
Con il termine FIBRA s’indica un corpo solido di forma allungata e sottile la cui lunghezza sia pari a centinaia di 
volte il diametro della sua sezione (minimo 700 volte come nel caso della iuta, fino a 5000 volte per la lana 
Cashmere). Per essere usata nel tessile, una fibra deve avere alcune fondamentali caratteristiche:  
- Resistenza meccanica per essere filata e per subire tutti i trattamenti successivi. 
- Elasticità per resistere alle sollecitazioni dei trattamenti e all’utilizzo finale. 
- Resilienza ovvero la capacità di riacquistare la forma primitiva dopo essere stata sottoposta a deformazioni 

meccaniche. 
- Lunghezza di almeno un centimetro (esistono le fibre continue che hanno una lunghezza illimitata, come la 

seta - 800m circa - e le artificiali e sintetiche ottenute per estrusione, o quelle discontinue che, ad esempio, si 
presentano in fiocco). 

Le FIBRE TESSILI si possono classificare in tre gruppi, in base alla loro origine: 
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FIBRE TESSILI 

SINTETICHE 
Si differenziano da quelle 
artificiali perché la loro 
produzione parte da 
m a t e r i e p r i m e n o n 
rinnovabili. I monomeri  
che si ottengono da 
p r o c e s s i c h i m i c i e 
s o p r a t t u t t o d a l l a 
raffinazione  del petrolio, 
sono i punti di partenza 
per la produzione di 
innumerevoli polimeri. Il 
p r o c e s s o fi n a l e p e r 
ottenere la fibra sintetica 
passa, anche in questo 
c a s o , a t t r a v e r s o 
l’estrusione. Possiamo 
dire che si tratta di fibre 
c r e a t e i n t e r a m e n t e 
dall’uomo in laboratorio.

ARTIFICIALI 
Si ottengono partendo da 
materiali già esistenti in 
natura come la cellulosa e 
le proteine, che tramite 
l ’u t i l i zzo di sostanze 
c h i m i c h e v e n g o n o 
trasformati in polimeri i 
q u a l i , p e r e s s e r e 
t r a s f o r m a t i i n fi l a t i , 
subiscono un processo di 
estrusione attraverso fori 
capillari. Derivano da fonti 
r i n n o v a b i l i e a l c u n i 
esempi sono la viscosa o 
ryon e l’acetato. Apriremo 
u n a p a r e n t e s i s u i 
cosiddetti Biopolimeri 
conosciuti come Tencel, 
Ingeo, Modal e Sorona, 
che rientrano in questo 
gruppo.

2
NATURALI 

Si tratta di tutte quelle 
fi b r e m e s s e a 
disposizione dalla natura 
e che l’uomo ha utilizzato 
fin dal le sue or igini . 
D e r i v a n o d a f o n t i 
r i n n o v a b i l i e s i 
suddividono a loro volta 
in: 

ANIMALI,  
ricavate dalla tosatura di 
pecore, capre, camelidi e 
dalla bava di seta. 

VEGETALI,  
r i c a v a t e d a i fi o r i d i 
cotone, dal frutto del 
Kapok, dalla fibra delle 
piante di lino, canapa, 
iuta, ramiè e dalle foglie 
di agave (Sisal).
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Approfondimento: 

I tessuti più utilizzati che rientrano in questa categoria sono la LANA e la SETA. 

LANA: Si ottiene tramite la tosatura o pettinatura del vello delle pecore, delle capre e dei camelidi. Il pelo, 
costituito essenzialmente da cheratina (proteina insolubile in acqua), non è tutto uguale, può essere più o meno 
fine e più o meno arricciato. Queste caratteristiche rappresentano dei parametri importanti in base ai quali si 
determina il valore della lana. Infatti più il pelo è sottile più aumenta l’arricciatura la quale fa si che il filato rimanga 
voluminoso e soffice e che trattenendo l’aria risulti termoisolante.  
In generale tutti i tipi di lana hanno una notevole capacità di assorbire acqua e umidità e di trattenere il calore 
(ecco perché questo tessuto è ideale per fronteggiare i climi freddi). E’ estremamente flessibile, può subire 
innumerevoli flessioni senza spezzarsi, ed elastica, si dilata e riesce a recuperare la dimensione originale, inoltre al 
tatto è morbida e confortevole da indossare. La lana non brucia, a contatto con una fiamma carbonizza 
producendo una lieve fiammella che si spegne immediatamente.  

Ci sono, però, anche degli aspetti “negativi”, se così 
vogliamo definirli, come il costo elevato, la tendenza 
ad infeltrire e il peso specifico notevole. Da non 
sottovalutare, soprattutto quando si ripongono i capi 
in lana nei cassetti e armadi, è l’esistenza di un 
lepidottero noto come tarma che rappresenta un 
pericolo reale per le fibre animali. 

Esistono diversi tipi di lana, a seconda dell’animale da 
cui proviene, ad esempio quella di pecora più famosa 

è la MERINO, originaria della Spagna ed esportata in tutto il mondo, è nota per la finezza del suo vello. Per quanto 
riguarda quelle di capra, molti di voi avranno sentito parlare della lana MOHAIR, ricavata dalla capra d’Angora e 
considerata più pregiata della miglior lana di pecora per la sua lucentezza, lunghezza, resistenza e perché non 
infeltrisce. E’ originaria della Turchia e diffusa in Sud Africa e negli Stati Uniti. Sempre dal vello di capra si ottiene il 
CASHMERE, precisamente della capra Kashmir o capra Tibetana, originaria delle regioni dell’Himalaya, fornisce 
una fibra più delicata e fine del Mohair e non si ottiene per tosatura ma per pettinatura della lanugine sottostante 
il vello.  
Altre lane diffuse sono quelle ottenute dal CAMMELLO e dal LAMA che, a differenza delle altre lane igroscopiche 
(che assorbono acqua e umidità) sono idrorepellenti quindi ideali per la confezione di cappotti (spesso vengono 
mischiate alla lana di pecora per abbassarne il costo ed elevarne le caratteristiche). Anche l’ALPACA fornisce una 
lana morbidissima e lucente, mentre quella più pregiata di tutte le fibre conosciute perché la più delicata, leggera, 
fine e resiliente è la lana di VIGOGNA ricavata dal vello della Vicugna che è un piccolo animale che vive sulle Ande 
del Perù e della Bolivia, non supera i 90cm in altezza e i 50kg di peso. Questa lana è anche la più costosa, per 
ottenere un cappotto occorre il vello di quaranta animali.  
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FIBRE TESSILI NATURALI -  ANIMALI 

CURIOSITÀ 
Pensate che la lana può assorbire umidità 
fino al 20/25% del proprio peso senza 
apparire bagnata o addirittura fino al 50% 
senza gocciolare. La fibra immagazzina 
l’acqua al suo interno dando luogo ad una 
reazione chimica che produce calore. 

SOS ETICHETTE Il marchio “pura lana vergine” garantisce che il prodotto sia stato fabbricato 
con il 100% di lana vergine, cioè quella lana che non è mai stata usata in precedenza, con una 
tolleranza del 5% di altre fibre, se la loro presenza è necessaria per ottenere particolari effetti.



IMPATTO AMBIENTALE: 
- Utilizzo di ampie aree da pascolo sottratte ad altre colture. 
- Conseguente consumo di acqua, erba, foraggio.  
- Emissioni prodotte da urina e feci dell’animale che contribuiscono all’effetto serra.   
- Consumo notevole di acqua per il lavaggio della lana che avviene prima solo con acqua per recuperare la 

lanolina e poi con altre sostanze chimiche e detergenti.  
- Alti consumi energetici nelle fasi di preparazione e filatura, tessitura e nobilitazione. 
- Consumo rilevante di coloranti e formulati chimici.  
- Emissione di acque reflue. 
- Considerevoli scarti di produzione (in parte riutilizzato come fertilizzante). 
- E’ biodegradabile * 

TOSATURA:  Abbiamo visto come la qualità della lana 
cambi a seconda dell’animale da cui proviene, ma 
dovete sapere che il vello, ad esempio della stessa 
pecora, presenta caratteristiche diverse a seconda 
delle parti del corpo, alcune sono più pregiate di altre. 
Per questo motivo la tosa delle pecore oggi viene fatta 
a macchina avendo cura di non smembrare il vello, ma 
lasciandolo in modo che presenti la forma dell’animale 
così da poter dividere più facilmente le zone.  

LANA ORGANICA:  Si tratta di una lana realizzata con 
fibre organiche certificate ICEA, uniforme alle 
prescrizioni del Global Organic Textile Standard 
(GOTS). Significa che viene tessuta nel rispetto 
dell’ambiente ed è oggetto di un sistema di 
tracciabilità totale. E’ prodotta interamente in Italia e 
proveniente da animali non sottoposti ad ormoni, 
steroidi, antibiotici, vaccini e la cui alimentazione è 
esente da OGM, pesticidi, additivi chimici, fungicidi e 
diserbanti. 

SETA: Si ricava dal bozzolo di un lepidottero comunemente chiamato baco da seta che secerne due bave le quali a 
contatto con l’aria si saldano tra loro per mezzo della sericina, il filo così ottenuto varia dai 400 ai 1500 metri di 
lunghezza. I bachi da seta sono allevati dai popoli cinesi da migliaia di anni, in seguito, nel 1600, arrivarono anche 
in Europa e a seconda della provenienza (Europa, Oriente, Medio-Oriente) si dividono in gruppi con caratteristiche 
diverse,  anche i bachi non sono tutti uguali. Entriamo ora più nello specifico riguardo il ciclo di produzione, perché 
c’è molta confusione in merito: la prima fase è quella della deposizione delle uova, le quali si conservano in camere 
refrigerate fino al mese di Aprile, quando si mettono ad incubare. Tra il 16° e il 20° giorno le uova si schiudono e 
nascono i bachini, questi si ripongono in appositi telai in legno e si alimentano con foglie di gelso per circa un 
mese, fino al momento in cui il baco è maturo e si rinchiude nel bozzolo. Il bozzolo si raccoglie dopo almeno otto 
giorni, quando è certo che il baco si sia trasformato in crisalide. I bozzoli sono messi a stufare con aria calda per 
ottenere la morte della crisalide (in alternativa per uscire forerebbe il bozzolo rovinando il filo). Infine si scartano i 
bozzoli difettosi e si procede con una serie di operazioni per ottenere la seta greggia che in seguito viene addolcita 
o cotta, a seconda del risultato finale che si vuole ottenere.  

MULESING 
Consiste nella rimozione di un lembo di 
pelle tra le natiche delle pecore merino per 
evitare che le mosche vi depongano le uova 
con conseguente rischio d’infezione.  Questa 
pratica, però, avviene spesso senza sedativi 
in modo crudele e doloroso per l’animale 
che a volte rischia di morire a causa 
dell’incessante sanguinamento.  

Questa è solo una delle crudeltà a cui 
vengono sottoposti gli animali, basti pensare 
ai conigli d’angora, alle piume d’oca e alle 
pellicce. Fortunatamente la domanda di 
materiali cruelty-free è in aumento. 
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La seta brucia lentamente in presenza di una fiamma, 
ma si spegne subito quando questa viene rimossa, è 
resistente ed elastica e può essere morbida, rigida, 
opaca, lucida, increspata, a seconda del tipo di 
armatura. Le più note sono: le TELE che hanno 
l’armatura più semplice  e sono ad esempio il rigido 
taffetas, l’increspato crèpe de chine, il leggero e 
avvolgente crèpe georgette, il morbido e consistente 
cady, il secco e in rilievo crepon e il leggerissimo 
chiffon. Il TWILL caratterizzato da  armatura a coste 
oblique in rilievo e da mano morbida. I RASI hanno 
superficie piatta, lucentezza sul dritto e opacità sul 
rovescio, il più noto è il crèpe satin ideale per la 
biancheria intima. In seta ci sono anche le MAGLIE, 
jersey e interloch, con effetti sia lucidi e morbidi 
oppure crèpe opachi e i tessuti JACQUARD, nei quali il 
disegno è ottenuto con giochi di lucido e opaco. 

IMPATTO AMBIENTALE: 
- Connesso alla coltivazione dei Gelsi che contribuiscono alla trasformazione di CO2 in ossigeno e al 

mantenimento della biodiversità.  
- Consumi idrici, energetici e di detergenti nella fase di produzione. 
- Impiego di coloranti e ausiliari nelle fasi di tintura. 
- E’ biodegradabile * 

SETA BIOLOGICA: 
Si tratta di una seta eco sostenibile e socialmente responsabile nell’intero processo di lavorazione. Questo tessuto 
possiede la certificazione GOTS per tutte le sue fasi di produzione, dal filato – compresa la coltivazione di gelsi, 
l’allevamento del baco e la torcitura del filato – fino alla produzione del tessuto, alla tintura e al finissaggio. La 
principale caratteristica che differenzia il filo di Seta Biologica dal filo di Seta tradizionale deriva dalle modalità di 
coltivazione dinamica ed alimentazione dei bachi. Quest’ultima oltre a preservare e a migliorare in modo 
sostenibile le condizioni dell’ambiente, avviene senza l’utilizzo di alcuna sostanza nociva, come i pesticidi e gli 
insetticidi. Durante la tessitura, invece, non si utilizza alcuna sostanza chimica, fatta eccezione per i soli olii 
ammessi per la lubrificazione delle macchine. Infine anche la tintura è certificata GOTS, secondo severi criteri 
ambientali e tossicologici, garantendo un basso impatto ambientale. 

CURIOSITÀ 
A differenza della lana che viene FILATA 
attorcigliando tra di loro tante fibre corte per 
ottenere un filo continuo, la seta subisce 
l’operazione di TRATTURA perché il filo è già 
pronto avvolto nel bozzolo, basta solo 
“tirarlo”. Per ottenere un filo di seta si 
uniscono da tre e dieci bave. 

Quando il bozzolo rivela irregolarità di 
spessore alternate a tratti regolari si ottiene 
un filato e poi un tessuto chiamato Shantung 
che si presenta con delle striature irregolari 
sulla superficie.  
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SOS ETICHETTE Il marchio “SETA” è stato introdotto con l’avvento dei Raion, cioè quella 
fibra artificiale che imita le caratteristiche della seta di lucentezza, morbidezza e leggerezza e che 
era stata definita seta artificiale. I produttori di seta, con lo scopo di tutelare il prodotto, 
sollecitarono la promulgazione di una legge che stabilisce che con il termine seta si possa 
indicare solo il prodotto del bozzolo di insetti. 



In questa categoria i tessuti più utilizzati, che approfondiremo, sono il COTONE e il LINO. 

COTONE: Tra tutte le fibre vegetali è sicuramente la più importante. La pianta del cotone è un arbusto alto poco 
più di un metro che da noi cresce nelle regioni calde del basso Mediterraneo, le capsule che produce la pianta, 
giunte a maturazione, si schiudono e fuoriesce un fiocco di bambagia costituito da tanti peli attaccati ai loro semi. 
La raccolta del cotone, prima dell’introduzione delle macchine, veniva fatta a mano (soprattutto da migliaia di 
schiavi neri). Dopo la raccolta si passa alla sgranatura ovvero alla separazione del fiocco dal seme. La peluria che 
rimane attaccata ai semi anche dopo questo passaggio è nota come LINTERS e costituirà materia prima per le fibre 
artificiali. Anche la fibra di cotone può essere più o meno pregiata, in base alla lunghezza, al diametro, al colore, 
alla lucentezza, alla morbidezza e all’area di provenienza. Ad esempio i cotoni più pregiati sono gli americani Sea-
Islands (lunghezza 35mm, finezza 11/13 microns, colore bianco), seguiti da quelli egiziani e sud americani; mentre i 
più scadenti sono quelli indiani, russi e cinesi.  
Il filato di cotone è molto resistente e robusto ma poco elastico e poco resiliente, assorbe molto i liquidi e si 
riasciuga lentamente. Il cotone brucia con facilità. 

IMPATTO AMBIENTALE:  
E’ bene tener presente che gli scarti di produzione e i 
p ro d o t t i a fin e v i t a s o n o c o m p l e t a m e n t e 
biodegradabili * e la coltivazione del cotone fornisce 
anche semi a uso alimentare e fogliame per gli 
animali. 
- Forti consumi idrici per la coltivazione (dura circa 6 
mesi) e per lavorazioni come la tintura (circa 200L per 
un Kg). 
- I consumi energetici sono elevati e le emissioni siono 

rappresentate soprattutto dagli scarichi dei bagni di tintura e finissaggio, che vengono depurati nei paesi 
occidentali ma versati nei corsi d’acqua nelle aree ecologicamente meno tutelate.  

- Utilizzo di sostanze chimiche pericolose durante la fase di coltivazione, fertilizzanti, diserbanti, pesticidi che 
contaminano aria, acque e terreni e permangono in parte sulla fibra. 

- Uso di OGM, nei paesi produttori di cotone l’ogm rappresenta l’80% della fibra coltivata. Nella maggior parte dei 
casi questi semi rovinano il terreno e non permettono più la coltivazione di altri semi diversi da quelli ogm, i 
coltivatori sono così dipendenti dalle grandi multinazionali che forniscono loro i semi ad alto prezzo con scarsi 
risultati. Spesso tutto ciò porta al suicidio del lavoratore disperato.  

COTONE BIOLOGICO: 
Vi sarete resi conto di come la fibra naturale più diffusa sia anche quella con il maggior impatto ambientale e 
rischio per la salute del coltivatore. Fortunatamente esiste un’alternativa più sostenibile, il Cotone Biologico. Qual 
è la differenzia tra una coltivazione biologica e una tradizionale? Sicuramente l’utilizzo solo di predatori naturali 
come forma di difesa della coltura, l’impiego della rotazione del raccolto che migliora la fertilità del terreno e 
riduce il fabbisogno di acqua perché in grado di trattenere meglio l’umidità. A questo si aggiunge l’utilizzo, dove 
possibile, di acqua piovana e il divieto di coltivare semi ogm. Un terreno da un giorno con l’altro non può diventare  
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FIBRE TESSILI NATURALI - VEGETALI 

CURIOSITÀ 
Le piantagioni di cotone rappresentano la 
più vasta coltivazione non alimentare e 
seppur occupino il 4-5% del terreno 
agricolo, utilizzano il 10% dei pesticidi 
chimici e il 25% degli insetticidi prodotti e 
distribuiti a livello mondiale. 



biologico, devono passare circa tre anni di bonifca per poter certificare che il cotone prodotto sia biologico. 
Ovviamente questa certificazione per essere in conformità con i dettami del GOTS e Oeko-Tex deve garantire per 
tutte le fasi della filiera produttiva, comprese le tinture. Nonostante il confronto tra cotone biologico e 
convenzionale abbia evidenziato come la coltivazione senza prodotti chimici nocivi riduca le emissioni e i consumi 
idirici, l’uso del cotone bio è ancora marginale (solo lo 0,5% secondo ICEA).  

LINO: Si tratta di una fibra conosciuta dall’uomo da tempi immemori e il 
tessuto che si ricava è sempre stato considerato pregiato e raffinato 
perché si presenta fresco, asciutto e rappresenta l’idea di pulito 
nell’immaginario collettivo.  Si ricava da una pianta della famiglia delle 
linacee, originaria dell’Asia Occidentale, il frutto è una capsula 
contenente piccoli semi schiacciati e brunastri ricchi di olio. La fibra di 
lino è molto robusta, poco elastica (la meno elastica di tutte le fibre 
vegetali), ha un forte potere assorbente e possiede la proprietà di 
espellere velocemente l’umidità incorporata, caratteristica che la rende 
fresca e asciutta. Reagisce alla fiamma come il cotone, bruciando con facilità e non si danneggia se esposta alla 
luce solare.  

IMPATTO AMBIENTALE: 
- Utilizza solo l’acqua piovana. 
- Non richiede l’uso di pesticidi. 
- Le emissioni e i consumi energetici sono causati soprattutto dalle lavorazioni come tinture e finissaggi. 
- E’ biodegradabile * 

LINO BIOLOGICO: 
La certificazione ICEA in conformità con il GOTS e quella Oeko-Tex garantiscono che in tutto il processo di 
lavorazione non vengano effettuati trattamenti invasivi, non si utilizzino sostanze chimiche nocive durante i 
processi di sbiancamento e che la tintura non sia a base di sostanze contenenti metalli pesanti. 
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CURIOSITÀ 
Le mummie dei faraoni egizi 
erano avvolte in teli di lino e 
anche la Sacra Sindone è in 
tela di lino. 

SOS ETICHETTE Il marchio “PURO LINO” può essere applicato ai prodotti che siano 
costituiti sia in trama che in ordito interamente da lino. Si ammette una tolleranza di fibre diverse 
del 15% solo se sono di rinforzo o indispensabili per effetti particolari. Il “MISTO LINO” si applica 
ai prodotti che contengono almeno il 40% di lino, ammette una tolleranza del 5%.



La produzione delle fibre artificiali si ottiene partendo la LINTERS di cotone o dalla cellulosa del legno, questi 
materiali vengono dissolti chimicamente e la soluzione ottenuta è ideale per essere estrusa. Questa dissoluzione 
chimica è parte di una serie di passaggi e trasformazioni a cui la materia prima viene sottoposta. I processi più 
utilizzati sono tre: VISCOSA, CUPROAMMONIACALE e ACETATO. 

VISCOSA: La prima fase prevede l’Immersione di cartoni di cellulosa in un bagno di soda caustica trasformando la 
cellulosa in alcali-cellulosa. Si passa poi alla spremitura e allo sfioccamento dei fogli, ottenendo così un prodotto 
simile alla segatura, questo composto viene fatto maturare sotto l’azione del solfuro di carbonio, dando luogo alla 
formazione di xantogenato di cellulosa. Segue una fase di dissoluzione e maturazione per poi passare al filtraggio 
della soluzione ottenuta che viene chiamata viscosa. La filatura avviene per estrusione attraverso una filiera e 
rigenerazione in acqua o acido. La viscosa si presenta in filamento continuo o in fiocco. 
Per via della sua lucentezza, i francesi la chiamarono Rayon. Termine che ancora oggi viene convenzionalmente 
usato per definire il filato di viscosa. 

CUPROAMMONIACALE: Chiamato anche cupro  o 
bemberg, si basa sulla rigenerazione della cellulosa da 
una soluzione di solfato di rame ammoniacale. Il 
prodotto viene poi estruso tramite le filiere e il filato 
coagulato e rigenerato in acqua o acidi.  

ACETATO: Per questo procedimento la materia prima 
deve essere pura, quasi esclusivamente il LINTERS di 
cotone. La cellulosa reagisce in anidride acetica e acido 
acetico e il prodotto risultante viene disciolto in 
acetone per ottenere una una soluzione filabile. I 
filamenti sono poi rigenerati per eliminazione del 
solvente con corrente d’aria.  

IMPAT TO AMBIENTALE: Come si intuisce i l 
procedimento per la realizzazione dei tessuti artificiali 
non è proprio sostenibile.  

- Le sostanze chimiche nocive utilizzate oltre ad inquinare possono procurare gravi problemi di salute ai 
lavoratori in fabbrica. 

- L'impatto sulle fonti di cellulosa (principalmente il legno) può essere grave. Secondo uno studio della Ong 
Canopy (2014) annualmente dai 70 ai 100 milioni di alberi vengono tagliati per fornire materia prima alla filiera 
delle fibre artificiali. 

- Cliccando qui potrete leggere un articolo del sito internet RIUSA che chiarisce alcuni aspetti dell’inquinamento 
da viscosa. 
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FIBRE TESSILI ARTIFICIALI 

CURIOSITÀ 
Il procedimento per la creazione della 
viscosa era già stato intuito dall’inglese 
Robert Hook nel 1664, ma si dovette 
aspettare il 1884 quando il Conte De 
Chardonnet riuscì ad estrudere il primo filato 
con una soluzione a base di nitrocellulosa. 

Ora sapete dirmi chi tra la titolare del 
negozio e la cliente, citate nel mio articolo, 
aveva ragione?  Sbagliavano entrambe! La 
viscosa non è naturale e neanche sintetica, è 
ARTIFICIALE.  

https://www.riusa.eu/it/notizie/2017-inquinamento-viscosa.html


Apriamo ora la parentesi BIOPOLIMERI: Si tratta di una famiglia di materiali ottenuti dalla polimerizzazione di 
sostanze rinnovabili (vegetali o proteiche) mediante processi chimici o meccanici. Nascono per rispondere 
all’esigenza di sostituire le plastiche tradizionali che impiegano centinaia di anni prima di degradarsi, con materiali 
a minor impatto ambientale, come la produzione dell’acido polilattico (PLA) mediante la macinazione del mais con 
amidi che poi viene disciolto in acqua per fornire glucosio convertibile in acido lattico per fermentazione naturale. 
Il prodotto che risulta sostituisce la plastica dei tradizionali packaging.  

Nell’industria tessile i biopolimeri si affermano a partire dal nuovo millennio con nomi come Tencel, Ingeo, Modal e 
Sorona. 

IMPATTO AMBIENTALE:  
- Se la materia prima utilizzata proviene da scarti di produzione di altre filiere agricole o industriali, è più 

sostenibile. 
- L’uso di energia, acqua e sostanze chimiche, e le emissioni prodotte durante i processi di produzione non sono 

irrilevanti. 
- Biodegradabilità: A rendere biodegradabile* un biopolimero non è tanto l’origine della materia prima usata ma 

la sua struttura chimica. Non tutti sono biodegradabili e non tutti i biodegradabili sono compostabili. 
Raggiungere la biodegradabilità dei biopolimeri è un obiettivo importante ma è preferibile puntare sulla 
riciclabilità. 
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* COSA S’INTENDE PER BIODEGRADABILE? 

BIODEGRADABILE è un materiale che può essere scomposto da batteri, luce solare e altri agenti 
fisici naturali in composti chimici semplici come acqua, anidride carbonica e metano. La norma 
UNI EN 13432 2002 stabilisce che un prodotto è biodegradabile se si scompone del 90% entro 6 
mesi. E’ invece definito COMPOSTABILE se avviene in meno di 3 mesi e non lascia tracce 
chimiche nel compost ottenuto. Più un prodotto ha scarsa biodegradabilità più aumenta la sua 
pericolosità ambientale se abbandonato in condizioni di bassa temperatura e luce (come nei 
fondali marini). 



Ad inaugurare lo sviluppo delle fibre sintetiche è la scoperta della POLIAMMIDE 6.6, sintetizzata nel 1935 nei 
laboratori della DuPont, commercializzata con il nome di Nylon e utilizzata per la realizzazione di calzetteria e 
intimo femminile. La fibra POLIESTERE e quella ACRILICA si svilupparono tra il 1941 e 1942.  
Il punto di partenza per la produzione delle fibre sintetiche sono i monomeri ottenuti da processi chimici e dalla 
raffinazione del petrolio che si combinano in innumerevoli polimeri dalle diverse proprietà. Il processo finale per 
ottenere la fibra passa, come per quelle artificiali, tramite l’estrusione.  

Il successo delle fibre sintetiche è dato da alcune 
caratteristiche come l’elevata resistenza agli agenti 
atmosferici, alla luce, agli agenti chimici, alle muffe e 
alle tarme. Sono idrorepellenti, non assorbono il 
sudore e sono di facile manutenzione. Sono leggere 
e hanno un basso costo produttivo, per questo 
motivo si utilizzano oltre che per tessuti tecnici anche 
nel campo dell’edilizia, arredamento, medicale, etc. 
D’altra parte, però, possono provocare allergie 
soprattutto se indossate a contatto con la pelle, sono 
facilmente infiammabili e bruciano con fiamma 
difficilmente estinguibile e fondendo. Le fibre 
sintetiche si possono dividere in: 

POLIAMMIDICHE: Il Nylon è la più nota delle fibre 
sintetiche, deve la sua fama alle collant da donna e ai 
paracadute.  
POLIESTERI: Si prestano ad essere utilizzate in mischia 
con altre fibre naturali per esaltarne la caratteristiche. 
Il Terital è la più conosciuta di questo gruppo. 
POLIVINILICHE: Come il Movil, famosa per la 
confezione di indumenti caldi e soffici. Si utilizza sola o 
in mischia con la lana. 
ACRILICHE: La più nota è l’ Orlon, la cui caratteristica 
principale è l’alto grado di coibenza dovuto alla 
capacità di trattenere l’aria. I filati ottenuti dal fiocco 
vengono utilizzati come sostituto della lana, mentre la 
produzione in filamento continuo è simile alla seta. 
POLIOLEFINICHE: Come il Meraklon, morbida e 
leggera se lavorata in fiocco è ideale per coperte e 
maglieria oltre che tappeti e moquette, se lavorata in 
filo continuo si utilizza per cordami e reti da pesca. 
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FIBRE TESSILI SINTETICHE 

RICICLO 
Il problema della dipendenza dai materiali 
fossili non rinnovabili trova una possibile 
soluzione con il riciclo delle fibre sintetiche 
per via meccanica (consumo energetico 
minore ma maggior degrado della fibra) o 
chimica (più qualità del prodotto ottenuto 
ma consumo energetico uguale o superiore 
alla produzione della fibra vergine). 
L’obiettivo del riciclo è anche la riduzione dei 
rifiuti abbandonati nell’ambiente, infatti a 
causa della bassa biodegradabilità le fibre 
sintetiche sono un problema non solo per le 
discariche ma anche mari e oceani.  

Il riciclo presenta non poche criticità, infatti 
per rendere possibile la riciclabilità è 
necessario che, ad esempio, il prodotto sia 
costituito al 100% da un’unica fibra. Come le 
bottiglie in PET (tereftalato di polietilene, 
materiale usato per la produzione del 
poliestere), esse sono un esempio di 
prodotto facilmente riciclabile, anche se 
richiede lavaggi che influenzano la qualità 
finale del prodotto. 



IMPATTO AMBIENTALE: 
- Dipendenza da materiali fossili non rinnovabili (petrolio). 
- I consumi energetici sono più elevati rispetto a quelli delle fibre naturali. A paragone con il cotone, l’energia 

usata per la produzione dei filati sintetici va da circa 3 a 10 volte quella per il cotone.  
- Emissioni in atmosfera: Anche le emissioni di CO2 sono maggiori, circa +20% fino a 4 volte se confrontiamo il 

cotone biologico americano con il poliestere americano (SEI, 2005). 
- L’impronta idrica è minima, da 60 a 120 L per Kg di fibra. Per la coltivazione e la lavorazione del cotone 

occorrono anche più di 10000 L d’acqua (dipende dalle tecniche di irrigazione adottate) (URS-WRAP, 2012). 
- Molti derivati del petrolio presentano problemi di pericolosità per la salute. I rischi non riguardano tanto il 

consumatore (le sostanze pericolose vengono trasformate durante il processo) ma i possibili rilasci 
nell’ambiente durante la produzione, per inadeguatezza delle tecnologie, insufficienti norme di legge, scarsi 
controlli o incidenti. 

- Non sono biodegradabili * o hanno una biodegradabilità molto bassa. 

Fortunatamente sempre più aziende stanno sviluppando nei nuovi processi per cercare di limitare l’utilizzo di 
processi chimici, di energia e acqua e rendere il più sostenibile possibile anche le fibre sintetiche. 
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QUALI SONO LE FIBRE PIÙ SOSTENIBILI? 

Come ho sottolineato nell’articolo del blog io faccio parte del “team sostenibilità”, quindi ci 
tengo a condividere con voi l’ Environmental Fibre Benchmark di MADE-BY, uno studio che tiene 
conto di sei parametri a cui viene attribuito un peso a seconda del loro impatto. Mette a 
confronto i processi di produzione di 28 fibre naturali, artificiali e sintetiche e le lavorazioni 
necessarie a produrre una fibra pronta per essere trasformata in filato. (Dalla culla al cancello, 
ovvero fino alla filatura. Non si occupa delle applicazioni successive). 

I parametri sono: 
- Emissione di Gas serra, misurati in anidride carbonica equivalente con una base di Kg CO2eq/

kg fibra. 
- Tossicità umana suddivisa in: acuta e cronica, rischi riproduttivi e cancerogenicità. 
- Consumi energetici, che comprendono l’energia usata anche per le materie prime, misurati in 

MJ/kg di fibre. 
- Consumi idrici, misurati in kg d’acqua/kg di fibre. 
- Consumo di suolo, misurato in resa di kg di fibre/ettaro. 

La raccolta dei dati è stata poi tradotta in una tabella esemplificativa divisa in classi dalla A alle E 
dove la A è la più sostenibile, la E quella meno. Potete consultarla on line QUI. 

Per citarne alcune, appartengono alla classe A: lino biologico, cotone riciclato, lana riciclata, 
canapa biologica, poliestere e nylon riciclati meccanicamente.  Il cotone biologico lo troviamo 
nella classe B e l’acrilico e il poliestere vergine nella classe D. Appartengono alla classe E, tra gli 
altri, la viscosa, il cotone convenzionale e il nylon. 

http://www.made-by.org/consultancy/tools/environmental/
http://www.made-by.org/consultancy/tools/environmental/


Ho deciso di concludere questa mini guida con l’ Environmental Fibre Benchmark di MADE-BY perché penso sia un 
valido strumento per aiutarvi a scegliere in modo più critico e consapevole. 

So che ci sarebbero tante altre cose da dire, come tutta la parte dei tessuti riciclati e del bambù e vi avevo anche 
promesso delle dritte per riuscire a leggere con facilità le etichette di composizione, ma penso che per ora 
possiamo fermarci qui.  

Spero che d’ora in poi non avrete più dubbi e se cercheranno di vendervi la viscosa come tessuto totalmente 
naturale, saprete cosa rispondere! 

Se avete altri dubbi o richieste, non esitate a contattarmi: carlotta.redaelli@gmail.com 

-SHAKE YOUR MIND- 

Carlotta 

Fonti: 
Neomateriali nell’economia circolare - MODA di Marco Ricchetti, 2017 Edizioni Ambiente 
Arte Tessile Merceologia di Giorgio De Zolt, Edizione SCUOLA ELLE-VI
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