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SOSTENIBILITÀ, DONNE IN CAMPO CIA E ISPRA: “ECO-TESSUTI E
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sviluppo
sostenibile spiegano Donne in
campo di Cia e
Ispra- bisogna
costruire nuovi
sistemi di
produzione a
minore impatto
ambientale. Oggi
una maglietta
richiede in media
2.700 litri d’acqua
per essere prodotta, genera elevate emissioni di CO2 e utilizza soprattutto fibre e doloranti di sintesi. Di fronte a
questo le potenzialità di una filiera del tessile ecologicamente orientata sono enormi, fino a rappresentare il 20%
del fatturato del settore in Italia (4,2 miliardi). Inoltre recuperando piante e scarti di coltivazione, si contribuisce a
riqualificare aree dismesse o degradate, e a consolidare i versanti, tutelando biodiversità e paesaggio”.
Eco-tessuti e tinte da scarti agricoli, questi alcuni dei temi affrontati nel corso dell’iniziativa di Donne in campo
CIA e Ispra, dedicata agli agri-tessuti che fanno bene all’ambiente, tenutasi oggi all’Auditorium Giuseppe Avolio a
Roma.
“Chiediamo di avviare con il Mipaaft e i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, in collaborazione
con l’Ispra, un percorso condiviso e partecipato per la costituzione di tavoli di filiera, a sostegno della produzione
certificata di fibre naturali per la produzione di agro tessuti”, ha dichiarato Pina Terenzi presidente nazionale
Donne in campo di CIA.
“Le buone pratiche rappresentate da agricoltori e artigiani sono esempi che promuovono la necessità di
sviluppare nuovi sistemi di produzione agricola e zootecnica che possano avere un ruolo positivo nello sviluppo
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di processi di riduzione dell’inquinamento e di degrado ambientale, di riciclo delle risorse e di mitigazione dei
cambiamenti climatici” ha sottolineato Lorenzo Ciccarese, responsabile dell’area per la protezione della
biodiversità terrestre e gestione sostenibile sistemi agro forestali dell’Ispra.
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