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Circular Food Economy 

codice progetto 52-0001-816-2019 
Progetto Finanziato da FONDO SOCIALE EUROPEO 

IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato da FSE e FESR e secondo quanto previsto 
dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma 

 

Descrizione La RSI è divenuta una tematica di fondamentale importanza anche per le aziende del settore 
agroalimentare in quanto può fungere sia da strumento per la competitività economica 
dell'impresa che da garanzia per il miglioramento quella qualità di vita nel territorio.Se ne sono 
accorte già molte aziende venete che abbiamo ascoltato, consapevoli di non possedere gli 
strumenti necessari ad accelerare il passaggio ad azioni concrete di RSI. Solo in questo modo 
sarà possibile garantire la soddisfazione di target sempre più attenti a temi legati alla 
sostenibilità ambientale e allo sviluppo sociale, e vitaminizzare il proprio brand nel momento 
in cui più di sempre sono proprio i valori immateriali a caricare il prodotto di appeal.Il Veneto è 
del resto un'area che se da una parte presenta una competizione particolarmente accesa nel 
settore agroalimentare e ancor più nelle produzioni vitivinicole,dall'altra risultata essere la 
quinta Regione più green d'Italia con 440.532 tonnellate di CO2 risparmiate da una 
popolazione sempre più attenta a favorire il riciclo e il riutilizzo degli oggetti.Il presente progetto, 
afferente alla Linea 2 del bando"Impresa Responsabile",intende affrontare alcune tematiche 
di primaria importanza per il settore agroalimentare su tre macro-aree.In primo luogo verrà 
trattato il tema delle certificazioni che garantiscono la sostenibilità del prodotto  come la "Viva 
Susteinable" che mira a misurare e migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera 
vitivinicola, la Water Footprint che indica gli impatti territoriali legati all'acqua e la Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto per le prestazioni ambientali di prodotti e servizi. Il tema verrà 
approfondito anche all'interno della masterclass volta a fornire a disoccupati e inoccupati le 
conoscenze e le competenze utili a supportare dal punto di vista tecnico le aziende che 
intendano diventare più sostenibili.In secondo luogo sono previsti alcuni interventi formativi e 
di consulenza legati al packaging sostenibile: secondo una ricerca commissionata nel 2017 da 
Tetrapak, circa il 70% dei consumatori è disposto a spendere di più per un prodotto eco-
friendly. Adottare nuove tecniche di conservazione degli alimenti è quindi ormai imprescindibile 
per poter venire incontro alle esigenze del cliente e creare con lui anche una relazione 
empatica. Quest'ultimo obiettivo sarà particolarmente importante per le aziende partner attive 
nel settore ortofrutticolo con prodotti spesso a rischio di diventare commodity, dirigendole 
verso un diverso posizionamento di prezzo.L'intervento sarà seguito dal "Galileo Visionary 
District"che da anni supporta le imprese che intraprendono un cambiamento nel processo 
produttivo in ottica ecosostenibile:in particolare implementando logiche di eco-design e di eco- 
materiali.Sarà infine approfondito il tema del Green Marketing, inteso come strumento per 
comunicare efficacemente un'ampia gamma di attività valorizzandone gli aspetti legati alla 
sostenibilità ambientale.Questo tema verrà affrontato anche attraverso un percorso formativo 
rivolto a disoccupati con l'obiettivo di poter fornire al territorio delle figure professionali 
preparate a supportare le PMI venete a valorizzare la propria attenzione all'ambiente.Buona 
parte di questi interventi insisteranno in territori considerati interni o montani secondo la 
normativa regionale,con l'obiettivo di rafforzare le aree con maggiori problemi di tipo 
occupazionale. 
 

Durata 15 mesi 
 

Destinatari I destinatari dei percorsi aziendali saranno molteplici: verranno infatti coinvolte in primo luogo 
figure con ruoli direzionali, con l'obiettivo di rendere il management consapevole 
dell'importanza che può avere per le imprese una maggiore attenzione ai temi legati 
all'economia circolare. Successivamente saranno coinvolte figure tecniche di settore: le più 
adatte ad attuare un cambiamento concreto nei processi produttivi, nelle tecnologie e nelle 
tecniche di coltivazione. Non mancheranno però figure che si occupano di comunicazione: è 
imprescindibile che l'azienda impari a trasmettere all'esterno il proprio valore e i propri valori, 
sia per trarne vantaggio in termini di competitività che per rendere il cliente più consapevole 
sui temi legati al rispetto per l'ambiente.  
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Saranno inoltre coinvolti disoccupati e inoccupati con un background formativo o lavorativo 
coerente con i due percorsi previsti: l'obiettivo è quello di poter fornire al territorio dei profili 
professionali completi e competenti sulle tematiche concernenti la responsabilità sociale 
d'impresa. Da un lato ci si soffermerà principalmente sugli aspetti tecnici dell'economia 
circolare applicata all'agroalimentare, dall'altro su quelli comunicativi focalizzati sul marketing 
verde. La Responsabilità Sociale d'Impresa è infatti un tema nuovo ma che in breve tempo si 
è imposto sull'economia del nostro territorio: è fondamentale quindi che vi siano delle figure in 
grado di supportare le imprese in questo percorso di sviluppo in cui ogni innovazione nei 
metodi e negli strumenti può e deve generare benefici sul benessere socio-ambientale e nel 
contempo diventare una leva di diversificazione strategica del brand e del comparto 
agroalimentare veneto tutto. 
 

Gli interventi 

previsti dal 

progetto 

Il progetto è articolato in momenti di formazione condivisa e in azioni di accompagnamento 
volte a studiare specifiche realtà aziendali e attivare processi di conversione all'economia 
verde e alla RSI. Inoltre sono stati studiati un laboratorio dei feedback e due visite aziendali in 
Italia e all'estero. 
 
Nella prima fase verranno realizzati alcuni interventi volti a comprendere le teorie e le tecniche 
della Circular Food Economy e delle sue applicazioni, in modo da poter riflettere sulle singole 
realtà aziendali e progettare i modi e i tempi per un passaggio al "green". Nello specifico sono 
previsti: 
- quattro interventi formativi specifici per il settore vitivinicolo, dedicati alla Certificazione Viva 
Sustainable, alla sua attivazione e al software per gestirla 
- tre interventi formativi dedicati ai temi del green packaging e dell'ecodesign e una action 
research sullo stesso tema dedicata specificatamente ad un progetto start-up in area montana 
- una formazione aziendale sui temi del green marketing e una action research sullo stesso 
tema dedicata specificatamente ad un progetto start-up in area montana 
- una action research focalizzata sul calcolo degli indicatori e l'utilizzo di software per 
l'inserimento dati e calcolo degli indicatori acqua-aria di vigneto e territorio 
- una action research e un intervento di formazione aziendale dedicati alla certificazione e alla 
etichettatura ambientale di prodotto per specifiche aziende del territorio 
- tre action research strutturate per implentare dinamiche di acquisti e fornitori verdi all'interno 
di tre diverse realtà aziendali 
- un percorso per disoccupati con l'obiettivo di formare figure professionali di esperti in 
comunicazione ambientale e green marketing a disposizione delle aziende e del proprio 
territorio 
- un percorso per disoccupati con l'obiettivo di formare figure professionali di esperti in circular 
food&wine a disposizione delle aziende e del proprio territorio (che si svolgerà nel consorzio 
aderente al progetto proprio per dare da subito una veloce e chiara connessione con le aziende 
del territorio dei Colli Euganei). 
 
Nella seconda fase verranno realizzati momenti di scambio interaziendale in contesti e 
situazioni non convenziali: 
- un laboratorio dei feedback in cui i partecipanti potranno interagire, nello scenario di realtà 
aziendali di pregio come Sgambaro Spa e San Benedetto Spa, già attive nell'ambito RSI. 
- una visita aziendale fuori Regione, per visitare due best practice nella filiera plastica e 
bioplastica in Emilia Romagna 
- una visita aziendale in Portogallo per incontrare best practice aziendali e realtà di rete attive 
nell'Economia Circolare. 
 
L'ultima fase, attraverso eventi e attività di promozione, avrà come obiettivo quello di riscoprire 
le realtà aziendali coinvolte con un'ottica orientata alla valorizzazione del territorio. 
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