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“100 italian circular economy stories” ovvero cento racconti di economia circolare 
made in italy. Questo il nome del compendio, presentanto a marzo di quest’anno, con 
cui Enel e Fondazione Symbola hanno idealmente percorso la penisola alla ricerca di 
esperienze di green economy ed economia circolare. Molti i settori toccati, così come 
variegata la provenienza dei protagonisti di questo cambio di paradigma: imprese, 
no-profit, centri di ricerca.

Il report ci fa intravedere un Paese all’avanguardia in Europa, che ha saputo trasformare 
un limite in opportunità attingendo ad una tradizione imprenditoriale che ha sempre 
dovuto fare i conti con una povertà strutturale di risorse. Attraverso l’intelligenza, la 
creatività, l’innovazione. 

Come certifca Eurostat, tra i grandi Paesi europei siamo quello con la quota maggiore 
di materia circolare (ossia input per la produzione derivante da residui di altri processi 
produttivi) impiegata dal sistema, il più efficiente nel consumo di materia dopo la Gran 
Bretagna e secondo, dopo la Germania, per riciclo industriale. 

C’è anche una rappresentanza della nostra regione in questa mappatura di esperienze 
virtuose. Dalla “Silicon Valley del mobile”, l’azienda Fantoni recupera ogni anno 400.000 
tonnellate di legno post consumo e scarti della filiera per produrre arredi di design che si 
distinguono per un tasso di riciclabilità tra l’80% e il 98%. C’è, inoltre, Passoni Nature che, 
per rivestire alcuni dei suoi mobili, usa Pellemela, ecopelle realizzata dagli scarti (torsolo e 
buccia) delle mele di cui la vicina regione Trentino è nota produttrice.

Uno spazio anche per CDA di Cattelan, Animaimpresa e Università di Udine con 
il progetto di recupero di fondi di caffé per la produzione di pellet da riscaldamento 
mediante stufe pirolitiche a biomasse e, dai residui della combustione di quest’ultimo, 
ammendante per il terreno. Economia circolare “al quadrato”, quella dell’impresa di 
Talmassons, ora impegnata nel riutilizzo dei fondi come substrato per la coltura di funghi.
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Il report Global Gender Gap 2017 
pubblicato dal World Economic Forum 
ha messo in evidenza un panorama 
drammatico per quanto riguarda 
il divario di genere nell’attuale 
economia.

I dati basati sull’analisi di 144 paesi 
mostrano che il divario di genere 
sta aumentando progressivamente 
anziché regredire. Con il tasso attuale 
di progresso si stima che la parità di 
genere in tutto il mondo richiederà 
più di due secoli, 217 anni per essere 
precisi.

Da questi dati è nato l’hashtag 
#PressforProgress che ha 
caratterizzato il mese di marzo 
dedicato alle donne e racchiude un 
invito ad accelerare l’inclusione di 
genere.

Anche Animaimpresa ha contribuito 
grazie al progetto  “Rafforzare 
l’imprenditorialità femminile 
attraverso la Responsabilità 
Sociale d’Impresa”, sviluppato 
con la collaborazione di  IRES FVG  e 
il sostegno della  Regione FVG. 
Il progetto ha avuto lo scopo di 
promuovere i principi della RSI, 
declinati con un’attenzione particolare 
al tema di genere basandosi sull’idea 

che laddove l’impresa è responsabile e 
sostenibile si crea un contesto capace di 
valorizzare la componente femminile e di 
abbattere discriminazioni di carriera e di 
ruolo.

Questo è anche uno dei risultati 
della ricerca condotta dai ricercatori 
della Saïd Business School, University 
of Oxford su un campione di donne 
che ricoprono la posizione di CEO in 
importanti multinazionali (ndr solo il 9% 
dei CEO in tutto il mondo sono donne). La 
ricerca ha rilevato che le donne devono 
attraversare un percorso ad ostacoli 
per raggiungere posizioni apicali: 
inizialmente devono accettare le proprie 
ambizioni e potenzialità di leadership, 
affrontando le proprie e altrui aspettative 
riguardo alle loro priorità in materia 
di lavoro e famiglia. A questo segue il 
momento di “auto-sviluppo” che vede lo 
sviluppo delle loro capacità attingendo 

alle risorse del loro ambiente e la 
definizione di uno stile di leadership 
unico caratterizzato da comportamenti 
di leadership femminile e maschile, 
mantenendo comunque il predominio 
di tratti femminili. Infine anche una 
volta diventati CEO, le dirigenti 
femminili devono lavorare duramente 
all’autogestione, creando un delicato 
equilibrio tra aspettative e richieste per 
poter essere accettate come leader.

I modelli culturali non sono 
così  disruptive  come quelli tecnologici: 
a volte sono necessari secoli prima 
che siano diffusi e accettati. Tuttavia 
per poter accelerare il cambiamento 
è necessario che ciascuno di noi 
continui a #Pressforprogress in ambito 
lavorativo, politico ed economico.

A cura di Annamaria Tuan

- PARI OPPORTUNITA’ -

#PressforProgress: imprenditoria femminile 
e gender gap
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Lo scorso 3 marzo è stato presentato 
a Trieste il “Rapporto sullo stato 
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia 
2018” realizzato dall’ARPA, che offre 
elementi oggettivi di valutazione sullo 
“stato di salute” delle nostre acque, 
dell’aria, dei suoli, degli ecosistemi, 
registrandone le variazioni avvenute 
negli ultimi cinque anni per effetto 
dei determinanti, delle pressioni e dei 
comportamenti.

E’ da qui che partono le azioni concrete 
di miglioramento, sia quelle che 
coinvolgono la sfera privata, sia quelle 
attuate dalle diverse organizzazioni 
sociali.

Nel Rapporto gli argomenti sono 
trattati seguendo un percorso logico, 
dove il lettore trova le risposte alle 
quattro domande fondamentali: “cosa 
sta succedendo”, “perché”, “cosa è stato 
fatto e cosa possiamo fare” e, infine, 
“dove stiamo andando”.

Il primo argomento trattato nel 
Rapporto è quello dei cambiamenti 
climatici, analizzati anche dal punto 
di vista della biodiversità. A causa 
dei cambiamenti climatici, anche 
in Friuli Venezia Giulia si evidenzia 
un’espansione delle cosiddette “specie 
aliene” (provenienti da paesi tropicali) a 
scapito di quelle autoctone; ciò anche 
in seguito alla maggior presenza di 
polline in atmosfera per le specie di 
nuovo insediamento.

Per quanto riguarda la qualità dell’aria 
è da segnalare che gli inquinanti tipici 
degli anni ‘80-‘90 del secolo scorso 
stanno scomparendo per effetto dei 
miglioramenti tecnologici introdotti 
negli impianti industriali. Permangono 

invece problemi legati alle polveri e 
all’ozono. Questi inquinanti sono infatti 
inquinanti secondari, cioè si possono 
formare anche nella libera atmosfera 
in seguito a reazioni chimiche a partire 
da alcuni precursori. Per questo motivo 
una loro riduzione può avvenire solo 
attraverso interventi su più tipologie di 
sorgenti e su aree molto vaste, che per 
l’ozono può essere addirittura a livello 
europeo.      

I monitoraggi delle acque (superficiali, 
sotterranee, di transizione e marino-
costiere) sono effettuati da Arpa 
sulla base di quanto previsto dalla 
Direttiva quadro europea 2060, che 
prevede per tutti i corpi idrici uno 
stato di qualità ecologico e chimico 
“buono” già a partire dal 2015. Dei 
424 corpi idrici superficiali presenti in 
Friuli Venezia Giulia, più del 50% (di 
quelli monitorabili) hanno raggiunto 
l’obiettivo di qualità raggiungendo uno 
stato ecologico “elevato” o “buono”; sui 
rimanenti corpi idrici vanno individuate 
azioni di miglioramento per ridurre le 
pressioni (sfruttamento della risorsa 
idriche, idromorfologia degli alvei, 
scarichi urbani, pressioni antropiche) ed 
aumentare conseguentemente lo stato 
di qualità.

Per quanto riguarda le acque 
sotterranee, è da segnalare che in 
regione sono presenti 38 corpi idrici 
(monitoraggi in 170 stazioni). In 27 
corpi idrici lo stato di qualità chimica è 
“buono”, mentre in 11 lo stato di qualità 
è “scarso”. Questi ultimi presentano 
quindi dei problemi di vulnerabilità e 
pertanto necessitano di un continuo 
monitoraggio ai fini del contenimento 
delle pressioni. Lo stato ecologico delle 

acque di transizione lagunari è “buono” 
in 3 dei 17 corpi idrici monitorati; in 4 
corpi idrici la qualità è “scarsa” e in 10 
è “sufficiente”. Questi ultimi dati non 
devono tuttavia preoccupare, poiché 
l’ambiente lagunare è un ambiente 
naturalmente stressato in seguito 
ai continui apporti di acqua dolce e 
al gradiente di salinità. “Buono” è lo 
stato di qualità ecologico del mare del 
Friuli Venezia Giulia ed “eccellente” è la 
qualità delle acque di balneazione (57 
stazioni di monitoraggio; 97% delle 
stazioni presenta qualità eccellente).

Per quanto riguarda l’allevamento 
dei molluschi, è da segnalare che il 
53% delle 51 aree marine e lagunari 
ricade in zone designata come “A”, 
cioè zone di elevata qualità in cui il 
prodotto può essere direttamente 
immesso sul mercato senza necessità di 
depurazione. 

Nel Rapporto sullo stato dell’ambiente 
è presente anche un aggiornamento 
sullo stato di avanzamento delle 
bonifiche dei siti inquinati presenti 
in Friuli Venezia Giulia. Un capitolo è 
dedicato all’inquinamento acustico 
da traffico stradale e al rumore 
aeroportuale. L’ultima parte del 
documento presenta un quadro 
aggiornato della presenza di impianti 
produttivi soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale, oltre ad illustrare 
le attività svolte dall’Osservatorio 
Ambiente e Salute.

Leggi qui il Rapporto sullo stato 
dell’ambiente in Friuli Venezia Giulia 
2018

tratto da ARPAFVG.it

- AMBIENTE -

Presentato a Trieste il Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente del FVG 2018

http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/consulta/Pubblicazioni/Rapporto-sullo-Stato-dellAmbiente-2018.html
http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/consulta/Pubblicazioni/Rapporto-sullo-Stato-dellAmbiente-2018.html
http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/consulta/Pubblicazioni/Rapporto-sullo-Stato-dellAmbiente-2018.html
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a cura di Cristina Lambiase

A cura di Veronica Balutto

Refrion è un produttore leader di mercato in Europa nel settore degli apparecchi ventilati. Diverse realtà produttive lavorano 
in sinergia per la produzione di scambiatori di calore, raffreddatori di liquido e condensatori.

Animaimpresa intervista Daniele Stolfo, titolare della Refrion

Qual è l’aspetto più sostenibile della vostra azienda?

Il prodotto stesso. Produciamo un apparecchio che sostituisce i sistemi di raffreddamento tradizionali e che si propone come 
primo amico dell’ambiente. Soprattutto nei frigoriferi industriali è diventato obbligatorio sostituire i gas refrigeranti e, con le 
nuove normative europee, migliorare l’efficienza dei sistemi stessi in termini energetici ed ecologici. 

Un esempio pratico? Il nostro Ecooler è un’unità per il raffrescamento industriale che raggiunge capacità paragonabili alle torri 
di raffreddamento,minimizzando il consumo di acqua e l’assorbimento elettrico. Il prodotto quindi si sposa in modo tangibile 
con l’ambiente, fino a diventarne quasi parte integrante.

Qual è il valore aggiunto che vi distingue sul mercato?

Sicuramente una ricerca continua per lo sviluppo di nuove gamme. Siamo un’azienda molto flessibile a livello operativo e 
risolvere le varie tematiche è la nostra sfida giornaliera. Inoltre la nostra capacità tecnica ci permette di proporre soluzioni che 
garantiscono un massimo risultato riguardo l’efficienza ed il contenimento dei consumi.

Potreste indicarci le vostre aspettative nell’entrare a far parte del network di Animaimpresa?

L’obiettivo è sempre quello di crescere. La nostra volontà e, soprattutto, il nostro codice etico a livello aziendale, è quello di voler 
contribuire all’ambiente ed al welfare aziendale, per fornire un ambiente in cui si ama lavorare. Animaimpresa può sicuramente 
aiutarci a raggiungere questo scopo: siamo cresciuti in maniera esponenziale negli anni. E forse abbiamo trascurato i dipendenti, 
anche se non in modo volontario. Anche se qualcosa abbiamo comunque fatto: da noi esiste il “Bonus bebè” ossia un incentivo 
per neo mamme che costituisce in un buono da 500 € da spendere in negozi per tutto ciò che serve al nuovo/a arrivato!

Welfare e benessere in azienda: avete adottato qualche misura per motivare e valorizzare l’impegno dei vostri collaboratori?

Per anni abbiamo diviso l’utile aziendale con i dipendenti, premiandoli con la concessione del dividendo.

Da un paio di anni ci siamo concentrati sulla crescita aziendale, ma ora è giunto il momento di pensare di nuovo a questi 
piccoli, ma grandi aspetti.

Quali sono le prospettive per questo 2018?

Puntiamo ad una generale crescita:portare il gruppo a 30 milioni di fatturato. Con la struttura attuale supereremo 26 milioni 
già nel corso del 2018.
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“Economia in 3D L’agricoltura in 3D e 
altri 11 trend inarrestabili che stanno 
rivoluzionando la produzione di cibo 
e carburanti, rigenerando la natura e 
ricostruendo l’economia”

autore: Gunter Pauli

editore: Edizioni Ambiente

A Berlino è possibile consegnare i 
pannolini, fatti in plastica biodegradabile, 
in un apposito centro di raccolta in cui 
vengono mescolati con i rifiuti organici e 
trasformati in fertilizzante per gli alberi da 
frutto.

L’amministrazione comunale risparmia 
un sacco di soldi, perché non deve più 
smaltire i pannolini, e anche i genitori ci 
guadagnano perché il comune di Berlino 
glieli fornisce gratis. Un allevamento ittico 
nelle Isole Fiji, arrivato a un passo dal 
fallimento, si è trasformato in un’impresa 
estremamente redditizia dopo che i 
laghetti in cui vivono i pesci sono stati 
resi più profondi e sono stati popolati 
con 7 specie di pesci diverse. Gli esempi 
sono il risultato dell’applicazione dei 12 
trend presentati da Gunter Pauli in questo 
volume. Insieme possono trasformare 
l’attuale modello economico, appiattito 
sulla standardizzazione, l’ottimizzazione 
dei processi e la massimizzazione dei 
profitti, in un sistema multidimensionale 
che esplora le possibilità offerte dal 
contesto e dalla storia locali. 

La proposta di Pauli, come sempre 
originale e spiazzante, punta a valorizzare 
la biodiversità e a rigenerare i sistemi 
naturali, rafforzando la loro resilienza 
e beneficiando della loro rigogliosa 
sovrabbondanza. Solo così è possibile 
creare un’economia davvero inclusiva, per 
le comunità umane e per gli altri abitanti 
del pianeta. 

SPA
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Il cambiamento climatico, da intendersi come variazione dei parametri 
ambientali e meteorologici nel corso del tempo, è un fenomeno che ha 
caratterizzato il pianeta Terra nel suo complesso sin dalla sua origine e che, al 
giorno d’oggi, a causa principalmente dell’influenza negativa datagli dell’attività 
antropica, ha portato effetti negativi su di esso sia dal punto di vista ecologico 
che da quello economico. In particolare, esso ha impattato e impatta tuttora 
sulle diverse economie globali nella loro interezza prescindendo dalla tipologia 
di settore economico a cui si fa riferimento sebbene, al tempo stesso, ci sono 
alcuni settori che risentono maggiormente di questi suoi effetti negativi.

Tra questi, quello più danneggiato è quello agricolo, ovvero quello che 
comprende l’attività di produzione derivante dallo sfruttamento del suolo, 
l’attività di allevamento e quella di pesca, per il fatto che la riuscita positiva 
di queste attività, i luoghi in cui vengono svolte e i rischi a cui sono soggette 
sono influenzati dalle condizioni climatiche e dalla loro variabilità nel corso del 
tempo. Infatti, nel momento in cui le temperature cambiano fanno cambiare 
indirettamente i fenomeni atmosferici e le stagioni vegetative facendo si che 
acqua, luce e calore non sussistano in maniera adeguata per lo svolgimento 
delle attività in un dato periodo oppure che ci sia la diffusione di insetti, malattie 
e/o erbe infestanti che gravino sulla loro reale riuscita.

Nonostante ciò, comunque, chi si occupa di agricoltura ha a disposizione 
molteplici strumenti, che si sono evoluti nel corso del tempo, per poter ridurre i 
rischi di prezzo, di produzione e di reddito, quelli su cui incidono maggiormente 
gli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico, o per poter limitare i 
danni subiti a causa del manifestarsi degli stessi.

Tra questi strumenti, però, quello che attualmente sta ricoprendo un ruolo 
sempre più rilevante e su cui a livello globale e comunitario si sta ponendo 
sempre più attenzione è il ricorso  alle imprese assicurative che, in tal senso, 
possono contribuire con diverse modalità. In primo luogo, tramite l’offerta di 
soluzioni assicurative per potersi preventivamente coprire da eventuali danni 
subiti da fenomeni meteorologici straordinari. In questo caso si fa riferimento sia 
alle polizze a rischio singolo, che coprono i danni generati da un singolo evento 
meteorologico, sia alle polizze pluri-rischio, che permettono a chi le stipula di 
assicurarsi da più eventi meteorologici contemporaneamente, che funzionano 
pariteticamente alle normali polizze assicurative. Un fatto importante da 
sottolineare in relazione ad esse è che incentivano comportamenti responsabili, 
volti a mitigare l’inquinamento derivante dall’attività agricola, per vedersi 
ridurre l’entità del premio da pagare. In secondo luogo, tramite lo svolgimento 
di attività di consulenza per sensibilizzare i soggetti economici e non, che 
svolgono attività afferenti al settore agricolo, su quelli che sono i rischi legati al 
cambiamento climatico a cui sono esposti e per, allo stesso tempo, incentivarli 
a ridurli indicandogli le modalità più appropriate a tal fine.

Infine, istituendo delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche o ricorrendo 
allo strumento del pool assicurativo, consorzio costituito da diverse imprese 
per poter condividere rischi di eventi i cui danni possono essere consistenti, 
per coprire ex post danni molto ingenti che gli agricoltori potrebbero subire a 
seguito del manifestarsi di un evento naturale catastrofico e fornirgli assistenza.

In generale, comunque, nonostante il ricorso alle imprese assicurative, nelle 
modalità sopraelencate, sia sempre crescente,  sussistono ancora dei limiti 
considerevoli relativi al loro utilizzo che possono essere colmati solamente se si 
agisce a livello istituzionale e legislativo. Il pieno adattamento degli agricoltori 
alle nuove condizioni climatiche e, altresì, l’incentivazione delle compagnie 
assicurative ad agire in questo senso non potrà mai esserci se non gli viene dato 
il giusto sostegno a livello pubblico.

- AMBIENTE -                                              a cura di Lidia Maranzana

Il cambiamento climatico  
nel settore agricolo
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Sostenibilità 4.0

a cura di Diego Zonta

Lo scorso 24 gennaio è stato un giorno importante per chi ha sempre creduto nella CSR come leva influente e strategica 
del fare impresa. L’uscita del Manifesto di Confindustria “La Responsabilità Sociale d’Impresa per l’industria 4.0” è un vero e 
proprio endorsement alla CSR. La più importante associazione delle imprese italiane conferma quindi che le strategie sostenibili 
rappresentino driver centrali per diminuire i costi, incrementare la produttività, attrarre consumatori e investitori, cogliere 
opportunità di mercato. 

Il decalogo, senza dubbio fortemente ispirato dalla Agenda 2030 delle Nazioni Unite, va a toccare numerosi aspetti del fare 
impresa. In primis sensibilizzare l’azienda sul fatto che essa abbia una precisa ed importante responsabilità in merito ad ambiente, 
governance aziendale, adozione di modelli di business virtuosi e obiettivi di sviluppo in linea con la già citata Agenda 2030. 

Il Manifesto è anche uno strumento che dovrà catalizzare le imprese, unirle maggiormente per comunicare alle istituzioni che 
è giusto premiare chi applica quotidianamente comportamenti sostenibili o aiutare la ricerca atta a favorire una crescita virtuosa. 
Business, istituzioni e non da ultimo la formazione, vero e proprio pilastro della CSR sin dagli anni della scuola che dovrà formare 
chi avrà il compito di lavorare nelle imprese di domani. L’associare il termine “sostenibilità” al riferimento “4.0” può apparire 
forzato, legato ad un odierno trend al contrario ritengo assuma la giusta valenza se interpretato in senso di cambiamento, una 4a 
rivoluzione industriale ispirata dalla responsabilità sociale d’impresa.

.

tratto da “Il Friuli Business” - marzo 2018
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