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LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO

Maria Porro

Presidente Assarredo
con delega alla Sostenibilità

La Sostenibilità è una sfida epocale, determinante e centrale nello sviluppo
anche per l’intera filiera del Legno-Arredo. Essere sostenibili significa
creare più benessere, per molte più persone, in un contesto di risorse
limitate e rispettando l’ambiente, e l’impatto di queste scelte è globale.
Oggi si impone un ripensamento degli obiettivi strategici per tutte le nostre
aziende ed è richiesto lo sforzo di immaginare come il settore e l’intera
filiera del Legno-Arredo possa contribuire agli obiettivi globali, per limitare il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili
e l’inquinamento, traendone vantaggio: rafforzando il proprio contributo
alla causa comune della sostenibilità, il Legno-Arredo guarda anche agli
interessi del settore, che ne guadagnerà in innovazione, competitività,
reputazione e dovrà dimostrare di saper accedere consapevolmente
e con progetti credibili alle importanti risorse economiche che l’Europa
sta mettendo in campo.
Come le imponenti sfide degli ultimi due anni ci stanno dimostrando,
la necessità di rispondere velocemente alle trasformazioni è più che
mai indispensabile.
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Consapevoli di questo, come FederlegnoArredo abbiamo avviato un
progetto quinquennale che poggia sulla consapevolezza di essere un
settore molto virtuoso, con punte di eccellenza, ed è su queste basi che
dobbiamo poggiare le azioni future, mettendo a sistema i nostri punti
di forza e lavorando su quelli di debolezza. Abbiamo quindi elaborato
un Decalogo: dieci punti, dieci linee guida che tracciano la rotta per i
prossimi anni e sono gli impegni che ci vogliamo prendere, accompagnando le aziende in questo percorso che sarà lungo e complesso.
E alla base del processo della nostra filiera, c’è il legno, un materiale dal
ciclo di vita infinito e che ha intrinseco il concetto di circolarità, come la
vostra azienda ben conosce per l’impostazione di un modello produttivo che si fonda sul recupero e sul riutilizzo di questa materia, in una
logica di processo economicamente ed ecologicamente sostenibile.
Pertanto, prima di tutto assieme ad aziende come la vostra, ora siamo a
tradurre in azioni e progetti gli obiettivi del nostro Decalogo, per iniziare
insieme un cammino individuale e federativo, verso una sostenibilità
ambientale crescente,
che è anche la chiave per una maggiore competitività e verso un sempre
maggiore contributo del Legno-Arredo italiano contro la crisi climatica, come ci chiede l’Europa e soprattutto come ci chiedono le future
generazioni.
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