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Le Piantagioni di 
!Ananas! 

Il PIÑATEX è realizzato dal recupero 
delle foglie che sono scartate, dalla 

pianta di Ananas!, uno dei frutti più 
conosciuti nelle piantagioni delle 

Filippine, Hawaii,  America Latina, 
Florida e Cuba. 

Le foglie sono un sottoprodotto del 
raccolto di Ananas! e non necessitano 

risorse ambientali aggiuntive per la 
produzione.



L’Idea del PIÑATEX 
A idearlo è stata la designer e 

imprenditrice spagnola Carmen Hijosa 
nel suo soggiorno nelle Filippine.  

Durante le feste nuziali gli uomini Filippini 
indossano il Barong Tagalog, una camicia 

trasparente decorata con ricami e 
intessuta con le foglie di Ananas!. 

È da questi indumenti che Carmen Hijosa 
ha preso l’idea di sviluppare un tessuto 
ricavato dalle fibre delle foglie di questa 

pianta tropicale. 



Le foglie di !Ananas! 
Le foglie di ananas! sono un prodotto di 

scarto della coltivazione della pianta, che per 
la produzione di PIÑATEX vengono raccolte 
e sottoposte a un processo di decorticazione, 

per creare un materiale tessile molto 
resistente. 

La fabbricazione di questo materiale 
innovativo è quindi ecosostenibile, in quanto 

non servono nè suolo nè acqua in più per la 
sua produzione. 

Le fibre utilizzate sono il 5% della foglia, per 
cui i residui della decorticazione sono 

convertiti in fertilizzante organico e biogas.



La produzione del PIÑATEX
La prima fase del processo di produzione è la 

decorticazione, attraverso la quale si estraggono tutte 
le fibre lunghe.  

Successivamente le fibre vengono lavate ed asciugate o 
alla luce del sole o in forni di essiccazione.  

Vengono poi rimosse eventuali impurità, come la 
lanugine che viene mescolata con un acido a base di 

mais. 

Si crea così il PIÑAFELT, una rete non tessuta che 
costituisce la base del PIÑATEX. 

I rotoli di PIÑAFELT, sono sottoposti a finiture 
speciali per rendere l’aspetto simile alla pelle creando 

un tessuto flessibile, morbido, resistente.



“Ananas Anam”
“Ananas Anam” è l’azienda sviluppatrice e 

produttrice dell’innovativo “tessuto non 
tessuto” a marchio PIÑATEX fondata a 

Londra nel 2013 da Carmen Hijosa, 
l’ideatrice di esso. 

L’azienda ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti:  

- Nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento Peta 
(People for the ethical treatment of animals). 

- Nel 2016 l’Award of Material Innovation.



Prodotti in PIÑATEX 
Grazie alle sue caratteristiche fisiche 

(versatilità, leggerezza, durevolezza, 
resistenza all’acqua) ed etiche (a basso 
impatto ambientale), oggi sono diversi i 
prodotti in commercio che usano questo 

materiale: borse, scarpe, cinture, 
abbigliamento etc.  

Gli esempi arrivano da piccoli e grandi 
brand di tutto il mondo. 

Il colosso del fast fashion H&M ha usato il 
PIÑATEX nell’abbigliamento.  

HUGO BOSS ha scelto diverse varianti di 
colore per realizzare una linea sneakers in 

termini design ecosostenibile.



Vantaggi del PIÑATEX 
Il PIÑATEX è simile alla pelle sintetica, dalla 

quale si differenzia per i metodi di lavorazione: 
se infatti la pelle “ tradizionale ” richiede 

l’impiego di sostanze chimiche inquinanti nel 
processo di produzione; PIÑATEX è prodotto in 

modo ecologico e biodegradabile. 

Con il cuoio vegetale non solo si hanno prodotti 
ecologici, ma anche i costi sono ridotti: 23€ al 

metro, con i 25-40 della pelle animale.  

Il PIÑATEX è forte, versatile, traspirante, 
morbido, leggero, flessibile e può essere 

stampato, cucito e tagliato. 

I colori resistono ed è ignifugo. 



Curiosità:
!      Per produrre 1 m2 di PIÑATEX sono 

necessarie 16 piante di ! o 480 foglie. 

!      Ci sono circa 13 milioni di tonnellate 
di rifiuti da agricoltura globale ogni anno. 

!  Utilizzando gli scarti dei primi 10 Paesi 
in cui si coltivano ananas! si  

potrebbe teoricamente sostituire oltre il 
50% della produzione globale di pelle 

senza piantare un singolo ananas!!



CONCLUSIONI
Il PIÑATEX è un esempio di realtà 

che ha creato un neo materiale 
innovativo.  

Bisogna sempre mettere in 
discussione la fine di un processo 

produttivo e domandarsi sempre se 
quello scarto può essere utile o meno 

in altri contesti; ciò permette di 
creare nuove filiere circolari e 

sostenibili.
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