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ILFENOMENO

M
agliette, abiti da giorno e
da gran sera, costumi da
bagno, scarpe: si combat-
te anche dalle passerelle
la lotta contro le plasti-
che negli oceani. Sono

sempre di più le griffe che porta-
no sotto i riflettori abiti e acces-
sori realizzati in tessuti eco che
riciclano le plastiche abbandona-
te in mare e, in occasione della
Giornata mondiale degli oceani
che si celebra oggi, lanciano o ri-

che si celebra oggi, lanciano
lanciano campagne di sen-
sibilizzazione. I numeri so-
no chiari. La produzione
mondiale di plastica, co-
me registra la Commissio-
ne europea, è aumentata
di venti volte rispetto agli
Anni �60e si stima che en-
tro il 2050 quadrupliche-
rà. Secondo l�United Na-
tions Environment Pro-
gramme, sono otto milio-
ni di tonnellate i rifiuti pla-
stici che ogni anno finisco-
no negli oceani. Stando a

no negli oceani. Stando a
Forbes, ogni minuto nel
mondo si acquista un mi-mondo si acquista un mi-
lione di bottiglie di plastica. Ap-
pena il 7% viene riciclato.

ILRISPARMIO
Proprio alle bottiglie, che sono
realizzate in Pet, guarda la moda
tra ricerca e sperimentazione.
Sono un�ottima base, infatti, per
fabbricare tessuti. La produzio-
ne di poliestere riciclato, realiz-
zato con plastiche abbandonate,

stando a DGrade che si occupa di

Per la Giornata mondiale degli oceani che si celebra oggi
le griffe rilanciano tessuti e collezioni frutto del riciclo
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stando a DGrade che si occupa di
processi di trasformazione, ri-
chiede il 50% in meno di energia
rispettoa quella tradizionale. E il
20% in meno di acqua. Bastano
27 bottiglie di plastica per pro-
durre una felpa. Ne occorrono
circa cento per una giacca. Non
stupisce che il fashion guardi al
tema con interesse. È questione
di etica e responsabilità. Ed è
questione di filosofia e linguag-
gio. È nella natura della moda
lanciare trend, largo dunque alla
�trendizzazione� delle buone
pratiche per tentare di fare una
rivoluzione di pensiero e abitudi-
ni. Il brand Ecoalf per produrre
capi d�abbigliamento e accessori
recupera plastiche nel Mediter-
raneo dalle quali poi ricava filati
- circa 70 le bottiglie necessarie
per un metro di tessuto - che usa
per le proprie collezioni. Fonda-
ta nel 2012 dallo spagnolo Javier
Goyeneche, la griffe ha diffuso il
suo messaggio nel mondo e, dal

2016, ha recuperato circa 200
tonnellate di rifiuti marini dal
Mediterraneo, ha riciclato 90
tonnellate di reti da pesca scarta-
te e 5 milioni di bottiglie di plasti-
ca. Adidas, come membro fonda-
tore, sostiene l�organizzazione

Parley nella battaglia per la tute-
la degli oceani e realizza prodot-
ti con materiale ottenuto rici-
clando rifiuti plastici recuperati
prima che raggiungano le spiag-
ge. Non solo. Adidas X Parley rin-
nova l�impegno della Run for the
Oceans , prima corsa globale con-
tro l�inquinamento degli oceani,
da oggi fino all�8 luglio. Per ogni
chilometro percorso - bisogna
scaricare una app per registrarsi
- Adidas donerà un dollaro per il
Parly Ocean Plastic Program fi-
no a un massimo di un milione.

IMATERIALI
Collabora con Parley pure Stella
McCartney. H&M nella collezio-
ne Conscious Exclusive 2018 pro-
pone capi e accessori in materia-

pone capi e accessori in materia-
li biologici e riciclati, utilizzando
l�Econil, che deriva da reti da pe-
sca e scarti di nylon. Nella cam-
pagna, la top model Christy Tur-
lington Burns. Molti i volti noti
che hanno adottato la filosofia,
indossando capi del brand. Com-
batte le plastiche abbandonate
anche North Sails che dona l�1%

dei ricavati alla Ocean Family
Foundation e ha realizzato la
capsule �Free the Sea�, linea di
t-shirt in tessuto realizzato con
cotone e bottiglie in Pet riciclati.
Reef firma Escape, sandali senza
pvc. Mr&Mrs Italy griffa una ma-
glietta per sostenere la lotta alle
plastiche abbandonate disegna-
ta dall�artista Maria Cristina Fi-
nucci, fondatrice del Garbage
Patch State, stato federale com-
posto dalle cinque grandi isole di
plastica nei nostri oceani. Gant
ha una linea di camicie in tessuti
che contengono plastica raccol-
ta dalle coste. Carvico e Jersey
Lomellina usano reti da pesca
per la produzione di tessuti. Por-
tatelovunque, per creare acces-
sori, ricicla costumi da bagno e
mute da sub. Mua Mua Dolls ha
realizzato la capsule �Less Pla-
stic is Fantastic�. Meno plastica
pertutti.
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GLIACCESSORI

Lo zaino Portatelovunque
e le Adidas nate dalla plastica

ILBIKINIIl costume
reversibile Yamamay
realizzato riciclando
bottigliette di plastica
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L�UOMOSUIRIFIUTI
A sinistra, un�immagine della
campagna North Sails contro
le plastiche in mare
Sotto, una camicia di Ecoalf
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