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Prefazione 9

La moda registra in tempo reale i movimenti e le trasformazioni che avvengono 
nelle società contemporanee. Qualcuno l’ha paragonata a un sismografo che ci 
rende evidenti le scosse, anche quelle deboli che percepiamo a fatica, ma che 
possono essere il prodromo di cambiamenti importanti. Quasi 10 anni fa, nel 
2008, abbiamo cominciato a studiare le prime “scosse” che segnalavano una 
nuova sensibilità della fashion community internazionale ai valori della soste-
nibilità, e l’anno successivo ne abbiamo discusso in un grande convegno orga-
nizzato alla Stazione Leopolda dal Centro di Firenze per la Moda Italiana. La 
discussione allora si incentrava su una domanda di fondo: può la moda essere 
sostenibile, o quella sensibilità che cominciava a emergere era transitoria ed ef-
fimera come accade, appunto, alle mode? 

La risposta scaturita dal convegno – e poi sedimentata nella pub-
blicazione voluta ancora dal Centro di Firenze per la Moda Italiana del libro Il Bel-
lo e il Buono, le ragioni della moda sostenibile, andato esaurito nelle librerie nel 
giro di pochi mesi – era stata chiara e può essere riassunta in due punti. Il primo 
è che la sostenibilità è entrata in modo permanente nella mappa dei valori della 
moda come un nuovo attributo che ridefinisce la qualità dei prodotti e la visione 
delle imprese; il secondo è che le qualità creative, estetiche e simboliche restano 
il terreno elettivo, fondamentale e irrinunciabile, della moda, prima e soprattutto 
“bella” e poi anche “buona”. Questi due elementi descrivevano un punto di rottura, 
un “cambio di paradigma” nel business della moda, di cui la sostenibilità rivaluta 
le componenti materiali e manifatturiere.

Sono passati meno di 10 anni, che nel calendario della moda sono 
però un’eternità, e sono stati fatti molti passi in avanti, che confermano appieno 
le intuizioni di allora. I maggiori marchi della moda italiana e internazionale sono 
oggi attivamente e seriamente impegnati a creare collezioni belle, attraenti e in-
novative e contemporaneamente a ridurre l’impatto sull’ambiente e a promuo-
vere il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità locali in tutto il mondo, 
soprattutto nei Paesi del Sud del mondo, dove l’industria tessile e dell’abbiglia-
mento può essere anche un motore di sviluppo e progresso sociale. Per realiz-
zare i passi in avanti è stato indispensabile il contributo attivo di tutta la filiera 
produttiva – dalle materie prime alla manifattura dei filati, dei tessuti e degli ac-
cessori – che è la base materiale e fondamentale dell’intero sistema della moda.

L’evoluzione è stata rapida e tumultuosa, in qualche caso si è avan-
zato per forzature e in un contesto a volte confuso. Pubblicazioni come questo 
libro, scritto con stile accessibile ma informato e rigoroso, sono fondamentali per 
fare chiarezza, fissare i punti essenziali, diffondere le buone pratiche sostenibili e 
offrire una visione possibile e praticabile del futuro. Mi fa particolarmente piacere 
che grande spazio sia dedicato all’intera filiera di produzione e, ovviamente, che 
il libro ci fornisca la prova che la moda italiana non è solo bella e creativa, ma 
anche all’avanguardia nei materiali e nella manifattura sostenibile. 

Prefazione

di Claudio Marenzi

Claudio Marenzi
Presidente di Pitti Immagine
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La moda è un’industria ibrida che fonde in modo indissolubile valori immateriali 
– creatività, originalità, estetica, cultura, linguaggi – e valori materiali – qualità di 
fibre, pelli, filati, tessuti, metalli, plastiche, tecniche di manifattura – allineandoli 
alla costante evoluzione dello Zeitgeist. 
Si trova a metà strada tra le industrie creative, cinema, letteratura, musica, sof-
tware ecc., in cui il valore dei prodotti è quasi esclusivamente immateriale, e le 
industrie manifatturiere, in cui il valore dei prodotti è prevalentemente collegato 
a qualità materiali. In un brano musicale o in un film, il valore creativo estetico o 
culturale dipende solo in piccola parte dal medium fisico che fa da supporto, o 
dallo strumento con cui è prodotto – non è la qualità della carta il motivo princi-
pale per cui acquistiamo un certo libro, e d’altro canto solo una ristretta cerchia 
di intenditori e appassionati dibatte oggi sulle differenze tra supporti analogici, 
vinile o pellicola, o sull’importanza di eseguire pezzi musicali con strumenti d’e-
poca originali. 
Nella moda invece i contenuti creativi e culturali non possono che esprimersi in 
larghissima parte attraverso le qualità materiali dei prodotti e dei processi ma-
nifatturieri che li trasformano. Il medium (il materiale) – si potrebbe dire – è il 
messaggio, la base per l’imponente apparato comunicativo che si sviluppa a ogni 
stagione attorno alle collezioni. Un nuovo stile o una nuova tendenza richiedono 
nuove stampe, nuovi colori, combinazioni o tagli diversi dei tessuti, qualche volta 
– più raramente – l’impiego di materiali diversi. Quando si descrive l’identità cre-
ativa di un designer di moda, o di una nuova collezione non si può fare a meno di 
citare i tessuti, le stampe o le lavorazioni che la caratterizzano. Un solo esempio, 
storico, per tutti. Quando il Daily News descrive la novità dello stile Armani nel 
1980 – l’anno della sua “consacrazione” negli Stati Uniti – il richiamo è subito agli 
aspetti materiali, la morbidezza dei tessuti, la costruzione tecnica della giacca, 
della collezione: “Ha reso più gentili le tradizionali giacche maschili, destrutturan-
dole e utilizzando tessuti più morbidi” (Gastel, 1995; citato in Gnoli, 2012, p. 250).
La scelta di inserire nella collana “Neomateriali nell’economia circolare” un volu-
me dedicato alla moda riporta dunque al centro della scena la dimensione mate-
riale e manifatturiera della moda, spesso soffocata dalla ipertrofia della comuni-
cazione e dell’immagine, che ha dominato il settore per un ventennio, dalla fine 
degli anni Ottanta. 

La moda e lo spreco

Si dice che la moda sia cannibale, affetta da una sindrome di Cronos al contrario. 
In questo caso, i figli, le nuove collezioni e tendenze, divorano i padri, le collezioni 
e le tendenze della stagione precedente, rendendole obsolete, fuori moda e azze-
randone il valore commerciale.
Si potrebbe rubricare il cannibalismo della moda a perfetto esempio di obsole-
scenza programmata, come ha scritto il New York Times (Rampell, 2013) in un 
articolo in cui si invitavano i marchi come Apple a imitare il brainwashing che 
la moda esercita sui consumatori a ogni cambio di stagione per convincerli ad 
acquistare qualcosa di nuovo.1 C’è ovviamente del vero. Ma anche qualcosa di 
più, che risulta chiaro se confrontiamo la moda con una “pura” industria creativa 
come l’editoria o il cinema: si potrebbe forse sostenere che la pubblicazione di 
un nuovo romanzo o la produzione di un nuovo film siano uno spreco causato 

1 “... aziende come Apple potrebbero 
ancora ispirarsi all’industria della moda.  
Se riesci a inculcare nei consumatori  
nuovi gusti che fanno sembrare  
le vecchie cose poco cool per ragioni 
estetiche e non funzionali, hai ancora  
la possibilità di far comprare più cose  
alla tua base di acquirenti.”  
Fonte: Rampell, 2013

Creatività e qualità materiali.  
Gli accoppiamenti giudiziosi della moda
di Marco Ricchetti

Nella pagina accanto:
Viktor&Rolf, outfit realizzato  
con rimanenze e scarti  
delle collezioni precedenti. 
Collezione Couture, autunno 2016 
© indigitalimages.com
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da strategie di obsolescenza programmata da parte di editori e produttori? Pos-
siamo limitarci a rileggere o rivedere i classici? Il bisogno di novità è insito nelle 
industrie creative da cui l’industria ibrida della moda eredita una parte del DNA.
Lo “spreco” insito nella moda aveva un impatto trascurabile quando, alla fine 
dell’Ottocento, il sociologo americano Thorstein Veblen (1899) la descriveva 
come un attributo distintivo della classe agiata, un affare cioè limitato alle élite, 
per di più esclusivamente europee. L’impatto ha cominciato a crescere dagli anni 
Settanta del Novecento con lo sviluppo del prêt-à-porter. Il termine è france-
se, ma la rivoluzione avvenuta in Italia, che ha ampliato l’accesso alla moda a 
uno strato più ampio di popolazione, ha fatto della moda un fenomeno globale. 
È, infine, esploso nel nuovo secolo con il boom del fast fashion che consente a 
tutti e a prezzi irrisori di sentirsi all’ultima moda, accelerando, per di più, i cicli 
di obsolescenza dei prodotti. A rendere più drammatica l’esplosione dei consumi 
materiali della moda ha contribuito poi la crescita del reddito e dei consumi nelle 
economie di recente industrializzazione, si pensi per esempio alla Cina dove i 
consumi di abbigliamento sono più che triplicati – in termini monetari – tra il 
2002 e il 2015.2

La dimensione dei cambiamenti che si sono generati negli anni recenti è evidente 
nei dati sui consumi pro-capite di fibre tessili, che sono cresciuti negli ultimi 15 
anni dai circa 8 chilogrammi per abitante del 2000 ai circa 13 nel 2015 (+68%), 
più di quanto siano aumentati nei 40 anni precedenti – nel 1960 erano circa 5 
chilogrammi. Ogni chilogrammo in più consumato si porta dietro, a parità di ma-
teriali, tecnologie e processi impiegati, un corrispondente incremento in termini 
di energia consumata, sostanze chimiche rilasciate nell’ambiente, esaurimento 
di materiali non rinnovabili.
L’estensione della moda a tutti, l’aumento dei consumi di abbigliamento nei paesi 
emergenti, la velocizzazione dei cicli di obsolescenza introdotti dal fast fashion 
sono componenti di un problema sulla cui importanza c’è un largo consenso tra 
tutti gli stakeholder della moda. Meno condivise sono le soluzioni considerate 
possibili. Da un lato si prospetta, in modo più o meno esplicito, un cambiamento 
dei modelli di consumo che si preferirebbero più sobri, classici, funzionali, dure-
voli e meno, o solo minimamente, condizionati dalla moda: un minor “cannibali-

2 Al netto dell’inflazione la crescita è stata 
di 3,8 volte. La fonte per i calcoli è il China 
Statistical Yearbook (anni vari) pubblicato 
dall’ufficio centrale di statistica cinese. 
Non sono disponibili dati sui consumi  
in quantità fisiche
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smo” della moda si tradurrebbe in minori consumi e minor uso di materiali. È una 
prospettiva di lungo periodo che scommette su una epocale trasformazione della 
cultura del consumo, che per avere effetto dovrebbe essere condivisa dalla gran 
parte dei consumatori. In un certo senso si tratterebbe di percorrere a ritroso una 
o due delle tre tappe della diffusione della moda a cui si è accennato più sopra. 
Un altro punto di vista invece assume l’interesse per la moda, e l’obsolescenza 
anticipata dei prodotti che ne deriva, come un dato difficilmente modificabile 
– fatti salvi alcuni eccessi – e individua come obiettivo la riduzione dell’impatto 
sull’ambiente e le risorse di ogni singolo capo di abbigliamento, adottando nuove 
tecnologie e nuovi modelli economici: riciclo, riduzione degli scarti, eliminazione 
di sostanze e processi inquinanti. Le analisi e i casi di buone pratiche presentati 
in questo libro sono una presa di posizione a favore del secondo dei due punti di 
vista, non solo più realistico, ma che può generare effetti positivi già nel breve 
termine, anzi come si mostra nel libro ha già cominciato a produrli.

Il linguaggio dei materiali

Le difficoltà però non mancano. La prima è che proprio per la loro importanza 
come medium estetico e simbolico, in tema di materiali la moda è esigente, 
ipersensibile fino all’idiosincrasia e tra i parametri che guidano la scelta, per 
esempio di un tessuto, quelli estetici e simbolici pesano spesso in modo pre-
ponderante. Uno spostamento anche minimale, provocato da un materiale o 
da un processo più sostenibile, dei parametri che conferiscono un valore este-
tico – per esempio una maggiore o minore morbidezza, stabilità, lucentezza, 
intensità del colore, “mano” del tessuto, secondo l’effetto desiderato dall’ufficio 
stile – può immediatamente rendere inadatto un tessuto. Il riuso o riciclo di 
un materiale è possibile se non vengono meno alcune proprietà del materiale 
vergine o se le caratteristiche del materiale riciclato conferiscono una identità 
forte al prodotto finale.
La moda è sperimentatrice e avida di innovazione, è quindi tutt’altro che chiusa 
all’utilizzo di nuovi materiali o alla ri-contestualizzazione di materiali utilizzati in 
altri ambiti. Gli esempi sono innumerevoli, pochi tra tutti: il tessuto denim dei je-
ans, oggi il tessuto più usato, riconvertito negli anni Settanta – per primi da mar-
chi italiani – da tessuto per abiti da lavoro a simbolo delle giovani generazioni, o il 
boom dei piumini negli anni Novanta, dal loro originale uso come abbigliamento 
tecnico da montagna, che ha conosciuto diverse vite, fino alle più recenti giacche 
in neoprene, materiale considerato, per qualche stagione, un must. Tuttavia, la 
sperimentazione, per passare dalle passerelle alle strade e sui grandi volumi, può 
richiedere tempo, ma soprattutto la coincidenza di gusti, linguaggi e culture che 
la valorizzino.

La struttura del libro

La progettazione di questo libro ha richiesto di operare alcune scelte di fondo. 
La prima riguarda la classificazione dei materiali e la conseguente organizza-
zione delle sezioni del volume. Si è subito esclusa la tradizionale divisione tra 
naturali e man-made,3 è infatti ormai chiaro che questa suddivisione ha poco 
a che vedere con la sostenibilità e con l’origine dei materiali: man-made non 
significa meno sostenibile rispetto alle naturali, anzi come si leggerà nei vari 
capitoli, non sono pochi i casi in cui è esattamente l’opposto. Si è quindi scelto 
di classificare i materiali e organizzare le prime tre sezioni del libro secondo 
l’origine. 

3 Il termine man-made si riferisce a fibre 
la cui composizione chimica è modificata 
in modo significativo durante il processo 
di produzione. Si tratta di fibre prodotte 
dall’industria chimica a partire da materiali 
fossili o da materiali rinnovabili, questi ultimi 
in larga parte dalla cellulosa degli alberi
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• Non rinnovabili. Includono le fibre sintetiche, poliestere, poliammide, poliacri-
liche, polipropileniche, elastomeri, che sono la quota più importante dei con-
sumi di materia da parte dell’industria della moda e dagli anni Settanta in poi 
hanno visto una crescita molto sostenuta; le plastiche e i metalli che hanno 
largo uso come cerniere lampo, bottoni, rivetti, fibbie e borchie.

• Rinnovabili o bio-based. Includono sia le fibre tessili naturali, quelle più clas-
siche o che abbiamo chiamato neoclassiche quando prodotte con tecniche 
nuove e più sostenibili, sia le fibre man-made bio-based prodotte a partire da 
cellulosa, come le viscose e il lyocell. Le fibre naturali, ma in generale tutte 
quelle da fonti rinnovabili, incontrano un limite fisico nella disponibilità di terre 
coltivabili o da adibire a pastorizia. Le quantità prodotte di queste fibre sono 
ormai stabilizzate o in crescita lenta, dopo un lungo periodo, durato fino al 
decennio scorso, in cui la limitazione della terra coltivabile disponibile era su-
perata dall’aumento delle rese per ettaro, ormai arrivate a un limite tecnico.

• Da riciclo. I materiali da riciclo sono forse la componente più interessante e 
dinamica per la quale a oggi è però difficile trovare dati organici e generali per 
valutare quanto pesino nel consumo finale di prodotti moda.

La quarta sezione del libro affronta un tema, quello dell’uso dell’acqua e delle 
sostanze chimiche, che negli ultimi anni ha esercitato un grande peso nell’indu-
stria della moda, ha generato i maggiori cambiamenti ed è tuttora considerato un 
aspetto delicato e che richiede una chiara definizione.
Nella quinta e ultima sezione si presenta una rassegna delle principali iniziative 
dei marchi, grandi e piccoli, in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti. 
La sezione è collocata al termine del libro, rispecchiando idealmente il percorso 
dei materiali lungo la filiera, ma è forse la più importante perché sono le richieste 
e le decisioni dei marchi della moda a condizionare i comportamenti di tutta la 
filiera dei fornitori.
Un’altra scelta ha riguardato il perimetro delle buone pratiche, esperienze e spe-
rimentazioni da includere nel testo e delle storie da raccontare. Qui la decisione 
è stata più sofferta, la fase che la moda e la sua filiera di produzione stanno attra-
versando ne è ricchissima, in campi anche molto disparati, e contenerle in modo 
esaustivo nello spazio limitato delle pagine del libro sarebbe stata un’impresa 
condannata all’insuccesso. D’altro canto, senza un criterio guida, la decisione su 
chi includere o escludere sarebbe stata arbitraria, soprattutto per i casi di spe-
rimentazione di cui è difficile prevedere l’effettivo impatto che potranno avere 
sulla sostenibilità globale del sistema della moda. 
Alla fine ha prevalso un criterio di scelta, inevitabilmente parziale e aperto a cri-
tiche, coerente con la volontà di evidenziare che una maggiore sostenibilità nella 
produzione di moda, è possibile qui e ora, non riguarda solo un possibile futuro, 
non è solo un obiettivo a cui tendere, ma una possibilità concreta già oggi pra-
ticabile e praticata dai produttori e dai marchi grandi e piccoli. Le tecnologie ci 
sono, la loro industrializzazione è già in corso, in qualche caso già consolidata, i 
grandi marchi leader del mercato e i piccoli marchi di tendenza hanno già fatto 
i loro passi. 
Seguendo questa ispirazione, il libro si concentra sui casi consolidati, sulle spe-
rimentazioni e sui cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni e hanno già 
trovato una posizione di rilievo sul mercato, su piccola o grande scala. Questa 
scelta ha comportato un prezzo da pagare. Nel libro non si parla o si parla solo 
marginalmente di ciò che sta emergendo come futuribile. Sono in corso tentativi, 
che hanno anche avuto risonanza sui media e hanno ottenuto prestigiosi premi 
per l’innovazione. Riguardano, per esempio, fibre tessili ricavate dal recupero di 
scarti della lavorazione di arance (hwww.orangefiber.it), ananas (www.ananas-
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anam.com), mele; l’uso di fibre di piante considerate infestanti come l’ortica 
(www.gradozero.eu), ginestra o bamboo (da distinguere dal bamboo trasformato 
in viscosa); materiali sostituti della pelle prodotti da funghi (www.gradozero.eu) 
o da scarti dell’industria del vino (www.vegealeather.com). Si tratta in tutti i casi 
di esperienze di grande interesse, in qualche caso ancora allo stadio di prova di 
un concetto, in altri già pronti per il mercato.

E se la moda sostenibile fosse cool?

“Helping the planet doesn’t have to be painful” (“aiutare il pianeta non deve 
per forza essere penoso o difficile”), rispondeva già molti anni fa in un’intervi-
sta (Crawford, 2007) l’organizzatore di un evento di moda sostenibile. Questo 
tema si ripropone ancora oggi. La sensibilità dei consumatori e utilizzatori fi-
nali resta infatti un elemento critico. Le grandi campagne ambientaliste e per 
la giustizia sociale, da Detox my Fashion di Greenpeace a quelle che hanno se-
guito la tragedia del Rana Plaza in Bangladesh che ha causato oltre 1.200 morti 
tra i lavoratori che cuciono i capi di molti grandi marchi, ha dato una scossa 
alla consapevolezza. Tuttavia la quota di coloro che sono disposti a pagare un 
prezzo più alto per un prodotto più sostenibile resta stabile tra il 10% e il 20% 
dei consumatori, a dimostrazione di come sia difficile far emergere la storia che 
sta dietro al prodotto. 
C’è però un fenomeno nuovo, tutto da analizzare, che ha a che fare con la for-
za della moda nell’ispirare i comportamenti: i prodotti realizzati con materiali e 
tecnologie sostenibili cominciano a diventare cool. Un esempio viene, proprio 
nei giorni in cui questa introduzione è stata scritta, da uno dei magazine online 
di riferimento per i giovani, della night-life urbana e dei party più di tendenza 
– il mondo se possibile più lontano dai valori tradizionali della sostenibilità – e 
riguarda uno dei prodotti, una scarpa sportiva, di cui si parla in questo libro e di 
cui si dice che “è già diventata un must-have di stagione” (posermag.com, apri-
le 2017). Nessun riferimento è però fatto alle caratteristiche di sostenibilità del 
prodotto. Siamo cioè di fronte a una contraddizione, che probabilmente apre un 
dibattito molto divisivo nel campo di chi auspica un’economia più sostenibile: è 
possibile che gli stessi fenomeni e gli stessi meccanismi, la moda e i megabrand, 
che sono, in buona parte, alla radice del problema, possano diventare anche par-
te della soluzione? 

Se non ora, quando?

Ora è il momento. Un confine nell’industria della moda è già stato oltrepassato 
ed è un confine da cui è difficile tornare indietro una volta che si è intrapreso il 
cammino. Qualche tempo fa Rossella Ravagli, responsabile del Dipartimento di 
Responsabilità Sociale e Sostenibilità di Gucci, ricordava in una presentazione 
al Copenaghen Fashion Summit che la sostenibilità è una “one way journey”, che 
richiede investimenti e modelli organizzativi delle filiere produttive difficili da 
realizzare, ma a cui, per questo, difficilmente si rinuncia una volta realizzati. Il 
principio enunciato da Bruno Pieters che “la storia dietro il design deve essere 
bella come il design stesso” (Pieters, 2016) ha trovato il suo posto nel sistema 
della moda.
Abbiamo la fortuna, con la pubblicazione di questo libro, di essere parte di questo 
movimento, che ancora molta strada deve percorrere, ma che è ormai un valore 
e un riferimento irrinunciabile per la moda.
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Fonte: 
elaborazione sustainability-lab su dati CIRFS, UN Comtrade; FAO Leather compendium; 
FAO, Jute, kenaf, sisal, abaca, coir and allied fi bres statistics; World Silver Survey

FLUSSI DI MATERIA NELL’INDUSTRIA DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
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