
 

 

 

 

Oggetto: relazione progetto Mantova Plastic Free  

 

Mantova, città rinascimentale, circondata da tre laghi e situata sulla riva sinistra del fiume Mincio, 
è dal 2008 Patrimonio dell'Umanità dell’UNESCO.  

Attualmente è promotrice di una campagna contro l'uso indiscriminato della plastica monouso.  
Le bottiglie monouso sono state introdotte circa negli anni ‘50. In Europa annualmente si 
producono 46 milioni di bottiglie ed il paese europeo che produce più plastica è l’Italia. Una 
bottiglia si decompone in circa cento anni. In generale, le città sono centri per nuove idee ed 
hanno permesso alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed economica. Tuttavia, 
persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità e che allo 
stesso tempo non danneggino il territorio. Le innumerevoli sfide che le città affrontano possono 
essere vinte in modo da permettere loro di continuare a prosperare e crescere, migliorando 
l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento. Ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate di 
plastica finiscono in mare, mettendo in pericolo l'ecosistema marino, rovinando le spiagge e 
danneggiando la salute degli esseri umani. L'alternativa esiste! Quale potrebbe essere questa 
alternativa? Materiali riutilizzabili più e più volte come vetro, alluminio, acciaio, ceramica e tanti 
altri. 

Nel nostro logo abbiamo voluto rappresentare Mantova in modo diretto ed intuitivo attraverso 
alcuni dei suoi simboli identificativi: il palazzo Te ed il Fior di Loto. 

Il palazzo Te è un edificio storico di Mantova, costruito dall’architetto italiano Giulio Romano per 
Federico Gonzaga, tra il 1524 ed il 1534 ed include un giardino chiuso a esedra e un cortile; ora è 
anche Museo Civico e centro espositivo e culturale internazionale. 

 

Nel logo si è voluto rappresentare, in modo stilizzato, la parte centrale de La loggia d'onore (Loggia 
di Davide), sostituendo il colonnato con bottiglie di plastica e le tre navate con le classiche 
bottigliette monouso.  

Il verde, posto alla base, è il colore simbolo della sostenibilità, della simbiosi con la natura. Viene 
spesso associato alla rinascita, alla speranza, alla calma e soprattutto è colore della natura.  

Il blu, rappresenta l’acqua, una risorsa essenziale per la vita. L’acqua, l’abbiamo associata ai laghi 
che circondano la nostra città in un caldo abbraccio. 

Un Fior di Loto, l’altro emblema di Mantova, compare come elemento stilizzato che esce dalla 
bottiglia. Pianta acquatica, originaria delle regioni orientali, è anche il simbolo dei tre laghi. Nei 
mesi di luglio e agosto la fioritura di questi stupendi fiori rosa è al suo culmine. Il rosa del fiore 
rappresenta l’innocenza, l’amore e l’aiuto verso il prossimo. Esso diventa così lo spettacolo della 
vita che rinasce annualmente in un rinnovarsi costante. 

 


