
 
Con il Patrocinio di 

 

Ottava edizione del Premio Sviluppo Sostenibile 
 

Al Premio è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica 
 
 

Il green made in Italy trova i suoi campioni 
 

Il premio sarà consegnato il 10 novembre a Rimini nell’ambito di Ecomondo. Salgono sui gradini più alti del podio la  Fondazione 
per l’ istruzione agraria ini Perugia, Veritas eGreenrail.  

Tre le categorie premiate: edilizia green, energia da fonti rinnovabili, start-up della green economy 
 
Il green made in Italy ha trovato i suoi vincitori. Il recupero e ristrutturazione di un edificio storico attraverso tecnologie green e 
sostenibili; una piattaforma tecnologica che ha realizzato 2 impianti di chimica verde; una innovativa traversa ferroviaria 
“riciclata”.A tre realtà produttive della green economy è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2016, arrivato quest’ anno 
all’ ottava edizione. Il Premio, cui è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, èpromosso dalla Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo - Rimini Fiera, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, ed è assegnato a quelle imprese 
che fanno della qualità ambientale un driver di sviluppo e si sono distinte per la realizzazione di progetti che producano rilevanti 
benefici ambientali, abbiano un contenuto innovativo, effetti economici e occupazionali positivi e le cui realizzazioni siano 
facilmente replicabili.I vincitori di questa edizione,individuati all’ interno di tre categorie - edilizia green, energia da fonti 
rinnovabili,start up della green economy - sono la Fondazione per l’istruzione agraria in Perugia; la Veritas spa di Venezia e 
Greenrail di Roma. Accanto ai tre vincitori, ci sono altre 27 aziende segnalate (9 per ogni settore) cui verrà consegnata una targa di 
riconoscimento.  
“La qualità delle nuove iniziative delle imprese della green economy che partecipano a questo Premio–ha dichiarato il Presidente 
della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi–sono una chiara dimostrazione di capacità di innovazione e di potenzialità 
di sviluppo che non hanno uguali in nessun altro comparto della nostra economia. Chissà cosa riuscirebbe a fare l’Italia se fosse 
capace di  fare sistema con questa straordinaria capacità d’inventiva, di creatività green, anziché deprimerla sottovalutandola e 
trascurandola”. 
La Commissione che ha selezionato i vincitori del Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2016 è composta da Edo Ronchi, Silvia 
Zamboni, Luciano Morselli, Roberto Pelosi, Andrea Barbabella, Fabrizio Tucci. 
 
Ecco le tre aziende vincitrici del Premio Sviluppo Sostenibile 2016 
 
Settore edilizia green:Fondazione per l’ Istruzione agraria in Perugia per il recupero e la ristrutturazione dell’edificio storico delle 
scuderie settecentesche della Rocca medievale di Sant’Apollinare di Marsciano (PG) con un complesso e integrato intervento di 
restauro architettonico, consolidamento statico per adeguamento sismico, efficienza energetica e valorizzazione con la creazione di 
uffici e sale didattiche......... 
Settore energia da fonti rinnovabili:Veritas SpA per la realizzazione del Green PropulsionLaboratory, piattaforma tecnologica che 
ha realizzato due primi impianti prototipo di chimica verde per la produzione di biocarburanti quali iniziative per la riconversione 
industriale di Porto Marghera........ 
Settore Start up della green economy: Greenrailsrl che ha realizzato  l’innovativa traversa ferroviaria Basic, in calcestruzzo rivestito 
con materiale composito, fatto con plastica riciclata e gomma ricavata da pneumatici fuori uso....... 
 
Eccoci fra le 9 aziende segnalate per la categoria: Settore Energia da fonti rinnovabili : 

 NUOVE TECNOLOGIE di Marinella Caria & C. S.n.c. di Guspini per un forno solare un progetto iniziato anni fa e che è 
stato oggetto, di un progetto di cooperazione con il CAMERUN nella Missione di Padre Antonino Melis  ;  
 

in totalità delle 27 aziende per tutte e tre le categorie.                                            
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