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CLEAN BEAU 
Meno chimica e più natura: 
la cosmetica green raccoglie 
sempre più la richiesta delle 
consumatrici di avere prodotti 
di origine vegetale o bio, rispettosi 
della pelle ma anche del Pianeta 

A
bbiamo tutti fame di natu
ra. Lo dicono gli analisti 
del Global Wellness Insti-
tu te^o confermano^atì 
crwinnno in costarffcre-
seita i vari settori del mon

do green. Immersi in una realtà fatta 
di esperienze ipertecnologiche, 
fredde e sterili dal punto di vista 
sensoriale, sentiamo sempre più il 
bisogno di riscoprire l'emozione di 
un mondo naturale fatto di colori, pro
fumi e suoni. Cerchiamo la natura quan
do facciamo sport, quando mangiamo e 
anche quando compriamo una crema o 
un bagnoschiuma. 

un trend in crescita 
I numeri della cosmetica verde del resto 
sono da record: il 2018 ha visto le vendite 
dei cosmetici naturali crescere solo in Ita
lia di un +4,5% rispetto al 2017 secondo il 
Beauty Report di Cosmetica Italia. A livel
lo mondiale, sempre nell'anno passato, 
metà dei 162mila nuovi praRtti lanciati 
sul mercato vantavano formule con ricet
te vegetali, biologiche o vegane. E a que
ste Si aggiungono le cifre del rapporto 
Biobank in base al quale tra il 2016 e il 
2017 il numero di aziende cosmeti
che produttrici certificate bio è au
mentato in Italia di oltre il 250%. 

3 0 silhouette • settembre 2019 

AIDECO 1



. DAGLI INGREDIENTI al packaging 

JG&k 

In un presente dove il naturale è sempre 
più una filosofia di vita, privilegiare la 
cosmetica green diventa un gesto istintivo. 
Se il 30% delle statunitensi cerca brand 
che evitano la chimica, in Italia la quota 
arriva a un buon 24%. Secondo i dati 
dell'Istituto Mintel il 56% delle donne dai 
55 anni in su sceglie prodotti che fanno 
bene alla pelle e insieme all'ambiente 
e il 49% delle under 30 si dichiara fedele 
a formule cosmetiche vegetali. Il bisogno 

di naturalità è così forte che tre donne su 
quattro sono disposte a pagare un prezzo 
più alto per i cosmetici purché abbiano 
un'anima green. 

SCELTE M I L I T A N T I 
Dati che non possono essere ignorati 
dalle aziende sempre più nel mirino 
per le loro scelte produttive. «Se nel 
2017 circa il 53% dei consumatori 
a livello globale evitava marchi che 
non esprimevano una chiara posizione 
a livello sociale e ambientale, oggi 
la percentuale sale al 64%, mentre 
il 67% dichiara di aver acquistato 
per la prima volta un prodotto tenendo 
in considerazione proprio l'impatto 
sociale e ambientale di chi lo produce» 
conferma Ugo de Giovanni, marketing 
director home beauty and personal care 
per Unilever Italia che ha da poco 
lanciato sul mercato il brand vegano Love 
Beauty and Planet. «La cosmetica non può 
più sottrarsi a doveri etici che impongono 
di formulare i prodotti nell'ortica della 
salvaguardia del pianeta senza rinunciare 
all'innovazione» conferma la dottoressa 
Daniela Villa, co-fondatrice e direttore 
tecnico L'Erbolario. «Il che significa nel 
concreto usare materie prime di qualità 
e adottare misure che riducono l'impatto 
ambientale, dallo scelta di pack riciclati 
e riciclabili all'utilizzo di energia elettrica 
da fonti rinnovabili». 

FORMULE TRASPARENTI 
Ma alle consumatrici 
fedeli alla cosmetica 
green non basta più 

che un cosmetico si 
dichiari naturale. 

«Cercano anche la 
trasparenza nei 

confronti dell'orìgine 
delle componenti» 

spiega Cristina 
Terragni, Direttore dei 

marchi Klorane e 
A-derma. Fanno 

attenzione che gli 

ingredienti siano a km 
zero o provenienti da 
coltivazioni sostenibili 

che diano beneficio alle 
comunità locali, 

e trattari in modo da 
preservarne i prìncipi 

attivi. «In questo senso 
il gruppo Pierre Fabre 

ha raggiunto un 
obiettivo significativo 
con la Green Native 

Expression, una tecnica 
innovativa che consente 

di estrarre dalle piante 
fresche una linfa pura 

al 100% composta solo 
dalle sostanze attive 

proprie della pianta» 
continua Terragni. 

«L'azienda coltiva le 
piante in regime di 

agricoltura biologica e 
le trasforma nelle 

vicinanze limitando così 
l'impatto della 

produzione 
sull'ambiente». 
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ATTUALITÀ 

NEL SEGNO 
della sostenibilità 

Produrre in modo sostenibile 
non è facile, ma è l'unico 
modo per la cosmetica di 
rispondere a un'esigenza che 
oggi si fa sempre più forte. 
«È proprio la domanda 
dei consumatori che spinge 
sempre più l'industria della 
bellezza non solo verso la 
trasparenza degli ingredienti 
ma anche verso azioni forti 
a tutela dell'ambiente» spiega 
Serena Stoppoloni, Sales & 
Marketing Director Antica 
Erboristeria S.p.A. che dal 

2017 è diventata Società 
Benefit inserendo nel proprio 
statuto sociale obiettivi come 
usare il 100% di energia 
verde, limitare la produzione 
di C02 e contenere i consumi 
idrici. «Perché oggi un 
cosmetico non si sceglie solo 
per quello che fa ai capelli 
o alla pelle ma per quello 
che fa per rispettare il pianeta 
e le persone, in una catena di 
valori dove la sostenibilità va 
di pari passo con la sicurezza, 
la qualità e la performance». 

Secondo il Globol Foofprinf Network, 
che controlla l'impronta ecologica 

dell'uomo, il 29 luglio scorso abbiamo 
già finito tutte le risorse annuali della 
terra per il 2019, un giorno-limite che 
solo trent'anni fa cadeva ad ottobre e 
che testimonia come il nostro ritmo di 

consumo sia 1.7 volte più veloce 
rispetto alla capacità dell'ecosistema 

di rigenerarsi. «Limitare non solo lo 
spreco ma anche il consumo di 

acqua è uno degli obiettivi prioritari 
delle aziende cosmetiche interessate 

alla sostenibilità» precisa Vittoria 
Ganassini, direttrice della Corporate 

Social Responsability di Istituto 
Ganassini. «L'unicità di Bioclin Bio-

essential Grange Ha» e Shower Gel, 
realizzato in partnership con 

Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità onlus, sta proprio nel 

fatto che il 99% dell'acqua contenuta 
non è stata sottratta al pianeta, ma è 

Phylcare Aquae Red Orange Bio, 
un'acqua estratta dalle arance rosse 

biologiche del Gargano, in 
particolare da quelle che le industrie 
di succhi di frutta scartano in grandi 

quantità. Cosi, anziché essere 
buttate, diventano un ingrediente 

cosmetico prezioso». 

LEGGERE BENE 
LE ETICHETTE 
Ma cosa distingue un cosmetico verde 
da uno tradizionale? «Al momento 
non esiste una legislazione che identifichi 
con chiarezza i requisiti di un cosmetico 
green» precisa il professor Leonardo 
Celleno, Presidente AIDECO (Associazione 
Italiana Dermatologia e Cosmetologia). 
«Leggere l'INCI, l'elenco degli ingredienti 
di una formula, rimane cosi l'unico modo 
per sapere cosa contiene davvero 
un cosmetico». Da tenere presente 
è innanzitutto il fatto che gli elementi 
naturali sono scrìtti con il nome botanico 
latino, quelli sintetici, semi-sintetici 
o di derivazione naturale [ma prodotti 
in laboratorio) vengono riportati con 
la dicitura inglese. «Fondamentale anche 
controllare che il prodotto abbia una 
certificazione che attesti l'origine degli 
ingredienti» commenta Celleno. «Gli enti 
certificatori come Natrue e Cosmos, per 
esempio, si occupano infatti di verificare 
la tipologia, lo provenienza e la qualità 
delle sostanze usate per un cosmetico: 
la certificazione riportata in etichetta 
rappresenta quindi un aiuto concreto per 
il consumatore verso una scelta sicura». 

Alberta Maschefpa 
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