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a sostenibilità è un filo, un filo che 
si dipana in tutte le fasi del ciclo 
produttivo, un filo conduttore di un 

processo virtuoso che diventa modello di so-
stenibilità per tutta la filiera, un filo che Filo (e 
perdonateci il bisticcio di parole), il salone in-
ternazionale dei filati e delle fibre, non a caso 
ha scelto come tema conduttore per la sua 
51ma edizione, che il 27 e 28 febbraio, al Pa-
lazzo delle Stelline di Milano, ha visto ben 102 
espositori presenti. 
«La sostenibilità è un 
tema a cui il nostro 
Salone è attento da 
anni, ma in quest’oc-
casione abbiamo voluto rendere concreto il 
nostro coinvolgimento in una sfida che rite-
niamo cruciale per il tessile-abbigliamento», 
spiega il responsabile della manifestazione, 
Paolo Monfermoso. 
Alle aziende espositrici , d’ora in poi, verrà 
sottoposta una scheda che permetterà di evi-
denziare la loro adesione a pratiche sosteni-
bili nelle diverse fasi del processo di produ-
zione. Sulla base delle risposte delle aziende 
espositrici, a partire dalla 52a edizione di Filo 

del prossimo settembre sarà allestita l’Area 
Sostenibilità di Filo, uno spazio dedicato ai 
prodotti ottenuti da processi produttivi soste-
nibili. «Nell’Area Sostenibilità di Filo le nostre 
aziende espositrici presenteranno gli articoli 
ottenuti da processi produttivi sostenibili, 
con l’esplicitazione, volontaria e autocertifi-
cata, delle varie fasi produttive realizzate in 
modo sostenibile, sia in ambito ambientale 
sia sociale», continua Paolo Monfermoso: «Si 

tratta di una iniziativa 
ambiziosa, che vo-
gliamo realizzare con 
gli stessi principi di 
qualità, concretezza, e 

professionalità che contraddistinguono Filo 
fin dal suo esordio. Naturalmente, per le im-
prese a monte della filiera produttiva, la soste-
nibilità non può che essere una sostenibilità di 
processo e non può che dipanarsi lungo tutti i 
passaggi della produzione». 
Il Progetto Sostenibilità di Filo è disegnato per 
mettere in evidenza le interconnessioni di una 
filiera tessile verticalizzata: «Il progetto soste-
nibilità di Filo risponde appieno alla duplice 
accezione di sostenibilità a cui la manifattura 

orienta i propri comportamenti», commenta 
Pier Francesco Corcione, amministratore de-
legato di Assoservizi Biella – Filo. «Da una par-
te, infatti, la ricerca di processi di produzione 
sostenibili rientra nella responsabilità sociale 
di imprese sempre più attente a tematiche 
ambientali, etiche e sociali. Dall’altra, permet-
te alle aziende di organizzare in modo più ra-
zionale la propria produzione, con consistenti 
riduzioni di costi». 
L’iniziativa di Filo è un progetto che si articola 
su due livelli: «Da una parte è una sostenibilità 
di processo, che include un uso responsabile 
della chimica, una riduzione del consumo di 
acqua e di energia», continua l’amministrato-
re delegato di Assoservizi Biella - Filo: «dall’al-
tra però è una sostenibilità nelle relazioni 
sociali, nel rapporto con i fornitori, con i di-
pendenti e con il territorio. Le aziende devono 
infatti impegnarsi a costruire un modello di 
sostenibilità sociale, nel quale si occupano e si 
preoccupano dell’ambiente che hanno intor-
no e delle persone che lì vivono». 
Da Zegna Baruffa Lane Borgosesia a Lane-
cardate, da Marchi e Fildi a Italfil, da Tintoria 
Mancini a Xinao, passando per Tintoria Finis-
saggio 2000, Filatura Luisa , Iride, Utt, Davifil 
e Pozzi Eelecta (presente a Filo fin dalla pri-
ma edizione), la filiera ha aderito con entusia-
smo: i protagonisti della due giorni milanese 
non si tirano idietro, quando si tratta di certi-
ficare il proprio impegno sul fronte della so-
stenibilità. Perché, come ha sottolineato all’i-
nagugurazione della manifestazione Carlo 
Piacenza, presidente dell’Unione Industriale 
Biellese, ha sottolineato come «Sostenibilità 
sia in primo luogo tracciabilità. Noi impren-
ditori manifatturieri abbiamo una responsa-
bilità: garantire la tracciabilità dalla materia 
prima al prodotto finito».

DALL’USO RESPONSABILE DELLA CHIMICA 
ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA

ED ENERGIA, ARRIVANDO ALLA TRACCIABILITÀ
DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO
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Al Salone internazionale dei filati e le delle fibre diventa protagonista una nuova visione dei processi produttivi, 
lungo tutta la filiera. Un impegno, ambientale e sociale, che d’ora in poi sarà il tema conduttore di Filo

dalla redazione

LUNGO IL FILO DELLA SOSTENIBILITÀ


