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FILMAR
ORO BIANCO
DALL’EGITTO
Esistono testimonianze della coltivazione del cotone in Egitto
già dai tempi dei faraoni, e nel corso della lunghissima storia
della regione è sempre rimasto un prodotto chiave. Tuttavia, la
coltivazione estensiva e con criteri moderni di cotone in Egitto risale
al 1820 circa, quando M. Jumel introdusse una tipologia di cotone
in grado di suscitare l’interessamento del khedive, che ne favorì la
coltivazione. In seguito furono introdotte altre varietà e, grazie alle
colossali opere di canalizzazione delle acque del Nilo, l’Egitto si
ritrovò rapidamente fra i primi paesi produttori, sia per estensione
della coltura, sia per la qualità del prodotto. L’oasi fluviale creata
dal Nilo nel deserto del Sahara regala le condizioni climatiche
ideali per la produzione del miglior cotone al mondo, soprattutto
nella regione del delta. In particolare, in Egitto si coltivano alcune
pregiatissime varietà a fibra lunga ed extralunga, una materia
prima dalle qualità eccezionali, in grado di generare filati con titoli
finissimi, che le hanno meritato il soprannome di “oro bianco”.
Tuttavia, nel secolo scorso la produzione di cotone a fibra lunga
ed extralunga subì una battuta d’arresto. La qualità del prodotto
risentì dell’impiego di tecniche poco rispettose dell’ambiente
e della salute dei contadini, impiegate tanto nella coltivazione
intensiva come nella trasformazione della fibra: il paese con il
migliore cotone al mondo aveva perso competitività.
In questo contesto nasce Cottonforlife di FILMAR, un progetto
che mira alla produzione di cotone egiziano di altissima qualità,
naturale, biologico e solidale. L’iniziativa riguarda l’intera filiera

Un progetto ambizioso in
grado di innescare sinergie
positive, che fanno del bene
alle persone, all’ambiente e
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produttiva: dalla produzione agricola alla trasformazione industriale
del cotone egiziano adottando protocolli biologici, nel rispetto
del benessere e dei diritti delle persone e della salvaguardia
ambientale. Cottonforlife dispone di oltre 40 ettari di terreno nei
pressi di Damietta, sul delta del Nilo, destinati alla coltivazione
di cotone biologico a fibra extralunga, in particolare il Giza 45 e
il Giza 87. Il raccolto di queste piantagioni viene poi trasformato
nella Filmar Nile Textile di Borg el Arab, uno stabilimento modello
in grado di garantire, in ogni fase del processo, il rispetto tanto
dell’ambiente come della salute e dei diritti dei lavoratori.
Cottonforlife punta anche a valorizzare le risorse umane sul
territorio, promovendo la formazione tecnica dei giovani egiziani
nei settori dell’agricoltura biologica e dell’industria tessile, e
favorendo il loro ingresso lavorativo nella filiera. Fondamentale
la collaborazione di Cottonforlife con il Cotton Research Institute
del Cairo, che promuove la ricerca scientifica in materia di
cotone e affianca agronomi esperti al lavoro dei contadini. Infine,
Filmar ha implementato dei progetti collaterali volti a supportare
i contadini e le comunità locali coinvolte nelle coltivazioni e nella
trasformazione industriale del cotone a fibra extra lunga, con
azioni concrete che incidono sulla qualità della vita quotidiana
dei bambini e delle donne nei villaggi. Così facendo, Filmar si
propone di trasformare la produzione di cotone egiziano pregiato
in una fonte di crescita economica per l’Egitto, che gli consenta di
tornare sui mercati internazionali in modo competitivo e moderno
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In queste pagine, alcune
immagini dei contadini e delle
piantagioni di cotone biologico
a fibra extralunga, del progetto
Cottonforlife, nella regione del
delta del Nilo in Egitto.

grazie ad un indubbio valore aggiunto: il fatto di essere solidale,
biologico ed eco-compatibile.
Per realizzare questo progetto, Filmar conta con l’appoggio di
partner prestigiosi e affidabili, come i ministeri dell’Agricoltura,
dell’Istruzione e della Formazione egiziani, L’ Instituto di Ricerca
per il Cotone e associazioni di contadini locali. Anche la Alexbank
di Alessandria, del gruppo Intesa San Paolo, è fra i finanziatori
di Cottonforlife. Oltre ai vantaggi in termini di salvaguardia
dell’ambiente e benessere umano, una filiera sostenibile porta
degli indubbi vantaggi anche dal punto di vista commerciale. Più
del 50% dei consumatori si dice disposto a pagare di più per un
prodotto se sa che è stato fabbricato in maniera etica e compatibile
con la salvaguardia ambientale. Proprio per questo è di
fondamentale importanza portare a conoscenza del consumatore
finale il percorso virtuoso intrapreso. In tal senso, Filmar ha messo
appunto delle iniziative per garantire la tracciabilità del prodotto
e informare il pubblico del suo valore aggiunto.
Lo scorso 28 settembre, nel padiglione Expo di Intesa San Paolo,
Filmar e Alexbank hanno presentato l’iniziativa Cottonforlife.
L’evento comprendeva una tavola rotonda che aveva come tema
la sostenibilità della filiera tessile del cotone e che ha dato voce
ai vari protagonisti e stakeholder del progetto.
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