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La sostenibilità
è diventata fattore
della competizione

A PAGINA IV

La sostenibilità
"comandamento"
e fattore cruciale
di competizione
Dalla Valcucine di Pordenone apripista negli anni 90
la ronca scia cli aziende che sposano la filosofia "green"
ELENA DEL GIUDICE

V
iene definita come
«la condizione di
uno sviluppo in gra-
do di assicurare il

soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente
senza compromettere la pos-
sibilità delle generazioni futu-
re di realizzare i propri». In
una parola: sostenibilità. Il
termine però nulla dice delle
tante azioni che stanno al suo
interno per passare dalle pa-
role ai fatti. Ma è diventata, e
lo sarà sempre più in futuro,
la condizione imprescindibi-
le per fare impresa. Tanto più
se questa impresa si rivolge al
mercato e ai millenials, per i
quali l'acquisto non è più solo
shopping, in un'ottica consu-
mistica, ma una scelta da
compiere consapevolmente.
L'arredo, nell'insieme secon-
do settore produttivo italia-
no, ha fatto di questa filosofia
un pilastro sul quale poggia-
re la crescita, del sistema e
delle sue aziende.
Una delle imprese del setto-

re che si è posta il tema della

sostenibilità, ma anche dell'u-
so razionale delle risorse e
del riciclo, ancora negli anni
90, fu Valcucine, la compa-
ny con sede a Pordenone im-
pegnata nella riforestazione
dell'Amazzonia, che fin dal
progetto di un nuovo model-
lo teneva in considerazione
la durata del prodotto, la rici-
cla.bili.tà e il minimo impiego
di energia nella produzione.
A distanza di 30 anni, l'orien-
tamento green resta immuta-
to.
In Veneto Lago ha da poco

inaugurato un nuovo Cam-
pus nel quale la sostenibilità
si declina anche come atten-
zione alle persone e al loro be-
nessere, realizzando luoghi
di lavoro che siano laboratori
di pensiero e di innovazione.
Ovviamente la sostenibilità
si riversa anche sui prodotti,
realizzati con materiali a bas-
so impatto ambientale, eleva-
ti standard di qualità, ridu-
cendo scarti e quantità di ma-
teriale, l'uso di vernici ad ac-
qua.
La friulana Calligaris ha

appena lanciato "Green-

bow", un progetto che con-
sente di comprendere imme-
diatamente, grazie alla gra-
dazione dei colori dell'arco-
baleno, qual è il grado di so-
stenibilità di un prodotto. In-
dicatore che tiene conto non
solo dei materiali impiegati,
ma anche la "circolarità", la
durata, la presenza di sostan-
ze chimiche. Investimenti
del gruppo anche sotto l'a-
spetto energetico, per arriva-
re al totale approvvigiona-
mento da fonti rinnovabili.
Status, azienda di arreda-

mento trevigiana, impiega
pannelli a base legnosa per la
realizzazione di mobili, che
vengono prodotti con mate-
riale 100% riciclato e ricicla-
bile e le vernici impiegate so-
no atossiche.
Anche Krono System, se-

de a Mansuè, impiega mate-
riale legnoso sostenibile certi-
ficato secondo un'ottica im-
prontata alla circolarità. Una
delle ultime linee di prodotto
sviluppate, Ligna 4.0, si basa
su un supporto di pannelli co-
stituito da un agglomerato di
legno riciclato con un ridotto

impatto ambientale. Il rivesti-
mento è un concentrato di
tecnologia e di nano-tecnolo-
gia: su una pergamena vege-
tale vengono impresse le ve-
nature e i colori del legno na-
turale.
Se parliamo di cucine, Ve-

neta Cucine ha iniziato
vent'anni fa i percorsi di certi-
ficazione su qualità, sicurez-
za e utilizzo di materiali volti
alla salvaguardia ambientale
sommando, nel 2019, la certi-
ficazione Catas/Cosmob per
l'Origine Italiana del mobi-
le" (Made in Italy). Da sem-
pre orientata alla ricerca di so-
luzioni sostenibili e innova-
zione, ha recentemente av-
viato una collaborazione con
New Design Vision, società di
consulenza spin off dell'Uni-
versità Iuav di Venezia, che
punta a valorizzare i processi
di innovazione di prodotto e
di processi aziendali a medio
termine nell'ottica dell'eco-
nomia circolare.
Percorso analogo per Snai-

dero, azienda con sede a Ma-
jano, che ha anch'essa inizia-
to vent'anni fa a certificare at-
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tività e produzione, coinvol-
gendo nel percorso anche i
propri fornitori, in un'ottica
di filiera. Un'attenzione che
si declina nel prodotto, ma
anche nella produzione con
azioni che hanno consentito
alla spa di ridurre i consumi
idrici, i rifiuti e a migliorare
l'efficienza energetica.
In Alto Adige, Duka (cabi-

ne doccia) produce su ordina-
zione, cosa che le consente di
calcolare il fabbisogno di ma-
terie prime e minimizzare gli
scarti. Sua la certificazione
Epd, Environmental Product
Declaration, sistema ricono-
sciuto a livello internaziona-
le che registra i dati di impat-
to ambientali nel ciclo di vita
di un prodotto.

Il Gruppo Fantoni, mobili
per ufficio e pannelli, ha desti-
nato importanti investimenti
a tecnologia, automazione in-
tegrata e formazione del per-
sonale per raggiungere i mas-
simi livelli nella sostenibilità
di pannelli Mdf e truciolare.
Il settore del legno-arredo
chiede infatti entro il 2030 di
avere a disposizione il 50%
dei pannelli prodotti con ma-
teriale riciclato.

Quelli citati sono ovvia-
mente solo alcuni esempi di
percorso compiuto dalle
aziende nordestine del com-
parto. Un percorso ineludibi-
le che fa bene alla competizio-
ne, come ha ben documenta-
to un recente rapporto di Fon-
dazione Symbola in collabo-
razione con Federlegnoarre-
do, che ha dimostrato come
«l'inclinazione alla sostenibi-
lità ambientale delle imprese
si associa a una forte propen-
sione all'innovazione e al digi-
tale, diventando un elemen-
to alla base della maggiore
competitività delle imprese
green e della loro risposta re-
siliente alla fase di crisi». 

nRIPRDNJZISN E RISER VA A

IMPRENDITORE DANIELE LAGO HA
CREATO NELLA SUA AZIENDA UN
CAMPUS PERI DIPENDENTI

La Fondazione
Symbola: la sensibilità
ambientale si sposa
con una maggiore
propensione
all'innovazione
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GLI INVESTIMENTI IN SOSTENIBILITÀ

~~s
Graduatnria regionale secondo la numGrosltá delle l Iprese che
hamó:dfetivat~ eco-ImresNmend negli ultimi Sannf(2016-2019)

Lombardia 77.891
Veneta 42.963
Lazio 40.410

Campania 36.063
Emilia-Romagna 34.699

Toscana 29.467
Piemonte 29.313

Puglia 27.078
Sicilia 26.767

Calabria 11.909
Liguria 11.836
Marche 11585

Sardegna 10.861
Abruzzo 10.045

Trentino Ahu Adige 9.894
Friuli Venezia Giulia 8.014

Umbria 6.265
Basilicata 3.863

Molise 2.480
Valle d'Anta 1.085

~
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Imprese manifatturiere
Green

Fatturato 2020 In aumento per il 16% delle imprese

In Flessione de115% per 1'0,2% del campione
Assunzioni si per il 9% del campione

Esportazioni in aumento per 1116% delle imprese

Innovazione si per il 73%

Investimenti in R&S si per 33%

Nuove tecnologie 4.0 sì per il 25%

Imprese manifatturiere
NON Green

in aumento per II 9% del campione

in flessione del 15% per il 14,5% del campione

si per 117% de campione

in aumento per i112% delle aziende

si per II 46%

si per il 12%

si per il 14%
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