
Realizzando le nuove magliette l'Ente Parco Capanne di Marcarolo ha aderito al progetto 
Becotton,  nato per rispondere ad una domanda che i  consumatori  si  pongono in misura 
sempre maggiore: coniugare il rispetto dei diritti umani e il rispetto del nostro pianeta. 
Si stima che la coltivazione del cotone effettuata con le abituali modalità intensive impegni 
il 40% di tutti i pesticidi utilizzati in agricoltura su scala mondiale. 
Il cotone con cui vengono prodotti i capi Becotton 
proviene  dalle  piantagioni  Maikaal  (India),  dove 
dal  1991  si  pratica  la  coltivazione  del  cotone 
secondo criteri di agricoltura biodinamica. Già nel 
2005 i lavoratori occupati per la coltivazione e la 
trasformazione  di  cotone  biologico  del  progetto 
Maikaal erano più di 1.000. Il progetto si fonda sul 
principio  di  “lavorare  la  terra  per  farla  vivere”, 
garantendo ai lavoratori diritti e guadagni equi.
Il  consorzio  BioRe®  (Svizzera)  certifica 
l’importazione di cotone coltivato secondo criteri 
ecologici e sociali, escludendo l'uso di trattamenti 
chimici  nocivi  e  inquinanti  in  ogni  fase  della 
lavorazione.

La  materia  prima  prodotta  con  metodi  di  coltivazione  biologica  garantisce  quindi  la 
naturalezza del prodotto, il rispetto dell'ambiente, la salute dei lavoratori ed il benessere dei 
consumatori. 
BEcotton nasce in India e si completa in Italia, precisamente nella provincia di Biella, una 
terra dove l’esperienza produttiva nella tessitura, la tintoria, il finissaggio di tessuti in cotone 
per maglieria e la confezione degli stessi prodotti è nota al mondo intero. 
Molte imprese italiane ed europee hanno scelto la strada più semplice per competere nel 
mercato globale: delocalizzare. Questa scelta è spesso per nulla equa né solidale, sia per il 
territorio da cui si trasferisce la produzione sia per il territorio in cui si sceglie di produrre.  

Con l'acquisto di materie prime da produttori di commercio equo e la trasformazione in 
Italia, BEcotton unisce le capacità produttive di materia prima del sud del mondo con le 
competenze diffuse del territorio biellese nella trasformazione del cotone, dalla tessitura fino 
alla confezione, contribuendo a sviluppare rapporti economici rispettosi dei diritti di tutti i 
lavoratori e garantendo il valore qualitativo del prodotto finale.
Scegliendo piccoli produttori, artigiani e cooperative sociali, BEcotton "racconta" ogni fase 
della sua lavorazione con una filiera "tracciata" e trasparente. 
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