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Le sfide del lusso sostenibile ai Fashion Colloquia di
Roma
“Le s�de sono in�nite, ma così anche la creatività“. Fino a qualche tempo fa si riteneva che fare dei principi della sostenibilità i pilastri

dell’industria della moda fosse impossibile. La storia recente del settore, insieme alle iniziative per la sostenibilità sociale e ambientale che

l’hanno innervato, smentiscono questo assunto. Per questo Cristina Calciati (Istituto Marangoni), durante il secondo giorno di Fashion Colloquia

Roma (organizzato presso l’auditorium del Museo Maxxi da Accademia Costume & Moda, 10-13 settembre), può ribadire che la moda

sostenibile è in fermento. E che, anzi, “la moda sostenibile è il futuro“.

L’heritage dei materiali

Quello in corso è un processo delicato, che rimette in discussione le certezze della �liera in un contesto, come dire, suscettibile a “cattiva

comunicazione e comprensione dei concetti“. Lo spiega Anthony Kent, professore di Fashion Marketing della Nottingham Trent University, a

proposito della trasformazione della considerazione da parte del pubblico, e quindi dei brand, dei materiali tradizionali del lusso. Il contesto di

riferimento è quello attuale, dove griffe, onlus, governi, enti di normazione e, in�ne, organizzazioni militanti (come PETA) e consumatori si

confrontano sul tema della sostenibilità. Sono cresciuti il senso della responsabilità e le best practice degli operatori della �liera, certo, ma

anche le pressioni.

Cortocircuito

I rischi di cortocircuito sono dietro l’angolo. Da un lato lo sforzo si traduce in nuovi processi e soluzioni (i timori sull’impatto della zootecnia

potrebbe dare impulso alla concia dei prodotti della pesca, ipotizza Kent). Ma la trasposizione della contesa sul piano della comunicazione apre

le porte a campagne ricche di effetto, ma povere di contenuto. Traduzione: puro e semplice “Green washing“.
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Il caso Boohoo

Kent ricorda quando Boohoo è stato deriso per il suo abbandono della lana. Perché? Il portale e-commerce britannico ne fece una questione

ambientale e animalista. Ma c’è voluto poco perché gli osservatori notassero che Boohoo, dedicato al fast fashion, di prodotti in lana ne offrisse

davvero pochi. L’iniziativa, quindi, serviva più a far parlare di sé che a incidere sulla propria value chain.
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