
Vestiti griffati dagli scarti d’agrumi
- Alessandra de Santis, Marica di Pierri, 14.12.2017

La storia. "Orange fiber" nasce dall’idea rivoluzinaria di due giovani imprenditrici catanesi:
trasformare i rifiuti in tessuti di qualità

Due innovatrici siciliane con una idea brillante: rivoluzionare il mondo della moda in chiave
sostenibile.
Orange Fiber è la prima realtà imprenditoriale ad aver brevettato un tessuto di alta qualità partendo
dagli scarti della lavorazione delle arance: un prodotto di eccellenza, e di successo, che contribuisce
al contempo a risolvere unemergenza ambientale del territorio.
Gli agrumi sono infatti una delle le colture più diffuse sul territorio siciliano, destinata soprattutto
all’industria dei succhi di frutta. Ma il pastazzo, sottoprodotto della trasformazione agrumicola, è
uno scarto da smaltire con costi elevati sia per la filiera che per l’ambiente. Un problema
ingombrante, calcolando che in Italia ogni anno se ne producono circa un milione di tonnellate, di
cui 340 mila solo in Sicilia.
Lo sa bene Adriana Santanocito, cresciuta a Catania, quando nel 2011, durante i suoi studi in
Fashion Design e materiali innovativi a Milano, si presenta al laboratorio di Chimica dei Materiali del
Politecnico con un’idea: ricavare un filato ecosostenibile a partire dal pastazzo.
L’intuizione piace anche alla sua coinquilina Enrica Arena, catanese esperta di Marketing e
Comunicazione. Insieme decidono di costituire una società per dare vita a unidea che ha tutte le
carte in regola per sfondare. Quella tessile è infatti la seconda industria più inquinante dopo quella
del petrolio e la necessità di prodotti a basso impatto ambientale è in crescita. Un anno dopo viene
sviluppato il processo innovativo che consente di trasformare la cellulosa ricavata dalle bucce e dal
bianco degli agrumi in una fibra tessile simile alla seta, capace di rispondere al bisogno di
sostenibilità dei fashion brand e dell’alta moda.
Il brand, depositato nel 2014, oggi ha un suo impianto di produzione e realizza stoffe di alta qualità.
Nel 2016, dopo la vittoria del Global Change Award, i tessuti vengono notati dalla celebre maison di
moda Salvatore Ferragamo. Da questo incontro tra innovazione, moda e creatività italiana, nasce la
Ferragamo Orange Fiber Collection, la prima linea di vestiti dalle fibre degli agrumi, lanciata in
esclusiva proprio nel 2017.
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