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di Pietro Scarnera 
e Daniela Severi Largo al biologico, e non

solo a tavola. Il mondo

dell’agricoltura bio ha tanti

campi di applicazione, e se

quello agroalimentare rimane

il più conosciuto e sviluppato,

non sono da sottovalutare le

prospettive che stanno emer-

gendo negli ultimi anni: la

produzione di fibre tessili e

quella di cosmetici naturali

sono ormai realtà. Il Congres-

so mondiale del biologico

Ifoam, in programma a Mo-

dena dal 16 al 20 giugno, of-

fre un panorama completo

sullo stato dell’arte nel mon-

do bio. Le giornate del con-

gresso si aprono infatti con la

presentazione dei valori su cui

si fonda il biologico: ecologia,

cura, equità solidale e salute.

Quattro punti cardinali che

caratterizzano tutta la produ-

zione bio, alimentare e no. 

Due incontri
Ai settori emergenti, bioco-

smesi e tessile bio, sono dedi-

cati due delle conferenze in-

ternazionali in programma a

Modena. Per parlare della

sulla cosmesi biologica, il

mercato bio più significativo

dopo quello agroalimentare,

s'incontrano ricercatori e pro-

duttori venerdì 20 giugno, al

tessile è riservata una delle

preconferenze tematiche, che

a Carpi il 16 e 17 giugno,

coinvolge esperti internazio-

nali sulla crescita che ha ca-

ratterizzato il settore tessile e

fibre biologiche nel mondo. 

Secondo il rapporto di Orga-

nic Monitor (The European
Market for Natural Cosme-
tics), nel 2006 il mercato eu-

ropeo della cosmesi naturale

ha toccato un miliardo di euro

di fatturato, dopo aver regi-

strato una crescita continua di

circa il 20% all’anno; Francia

e Germania guidano la cresci-

ta mentre Italia e Germania

rappresentano i mercati più

consistenti raccogliendo circa

il 70% del fatturato comples-

sivo. 7 miliardi di dollari è il

valore attuale del mercato

mondiale della biocosmesi di

cui Nord America ed Europa

sono i principali attori. Men-

tre il mercato mondiale dei

prodotti tessili e dell’abbiglia-

mento in cotone biologico

raggiungerà l’importante cifra

di 2,6 miliardi di dollari.

L’Europa è il principale mer-

cato con circa il 76%. Usa e

Canada rappresentano circa il

21% del totale.

Filati bio
La coltivazione biologica del

cotone che ha avuto inizio

verso la fine degli anni ‘80 –

nel 1990 le aziende che colti-

vavano cotone erano poco

più di 100 per un totale di cir-

ca 380 ettari e per una produ-

zione complessiva di 113 ton-

nellate – ha continuato a cre-

scere progressivamente, con

un notevole incremento nel

periodo 2000-2005. 

Dalle 6.480 tonnellate della

stagione 2000-2001 si è giun-

ti a oltre 30 mila tonnellate

della campagna 2005-2006.

Ma le previsioni per la stagio-

ne 2006-2007 sono di circa 50

mila tonnellate con un incre-

mento rispetto alla campagna

precedente del 61,81%. In

forte crescita sono anche la

domanda dell’industria tessile

In crescita, anche in Italia, la domanda dell’industria tessile 
di filati naturali e il mercato degli abiti bio

Il biologico si declina,
dagli alimenti ai vestiti
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Fig. 1 - Domanda di fibra da parte dell’Industria tessile (t).
Fig. 1 – Textile industry’s natural fibre demand (MT).
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e il mercato dell’abbigliamen-

to biologico. Nel 2004 le im-

prese tessili che proponevano

sul mercato filati e tessuti in

cotone da agricoltura biologi-

ca erano poco più di 70. Alla

fine del 2005, secondo i dati

di Organic Exchange, il nu-

mero era passato ad oltre 200.

La maggiore concentrazione

di imprese tessili si trovano in

paesi quali Turchia, India, Ci-

na, Tailandia, ma anche Sviz-

zera e Stati Uniti d’America. 

La domanda di fibra di coto-

ne esercitata dalle imprese

tessili ha superato nel 2005 le

23 mila tonnellate e ha rag-

giunto le 32 mila nel 2006.

Secondo le previsioni di Or-

ganic Exchange (Rebecca C.
Klein, 2006), la domanda do-

vrebbe continuare a crescere

in modo sostenuto fino a rag-

giungere nel 2008 quasi 100

mila tonnellate. 

Il numero di brand a retailer

che offrono prodotti in cotone

da agricoltura biologica è

enormemente aumentato ne-

gli ultimi tre anni passando

dai circa 200 del 2003 agli ol-

tre 800 della prima metà del

2005. La domanda è trainata

soprattutto da grandi retailer.

Nike, Sam’s Club, Coop

Svizzera, Otto e Patagonia

sono i principali acquirenti in

termini di volume. Nike è in

testa con un consumo stimato

di circa 2.041 tonnellate di

cotone. Sam’s Club/Wall

Mart ha acquistato negli ulti-

mi dodici mesi circa 1.361

tonnellate. Svizzera, Otto e

Patagonia consumano da 680

a 900 tonnellate per anno. 

Gli attori della domanda van-

no però letti anche attraverso

altri aspetti considerati fonda-

mentali per comprendere al

meglio l’evoluzione del mer-

cato: il tipo di prodotti realiz-

zati e l’impegno nel tempo.

Per quanto riguarda il tipo di

prodotti, esistono sostanzial-

mente due grandi categorie: il

100% Bio, prodotti che per la

gran parte della loro compo-

sizione (dal 75% al 100%)

sono realizzati con cotone da

agricoltura biologica e il 5%

contengono blended, prodotti

che contengono una minima

percentuale (dall’1 al 5%) di

cotone bio in mescola con co-

tone convenzionale e altre fi-

bre. Attualmente queste due

3311n.3 - 2008

PPaarrssiinngg  
oorrggaanniiccss,,  ffrroomm
ffoooodd  ttoo  ccllootthhiinngg

Even in Italy the textile indus-
try’s demand for natural fibres
and the market’s for organic
clothing is growing

by Pietro Scarnera 
e Daniela Severi

Make room for organics, and
not just at meals. Organic agri-
culture can be applied in many
fields, and even if foodstuffs re-
main the most well known and
highly developed, no one
should underestimate the pro-
spects that have been emer-
ging in recent years. Take, for
example, natural fibres for the
textiles and cosmetics, indu-
stries for which organic pro-
duction has now come of age.

Ifoam’s World Organic Con-
gress (WOC) from 16 to 20 Ju-
ne will offer a wide-angled pa-
norama of the state of the art.
And it will do so under the ban-
ner bearing the values that
form the core of the worldwide
organic movement: ecology,
care, fairness and health, the
four cardinal principles upon
which all organic production,
not just food, rests. 

Two conferences

The Modena Congress has
slated two international confe-
rences for the emerging sec-
tors of organic cosmetics and
natural fibres. While resear-
chers and producers gather on
Friday, 20 June, to explore the
key issues in cosmetics, the
most important organic sector
after foodstuffs, textiles will be
featured at one of the WOC’s

thematic pre-conferences to
be held at Carpi on 16 and 17
June, where international ex-
perts will focus on the issues
and factors that have been dri-
ving the growth curve in orga-
nic textiles and natural fibres.
According to a 2006 report by
the Organic Monitor entitled
The European Market for Natu-
ral Cosmetics, industry ear-
nings hit the ?1-billion mark
driven by a robust 20% yearly
growth rate. While the leading
markets are France and Ger-
many, the most consistent
gains have come in Italy and
Germany, which together ac-
count for 70% of overall reve-
nues. A look at world data
shows that receipts stand at $7
billion and that North America
and Europe are the market lea-
ders. The global textile and
clothing trade in natural cotton
is set to reach $2.6 billion, with

Europe accounting for 76%
and the US and Canada 21%
of sales turnover.

Organic Fibres

Organic cultivation of cotton
began in the late 1980s and by
1990 the sector had just over
100 farms with an overall
acreage of nearly 380 hectares
and a crop of 113 tons. The
gains since then have been
steady and especially strong
over 2000-2005. 
If we look at the upswing from
the baseline year of 2000-2001,
when the organic cotton crop
stood at 6,480 tons, we can
readily see the surge to the mo-
re than 30 thousand tons in the
2005-2006 season. And the
projections for 2006-2007 put
the crop at nearly 50 thousand
tons, a 61.81% leap over the
preceding period. One factor
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Con un valore di mercato pari a 31 miliardi di euro nel 2006, il settore agroalimenta-
re rimane il grande protagonista del Congresso mondiale Ifoam dell’agricoltura biolo-
gica. Si comincia con le preconferenze dedicate al vino e alla viticoltura biologica (a
Castelvetro dal 16 al 17 giugno) e alla frutta bio (a Vignola, sempre il 16 e il 17 giu-
gno). A Modena si affrontano aspetti etici, commerciali ed economici dell’agricoltura
biologica, grazie all’intervento di ospiti di livello internazionale come il premio “Nobel”
alternativo per la pace Vandana Shiva, il presidente di Slow Food CCaarrlloo  PPeettrriinnii, il
presidente della Bolivia Evo Morales e molti altri. E sempre a Modena si svolge il fe-
stival mercato EcoBioEquo: oltre 100 espositori provenienti da tutto il mondo offrono
una panoramica completa sulla produzione di cibo e beni biologici.

La leadership dell’agroalimentare
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categorie di prodotti sono

egualmente rappresentate. 

Gli operatori
Alcuni tra i più rappresenta-

tivi operatori del 100% so-

no Coop Svizzera, Otto,

Greensource, le imprese del

gruppo BioRe, Pratibha

Syntex Limited, Hanna An-

dersson, ecc. All’interno di

questa categoria si trovano

inoltre la gran parte, se non

tutte, di quelle piccolissime

e piccole imprese che han-

no segnato l’inizio dello

sviluppo del settore e che

negli anni hanno costruito

delle collezioni interamente

in cotone bio. Un caso a

parte, anche se in qualche

modo riconducibile a que-

sta prima categoria, è quel-

lo di Patagonia e Mountain

Equipment Co-op. 

Queste due imprese che ope-

rano nel settore dell’outwear

sportivo, e che quindi fanno

ampio uso di fibre sintetiche

e tecnologiche, hanno deciso

che laddove viene impiegato,

il cotone deve essere esclusi-

vamente da agricoltura biolo-

gica. Alcune imprese come

ad esempio Patagonia, Re-

mei, Coop Svizzera stanno

per festeggiare i loro primi 10

anni di impegno nel settore a

conferma di una scelta strate-

gica di medio-lungo periodo.

Oltre a queste anche altre

imprese, come la svedese

Hanna Andersson e la statu-

nitense Gaiam, rappresenta-

no un caso di scelta convin-

ta e di prospettiva. La pri-

ma, distributore specializza-

to di abbigliamento per

bambini di alta qualità, ha

avviato il proprio program-

ma di abbigliamento bio nel

2003 convertendo uno degli

indumenti di punta nelle

vendite. Nel primo anno gli

acquisti di cotone bio sono

stati pari a oltre 28 tonnella-

te. Nel 2006 hanno raggiun-

to le 194 tonnellate. Gaiam

è un distributore a catalogo

specializzato nella vendita

di prodotti ecologici quali:

abbigliamento, lenzuola,

asciugamani e prodotti per

la casa. Nel 2002, anno di

avvio del progetto, ha con-

vertito a cotone bio oltre il

62% della produzione tessi-

le. Nel 2004 la percentuale è

salita al 79%. 85% nel 2006.

In Italia
In Italia l’interesse per il

tessile biologico è stato so-

stenuto e portato avanti in
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driving this phenomenal increa-
se is the strong demand from
the textile industry and organic
clothing sector. A glance at the
figures shows that there were
just over 70 companies making
natural cotton and fibres in their
mills in 2004 but, according to
Organic Exchange, the number
had jumped to more than 200
by 2005. Most of the textile mil-
ls turning out organic fibres to-
day are in Turkey, India, China,
Thailand, Switzerland and even
the United States. 
The demand for organic cotton
alone by mills topped 23 thou-
sand tons in 2005 and rose to 32
thousand in 2006. According to
estimates by Organic Exchange
(Rebecca C. Klein, 2006), de-
mand should continue rising at a
sustained clip up to nearly 100
thousand tons in 2008. 

The number of brands and re-
tailers selling organically grown
cotton clothing has also soa-
red in the last three years, ri-
sing from about 200 in 2003 to
more than 800 at the end of the
second quarter in 2005. De-
mand here is being fuelled by
the big retail labels, with Nike,
Sam’s Club, Coop Switzerland,
Otto and Patagonia being the
industry leaders by volume.
Nike claims the top spot on the
charts with orders hitting nearly
2,041 tons of cotton, followed
by Wall Mart’s Sam’s Club at
nearly 1,361 tons over the last
year, and Svizzera, Otto and
Patagonia in the 680-900-ton
range per year. 
The players driving these num-
bers, however, must be looked
at through a broader range of
factors to gain a better, more

fundamental grasp of the for-
ces at work in the marketpla-
ce. The kind of products ma-
nufactured and standing or-
ders over time are two basic
keys in this regard. For exam-
ple, there are essentially two
main categories of apparel
being manufactured: clothing

of 100% organic cotton, with
most actually containing 75%
to100%, and the 5% blended,
clothing in the 1 to 5% range
that is mixed with conventio-
nally grown cotton and other
fibres. In actual fact, these two
categories make the market in
about equal share. 

EENNGGLLIISSHH  VVEERRSSIIOONN

With 2006 revenues registering €31 billion, the foodstuff sector continues to
be the star attraction at the WOC. The events will begin with the thematic pre-
conferences scheduled for 16 and 17 June on organic winemaking and viti-
culture at Castelvetro and on organic fruit at Vignola. When the WOC official-
ly opens on 18 June at Modena, the conferences will take up such topics as
ethics, trade and the economics of organic agriculture and feature distingui-
shed keynote speakers like Right Livelihood Award laureate Vandana Shiva,
Slow Food president Carlo Petrini, Bolivia’s President Evo Morales and
many more. Modena’s splendid city centre will set the stage for the Market-
cum-Festival EcoBioEquo: more than 100 exhibitors from all over the world
will set up their stalls to offer panoramic panoply of organic foods and wares.

Food commodities lead the way
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Fig. 2 – Evoluzione del mercato delle fibre tessili (cotone 95%).
Fig. 2 – Market trends of organic fibres & textiles.
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questi anni dall’Aiab, che

nel 1999 ha organizzato la

prima Conferenza interna-

zionale sul tema e nel 2000

ha adottato il primo ed uni-

co standard italiano per la

produzione dei prodotti tes-

sili biologici. Oggi l’Istituto

per la Certificazione Etica

ed Ambientale (Icea) certifi-

ca i prodotti tessili biologici

in accordo allo standard in-

ternazionale Gots (Global

Organic Textile Standard)

predisposto da un gruppo

internazionale che rappre-

senta organizzazioni euro-

pee, nordamericane e giap-

ponesi. 

La dimensione del settore

tessile bio in Italia cresce

per numero delle imprese

certificate e per tipo di pro-

dotti tessili come filati, tes-

suti a maglia e denim desti-

nati all’abbigliamento e al

settore biancheria. A questi

si aggiungono anche impre-

se che producono prodotti

destinati al settore sanitario

o della cura della persona

(idrofilo, tessuto non tessu-

to, nettoyage). La tipologia

e la dimensione delle impre-

se che richiedono e raggiun-

gono la certificazione, oltre

allo stesso dato della cresci-

ta, testimoniano la fase po-

sitiva che sta vivendo il set-

tore ed offrono una interes-

sante prospettiva per il pros-

simo futuro. ■■
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Tab. 1 – Produzione di cotone prevista per la campagna 2006-2007 (t).
Tab. 1 - Projected production of cotton, 2006-2007 (MT).

Regione Stock Iniziale 
(1 Agosto) Raccolta Produzione

2005/6 Crescita % su Prod.
Globale

SE Asia (Pakistan/India) 133,00 18.066,00 11.483,00 57,33% 36,16
Middle East (Turkey, Israel) 0,00 20.722,00 10.560,00 96,23% 41,48
China 420,00 2.824,00 2.532,00 11,53% 5,65
Other Africa 4,00 3.048,00 1.781,54 71,09% 6,10
North America (USA) 0,00 1.918,00 2.512,00 -23,65% 3,84
Latin America 291,00 2.276,00 1.260,00 80,63% 4,56
Africa CFA zone 35,00 640,00 446,00 43,50% 1,28
North Africa 0,00 252,00 240,00 5,00% 0,50
CIS (Commonwealth of Independent States) 0,00 150,00 60,00 150,00% 0,30
EU, Central Europe 0,00 59,00 0,00 0,12
Central America 0,00 0,00 0,00 0,00
East Asia and Australia 0,00 4,00 0,00 0,01
Total in Metric Tonnes 883,00 49.959,00 30.874,54 61,81% 100,00
Fonte/siurce: Organic Exchange

Fig. 3 – Mercato abbigliamento bio per macro aree.
Fig. 3 – Organic clothing industry by region.
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The brand makers

Among the leading 100% hou-
ses are Coop Switzerland, Otto,
Greensource, the companies of
the BioRe group, Pratibha Syn-
tex Limited and Hanna Anders-
son. Within this select company
are most, if not all, of the small
and even smaller labels that ini-
tiated the sector’s development
and that over the years have
come out with collections enti-
rely made of organic cotton.
Standing apart from, though
linked in some ways to the ca-
tegory, are Patagonia and
Mountain Equipment Co-op. 
The latter two companies, whi-
ch make sports outerwear and,
hence, make ample use of ad-
vanced technology and
synthetic fibres, decided that
wherever they employ cotton it

must be organically grown fi-
bre. Companies like Patagonia,
Remei and Coop Svizzera are
about to celebrate their first ten
years in the sector, an anniver-
sary that underscores a mid-
to-long-term strategy.
Other examples that are in the
organic market for the long haul
include Sweden-based Hanna
Andersson and Gaiam in the
U.S. The former, a distributor
specialising in high-quality chil-
dren’s apparel, introduced its
organic line 2003 by converting
and promoting one of their lead
items. The 28 tons of cotton the
house ordered that first year ro-
se to 194 tons in 2006. Gaiam
is a catalogue wholesaler spe-
cialising in ecological items like
clothing, sheets, towels and
other household goods. When
it came into the market in 2002,

it converted more than 62% of
its items to organic cotton, a fi-
gure that rose to 79% in 2004
and 85% in 2006.

Italy

Putting organic cotton on the
industry agenda and promo-
ting demand in Italy has largely
been the work of one of the or-
ganic associations AIAB, whi-
ch organised the first interna-
tional conference on the topic
in 1999 and adopted the first
and only standards for the ma-
nufacture of organic textiles in
2000. Today the ICEA institute
for ethical and environmental
certification checks organic
textiles in line with Gots, the
Global Organic Textile Stan-
dard, which was drafted by an
international group represen-

ting organisations in Europe,
North America and Japan. 
The organic textile industry in
Italy is growing in terms of the
number of certified mills and
the items like fibres, knitwear
and denim they turn out for the
clothing and household linen
markets. Joining this group in
terms of output are the compa-
nies that make products cotton
pads and swabs, non-woven
fabrics and nettoyage for the
healthcare and personal hygie-
ne sectors. Quite apart from
the numbers per se, the kind
and size of the firms that are
requesting and being granted
certification underscore the
growth we are seeing in the in-
dustry and offer positive pro-
spects for the near future.

(English version 
by David Verzoni)
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