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Remade in Italy! è il primo marchio nazionale
che “racconta” agli estimatori dell’ecodesign
l’intera filiera del prodotto. Si promuove così
la trasparenza
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resce l’attenzione degli italiani per l’ecodesign.
Aumentano le aziende, i designer di fama e quelli
più giovani che si misurano con la sostenibilità,
sfida e spinta creativa insieme, proponendo
oggetti del desiderio dalla lunga vita, nati
dall’unione inedita fra valore d’uso estetico ed
ecocompatibilità, design storico e innovazione.
Sono concepiti per persone che non si sentono “consumatori”
ma cercano sempre più nei beni durevoli, e in quelli di uso
quotidiano, una bellezza sostenibile e duratura. Fino a
poco tempo fa si definivano ecologici soltanto i manufatti
ottenuti da materie prime naturali. Al loro fianco fiorisce
una nuova generazione di oggetti, abiti e accessori fatti di
materie riciclate e riciclabili all’infinito, in una prospettiva
di risparmio progressivo di risorse naturali.
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Quest’anno
il Macef
di Milano, fiera
internazionale
dell’oggettistica
e dell’arredo,
promuove
“Sustainable
home”, prima
mostra di
ecodesign
e produzione
ecosostenibile

La novità è anche nei produttori: investono in tecnologie
d’avanguardia, a basso consumo
di energia e alta tutela ambientale, per produrre “in casa” sia le
materie prime seconde da riciclo
che il prodotto finale. Sembra
l’inizio di una rivoluzione dell’industria e del costume. Di sicuro
è una corrente forte e positiva
che ha conquistato uno “spazio
tutto per sé” al Macef di Milano,
fiera internazionale dell’oggettistica e del complemento d’arredo.
Quest’anno infatti la kermesse
ha promosso Sustainable home:
la prima mostra di ecodesign e
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produzione ambientalmente sostenibile per la casa. Qui è stato
presentato “Remade in Italy!”, il
marchio e l’associazione senza fini
di lucro promotori del nostro design da riciclo in tutto il mondo,
creati dall’architetto e designer
Marco Capellini, 42 anni. Tra i
primi italiani a dedicarsi al bello
sostenibile, collabora allo sviluppo
di prodotti e strategie ambientali
con enti e aziende in diversi paesi. Relatore a convegni sui temi
dell’ecodesign in Italia e all’estero, Capellini è docente del master
in Ecodesign & Ecoinnovazione
alla scuola di Architettura e de-

1) Urban recycle

jacket woman,
www.uno61.com
2) Wishbone
byke Wollemi,
www.gigoitaly.com
3) Alutable
www.regenesi.com
4) Mini Ecopuzzle
www. ecoplusitaly.com
5) RiPietra
www.chenna.it
6) Saccaccio
www.essen-tial.com
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‘I produttori investono in tecnologie “verdi”
per produrre in casa non solo le materie prime
seconde da riciclo ma anche il prodotto finale’
sign dell’università di Camerino.
‹‹Non basta vendere un prodotto
con la scritta “eco” senza veri
interventi nell’ottica della sostenibilità – spiega Capellini –
Materiali, processi produttivi,
trasporti, consumi e fine vita
sono tutti aspetti che raccontano la sostenibilità di un prodotto. Progettisti e imprese devono
concepire e produrre valutando
tutti gli aspetti socioambientali.

E la sostenibilità di un prodotto
va comunicata – precisa – Quindi
la certificazione è una garanzia,
perché un soggetto terzo (ente,
associazione o altro) ne verifica
le credenziali e le trasmette agli
acquirenti››. Remade in Italy è il
primo marchio nazionale che “racconta” agli appassionati estimatori dell’ecodesign l’intera filiera del
prodotto. Promuove la trasparenza, illuminando gli oggetti frutto
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7) Zeus

Il verde più verde
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A colloquio con Luigi Colani, guru del biodesign

www.kube-design.it
8) Spanky
www.kube-design.it

L’

opera del guru del biodesign Luigi Colani è
per la prima volta in mostra alla Triennale
Bovisa di Milano (fino all’8 gennaio). La
Nuova Ecologia l’ha incontrato per raccontarvi il
leggendario “artista delle scienze reali”, che già
negli anni ’60 predicava risparmio energetico,
riduzione dei consumi e
impiego di fonti alternative.
Come valuta la sensibilità
ecologica dell’industria di oggi?
Troppo bassa. Il mio camion
aerodinamico, concepito negli
anni ’70, consuma il 50% in
meno degli altri. Per 40 anni
Mercedes e Man si sono litigati
i miei veicoli, così milioni di
tonnellate di diesel sono state
disperse nell’atmosfera.
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In natura
c’è la più alta
efficienza
con quanta
pù bellezza
possibile

L’ecologia può risultare d’ostacolo alla ricerca del
bello e dell’utile?
Come professore di Aerodinamica ho
un’ammirazione smisurata per la natura: la più alta
efficienza con quanta più bellezza possibile. Lo
squalo, da 250.000 anni, ha la forma più bella, di
certo non raggiungibile con la nostra idrodinamica.

di un autentico sforzo creativo e
imprenditoriale verso il bello sostenibile, li rende riconoscibili fra
tanti frutti di marketing verde, ne
potenzia l’appeal per i mercati. ‹‹Il
prodotto sostenibile è già la forza e la fortuna di alcune aziende
che operano sia a livello nazionale che internazionale – riprende
Capellini – Abbiamo materiali
riciclati di qualità. E abbiamo il
design, l’innovazione e le imprese.
Il nostro è un paese senza materie
prime e potremmo affermarci nel
mercato mondiale per i materiali
sostenibili Purtroppo la non volontà di alcuni soggetti politici e
la speculazione economica in alcuni settori, impediscono la totale
valorizzazione delle nostre potenzialità. Il dubbio è sempre questo:
non sanno, o non vogliono vedere.
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Le sue creazioni sono tutte “manuali”. Non le
interessa la tecnologia digitale?
Le persone pensano che la risoluzione dei problemi
sia digitalizzare i propri errori nei pc. Costruiscono
i loro modelli e dimenticano gli esseri umani. Io
costruisco modelli manuali, solo se sono perfetti
per l’uomo arrivano i computer.

Ma se il made in Italy ha fatto
conoscere l’Italia in tutto il mondo per la qualità e il design dei
suoi prodotti, è ora che si inizi a
pensare al “Remade in Italy” come
nuovo fattore di competitività››.
Intanto altri paesi chiedono supporto all’associazione per avviare altri “Remade in...” e ad oggi è
operativa una rete internazionale
cui partecipano Remade in Italy,
Remade in France, Remade in
Argentina, Remade in Chile… n

i

www.remadeinitaly.it
www.matrec.it/Site/index.html
www.acquistiverdi.it/certificato/
remade_in_italy
www.capcon.it

Qual è il messaggio del biodesign per il 150esimo
anniversario dell’Italia unita?
Abbiamo bisogno di una rivoluzione mentale, e
il potere della mente è l’unico che può prendere
piede in Italia. Firenze è moda, Torino tecnologia,
Milano un vulcano! Stiamo per produrre una
gigantesca eruzione, per l’Expo del 2015. Gli
ultimi 50 anni sono pieni di design straordinario, ai
massimi livelli mondiali. Solo negli ultimi 15 anni,
con la crisi economica, le persone hanno smesso di
credere nelle proprie possibilità.
La sua mostra farà effetto sul pubblico al momento
degli acquisti?
Dovete credere nei ragazzi della nuova generazione!
Non seguono l’economia e la politica, grazie al mio
lavoro possono rendere il verde più verde.

(Elisa Palagi)

