
Dalla Gazzetta dell’Emilia       21 Maggio 2032 

 

Domani a San Giovanni in Persiceto ci sarà una festa al quartiere Soleverde per il decennale della sua 

inaugurazione. Questo quartiere, il primo in Emilia Romagna completamente autosufficiente dal punto di 

vista energetico, è stato fortemente voluto da un gruppo di Persicetani circa 15 anni fa, molti dei quali 

appartenenti al gruppo di transizione locale. 

 Il comune, dapprima titubante, è  stato poi convinto del progetto, infatti, dopo aver visionato i tanti 

progetti presentati, ha collaborato con i cittadini,giungendo all’inaugurazione del quartiere 10 anni fa.  

Il quartiere è composto da 30 unità abitative con un elevato isolamento termico, l’energia viene fornita da 

un mix di impianti fotovoltaici, solare termico, eolico. Nel centro è situata una costruzione adibita a punto 

d’incontro per il quartiere, utilizzata,utilizzata in molte occasioni per feste e assemblee, per la gestione 

degli spazi comuni, quali il parco e gli orti. All’interno del quartiere non circolano auto poiché  gli abitanti 5 

anni fa, di comune accordo, e ,visti i prezzi dei carburanti andati alle stelle, si sono sbarazzati delle loro auto 

e hanno preso in comune 5 auto elettriche. Queste auto sono a disposizione di tutti e tramite un 

regolamento vengono usate da tutti a seconda delle esigenze di ognuno. Gli spazi verdi sono curati dagli 

stessi abitanti e non dal comune come concordato inizialmente, consentendo al comune di applicare delle 

tasse molto basse anche perché tutti i rifiuti organici del quartiere confluiscono in un piccolo impianto a 

biomassa che poi restituisce un po’ di energia sotto forma di gas e acqua calda. Molti cittadini scettici su 

questo progetto hanno dovuto ricredersi con gli anni e ora il comune sta valutando di convertire i quartieri 

più vecchi con nuovi progetti per farli diventare come il quartiere Soleverde. 

Abbiamo chiesto a Mario, uno dei sostenitori del progetto, membro del gruppo di transizione e proprietario 

di uno dei 30 alloggi com’è vivere nel quartiere: “ Beh, cosa vi posso dire, il mio sogno era un eco villaggio, 

ma questo eco quartiere ha realizzato ugualmente il mio sogno. Ci si vive bene e con gli altri abitanti si va 

d’accordo, ci sono ogni tanto delle divergenze, ma avendo bene o male gli stessi obiettivi alla fine 

raggiungiamo sempre un compromesso.” 

C’è pure un consiglio di quartiere che ogni tanto viene convocato, abbiamo chiesto a Letizia che ne fa parte 

a cosa serve: “Diciamo che, parlando tra di noi, raccogliamo le varie idee e quando c’è qualche progetto 

meritevole allora convochiamo gli abitanti del quartiere, per farvi un esempio qualche anno fa abbiamo 

contattato un agricoltore della zona che produce biologico e stipulato un accordo per la fornitura di frutta 

per tutte e 30 le famiglie. Poi ci sono gli spazi comuni che vanno gestiti e hanno bisogno di manutenzione. 

Comunque non è un grosso impegno in quanto lo facciamo a rotazione un po’ tutti.” 

Ci sarebbe da approfondire molto di più, ma non ci è possibile per mancanza di spazio, voi lettori comunque 

potete andare a San Giovanni e informarvi presso il comune o meglio ancora andare a vedere questo 

quartiere e parlare con chi ci abita e toccherete con mano un nuovo modo di vivere che vi contagerà come 

ha contagiato me.  

 

 


