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LA PELLE CONCIATA AL VEGETALE È GREEN CON UN CONTENUTO MEDIO 
DI CARBONIO BIO-BASED DEL 95% CONTRO IL 25% DEI MATERIALI 
ALTERNATIVI. 
 

IL CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE APRE LE PORTE E METTE IN CAMPO 

UNA RICERCA PER MISURARE LA CIRCOLARITÀ DEL PRODOTTO RISPETTO AI MATERIALI ALTERNATIVI. 
 

AL VIA UNA CAMPAGNA FLOOR DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE STRADE DI MILANO. 
 

UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER GLI ASSOCIATI A GARANZIA DELLA QUALITÀ.  
 
 
MI 15|02|23.    Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, che dal 1994 

promuovere la tradizione della pelle conciata al vegetale in Toscana, apre le porte e mette in 
campo una serie di iniziative per affrontare il tema della sostenibilità a tutto tondo: una ricerca; una 
campagna-floor sui marciapiedi di Milano, un disciplinare di produzione per gli associati.  
 

“Abbiamo una responsabilità nei confronti della società e la nostra sfida è raggiungere un modello 
di sistema in grado di garantire principi di sostenibilità a livello sociale, economico ed ambientale”, 
dichiara il Presidente Leonardo Volpi. 
 

Nasce con questo obiettivo la Ricerca del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale 
condotta dal chimico Gustavo Adrián Defeo nei laboratori di Ars Tinctoria - specializzata in analisi 

al radiocarbonio – che, attraverso una tecnica innovativa messa in atto in collaborazione PPQ 
Sense (Spinoff dell’ Istituto Nazionale d’Ottica), ha misurato l’incidenza del carbonio bio-based (di 
origine biologica) e la presenza di derivati del petrolio sui campioni delle 20 concerie toscane 

associate, confrontandolo con quello nei materiali alternativi.  
 

“L’esigenza era quella di dimostrare con dati scientifici che andiamo nella direzione della circolarità 
e la tradizione resta la scelta migliore da perseguire. Da qui la decisione di sottoporre ad analisi i 
pellami delle nostre concerie per misurare il grado di sostenibilità del materiale ed orientare scelte 
e decisioni future”, aggiunge.  
 

La ricerca ha confermato che le pelli analizzate, trattate con estratti vegetali secondo il Disciplinare 
di Produzione del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, raggiungono contenuti di 
carbonio bio-based intorno ad una media del 95%, collocandosi nella fascia più alta (80% - 

100%) dei materiali di origine biologica contemporanei come cotone e lana, contro una media del 
25% presente nei materiali alternativi dichiarati sostenibili perché derivati da cactus, ananas, 
mela o altri tipi di vegetali.  
 

La pelle conciata al vegetale è il risultato di un antico processo artigianale, tramandato di 
generazione in generazione con poche modifiche, basato su materiali naturali: pelli, tannini, grassi 
e oli naturali, proteine naturali.  
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“Un pellame di nicchia per prodotti di alta qualità e lunga durata che nel 2022 ha registrato un 
fatturato complessivo superiore a 130milioni per un quota export del 55%”, spiega il Presidente 
Leonardo Volpi. 
 

Un concetto di circolarità con una tradizione ultracentenaria, quello della concia al vegetale, basata 
da sempre su prodotti naturali e preservata da secoli dai maestri conciatori toscani.  
Ma in continua evoluzione, pur senza rinnegarne le origini, oggi il processo di lavorazione sta 
andando verso la direzione di zero rifiuti: pelli, scarti e ritagli di pelle possono essere trasformati in 
fertilizzanti per agricoltura con un'altissima performance di cattura del carbonio. 
 

La ricerca condotta da Ars Tinctoria, ha sviluppato una tecnica innovativa per misurare il contenuto 
di carbonio derivato da biomassa e la presenza di derivati del petrolio in qualsiasi tipo di materiale 
organico attraverso la spettrometria SCAR, analisi simile a quella che si usa per datare i reperti 
archeologici. È stato così possibile determinare quanta parte è biologica e quanta è derivata dal 
petrolio in una grande quantità di materiali presenti nel settore della moda. I risultati ottenuti sono 
in molti casi sorprendenti e sovvertono alcuni luoghi comuni: 

 
 
 
LA CAMPAGNA FLOOR A MILANO 
Dal 14 fino al 23 febbraio il Consorzio Vera Pelle lancia una campagna-floor su alcuni marciapiedi 
di Milano - intorno alla Stazione Centrale e nel quartiere di via Solari, punto di riferimento per la 
moda e il design - per coinvolgere e sensibilizzare un numero sempre più ampio di persone. 
 

Trenta graffiti riproducono l’impronta della mano, certificato di garanzia del Consorzio, ed indicano 
la percentuale media di carbonio bio-based nella pelle al vegetale, pari al 95%, confrontata con 
quello di origine fossile derivato dal petrolio che, nei materiali alternativi, incide una media del 75%. 
 

Infine un QRCode invita chi passa a scoprire quanto siano sostenibili i capi e gli accessori 
indossati in quel momento, fornendo il rapporto percentuale: https://pellealvegetale.it/test-it/  
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La campagna è stata realizzata dal Consorzio in collaborazione con Green Graffiti e Scroller-
Feel Digital. 
 
 
 
Il DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
Il Disciplinare del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale grazie alla collaborazione 
con ICEC (Istituto di Certificazione della Qualità per l’Industria Conciaria), rappresenta uno 

strumento di garanzia che va oltre la sostenibilità. 
Uno strumento che dettaglia l’origine dei pellami grezzi e le modalità di concia al vegetale. 
Circostanzia la produzione toscana delle pelli e la conformità legislativa ambientale, sociale e di 
salute e sicurezza delle concerie che le producono.  
La conformità al Disciplinare, certificata da ICEC dopo la verifica 2022, garantisce oggi alle 
concerie associate la licenza d’uso dei marchi Pelle Conciata al Vegetale in Toscana e di 
Sostenibilità ICEC. 
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CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE. 
 
Dal 1994, anno della fondazione, il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale si propone di promuovere e 
diffondere nel mondo la cultura e la tradizione della pelle conciata al vegetale in Toscana. 
20 concerie, tutte produttrici di pellami conciati al vegetale di altissima qualità, ognuna con la propria tradizione e la 
propria tipologia produttiva. Tutte comunque accomunate dall’intento e dalla volontà di diffondere un marchio, una 
cultura, una tradizione.  
Il Consorzio è una realtà in continuo movimento, con attività che spaziano dalla promozione alla formazione e alla 
certificazione di prodotto.  
 

 
LA STRUTTURA CONSORTILE 
Il Consorzio è presieduto attualmente da Leonardo Volpi, affiancato dai due vice–presidenti Paolo Testi e Massimo 
Boldrini.  
L’organo che riunisce tutte le concerie è l’assemblea dei soci, chiamata a valutare ogni anno il programma promozionale 
consortile e il bilancio di gestione. 
Il Consiglio Direttivo, sempre formato da esponenti delle concerie associate, si riunisce per tutte le decisioni operative e 
per la valutazione ed il supporto alle varie commissioni interne, gruppi di lavoro creati ad hoc per l’organizzazione di ogni 
singola attività promozionale. 
Le attività promozionali del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale sono realizzate anche grazie al sostegno 
dei produttori di estratti vegetali. Unitan, Indunor e Silva Team si impegnano insieme al consorzio per far conoscere a 
tutto il mondo la qualità della concia al vegetale realizzata con i tannini vegetali, prodotti provenienti da foreste certificate 
PEFC che rispettano l’ecosistema. 
 

DATI ECONOMICI 
Il budget annuale a disposizione del Consorzio è di circa Euro 500.000,00, totalmente autofinanziato dalle concerie 
associate e dai produttori di estratti vegetali.  
Il fatturato totale delle 20 aziende affiliate nell’anno 2022, secondo i primi dati raccolti, è di poco superiore ai 
130.000.000,00 di Euro, in ripresa rispetto agli anni precedenti (fatturato 2020 – 88.000.000 euro), fortemente influenzati 
dalle restrizioni anti-covid, ma ancora in flessione di oltre il 20% rispetto al periodo pre-pandemia (fatturato 2019 – 
165.000.000 euro).   
La quota export sfiora il 55% della produzione totale, pari a 2,5 milioni di metri quadrati, e le esportazioni si concentrano 
prevalentemente verso i mercati evoluti - Europa, Giappone e Corea in Estremo Oriente, Usa - a conferma dell’alta 
qualità e dell’esclusività del prodotto. 
 

La pelle conciata al vegetale in Toscana è un prodotto di artigianato contemporaneo, un pellame di nicchia per la 
realizzazione di prodotti di alta qualità, manufatti per consumatori consapevoli che cercano accessori di ottima fattura e 
lunga durata. Le aziende manifatturiere che usano la vacchetta toscana la scelgono perché è un pellame unico e 
riconoscibile, prodotto completamente in Toscana, la cui qualità è garantita da un marchio registrato; la scelgono perché 
è un valore aggiunto, un plus di distinzione per il loro prodotto finito. Per questa clientela il Consorzio ha creato un 
certificato di garanzia, sotto forma di cartellino numerato e registrato, da apporre ai beni di consumo che vanno sul 
mercato. I cartellini di garanzia “Pelle Conciata al Vegetale in Toscana” sono distribuiti esclusivamente dal Consorzio. 
 

CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE 

 CONCERIE ASSOCIATE:   20 

 MEDIA OCCUPATI PER AZIENDA:  15 UNITA’ 

 PRODUZIONE TOTALE 2022:   2.500.000 MQ. 

 FATTURATO TOTALE 2022:             130.000.000 EURO  
  

CARTELLINI DI GARANZIA A MARCHIO “PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA”. 

 VENDUTI PERIODO 2009 – 2022: CIRCA 15.000.000 

 MEDIA: OLTRE 1.000.000 DI CARTELLINI ALL’ANNO 
  

DESTINAZIONI D’USO DEL PELLAME (i principali in ordine di importanza): 

 PELLETTERIA E PICCOLA PELLETTERIA 

 CINTURA 

 CALZATURA 

 ARREDAMENTO 

 LEGATORIA E SELLERIA 
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TRADIZIONE, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
 
La tradizione di una lavorazione. La concia al vegetale è una lavorazione antichissima che ha origini nella preistoria e 
che oggi, come allora, utilizza solo estratti di piante per il processo di concia. I conciatori toscani sono riusciti a 
preservare questo antico metodo di conciare le pelli e a far sì che non venisse dimenticato, tramandandosi di padre in 
figlio la preziosa tradizione artigianale che oggi, unita alla più avanzata tecnologia, sta alla base di questa lavorazione. 
La tradizione e la cultura della concia al vegetale sono oggi in Italia un patrimonio quasi esclusivo della Toscana. 
Sebbene la concia al vegetale sia praticata anche in altre parti del mondo, la Toscana è attualmente l’unico produttore 
mondiale di pellame conciato al vegetale di alta qualità. 

La nascita del Consorzio. Per preservare e promuovere la tradizione toscana della concia al vegetale è nato nel 1994 il 
Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, che oggi riunisce 20 aziende artigiane fortemente determinate a 
proteggere il loro prodotto di nicchia e di alta qualità e accomunate da una stessa filosofia produttiva: rinnovarsi nella 
tradizione cercando un equilibrio fra innovazione e valorizzazione di conoscenze che non possono essere replicate 
altrove, poiché intrinsecamente legate ad una comunità ed al suo territorio: la Toscana. Il Consorzio è un modello di 
aggregazione, dove convivono memoria e innovazione, dando come risultato una produzione di qualità. Per questi motivi 
negli ultimi anni è stato più volte oggetto di attenzione da parte di istituzioni, enti e fondazioni consapevoli dell’importanza 
di preservare le tradizioni artigianali e di non perdere il background storico e culturale che caratterizza certe attività 
economiche locali. 

La qualità di un prodotto. A tutela di questa “eccellenza” locale il Consorzio ha creato il marchio di prodotto “Pelle 
Conciata al Vegetale in Toscana”, un marchio che garantisce la qualità di un pellame prodotto artigianalmente con 
lavorazioni prevalentemente manuali, da lavoratori adulti che godono di tutte le tutele per la loro salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in impianti a norma di legge che rispettano la sostenibilità ambientale. Le aziende toscane associate 
producono pelle a marchio “Pelle Conciata al Vegetale in Toscana” secondo un Disciplinare Tecnico di Produzione 
emanato dal Consorzio, che fissa precisi parametri fisici, chimici e territoriali per la produzione. Uno dei requisiti 
fondamentali a tutela della tipicità del prodotto, prevede che il processo di lavorazione sia svolto interamente sul territorio 
toscano. Per certificare la qualità di questa produzione controllata il consorzio fornisce ai clienti delle concerie associate 
dei cartellini di garanzia numerati e dotati di un sistema di tracciabilità della filiera da apporre ai loro prodotti finiti. I 
consumatori che acquisteranno accessori in pelle recanti i cartellini di garanzia del consorzio, saranno sicuri di aver 
acquistato un prodotto fatto con vera pelle toscana di qualità, conciata con estratti vegetali nel totale rispetto delle 
normative di legge. 

Sostenibili da sempre. Negli ultimi anni si è diffusa un’attenzione importante verso i temi della sostenibilità e dell’etica: 
entrambi sono diventati cruciali nella costruzione di un’immagine seria e duratura delle aziende. Il Consorzio, insieme 
alle concerie associate, ha messo i principi etici del rispetto dell’uomo e dell’ambiente al centro dei requisiti del marchio 
“Pelle Conciata al Vegetale in Toscana” fin dalla sua nascita, applicando e rispettando tutte le leggi vigenti in materia a 
livello nazionale e comunitario. 
La produzione di “Pelle Conciata al Vegetale in Toscana” è interamente italiana (toscana in particolare),  
Sulla base della normativa di legge italiana viene garantita la salvaguardia della salute umana,il rispetto dei diritti umani,  
la conservazione delle specie animali e vegetali, il rispetto per l’ambiente.  
Il Consorzio garantisce che le concerie associate attuano scelte responsabili che prevedono l’utilizzo di pelli grezze di 
animali allevati solo per scopi alimentari.  
I prodotti chimici utilizzati nel processo produttivo rispettano il regolamento comunitario REACH e provengono da fornitori 
affidabili e verificati. 
La cura dell’ambiente è sempre stato il filo conduttore delle politiche del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al 
Vegetale che promuove un processo quanto più sostenibile possibile, evitando l’utilizzo di sostanze chimiche persistenti 
e dannose per l’uomo e per l’ambiente. 
La scelta secolare della concia al vegetale ci ha dato ragione: nell’ultima decade autorevoli studi scientifici dimostrano la 
bontà dei tannini, scoprendo in essi eccellenti proprietà curative e di prevenzione delle malattie, sia nell’uomo che in altre 
specie animali. I tannini, che in natura proteggono gli organismi vegetali dagli attacchi esterni, hanno robuste 
caratteristiche antiossidanti e si sono dimostrati un potente antitumorale, antibiotico e perfino un antibatterico, senza le 
controindicazioni tipiche dei prodotti sintetici. 

La sostenibilità in punti. A proposito di produzione è importante sottolineare come la concia al vegetale in Toscana sia 
un processo metal-free per antonomasia e lo è da sempre, fin dagli albori della storia. Le materie prime e i prodotti usati 
sono gli stessi che da secoli caratterizzano la produzione tradizionale di pelle conciata al vegetale.  
Questi prodotti derivano dalla natura, rispettosi dei precetti di sostenibilità e circolarità.  
Analizziamo dunque i punti della nostra sostenibilità:  

 Le pelli grezze derivano dalla macellazione di bovini destinati al settore alimentare; nessun animale quindi viene 
abbattuto direttamente per la concia della sua pelle. Si usano prevalentemente pelli grezze provenienti da 
allevamenti europei che assicurano il benessere animale secondo le normative comunitarie di settore 
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 La conciatura avviene per mezzo di tannini naturali, acquistati da produttori certificati che si impegnano ad 
attuare politiche di riforestazione sostenibile, e ingrassi animali che sono sottoprodotti di altre industrie   

 I prodotti chimici sintetici sono limitati al minimo e scelti nel rispetto delle normative europee vigenti in termini di 
assenza di sostanze pericolose e di salute e sicurezza sul posto di lavoro. L’uso estremamente limitato di 
tannini sintetici derivati dal petrolio risulta pertanto trascurabile rispetto ad altre tipologie di concia definite metal-
free che utilizzano alte proporzioni, se non la totalità, di questi ingredienti di derivazione petrolifera. 

 Le unità produttive delle concerie associate al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale sono tutte 
collegate ad impianti di depurazione centralizzati che assicurano il corretto trattamento e la purificazione dei 
reflui conciari. 

 Gli altri scarti delle varie fasi di lavorazione vengono trattati da impianti consortili specializzati e, nell’ottica 
circolare del recupero-riciclo-riuso, trasformati in materie prime seconde per altre filiere. 

 

Formazione. Da anni però il Consorzio è attento anche alla formazione delle nuove generazioni e, con cadenza annuale, 
organizza il progetto Craft The Leather che mira a coinvolgere una selezione di giovani designer talentuosi provenienti 
dalle più prestigiose scuole di moda internazionali per introdurli alla conoscenza del mondo della produzione toscana 
della pelle conciata al vegetale. Un progetto che si divide in tre fasi. La prima prevede un workshop formativo della 
durata di una settimana che si svolge nel mese di Maggio di ogni anno nel cuore della Toscana, in una delle zone più 
famose per la sua lunga tradizione nella concia e nella manifattura della pelle, San Miniato. I designer, durante questa 
settimana, scoprono ogni aspetto della concia al vegetale e fanno esperienze con i vari tipi di pelle e le diverse tecniche 
di lavorazione.  
Nella seconda fase del progetto il Consorzio consegna ai giovani designer una fornitura di pelle conciata al vegetale 
naturale. I partecipanti, grazie alle conoscenze acquisite durante la settimana di workshop, dovranno sviluppare un tema 
intorno al quale creare una linea di accessori in Pelle Conciata al Vegetale in Toscana e realizzarli personalmente per 
dimostrare anche le loro capacità manuali. 
Il progetto Craft The Leather si conclude ogni anno in concomitanza con l’edizione di Febbraio di Lineapelle, dove i 
prototipi creati vengono esposti in uno stand dedicato all’interno della fiera internazionale. Una cornice, dunque, di 
notevole importanza per dei giovani studenti alle loro prime armi nel mondo del design della moda.  
 
 

http://www.pellealvegetale.it/
mailto:info@pellealvegetale.it

	Al via una campagna Floor di sensibilizzazione nelle strade di Milano.

