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Marino D'Amore1

Riassunto
Il concetto di green economy rappresenta un nuovo scenario economico
che pone come fattore principale di sviluppo la riduzione dell’impatto ambientale durante l’attività produttiva di beni e servizi, all’interno di una progettualità che valorizza la sostenibilità e si contrappone all’economia tradizionale e le sue declinazioni.
Un modello che si caratterizza quindi come una nuova frontiera economica in cui un’ambiziosa e fattuale progettualità si coniuga con una drastica riduzione dell’inquinamento ambientale, contrapponendosi, idealmente e
concretamente, all’economia tradizionale con intenti sostitutivi finalizzati a
perseguire una visione totalizzante e una realtà migliorativa.
La green economy si caratterizza come una visione di ampio respiro, una
prospettiva di omologazione contestualizzata nei vari ambiti della produzione
generalmente intesa: tale visione propone soluzioni a basso impatto ambientale, volte a ridurre il consumo di energia, promuovendo uno sviluppo sostenibile attraverso l’utilizzo di risorse rinnovabili come biomasse, energia eolica,
solare e idraulica. Essa impone di modificare drasticamente le modalità con
cui concepire e attualizzare politiche economiche e di sviluppo che pongano
al centro della loro operato, come detto, il capitale naturale, la tutela ambientale, l’uso oculato e monitorato delle risorse che rispetti la loro rigenerazione
fisiologica, il benessere collettivo, individuale e gli straordinari servizi che gli
ecosistemi offrono quotidianamente in diversi ambiti di utilizzo e fruizione
Una nuova prospettiva che, come ci mostrano i casi di Güssing e Masdar, si
pone l’obbiettivo di evidenziare l’obsolescenza del modello precedente, basato su un sostanziale anacronismo tecnico e sul conseguente sfruttamento delle
risorse naturali privo di qualsiasi progettualità, che inficia la perpetuazione del
genere umano e l’esistenza del suo stesso habitat: il mondo.
Parole chiave: Green economy, sostenibilità, Güssing, Masdar, ambiente,
impatto ambientale.
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Abstract
The concept of green economy represents a new economic scenario that
places as the main factor of development the reduction of environmental impact during the production of goods and services, as part of a project that
enhances sustainability and contrasts with the traditional economy and its declinations.
A model that is therefore characterized as a new economic frontier in which ambitious and factual planning is combined with a drastic reduction of environmental pollution, contrasting, ideally and concretely, with the traditional
economy with the aim of pursuing a totalizing vision and an improving reality.
The green economy is characterized as a wide-ranging vision, a perspective of standardization contextualized in the various areas of production generally understood: this revolution proposes solutions with low environmental
impact, aimed at reducing energy consumption, promoting sustainable development through the use of renewable resources such as biomass, wind, solar
and hydraulic energy.
This evolution requires drastic changes to be made in the way economic
and development policies are conceived and updated that place natural capital,
environmental protection, the prudent and monitored use of resources that
respect their physiological regeneration, collective and individual wellbeing
and the extraordinary services that ecosystems offer daily in different areas of
use and enjoyment at the centre of their work
A new perspective that, as the cases of Güssing and Masdar show us, aims
to highlight the obsolescence of the previous model, based on a substantial
technical anachronism and the consequent exploitation of natural resources
without any planning, which affects the perpetuation of the human race and
the existence of its own habitat: the world.
Keywords: Green economy, sustainability, Güssing, Masdar, environment,
environmental impact
La green economy o economia verde, rappresenta un modello economico
che pone come fattore principale di sviluppo la riduzione dell’impatto ambientale durante il ciclo di produzione di un determinato bene o servizio. La
Commissione Europea definisce questa realtà come un’economia che genera
crescita, crea lavoro e sradica la povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende la sopravvivenza del nostro pianeta e la
perpetuazione dell’esistenza umana.
Il modello della green economy si caratterizza quindi come una nuova
frontiera economica in cui un’ambiziosa e fattuale progettualità si coniuga
con una drastica riduzione dell’inquinamento ambientale, contrapponendosi,
idealmente e concretamente, all’economia tradizionale con intenti sostitutivi
finalizzati a perseguire una visione totalizzante e una realtà migliorativa.
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