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La sostenibilità nella
dialettica tra consumatori e
player della filiera tessile
Aurora Magni (Blumine srl)
(Intervento svolto nell’ambito del convegno realizzato
a Milano il 2 marzo 2018 da AICTC -Associazione
Italiana di Chimica Tessile e Coloristica- dal titolo
‘REACH e sostenibilità. Come cambia la nobilitazione.
Limiti e opportunità’)

E’ ormai opinione diffusa che i consumatori
esprimano una crescente domanda di prodotti
sostenibili e che con le loro scelte d’acquisto
possano influenzare le strategie progettuali e
produttive delle imprese anche del settore
tessile/moda.
Secondo la vasta letteratura sociologica che negli
ultimi 20 anni si è occupata del tema, il
consumatore che esprime interesse/sensibilità
per la storia produttiva del prodotto e per le sue
implicazioni etiche/ecologiche è definibile come:
 ‘critico’ , quando la decisione di
comprare o non comprare equivale a
contestare le valenze culturali espresse
dal bene e dall’azienda che lo produce
fino ad adottare posizioni conflittuali
come il boicottaggio di determinati
prodotti/brand/Paesi d’origine,
 ‘responsabile’ , quando sceglie un
prodotto sulla base di valutazioni
ponderate e di criteri di interesse
collettivo,
 ‘evoluto’ , quando accede ad una vasta e
documentata rete di informazioni che gli
consentono di selezionare la merce in
base a parametri multipli ed oggettivi e di
coglierne nel contempo la valenza
simbolica ed il significato culturale.
Il consumo ‘critico’ è spesso associato alla cultura
della sostenibilità in quanto si propone di liberare
gli individui dai possibili condizionamenti generati
dalla comunicazione di massa e di contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita di
comunità povere mediante il sostegno ad
economie etiche e a basso impatto ambientale.
Un approccio che nel mercato dei prodotti tessili
ha assunto la forma di iniziative equosolidali, anti

OGM, orientate a privilegiare fibre rinnovabili
meglio ancora se coltivate con sistemi biologici,
coloranti naturali etc, fino alla moda vegana.
Sono facilmente riconoscibili in questo segmento
le influenze di posizioni anticapitaliste sviluppate
dalla Scuola di Francoforte (M.Horkheimer, T.
Adorno, 1947) e più recentemente di posizioni
no-logo (N. Klein, 2001) e di tesi riferibili al
modello della decrescita felice (S. Latouche,
2006). La consapevolezza da parte dell’opinione
pubblica occidentale del persistere di fenomeni di
sfruttamento della mano d’opera nella filiera
tessile –dal lavoro infantile nei campi di cotone
alla tragedia del Rana Plaza1- e degli effetti
ambientali della filiera globale della moda (DetoxGreenpeace2) ha contribuito a validare queste
posizioni ma ha soprattutto generato una
richiesta ai brand globali di maggior trasparenza e
responsabilità.
Possiamo
quindi
supporre
che
antropologicamente sia modificata la figura del
consumatore? Pare di si. Mentre fino a 10 anni fa
il consumatore attento al consumo sostenibile
veniva
identificato
con
una
persona
tendenzialmente di sesso femminile, over 30, di
formazione
universitaria
e
socialmente
impegnata3, le nuove ricerche sui millennials
mostrano come i giovani si riconoscano nei valori
della sostenibilità e orientino le loro scelte
d’acquisto in questa direzione.4
1

Il 24 aprile 2013, a Dacca, Bangladesh, nel crollo di un
palazzo che ospitava numerosi laboratori di
confezione persero la vita oltre 1100 operai e operaie
tessili e molte centinaia furono i feriti. Si accertò
presto che le aziende allocate al Rana Plaza lavoravano
in condizioni di palese insicurezza per numerosi brand
globali.
2
La campagna Detox Commitment è stata lanciata nel
2012 da Greenpeace con l’obiettivo di spingere i
brand della moda ad eliminare dalla propria
produzione 11 classi di sostanze chimiche pericolose.
Ad oggi l’impegno è stato assunto da 28 marchi e da
oltre 50 imprese della filiera tessile.
3
Emanuela Mora (e altri) I consumatori della moda
sostenibile hanno i pannelli solare e non fanno sesso
in Il bello e il buono,le ragioni della moda sostenibile,
editore Marsilio, 2011
4

http://www.sustainabilitylab.net/it/blogs/sustainability-lab-news/i-giovani-e-lasostenibilita-nella-moda-uno-studio-di-sustainabilitylab-in-5-p.aspx, Oeko-Tex The Key To Confidence"
2018, www.oeko-tex.com/webinars
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Dati oggettivi giustificano l’attacco subito dal
sistema della moda negli ultimi anni. Si tratta
infatti di un’industria che ha un impatto
ambientale elevato universalmente riconosciuto
e che non può essere circoscritto solo ai luoghi in
cui la globalizzazione ha concentrato la fabbrica
mondiale del tessile, cioè il Far East. Dati ‘locali’
lo confermano. Ad esempio, la quantità totale di
abbigliamento consumato in Europa nel 2015 è
stata di 6,4 milioni di tonnellate e la sua
produzione è costata una Carbon Foot Print
quantificata in 195 milioni di tonnellate di CO2eq.
Alti anche i consumi idrici e i rifiuti prodotti,
quantificati tra produzione e post consumo in
oltre 126.000 tonnellate (ECAP, 2017)
Ma sebbene tra i consumatori non manchino
aree che si riconoscono in una critica radicale al
sistema consumistico, è soprattutto nella
dialettica tra masse di consumatori e marchi della
moda che si registrano le più importanti novità,
non fosse altro che per la dimensione dei volumi
di materiali e prodotti tessili e chimici chiamati in
causa.
Il rapporto tra il consumatore, il prodotto e
l’azienda che lo produce ha spesso caratteristiche
fluide
e
difficilmente
codificabili
in
comportamenti coerenti e continuativi. La fluidità
o meglio l’estemporaneità con cui spesso i
consumatore ‘sceglie’ prodotti ritenuti a torto o
ragione più green ed etici di altri è il risultato di
fattori complessi:
 il declino di forme sociali e di consenso
strutturate e l’attribuzione –spesso
autoattribuzione
-all’individuo
di
decisioni un tempo di competenza
istituzionale,
 la globalizzazione delle informazioni,
potenziata da internet che aumenta la
visibilità delle problematiche ambientali e
sociali orientando l’opinione pubblica,
 la trasformazione di ogni singolo
utilizzatore del web in un potenziale
opinion leader in grado di agire da
megafono e di contribuire a migliorare o
sminuire la reputazione di un soggetto
politico, economico e perfino di una
singola persona,
 la tendenziale eliminazione di mediatori
nel rapporto tra consumatore e

produttore segnato dall’affermarsi dell’ecommerce che riduce il ruolo del negozio
e dell’addetto alla vendita sostituendolo
con app, specchi virtuali, smart label.5
Non sorprende la crescente attenzione che il
consumatore attira su di sé, sia perché molti gli
attribuiscono la funzione non solamente
economica di pressione diretta sulle scelte di
soggetti industriali e politici, sia –da parte delle
imprese- per modulare sulla base dei trend di
consumo prevalenti le proprie proposte
commerciali.

Il consumatore di prodotti moda
Negli ultimi anni molte indagini sono state svolte
per misurare l’interesse dei consumatori nei
confronti di prodotti dotati di caratteristiche di
sostenibilità ambientale e sociale. I risultati sono
rassicuranti per le imprese che hanno investito in
questa direzione. Sono infatti numerosi gli studi
che evidenziano, ad esempio, la disponibilità dei
consumatori ad acquistare beni ad un prezzo
maggiore qualora gli stessi siano dotati di
caratteristiche di provata sostenibilità ambientale
e/sociale (tra le indagini recenti: Findomestic,
2017,
PwC, 2016, GFK Eurisko, 2017,
Nielsen,2015, Ricchetti-K. Kurana, 2017). In che
misura questa dichiarazione si traduca in una
sistematica scelta di prodotti identificati in base
al loro carattere green o equosolidale è però
difficilmente valutabile. Anche qualora lo volesse
il consumatore ha a disposizione scarsi e poco
affidabili strumenti che gli consentano di valutare
oggettivamente il grado di sostenibilità di ciò che
acquista. A meno che il produttore non abbia
applicato sugli articoli smart label (digitali o
materiche) in grado di fornire indicazioni
documentate e affidabili, è difficile considerare l’
etichetta standard cucita all’interno del capo uno
strumento
credibile,
sufficientemente
informativo, e soprattutto una fonte di
motivazione all’acquisto sostenibile. Dal canto
suo il sistema delle certificazioni ambientali si è
andato negli anni arricchendo di numerose
5

Nella sola Italia nel 2016 gli acquisti di capi di
abbigliamento effettuati attraverso internet sono
cresciuti del 30% rispetto al 2015, il doppio rispetto
alla crescita dell’e-commerce nel suo complesso
(Fonte: Osservatorio B2c Politecnico Milano)
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certificazioni di I, II e talvolta di III tipo ma da una
ricerca recente risulta evidente la loro scarsa
conoscenza da parte del consumatore finale
(Accredia, Cloros, Fondazione Symbola, 2016).
E’ invece nella dialettica tra consumatori e
marchi che si sono registrate le novità più
interessati tanto da far ritenere di essere di
fronte a una vera rivoluzione culturale nel mondo
della moda.
Oggetto di critiche fin dall’assunzione della
dimensione di fenomeno di massa, alla moda
sono attribuite molteplici responsabilità:
dall’incremento della produzione di rifiuti
causati dalla velocizzazione dei tempi di utilizzo e
dismissione dei prodotti ai consumi di risorse
naturali, dalle emissioni ai consumi idrici dei
processi, dallo sfruttamento di masse di
lavoratori nei paesi più poveri alla diffusione di
comportamenti compulsivi in quelli più agiati
(fashion victims) fino a problemi più recenti come
la presenza di microplastiche nei mari imputabili
in larga misura al lavaggio di capi tessili di
poliestere. Queste contestazioni, pur essendo
molto presenti nell’opinione pubblica grazie alle
campagne di movimenti ambientalisti, ONG, blog
e magazine on line, non hanno impedito che si
continuasse a spingere sull’acceleratore dei
consumi premiando modelli come il fast fashion
basati sulla esasperata contrazione del ciclo di
vita del prodotto.
Il realtà si è di fronte a una sorta di
polarizzazione: il consumatore contribuisce a
delineare il rapporto moda e sostenibilità non in
quanto acquirente capace di premiare o
penalizzare un brand usando come un’arma la
propria carta di credito, ma come cittadino la cui
opinione potenziata da web contribuisce a creare
il clima culturale in cui i prodotti e i consumi
fashion si inseriscono.
Dati estrapolati dall’utilizzo stesso del web e dei
suoi canali di ricerca ci confermano questa tesi e
mostrano come il dibattito abbia ormai
oltrepassato la ristretta cerchia dei rapporti
tecnici e delle comunità dei consumatori critici
raggiungendo un pubblico più ampio e fatto
breccia nel mainstream della moda. Google
Trends registra infatti una accelerazione nelle

ricerche
con
la
parola
chiave
sustainability maggiore che per quelle con la
parola luxury da parte di chi è interessato ad
acquistare un capo di abbigliamento. In cifra
assoluta le ricerche sono ancora minoritarie, ma
la crescita dell'interesse è rapidissima come
mostra il grafico.

Canali istituzionali e spontanei di informazione,
diffusione di messaggi e talvolta fake nei social,
discesa
in campo di nuovi soggetti della
comunicazione (blogger, influencer) creano l’
humus in cui il marchio costruisce una quota
importante della propria nomea di impresa più o
meno impegnata a risolvere problematiche
ambientali, socialmente responsabile, innovativa,
solidale.
Ma è piuttosto l’osservazione del giro di boa
effettuato da molti brand in questi ultimi anni in
fatto di impegno ambientale e sociale a
rappresentare la novità.
Estranei per decenni a politiche di difesa
ambientale, oggi molti marchi indicano la
sicurezza chimica, la tracciabilità della supply
chain, il welfare animale come argomenti
distintivi e fattori di competitività. Lo fanno
aderendo a campagne promosse da movimenti

3

Aurora Magni / Blumine srl per AICTC – Convegno 2 marzo 2018 ‘Reach e sostenibilità’

ambientalisti, umanitari e animalisti6, applicando
sistemi di certificazione ambientale o sviluppando
proprie iniziative autonome, ma in ogni caso non
si può non registrare un indubbio dinamismo. La
comunicazione stessa resa dai brand in merito
alle proprie strategie di sostenibilità è fortemente
cresciuta negli ultimi anni: dei 25 maggiori gruppi
fashion 21 pubblicano il rapporto di sostenibilità
(Sustainability-lab, 2017)
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Secondo una stima considerando solo otto delle
campagne e iniziative più note che si concentrano
sulla sostenibilità nella moda (Detox, ZDHC, Afirm,
SAC, Fair Labor Association, Ethical Trading
Initiative, The Bangladesh Accord on Fire and
Building Safety, Bangladesh Alliance for Workers
Safety), il numero di marchi e aziende che si sono
affiliate o impegnate supera le 380 e include gran
parte delle maggiori imprese mondiali del settore,
con un fatturato globale stimato in oltre 250 miliardi
di Euro che corrispondono a circa il 15% del
mercato mondiale della moda (Fonte: sustainabilitylab).

La ricaduta sulle imprese
manifatturiere
Sarebbe però limitativo ridurre il cambiamento di
prospettiva in atto nel rapporto tra moda e
consumatori come una dinamica limitata al brand
e alle sue strategie. Ad essere chiamata in causa è
anche la filiera produttiva a cui i marchi si
rivolgono per acquisire tessuti, accessori, pellami
e quant’altro. Che si tratti di assicurare il
consumatore in merito all’assenza di sostanze
tossiche nel capo che sta acquistando, di
valorizzare il contenuto artigianale delle
lavorazioni dei materiali e degli articoli finiti, di
descrivere le condizioni di allevamento degli
animali produttori di materie prime, il problema
si pone in termini di selezione dei fornitori e
monitoraggio della supply chain. Conferma il
ruolo strategico dei fornitori il dilagare di M-RSL
sviluppate dai committenti e imposte a
produttori di tessuti e nobilitatori fino ad arrivare
ai produttori di coloranti, ausiliari ed additivi che
hanno non a caso sviluppato specifiche green list
per rispondere alle nuove richieste del mercato
(Sustainability-lab-2015). L’enfasi che fino a una
decina di anni fa era attribuita all’origine
geografica del prodotto come se bastasse da sola
a garantirne la sicurezza chimica, ha lasciato il
posto ai protocolli complessi e alle RSL che
contraddistinguono le relazioni commerciali tra i
vari diversi soggetti della filiera. Gli effetti di
questa nuova cultura della sicurezza chimica
arriva in qualche misura anche al consumatore
finale a cui sono destinati i nuovi messaggi della
sostenibilità chimica: dichiarazioni come PFC free,
Cromo Free, iniziano infatti a comparire sulle
etichette dei capi.
La crescente condivisione dei principi della
circular economy tanto tra i decisori politici (i
finanziamenti UE a progetti finalizzati al riciclo dei
materiali sono significativi) quanto nel mondo
industriale si concretizza in ricerca di soluzioni
tecniche in grado di rivalorizzare scarti post
industriali e post consumo altrimenti destinati
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alla discarica o alla produzione di energia. Si
tratta di politiche che al di là degli slogan,
possono essere attuate solo mediante
collaborazione tra imprese manifatturiere e
luoghi della ricerca (università/centri ricerca)
mentre al brand competono metodologie
identificabili nell’eco-design, nell’adozione di
pratiche di tracciabilità della supply chain,
iniziative di sensibilizzazione del consumatore e
progetti di raccolta di abbigliamento usato.7
Scorrendo la lettura tecnico scientifica sul tema è
infatti inevitabile registrare come acquistino
importanza per i nuovi modelli di sviluppo
industriali temi quali lo sviluppo di materiali
biobased, il riciclo, la separazione delle materie
prime da strutture composite, la gestione dei
processi di contaminazione nelle azioni di
rigenerazione di materie prime la validazione di
nuovi prodotti e processi mediante metodologie
di misurazione scientifica (LCA, EPD).
In conclusione non è arbitrario ritenere che nei
nuovi perimetri della sostenibilità documentata le
imprese manifatturiere ‘a monte’ abbiano
maggiori possibilità rispetto al passato di
aggiungere, con i nuovi linguaggi, nuovi
argomenti di competitività e di fungere da
‘garante’ nella relazione tra brand e
consumatore. Uno scenario per alcuni versi
nuovo in cui un ruolo importante è giocato dal
mondo della ricerca (di base ed applicata), grande
alleato nelle strategie di rilancio del segmento
manifatturiero.

7

Ricordiamo, al riguardo, l’impegno assunto
recentemente da oltre 40 brand globali
http://www.globalfashionagenda.com/leadingfashion-companies-set-targets-for-a-circular-fashionfuture/
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