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Una moda bella, buona e di qualità è già qui. Basta riconoscerla e promuoverla. 
Abbiamo invitato 12 marchi a misurare con noi la loro sostenibilità.

Mi vesto circolare

l’uso di funghi, vinacce o proteine di colla-
gene per produrre ecopelle; la sostituzio-
ne di sostanze chimiche con i batteri, per 
tingere le stoffe... Innovazioni necessarie 
e lodevoli, che vanno incentivate, ma che 
per ora sono l’eccezione e non la norma. 
E comunque non basta cambiare alcune 
prassi produttive per essere sostenibili. 
Bisogna riprogrammare l’intero ciclo di 
vita del prodotto, non più dalla culla alla 
tomba, bensì «dalla culla alla culla», come 
prevedono gli obiettivi del piano d’azione 
europeo sull’economia circolare. Siamo 

Passare per giusti è diverso che agi-
re con giustizia. Dopo 2.500 anni 
Eschilo ha ancora ragione. Ne è 
una prova evidente ciò che sta 

accadendo nel mondo della moda. Gior-
nalmente apprendiamo della rivoluzione 
verde intrapresa da grandi e piccole griffe, 
grazie all’adozione di modelli di economia 
circolare: l’impiego di fibre riciclate o ri-
generate o di quelle ancora più innovative 
ottenute trasformando rifiuti di plastica o 
scarti dell’industria alimentare e di altre fi-
liere (arance, ortica, ananas, crostacei...); 

di Matteo Metta

IN SINTESI

 La difficile 
transizione ecologica 
della moda: sfide e 
criticità 

 L’inchiesta su  
12 brand che hanno 
scelto la moda verde 
(primo appuntamento 
di una serie dedicata 
al tema)

RECUPERO
L’innovazione 
tecnologica permette 
di creare nuovi tessuti 
partendo da rifiuti 
(tessili, ma anche 
materiali plastici 
e vegetali) e scarti 
di produzione 
di altre filiere

USO E RIUSO
Importante il contributo del 
consumatore: far durare 
più a lungo gli indumenti e 
garantire loro una nuova 
vita una volta dismessi 
(per esempio donandoli)

FILATURA E DESIGN
 I tessuti fatti con “materie prime 
seconde” devono garantire prestazioni 
ed effetti estetici paragonabili a quelli 
realizzati con materie prime vergini

PRODUZIONE
Un’ulteriore trasformazione 
permette di creare i filati 
veri e propri

RICICLO
I rifiuti vengono appositamente 
trattati e trasformati in nuova 
materia prima per fibre tessili
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molto lontani da quel momento. Il setto-
re abbigliamento, calzature e tessili per 
la casa si posiziona su scala mondiale al 
quarto posto per utilizzo di materie prime 
e acqua, e al quinto per emissioni di gas 
a effetto serra, tenuto conto degli attuali 
livelli di consumo soltanto in Europa. Per 
ora nemmeno l’1% di tutti i prodotti tessili 
nel mondo è riciclato in prodotti nuovi.
Agli alti costi ambientali si accompagna-
no quelli sociali, altrettanto allarmanti 
ma di cui si parla meno. Le filiere pro-
duttive del tessile sono molto complesse 
e ramificate, e perlopiù dislocate in Paesi 
in cui la violazione dei diritti umani, lo 
sfruttamento dei lavoratori e i salari da 
fame sono moneta corrente.

Un matrimonio complicato
La triste verità è che mettere insieme 
moda e sostenibilità è dannatamente 
difficile. Moda è libertà creativa, velo-
cità, rinnovamento continuo, un nuovo 
sogno ogni giorno: è il prossimo abito da 
acquistare. Sostenibilità è lentezza, cura, 
sobrietà: è l’abito che è già nel nostro ar-
madio. Che cosa fare allora? Un crollo dei 
consumi non è auspicabile: l’esperienza 
della pandemia ha dimostrato con i fatti 
che la «decrescita felice» non esiste. Inol-
tre, se è vero che «siamo quello che man-
giamo», è tanto più evidente che «siamo 
quello che vestiamo», dato che gli abiti 
non servono solo a coprire le nudità; san-
no darci piacere e sono il modo con cui 
ci presentiamo senza bisogno di aprire 
bocca. Rinunciare a tutto questo? Certo 
che no, serve però un nuovo equilibrio. 
Acquistare meno, ma meglio. Premiando 
con le nostre scelte le aziende impegnate 
nel perseguimento di una moda bella, 
pulita, giusta e di qualità. 

Misurare la sostenibilità
Facile a dirsi, difficile a farsi. A differen-
za delle etichette alimentari, più ricche 
di informazioni, quelle degli abiti non 
sono di grande aiuto. Da qui la nostra 
idea di realizzare un’apposita inchiesta e 
offrirti i risultati. Abbiamo perciò invitato 
dodici piccole e medie imprese italiane 
impegnate nella moda verde a misurarsi 
(tra marzo e maggio 2021) con una piat-
taforma digitale che ha permesso loro di 
autovalutare quanto sia sostenibile e re-
sponsabile il proprio modello di business. 

I DODICI MARCHI DELL’INCHIESTA
Sommando i giudizi ottenuti nei numerosi parametri considerati,  
ecco come si classificano i brand della moda verde da noi selezionati. 

IMPEGNATI Kampos e Rifò sono i marchi che ottengono le valutazioni più alte. 
L’uso delle “materie prime seconde” nelle collezioni in vendita nei loro siti riguarda 
rispettivamente l’85% e il 92% dei capi. In confronto alle quattro aziende del 
gruppo che segue, garantiscono in più la tracciabilità dei loro prodotti lungo 
tutta la filiera e la buona comunicazione dei relativi benefici ambientali. Kampos 
adotta il sistema di gestione ambientale EMAS (Sistema comunitario europeo di 
ecogestione e audit). Rifò ha comunque una politica ambientale in linea con i più 
recenti obiettivi dell’Ue. Inoltre, il loro impegno in materia di salute e sicurezza, 
oltre che nella prevenzione degli atti discriminatori, va oltre le normative.

SULLA STRADA GIUSTA Più del 40% dei fornitori di cui si avvalgono le aziende 
che hanno partecipato all’inchiesta è locale e diretto. Mentre è oltre il 75% 
dei prodotti e dei servizi da loro acquistati a essere dotato di marchi e/o 
certificazioni ecologici, tranne che per Progetto Quid. Molto positivo è anche che 
queste imprese investano oltre il 2% del fatturato annuale in ricerca, sviluppo e 
innovazione, aspetti molto rilevanti per la sostenibilità, pensiamo per esempio agli 
studi sul ciclo di vita dei prodotti con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale. Tra 
i prodotti in vendita sul loro sito quelli realizzati con “materie prime seconde” sono 
per Seay l’80%, Progetto Quid il 70%, Atma il 30%, CasaGin il 10%.

NON HANNO COLLABORATO In questo segmento troviamo le sei aziende che non 
hanno partecipato all’inchiesta, fatto che ci consente di fornirti informazioni solo 
su quanto pubblicamente disponibile e sulle nostre prove nei loro e  -shop (senza 
rilevare criticità). Sono brand che usano materiali riciclati o rigenerati. In gran parte 
dei casi i loro capi di abbigliamento sono made in Italy e prodotti artigianalmente. 
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E I RIFIUTI DIVENTANO TESSUTI
Ecco tre esempi di fibre ottenute recuperando rifiuti (le cosiddette 
“materie prime seconde”). Chi le sceglie aiuta l’ambiente senza 
rinunciare al comfort, alla qualità e all’estetica. 

COTONE RIGENERATO La t-shirt 
di Rifò è realizzata con cotone 
rigenerato. Il cotone recuperato da 
vecchi abiti e da scarti di lavorazione 
di diverse filiere diventa — grazie 
a un processo di rigenerazione 
— nuova fibra. Si tratta però di 
una fibra corta, che ha bisogno di 
essere rafforzata con una fibra di 
polietilene, la quale invece si realizza 
con il riciclo delle bottigliette di 
plastica. Si ottiene così un tessuto 
morbido e resistente.

NYLON RICICLATO  Il tessuto del 
top a marchio The Minu si chiama 
Econyl: è un nylon riciclato ottenuto 
recuperando vecchi tappeti destinati 
alle discariche, reti da pesca 
dismesse, rifiuti tessili pre-consumo 
e abiti usati raccolti con campagne 
ad hoc. Secondo quanto dichiarato 
dal produttore (Aquafil), il tessuto 
Econyl riduce del 90% il proprio 
impatto sull’ambiente rispetto al 
comune nylon prodotto dal petrolio. 

POLIESTERE RICICLATO Il costume 
di Seay è realizzato in Seaqual Yarn, 
un filato di poliestere prodotto con 
plastica riciclata. Contiene circa il 
10% di plastica proveniente da rifiuti 
marini (recuperata grazie al progetto 
Seaqual Initiative), il restante 90% 
è Pet post-consumo (proveniente 
da fonti terrestri). Questo tessuto 
ha proprietà fisiche quasi identiche 
al poliestere vergine: è usato nella 
moda, nel tessile per la casa e negli 
interni delle automobili. 

La piattaforma è stata messa a punto da 
Ecomate, startup innovativa italiana, no-
stra partner in questo progetto, e si basa 
sui cosiddetti criteri ESG (Environmental, 
Social and Governance), tenendo conto di 
ben 150 parametri raggruppati in undici 
moduli e dell’allineamento dell’impre-
sa a più di 300 standard e certificazio-
ni nazionali e internazionali. A questa 
autovalutazione, applicabile a qualsiasi 
settore economico, abbiamo aggiunto un 
questionario specifico per il comparto 
abbigliamento, grazie al quale è possibile 
raccogliere informazioni sugli aspetti più 
rilevanti per la sostenibilità dal punto di 
vista di chi acquista moda. 

Filiere corte e controllate
Inoltre, poiché i prodotti di tutte e dodici 
le aziende sono acquistabili online (solo 
in alcuni casi anche in negozi fisici), per 
ciascuna di esse abbiamo aggiunto una 
nostra verifica effettuando acquisti ne-
gli e-shop, così da poter valutare il fun-
zionamento del sito, la trasparenza, le 
politiche di vendita (compresi garanzia, 
resi, reclami e servizi di riparazione), 
la consegna, il packaging usato. Data la 
stagione, abbiamo selezionato brand che 
vendono costumi da bagno e abbiglia-
mento casual e sportivo realizzati con 
fibre riciclate o rigenerate. Su dodici 
imprese invitate a partecipare, le sei 
che hanno risposto al nostro appello si 
dimostrano impegnate o comunque sulla 
buona strada. Bene che impieghino fibre 
maggiormente sostenibili prodotte in Ita-
lia, eccezion fatta per il cotone, che il 
nostro paese non produce. Quelle che lo 
usano lo scelgono comunque di origine 
europea. Anche tutte le operazioni ne-
cessarie alla realizzazione dei capi avven-
gono sempre in Italia, e a livello locale, 
sebbene tra i sei marchi che hanno parte-
cipato all’inchiesta solo uno risulti attivo 
direttamente nei processi produttivi. Si 
tratta di Progetto Quid, impresa sociale 
che offre opportunità di lavoro sicuro a 
persone vulnerabili (soprattutto donne). 
In ogni caso tutte le aziende hanno scelto 
filiere corte, che in genere garantiscono 
un minore impatto ambientale e sono 
più agevoli da monitorare. 
Il tema che più abbiamo approfondito, 
sia attraverso il questionario sia passando 
in rassegna i capi in vendita negli e-shop, 
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è quello del ricorso alle “materie prime 
seconde” (usate per l’80% degli indumen-
ti venduti da quattro brand su sei). Per 
quanto riguarda le sostanze chimiche, 
sono due le aziende che dichiarano di 
richiedere ai loro fornitori requisiti più 
restrittivi rispetto a quelli previsti dalla 
normativa europea. Bene, inoltre, l’appli-
cazione di standard sociali e ambientali 
per la scelta dei fornitori di componenti.

Meno packaging, più riparazioni
Per quanto riguarda i siti di e-commerce 
dei dodici marchi dell’inchiesta, nulla da 
dire sulla sicurezza, qualche problema si 
riscontra invece sulla lingua usata (Licia 
Florio, Lido e The Minu usano esclusiva-
mente l’inglese) e sulle procedure per 
reclamare: sono poco chiare e difficil-
mente accessibili quelle di 9 siti su 12. 
Un altro punto dolente è il packaging, a 
volte eccessivo e composto da materiali 
diversi. I più virtuosi sono Kibou e Licia 
Florio, che spediscono il capo in una bu-
sta di carta. Anche Adalù, Atma, Progetto 
Quid, Repainted, Seay optano per una 
soluzione a basso impatto ambientale, 
la busta in plastica riciclata del corriere. 
Abbiamo valutato positivamente chi 
non adotta tecniche di vendita partico-
larmente aggressive per indurre i clien-
ti ad acquisti compulsivi, a tutto danno 
dell’ambiente. 
Quando si parla di economia circolare si 
citano numerose “R” (riciclare, recupera-
re, riusare...), ma spesso se ne dimentica 
una importantissima, che contribuisce 
ad allungare la vita dei prodotti: ripara-
re. Per l’abbigliamento dovremmo dire 
rammendare (chi usa più questo verbo?). 
Apprezzabili quindi Kampos, Rifò e Seay, 
che offrono un servizio di riparazione 
gratuito. E, nel caso in cui si volesse 
dismettere l’indumento, anche il ritiro 
dell’usato, offrendo in cambio un buono 
sconto o il rimborso di una percentuale 
di quanto speso per comprarne uno nuo-
vo. Un incentivo a chiudere il cerchio. 

QUANDO IL CASHBACK È VERDE
Il metodo adottato dall’azienda Seay crea valore dagli indumenti 
dismessi, riduce l’impatto ambientale e facilita l’economia circolare.

1 Quando si acquista un capo 
Seay c’è la possibilità di inviare 
un vecchio capo dello stesso tipo 

(per esempio un costume a fronte 
di un nuovo costume) ricevendo un 
“green bonus” pari al 20% del valore 
del nuovo prodotto Seay.

3 Non abbiamo pagato la 
spedizione del nostro  
costume usato, perché Seay 

fornisce una lettera di vettura DHL 
prepagata, valida 30 giorni, da 
applicare sul pacchetto da spedire.

4 Gli indumenti ricevuti — se 
in buone condizioni — Seay 
li cede a cooperative no-

profit, che a loro volta li donano o li 
rivendono. In caso contrario, Seay  
li rigenera per produrre nuove fibre. 

2 Quando è arrivato il pacchetto 
con il nuovo costume, abbiamo 
trovato sul’etichetta due QR 

code, uno che abbiamo applicato sul 
nostro vecchio costume da inviare e 
uno per monitorare il suo percorso. 

5 Grazie alla procedura di tracking abbiamo appreso che il nostro costume  
è stato rivenduto. Nel frattempo ci è stato riaccreditato sulla carta usata  
per il nostro acquisto il 20% di quanto speso per il nuovo costume.
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(Blumine), Serena Moro (Cikis), Maya Plata (Plef) 
e Giulia Romano (consulente freelance) per aver 
collaborato alla definizione dei criteri di analisi 
specifici per il settore abbigliamento.


