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Non uno ma quáttro progetti,Albini Group
investe in tinture e finissaggi ecosostenibili
riodiidee"ediosmosiconaltrisettoriin rame tessile naturale,nato nell'ambito
cuilavoranotre giovaniricercatrici di di- della ricerca di pratiche di colorazione
Da Bergamo nel mondo verse nazionalità,alle quali,haspiegato piùresponsabilineiconfrontidelle peraMilano Unica il presidente delgruppo soneedell'ambiente,per il qualeAlbini
StefanoAlbini,siaggiungerannoprossi- hascelto dicollaborarecon Stony Creek
a raccolta differenziata e il ricido
mamente altre due persone.
Colors,produttoreamericanodell'unico
sarannosempre più importanti,
Proprio da una collaborazione ina- indacoal mondotoo%plant-based cerpassare
da
se davvero vogliamo
spettata,quella con RisoGallo,è natoOff tificatoBioPrefened,progiamenadietiun modello di economialineare auno
theGrain,unanuovatipologiaditintura chettatura volontaria garantito dallo
ditipo circolare.Main un mondoidearicavata dalla lavorazione di una parti- Usda(United States departmentofagrile,gli scarti quasi non dovrebbero esicolarevarietàdiriso nero.L'acquadibol- culture,equivalente delnostro ministestere onon dovrebbero proprio essere
litura del riso,non più impiegabile per ro dell'Agricoltura).
considerati scarti.
l'industria alimentare,viene recuperata
Ilterzo progettosichiamaHempFeel
In questa direzione,cherichiede,oletrasformatain tintura naturale,con un (letteralmente, potremmo tradurre,
tre a una visione,grandiinvestimentiin
notevolerisparmioidrico,temaattualis- "sentirelacanapa"),cheprevedel'utili7ricercae innovazione,si muovedaanni
simo vistalasiccità che sta colpendola zo nellafase difinissaggiodeitessutidi
il gruppo Albini,che a Milano Unica,la
Lombardiael'talia.Unsecondoproget- un prodotto realizzato contenenteolio
fieradeltessile chesiètenutaall'iniziodi to Grounded Indigo,un nuovo colo- dicanapa,normalmenteutilizzatonelè
febbraio,ha presentato,accanto alle coll'industria cosmetica;Albini è la prima
lezioni per la primavera-estate 2023,
Nel 2019 l'azienda
realtà ad applicarlosu tessuti di diversi
quattro progetti nati nell'ambito di Albiha lanciato Albini Next,
pesi,composizioniestrutture.HempFeni Next,il thinktank dell'azienda dedilaboratorio di idee
elnoncontienesiliconie dunque riduce
cato alla ricerca,nato nel 2019e situato
inserito nell'iniziativa
drasticamenteilrilasciodi microplastiall'interno di Kilometro Rosso,l'innovaKilometro Rosso
cheduranteilavagpa domestici,donantion district bergamasco.Unlaboratodoinoltre aitessutiuna manomorbida
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e duratura nel tempo.Il tema delle microplastiche, invisibili ma potenzialmente nodve esempre più presenti negli oceani,è,come quello della siccità,
unodegli allarmi piùfrequentemennte
sentiti negliultimi mesi.
Il quarto progetto si chiama ReOxyde,innovativosistema ditinturasostenibile,che prevede l'impiego dipigmentiinorganid abase di ossididiferro,
ottenutitramite riddo di materialiferrosidiscarto provenientidall'industria
elettrodomestica.Achiancora penasse
che la sostenibilità sia solo un costo,si
può ribattere coni conti di Albini: nel
2021i ricaviS0110saliti de134%a t33 milioni,tuttorainferioriailivelli pre Covid
(143milioniilfatturato2019),maindicativi dicome,nel medioelungo periodo,
gliinvestimentiin sostenibilitàra(forzinolebasidiun'azienda,rendendolapiù
resiliente,persino aicigni nericome Covid e tensioni geopolitiche globali.
—G.Cr.
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