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Meno sostanze chimiche, meno acqua «Serve
un sistema
regole
A Como il tessile diventa sostenibile dichiare»
Il convegno. Nella sede di Sistema Moda Italia l’esperienza pilota del marchio Seri.co
Piattaforma web a disposizione delle aziende per misurare le performance ambientali
MARILENA LUALDI

Como porta sotto i riflettori i passi avanti importanti compiuti dal tessile nella sostenibilità. Ma non per puro orgoglio, bensì nel segno del credo di Sistema Moda Italia, manifestato dal presidente Marino Vago: i distretti devono unire le forze per arrivare a traguardi sempre più considerevoli insieme.
Ecco allora che ieri nella sede di Smi, al convegno sulla
“Sostenibilità nel marchio Seri.co”, dedicato agli strumenti
per la rendicontazione sia sociale sia ambientale, il riferimento cardine è stata la testimonianza del Centro Tessile
Serico e di altre esperienze del
Lario ma radunando anche le
testimonianze del Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento
di Busto Arsizio.

Sostenibilità dev’essere calcolo, misurazione e quello del
Seri.co è un percorso in questo
senso. Il cambiamento è permanente, si è ribadito, e dev’essere sempre più coinvolgente.
Oggi il 95% degli associati appartiene al distretto comasco,
ma anche da fuori, ad esempio
Reggio Emilia o Venezia. Ciò
che chiedono le aziende è meno
costi per audit e multicertificazioni e meno burocrazia.
Il Centro Tessile Serico – ha
ricordato il presidente Giorgio
Penati – ha messo a disposizio-

n «Accettiamo

il controllo
da enti terzi
per la trasparenza
della filiera»

Il marchio

Si è partiti appunto dal marchio Seri.co, nato con il nuovo
millennio e che oggi vede all’appello 57 aziende – come ha ricordato il presidente del Comitato di gestione Roberto Cozzi
– in un distretto che fin da molti
anni prima aveva manifestato
la sensibilità all’ambiente. Non
a caso, in apertura è stato trasmesso un video sulla rete “Filo
d’oro”, che ben rappresenta la
filiera nella sua completezza.

ne uno strumento dinamico di
misurazione per ogni impresa,
che consente di migliorarsi e
crescere. Una piattaforma web,
illustrata anche dai tecnici, che
ha visto entrare in scena anche
le schede 25 e 26, con altri particolari. «Accettiamo così di
confrontarci – ha detto Penati
– e di essere controllati da enti
terzi, indipendenti. Abbiamo
avviato un processo di trasparenza nella filiera». Qualche

esempio, oltre 10 milioni di chili di prodotti chimici sul territorio per 32 aziende sono stati
documentati, con un taglio netto di sostanze pericolose. L’acqua è un punto forte con un calo di microiquinanti considerevole. E non si è trascurata la sostenibilità sociale: un esempio
sulle donne. Il 41,54% nelle
aziende tessili, ma il rapporto
sui ruoli di responsabilità è del
43%.
Gli altri impegni

Si è dato spazio tuttavia anche
all’altro impegno concreto di
sostenibilità che è il sistema
depurativo, attraverso la voce
di Giovanni Bergna, direttore
tecnico di Lariana Depur (110
soci). E all’impronta ambientale della seta, raccontata da Silvio Faragò, responsabile della
Divisione Stazione sperimentale per la seta Innovhub. Un
processo iniziato sei anni fa, ha
ricordato, con Confindustria
Como e l’Ufficio Italiano Seta,
sulla “Life Cycle Assessment”.
Un lavoro scrupoloso e difficile, per la complessità della filiera che conduce dalla Cina per la
materia greggia a Como. Si è così documentato tutto, dal consumo dell’energia elettrica al
gas, dalle sostanze chimiche all’acqua, con un risultato celebrato anche dalla rivista britannica Ecotextile.

Il marchio Seri.co è stato adottato da 57 aziende

La comasca Green Tribù
E l’idea “rifiuti zero”
diventa un’impresa
La storia
Lo shop on line ecologico
dei comaschi
Terry Butler
e Guillaume Lebobe
«Un passo dopo l’altro verso una vita più sostenibile». Hanno scelto questo
claim per il loro progetto imprenditoriale, ma prima di
tutto per lo stile di vita adottato nella loro stessa famiglia.
Terry Butler e Guillaume
Lebobe sette anni fa sono venuti a vivere a Como e lo
scorso maggio, proprio da
qui, hanno lanciato Green
Tribù, uno shop on – line dove si incontrano domanda e
offerta in un’ottica del tutto
zero waste. La coppia, lei di
origine americana e lui francese, con tre figli, si è decisa
per questa nuova avventura
che, dopo “L’Isola che c’è” di
Villaguardia, a inizio marzo,
la farà approdare alla fiera
del consumo consapevole
“Fa’ la cosa giusta” di Milano.
L’idea è di proporre alter-

native eco-sostenibili, dai
prodotti di bellezza alle soluzioni per la casa, ad esempio il
dentifricio in compresse Georganics di carbone attivo,
eucalipto o menta, il deodorante e lo shampoo solido, la
spugna abrasiva in fibra di
cocco o di luffa. Un settore
importante è dedicato al commercio di pellicole per gli alimenti in cera d’api, del tutto
compostabili, e di pannolini
per bambini che sia possibile
lavare e utilizzare più volte,
per combattere la produzione
di rifiuti che i prodotti tradizionali generano. Un modo di
fare commercio che si ispira
alla filosofia di rifiuti zero, dimenticandosi qualsiasi imballaggio e l’utilizzo della plastica sia nelle confezioni che

n Il concept

del progetto
è promuovere
un consumo
più ecologico

nella realizzazione dei prodotti stessi. Ogni pezzo che si
trova in vendita su Green
Tribù è coerente con una
scelta di sostenibilità che sta
contagiando anche i comaschi. Ma non si tratta solo di
vendere green.
«Per ogni ordine – spiega
Guillaume Lebobe - Ci impegnano anche a piantare un albero, attraverso One Tree
Planted, organizzazione non
profit focalizzata sulla riforestazione globale».
Far partire questo progetto in Italia è stata una decisione condivisa dalla coppia
di imprenditori, che già si occupavano di organizzare
eventi e fiere a livello internazionale. «Volevamo buttarci in un progetto che sentissimo più vicino al nostro
stile di vita. Amiamo questo
paese e abbiamo sempre considerato molto efficiente la
raccolta differenziata che
viene fatta qui. Come tanti, ci
sembrava di fare la nostra
parte, poi abbiamo scoperto
che la maggior parte dei rifiuti plastici non viene affatto

Sempre più tutti insieme. Perché a Shanghai o altre metropoli non conoscono
il singolo distretto, ma la produzione italiana. Ecco perché
l’analisi del Centro Serico, con
57 aziende (729 milioni di ricavi, 98.980 chilometri di tessuto, 3.300 addetti, 5 milioni e
400mila ore lavorate) sono
una base preziosa, uno stimolo.
Un messaggio ribadito dai
vertici di Sistema Moda Italia.
«Qui abbiamo esperienze di
distretti diversi – ha detto il
presidente Marino Vago- Ma
dobbiamo presentarci al mondo come un sistema, che presenta le soluzioni».
Incalzante anche Andrea
Crespi, consigliere delegato su
questa materia per Smi: «La
sostenibilità ha preso un andazzo pericoloso. Vediamo
stand con pennellate di verde,
tutti a raccontare cosa si fa.
Ma dobbiamo dire come si fa,
all’interno delle fabbriche».
Conta il prodotto, ma ancor
più il processo: il consumo
d’acqua, le fonti di energia, le
emissioni. E soprattutto «devono essere misurabili- ha insistito – Speriamo che presto
arrivino le regole, ma intanto
oggi parliamo di questo strumento del Centro Serico e come Smi abbiamo presentato il
Pef (Product Environmental
Footprint). Come ha detto il
presidente di Milano Unica
Ercole Botto Poala, se alle
Olimpiadi non misurassimo:
vedremmo chi vince, ma non
ci sarebbe un record».

Dal 6 all’8 marzo

Le imprese
comasche
a Fa’ la cosa giusta

A Como da sette anni: Guillaume Lebobe e Terry Butler

riciclata. Abbiamo quindi
deciso di cambiare le nostre
abitudini e iniziato a cercare
alternative
eco-friendly
semplici ed efficaci. Presi
dall’entusiasmo, la cosa ci è
un po’ sfuggita di mano… ecco come è nato Green Tribù.
Proponiamo prodotti naturali e durevoli, che rispettino
l’ambiente, senza dimenticare gusto e bellezza».
Sabato 7 marzo a “Fa’ la
cosa giusta”, alle 14, proprio
Terry Butler terrà un incontro, aperto al pubblico, dal ti-

tolo “Zero waste, come vivere
senza rifiuti”. «Abbiamo constatato che in Italia siamo un
po’ indietro su questo piano,
c’è ancora molto da fare perché più famiglie adottino
queste strategie sostenibili
nel loro quotidiano, ma c’è
anche tanto interesse. Oggi il
nostro giro d’affari ci permette di consegnare in tutta Italia e anche all’estero, potendo
contare su una scelta di fornitori che sono coerenti con
quello in cui noi crediamo».
Laura Mosca

Dal 6 all’8 marzo, torna l’appuntamento con Fa’ la cosa giusta!, la
fiera nazionale del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, che si terrà a fieramilanocity. Tra le novità di quest’anno, da
Lambrugo nella sezione Turismo
Consapevole e Percorsi, arriva
WalkApp, app dove è possibile
trovare manifestazioni podistiche, trekking estivo, gite in
bicicletta, nordic walking. Da
Limido Comasco nella sezione
Mangia come Parli, torna il
Birrificio Italiano. Da Caslino al
Piano nella stessa sezione avremo anche Eden Bio, produttori di
pane realizzato con lievito madre.
Da Lomazzo nella sezione Critical Fashion, Bamboo Style,
azienda che disegna, produce e
realizza foulard, parei, sciarpe in
fibra naturale di bambù ed
eucalipto. Dal capoluogo nella
sezione della moda sostenibile,
torna Zig & Zag Handmade. Da
Maslianico torna La Nana Sartoria, piccola realtà creativa e
indipendente che propone capi
realizzati con scarti di aziende
locali, per un abbigliamento
unico e originale. Ci sarà anche
Equilibrium, da Cantù, è una
linea di abbigliamento e accessori raffinata e ironica, caratterizzata da un’accurata scelta di
tessuti e materiali, tra cui bozzoli
di bachi da seta.

