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er garantire la loro competitività in un mercato
globale in rapida evoluzione, i produttori sono alla
ricerca di modi per ridurre radicalmente i costi.
Tra questi ci sono le spese per servizi di manutenzione
e ricambistica, che variano dallo 0,5% al 4,5% dei ricavi,
a seconda del settore. La propensione all’usa e getta
e la sempre più scarsa qualità dei prodotti hanno portato
moltissime attività di riparazione e manutenzione
a dimensione locale, sia artigianali che industriali,
a chiudere o ad essere assorbite. Con qualche eccezione.
La reverse logistic, la logistica inversa che si occupa
della raccolta e recupero dei resi, oggi entra direttamente
in fabbrica, per offrire servizi più avanzati rispetto alla
semplice movimentazione delle merci: per alcuni settori
la logistica di terze parti esegue la prima assistenza
dei prodotti guasti che vengono ritirati e riparati
direttamente dallo spedizioniere.
In Svezia alla fine del 2016 è stata approvata una misura
per incentivare i cittadini a pensarci due volte prima
di buttare un oggetto e comprarne uno nuovo. È stata
infatti dimezzata l’Iva per i servizi di riparazione
di vestiti, scarpe, biciclette ed elettrodomestici. Non solo
il conto è meno salato ma la spesa per la riparazione
è anche detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
La sfida della sostenibilità è cruciale per il futuro del
pianeta e dipende anche dai piccoli comportamenti
quotidiani di tante persone. Oltre all’incentivo economico,
come nel caso svedese, occorre sviluppare una filiera
di riparazione a tutto campo, creando nuovi posti di lavoro.
A Edimburgo, in Scozia, Edinburgh Remakery è un’impresa
sociale che insegna la riparazione di vestiti, mobili e
computer sia nei propri laboratori, in cui è possibile recarsi
con l’oggetto guasto e imparare a ripararlo con tecnici
specializzati, sia attraverso consulenze via Skype.
L’ambulatorio degli oggetti a domicilio costa dai 30 ai 50
pound all’ora ma consente al consumatore di diventare
autonomo nel do-it-yourself.
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Queste iniziative locali sono ancora più importanti
in un momento storico in cui le maestranze, artigianali
e industriali, che conoscono le tecniche di riparazione sono
ancora presenti nella nostra società. Un fenomeno
di memoria collettiva sono le piattaforme per imparare
a riciclare, riutilizzare e riparare gli oggetti di casa,
gli utensili e gli apparecchi elettronici: siti web evoluti
da quello che una volta avremmo chiamato bricolage.
Oltre ai classici video tutorial presenti sulla piattaforma
Youtube esistono moltissimi siti specializzati nel trasferire
le competenze e la creatività necessarie per riparare gli
oggetti in una logica di sharing knowledge. Ifixit.com,
ad esempio, fornisce la possibilità di accedere a una vasta
raccolta di guide e manuali per le riparazioni di qualunque
tipologia di oggetto e prodotto elettronico.
Un’altra sfida è quella di progettare prodotti fatti per
durare di più e per essere riparabili. Fairphone è
un’impresa sociale olandese dedicata alla produzione
di smartphone modulari, impegnata a certificare
eticamente la sua filiera e a contrastare l’invecchiamento
rapido del device. Il telefono ha una struttura modulare
che consente al cliente di riparare autonomamente
il display e le telecamere utilizzando solo tre viti. Questa
caratteristica permette di aggiornare lo smartphone
nel tempo acquistando solo quei componenti che
lo necessitano, con notevoli risparmi nel medio periodo.
R-Riparabile è un progetto italiano che mira a informare
sulle nuove frontiere dell’innovazione sui temi della durata
dei beni, della circolarità e sull’accesso alle tecnologie
della riparabilità. Le competenze insite nel valore d’uso
e riutilizzo degli oggetti possono essere messe alla base
di nuove economie locali che prevedano un ruolo più
attivo e consapevole del consumatore, ingaggiato anche
nei servizi post-vendita. ✱
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La riscoperta
dell’arte di riparare
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Idee e tecnologie anti-consumismo

STIPENDI AI PARLAMENTARI: ITALIA LEADER

* Vengono considerate le informazioni su ferite, sintomi, alimentazione e rimedi sanitari
cercate tramite motore di ricerca nei tre mesi precedenti l'indagine.
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I MIGLIORI TWEET DEL MESE
Pollution from EU agriculture prevents
good health of 50% of surface waters
and 33% of groundwaters

[L'inquinamento causato dall'agricoltura europea
impedisce la buona salute del 50% delle acque superficiali
e il 33% delle acque sotterranee]
25 marzo WWF EU @WWFEU

'Extreme and unusual' climate trends
continue after record 2016

[I trend climatici “estremi e inusuali” continuano,
dopo il record 2016]
22 marzo Marina Forti @fortimar

Impegni firmati per sostenere
il GreenClimateFund per combattere
#climatechange: IT 1$ procapite; UK 19$;
Francia 16$; Germania 12$.
23 marzo Francesco Ferrante @FranFerrante

Beijing is converting its fleet
of 70,000 taxis to electric power
[Pechino sta convertendo la sua flotta
di 70mila taxi all'energia elettrica]

 CATTIVE NOTIZIE

Acqua depurata, miraggio italiano

«È allarmante che più del 12% della popolazione non abbia la
depurazione e che i cittadini paghino le multe europee in bolletta
anziché pagare le opere e i depuratori». Il paradosso è sollevato da
Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, associazione delle imprese
idriche energetiche e ambientali. Ma le cattive notizie non sono
finite: la rete idrica sta invecchiando (il 60% è posato da oltre 30
anni, il 25% da oltre mezzo secolo) e con gli attuali ritmi di rinnovo
serviranno 250 anni per rifarla tutta. Un problema connesso con
quello delle perdite idriche, che in alcune zone sfiorano il 70%:
l'acqua dispersa potrebbe dissetare oltre 10 milioni di persone.
PERDITE IDRICHE
DELLE RETI
DI DISTRIBUZIONE
Torino
DI ACQUA POTABILE 27,9
NEI COMUNI
CAPOLUOGO DI REGIONE

Trento Bolzano - Bozen
Milano 32,6 26,5

Aosta

24,5

16,7

Trieste

46,8

27,9

Genova

27,4

il 3% del volume
d'acqua potabile
immesso in rete
viene sottratto
Ancona
27,9
senza
autorizzazione
L'Aquila
29,4
o non misurato
Campobasso
per imprecisione/
67,9
Bari malfunzionamento
52,3
dei contatori

Venezia 31,7
Bologna
Firenze

47,1

Perugia

Anno 2015, rapporto
percentuale tra perdite totali
e volume di acqua
immesso in rete

41,4

Roma

44,1

Napoli

35,7

Potenza

68,8

Cagliari

59,3

Palermo

54,6

Catanzaro

49,2

23 marzo World Economic Forum @wef
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