Isonzo (a est) e lo Judrio (a ovest), delimitata a 
sud dalla pianura isontina e a nord dalla Slovenia, 
seppur piccolo e costituito prettamente da realtà 
a conduzione familiare, è da sempre attento 
all’ambiente: in vigneto, ad esempio con tecniche 
meno invasive nel mantenimento del vigneto, 
la pratica del sovescio oppure l’introduzione di 
apiari per aumentare la biodiversità (l’ape è un 
ottimo bioindicatore), in cantina grazie all’adozione 
di pannelli fotovoltaici, all’uso di materiali eco-
compatibili nella costruzione dell’architettura, 
che risulta sempre più interrata, per mantenere 
naturalmente la temperatura. La zona si sta 
aprendo sempre più alle tecnologie ICT, infatti 
tradizione e innovazione non sono due concetti 
antitetici, anzi, l’abilità del produttore sta nel saperli 
ben coniugare per cogliere opportunità di supporto 
e coordinamento sovraordinato. Un esempio è la 
rete SUSGRAPE (SUStainableGRAPEvine), progetto 
transfrontaliero che si propone di migliorare il 
controllo del vigneto, grazie al monitoraggio 
ambientale su smartphone o tablet, attraverso 
dati meteo e di campo raccolti dalle stazioni 
metereologiche installate sulla superficie vitata. 

Sostenibilità in vitivinicoltura:

un focus
sul Collio

È opportuno diffondere metodologie, 
conoscenze,  competenze per 
privilegiare una cultura improntata 
sulla previsione, valutazione e analisi 
a consuntivo: qui ricoprono un ruolo 
fondamentale le certificazioni che 
forniscono approcci ed indicatori, le 
reti per la condivisione e la diffusione 
di influssi positivi, o i gruppi di lavoro 
per consolidare un saper fare pratico 
alla portata di tutti, riuscendo a 
coinvolgere anche “i più piccoli”, ai 
quali vengono offerte conoscenze 
e competenze, talvolta non tanto 
accessibili per un’azienda familiare, 
spesso più propensa a lavori 
manuali rispetto all’apprendimento 
più o meno innovativo. Vi è certo un 
occhio di riguardo alla sostenibilità 
economica,  che accompagna 
ciascuna realtà vitivinicola nei 
giudizi di fattibilità e praticabilità di 
determinate azioni da intraprendere, 
talvolta però guidate più da passione 
e amore per la natura che da un 
prospetto fisico, che metta in luce 
costi e benefici di un intervento; è un 
fenomeno che si verifica alle volte 
nelle imprese familiari o di piccole 
dimensioni, le quali prediligono 
la cura della vite e del territorio 
circostante, piuttosto che cimentarsi 
in “frivoli conti”.

Seppur le realtà certificate siano 
poche (alcune hanno aderito a 
“V.I.V.A. – La Sostenibilità della 
Vitivinicoltura in Italia”) perché 
la burocratizzazione e i  costi 
dei controlli spaventano, vi è un 
sensibile fermento sul Collio, infatti la 

direzione sostenibilità è prediletta, 
al fine di presidiare, valorizzare il 
territorio in un armonioso equilibrio 
tra comunità e natura, e trasferirlo in 
un prodotto come il vino, espressione 
ed interpretazione dell’importanza 
della sostenibilità nella visione 
tradotta da ciascun viticoltore.

L’ a s p e t t o  f o n d a m e n t a l e  è 
l a  c o m u n i c a z i o n e  c h i a r a , 
univoca della sostenibilità per 
giustificare un cambio di rotta 
verso una consapevole crescita 
e miglioramento continuo per 
l’azienda.

Francesca Pulz ha studiato Economia Aziendale, indirizzo 
Amministrazione e controllo, presso l'Università degli Studi di 
Udine. Nel futuro professionale vede lo studio della sostenibilità 
nel settore vitivinicolo, percorsi di certificazione e comunicazione 
delle azioni intraprese per la diffusione di buone pratiche e come 
leva di marketing. Operatrice di sostenibilità in vitivinicoltura per il 
Progetto VIVA, lavora presso CO.SE.MA, ufficio qualità e ambiente, 
e collabora come autrice nel Blog di divulgazione Vinosofuture, 
dedicato alla sostenibilità nel settore vitivinicolo.

Francesca Pulz
CO.SE.MA
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Le nuove 
generazioni 

si confrontano per il 
Bene Comune

Quello del 29 gennaio scorso è stato un bel pomeriggio 
all’insegna della sostenibilità. Una comunanza di 
obiettivi ed una riscoperta della similarità delle sfide 
quotidiane che può – e  deve – tradursi in legante 
per lo sviluppo di una strategia condivisa per il 
territorio. Questo è stato, in poche parole, il risultato 
dell’incontro Le Nuove Generazioni, tenutosi nella 
sede di Confindustria Udine. Ad inaugurare il palco, un 
caloroso saluto introduttivo ad opera dell’assessore 
all’Ambiente del Comune di Udine Silvana Olivotto, 
che ha rimarcato l’importanza delle tematiche 
oggetto del convegno, sottolineando l’urgenza di 
promuovere progetti a carattere sociale ad opera 
– ed a beneficio  – di tutti gli attori del territorio. 
E  proprio partendo da questa necessità di unire le 
forze per “lasciare il mondo migliore di come lo si è 
trovato”, si è sviluppato l’intervento di Sara Cirone, 
promotrice dell’evento insieme al Gruppo Giovani 

di Animaimpresa.  Le parole chiave? Integrazione e 
rigenerazione. Il perseguimento del Bene Comune, 
oggetto dell’Enciclica di Papa Francesco, deve passare 
per un cambio di prospettiva, un pensiero nuovo che 
permetta di definire cosa si vuole raggiungere, invece 
di limitarsi a pensare a come raggiungerlo. È necessario 
immaginare una rigenerazione a trecentosessanta 
gradi, che integri il lato urbano e territoriale a quello 
sociale: è imprescindibile ripartire da questo binomio, 
se realmente si desidera promuovere una strategia 
integrata e condivisa di Sviluppo Sostenibile.

Francesco Marangon, professore del DIES di Udine, 
prima di dare spazio alla tavola rotonda, ha invitato 
la platea a partecipare alla Strategia Regionale 
di Sviluppo Sostenibile del Friuli Venezia Giulia, 
cui co-progettazione è aperta alla cittadinanza 
tramite un questionario. Si è quindi entrati nel vivo 

del convegno, ponendo a confronto rappresentanti 
di diverse Associazioni giovanili di categoria e di 
imprese del territorio, Davide Boeri (Presidente 
Gruppo Giovani Confindustria Udine), Elena De 
Matteo (Generazioni Legacoop Friuli Venezia Giulia), 
Fabio Passon (Presidente Giovani Imprenditori 
Confcommercio Udine), Alberto Bertossi  (Gruppo 
Giovani Animaimpresa), Giampaolo Elia (Giovani UCID 
Imprenditori Dirigenti Professionisti) ed Enrico Todesco 
(Presidente del Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato-Imprese Udine).

Tante le esperienze di valore citate, con un focus sulla 
necessità di dialogo intergenerazionale: è necessario 
ascoltare e raccogliere le idee disruptive dei giovani, 
fornendo però delle risposte pragmatiche alle loro 
esigenze. È comune la percezione di urgenza di 
investimenti in formazione per scuole ed università, 
ma soprattutto per le imprese. Bisogna fare in modo 
che queste ultime siano in grado di attirare e, ancor 
di più,  trattenere talenti, abituandosi a dare spazio a 

profili professionali sempre più variegati e trasversali

La sostenibilità in tutte le sue forme è stata fil rouge 
delle esperienze raccontate: è necessaria una 
consapevolezza comune, una presa di coscienza che 
possa tradursi in azioni pragmatiche e progettazioni 
multistakeholder, dando visibilità alle eccellenze del 
territorio che già esistono ma che, molto più spesso di 
quanto si pensi, non vengono raccontate.

Solo così, con una strategia congiunta tra le Nuove 
Generazioni, si può provare a costruire il cammino 
verso il Bene Comune, dando un futuro alle generazioni 
che verranno.

L’evento è stato organizzato da Sara Cirone Group – 
Società Benefit, in collaborazione con il Gruppo Giovani 
di Animaimpresa. Patrocini: ASviS, Gruppo Giovani 
di Confindustria Udine, Confartigianato-Imprese 
Udine, Università degli Studi di Udine. Partner: AIDP, 
Assobenefit, OIBR, UCID.

Si ringrazia Oro Caffè per il welcome coffee.

Irene Quaglia si è laureata in Mediazione 
Linguistica ed interculturale e Comunicazione 
per le imprese e le Organizzazioni. Socia e 
collaboratrice di Animaimpresa, nel futuro 
professionale vede Marketing Sociale, CSR, 
Innovazione Sociale, Sostenibilità Territoriale, 
Collaborazioni tra Profit e no Profit, Volontariato 
d’Impresa.
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con una strategia congiunta  
tra le Nuove Generazioni, 

si può provare a costruire  
il cammino verso il Bene Comune
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Usando una metafora medica, una 
società può essere paragonata 
ad un corpo umano, in cui ogni 
organo e cellula ricopre un preciso 
ruolo. E l’ossigeno è il carburante 
indispensabile senza cui il corpo 
umano non può resistere se non 
pochi minuti. Questo elemento 
viene trasportato nell ’ intero 
organismo dai globuli rossi, i quali, 
ad un certo punto, devono passare 
attraverso i polmoni per poter 
essere ricaricati di nuovo ossigeno 
fresco.

Parafrasando questo riferimento, 
possiamo facilmente associare ai 
globuli rossi il ruolo delle persone 
di una società, all’ossigeno il 
ruolo della conoscenza e dei 
valori civici, ed ai polmoni il ruolo 
dell’università. Come un organismo 
non può vivere senza i polmoni 
che riforniscono costantemente 
i  g lobul i  ross i  d i  oss igeno 
nuovo, una società non può 

sopravvivere senza un’efficace 
istituzione universitaria in grado 
di trasmettere ai propri studenti 
e futuri cittadini tutti quei valori 
civici indispensabili per il buon 
funzionamento del sistema.

L’educazione è da sempre stata 
riconosciuta come strumento 
necessario per un cambiamento 
sociale. A sua volta, all’università è 
stato assegnato il ruolo di “agente 
di cambiamento” che, tramite 
l’educazione, ha la responsabilità 
morale e sociale di trasmettere 
nuovi valori e conoscenze. E in 
questo periodo storico di crisi 
ambientale, il suo ruolo appare 
ancor più determinante.  Ma 
l’università è davvero al passo con 
i tempi?

La risposta è ancora incerta. 
Sicuramente molti istituti nel 
mondo si sono dati un gran da 
fare per includere la sostenibilità 
all’interno del proprio sistema, ma 

sembra che ci sia ancora una certa 
resistenza a questo cambiamento 
così richiesto. L’università è un 
sistema complesso, e questo porta, 
a sua volta, delle barriere interne 
che rallentano una trasformazione 
di pensiero e di azione. Inoltre, 
c ’è  a n c o r a  l a  te n d e n z a  a 
lavorare a compartimenti stagni, 
concentrandosi di più su alcune 
aree (ad es. la revisione dei corsi 
universitari  o l’adeguamento 
delle strutture), tralasciandone 
altre (ad es. stipulare accordi 
con stakeholder che sposano i 
principi dello sviluppo sostenibile). 
Af f inché  l ’un ivers i tà  possa 
svolgere appieno il suo ruolo 
di “agente di cambiamento”, è 
necessaria l’applicazione di un 
approccio olistico che preveda 
un’integrazione della sostenibilità 
in ogni azione e in ogni area, ma 
soprattutto una forte volontà a 
raggiungere questo ambizioso 
obiettivo.

L’università come 
polmone per una 
società sostenibile:  
a che punto 
siamo?
Alberto Bertossi
Università degli Studi di Udine

A l b e r to  B e r to s s i ,  2 9  a n n i 
e  studente d i  dottorato in 
“Economia e  management 
d e l l ’ i n n o v a z i o n e ”  p r e s s o 
l’Università di Udine. Laureato 
nel 2016 in “Scienze e tecnologie 
per l’ambiente ed il territorio” 
presso l’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca, ha lavorato 
per due anni in due aziende, 
prima nell’ufficio Assicurazione di 
Qualità nel settore farmaceutico 
e poi Controllo Qualità nel settore 
del packaging alimentare. Il suo 
obiettivo professionale è diventare 
consulente sulla sostenibilità 
per il settore pubblico e privato, 
specializzandosi nelle analisi di 
ciclo di vita (LCA).
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Tra le eccellenze della produzione 
agroalimentare italiana, il settore 
vitivinicolo rappresenta una delle 
punte di diamante, superando a 
volte pure altri prodotti tipici del 
“Made in Italy”. Ed è proprio nelle 
aziende vitivinicole che la CSR 
coinvolge aspetti economici, 
ambientali e sociali ben più ampi 
che in altri ambiti produttivi.

Per quanto riguarda l’aspetto 
economico i l settore r iesce 
ad offrire nuove opportunità 
lavorative specialmente grazie 
all’Enoturismo, una delle ultime 
frontiere su cui l’intero comparto 
punta a livello globale. Il tema 
ambientale invece viene spesso 
associato a quello della sostenibilità 
del processo produtt ivo ad 
esempio attraverso l’uso di risorse 
energetiche rinnovabili, il riuso 
degli scarti produttivi, l’adozione 
di metodologie di coltivazione 
b io log iche  e  b iod inamiche 
nonché la riduzione dei trattamenti 
chimici. L’impatto sociale infine 
si può collegare all’attenzione 
verso la sicurezza e il benessere 
dei lavoratori ma anche ad un 
possibile contributo nella cura del 
paesaggio e alla valorizzazione 
e conservazione dei suoi beni 
culturali.

La maggior consapevolezza 

del l ’ importanza del legame 
tra caratteristiche del luogo di 
produzione e caratterist iche 
d’identità del vino, negli ultimi anni 
ha portato alla ribalta il concetto 
di “terroir”. Questa parola francese 
relativamente recente, ricorrente 
nella terminologia del settore, 
può essere definita come “un’area 
ben delimitata dove le condizioni 
naturali, la zona geografica e il 
clima permettono la realizzazione 
di un vino specifico e identificabile 
mediante le caratteristiche uniche 
della propria territorialità1”. 

C’è da dire però che i cambiamenti 
climatici stanno modificando 
l’intera “geografia del vino” e con 
il progressivo innalzamento delle 
temperature i vigneti italiani ed 
europei troveranno collocazione 
sempre più a nord e sempre più 
in “quota” facendo si che in futuro 
diventeranno adatte alla coltura 
della vite aree che fin ora non lo 
sono state, come ad esempio le 
nostre zone montane. In regioni 
come il Trentino Alto Adige, la 
Lombardia e la Valle D’Aosta, la 
cosiddetta “viticoltura eroica”, 
ovvero viticultura svolta al di 
sopra dei 500 metri di altezza con 
pendenze a volte superiori al 30% 
sviluppate spesso su terrazzamenti 
e gradoni dove la meccanizzazione 
non è praticabile e il lavoro è quasi 

del tutto manuale, è diventata 
una concreta realtà capace di 
valorizzare e creare ricchezza in 
territori spesso ritenuti marginali 
e negli anni abbandonati, che 
adesso si trovano invece al centro 
dei dibattiti del settore.  

Quello della sostenibilità è un 
tema sempre più caro anche 
ai consumatori, un megatrend 
in grado di orientare le scelte 
strategiche non solo nel settore 
vitivinicolo, anche se molto spesso 
viene utilizzato come una mera 
strategia di marketing per rendere il 
prodotto più attraente sul mercato. 
Sostenibil ità del vino invece 
dovrebbe significare produrre 
vino cercando di salvaguardare le 
risorse naturali per le generazioni 
future e arrecare il minor impatto 
possibile sull’ambiente nel rispetto 
del territorio. Allontanarsi dal 
convenzionale purtroppo equivale 
anche a sostenere costi più elevati 
da distribuire di conseguenza 
sul prezzo di vendita. Ma chi sarà 
davvero disposto a spendere di 
più per un prodotto più sostenibile 
e quanto di più? E se una fetta di 
consumatori si allontanasse del 
mondo del vino perché il rincaro 
andrebbe ad incidere troppo sulla 
spesa? La stessa demonizzazione 
del convenzionale inoltre potrebbe 
attivare una paura salutistica e 

Laureato in Economia Aziendale (Management e 
Organizzazione) presso l’Università di Udine, ha 
perfezionato i suoi studi presso l’Università Cà Foscari 
di Venezia e la Business School de “Il Sole 24 Ore”. Da 
sempre appassionato al mondo del vino attualmente si 
occupa di consulenza aziendale.

diventare ulteriore motivo di abbandono.

A mio avviso però tali paure, senza dubbio legittime, 
sono riconducibili ad una visione pessimistica di breve 
periodo e non dovrebbero scoraggiare le aziende del 
settore ma essere dei buoni spunti critici di partenza 
per analizzare il proprio mercato di riferimento attuale 
e capire quale direzione strategica intraprendere per 
gli anni avvenire.  La CSR rimane, e lo sarà sempre 
di più, un’ottima opportunità di sviluppo in grado 
di garantire quel valore immateriale del prodotto 
che ai giorni nostri rappresenta la dimensione più 
rilevante di valore aggiunto, in grado di garantire la 
sopravvivenza dell’intero comparto in un futuro in 
cui la competizione a livello mondiale è destinata a 
crescere in maniera esponenziale.

Sustainability in the wine industry:
quando la sostenibilità

può arricchire aziende e territorio

Massimiliano Zufferli
Confartigianato Udine
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i partners Regionali del progetto 
(APE e Comune di Udine) e una 
decina di portatori d’interesse (fra 
i quali Animaimpresa) provenienti 
d a  a m b i t i  d i ve r s i :  a z i e n d e , 
Autorità pubbliche, Università 
e società civile. Tramite questa 
collaborazione la volontà è quella 
di creare in regione gli strumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necessari per attuare al meglio la 
transizione da un’economia lineare 
ad un’economia circolare. Per far 
questo si vuole installare un HUB, 
ovvero un ufficio facilitatore, la 
cui struttura e forma legale deve 
ancora essere decisa, capace di 
seguire e supportare aziende, 
organizzazioni e consumatori 
nell’applicazione dei principi di 
circolarità. Dovrà quindi offrire al 
suo interno svariati servizi fra i 
quali consulenza, organizzazione 
di eventi e matchmaking (a questo 
proposito molto interessante 
potrebbe essere la creazione di 
un marketplace per i sottoprodotti 
- materiali di scarto - integrato 
a livello europeo). All’interno di 
CITYCIRCLE (la cui fine è prevista 
per marzo 2022) verranno inoltre 
sv i luppat i  progett i  p i lota  in 
ciascuna delle regioni, (ad esempio 
simbiosi industriali piuttosto che 
nuovi modelli di business) i quali 
rappresenteranno esempi di 
pratiche virtuose da riprodurre e 
diffondere sul territorio. Vien da sé 
che, seppur come detto la fine di 
questo progetto siastata posta nel 
2022, la volontà dei partner e degli 
stakeholders regionali è quella 
di garantire il proseguimento dei 
servizi offerti e dell’impegno in 
merito a questo tema ben oltre il 
termine di CITYCIRCLE.

Stefano Treu .  Laureato 
in  Economics -  Scienze 
e c o n o m i c h e  p r e s s o 
l'Università degli Studi di 
Udine con una tesi basata sul 
tema dell'Economia Circolare. 
Il suo percorso di studi gli ha 
permesso di approfondire 
tematiche economiche che 
ha poi unito con il personale 
interesse per i temi ambientali.

La vo ra  a l l 'Ag e n z i a  p e r 
l'Energia del Friuli Venezia 
Giulia.

L’importanza dell’economia circolare in termini di 
potenzialità di innovazione e crescita economica 
sostenibile pare ormai generalmente accettata 
a livello europeo. In Friuli Venezia Giulia sono 
numerose le imprese che già si sono attivate 
in questa direzione, investendo e puntando 
sull’attuazione di pratiche circolari, sia per motivi 
legati alla salvaguardia dell’ambiente, sia per il 
potenziale ritorno economico. È importante infatti 
sottolineare come la forza di questo paradigma 
socio-economico risieda proprio nella sua capacità 
di combinare crescita economica e sostenibilità. 

A questo proposito, a livello regionale si sono 
attivati diversi progetti legati allo sviluppo 
sostenibile, e tra questi troviamo CITYCIRCLE che, 
come si può intuire dal nome, è legato proprio 
all’economia circolare. Questo progetto, rientrante 
nel programma Interreg (un programma del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale - FESR), conta 11 
partners provenienti da diversi Paesi: Italia (APE - 
Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia e il 
Comune di Udine), Austria, Croazia, Germania, 
Slovacchia e Slovenia. Esso punta a favorire lo 
sviluppo economico e l’innovazione in regioni 
europee periferiche, tra le quali troviamo appunto 
il Friuli Venezia Giulia, tramite la diffusione e 
standardizzazione dei principi e delle pratiche di 
economia circolare.

CITYCIRCLE sta ora muovendo i suoi primi passi, e 
attualmente, in ciascuna delle regioni partecipanti, 
sono stati individuati gli stakeholders per la 
formazione di gruppi di lavoro, che porteranno 
avanti il progetto a livello territoriale. Si è già 
svolto, l’11 dicembre scorso, il primo incontro tra 

CITYCIRCLE:
l'Unione Europea scommette 
sull'economia circolare in FVG

Stefano Treu
Agenzia per l'Energia del FVG
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Jacopo Tasso

Classe ’94, Jacopo è laureato 
in Economia Aziendale presso 
l ’Un ivers i tà  d i  Udine ed è 
associato ad Animaimpresa. 
Lavora nell’area del Marketing e 
delle ricerche di mercato. Durante 
il suo percorso formativo ha 
sviluppato un forte interesse verso 
il tema della sostenibilità e studia 
come questo concetto possa 
inserirsi nell’attuale contesto 
economico. In particolare osserva 
come i  modell i  di  business 
sostenibili possano accrescere 
la performance del brand delle 
aziende.

I Millennials
e il mondo  
del design
tra sostenibilità  
e riciclo

 
I giovani adulti, nati tra il 1980 e il 2000, 
corrispondono al 31.5% degli abitanti della 
Terra; si stima abbiano un potere d’acquisto 
complessivo di 200 miliardi di dollari e, con 
le loro scelte, stanno ridefinendo i mercati. 
Sempre più favorevoli alle auto ibride ed 
elettriche, alla bicicletta per spostarsi in 
città, alla costruzione di edifici a basso 
impatto ambientale e alla riqualificazione 
urbana per ridurre l’inquinamento, queste 
nuove generazioni hanno fatto propri gli 
ideali della sostenibilità.

Tutti questi input sono importanti anche 
per il mondo del design che deve creare 
prodotti innovativi che rispondano a 
queste nuove tendenze. I millennials sono 
portatori di una filosofia dell’abitare basata 
sull’essenzialità, sull’estetica funzionale 
e nel pieno rispetto della sostenibilità; 
sono attratti verso il risparmio energetico, 
l’attenzione per l’ambiente e per l’etica 
d’impresa. La sostenibilità del prodotto è 
ormai un requisito imprescindibile; il tema 
del riciclo, infatti, è un elemento cardine 
del pensiero dei giovani che hanno colto 
l’importanza dell’utilizzo degli scarti per 
creare nuovi materiali e nuovi prodotti. 
Molte aziende si sono già adeguate a 
questo nuovo trend: Aquafil, azienda di 
Trento, produce Econyl, una fibra realizzata 
a partire dagli scarti plastici che è stata 

utilizzata da Prada per creare la linea di 
borse “Re-Nylon”. Ikea, invece, ha lanciato 
Musselbloma, collezione disegnata da 
Inma Bermùdez, che trasforma la plastica 
pescata dal mare in borse, fodere per 
cuscini e tovaglie. 

Le  preoccupaz ion i  ambienta l i  de i 
millennials, consapevoli del grande impatto 
che la plastica ha sull’ambiente, hanno 
fatto riacquistare valore ad un oggetto 
come la borraccia, vista oggi come un 
oggetto elegante e di design e soprattutto 
personalizzabile. Ne è un esempio “24 
Bottle”, start-up italiana le cui borracce in 
acciaio eco-friendly sono diventate un vero 
e proprio must fra i giovani. Queste sono 
solo alcune delle esperienze che ci fanno 
capire che il design non può più essere 
inteso solo come creazione di oggetti belli 
e piacevoli ma deve diventare un sistema 
che influenza e considera l’ambiente, la 
cultura e l’economia.
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