
Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Vai a
ANSA.itT&G Mondo Agricolo

Prodotti tipici | Vino | Dal Mare | Cibo&Salute | Fiere&Eventi | Business | A Tavola con ANSA | In Breve | Libri | VIDEO

ANSA.it Terra&Gusto Mondo Agricolo Eco-tessuti e tinte dagli scarti agricoli, il green fa tendenza

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  21 marzo 2019 12:27

Eco-tessuti e tinte dagli scarti agricoli, il green fa
tendenza
Donne Cia e Ispra, il 55% degli italiani è disposto a pagare di più

StampaScrivi alla redazione

ROMA - Colorare vestiti e accessori utilizzando tinte 100% naturali realizzate con gli

scarti agricoli, dalle foglie del carciofo bianco alle tuniche delle cipolle ramate, dalle

scorze del melograno ai ricci del castagno, passando dai residui di potatura del

ciliegio e dell'ulivo. E' la moda che fa bene all'ambiente, protagonista dell'iniziativa di

Donne in Campo Cia-Agricoltori Italiani e Ispra. Un comparto green con tanti casi di

eccellenza presentati oggi nella sede della Cia, che strizza l'occhio all'economia.

Considerando che la produzione mondiale di indumenti è destinata a crescere del

63% entro il 2030, le potenzialità di una filiera del tessile ecologica sono enormi, fino a

rappresentare il 20% del fatturato del settore in Italia (oggi di 4,2 miliardi).

D'altra parte, già ora il 55% degli italiani è disposto a pagare di più fino al 25% per

capi di abbigliamento ecofriendly. In linea con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile, hanno spiegato Donne in Campo di Cia e Ispra, bisogna costruire nuovi

sistemi di produzione a minore impatto ambientale. Oggi, infatti, una maglietta richiede

in media 2.700 litri d'acqua per essere prodotta, genera elevate emissioni di CO2 e

utilizza soprattutto fibre e coloranti di sintesi. Le tinture naturali collegate all'uso di fibre

vegetali e animali, dalla lana alla seta, dal lino alla canapa, possono essere un valido

aiuto ai problemi crescenti di dermatiti allergiche da contatto dovute ai coloranti

sintetici. Recuperando piante e scarti di coltivazione a uso tintorio, si contribuisce a

riqualificare aree dismesse o degradate e a consolidare territori tutelando al contempo

biodiversità e paesaggio. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

+CLICCA PER
INGRANDIREEco-tessuti e tinte da scarti agricoli © ANSA

DALLA HOME TERRA&GUSTO

Eco-tessuti e tinte
dagli scarti
agricoli, il green
fa tendenza
Mondo Agricolo

Il Consorzio di
bufala in Olanda
per un confronto
con 007 antifrode
In breve

Rinunciare alla
plastica facendo
spesa
In breve

Accademia
nomina Le
Beccherie Treviso
'casa del tiramisù'
Prodotti Tipici

Oltre 5mila chef
per la più grande
cena francese del
mondo
Fiere e Eventi

AgriUE
vai alla rubrica

La Tequila diventa Igp in Europa
Dai territori

Al Parlamento Ue i grani
e vini naturali del Sud
Italia
Dai territori

Agricoltura: territori Ue,
Pe tenga conto di
Regioni in Pac
Dai territori

Agricoltura: Coalizione
rurale, no a tagli fondi
Psr
Economia

ANSA.IT Data pubblicazione: 21/03/2019
Link al Sito Web

http://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
https://www.facebook.com/ANSA-Terra-Gusto-346310278768537/?fref=ts
https://twitter.com/Ansa_TerraGusto
http://www.ansa.it/canale_ambiente/
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/
http://www.ansa.it/canale_lifestyle/
http://www.ansa.it/mare/
http://www.ansa.it/canale_motori/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/index.shtml
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipici/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/dal_mare/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/cibo_e_salute/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/a_tavola_con_ansa/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/libri/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/videogallery/video.shtml
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/index.shtml
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/03/21/eco-tessuti-e-tinte-da-scarti-agricoli-il-green-fa-tendenza_6fc853b8-cadb-4285-9873-ecaed1c0af26.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/03/21/eco-tessuti-e-tinte-da-scarti-agricoli-il-green-fa-tendenza_6fc853b8-cadb-4285-9873-ecaed1c0af26.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2019/03/21/consorzio-bufala-in-olanda-per-confronto-con-007-antifrode_b564e11a-e67c-400c-820b-4287a5b412b2.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2019/03/21/consorzio-bufala-in-olanda-per-confronto-con-007-antifrode_b564e11a-e67c-400c-820b-4287a5b412b2.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2019/03/21/bolzano-negozio-generi-alimentari-al-100-senza-imballaggi_329736fc-f840-46c3-8d61-bf5412984012.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2019/03/21/bolzano-negozio-generi-alimentari-al-100-senza-imballaggi_329736fc-f840-46c3-8d61-bf5412984012.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipici/2019/03/20/accademia-nomina-le-beccherie-treviso-casa-del-tiramisu_02a18b32-94a8-4ad1-a9d6-725c8e2f9d1a.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipici/2019/03/20/accademia-nomina-le-beccherie-treviso-casa-del-tiramisu_02a18b32-94a8-4ad1-a9d6-725c8e2f9d1a.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2019/03/20/oltre-5mila-chef-per-la-piu-grande-cena-francese-del-mondo_7f8470dc-3fc2-4c5a-b0a4-6d06e516608b.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2019/03/20/oltre-5mila-chef-per-la-piu-grande-cena-francese-del-mondo_7f8470dc-3fc2-4c5a-b0a4-6d06e516608b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/home/index.shtml
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dai_territori/2019/03/20/la-tequila-diventa-igp-in-europa_da35efa8-0c78-44fd-972f-81fd13298ea8.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dai_territori/2019/03/20/la-tequila-diventa-igp-in-europa_da35efa8-0c78-44fd-972f-81fd13298ea8.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dai_territori/2019/03/20/agricoltura-al-pe-i-grani-e-vini-naturali-del-sud-italia_4fe6ca70-7ffd-4486-a01b-11bb88d45fc6.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dai_territori/2019/03/20/agricoltura-al-pe-i-grani-e-vini-naturali-del-sud-italia_4fe6ca70-7ffd-4486-a01b-11bb88d45fc6.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dai_territori/2019/03/19/agricoltura-territori-ue-pe-tenga-conto-di-regioni-in-pac_43aff2bd-9094-4d36-a7e9-05c8d2fc81b2.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/dai_territori/2019/03/19/agricoltura-territori-ue-pe-tenga-conto-di-regioni-in-pac_43aff2bd-9094-4d36-a7e9-05c8d2fc81b2.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2019/03/18/agricoltura-coalizione-rurale-no-a-tagli-fondi-psr_a61464e4-bc61-4a9e-b117-2a0938a1b212.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2019/03/18/agricoltura-coalizione-rurale-no-a-tagli-fondi-psr_a61464e4-bc61-4a9e-b117-2a0938a1b212.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/03/21/eco-tessuti-e-tinte-da-scarti-agricoli-il-green-fa-tendenza_6fc853b8-cadb-4285-9873-ecaed1c0af26.html


ANSA.it •  Contatti •  Disclaimer •  Privacy •  CopyrightTerra&Gusto

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

ANSA.IT Data pubblicazione: 21/03/2019
Link al Sito Web

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/corporate/it/info/contattaci.html
http://www.ansa.it/sito/static/disclaimer.html
http://www.ansa.it/sito/static/privacy.html
http://www.ansa.it/sito/static/copyright.html
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/03/21/eco-tessuti-e-tinte-da-scarti-agricoli-il-green-fa-tendenza_6fc853b8-cadb-4285-9873-ecaed1c0af26.html

