
Le due startuppiù importantisonoBolt

Threads,chefornisceMylo –surrogatodi pel-

le a basedi micelio, rafforzatodainnestisin-

tetici –aStellaMcCartney,Lululemon,adidas
eal gigantedellussoKering.Poic’è lacalifor-

niana MycoWorks,cheharaccolto fondi per
125milioni di dollari nel2022e collaboracon

Hermèsperborsecruelty-free realizzateconil
FineMycelium,unnuovomaterialebrevettato
cheorganizzalecelluledi micelioin struttu-

re tridimensionali peroffrirepiùrobustezza.
Una terzarealtàèEcovative,cheinsieme

algruppoPVH( chepossiedeimarchi Calvin
KleineTommyHilfiger) ealladaneseBestsel-

ler haformatouna cooperativaora al lavoro
sulwineleather,biomaterialeprodotto dagli
scartivinicoli,bucce evinaccioli.Loproduce
latrentinaVegeaepiùdirecenteanchela lon-

dinese Lerins.Unaltroesempiodiupcyclingè
lasicilianaOrangeFiber,chehabrevettatocon
il PolitecnicodiMilanounprocessoperestrar-

re una fibra dal“ pastazzo”cherestadopo la
spremituradegliagrumi.

Ulteriore eaffascinantebusinesspercrea-

re materiali ecologicièquellolegatoai pro-

dotti biodegradabilial100%.Senestaoc-

cupando il brand svizzero Qwstion,cheha
lanciato unalineadi zaini emarsupiin Ba-

nanatex, tessutotecnicomenodurevolema
privo di plasticae resoimpermeabileda un
rivestimentodi cerad’api – prodottonelleFi-

lippine con bananiÀbacain piantagioni so-

stenibili perriforestarele areesottratte alla
monocoltura di palma.Progettocon cuiQw-

stion haricevutouna nominationperriceve-

re ilCnmiSustainable FashionAwards2022.
I biomaterialipossonoanchecrescerein pro-

vetta: Keringhainvestito(partecipandoaun
roundda46 miloni di dollari) nellastartup
californiana VitroLabs,cheottiene pelle ve-

gan dallecellulestaminali.Nella sfidasaran-

no semprepiù importanti le startupdel “ci-

clo chiuso” (in cui gli scartitessilitornanoa
esserematerieprime), interpretazionepiù
letteraledellacircolarità.Nfw (NaturalFiber
Welding)èuna startupamericanache,produ-

cendo uncotonericiclato diqualità,haatti-

rato l’attenzionedi RalphLauren;cisonopoi
i finlandesidi InfinitedFiberCompany che
acquistanorifiuti tessili ricchi in cotone,li

scompongonomolecolarmentee li fannori-

nascere comeInfinna,unafibracheèstatauti-

lizzata perlaprimavolta daTommyHilfiger.

L’Italia èpionieradelsettore:Regenesi
(vincitrice delSustainablefashionaward),or-

mai dadueannipresentacapidi nuovimate-

riali (insiemeal Politecnicodi Torino) aPitti

Uomo eWhite Milano.Rifòusainvecetessuti
riciclatial 99% dagliscartidifabbrica, garan-

tendone la virtù utilizzandosolo tessutimo-

no- materiale. Rifò inoltre offre lapossibilità
aiclienti coscienziosi,chevoglianoallungare
la vita dei propri abiti, di inviarliall’azienda
perunrefresh,unariparazione.Propriola ri-

parazione èunodei settoripiùin crescita,al-

meno nelleattesedegliinvestitori: l’appSojo,

checonnettegliutenticonsartilocali, harac-

colto in aprile 2,4milioni di dollari di fondi,
mentrelastartupTheRestory(unapiattafor-

ma online incuipoteraggiustarevestiti,bor-

se escarpedifasciaalta)5,1milioni didollaria
settembre.(HacollaboratoGiusydeCeglia) Q

Sotto,unastartupdellaMissionValleyaSanFrancisco,

dovec’è lapiù altaconcentrazionedi nuoveimpresehi-tech.
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S
e per il bruco è la fine del mondo, per

tutti gli altri si chiama farfalla :è anti-

cadi 2.500 anni, lamassima del fonda-

tore del taoismo Laozi, ma oggi è di grande

attualità nelsettore moda. Grazie a startup

che,rendendol’industriacircolare (capace

di riciclare i propriprodotti e riutilizzare gli

scarti di altri), possonoridurne drasticamen-

te l’impatto.C’è chi, per esempio, trasfor-

ma il miceliodeifunghiin pelle alternativa.

Ma i primi prototipihannodifficilmente la-

sciato i laboratori per arrivare in boutique:

SARANNOVIRTUOSE di GiulianoAluffi

Riciclano fibre, creano tessuti dai funghi,spediscono i vecchi capiin rehab...

Sono lestartup che promettono dicambiare ilmodo diprodurreabiti

problemi di performance, e soprattuttodi

prezzo. Un circolo vizioso: i grandinumeri

potrebbero abbassare il prezzodei prodot-

ti green, ma la loro produzionedi massaè

inibita dal costo deimateriali. E produrli è

la maggiorefonte di emissioni nell’iter del-

la creazione e commercializzazione,parial

38% secondo la GlobalFashionAgenda di

McKinsey.Eccoperchéprodurre abassoco-

sto materialiecologici (a impattozero o bio-

degradabili) è il Sacro Graal, su unapiazza

che varrà2,2 miliardi di dollarientro il 2026.
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