
La strategiazero
impattodi Dani
Pelli provenientidall’Europa,emissionial

minimo:“Dai Settantamoltoècambiato”
DI PAOLABULBARELLI

U
nastoriadifamiglia,partita
conAngeloDani,il padre,
chenel 1950fondal'omo-

nima conceriaadArzigna-

no. E proseguita con sei
figli sunoveimpegnatiinazienda.Il pre-

sidente e amministratoredelegatoè il

più piccolo,GiancarloDani.La suabat-

taglia è iniziata nel momento in cui è

statapresacoscienzadiquantol'ambiente
avessebisognodi attenzione.Al punto
che la Dani, che da tempoha voluto
averenelpropriomarchioancheladici-

tura SustainableLeather,èdiventatala
primaconceriaalmondoadaverscelto

dipuntareversounfuturo sostenibilee

adaverispiratoil mercato,partendodal
fattocheleconceriesono,omeglioerano,
trale aziendepiùinquinanti."I pregiudizi
e i giudizi anchegiusti chec'eranofino
aglianniSettantaindicavanounaattività
chevenivasvoltasenzanessunaccorgi-

mento esenzanessunavolontàdaparte
degliimprenditori di pensarea dove ci

avrebbeportato quell'inquinamento".
Malecosesonocambiatedimolto."Af-

frontare in manieraconsapevolee tra-

sparente il temadellasostenibilitàam-

bientale, socialeedeconomicaconl’am-
bizione di lasciarealle generazioniche
verrannoun futuro migliore,è stato il

nostrocredo".Arzignanoè stataunesem-

pio conun impiantoconsortilecheoggi
lavoracon 30 mila metri cubi di acqua

algiornoalquale sonocollegatetuttele
aziendedel territorio."Abbiamoun de-

puratore che,perfareunparagone,equi-

vale aquellocheservirebbeunacittàda

duemilionidi abitanti".Nelvicentinosi

lavorail 65percentodellepelliche arri-

vano in Italia. E Dani significa30mila

pellilavoratein mediaasettimana,quat-

tro stabilimentidi proprietàin Italiaper
laconciadelle pelli (treadArzignanoe

unoa PonteaEgola inToscana),dueper

leoperation(SloveniaeTunisia),tresho-

wroom (Arzignano,New York eShan-

ghai), tremagazzinidel pronto Instant
Service(Italia,USA e Cina).E unmodo

dipensare,lavorareescegliereorientato
versounmodellodi crescitasostenibile,

in cui coesistonoe si alimentanoreci-

procamente sviluppo, redditività degli

investimenti,salvaguardiadellerisorse
naturali,inclusionesocialeeterritoriale.
A Lineapelledebuttain anteprima la

nuovacollezioneZEROUNO,cheaggiun-

ge unulterioretasselloall’ impegnogreen

“CarbonNeutrality”. Lanuovalinea, com-

posta da dieci collezionicheportano il

nome di altrettanti alberi,nasceconla
volontàdiimpiegareprodotti e processi

semprepiùamicidell’ambiente,arrivando
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adazzerareancheleemissioni residue.
ZEROUNOèinfatti il nuovoprogettoche

– dall’originedellepelli atutta la filiera–
vuole esprimereunmodello di produ-

zione cherestituiscavaloreall’ambiente
riducendoal minimo l’impatto. "Tutte
le pelli che compongonole collezioni

provengonodall’Europa,in areenona
rischiodi deforestazione,mentrei pro-

cessi produttivi,esenti dacromooaltri

metalli pesanti,utilizzano energia da
fonti rinnovabili,conunconsumodiac-

qua ridottoal minimo euncaricoinqui-

nante ed emissionidi CO2pari a zero,
congli scartidi lavorazionetrasformati

inmateriaprimaper altrefiliere".Inoltre,
per giungerealla totale compensazione

della CO2 prodotta, Dani ha aderito al
pianodi compensazionedelleemissioni
CO2certificatodaUNFCCC(UnitedNa-

tions FrameworkConventiononClimate
Change),la Convenzionedelle Nazioni

Unitesuicambiamenticlimatici.
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