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Seconda vita online
per gli abiti usati
Enza Moscaritolo

A chi non è capitato di ro-
vistare tra le bancarelle caoti-
che degli abiti usati, alla ricer-
ca dell'occasione giusta, me-
glio ancora se griffata? L'abbi-
gliamento usato conquista
sempre più proseliti, per ra-
gioni diconvenienza e dinuo-
vistili divita -più sobri ed eco-
sostenibili - ma abbandona i
polverosi, mercatini, cui sia-
mo abituati, per sbarcare sul
web, dimostrando un inso-
spettabile appeal. Non è un ca-
so che laprincipessanorvege-
se Mette-Marit, intenzionata
a rifarsi il guardaroba, abbia
deciso di vendere i capi della
passata stagione sul più gran-
de mercato delle pulci online
della Norvegia, Bloppis.No,
destinandone il ricavato
all'organizzazione no-profit
"Umwelt-Agenten", che edu-
ca i bambini con il gioco al ri-
spetto dell'ambiente.

I capi indossati dalla mo-
glie del principe ereditario
Haakon di Norvegia hanno
fruttato 1495 curo solo nel pri-
mo giorno di vendita. «Acqui-
stare capi firmati di seconda
mano, anche per i bambini,
consente di risparmiare, sen-
za rinunciare allo stile -,com-
menta Silvia Dal Corso, re-
sponsabile comunicazione
della Leotron, società che si
occupa esclusivamente di
mercatini dell'usato, con il
network Mercatopoli e Baby
Bazar -. Il settore dell'abbi-
gliamento rappresenta circa
un terzo del nostro fatturato
ed è in costante crescita» ag-
giunge. Complice la crisi eco-
nomica, è tutto il comparto
dell'usato a mostrare un
trend positivo. Inoltre, biso-
gna considerare che ilriutiliz-
zo produce occupazione e svi-
luppo locale riducendo il ri-
corso alle materie prime pro-
venienti da paesi extraeuro-
pei. Non a caso la Commissio-
ne europea indica il riutilizzo
e il riciclaggio tra i sei mercati
guida per il futuro dell'Unio-
ne. Su.questi presupposti l'ar-

chitetto bolognese Maurizio
Longatinel2004 avevacreato
a San Lazzaro di Savena
un'azienda fondata sul princi-
pio del recupero di materiali:
recentemente è stata premia-
ta come azienda leader nelle
pratiche eccellenti nel setto-
re della green economy. Bor-
se, accessori e oggetti vengo-
no ricavati con un'operazio-
ne che mescola creatività e
nostalgia. Su Momaboma.it
non è solo possibile acquista-
re, ma anche personalizzare il
proprio oggetto dei desideri:
Mymomaboma è la piattafor-
ma online che permette a
chiunque di realizzare la pro-

LL PLACET DELLA UE
È la crisi economica
a spingere il riciclo
che la Commissione Ue
ha inserito tra i sei
«mercati» guida perilfuturo
........................................................................

priaborsa, recuperando ìpro-
priricordi.

Ma se in Italia l'abbiglia-
mento di seconda mano ha
soltanto di recente conquista-
to dignità, nel resto d'Europa
e del mondo (in Australia li
chiamano op-shop, negozio
opportunità, negli Usa sono
stati ribattezzati garage sales
o thrift sales, negozi frugali)
può contare su un mercato
che ha un giro d'affari da di-
versi milioni di euro. È Lon-
dra la capitale indiscussa dei
second-hand shop e dei chari-
ty shop, gestiti da organizza-
zioni di volontariato, tra i po-
chi esercizi commerciali in at-
tivo nella capitale britannica.
Esempio di questo successo è
Oxfam.org.uk, una vetrina
con 3omila articoli, tra abbi-
gliamento e accessori, a prez-
zi economici. In Inghilterra
questo sistema funziona da
sessant'anni e raccoglie circa
45mila sterline che conflui-
scono in progetti di sviluppo.
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