
Sostenibilità: FiloFlow e Class insieme
per accompagnare l'evoluzione delle aziende

Una delle novità della 59a edizione di Filo è la sinergia
tra FiloFlow e Class per un approccio ancora più effica-
ce al tema della sostenibilità. «Filo e Class condividono
da sempre l'impegno per una concreta sostenibilità di
prodotti e processi di lavorazione dell'industria tessile»
spiegano le due organizzazioni. «Il Salone lo realizza
attraverso il progetto FiloFlow, mentre l'eco-hub interna-
zionale esplica il suo impegno attraverso servizi che sup-
portano le aziende nel loro percorso verso l'innovazione
responsabile». »> alle pagine 22-23
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PROPOSTE

Sostenibilità: FiloFlow e Class insieme
La collaborazione crea servizi che supportano le aziende nel loro percorso verso l'innovazione responsabile
Al salone l'esperienza di Cotone Organico di Sicilia è stata raccontata dall'imprenditore Manlio Carta

Una delle novità più interessanti
della 59a edizione di Filo è la sinergia
tra FiloFlow e Class per un approccio
ancora più efficace al tema della so-
stenibilità. «Filo e Class condividono
da sempre l'impegno per una concre-
ta sostenibilità di prodotti e processi
di lavorazione dell'industria tessile»
spiegano le due organizzazioni. «Il
Salone dei filati lo realizza attraverso
il progetto FiloFlow, mentre l'eco-hub
internazionale fondato da Giusy Bet-
toni esplica il suo impegno attraverso
servizi che supportano le aziende nel
loro percorso verso l'innovazione re-
sponsabile».
Quella tra Filo e Class è una collabo-
razione che in forme diverse dura da
anni e ha consentito di mettere a di-
sposizione delle aziende che hanno
partecipato alla 59a edizione del Salo-
ne dei filati un nuovo servizio dedica-
to alla informazione e all'orientamento
nel campo della sostenibilità.
Infatti all'interno dell'Area FiloFlow
era presente il desk "Sostenibilità
dall'A alla Z", curato da Class e pen-
sato per offrire alle aziende un orienta-
mento concreto su tutto ciò che riguar-
da la sostenibilità in campo tessile:
dalle certificazioni alle misurazioni
degli impatti ambientali e del fine vita,
all'importanza dell'etica, ai risparmi
energetici; dalla innovazione respon-
sabile alla comunicazione di nuova ge-
nerazione, senza dimenticare i bilanci
di sostenibilità.
Spiega il progetto Paolo Monfermoso,
responsabile di Filo: «Con Class abbia-
mo avviato una collaborazione basata
sulla condivisione di valori imprescin-
dibili per l'industria tessile. Il servi-
zio "Sostenibilità dall'A alla Z", che
mettiamo a disposizione delle aziende
presenti a Filo, è frutto di una sinergia
tra le nostre diverse competenze, con
un fine condiviso: la sostenibilità. Sia-
mo certi che il servizio sarà di grande
aiuto per le imprese tessili alla ricerca
di una sempre maggiore sostenibilità
dei loro prodotti e dei loro processi di
lavorazione».
Giusy Bettoni, Ceo di Class chiarisce:
«Il servizio "Sostenibilità dall'A alla
Z" che proponiamo insieme a Filo
vuole essere un supporto concreto alle
aziende alla ricerca di reale sostenibi-

lità. Realizzare prodotti "green" attra-
verso processi sostenibili, oltre a esse-
re un impegno etico, può rivelarsi uno
strumento vincente per conquistare
un effettivo vantaggio competitivo nel
mercato. Soprattutto, le aziende devo-
no comunicare la reale sostenibilità
dei loro prodotti: è questo lo strumento
per aggiungere valore a una moda ca-
pace di vera innovazione responsabile
e per combattere i fenomeni di "gre-
enwashing". Per questo noi di Class,
insieme a Filo, mettiamo a disposizio-
ne delle aziende le nostre competenze
e la nostra esperienza».
L'attenzione alla sostenibilità è alla

base di uno dei dialoghi di confronto
proposti nel corso del salone e che ha
visto protagonista il cotone organico di
Sicilia.
L'incontro intitolato "Filiere corte: co-
tone organico di Sicilia", si è svolto
ieri mattina: Manlio Carta Ceo di Coto-
ne Organico di Sicilia ha raccontato la
sua esperienza di imprenditore green
dialogando con Carlo Covini, BD Ma-
nager Lenzing AG.
Torna a fiorire il cotone tra i campi di
Sicilia: lanciando un'idea di business
redditizio e green, Manlio Carta è il
vero e proprio artefice di questa pic-
cola grande rivoluzione agricola e im-
prenditoriale siciliana, che attraverso
la fibra biologica sta costruendo una
filiera virtuosa di produzione tessile.
Il progetto di Cotone Organico di Sicilia
è stato avviato quattro anni fa, ripren-
dendo di fatto una coltivazione che era
molto diffusa fino a cinquant'anni fa.
«Oggi complice una nuova attenzione
verso i prodotti di qualità, la sostenibi-
lità e il made in Italy, nonché l'aumen-
to dei prezzi di importazione, si può
tornare a parlare di cotone siciliano o
meglio di Cotone organico di Sicilia»
ha spiegato l'imprenditore.
Non solo redditività da prodotto bio,
però.
Il cotone biologico seguendo la rota-
zione è anche una coltivazione che fa
bene al pianeta: innanzitutto le fibre
assorbono CO2, mentre la percentuale
di acqua usata nella coltivazione biolo-
gica è molto più bassa rispetto alla col-
tivazione tradizionale, tanto che sono
sempre di più i marchi mondiali che

guardano con attenzione a questo tipo
di coltura. Quello che inorgoglisce par-
ticolarmente è la filosofia "Cos 100%",
che Carta riassume così: «Produzione
equa al 100%, cotone bio al 100%,
filiera trasparente al 100%, neutralità
CO2 al 100%. La coltivazione bio» ha
concluso Carta «rappresenta anche per
il cotone un'alternativa ecosostenibile:
consente una produzione senza rischi
per la salute e senza dipendenza da
crediti da parte dei piccoli coltivato-
ri. Per operare in modo biologico, gli
agricoltori ricorrono a tecniche quali
rotazione delle colture e produzione di
compost e inserimento di insetti cura-
tivi. La stabilizzazione dell'ecosistema
e l'abbandono delle monocolture inol-
tre riducono le perdite di raccolto do-
vute a siccità e parassiti».

COLTIVAZIONE BIO

• IL cotone biologico seguendo La
rotazione è anche una coltivazio-
ne che fa bene al pianeta:
innanzitutto le fibre assorbono
CO2, mentre la percentuale di
acqua usata nella coltivazione
biologica è molto più bassa
rispetto alla coltivazione
tradizionale
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SFIDE E PROSPETTIVE

• Le opere dell'artista Ivan Rabuzin (pittore croato
vissuto tra il 1921 e il 2008) sono state ispirazione per
la realizzazione dell'allestimento dell'area Sostenibili-
tà del salone filo.
• I colori tenui che l'artista utilizzava per i suoi
paesaggi naif sono lo sfondo ideale per le creazioni
che le filature hanno proposto per la nuova stagione:
rispettose dell'ambiente

i1 Biellese~" ̀7 r>.

DAVIFIL

FILO
,o- eomow 22.23

Sostenibilità: Filoflow e C!.Ers insieme

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-02-2023
19+22/

Economia locale

1
7
8
6
5
1

Bisettimanale


