PRESS KIT

La sostenibilità secondo Fjällräven

“

Deve pur
esserci un modo.
Åke Nordin, fondatore di Fjällräven

LA SOSTENIBILITÀ PER FJÄLLRÄVEN
Progettare pensando alle generazioni future
Come azienda del settore outdoor, siamo ben consape-

voli del fatto che tutto ciò che facciamo ha un impatto
sul mondo che ci circonda e sulle persone e gli animali
che lo abitano. Ecco perché facciamo del nostro meglio
per limitare il più possibile il
nostro impatto ambientale.
È all’impatto ambientale che
pensiamo quando progettiamo,
quando preferiamo un materiale rispetto all’altro, quando
decidiamo dove produrre il
nostro abbigliamento e i nostri
accessori.
Ma non è facile. Sappiamo di non essere perfetti. A
volte dobbiamo fare dei compromessi, dire “no” quando
vorremmo dire “sì”. Abbiamo fatto, e continuiamo a fare,
degli errori. Ma cerchiamo di imparare da essi, in un continuo di innovazione e adattamento. Non ci piace restare
immobili e pensare che quello che stiamo facendo sia già
abbastanza. L’espressione “margini di miglioramento” fa
parte del dna di chiunque lavori in Fjällräven.
Ma nonostante tutto, abbiamo già fatto molto. La nostra
dichiarazione d’intenti Down Promise, che garantisce il
benessere degli animali grazie a una tracciabilità del 100%,
è in vigore dal 2014. Abbiamo eliminato l'utilizzo di pfc
dal 2015. Nel 2019 il 61% dei nostri materiali sono stati

giudicati buoni ed eccellenti, in quanto biologici, riciclati o
completamente tracciabili. Siamo membri della Fair Labor
Association e della UN Global Compact. E, naturalmente,
progettiamo fin dal 1960 i nostri capi di abbigliamento con
il preciso intento di farli durare
per una vita intera, un aspetto
della sostenibilità di cui spesso si
parla poco ma che consideriamo
il più determinante.
Una giacca che ci ha accompagnato a lungo conserva
i nostri ricordi, e fa anche bene
all’ambiente. I nostri prodotti
sono fatti per durare una vita intera e, con un minimo di
manutenzione da parte del consumatore, anche più di una
generazione. Utilizziamo materiali robusti e resistenti nel
tempo. Creiamo prodotti facili da riparare. E progettiamo
indumenti che non passano mai di moda.
A guidarci è la filosofia del nostro fondatore, Åke Nordin,
che una volta disse: “Deve pur esserci un modo”. Cerchiamo
di progredire sempre e di realizzare indumenti e accessori
per l’outdoor sempre più sostenibili, utilizzabili per intere
generazioni.
Questo press kit illustra nel dettaglio cosa significa
materialmente sostenibilità per Fjällräven.

“

Tutto ciò che facciamo ha un
impatto sul mondo che ci
circonda e sulle persone e gli
animali che lo abitano.

Nel 1960 Åke Nordin ha fondato
Fjällräven nel suo seminterrato nella
città di Örnsköldsvik nel Nord della
Svezia. Oggi l’equipaggiamento per
l’outdoor intramontabile, funzionale e durevole dell’azienda vanta
una presenza globale e si può trovare in oltre 70 Paesi. La gamma di
prodotti Fjällräven comprende abbigliamento e accessori per l’outdoor

per uomo e donna, oltre a zaini, tende e sacchi a pelo. La priorità di
Fjällräven è agire responsabilmente nei confronti di persone, animali
e natura e incoraggiare e sostenere l’interesse pubblico nei confronti
delle attività outdoor. L’azienda è promotrice di due popolari eventi
outdoor, Fjällräven Classic e Fjällräven Polar, che attirano ogni anno
migliaia di partecipanti.

Immagini dei prodotti ad alta risoluzione:
www.press.fjallraven.com
Per maggiori informazioni contattare:
Elena Di Giusto, +39 0432 886638
elena.digiusto@bluwom.com
www.fjallraven.com
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La missione di Fjällräven:
ispirare il mondo a vivere
al passo della natura.

”
La natura prima di tutto

La visione di Fjällräven è diventare il marchio di outdoor

Questi valori guidano Fjällräven e mantengono il brand
sulla giusta rotta. La sostenibilità è insita in tutti e tre i
principi, che sono intrecciati e interconnessi tra loro. I
nostri prodotti a lunga durata (Sviluppare) permettono
alle persone di vivere la natura (Ispirare) e frequentare di
più l’ambiente naturale significa imparare a proteggerlo
(Agire). Tutto inizia con l’equipaggiamento: giacche,
pantaloni, felpe, t-shirt e zaini. Ed è da qui che vogliamo
iniziare, dal design sostenibile.

più affidabile e sostenibile a livello globale. Questo presuppone un ambiente naturale integro a cui attingere le nostre
materie prime e che gli appassionati dell’outdoor possano
continuare a vivere ed esplorare. Di qui, la missione di
Fjällräven: ispirare il mondo a vivere al passo della natura.
Fjällräven è guidata da tre principi fondamentali:
•

•
•

Sviluppare equipaggiamento per l’outdoor resistente

al tempo, funzionale e intramontabile, in grado di
durare per generazioni
Agire in modo responsabile nei confronti della
natura, degli esseri umani e degli animali
Promessa
Ispirare e incoraggiare le persone a
Forever Nature
Equipaggiamento
scoprire la vita all’aperto e impaoutdoor e ricordi che
durano per generazioni.
rare a preservare e proteggere
l’ambiente naturale.
Visione
Il marchio outdoor
più affidabile
e sostenibile al
mondo.

Missione
Ispirare il mondo a
vivere al passo
della natura.
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Nel mondo si consumano

80

miliardi di capi di
abbigliamento ogni anno
=

400%

in più rispetto
a 20 anni fa
Il numero di volte in cui indossiamo
un capo prima di buttarlo via

è diminuito del
in 15 anni.

%

Progettare pensando alla durata
Fjällräven è stata fondata nel 1960. A quell’epoca la gente

I prodotti migliori sono quelli che durano a lungo. In
Fjällräven questo concetto è talmente scontato che spesso dimentichiamo di ripeterlo. Rappresenta un modo di
pensare che ci accompagna fin dagli inizi e che guida ogni
iniziativa del marchio.
Ma come si realizza un prodotto che dura effettivamente
nel tempo? Per noi di Fjällräven, la chiave sta nel seguire
quattro principi di progettazione fondamentali.

non disponeva di una moltitudine di giacche, pantaloni e
maglie. Ogni indumento doveva servire e adattarsi a più
scopi. Ovunque si guardi, negli Stati Uniti come nel Regno
Unito, in Germania come nei paesi scandinavi, la spesa dei
consumatori per l’abbigliamento è passata dal 10% circa
a meno del 5% del reddito familiare nell’ultima metà del
secolo scorso1. Eppure, il numero di abiti acquistati dai
consumatori ha continuato a crescere costantemente. Negli
anni ‘30 del secolo scorso le donne possedevano circa nove
abiti a testa. Oggi ne hanno almeno 302. Questo sfoggio
di abiti ha visto un’enorme accelerazione nei primi anni
del nuovo millennio. Tra il 2000 e il 2014 la produzione di
capi di abbigliamento è raddoppiata e i consumatori hanno
acquistato, in media, il 60% di indumenti in più ogni anno3.
E nonostante si acquistino più capi, questi non vengono
conservati più a lungo. Solo due generazioni fa, l’abito che
si acquistava doveva durare nel tempo; oggi si preferisce il
“fast fashion”, modelli di tendenza che passano di moda nel
giro di pochi mesi, non destinati, quindi, a durare. L’analisi
condotta nell’ambito della Circular Fibres Initiative mostra
che, a livello globale, l’utilizzo effettivo dei capi (ossia il
numero medio di volte in cui vengono indossati prima di
finire dimenticati in fondo all’armadio) è diminuito del
36% in 15 anni4.
Dal momento che il costo di produzione dell’abbigliamento è diminuito drasticamente e i tempi di consegna sono
invece divenuti più rapidi, il rapporto delle persone con i
propri indumenti è cambiato. La gente non “investe” più in
un abito, spezzando il legame che si creava in precedenza,
o meglio, come diciamo noi di Fjällräven, rinunciando alla
“durata affettiva” dell’indumento.
Uno degli aspetti più sottovalutati ma di cruciale importanza della sostenibilità è la longevità di un oggetto.

Filosofia
del design
Funzionalità elevata, impatto ridotto
1. Funzionalità
Per cosa verrà usato il prodotto? Che sia destinato
a lunghe spedizioni di trekking, alpinismo, o alla vita di ogni
giorno, c’è una ragione precisa per cui Fjällräven sceglie la
posizione di una tasca o il taglio di una giacca. Un prodotto
realmente funzionale si riconosce sul campo.
2. Durata materiale
I prodotti devono durare nel tempo. Semplicemente.
I materiali vengono scelti per la loro capacità di resistere
alle avversità della natura. E della vita. Allo stesso tempo,
Fjällräven deve mantenere l’equilibrio tra funzionalità
dei materiali e riduzione dell’impatto ambientale.
3. Durata affettiva
Non basta disporre di materiali che durano una vita.
Se un indumento appare fuori moda nel giro di due
stagioni, nessuno vorrà più indossarlo. Per questo
Fjällräven progetta capi senza tempo.
4. Riparabilità
L’usura fa parte delle attività outdoor. Fjällräven ne è
consapevole e ne tiene conto quando progetta i suoi capi.
Oltre a fornire agli appassionati tutti gli strumenti e
le istruzioni per ripararli.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics - Tracking changes in consumers' spending habits, 1How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1Institute for Fiscal Studies, Jubilees
compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s, 2Sustain Your Style - What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3McKinsey - Style that's sustainable - A new fast-fashion formula,
4
Ellen MacArthur Foundation - A New Textile Economy
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Räven Jacket del 1982

Christiane Dolva Törnberg, Responsabile sostenibilità di Fjällräven

La giacca della nonna
Nel 1982 una donna di nome Gerd Dolva acquistò una Räven

materiale più resistente in commercio se dopo appena un
anno che l’hai acquistato è già fuori moda? Per continuare
a indossarlo a dispetto degli anni e della moda (e magari
passarlo alla generazione successiva), un capo deve avere
anche una sua longevità affettiva.
Per ottenere questo risultato, Fjällräven ha optato per
un design senza tempo. Per progettare un indumento
intramontabile non basta rispettare i criteri abituali del
design sostenibile, come la scelta dei materiali e il processo
di produzione. Bisogna allontanarsi dai trend della moda,
perché presuppongono, per definizione, stili passeggeri, che
restano in voga solo per un periodo di tempo limitato. Un
capo senza tempo, al contrario, è un ottimo investimento
perché nel corso della sua vita non solo diventa più economico (costo per utilizzo), ma acquisisce valore, dal momento
che diventa parte della propria esperienza di vita outdoor.

Jacket di Fjällräven. Nel corso degli anni, Gerd visse molte
esperienze con quella giacca, creando con essa un legame
affettivo profondo e duraturo.
Nel 2012 donò la giacca a sua nipote Christiane Dolva
Törnberg, appena nominata Responsabile per la Sostenibilità di Fjällräven, tramandando di fatto questo legame.
“Mia nonna era meravigliata di non averla mai smessa”,
racconta Christiane, “ma diceva che forse era perché, avendola indossata per così tanto tempo, conservava tantissimi
bei ricordi”.
“È impossibile per me separarmi dalla giacca di mia
nonna. Non solo perché è incredibilmente funzionale, ma
anche per il suo valore nostalgico. Mia nonna era così fiera
di averla affidata a me che è come se avessi la responsabilità
di portare avanti la nostra tradizione familiare”.
A cosa serve possedere un indumento fatto con il

Problema

Soluzione

L’80%
delle emissioni di CO2 di
un indumento dipendono
dalla produzione

40%

Il

degli indumenti posseduti
non vengono mai o quasi mai
indossati e la metà di questi
finisce in discarica in meno di

3 anni

Più un prodotto è utilizzato,
minore sarà il suo costo
ambientale d’uso. Raddoppiare
il ciclo di vita di un prodotto
riduce il suo impatto del

50%
I prodotti devono essere
abbastanza longevi
da sopravvivere anni,
ma devono anche essere

intramontabili

perché non diventino fuori moda

Comprare meno indossare più a lungo
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Ci impegniamo a offrire
equipaggiamento per l’outdoor funzio
nale e di grande qualità, restando sempre
in prima linea per la sostenibilità.

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Equilibrio tra funzionalità e sostenibilità
Indipendentemente dallo scopo per il quale è stato progettato,

necessari alcuni compromessi. Il nuovo materiale era
mantenerti al caldo, all’asciutto o al fresco, oppure tutte e meno resistente allo sporco e alle sostanze oleose. In più,
tre le cose insieme, un prodotto dev’essere funzionale. Ma è il dwr non durava a lungo quanto il trattamento con pfc.
necessario trovare un equilibrio tra funzionalità e impatto Sarebbe stato necessario insegnare ai consumatori come
ambientale. Un esempio emblematico
ripetere il trattamento impregnante sui
dell’approccio di Fjällräven in questo
propri indumenti per mantenerne la
Perché bandire i PFC
senso è lo sviluppo del tessuto traspifunzionalità. Fjällräven decise che si
I PFC sono sospettati di essere agenti
rante, impermeabile e privo di pfc:
trattava di compromessi accettabili, pur
cancerogeni per l’uomo e, come tali, correlati
Eco-Shell.
di eliminare queste sostante dannose.
a tumori, danni renali e problemi all’apparato
riproduttivo.
Dieci anni fa, i perfluorocarburi
Nel 2012 lanciò la sua prima col(pfc) vennero rinvenuti nei pinguilezione
Eco-Shell, non trattata con
I PFC sono sostanze altamente volatili in
grado di viaggiare anche per diverse centinaia
ni dell’Antartico e negli orsi polari
pfc. Tuttavia, come capita spesso al
di chilometri trasportate dall’aria, fino ai limiti
dell’Artico. Anche se gli effetti sul lungo
primo tentativo, il risultato non era
dell’atmosfera.
termine erano ancora sconosciuti, si
perfetto. Il trattamento impregnante
I PFC costituiscono un rischio per la salute
ipotizzava che i pfc potessero essere
non era efficace come ci si aspettava
dell’uomo se accumulati nell’acqua potabile
in proporzioni pari a una parte per trilione
dannosi per il sistema immunitario
e, sostanzialmente, gli indumenti non
(l’equivalente di meno di un cucchiaino disciolto
e ormonale dell’uomo. Fu così che
erano del tutto impermeabili.
nell’acqua di 1.000 piscine olimpioniche).
Fjällräven decise di mettere al bando
Il team di design di Fjällräven torI PFC hanno un’emivita molto lunga. Più
l'utilizzo di pfc per tutti i suoi prodotti.
nò
allora ai tavoli di progettazione,
precisamente, al nostro corpo occorrono più
di quattro anni per eliminare la metà dei PFC
Questa decisione coincise con quella di
ottenendo questa volta un risultato
contenuti nei nostri tessuti.
aggiungere capi shell traspiranti e imdecisamente migliore. Keb Eco-Shell
I PFC non si degradano, ma si accumulano
permeabili al suo catalogo. La sfida era
Jacket vinse numerosi premi e definì
in natura per tornare nuovamente all’essere
quindi realizzare un tessuto che fosse
un nuovo standard di produzione per
umano. I ricercatori hanno rilevato queste
sostanze in aree remote come l’Artico, nei
funzionale, traspirante e impermeabile
i capi sostenibili impermeabili. Moterreni e nella polvere, nel pesce e nella carne,
senza l’utilizzo della migliore sostanza
strò alla community dell’outdoor che
nei tessuti umani e nell’acqua potabile.
impregnante resistente all’acqua (ma
sostenibilità e funzionalità possono
tossica) disponibile all’epoca: i pfc.
convivere. Nel 2015 Fjällräven aveva
Il team di produzione si mise al lavoro per sviluppare bandito il trattamento con pfc
un materiale shell che avesse proprietà traspiranti e im- per tutti i suoi prodotti in catapermeabili e utilizzò una sostanza idrorepellente molto logo e si occupava già di fornire
resistente (Durable Water Repellent, dwr) priva di pfc. ai propri clienti tutte le istruzioni
Usando un mix di poliestere riciclato e vergine insieme per re-impregnare i capi shell al
a un nuovo trattamento impregnante, Fjällräven riuscì a fine di mantenerne la funzionalità.
creare un suo materiale esclusivo, l’Eco-Shell. Ma furono
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G-1000 e Greenland Wax

La piuma Fjällräven

Le materie prime che privilegiamo
Secondo l’Agenda CEO 20195, ai materiali scelti dai vari

materiali sostenibili’. La nostra scelta ricade sul materiale
migliore possibile rispetto a quello usato in precedenza”.
Il concetto di preferenza è fondamentale. Ovunque
possibile, Fjällräven utilizza materiali classificati come
eccellenti, ma questa scelta deve rispondere alle esigenze
funzionali e allo scopo finale del prodotto. Non ha alcun
senso scegliere un materiale eccellente se poi il prodotto
finale viene abbandonato dal consumatore perché non è
adatto all’uso che desidera farne.

brand per i loro prodotti si deve fino a un terzo dell’impatto
ambientale in termini di acqua, energia, sfruttamento del
suolo, emissioni e rifiuti. Il report continua affermando che
passare al cotone biologico rispetto al convenzionale può
far risparmiare “fino al 90% dell’acqua e il 62% dell’energia
attualmente impiegate”. In sostanza, non è importante
solo in che modo si produce, ma anche con quali materiali.
Il materiale base di Fjällräven è il G-1000. Ed è così quasi
da sempre. Originariamente questo materiale era composto
da confortevole e traspirante cotone unito a resistente e
leggero poliestere; un tessuto a trama fitta che poteva poi
essere sottoposto a trattamento con cera e adattato a diverse
condizioni climatiche. Era resistente nel tempo e versatile,
ed è rimasto invariato per decenni. Fino a quando non è
stata trovata un’opzione migliore, il G-1000 Eco.
“Non per tutti i materiali che usiamo esistono alternative
migliori”, spiega Christiane. “Ma a volte succede di trovare
una versione chiaramente migliore e più sostenibile; il cotone biologico e il poliestere riciclato ne sono due esempi.
Per questo, per noi, il G-1000 Eco è un ‘primo passo’ verso
materiali più sostenibili”.
Ma come si fa a decidere quale materiale è meglio di un
altro? Fjällräven utilizza una Lista dei materiali preferenziali
e una Guida ai prodotti chimici. Questi strumenti ci aiutano
a valutare i diversi tipi di materiale in modo da bilanciare
funzionalità e sostenibilità per continuare a muoverci nella
direzione giusta. I materiali sono classificati da eccellenti
ad accettabili, con una categoria relegata in fondo che
raccomanda di “non usare fibre e sostanze chimiche”,
come lana d’angora e pfc.
“Nessun materiale è perfetto. Tutti hanno un impatto
sull’ambiente”, spiega Christiane. “Ecco perché l’abbiamo
chiamata ‘Lista dei materiali preferenziali’, e non ‘Lista dei

Ripartiamo dall’inizio
Un altro aspetto dell’approccio alla sostenibilità di Fjällräven è la tracciabilità. Se conosciamo la provenienza della
materia prima, è più facile sapere in quali condizioni viene
prodotta. Una delle nostre imprese più riuscite per quanto
riguarda la tracciabilità (forse una delle storie di successo
più esemplari nel settore dell’outdoor6) è la Down Promise
di Fjällräven.
Prima che mettessimo in atto la Down Promise, la filiera
produttiva era abbastanza lunga da rendere impossibile
conoscere con esattezza la provenienza della piuma. Quindi,
per assicurarsi che nessun maltrattamento venisse inflitto
ai volatili alla fonte, Fjällräven decise di esaminare più da
vicino la sua catena di fornitura. Dopo anni di lavoro, il
risultato fu proprio la Down Promise
di Fjällräven, considerata uno
degli impegni più trasparenti ed efficaci dell’industria dell’outdoor.
Lanciata nel 2014, la
Down Promise stabilisce le regole che
Piuma della migliore qualità
prodotta in modo etico
vanno dalla tracciaGrazie ai nostri 40 anni di esperienza
bilità al benessere
nella lavorazione della piuma, siamo riusciti a creare

Fjällräven
Down promise

una filiera produttiva tracciabile, soggetta a criteri rigorosi
e regolari controlli che riguardano tutti i nostri fornitori
e subappaltatori. Questo significa che a chi acquista un nostro
capo in piuma siamo in grado di garantire che contiene il
100% di piuma tracciabile e prodotta eticamente della
migliore qualità.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, Responsabile sostenibilità di Fjällräven

Lana tracciabile Fjällräven

animale. Fjällräven ha consolidato una catena produttiva
che prevede controlli rigorosi e sistematici dei fornitori e
delle aziende subappaltatrici. La sua priorità è il benessere
dei volatili e questo significa niente più spennatura dal vivo
o alimentazione forzata. La piuma di Fjällräven è di fatto
un sottoprodotto dell’industria della carne, e rappresenta
quindi anche un modo per riutilizzare un materiale considerato di scarto. Garantendo, allo stesso tempo, l’utilizzo
della migliore qualità di piuma nei suoi prodotti.

per la lana o per la carne, ma non per entrambe le cose.
Le pecore Jämtlands rappresentano un’eccezione, perché
la loro lana è di ottima qualità ma l’animale può essere
comunque destinato alla produzione di carne al termine
del suo ciclo di vita.
“L’intento principale del progetto Brattlands è cercare
di semplificare la nostra filiera di fornitura della lana, allo
scopo di garantire meglio la tracciabilità. E nel corso degli
ultimi anni abbiamo imparato moltissimo sulla lana come
materiale e sul modo per procurarcela”, spiega Christiane.
“Non abbiamo scelto la strada più facile per conoscere meglio
la lana, ma si tratta di una strada sicuramente originale”.
E per quanto riguarda le emissioni? Sia l’azienda svedese
Brattlandsgården che gli allevamenti con cui lavora ZQ Wool
sono gestiti in modo olistico, e contribuiscono quindi al
miglioramento della qualità del suolo e alla riduzione delle
emissioni di carbonio.
“La produzione di lana è spesso poco virtuosa per quanto
riguarda le emissioni di co2. Gran parte di queste dipende
dall’impoverimento del suolo. L’allevamento continuativo
di pecore implica il pascolo intensivo su aree di ridotte
dimensioni. Il terreno si impoverisce e assorbe meno co2”,
continua Christiane. “Una gestione olistica, invece, non solo
minimizza gli aspetti negativi dell’allevamento di ovini
grazie a un minore uso di fertilizzanti chimici e pesticidi,
ma migliora la qualità dell’erba e del terreno. Le pecore
vengono spostate con una certa frequenza per permettere
al suolo di rigenerarsi e di assorbire il carbonio. Fa tutto
parte di un grande ciclo che cerca di ristabilire l’equilibrio”.
Parlando di cicli, Fjällräven si sta spostando verso un’economia più circolare, e il ciclo dei rifiuti ne costituisce una
parte fondamentale.

Dalla piuma alla lana
Un altro materiale di derivazione
animale che Fjällräven apprezza in
modo particolare è la lana. E, come
per la piuma, la tracciabilità è un
aspetto fondamentale per assicurare
il controllo del benessere animale e
dell’impatto ambientale.
Fjällräven ha sfruttato l’esperienza
fatta con la piuma e applicato alla fornitura della lana un
duplice approccio. Il primo passo è stato cercare un fornitore
che condividesse i suoi valori per quanto riguarda la natura
e gli animali, ma che fosse anche in grado di assicurargli la
quantità e la qualità di materia prima desiderate. Il partner
migliore è risultato essere l’azienda neozelandese ZQ Wool.
ZQ Wool lavora direttamente con allevamenti situati in
Nuova Zelanda e in Australia e garantisce la fornitura, la
qualità e l’integrità della lana. Ma garantisce soprattutto
il benessere degli animali e la sostenibilità ambientale ed
economica.
La seconda soluzione era decisamente più a portata di
mano. Fjällräven ha iniziato a collaborare con una piccola
azienda nei pressi di Åre, in Svezia, che si chiama Brattlandsgården. L’allevamento si trova abbastanza vicino alla
sede di Fjällräven per permettere allo staff di visitarlo e
controllare lo stato delle pecore, che appartengono a una
razza speciale chiamata Jämtlands.
La maggior parte delle pecore in Svezia sono allevate
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Il cerchio si chiude
L’industria dell’abbigliamento genera un’enorme quantità di
scarti di produzione. Secondo le Nazioni Unite, un camion
di rifiuti tessili viene incenerito o portato in discarica ogni
singolo secondo7, mentre Fashion Revolution sostiene

UN Environment Programme - Putting the brakes on fast fashion, 8Fashion Revolution - Waste - Is it “really” in fashion?
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Re-Wool Fjällräven

Pecore Jämtlands

che “si stima una crescita del 60% circa di rifiuti tessili costituiti in larga parte da poliestere riciclato. L’attuale
tra il 2015 e il 2030, con una produzione di 57 milioni di processo di riciclo del poliestere da post-consumo (generalmente proveniente da bottiglie di
tonnellate di rifiuti in più all’anno,
plastica) è piuttosto all’avanguardia.
raggiungendo così i 148 milioni di
Secondo l’Agenda CEO 2019, “si
tonnellate all’anno”8.
Ci stiamo muovendo nella stima che rimpiazzare il poliestere
L’industria dell’abbigliamento
suddivide i suoi prodotti di scarto
vergine con quello riciclato può
giusta direzione per una
in pre e post-consumo. Ci sono le
ridurre fino al 90% delle sostanze
eccedenze che vengono scartate negli produzione di lana totalmente tossiche, fino al 60% del consumo
stabilimenti di produzione. Ci sono
e fino al 40% delle emistracciabile a livello globale di energia
gli scarti dei sottoprodotti, come
sioni5”.
per tutti i prodotti Fjällräven.
nel caso della carne e della lana di
Fjällräven impiega molto il poChristiane Dolva Törnberg, Responsabile
cui abbiamo parlato. Ci sono scarti
liestere riciclato per il suo mix di
sostenibilità di Fjällräven
costituiti dai prodotti invenduti. E c’è infine tutto ciò che materiali, dal G-1000 Eco all’Eco-Shell.
viene gettato via dai consumatori, dall’abbigliamento alle
“In genere pongo come pre-requisito il fatto che un
bottiglie di plastica. Ma ciò che viene scartato da qualcuno materiale sia riciclato, prima di prenderlo in considerazione
potrebbe rappresentare un tesoro per qualcun altro.
per Fjällräven”, dice Christiane. “Naturalmente ogni singolo
Fjällräven ha iniziato da tempo a incorporare nei suoi materiale va valutato con attenzione. Alcuni richiedono
tessuti sempre più prodotti riciclati. Non solo quelli più risorse talmente ingenti per essere riciclate, che non ne vale
ovvi, come il poliestere riciclato, utilizzato per produrre la pena. Ma quando la qualità e la funzionalità sono di un
Re-Kånken, ad esempio, ma anche la lana riciclata, che in buon livello e l’impatto ambientale è ridotto, secondo me
Fjällräven chiamiamo Re-Wool.
sono sempre da preferire i materiali riciclati”.
La storia di Re-Wool nasce a Prato, in Toscana. La lana
riciclata proviene da varie fonti: scarti di lana dei maglifici,
avanzi dei gomitoli e persino scampoli di abiti. Tutto viene
raccolto, separato per colore e triturato, quindi trasformato
in nuovi prodotti.
Un altro prodotto di scarto pre-consumo è la lana
eliminata dall’industria della carne. L’idea alla base di
ciò che Fjällräven chiama Lana recuperata è nata dalla
constatazione che, in Svezia, viene buttata via una gran
quantità di lana: quasi 100 tonnellate solo dalle aziende
dell’isola di Gotland. La lana era lì, a portata di mano, ed era
sostenibile e di ottima qualità. È un materiale che si presta
a vari utilizzi; viene usato come isolante all’interno delle
giacche ma anche come innovativo schienale, nel caso del
Il pluripremiato Lappland Hike Backpack
nostro pluripremiato Lappland Hike backpack.
con il suo innovativo schienale in lana
recuperata
Fjällräven utilizza anche materiali riciclati post-consumo,
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La volpe artica e la sua
capacità di sopravvivere al
clima estremo dell’Artico
affascinò il nostro fondatore
Åke Nordin, al punto che
chiamò la sua azienda con
il nome svedese di questo
animale: Fjällräven.

Campeggio notturno sul fiume Tjäktjajåkka, lungo il Kings Trail, in Svezia

La volpe artica, che dà il nome a Fjällräven

Collaborare è meglio
Dal design alla produzione, dall’acquisto al termine del suo

condividere informazioni e buone pratiche per contribuire
insieme a ridurre l’impatto su ambiente e società dell’industria dell’abbigliamento.
Nel 2013 Fjällräven si è unita alla Fair Labor Association
(fla)10. Come la sac, la fla è un’organizzazione composta
da operatori del settore, ma è focalizzata sulla promozione
dei diritti dei lavoratori e sul miglioramento delle condizioni di lavoro in tutto il mondo. Grazie a sac, Fjällräven
ha migliorato il suo approccio all’approvvigionamento
etico a livello globale.
Infine c’è l’UN Global Compact, firmato da Fjällräven:
una partnership tra le aziende e le Nazioni Unite. I suoi
membri sono tenuti ad allineare le proprie operazioni e
strategie commerciali a 10 principi universalmente accettati
relativi a diritti umani, lavoro, anti-corruzione e ambiente.

ciclo di vita, la sostenibilità di un prodotto si ottiene solo
lavorando insieme. Fjällräven crede nel lavoro di squadra,
che va dal costruire relazioni strette e durature con i fornitori
fino all’educare i consumatori a prendersi cura del proprio
equipaggiamento e imparare a ripararlo.
Crescendo e diventando sempre più internazionale,
sia in termini di produzione che di vendite, Fjällräven ha
preferito mantenere queste relazioni e continuare a educare
i fornitori acquisiti piuttosto che cercarne continuamente di
nuovi. È riuscita a farlo perché ha sempre cercato fornitori
che condividessero le sue idee in fatto di ambiente e qualità.

Un linguaggio comune
Premesso che si parli un linguaggio comune, basato
sull’esigenza condivisa di mettere la natura al primo posto,
bisogna assicurarsi che ogni azione sia finalizzata in modo
chiaro al medesimo obiettivo. È qui che entra in gioco il
Codice di condotta di Fjällräven.
Questo documento rappresenta la base su cui è fondata ogni operazione commerciale di Fjällräven e non è
negoziabile. Basato sul Codice di condotta sul posto di lavoro
della Fair Labor Association, contempla i diritti umani, il
benessere animale, la protezione ambientale, lo sviluppo
sostenibile e la lotta alla corruzione.

L’iniziativa Arctic Fox

Collaborazione, non competizione
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Sustainable Apparel Coalition, 10Fair Labor Association
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Fjällräven non si limita a collaborare con i propri fornitori,
ma anche con i suoi concorrenti, perché, quando si tratta di
sostenibilità, non esiste competizione. Insieme ad alcune
delle grandi firme dell’industria dell’outdoor, lavoriamo in
squadra per migliorare le condizioni di lavoro, ridurre l’impatto ambientale e sradicare pratiche illecite e corruzione.
Fjällräven fa parte della Sustainable Apparel Coalition
(sac)9, un gruppo di settore che riunisce oltre 80 grandi
aziende di abbigliamento e calzature e ong. Lo scopo è

TI

Il concetto di collaborazione non riguarda solo fornitori e
grandi marchi del settore. Fjällräven collabora anche con i
propri clienti, con le associazioni no-profit, con scienziati
e artisti, riaffermando la sua convinzione che collaborare
è la chiave.
Tutto è iniziato con un piccolo animale che vive nel nord
della Svezia e che ha dato il nome a Fjällräven. La volpe
artica era, ed è tuttora, un animale a rischio di
estinzione nei paesi scandinavi. È stato quasi
sterminato dai cacciatori e nei primi anni ‘90
era sul punto di scomparire. Un team di ricercatori dell’Università di Stoccolma, guidato dal
Professor Anders Angerbjörn, cercò di ristabilire
la popolazione in natura di questi piccoli e
ARC
VA
innocui animali.
Nel 1994 il fondatore di Fjällräven,
Åke Nordin, decise di offrire il proprio
supporto alla ricerca di Angerbjörn e di
sensibilizzare le persone sullo sterminio

Più tempo passiamo in mezzo
alla natura, più sentiremo il
bisogno di proteggerla.

Fjällräven Classic, Svezia

   Fjällräven Classic, Stati Uniti

della piccola volpe artica. Ad oggi più di 300 volpi artiche
sono tornate a popolare i territori scandinavi.
Nel 2018 Fjällräven desiderava estendere il suo supporto,
oltre che alle volpi artiche, anche ad altre cause ambientalistiche. Sapeva di non potersene occupare da sola, ma
conosceva altre realtà che avevano a cuore questi problemi
e si trovava nella posizione di poter offrire un contributo
economico. Così, nel 2019, ha lanciato l’iniziativa Artic
Fox che sostiene progetti no-profit e organizzazioni che
contribuiscono a preservare la natura o a incentivare il
contatto con l’ambiente naturale. Maggiori informazioni
sull’iniziativa Arctic Fox e sui progetti correlati sono di
sponibili qui.

provare il senso di libertà che può offrire qualche giornata
trascorsa a camminare su quei sentieri. Parliamo di Kungsleden (o King’s Trail, il “sentiero del re”), 110 km che vanno
da Nikkaluokta ad Abisko.
L’evento fu un successo e creò un precedente. In Fjällräven pensarono che se fosse servito a rendere il trekking
più accessibile, sempre più persone avrebbero potuto
avvicinarsi a questo mondo e ispirare altri a fare lo stesso.
Fino a creare una vera comunità di trekker che non si
sarebbero limitati a godersi la natura, ma avrebbero fatto
la loro parte per proteggerla.
Oggi i Fjällräven Classic si svolgono in varie località
del mondo e richiamano complessivamente migliaia di
escursionisti entusiasti, sia principianti che esperti. Il
Fjällräven Classic non è né una competizione né una gara:
è un’occasione per socializzare con altri escursionisti e
partecipare a un trekking da sogno. Maggiori informazioni
su Fjällräven Classic sono disponibili qui.
Mentre Fjällräven Classic nasce per condividere il
semplice piacere del trekking, Fjällräven Polar ha lo scopo
di far comprendere e sperimentare la potenza della natura.
Il Fjällräven Polar è un’avventura di 300 km su slitte trainate
da cani attraverso la Scandinavia artica. La disponibilità
di posti è limitata e si accede solo tramite competizione.
E questa competizione è dura come il clima invernale
dell’Artico, ma sicuramente memorabile. L’evento mira
a mostrare al mondo attraverso un gruppo selezionato
di 24-30 partecipanti, che con l’equipaggiamento e le
conoscenze adeguate, oltre che un atteggiamento positivo, chiunque può fare esperienza anche degli ambienti
naturali più ostili. L’idea è quella di riuscire ad apprezzare
entrambi gli aspetti della natura, perché senza sfide non
ci sono conquiste. Maggiori informazioni sul Fjällräven
Polar sono disponibili qui.

L’uomo non è niente senza la natura
Il punto focale della sostenibilità è l’idea della longevità,
sia materiale che affettiva, del prodotto. Se il consumatore
instaura un legame e attribuisce valore a un prodotto di
buona qualità, è più probabile che se ne prenda cura e che
continui a usarlo a lungo. E che si comporti allo stesso
modo con l’ambiente naturale. Uno studio del 201711 ha
rilevato che i bambini abituati a giocare all’aperto sono
più portati ad apprezzare e a proteggere la natura una volta
diventati adulti. Ma oltre a questo, è un dato comprovato
che la natura sia di beneficio all’uomo. Uno studio del 2019
pubblicato su Nature12 ha dimostrato che 120 minuti alla
settimana trascorsi all’aperto migliorano la nostra salute e
il nostro benessere. La scienza non fa che confermare ciò
che abbiamo sempre pensato: la natura è essenziale per
la sopravvivenza dell’essere umano, non solo dal punto di
vista fisico, ma anche psicologico.
Nel 2005 Fjällräven organizzò il suo primo evento di
trekking: il Fjällräven Classic richiamò circa duecento
escursionisti appassionati da tutto il paese per esplorare a
piedi e campeggiare nel selvaggio nord della Svezia.
L’idea venne direttamente dal fondatore di Fjällräven,
Åke Nordin. Il paesaggio spettacolare e gli scorci mozza
fiato delle montagne svedesi l’avevano da sempre ispirato
e voleva che anche altri potessero scoprirli, ma, soprattutto,

L’avventura sulle slitte trainate
da cani, Fjällräven Polar

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
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L’altipiano di Tjäktja sul Kings Trail, in Svezia

Il cammino continua
Oggi: la scelta di prodotti Fjällräven va dall’abbigliamento

Per il futuro sta già lavorando all’evoluzione dei materiali,
a metodi di produzione migliori, alla possibilità di noleggiare equipaggiamento e a ulteriori strumenti educativi
rivolti al consumatore per aiutarlo a mantenere in ottime
condizioni sia il proprio equipaggiamento che la natura
che lo circonda.
Fjällräven ha fatto molta strada, ma non è ancora arrivata
a destinazione. E forse non succederà mai. Se parliamo di
sostenibilità, probabilmente nessuno di noi potrà mai dire
“Ecco fatto, il lavoro è finito”. Ci sono sempre dei margini di miglioramento. Come disse una volta Åke Nordin,
“Facciamo trekking da oltre cinquant’anni, ma io spero
che il nostro viaggio non finisca mai”. La sostenibilità
è un viaggio, non una destinazione. Ed è un viaggio che
Fjällräven ha intenzione di continuare.

per tutti i giorni o per una piacevole passeggiata nella natura,
a collezioni destinate all’alpinismo; in ciascun prodotto la
sostenibilità è parte integrante del design. Considerando
le percentuali sul totale della produzione 2019, il 60% del
poliestere utilizzato risulta riciclato e il 70% del cotone
è biologico. Il 100% dei trattamenti idrorepellenti non
utilizzano pfc. Tutta la lana utilizzata è mulesing-free, per
il 42% tracciabile e per il 24% riciclata o recuperata*. Le
emissioni che non possiamo eliminare vengono compensate.
Domani: la sostenibilità è una questione di equilibrio. La
definizione stessa di sviluppo sostenibile è rispondere ai
nostri bisogni attuali facendo in modo che anche le generazioni future siano in grado di soddisfarli. Fjällräven crede
che attraverso questa combinazione di sviluppo, azione e
ispirazione possa crescere restando nei limiti naturali dello
sviluppo sostenibile.
1968
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… il cammino prosegue con gli obiettivi CSR per il 2025:
- 100% di tracciabilità per tutti i materiali.
- 25% di riduzione del consumo di energia su tutte
le operazioni.
- 25% di riduzione delle emissioni da trasporto.
- 100% energia verde.
- 30% di riduzione delle emissioni di scopo 3.
- 30% di riduzione delle emissioni di tutti gli eventi.

