
Oggetti sostenibili 
 

Oggi siamo ciò che consumiamo: gli oggetti diventano condensati di stili di vita. Il "come" 
consumiamo è altrettanto decisivo, ed indirizza il futuro della nostra società. 

IL DESIGN 

Si sono appena spenti gli echi del Salone del Mobile di Milano, evento tra i maggiori al 
mondo nel settore del design. Particolarmente interessante è stato il "Fuorisalone"; una 
intera città mobilitata per ospitare le tendenze del domani. Ma cosa è il design? Non 
sbagliamo troppo affermando che si tratti - semplicemente - del "buon progettare". Oggi si 
tende ad usare questo termine in relazione a progetti esteticamente ricercati o di 
sofisticata fattura, ma il termine design è stato coniato per indicare il progettare coniugato 
alle esigenze di produzione industriale; ovvero concepire un oggetto per poterlo 
efficientemente produrre in serie, ed ottenerne un buon successo commerciale.  

NUOVE ECONOMIE 

Assistiamo oggi ad un forte declino della tradizionale capacità industriale nei paesi 
occidentali: finora è stata l'industria ad alimentare il design, e di conseguenza la ricerca 
funzionale ed estetica. Sembrano avere buon campo i sostenitori della decrescita felice, 
secondo i quali occorrerebbe ritornare a situazioni di grande frugalità, tipiche dell'epoca 
pre-industriale, per ottenere una nostra prospettiva di sopravvivenza. Un pensiero 
piuttosto integralista, che non vuole vedere nuove strade...  

L'economia del futuro nelle nostre regioni è molto più probabilmente - ed auspicabilmente - 
legata ad una "green economy" territoriale che sta già crescendo come esito di due distinti 
processi evolutivi. Da una parte l'evoluzione del capitalismo molecolare, come 
adattamento delle economie produttive di piccola e media impresa sul lato della maggiore 
efficienza energetica, della compatibilità ambientale delle produzioni, di una innovazione 
leggera dei processi produttivi e del design dei prodotti. Dall'altra, l'evoluzione di una 
tendenza al vivere "borghigiano", la propensione a una migliore qualità localistica della vita 
da parte di ampi segmenti di ceto medio, portatore di un'evoluzione postmaterialista degli 
stili di vita e di consumo. 

In questo scenario sono attivi i makers, nuovi soggetti che incarnano diversi ruoli: 
designer, artigiano, produttore e rivenditore. Non stiamo teorizzando il ritorno all'artigianato 
di una volta. Pensiamo a nuove forme di produzione e di consumo in cui il prodotto - e 
quindi l'oggetto - assuma valore non solo per la buona fattura, ma anche e soprattutto per 
il pensiero ad esso correlato. Operare nel campo degli oggetti sostenibili comporta infatti la 
necessità di una specifica filosofia progettuale. 

IL DESIGN SOSTENIBILE 

Il design sostenibile indica i fondamenti sui quali progettare e realizzare gli oggetti del 
domani. E ci fornisce al contempo i criteri di scelta e valutazione per i nostri acquisti, verso 
uno stile di vita etico e consapevole. 

Materiali sostenibili. Il principio più intuitivo riguarda i materiali con cui realizzare 
l'oggetto. Si devono impiegare materiali non tossici ed il cui ciclo di produzione non abbia 



conseguenze negative per l'ambiente; materiali eventualmente provenienti dal riciclo di 
altri materiali od oggetti. Molta importanza ha poi l'energia che serve per produrre i 
materiali di cui l'oggetto è composto; più l'energia è bassa, minore è l'impatto 
sull'ambiente. L'alluminio ad esempio è un materiale ben riciclabile, ma ha bisogno di 
moltissima energia per essere prodotto... ogni medaglia ha il suo rovescio!  

Peso e km zero. Meno evidente è invece il consumo di energia che serve per trasportare 
gli oggetti e distribuirli. Il peso è una componente importante: più l'oggetto pesa, più 
energia occorre per trasportarlo dal luogo di produzione al compratore. Sale l'importanza 
di produrre vicino agli acquirenti, riducendo l'impatto dei trasporti sia dal punto di vista 
energetico che di congestionamento delle strade. 

Imballaggi. Anche i materiali per l'imballaggio hanno un costo in termini ecologici: a 
differenza dell'oggetto, vanno subito smaltiti e di conseguenza devono essere facilmente e 
completamente riciclabili. Meno sono, meglio è! Non a caso si sta diffondendo il concetto 
di imballo ridotto o addirittura assente; anche in ambito alimentare aumentano i prodotti 
venduti sfusi. 

Distribuzione. Comincia ad invecchiare il ciclo tradizionale fabbricante - grossista -
rivenditore - acquirente. Se viene a cadere l'esigenza di produrre in grandi serie, questa 
catena diventa anche uno spreco in termini di passaggi commerciali con i conseguenti 
ricarichi. Si oscura il valore intriseco dell'oggetto sommando dei costi fittizi. Grazie alle 
possibilità offerte dalla Rete assistiamo oggi ad oggetti che vengono proposti e venduti on-
line, e prodotti "just in time" senza inutili e costosi accumuli di merce invenduta. Certo, la 
consegna non è più immediata, ma l'acquisto è più ragionato e non necessita di essere 
soddisfatto istantaneamente come fosse un capriccio. Inoltre il produttore - maker, grazie 
ai nuovi strumenti di produzione, può al contempo offrire una produzione personalizzata 
che ben compensa la non pronta disponibilità del bene. Il prodotto, a maggior ragione, 
diventa non più oggetto di grande serie ma "prodotto su misura". 

I luoghi fisici dove trovare gli oggetti non sono più tipicamente dei negozi, ma dei "concept" 
store", nei quali il produttore esprime la propria visione ed il proprio mondo di riferimento 
sostenuto attraverso i social network ed i siti web di condivisione. L'acquirente sempre di 
più non è limitato da aree geografiche, ma condivide e si riconosce nel racconto del 
produttore su scala globale. I "concept store" sono i nuovi luoghi di incontro di consumatori 
uniti da comuni interessi e pensiero. 

Durabilità. Un oggetto sostenibile è un oggetto il cui ciclo di vita è lungo nel tempo. 
Questo comporta un minor accumulo di rifiuti e minori trasporti di oggetti giunti al termine 
del ciclo di vita. Importante quindi la corretta scelta e qualità delle materie prime e della 
componentistica; ma ancora più importante tornare alla cultura della manutenzione e 
riparazione, oggi scoraggiata da un pensiero "usa e getta", che dovrebbe essere man 
mano sostituito dal pensiero "custodisci e conserva". Manutenzione e riparazione vogliono 
dire dire saper mantenere solido il legame acquirente-produttore; un predicato del 
marketing, ma che spesso viene trascurato in questa declinazione applicativa. Significano 
generare lavoro, produrre e vendere ricambi, ed in ultima analisi qualificare il valore 
dell'oggetto stesso. 

Riciclo. I materiali devono essere facilmente e completamente riciclabili con il minor 
impatto possibile per l'ambiente; nel migliore dei casi, prevedere un secondo utilizzo per 



l’oggetto prodotto sia come materiale sia come funzione. Ecco dunque i vecchi oggetti che 
diventano lampade, fioriere, arredi...  

Emozione. Tutto quello che abbiamo descritto è "pura materia". Ma l'oggetto, il manufatto, 
è stata la prima e più importante espressione di civiltà nella nostra storia. Saper realizzare 
degli oggetti ha comportato il nostro progresso come specie, ed ha profondamente influito 
sull'evoluzione. La soddisfazione di possedere un oggetto ben fatto deve provenire non 
solo dall'aver assecondato al meglio criteri funzionali ed ergonomici, ma anche 
dall'assecondare il senso del bello. Il buon designer dà infatti anima ed emozione alla 
materia. 

Può essere proprio la nuova capacità di dialogo tra produttore e consumatore, unita alle 
nuove possibilità di produzione, che consente di riposizionare quella sempre discussa 
frontiera esistente tra artigiano ed artista. Un oggetto che genera emozione, che dà gioia 
al suo possessore, che mantiene il proprio valore commerciale e possiede un valore 
"artistico" sarà conservato e mantenuto; verrà passato di generazione in generazione, e 
non gettato via. Nella nostra regione, in cui dobbiamo difendere la capacità occupazionale 
e generare reddito, meglio puntare sullo sviluppo di beni ad alto e duraturo valore 
aggiunto, piuttosto che sulla indiscriminata produzione di massa. Utilizziamo la nostra 
creatività derivante da una cultura millenaria, mettendo a reddito fantasia, inventiva e 
competenza accumulata nei secoli. L'industria tradizionale sta davvero mutando: si sta 
declinando in nuove start-up, laboratori creativi e tecnologici, luoghi di cultura viva... e gli 
oggetti prodotti cambiano non solo aspetto, ma assumono nuovo significato. 

Il design sostenibile non indica dunque solo dei criteri produttivi, ma descrive e getta i 
capisaldi dell'economia del domani. Il futuro è davvero dietro l'angolo... anzi, lo vediamo 
già sulla nostra strada! 

 

 


