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Argomento: La GREEN ECONOMY 

  
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Beschi Angelo, Beschi Mario, Bonatti Dino, Castagnoli 

Alberto, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, Finadri Cesare, Fondrieschi Giovanni, Froldi Maurizio, Kissing Rolf, Marinelli 
Achille, Mecucci Arialdo, Pelloja Federico, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Seneci Alessandra, Sereni Giulio,  Zangani 
Luigi, Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 49 SOCI PRESENTI: 21 STATISTICA :  42,9 %  
 

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 

Si parla molto di Green Economy (per Wikipedia “un modello di sviluppo economico 
che prende origine da una analisi econometrica del sistema economico che oltre ai 
benefici (aumento del Prodotto Interno Lordo) di un certo regime di produzione 
prende in considerazione anche l'impatto ambientale”). 
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Ma secondo Coghi (vice presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili e di Assindustria 

Mantova) essa è qualcosa che, al di là di tabelle e prospetti, è un fatto culturale. Un 

esempio? Chi vive in un comune in cui vige la raccolta differenziata è quasi imbarazzato 

quando deve gettare via un bicchiere di plastica e non sa, trovandosi fuori dal suo paese, 

come farlo. 

Come esempi virtuosi Coghi ha citato le scuole di Solferino e le nuove norme sulle 

costruzioni delle case. Una volta andavano edificate solo come voleva il committente. Ora 

le norme specificano come le aree in cui costruire debbano essere servite, accessibili, in 

luogo adatto e via dicendo. Non sempre, quando si sente parlare di Green Economy, ciò 

che ci sta dietro corrisponde al concetto in sé. Selezionano e sempre più selezioneranno 

queste pretese “verdi” le normative che stanno nascendo. Un buon esempio viene dal 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), standard statunitense per la 

progettazione, che vede i primi esempi di applicazione anche in Italia. E speriamo di 

lasciarci alle spalle esempi falliti nella direzione Green, come le tre Panda a idrogeno del 

Comune di Mantova, che si rifornivano all'apposito distributore del Valdaro: poi si scoprì 

che non potevano circolare qua è là, perché per la normativa vigente servivano 

autorizzazioni alla stregua di un trasporto eccezionale. 

Non si poteva non citare il recente sisma, che ha colpito anche il Basso Mantovano (in 

apertura di serata era stato rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime). Coghi 

ha ricordato la sua esperienza all’Aquila, durante la quale aveva notato come il materiale 

delle case ricordasse quelle della nostra provincia. Ci si diceva, scoperto il parallelismo, che 

la nostra salvezza era lo strato sabbioso sotto i nostri piedi, che avrebbe reso “impossibili” 

certi disastri. Ora non è più così. Andare nel Basso Mantovano oggi ricorda tristemente quei 

viaggi in Abruzzo. 
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