
PIATTAFORMA  PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DEL SISTEMA CASA FVG

EMAS DI SISTEMA - POLITICA AMBIENTALE 

Partendo  dai  17 obiettivi  dello  sviluppo  sostenibile  europeo  dell'Agenda 2030 e dalla  correlata

strategia  nazione  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  concetto  di  sostenibilità   diventa  sempre  più

fondamentale e strategico per il futuro del nostro territorio. 

La  triplice  accezione di  sostenibilità:  ambientale,  sociale  ed economica, pone in  evidenza  come

l'intero sistema debba essere pronto ad accogliere le sfide del cambiamento per affrontarle con

consapevolezza e spirito di innovazione.

Un percorso che vede altresì nella circolarità dell'economia un pilastro per la propria crescita futura,

ripensando ai  modelli  normativi  e produttivi  odierni  per porre al  centro un processo che possa

essere “dalla culla alla culla” per limitare gli sprechi e valorizzare ogni materia prima.

Tali ambiziosi obiettivi vedono nella capacità di “essere sistema” un asse imprescindibile poiché la

realizzazione di questi passa attraverso un confronto continuo, leale ed aperto tra tutti i livelli della

catena economica: dai produttori ai consumatori, dalle autorità pubbliche ai sistemi di controllo.  

La  Piattaforma per  lo  sviluppo sostenibile  del  Sistema Casa FVG vuole  raggiungere  tali  obiettivi

favorendo  la  cooperazione  e  la  sinergia  tra  i  diversi  soggetti  chiamati  ad  operare  nel  sistema

regionale, incentivando il continuo miglioramento e diffondendo i percorsi più innovativi nel campo

dello sviluppo sostenibile così come riconosciuto a livello europeo dall'attestazione EMAS. 

La gestione ambientale  secondo l'EMAS di  territorio  ambisce,  infatti,  a dare  concretezza  ad un

impegno  continuo  di  miglioramento  delle  prestazioni  ambientali  del  comparto  attraverso  la

realizzazione di azioni che coinvolgano i diversi livelli della società regionale e che vedono all'interno

della Piattaforma: 

 il  coinvolgimento degli enti locali (quali Regione FVG, Camere di Commercio e Enti locali)

affinché vengano adottate delle  forme di  semplificazione ed agevolazione a favore delle

realtà più virtuose dal punto di vista della sostenibilità nell'ambito del Sistema Casa;



 la sensibilizzazione del sistema economico regionale attraverso le associazioni di categoria

quali  rappresentanti  dei  diversi  settori  produttivi  e  commerciali,  con  la  realizzazione  di

convegni, iniziative e seminari dedicati al tema della sostenibilità e diffusione dell'economia

circolare nonché l'individuazione di nuovi ed innovativi strumenti di gestione sostenibile dei

sistemi produttivi.

 collaborazioni con gli enti pubblici e privati che si occupano di informazione ed educazione

in  tema  di  ambiente  e  salute  (quali  ARPA  FVG,  Aziende  Sanitarie)  affinché  si  possa

collaborare  ad  un  miglioramento  della  “cultura  della  sostenibilità”  sia  all’interno  delle

aziende che nel mondo della scuola e della società civile; 

 interventi che coinvolgano le singole aziende del Sistema Casa, per sostenere e favorire le

scelte  di  innovazione  tecnologica,  di  miglioramento  della  sostenibilità  dei  processi

produttivi, di circolarità del prodotto, efficienza energetica e mobilità sostenibile per portare

ad  un  continuo  miglioramento  del  sistema  sia  come  singoli  che  come  parte  dell'intero

sistema;

 la  condivisione  di  informazioni  e  valorizzazione  delle  best  practice  in  tema di  economia

sostenibile  e  circolare  al  fine  di  diffonderle  verso  l'opinione  pubblica  e  l'intero  sistema

economico regionale.

Con tale configurazione e con il diretto coinvolgimento di ulteriori partner, la  Piattaforma per lo

sviluppo sostenibile del Sistema Casa FVG attestata EMAS rappresenta uno strumento concreto e

strategico a disposizione dell'intero sistema regionale, nazionale ed europeo per diventare il punto

di riferimento in grado di proporre e realizzare azioni  in grado di accompagnare il  sistema casa

regionale verso nuovi livelli di sostenibilità produttiva. 
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