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Dibattito 

“Fibre naturali per la tutela 

dell’ambiente e del paesaggio 

locale e globale. La versatilità 

della canapa’’ 

Recuperare e valorizzare le cultivar/

specie da fibra naturale (seta, cotone, li-

no, canapa, ginestra, lana), che storica-

mente e culturalmente hanno caratterizza-

to il territorio calabrese, vuole significare 

ri-pensare il patrimonio delle risorse e 

delle relazioni, secondo criteri di sosteni-

bilità  e benessere.   

La  riconsiderazione delle specie da fibra e 

dei prodotti e sottoprodotti derivati, attra-

verso un percorso di rilancio integrato e 

impostato su basi innovative dal punto di 

vista agronomico, tecnico ed economico, 

potrà costituire  una valida alternativa per 

la diversificazione agricola e delle econo-

mie rurali locali, a partire da produzioni 

che denotano “sistemi produttivi della ge-

stione delle buone pratiche agricole” per 

le intrinseche  caratteristiche di eco-

sostenibilità.  

L'innovazione colturale potrà contribuire 

allo sviluppo dell’agro-tessile di qualità  

“made in Calabria”, quale comparto di nic-

chia e di eccellenza, nel rispetto degli anti-

chi saperi della  tessitura calabrese.  

La conservazione delle “tradizioni” tra ge-

nerazioni, la capitalizzazione di un main-

streaming e la corretta gestione delle pra-

tiche agricole a basso impatto ambientale,  

costituiscono validi fattori per salvaguar-

dare il patrimonio rurale, dove  cultura e 

qualità del territorio e  del paesaggio, con 

le sue caratterizzazioni e biodiversità, si 

integrano secondo il modello di   

“ecomuseo”. 

“L’importanza di Coltivare fibre 

naturali” 

Giovedì 24 settembre 2015, ore  15,30 

 

Palamilone -Parco Pitagora 

 

Via IV Novembre, Crotone 

Iniziativa cofinanziata con il FEASR   

PSR Calabria 2007-2013 

Misura 111 Azione 3  -Informazione 

 

Promosso da  ATS “Terre e Fili di Calabria” 

 

 

Associazione Centro Ricerca Arte Tessile  

(Partner capofila) 

 

Associazione di promoz. sociale  “Fili e Trame Solidali”   

(Partner attuatore dell’iniziativa) 

 

Promidea coop. sociale a r.l.  

(Partner) 

 

Fondo Europeo Agricolo 
Per lo Sviluppo Rurale: 
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