Dichiarazione
Risposta di C&A alla campagna cashmere di PETA
C&A condanna fermamente il maltrattamento degli animali per la produzione di fibre. La
crudeltà verso le capre cashmere, come mostrato nel video PETA, è scioccante e
inaccettabile. Sebbene non siamo a conoscenza di tali casi di abuso tra i nostri fornitori,
riconosciamo che salvaguardare il trattamento etico degli animali in migliaia di piccole fattorie
in aree remote, è una sfida che richiede un approccio collaborativo del settore.
Questo è il motivo per cui stiamo collaborando con Sustainable Fibre Alliance (SFA),
un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro impegnata nell'implementazione di
uno standard globale di sostenibilità per la produzione di cashmere. Al momento, la SFA è
composta da 15 brand e rivenditori internazionali, che si stanno impegnando a raggiungere
tre obiettivi principali con la catena di approvvigionamento estesa: garantire il benessere
degli animali, preservare e ripristinare le praterie e garantire il sostentamento degli allevatori.
La maggior parte del nostro cashmere proviene da circa 1.500 piccole fattorie nella Mongolia
Interna, molte delle quali sono di proprietà familiare. Non abbiamo motivo di accusare questi
allevatori di violare collettivamente i diritti degli animali. Interrompere improvvisamente tutto
l’approvvigionamento di cashmere equivarrebbe a una discriminazione generale di un'intera
comunità rurale che si basa su questa fonte di reddito. C&A ha deciso di lavorare a stretto
contatto con i fornitori per spostare gradualmente il nostro approvvigionamento in fattorie che
sono state certificate in modo indipendente. A tal fine, lavoreremo con revisori indipendenti,
organizzazioni per il benessere degli animali e ambientaliste. Ci impegniamo a reperire
materiali in modo sostenibile nel rispetto delle persone, degli animali e dell'ambiente. Ci
aspettiamo che gli allevatori che forniscono il nostro cashmere aderiscano agli stessi valori e
rispettino le Cinque Libertà riconosciute a livello internazionale per il benessere degli animali.
Maggiori informazioni sulla nostra policy sul benessere animale qui.

