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Per essere sostenibili bisogna consumare di meno? 
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Il considerando n. 28 del regolamento UE 220/852 
specifica che “un’attività economica può contribuire 
in modo sostanziale all’obiettivo ambientale della 
transizione verso un’economia circolare in vari 
modi. Può, ad esempio, aumentare la durabilità, la 
riparabilità, la possibilità di miglioramento e la riuti-
lizzabilità dei prodotti…”. Ergo, per essere più soste-
nibili, bisognerebbe fare in modo che quei prodotti 
rientranti nella categoria dei beni durevoli (automo-
bili, computer, smartphone, elettrodomestici ecc.. ) 
durassero, appunto, il più possibile. Splendida idea, 
a mio avviso. Ma cosa comporterebbe per l’intera lo-
gica di funzionamento del sistema economico capi-
talistico in cui ancora (fortunatamente) viviamo? 
Siamo destinati ad una decrescita felice in nome 
della sostenibilità (ambientale soprattutto). Non è 
detto.    

Ad ogni modo, è chiara la spinta (anche commerciale ovviamente) di questi ope-
ratori verso il riutilizzo di beni già usati da altri, con notevole riduzione dei costi 
e degli sprechi. Naturalmente non si può pensare che una intera società si basi 
sul riutilizzo di beni già usati; anche perché, semplicemente, un fine vita di tali 
beni prima o poi arriva. E comunque, il concetto di economia circolare, o più 
in generale di allungamento della vita di un prodotto, può far sorgere paradossi 
non irrilevanti rispetto allo stesso concetto di sostenibilità. Prendiamo ad esem-
pio mia moglie: percorre mediamente tra i 10.000 e i 15.000 km all’anno con 
un auto di piccola cilindrata a benzina. Ora quest’auto registra circa 50.000 km 
sul cruscotto. Allo stesso ritmo di percorrenza annua, potrebbe durare almeno 
altri 8-10 anni. Che fare? Rottamarla e sostituirla con un auto elettrica che non 
emette CO2, ma che produrrà tra anni un bel rifiuto da smaltire, la batteria (al 
riguardo 1), oppure tenerla come prescrive l’economia circolare? Ancor più 
iperbolico: l’iPhone 12 ha superato i 100 milioni di pezzi venduti a 7 mesi dal 
lancio. Non penso che tutti quelli che lo hanno comprato non avessero già uno 
smartphone (è anzi probabile che nella maggior parte dei casi avessero l’iPhone 
11). Similmente non penso che tutti i vecchi smartphone passeranno al mercato 
dell’usato (molti saranno riposti nel cassetto per qualche anno, dimenticati e poi 
gettatti). Non sarebbe allora il caso di chiedere alla Apple (e alle concorrenti) di 
posticipare il lancio dei nuovi modelli per far durare di più quelli in essere? 
Scelta molto sostenibile, ma poi come fai a presentare buone trimestrali agli ana-
listi? 
 
Consumare prodotti interamente riciclabili?  
Ritorniamo alla domanda di partenza: dobbiamo veramente abituarci a consu-
mare di meno? Vi ho già risposto: non è detto. Innanzitutto, se consumassimo 
solo prodotti interamente riciclabili andremmo a diminuire notevolmente il pro-
blema. Tuttavia, al momento, mi sembra che solo una minima parte di ciò che 
consumiamo sia interamente riciclabile. E, paradossalmente, alcuni beni intera-
mente riciclabili sono fatti in plastica (2): basterebbe semplicemente non buttarli 
nel mare ma nella differenziata. Per riciclare occorre comunque utilizzare un tot 
di energia, ma quella potremmo produrla da fonti rinnovabili. Il gran lavoro 
delle aziende operanti in tutti i settori, da qui in avanti, sarà allora quello di svi-
luppare materiali più e meglio riciclabili, così da permetterci di consumare con 
meno sensi di colpa. Ed il fenomeno, in effetti, è già in atto. Panerai, noto mar-
chio di orologi di alta gamma, ha recentemente annunciato la futura produzione 
di un modello costruito da materiali 100% riciclabili. L’alta moda, se vogliamo 
anche in maniera un po’ snob, è da tempo che rimarca il concetto di sostenibilità 
dei processi produttivi e delle materie prime utilizzate. C’è però ancora molto 
da fare. L’abbigliamento a basso costo Made in China di certo non si preoccupa 
né della derivazione, né della fine che faranno i materiali inglobati nei prodotti. 
Che altrimenti non si capirebbe come possano costare così poco. Tutto il 
mondo della tecnologia è ancora incentrato sulla plastica; non ho ancora visto 
tastiere di computer in bambù, magari più costose ma sicuramente più smaltibili. 
In conclusione due osservazioni: a) per far crescere il PIL si potrebbe pensare 
di spostare i consumi da prodotti fisici a servizi alle persona. La cultura, ad esem-
pio, non inquina. Uno smartphone in meno e una visita al museo in più non 
farebbe male (utopia ovviamente). b) i prodotti più sostenibili, almeno in una 
prima fase, potrebbero costare di più. La sostenibilità è cosa da ricchi? Meditate                

 
La finanza è sostenibile, i consumi meno 
La finanza sostenibile pervade ormai le nostre vite, anche se magari non ce ne 
accorgiamo neanche. Sempre di più le case di investimento, le banche, le as-
sicurazioni e il mondo della consulenza finanziaria considerano le tematiche 
ESG nelle scelte di investimento dei nostri denari. Una affannosa ricerca di 
aziende che rispettino al meglio i criteri (ancora un po’ confusi a dire il vero) 
dettati da agenzie di rating specializzate. Basterà per salvare il mondo dal cli-
mate change e per centrare appieno tutti gli SDGs (Sustainable Development 
Goals)? Lo speriamo. Risulta però sempre più evidente che la realizzazione 
di un pianeta e di un modus vivendi più sostenibile necessitano, anche, di un 
ripensamento profondo delle abitudini di consumo di tutti noi. E su questo 
mi sembra che siamo un po’ meno preparati: moltitudini di scarpe e vestiti 
nell’armadio, stravaganti oggetti mai utilizzati riposti in cantina, cambio di 
smartphone ad ogni nuova release per non rimanere indietro rispetto 
all’amico, assalto di outlet in periodi di saldi, ed il tecnico che candidamente 
ci dice che la lavastoviglie non conviene ripararla: “tanto con qualche euro in 
più te la compri nuova”. E d’altronde, se i consumi, che costituiscono la fetta 
più grande del PIL di ogni nazione sviluppata, non si riprendono, come pos-
siamo sperare di tornare alla crescita? Un circolo vizioso difficilmente spezza-
bile.      
 
Comprare meno e barattare?  
“Non lo metti, mettilo in vendita!” E’ questo lo slogan tormentone di una ben 
nota app dedicata alla vendita dell’usato. Ed un altro sito specializzato, altret-
tanto noto, mette in evidenza come per avere uno stile di vita più sostenibile 
è buona cosa comprare/vendere oggetti di seconda mano: anche così si com-
batte infatti il cambiamento climatico. Un inaspettato ritorno al baratto, in ver-
sione digitale? Esattamente. Anche perchè quando ci si mette la stessa Fa-
cebook con il suo Marketplace i volumi si allargano inevitabilmente (ma at-
tenzione: la compravendita di beni usati non fa PIL, in quanto trattasi di ric-
chezza già prodotta in esercizi precedenti!).   
 
NOTE: 1)   Zhao, Y.; Pohl, O.; Bhatt, A.I.; Collis, G.E.; Mahon, P.J.; Rüther, T.; Hollenkamp, A.F. A Review on Battery Market Trends, Second-Life Reuse, and Recycling. Sustain. 
Chem. 2021, 2, 167–205. https://doi.org/10.3390/suschem2010011 2)  https://hlpklearfold.it/our-material-is-100-recyclable/   
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