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Editorial Talk
Di rado si pensa al rapporto che sussiste tra fruizione 
della musica e sostenibilità ambientale. Sul tema ci 
sono alcune convinzioni da sfatare, ma anche riflessioni 
da costruire.

Lo streaming è sostenibile (!?)

L’ascolto della musica, al giorno d’oggi, avviene 
attraverso piattaforme digitali di streaming. Tra Spotify, 
Youtube, Apple Music e Amazon, solo per citare le più 
trafficate, la scelta è enorme ed in continua espansione. 
Si è perso il concetto di “fisicità” del prodotto musicale 
a favore di forme dematerializzate di diffusione. 
Niente più cd o vinili, con annessi packaging e impatti 
della logistica, questo è certo. Lo streaming, però, 
continua ad avere un costo ambientale importante, 
dovuto perlopiù ai consumi energetici per la gestione 
dell’enorme mole di dati informatici. Questo costo è 
misurabile, viene di fatto già misurato e, assicuro, non 
è per nulla confortante. Anche perché la tendenza 
all’ascolto sulle piattaforme è in costante, vertiginoso, 
aumento.

Concerti a impatto 0

Più uno slogan che una realtà. I live show lasciano 
un’impronta che deriva da rifiuti, consumi energetici e 
impatti diretti sugli ecosistemi. Considerando la portata 
dimensionale di molti eventi, pensare di realizzare un 
concerto realmente 100% green è ancora un sogno.

Con il tour Music of the Spheres, i Coldplay hanno inteso 
rivolgere una dedica al Pianeta, seguendo tre direttrici 
verdi: ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 50% 
rispetto ai tour passati, supportare le nuove tecnologie 
sostenibili e sviluppare nuovi metodi di viaggio a basse 
emissioni di carbonio, finanziare un portafoglio di 
progetti di carbon offsetting.

Manca ancora molto per qualificare il tour della band 
inglese come “sostenibile”. Un solo spunto di riflessione: 
già nel 2013 Morrissey aveva tenuto a Los Angeles il 
primo concerto meat free, a seguito dell’ormai famosa 
invettiva al festival Coachella.

Programmi, manifesti, impegni…

“Assumere la sostenibilità ambientale del settore 
della musica come un obiettivo primario delle proprie 
attività”, “Promuovere iniziative culturali che utilizzino 

la musica come veicolo per sostenere politiche e 
comportamenti ambientali più corretti”, “Promuovere 
lo sviluppo e l’adozione di uno strumento di reporting 
sulla sostenibilità ambientale nell’industria musicale”.

Questi sono tre dei dieci principi del Manifesto della 
Musica Sostenibile, promosso dall’Associazione dei 
Produttori Musicali Indipendenti (Pmi) in collaborazione 
con la testata Rockol e l’organizzazione no profit Impala. 
I dieci punti mirano a favorire l’educazione ambientale 
dei lavoratori e dei fruitori della musica, a promuovere 
iniziative a basso impatto e a rafforzare il dialogo con le 
istituzioni sul tema della musica e sostenibilità.

La stessa mission è condivisa dal Music Climate Pact, 
un accordo istituito nel dicembre 2021 dall’Association 
of Independent Music (AIM) del Regno Unito e dalla 
British Phonographic Industry (BPI).

Il ruolo autentico della musica

La musica, da sempre, diffonde e instilla parole, suoni, 
contenuti. Un testo di un brano musicale può avere un 
grande impatto sulle persone. I prodotti discografici, 
nel tempo, hanno accolto molte canzoni contenenti 
messaggi a favore dell’ambiente, a partire da artisti 
ormai assurti a patrimonio collettivo: Beach Boys con 
“Don’t go near the water”, Crosby & Nash con “The 
last whale”, Jony Mitchell con “Big Yellow Taxi”… la lista 
sarebbe infinita. 

Si tratta di esempi molto noti, i cui stilemi e linguaggi 
sono familiari ai più. C'è molto altro, soprattutto 
percorrendo sentieri meno battuti. Chi vi scrive deve 
una parte importante delle proprie influenze a gruppi 
come Youth of Today, Shelter, Earth Crisis, dove i temi 
ambientali sono al centro dell'espressione artistica. E 
sì, una delle band più dirompenti nella scena hardcore 
punk newyorkese parlava di “Crisi della Terra” - 
ecologica, sociale, morale - già venticinque anni fa.
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Attraverso la conversione in legge del Decreto Aiuti, 
avvenuta il 15 luglio 2022, è stato esteso anche al 
2022 il credito di imposta per le Società Benefit. 

Quello delle Società Benefit è un fenomeno 
in notevole crescita, soprattutto negli anni più 
recenti caratterizzati dalla pandemia da Covid-19 
le cui conseguenze hanno portato molte aziende 
a riflettere sui propri modelli di business e sui loro 
impatti sulla società e l’ambiente. Infatti, in base ai 
dati di InfoCamere, il numero delle Società Benefit è 
quasi quadruplicato negli ultimi due anni, passando 
da poco più di 500 a marzo 2020 fino ad arrivare a 
quota 1.922 a marzo 2022. 

La Società Benefit, introdotta in Italia nel 2016, è 
una qualifica aziendale che può essere adottata da 
tutte le società disciplinate dal libro V, titoli V e VI del 
Codice Civile (società di persone, società di capitali, 
società cooperative e mutue assicuratrici) e che 
supera il concetto tradizionale di azienda, avente 
quest’ultima come unico scopo la distribuzione dei 
dividendi agli azionisti. La Società Benefit esprime 
un nuovo modello aziendale che contribuisce alla 
realizzazione di uno sviluppo sostenibile globale, in 
quanto è caratterizzata da un oggetto sociale con 
una dual mission da bilanciare: non solo scopo di 

Società Benefit:

un fenomeno in crescita
 e sostenuto dallo Stato

lucro ma anche scopo di beneficio 
comune, dunque creare beneficio 
a tutti gli stakeholder dell’azienda 
avendo così un impatto positivo 
anche sulla società e sulla biosfera. 
In questo modo si oltrepassa anche 
la caratteristica di volontarietà, e 
talvolta occasionalità, delle azioni 
di sostenibil ità compiute dalle 
aziende, introducendo vincol i 
statutari e obblighi normativi per chi 
decide di diventare Società Benefit, 
assicurando dunque maggiore 
garanzia delle responsabilità e 
dell’impegno concreto e costante 
nel tempo assunti dall’azienda sui 
temi della sostenibilità. 

Lo Stato italiano ha compreso 
l’ importanza di questa nuova 
concezione di business, decidendo 
d i  a g e v o l a re  e  i n c e n t i v a re 
t a l e  fe n o m e n o  a t t rave r s o  i l 
r iconoscimento di  un credito 
d’ imposta del 50%, di importo 
massimo pari a 10.000 euro per 
ciascun contribuente, a copertura 
delle spese di  cost i tuzione o 
“trasformazione” in Società Benefit 
sostenute dal 19 luglio 2020 fino al 
31 dicembre 2022, tra cui le spese 
notarili e di iscrizione nel Registro 

delle Imprese nonché le spese 
inerenti all’assistenza professionale e 
alla consulenza. 

La rivoluzione del business a favore 
dell’ intero Pianeta è iniziata, la 
comunità la pretende e lo Stato la 
sostiene. Prepariamoci ad affrontare 
questo cambiamento positivo! 

Gaia Degan è laureata in Economia Aziendale presso l'Università 
degli Studi di Udine, indirizzo Amministrazione e controllo, con due 
tesi incentrate sul Bilancio di Sostenibilità e la CSR. Ha frequentato 
corsi di CSR management per apprendere come sviluppare 
strumenti di rendicontazione e piani di sostenibilità integrati con la 
strategia aziendale. Attualmente lavora presso lo studio FINPRO 
Commercialisti e Avvocati Associati. 

Gaia Degan
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Chiara Malisano è una ragazza 20enne che ha frequentato il liceo C . Percoto 
di Udine. Durante il suo percorso di studi, è stata selezionata tra tutti gli studenti 
d’Italia e premiata nell’ambito del concorso Trento EconoMia. Nel 2017, inoltre, ha 
ricevuto la borsa di Studio Fuoriclasse della scuola, destinata agli studenti più 
meritevoli. Ha un grande interesse per l'ambiente, tanto che studia Scienze per 
l'Ambiente e la Natura all'Università degli Studi di Udine. Il suo obiettivo è quello di 
poter essere utile o comunque contribuire alla salvaguardia di paesaggi naturali e 
anche incentivare azioni, idee sostenibili e attente alla natura che ci circonda sia a 
livello individuale che pubblico. 

Gli effetti della crisi climatica si stanno facendo sentire 
forti e chiari perché stiamo vivendo un periodo di 
siccità estrema in molte regioni italiane: a inizio luglio 
è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al 
deficit idrico nelle regioni ricadenti nel bacino del Po e 
delle Alpi orientali.  

Il riscaldamento globale sta portando, oltre alla 
variazione delle correnti atmosferiche che influiscono 
sulle precipitazioni, a: estati sempre più calde (con 
una siccità sempre più marcata), allo scioglimento dei 
ghiacciai nella nostra penisola (a causa sì, del caldo ma 
anche delle minori precipitazioni nevose invernali) e a 
eventi estremi sempre più frequenti; le piogge sono 
scarse e spesso dannose perché accompagnate da 
venti forti e grandine.  

Dall ’anal is i  del l ’ indice SPI (che consente la 
determinazione delle diverse tipologie di siccità) si 
evince come le perturbazioni occorse fra maggio 
e giugno non siano sufficienti a risanare il deficit 
accumulato nel medio e lungo periodo.  

Per limitare i danni è importante attuare politiche 
lungimiranti volte a mitigare il problema nel lungo 
termine, accompagnate ovviamente dalle scelte e 
azioni individuali; è importante che tutti noi diventiamo 
più consapevoli rispetto a queste tematiche in modo 
da poter agire di conseguenza.  

Oltre alle azioni più semplici come chiudere i rubinetti 
quando ci si lava i denti e fare docce non troppo 
lunghe, un’azione più concreta riguarda le nostre 
abitudini alimentari.  

Infatti al consumo diretto di acqua (per bere, lavarsi, 
cucinare, innaffiare le piante) va aggiunto il consumo 

indiretto, ossia l’acqua necessaria per produrre i beni e 
servizi che usiamo e il cibo che mangiamo ogni giorno, 
il quale a sua volta necessita, per essere prodotto, di 
variabili quantità di acqua. La somma di questi consumi 
determina l’impronta idrica quotidiana per ogni 
individuo: quella italiana è di circa 6.300 litri consumati 
per persona al giorno (1,65 volte più alto rispetto alla 
media globale).  

Tutti i cibi hanno una certa impronta idrica (e anche per 
questo se evitiamo di sprecare il cibo risparmieremmo 
acqua), ma la carne (e in particolare la carne rossa) 
è certamente l’alimento più impattante e la sua 
impronta è legata principalmente all’acqua necessaria 
per l’alimentazione del bestiame ed è influenzata da 
diversi fattori: il sistema di produzione impiegato, la 
composizione e l’origine del mangime utilizzato.  

È importante citare SU-EATABLE LIFE, un progetto 
europeo LIFE che mira a ridurre l'impatto ambientale 
(emissioni di CO2 e consumo di acqua) connesso 
alle nostre abitudini alimentari, attraverso l'adozione 
da parte dei cittadini europei di una dieta sana e 
sostenibile. 

I 5 consigli sviluppati dagli esperti SU-EATABLE LIFE 
sono: 

• Preferire gli alimenti di origine vegetale a quelli di 
origine animale  

• Mangiare la carne rossa solo occasionalmente 
(una volta a settimana)  

• Mangiare proteine di origine vegetale (fagioli, 
lenticchie, piselli e i ceci, le verdure a foglia verde, 
...) 

Problema siccità: 
che cosa possiamo 
fare?  
Chiara Malisano

• Parola d’ordine: varietà! Fra gli alimenti di origine animale, le carni bianche e il pesce hanno un impatto minore 
sul Pianeta rispetto alla carne rossa, il che significa che si possono consumare fino a tre volte alla settimana. 
Mangiare uova e formaggio non più di un paio di volte alla settimana. 

• Non rinunciare al gusto. Diversificare la dieta, esplorando tutte le varietà di verdura, legumi e cereali integrali 
a disposizione. Scoprire i prodotti locali e stagionali.  

Una dieta sempre più vegetale non è quindi una moda ma è una scelta di vita cruciale nel diminuire l’impatto che 
abbiamo sul Pianeta; non vuol dire che dall’oggi al domani si deve rinunciare alla carne, basta iniziare a diminuirne il 
consumo incentivando le alternative presenti.  Come individui e consumatori possiamo fare la differenza, dirigendo 
il mercato, che è in continua evoluzione,  verso scelte più sostenibili.
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“Sostenibilità” è un valore applicabile a ogni sistema 
che abbia l’obiettivo di durare nel tempo, con le 
proprie forze, salvaguardando e valorizzando le 
risorse disponibili. 

Media e studi hanno messo in luce una crescita delle 
dimissioni volontarie negli ultimi anni. Notizie che 
stupiscono, soprattutto in una società dove viene il 
posto fisso viene presentato come un obiettivo da 
raggiungere e la ricerca di un lavoro stabile come 
una caccia al tesoro. 

Ma il mercato del lavoro sta cambiando. O, più 
semplicemente, stanno cambiando i lavoratori, 
soprattutto nei ruoli che richiedono qualità e non 
consentono una facile sostituzione. 

Aspettarsi che il dipendente - una volta assunto e 
pagato come da contratto collettivo- abbia la stessa 
resa e fedeltà “matematica” di un motore (non è 
ipotizzabile che un macchinario sia infelice nel suo 
ruolo, o che ne cerchi uno migliore) significa fondare 
la propria gestione HR su presupposti sbagliati. 

Applicare modelli matematici alle risorse umane 
può essere necessario per ipotizzare una strategia 
aziendale ma bisogna ricordare sempre che i 
lavoratori sono innanzitutto persone, con le proprie 
necessità, desideri e aspettative: il contratto di 
lavoro e il tempo dedicatogli sono solo i mezzi per 
soddisfarle. 

Sostenibilità
e lavoro

Potrebbe sembrare un discorso che proviene 
da un punto di vista anti-aziendale. Al contrario, 
è un principio da ricordare costantemente 
proprio per garantire l’efficienza dell’azienda.  

Una retribuzione maggiore non è sempre 
la risposta giusta per fidelizzare i lavoratori. 
Pensiamo a chi sente l’esigenza di passare 
del tempo con la propria famiglia, ma non 
può farlo a causa di un orario irregolare e 
continui straordinari. O a chi abbia l’ambizione 
di un continuo miglioramento professionale e 
si veda assegnato un ruolo ripetitivo e privo di 
ulteriori prospettive. 

L’azienda non può nemmeno piegare le 
proprie esigenze a quelle del personale - un 
margine di conflitto esisterà sempre. Capire 
le esigenze delle persone impiegate è 
però il primo passo per valorizzare al meglio 
l’opera di ogni lavoratore e la base per ogni 
progetto di fidelizzazione. 

Un sistema di welfare aziendale, per esempio, 
può limitarsi a un piccolo incremento della 
retribuzione annuale, senza prospettive più 
ampie. Oppure, gli stessi importi possono 
essere investiti in servizi che rispondono 
alle esigenze degli attuali dipendenti, 
semplificando la loro vita prima ancora dei 
riflessi economici (un esempio classico è il 
servizio di nido aziendale convenzionato per 
imprese che impiegano un numero rilevante 
di neo genitori). Le possibilità sono infinite.  

Come per tutto l’universo CSR, il passo più 
difficile è accettare che modelli sostenibili 
non siano un ostacolo all’efficienza aziendale 
ma un vantaggio per raggiungerla. Il resto 
sono solo strategia e impegno. 

A ventitré anni consegue presso l’Università degli Studi di Udine la 
Laurea in Giurisprudenza a pieni voti assoluti e Lode. 
Iscritto nell’Albo degli Avvocati a ventisei anni nel 2015. 
Segue in particolare le materie d’impresa e del lavoro. 

Marco Strada
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Voglio iniziare questo pezzo con una piccola 
confessione, leggermente slegata dal tema 
principale dell’articolo: non sopporto più sentire 
pubblicità televisive che parlano di sostenibilità 
(“Sono appassionata di sostenibilità da molti anni”). 

L’eccessivo uso della parola “sostenibilità” sta 
contribuendo a svuotare di significato la parola 
stessa? A far passare il messaggio che tanto tutti 
sono sostenibili? O che, peggio ancora, essere 
sostenibili è una cosa che le aziende dicono perché 
fa figo e vende? 

Non ho idea se questa sia solo una mia impressione, 
quello di cui però sono sicuro è che fare sostenibilità 
è dannatamente difficile. 

Sulla carta è semplice, ma presto o tardi ci si scontra 
con la realtà; la realtà è fatta di persone, di abitudini 
e pratiche consolidate, di “abbiamo sempre fatto 
così” declinato in mille modi diversi e di costi da 
considerare. Più l’organizzazione in cui vogliamo 
introdurre il cambiamento è grande e più dovremmo 
prendere in considerazione questi fattori per gestire 
il disagio generato dal cambiamento. 

Sono sicuro che chiunque si sia trovato/a lavorare 
in azienda sui temi della sostenibilità non sia stupito 
dalle poche righe scritte sopra e le troverà scontate; 
bene. Ma allora perché non diciamo che è difficile? 

Sono il primo che sostiene la necessità di raccontare 
le buone pratiche e i traguardi che raggiungiamo, 
ma sono anche del parere che sia necessario 

Fare sostenibilità
è difficile

parlare delle difficoltà che incontriamo così da aiutarci - e aiutare 
gli altri - a superarle. 

Facciamo un piccolo elenco di cose scontate.

La testa conta. Prima cosa scontata, il top management deve 
essere coinvolto attivamente, deve partecipare alla definizione 
degli obiettivi e far dimostrare a tutti che “sta cosa della 
sostenibilità è importante”. Un top manager coinvolto poco, solo 
a metà, o molto fa tutta la differenza (chiedetelo a Luxottica se 
non è così).

L’unione fa la forza. Seconda cosa scontata, nell’azienda in cui 
lavori ci sono persone come te, interessate alla sostenibilità: 
cercale e fattele amiche, renderanno le cose meno complicate. 

Le persone sono pigre. Terza cosa scontata con cui fare i conti: 
non riuscirai a ottenere la collaborazione di tutti, è impossibile 
per centomila ragioni diverse (tra cui anche la pigrizia); però 
cercare di capire la ragioni di questi comportamenti non è mai 
tempo perso: hanno già troppo lavoro? Non saprebbero come 
contribuire? Non gli interessa? 

Ogni successo che riusciamo a raggiungere e ogni progetto 
che possiamo indicare sotto la parola "Sostenibilità" provoca 
immensa soddisfazione, non solo perché facciamo bene al 
pianeta: è frutto di collaborazione, di compromessi, di sforzi e 
degli insuccessi passati. Abbiamo faticato per poter dire con 
orgoglio che oggi siamo un po’ più sostenibili di ieri, e farlo 
passare come una cosa facile, a mio parere, sminuisce il lavoro 
fatto da tutti.

Alberto Floreancig è laureato in 
Relazioni Pubbliche e Strategie di 
Comunicazione. Con una passione 
per tematiche sociali, attualmente 
lavora presso l'area marketing e 
sostenibilità di Maddalena SpA.

Alberto Floreancig
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Serena Zucchet lavora in Animaimpresa nell’ambito dello sviluppo associativo e 
della comunicazione. L’interesse nei confronti della Sostenibilità, in particolare nel 
settore moda, nasce a Londra, durante il conseguimento della laurea triennale 
in Fashion Business, e si consolida a Gorizia, nel corso di laurea magistrale in 
Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni, con una tesi sulla 
Superficialità Sociale d’Impresa. Ha frequentato, inoltre, corsi di formazione in 
ambito di CSR Management. 

Lo scorso 30 marzo la Commissione Europea ha 
presentato un pacchetto di proposte elaborate al fine 
di contribuire concretamente al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile annunciati dal Green 
Deal e dal Piano d’azione per l’economia circolare. 

I drammatici eventi degli ultimi anni, dalla pandemia alla 
crisi climatica, passando per il conflitto Russia-Ucraina, 
hanno fatto emergere criticità relative alla dipendenza 
energetica dell’Unione Europea, allo sfruttamento 
indiscriminato delle risorse umane e naturali e ad un 
intricato sistema di filiere per l’approvvigionamento di 
materie prime. 

L’urgenza di riformare l’attuale modello lineare di 
progettazione, produzione e consumo è evidente e 
l’Ecodesign for Sustainable Products Regulation 
(ESPR), presentato a Bruxelles, fornisce un framework 
di misure per sovvertire questo sistema nocivo, 
regolamentando la realizzazione di prodotti in chiave 
sostenibile e circolare. Si stima, infatti, che l’80% 
dell’impatto ambientale generato da un prodotto, 
nell’arco del suo ciclo di vita, sia determinato 
esclusivamente dal modo in cui esso viene progettato 
(Commissione Europea, COM/2022/140 final). Senza 
contare poi le conseguenze relative al fine vita. 

Secondo l’ESPR, tali misure andrebbero applicate 
ad un’ampia ed eterogenea gamma di prodotti. In tal 
modo si creerebbe terreno fertile in molteplici settori 
per avviare un processo di transizione sostenibile 
condiviso da tutte le imprese dell’Unione Europea 
e che permetterebbe l’accessibilità economica dei 
prodotti realizzati responsabilmente, nonché una 
competitività equilibrata. 

Nella comunicazione ufficiale della Commissione si fa 
riferimento a un settore prioritario, sebbene da sempre 
oggetto di pesanti critiche, i cui processi impattano 
negativamente su più fronti, ma che è anche tra i 
pochi settori ad avere un potenziale di influenza tale 
da modificare le scelte di acquisto e le percezioni dei 
consumatori: l’industria tessile e della moda.  

Adottando misure volte all’implementazione delle fasi 
che ne compongono la filiera, si promuoverebbe una 
cooperazione tra imprese del settore, consumatori e 
Istituzioni per raggiungere gradualmente e in maniera 
efficace obiettivi di beneficio comune. 

Vediamo, dunque, quali sono le iniziative riportate nella 
strategia per i prodotti tessili e circolari (Commissione 
Europea, COM/2022/140 final): 

• specif iche obbl igator ie di  progettazione 
ecocompatibile (durabilità, riparabilità e contenuto 
di fibre riciclate); 

• stop all’inquinamento da microplastiche; 

• lotta al fast fashion, rifiuti tessili e distruzione dei 
prodotti invenduti; 

• dichiarazioni accurate in materia di ecocompatibilità; 

• catene del valore globali sostenibili. 

Una sfida, ma allo stesso tempo un’opportunità per le 
aziende del tessile e i brand di moda per dimostrare di 
essere promotori non solo di tendenze, ma soprattutto 
di buone pratiche.

L'industria tessile 
al centro  
della proposta europea
sulla progettazione di prodotti sostenibili

Serena Zucchet
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Classe 1995, ha conseguito la Laurea Magistrale in Management della Sostenibilità 
e del Turismo presso l'Università degli Studi di Trento. Sta attualmente collaborando 
con la società trentina LINFA nell’ambito di progetti territoriali di sviluppo sostenibile 
e della consulenza aziendale legata alla Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Le realtà economiche che operano nel settore 
vitivinicolo, a prescindere dalla loro forma giuridica 
e dimensione, per rimanere competitive sul mercato 
devono andare incontro alla sempre maggiore 
attenzione che i clienti B2B e i consumatori finali 
pongono alla qualità dei prodotti. Qualità da intendere 
come salubrità del prodotto vino ma anche come 
garanzia di una piena conformità dal punto di vista 
igienico-sanitario, sociale, nutrizionale e ambientale 
all’interno di tutta la filiera produttiva a partire dalla fase 
di coltivazione della vite; in altri termini una sostenibilità 
delle produzioni.  

Ad oggi, gli strumenti che le realtà del settore 
hanno a disposizione per assicurare e dare evidenza 
della qualità richiesta sono molteplici: schemi di 
certificazione e standard di sostenibilità a carattere 
volontario che possono essere implementati a livello 
di azienda, di processo produttivo oppure di prodotto. 

In Italia, i 3 standard di qualità attualmente più diffusi 
e richiesti sono SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale 
di Produzione Integrata), V.I.V.A. Sustainable Wine, 
entrambi di matrice pubblica, ed Equalitas di natura 
privata. Il primo è stato introdotto operativamente 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali (MIPAAF) nel 2016 con lo scopo di migliorare 
la difesa e le tecniche agronomiche delle colture, 
tra cui quelle viticole, in conformità ai disciplinari 
regionali di produzione integrata e di promuovere 
una sostenibilità e tracciabilità all’interno delle filiere 
agroalimentari. V.I.V.A. Sustainable Wine consiste in 
un Programma definito ad hoc del Ministero della 
Transizione Ecologica che dal 2011 vuole migliorare le 
performance di sostenibilità del comparto vitivinicolo 

nazionale attraverso la misurazione e il monitoraggio 
di quattro indicatori principali (Aria, Acqua, Territorio 
e Vigneto). Equalitas, reso ufficiale nel 2015, è nato da 
un progetto di enti privati per certificare la sostenibilità 
economica, etica-sociale e ambientale di tutti coloro 
che fanno parte della filiera del vino e si articola su tre 
diversi livelli: standard di Organizzazione, standard di 
Prodotto e standard di Territorio. 

Nonostante la presenza di questi validi schemi 
che attestano la qualità delle produzioni nazionali, 
soprattutto a fronte delle gravi crisi, economica e 
climatico-ambientale, che ad oggi il settore si trova 
ad affrontare, le realtà vitivinicole hanno la necessità 
di avere uno strumento univoco e riconosciuto che 
attribuisca un valore durevole ai propri prodotti 
differenziandoli sui mercati internazionali. In tale 
direzione si sta muovendo il MIPAAF attraverso la 
definizione di uno Standard Unico Nazionale per la 
sostenibilità del settore che va ad integrare i tre diversi 
approcci delle certificazioni SQNPI, V.I.V.A. Sustainable 
Wine ed Equalitas per essere il più completo 
possibile e in grado di generare e comunicare al 
meglio il valore nel lungo periodo. Al momento il 
processo di dialogo dei tre diversi standard è in fase 
di completamento ma un primo passo importante 
è stato fatto con l’emanazione il 16 marzo 2022 del 
Disciplinare del sistema di certificazione della 
sostenibilità della filiera vitivinicola che fornisce un 
insieme di regole, requisiti e buone pratiche volti a 
garantire una produzione vitivinicola sostenibile a 360 
gradi, promuovendo la tutela di ambiente, operatori, 
comunità locale e al contempo un reddito adeguato 
dal campo alla cantina. 

Settore vitivinicolo
e sostenibilità:
trend 
e strumenti
Lidia Maranzana
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Gruppo Giovani MEP: da chi è formato? Quando avete 
deciso di crearlo? Raccontateci il vostro percorso.  

Per introdurre il Gruppo Giovani è imprescindibile 
introdurre la realtà che lo ospita. MEP Group è 
un’impresa industriale attiva da oltre 55 anni, con 
sede produttiva in FVG, ma operativa in ben oltre 130 
paesi nel mondo. In continua evoluzione, specie dopo 
la rivoluzione digitale degli ultimi anni. Andando più 
nello specifico, l’idea del nostro Gruppo Giovani nasce, 
nel dicembre 2020 in occasione della presentazione 
ufficiale del calendario MEP 2021, rivolgendosi a tutti i 
dipendenti nati dall’85, raggiungendo ad oggi ben 42 
Colleghe e Colleghi provenienti da tutti i reparti della 
nostra realtà. Il Gruppo Giovani nasce dalla volontà di 
creare un’azione sinergica tra Partecipazione Attiva e 
Sviluppo Innovativo dell'Azienda. 

Al termine “sostenibilità” sono state attribuite svariate 
definizioni. Come viene recepita dal vostro Gruppo e 
applicata all’interno dell'azienda?  

Come giustamente detto: sono attribuite molte 
definizioni tanto che il termine risulta inflazionato, 
perdendo assai del prezioso significato che invece gli 
si dovrebbe attribuire, specialmente in un momento 
delicato come quello che stiamo vivendo. MEP, per 
andare al cuore del tema, ha concretizzato il significato 
cimentandosi in attività interne realizzate nell’ottica 
di sviluppo delle migliori pratiche di Sostenibilità 
d’Impresa, per citarne alcune delle più recenti: il 
superamento del ciclo ispettivo che ci riconferma 
certificati SA 8000, garantendo un ambiente di lavoro 
salubre e armonioso in cui Tutti possano crescere 
collettivamente. Inoltre, lo stesso impegno quotidiano 
atto a favorire il corretto riciclo dei materiali lungo 
tutta la filiera delle attività produttive, o ad esempio, 
la possibilità di rifornirsi d’acqua tramite delle borracce 
appositamente dotate dall’Azienda. Azienda che ogni 
giorno applica con scrupolo le linee guida dettate 
dalla norma ISO 14001, che può orgogliosamente 
aggiungersi alle tante altre iniziative interne adottate 
per uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e del 

territorio. Senza dimenticare la convinzione che risulti 
fondamentale la responsabilizzazione del singolo, 
la MEP Business School, oltre al mantenimento del 
sistema di gestione, s’impegna tramite formazione 
ed eventi a stimolare la consapevolezza nell’ambito 
CSR affinché non sia solo un elemento da “mettere in 
vetrina”, bensì un cambiamento imperativo che parte 
dal nostro agire quotidiano. 

È nata da poco una collaborazione con il Gruppo 
Giovani di Animaimpresa: quanto è importante il 
confronto tra giovani di realtà diverse? 

Anzitutto: la prima occasione di contatto fra i due 
gruppi è stata durante la presentazione del libro del 
Prof. Morace “L’Alfabeto della Rinascita” sancendo 
così la nascita del nostro rapporto, seguita poi da altri 
due incontri. Il primo in occasione del conferimento 
del premio Animaimpresa Young. Il secondo, invece, 
durante un incontro e confronto tra i nostri due gruppi: 
sono conseguite sia la volontà di programmare futuri 
progetti al quale lavorare congiuntamente sia l’idea 
stessa di questo articolo. A tal proposito… (Prossima 
domanda) 

Quali sono i vostri progetti per il futuro? 

Riprendendo la domanda precedente: confrontandoci 
con Voi sono emersi dei punti  focali  che ci 
permetteranno di cooperare per raggiungere obiettivi 
comuni, possano essi essere pratiche concrete di 
sostenibilità o anche lo sviluppo e la diffusione di una 
nuova percezione dell’ambiente di Lavoro e del nostro 
territorio. Un punto a noi caro è proprio la valorizzazione 
del territorio, ad esempio, MEP ha adottato una serie 
di alveari nella zona di Magnano in Riviera a sostegno 
d’una piccola realtà locale. O il supporto alla squadra 
di Basket UEB Gesteco, da poco entrata in A2, e di 
cui siamo fieri sponsor! Abbiamo raggiunto diversi 
traguardi, ma nel complesso riteniamo che il lavoro 
da fare sia potenzialmente infinito, come infinito sarà il 
nostro entusiasmo nello svolgerlo assieme! 

Il Gruppo Giovani di Animaimpresa
intervista

il Gruppo Giovani di M.E.P.
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