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H1: Economia circolare: come rendere la moda 

sostenibile 

 

Spesso non si pensa alla moda come un settore con un forte impatto ambientale: del 

resto è difficile immaginare che per produrre la tua t-shirt preferita vengano 

impiegati 2700 litri d’acqua o che per un solo paio di jeans vengano emessi, in media, 

35 kg di CO2. 

 

Eppure queste sono solo alcune delle preoccupanti stime contenute nel rapporto 

Fashion Resale Market and Trend Report 2020 di thredUP, che sottolineano come il 

settore della moda sia tra i più inquinanti tanto che l’UNCTAD (Conferenza delle 

Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo) lo ritiene secondo solo a quello 

petrolifero. 

 

 

http://www.lookloop.it/blog/economia-circolare-per-una-moda-sostenibile
https://www.thredup.com/resale/#eco-impact


In questo articolo cercheremo di scoprire come l’industria del fashion diventi causa di 

inquinamento ambientale, perché l’economia circolare potrebbe essere la soluzione 

e come tu stesso puoi applicare questo modello con semplici gesti quotidiani che 

contribuiscono a rendere la moda più sostenibile. 

 

Ma partiamo dal principio: perché la moda è così inquinante? 
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H2: Impatto ambientale della moda: le 3 cause principali 

 

File name: fabbriche che inquinano.jpg                        

Alt text: Foto di fabbriche che inquinano l’aria rilasciando gas serra 

 

Per arrivare in negozio (o a casa tua se ordini online) ogni capo compie un lungo 

viaggio: dalla produzione delle materie prime (es. cotone) al trasporto presso il 

destinatario sono molti i passaggi che producono inquinamento e che, sommati, 

rendono il settore tessile ecologicamente insostenibile.  

 

Probabilmente, quando stai per scegliere la prossima t-shirt da acquistare, “chissà 

quanta acqua hanno usato per coltivare il cotone di cui è fatta” non è proprio la prima 

domanda che ti fai. 

 



È quindi normale essere sorpresi nel sentire che, per quei pochi centimetri di stoffa, 

siano stati usati 2700 litri d’acqua (sufficienti a coprire il fabbisogno d’acqua di una 

persona adulta per tre anni, giusto per avere un termine di paragone). 

 

Ma la moda, purtroppo, non incide negativamente solo sulle risorse idriche. Si 

possono individuare, infatti, tre cause principali di impatto ambientale dovute a 

questo settore. Vediamole brevemente partendo proprio da quella appena citata: 

 

1. Sfruttamento ed inquinamento delle risorse idriche 

Abbiamo già detto che si impiegano 2700 litri d’acqua per una singola t-shirt.  

Proviamo ora ad ampliare lo sguardo sull’intera industria della moda. 

  

Essa sfrutta 93 miliardi di metri cubi d’acqua ogni anno (sufficienti a soddisfare il 

fabbisogno d’acqua di 5 milioni di persone) secondo quanto riportato dalla Ellen 

MacArthur Foundation. 

 

La maggior parte di questo spreco si deve alla fase di produzione delle fibre tessili, 

in particolar modo alla coltivazione del cotone. 

 

Ma, come se lo sfruttamento di spropositate quantità d’acqua non bastasse, si 

pone anche il problema dell’inquinamento di questa risorsa.  

 

Nella produzione di abbigliamento, infatti, vengono usati agenti chimici spesso 

riversati nei fiumi che si trovano nei pressi delle fabbriche. Il prossimo punto 

approfondisce meglio questo aspetto. 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf


2. Uso di sostanze chimiche 

Viene fatto un uso davvero massiccio di queste sostanze per la produzione di abiti.  

 

Secondo il rapporto “A New Textiles Economy “ della Ellen MacArthur Foundation, 

vengono usate, ogni anno, 200.000 tonnellate di pesticidi e 8.000.000 di 

tonnellate di fertilizzanti chimici nella produzione del cotone e questo nonostante 

venga usato solo il 2.5% delle terre coltivabili.  

 

Forse un esempio concreto può rendere meglio l’idea. Lungo le sponde del fiume 

Citarum, in Indonesia, ci sono circa 200 fabbriche tessili che riversano coloranti e 

altre sostanze chimiche nelle sue acque, tanto da cambiarne il colore.  

 

Il risultato? Una totale devastazione dell’ecosistema locale. Sul The Guardian trovi 

questo articolo che delinea un ritratto terrificante delle ripercussioni sulla salute, 

oltre che sull’ambiente, di uno dei fiumi più inquinati del mondo. 

 

 

3. Inquinamento atmosferico e cambiamento climatico 

L’emissione di gas serra è causa di inquinamento atmosferico e del riscaldamento 

globale (quindi del cambiamento climatico). Il settore della moda produce il 4% 

delle emissioni globali, secondo quanto rilevato da  McKinsey nel rapporto 

“Fashion on Climate”.  

 

Il 70% di queste emissioni è dovuto ad attività a monte del ciclo produttivo, in 

particolare alla produzione di materie prime (38%). Il restante 30% è dovuto, 

invece, ad attività a valle come il trasporto e il packaging. 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/02/rotten-river-life-on-one-of-the-worlds-most-polluted-waterways-photo-essay
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Retail/Our%20Insights/Fashion%20on%20climate/Fashion-on-climate-Full-report.pdf


Probabilmente una percentuale così “bassa” non rende abbastanza l’idea: quel 4% 

è l’equivalente delle emissioni annuali di Regno Unito, Germania e Francia messi 

insieme!  

 

Un solo settore che inquina l’aria come tre nazioni. Questo forse suona più 

allarmante ma tu in prima persona puoi fare qualcosa per cambiare la situazione 

e rendere la moda sostenibile: posso dirti come se mi seguirai fino in fondo a 

questo articolo. 

 

Adesso che conosci le principali cause di inquinamento ambientale dovute alla moda, 

vediamo cos’è l’economia circolare e perché è una delle migliori soluzioni per 

risolvere il problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H2: Economia circolare: significato e vantaggi  

 

File name: Schema economia circolare. 

Alt text: Schema rappresentativo delle diverse fasi dell’economia circolare  

 

L’economia circolare è un sistema in cui tutte le materie prime e i prodotti finiti in uso 

continuano ad essere riutilizzati, prolungandone il ciclo di vita e permettendo al 

sistema stesso di autoalimentarsi.  

 

L’idea alla base di questo approccio è molto semplice: se riutilizzi le materie prime già 

presenti nel sistema non avrai bisogno di estrarne ancora, risparmiando energia ed 

evitando l’inquinamento che ne deriva; allo stesso modo se riusi un prodotto finito 



non avrai bisogno di comprarne uno nuovo, riducendo l’impatto ambientale causato 

dalla sua produzione. 

 

Dunque, il primo vantaggio di un’economia circolare è la riduzione dell’inquinamento 

ambientale. 

 

Viene definita “circolare” in contrapposizione all’ “economia lineare”, il modello 

dominante ancora oggi, che prevede che le risorse vengano estratte per creare 

prodotti i quali, una volta usati, termineranno la loro vita come rifiuti. 

 

Se torni all’esempio con cui ho aperto l’articolo ti renderai conto di quanto sia 

profondamente sbagliato e dannoso questo approccio.  

 

Se domani decidessi di fare spazio nell’armadio e di buttare quella t-shirt, perché 

tanto ormai non ti sta più bene, insieme ad essa staresti buttando via anche i 2700 

litri di acqua che sono serviti per produrla: uno spreco immenso di una risorsa scarsa. 

 

E qui viene fuori un altro problema dell’economia lineare: la finitezza delle risorse. 

Sul nostro pianeta ne esistono alcune, come l’acqua, disponibili in quantità limitate 

che quindi non è possibile sfruttare in eterno come stiamo facendo oggi.  

 

Ed ecco il secondo vantaggio del modello di economia circolare: per sua natura 

permetterebbe di ridurre lo spreco di risorse in quanto prevede il riuso di prodotti e 

materie prime. 



 

È bene sottolineare che il prolungamento del ciclo di vita di prodotti e materie prime 

è solo uno dei cinque pilastri su cui si fonda l’economia circolare. Infatti, perché il 

modello possa generare una piena sostenibilità ambientale, è necessario: 

 

1. Usare risorse sostenibili: sfruttare energie rinnovabili e materie prime riciclabili 

o biodegradabili; 

 

2. Ripensare al prodotto come servizio: in modo che le aziende non vendano più 

la proprietà del prodotto ma un servizio, in cui il prodotto è solo il mezzo per 

soddisfare una necessità (es. noleggio auto); 

 

 

3. Utilizzare piattaforme di condivisione: cioè piattaforme in cui chi possiede il 

prodotto ne condivide l’uso con gli altri utenti ottimizzando l’utilizzo delle 

risorse e dei costi (es. car sharing); 

 

4. Riciclare, riusare, rigenerare: in modo da poter dare nuova vita a beni che 

altrimenti, una volta usati, diventerebbero rifiuti; 

 

5. Prolungamento della vita utile: che richiede una riprogettazione a monte dei 

prodotti e dei processi produttivi, in modo che sia possibile riparare e 

rigenerare i prodotti, evitando così di sprecare risorse ed energia. 

 

Vediamo adesso un esempio di economia circolare applicata alla moda che può 

ridurre sensibilmente l’impatto ambientale. 



H2: Abbigliamento di seconda mano: un esempio di economia 

circolare 

 

File name: selezione vestiti usati 

Alt text: Foto di una selezione di vestiti usati 

 

Se è vero che la caratteristica principale di un’economia circolare è quella di 

reimmettere nel sistema materie prime e prodotti finiti che hanno terminato il loro 

primo ciclo di vita, allora l’abbigliamento di seconda mano è per eccellenza un 

esempio di applicazione di questo modello all’ambito della moda. 

 



Dunque sono due i modi in cui puoi contribuire a ridurre l’impatto ambientale del 

settore usando l’economia circolare: 

 

Vendere vestiti usati: dal 2000 al 2014 gli acquisti in abbigliamento sono aumentati 

del 60% e il trend è sempre in crescita (di conseguenza lo è anche l’inquinamento che 

ne deriva).  

 

Tuttavia il tempo di permanenza nel nostro guardaroba è drasticamente diminuito. 

Secondo alcune stime buttiamo un capo dopo averlo indossato solo sette o otto volte. 

 

Questo significa che un enorme quantità di vestiti praticamente nuovi finisce in 

discarica, anche perché l’87% di un capo non viene riciclato. A livello globale, è come 

se ogni secondo un camion della spazzatura carico di vestiti riversasse il suo 

contenuto in discarica. 

 

Vendendo un abito che non usi più, piuttosto che buttarlo, risparmi all’ambiente il 

79% delle emissioni di CO2. 

 

Comprare vestiti usati: Per completare il cerchio potresti pensare anche di acquistare 

abiti di seconda mano. 

 

thredUp ha stilato una classifica di comportamenti, utili a ridurre le emissioni di gas 

serra dovute alla moda, che vanno dall’affittare abiti per le occasioni speciali al 

comprare abbigliamento usato.  

https://www.thredup.com/resale/#eco-impact


 

In cima a questa classifica c’è proprio l’acquisto di abbigliamento usato, che è quindi 

risultato l’atteggiamento più virtuoso. Se per esempio da oggi decidessi di comprare 

prevalentemente usato riusciresti, da solo, ad evitare l’emissione di 240 Kg di CO2 in 

un anno! 

 

Leggendo queste righe ti sarai reso/a conto di quanto pesa sull’ambiente un settore 

apparentemente innocuo come quello della moda, ma hai anche capito di avere 

l’immenso potere di cambiare le cose semplicemente compiendo in maniera diversa 

un gesto quotidiano (scegliere i vestiti). 

 

Se sei arrivato fin qui e il mondo del second hand ti ha incuriosito ma ti stai chiedendo 

dove poter vendere e acquistare vestiti di seconda mano, puoi visitare il nostro shop 

cliccando sul pulsante qui sotto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAI ALLO SHOP DI LOOK LOOP 
 

https://www.instagram.com/lookloop_abbigliamento/


MOTIVAZIONE 

Oggi è estremamente facile comprare più di quanto non si abbia effettivamente 

bisogno, specie se si parla di vestiti. I social sollecitano ogni giorno il desiderio di 

possedere, le varie app continuano a notificarci lo sconto imperdibile che non si 

ripeterà mai più e, mentre noi rincorriamo l’affare del momento, a pagarne il costo 

(senza sconti) è il nostro pianeta. 

 

Partendo da questa riflessione ho ricercato delle parole chiave legate al tema e ho 

notato che le persone iniziano ad avere consapevolezza che la moda ha un impatto 

sull’ambiente, quindi ho deciso di approfondire rivolgendomi a loro, proponendo 

una soluzione molto semplice ma altrettanto efficace. 

 

Ho contestualizzato l’articolo all’interno del blog di un’azienda (ipotetica) che si 

occupa di acquisto e vendita di abiti di seconda mano.   

 

Per l’analisi delle keyword ho utilizzato Ubersuggest, selezionando sia quelle con un 

grande volume di ricerca ma anche quelle più di nicchia, cercando di mantenere 

sempre un buon equilibrio tra volume di ricerca e SEO difficulty. 

 

Di seguito propongo la lista di keyword utilizzate, suddivise in Primarie, Secondarie e 

Correlate. 

 

 

Keyword Primarie 

 

Keyword Search 
Volume 

CPC Paid 
Difficulty 

SEO 
Difficulty 

economia circolare 14800 € 1,20 13 27 

moda sostenibile 1900 € 2,56 74 41 
 

 

 



Keyword Secondarie 

 

Keyword Search 
Volume 

CPC Paid 
Difficulty 

SEO 
Difficulty 

economia circolare 
significato 

1000 € 0,76 7 16 

economia circolare 
esempi 

880 € 0,73 4 15 

economia circolare 
definizione 

720 € 0,77 5 15 

economia circolare 
esempio 

390 € 0,73 13 18 

esempi di economia 
circolare 

260 € 1,02 8 8 

esempio di economia 
circolare 

260 € 1,02 8 8 

cos'è l'economia circolare 170 € 0,49 12 9 

 

 

Keyword Correlate 

 

Keyword Search 
Volume 

CPC Paid 
Difficulty 

SEO 
Difficulty 

inquinamento atmosferico 14800 € 0,42 1 23 

cambiamento climatico 9900 € 2,62 5 22 
inquinamento ambientale 8100 € 1,26 1 21 

impatto ambientale 2900 € 0,49 1 19 
vestiti usati 1900 € 0,33 77 42 

vendere vestiti usati 1900 € 0,80 35 24 
come ridurre l'inquinamento 
ambientale 

140 € 1,11 16 11 

abbigliamento seconda mano 110 € 0,12 64 33 

inquinamento ambientale cause 90 € 0,00 1 14 
vestiti seconda mano online 70 € 0,41 97 35 

come ridurre l'impatto ambientale 50 € 1,11 21 12 
abbigliamento di seconda mano 40 € 0,48 28 14 

 


