
 
 

Comunicato stampa 

Al MEF- Museo Casa Enzo Ferrari il Premio Spadolini ha affrontato i temi dell’ambiente e del territorio 

A Modena conferite le Medaglie Spadolini dell’edizione 2013 

I sindaci del cratere del sisma insieme all’UNESCO per la ricostruzione 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, attraverso l'International traditional 

knowledge institute UNESCO (Itki), presieduto da Pietro Laureano, ha acceso nuovamente i riflettori sul terremoto 

che ha colpito l’Emilia e l’Oltrepò mantovano. L’occasione è stata colta nel corso della cerimonia di conferimento 

della Medaglia Spadolini, organizzata a Modena nel MEF – Museo Casa Enzo Ferrari a Modena. L’UNESCO, per 

iniziativa del direttore generale Irina Bokova, nell’ambito delle azioni di tutela del territorio, ha lanciato un appello ai 

sindaci dei Comuni del cratere interessati alla ricostruzione per una collaborazione più diretta e per ribadire quanto sia 

importante l'uso e la tutela del paesaggio, l’attenzione al consumo di suolo, la necessità di investimenti per la messa in 

sicurezza e la prevenzione dei rischi, la ricostruzione in chiave di sostenibilità. La Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 

che organizza il Premio Eco and the City (www.ecoandthecity.it), in sinergia con RES Tipica ANCI e l’ITKI UNESCO, ha voluto 

dedicare la Medaglia Spadolini alla ricostruzione solidale ed il focus (identità culturale e innovazione) ad Enzo Ferrari, a 25 anni dalla 
morte. Particolare attenzione è stata posta al turismo accessibile a sostegno dei disabili (la categoria si ispira al primo Libro Bianco sul 
Turismo per Tutti in Italia 2013) ed all’informazione televisiva più attenta alle problematiche del territorio. Una sezione ( la Medaglia 
Spadolini è stata conferita ad Alessandra Ferraro della sede regionale di Aosta) infatti, è stata dedicata ai giornalisti della TGR RAI, per 
ricordare la figura di Ezio Trussoni, capo redattore centrale della sede Rai di Milano, prematuramente scomparso, appassionato 
sostenitore di una cultura dell’informazione vicina alla gente e ai luoghi, elemento distintivo importante del servizio pubblico 
radiotelevisivo. Nella categoria dedicata alle amministrazioni locali responsabili di politiche territoriali integrate e sostenibili, il 
riconoscimento è stato conferito ai numerosissimi progetti che riguardano la valorizzazione dell’immagine nonché delle capacità di 
attrazione di un territorio per le azioni di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, al fine di garantire uno sviluppo 
sostenibile e compatibile, sotto il profilo ambientale, coi due settori strategici di sviluppo, cioè agricoltura e turismo di qualità e 
accessibile anche ai disabili, senza trascurare le imprese virtuose e innovative. Al primo posto  si è classificato il progetto del piccolo 
comune di Tula, in Sardegna, che ha saputo legare, in un percorso comune, sicurezza, tutela ambientale e legalità per rilanciare il 
territorio rivierasco del lago Coghinas. Nella categoria dedicata ai progetti di valorizzazione dei patrimoni paesaggistici e culturali, il 
riconoscimento è stato conferito all’antico istituto dell’uso civico e la propriet{ collettiva. Nella categoria imprese virtuose e innovative 
è stato premiato il progetto Ecopneus, che promuove un sempre maggiore utilizzo dei pneumatici da riciclo come componente base 
del materiale utilizzato nel progetto asfalti silenziosi. Una medaglia anche al progetto Oil Fee zone Valley, avviato a Transacqua nel 
Primiero, sulle dolomiti del Trentino, e all’associazione Citt{ del tartufo, aderente a RES Tipica ANCI (categoria Identit{ culturale), che 
ha avviato azioni per il riconoscimento UNESCO della cultura del tartufo. Nella categoria Innovazione è stato segnalato l’impianto 
illuminotecnico scenografico, realizzato nel sito delle Grotte di Pertosa -Auletta, dove la Fondazione Mida è fortemente impegnata nel 
rilancio dell’altopiano il Vallo di Diano. L’Azienda Agricola Vannullo di Paestum è stata premiata con la Medaglia Spadolini per aver 
saputo coniugare le attività tradizionali di lavorazione della mozzarella di bufala con una moderna imprenditorialità ed una forte 
valenza innovativa. Da segnalare, infine, il progetto di Ali Comuni Molisani “Georeferenzia l’energia”; la candidatura dell’Associazione 
geoturistica Supervulcano Valsesia con il progetto Sesia-Val Grande Geopark;  le proposte legate al mondo agricolo dell’Associazione 

http://www.ecoandthecity.it/


Città del Castagno, che ha adottato sistemi innovativi di lotta biologica finalizzati a debellare il cinipide orientale, il parassita di queste 
piante secolari;   l’associazione Citt{ del Riso per il progetto  “Risaia on the Road”, destinato a far conoscere le terre d’acqua della 
pianura piemontese. Gli esaminatori hanno posto particolare attenzione al progetto dell’Azienda agricola Ranelli che ha avviato nelle 
Marche, in provincia di Ascoli Piceno, in un contesto sensibile sotto il profilo dell’elevato rischio di abbandono delle attivit{ agricole e 
zootecniche e della manutenzione del territorio, azioni mirate alla tutela del paesaggio e del territorio anche attraverso la 
contemporanea manutenzione di scarpate di monte e di valle (per la prevenzione da frane e smottamenti) per un totale di circa 35 km 
di strade provinciali; grande interesse ha suscitato anche il progetto dell’Oltrepò Mantovano  per la gestione coordinata del contesto 
territoriale, attraverso la creazione di un Consorzio di 23 Comuni,  che costituisce uno strumento in grado di garantire  sinergie e 
interventi coerenti alla valorizzazione ambientale, paesaggistica ed economica di un territorio caratterizzato dalla presenza del fiume 
Po. 

I premi speciali fuori concorso 

In queste azioni di stimolo e di riflessione il Premio ha trovato l’appoggio di due prestigiose Fondazioni, la prima dedicata ad Enzo 
Ferrari e l’altra a Guglielmo Marconi, due simboli dell’innovazione e della genialit{ italiana. La prossima edizione del Premio sarà 
dedicata al 40° Anniversario della Fondazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, creato da Spadolini, che lo definì, a 
ragione, il Ministero più povero per il patrimonio più ricco. La Fondazione ha assegnato la Medaglia Spadolini alla Comunità di 
Longarone colpita, ma non vinta, dall'immane tragedia del Vajont. Un secondo riconoscimento è stato conferito a Michele Lanzinger, 
direttore del MuSe, Museo delle Scienze di Trento, per le azioni svolte a promuovere attività di ricerca multidisciplinare nel settore delle 
scienze naturali. Premiata anche  Flavia Coccia, per le azioni volte a promuovere il turismo in Italia e nel mondo a tutto campo, in 
particolare attraverso il lavoro a sostegno dei disabili.  Altri riconoscimenti sono stati conferiti alla presidente del Parco dell’Etna Marisa 
Massaglia e al giornalista della Rai Giovanni Tomarchio (il tele cineoperatore che, con i suoi reportages, ha saputo promuovere 
l’immagine dell’Etna in tutto il mondo) per le azioni tese a promuovere la candidatura UNESCO che riconosce l'unicit{ del patrimonio 
naturale del vulcano, patrimonio dell’Umanit{. I programmi televisivi premiati in questa edizione sono Prodotto Italia della TGR RAI e Si 
Viaggiare, la rubrica del Tg2;  la Medaglia Spadolini è stata conferita all’ideatore del programma Mauro Lozzi  per la grande capacità di 
raccontare luoghi sconosciuti, promuovendo un turismo di qualità attento anche alle esigenze delle persone con disabilità.  La medaglia 
Spadolini, riconoscimento speciale nell’ambito del Premio Eco and the City Giovanni Spadolini, è conferita a Enzo Bianco per il personale 
impegno politico e civile nella costante attività svolta a favore del “territorio” e dell’ambiente, locale e nazionale, come Sindaco di 
Catania – la citt{ dell’Etna -, come presidente dell’ANCI, come Ministro dell’Interno ed in senso più ampio nella lunga militanza 
parlamentare, riferimento esemplare come  uomo politico e delle istituzioni. Erede sensibile e fedele alla lezione di Giovanni Spadolini, 
cui è stato legato da personale amicizia e costante spirito di collaborazione, ne ha condiviso e ne porta avanti gli ideali repubblicani 
ispirati all’altra Italia”,  secondo la definizione cara a Ugo La Malfa, l’Italia più  onesta,  giusta e migliore 

 

     Ecco nei dettagli le cinquine: 

Categoria 1 dedicata alle amministrazioni locali responsabili di  
politiche territoriali integrate e sostenibili 

Conferimento Medaglia Spadolini 

Comune di Tula (Sassari) 

con il progetto  

 sicurezza‐Ambiente‐Legalita‐un Percorso Comune 

 



Nomination inserite nella cinquina 

ALI Comuni Molisani con il progetto ALI GEOREFERENZIA L’ENERGIA 

Comune di Transacqua con il progetto Oil free zone Valley 
Pettorano sul Gizio con il progetto Centro Studi per le Reti ecologiche 

Club Unesco di Cassano delle Murge con il progetto Testimonianze simboliche e la creazione dell’Identità 
 
 
 

Categoria 2 rivolta ai progetti di valorizzazione dei patrimoni paesaggistici e culturali 

Conferimento Medaglia Spadolini 

Consulta nazionale della proprietà collettiva 

con il progetto 
Un punto di riferimento per la proprietà collettiva in Italia 

 
Nomination inserite nella cinquina 

Valle delle Orchidee nel Comune di Sassano (Sa) con il progetto Il futuro delle valle delle orchidee 
Istituto Marsano di Sant’Ilario con il progetto Alla scoperta del giardino planetario 

Associazione Nazionale Città del Castagno con il progetto Bioinfocast 
Associazione geoturistica Supervulcano Valsesia con il progetto Sesia.Val Grande Geopark 

                              

 

Categoria 3 dedicata ai progetti di riqualificazione dei territori agricoli 

Conferimento Medaglia Spadolini 

Azienda agricola Palmieri Antonio 

con il progetto 
Tenuta Vannullo: territorio, tradizione e cultura locale 



Nomination inserite nella cinquina 

Oltrepò Mantovano con il progetto L’Oltrepò mantovano, una verde terra a misura d’uomo 

Comunità di valle della Val di Non con il progetto Iniziative incluse nella politica ambientale della Val di Non 

Provincia di Teramo con il progetto ERCIP, contratto del fiume Tordino 

Azienda agricola Marco Revelli di Ascoli Piceno con il progetto Riappropriamoci dei monti 

 

Categoria 4 dedicata al settore privato e alle imprese virtuose e innovative 

Conferimento Medaglia Spadolini 

Ecopneus 

con il progetto 
Gli asfalti modificati con gomma da riciclo: la sicurezza incontra la sostenibilità 

Nomination inserite nella cinquina 
 

F.A.R.E. SRL con il progetto Fare Raccolta 
Hotel Panoramic Montepulciano con il progetto Ospitalità ecoefficiente 

Azienda Agricola macelleria Pino con il progetto: Vicciola 
Associazione nazionale Città del Riso con il progetto Risaia on the Road 

 

 
Inoltre quattro Sezioni Speciali 

Una Categoria dedicata all’Identità Culturale 

Conferimento  Medaglia Spadolini 

Associazione nazionale Città del Tartufo 

con il progetto 
Tartufo, candidatura UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità 



 
Nomination inserite nella cinquina 

Associazione regionale “ la strada dei fiori e delle preghiere” onlus con il progetto  
La strada dei fiori e delle preghiere  

Associazione Pas de Tor di San Vito della Torre con il progetto  
Polo dei siti archeologici minori  

Comune di Casalciprano con il progetto  
Museo della Memoria contadina e il recupero dei valori perduti  

Comune di Cuccaro Vetere con il progetto 
Riscoperta dell’asinello in un Paese verde 

 

Una Categoria dedicata alla Innovazione 

Conferimento Medaglia Spadolini 

Fondazione MiDa 

con il progetto 
Sistema tecnologico integrato per la valorizzazione e la salvaguardia del bene Archeologico-ambientale nelle grotte 

 
 

Nomination inserite nella cinquina 
 

Andrea Mezzalira con il progetto Gas piro ( pirolina) 

Comuni del Castanese con il progetto Living lab per le tecnologie assistite 

Studio Montresori – Bologna con il progetto Labelab 
Studio Droli ‐ Udine con il progetto Geotermia spinta. Ecosostenibilità in una struttura ospedaliera 

 
 
 
 

Una Categoria che si ispira al primo Libro Bianco sul Turismo per Tutti in Italia 2013 

Conferimento Medaglia Spadolini 

VILLAGE FOR ALL‐V4A 

 
con il progetto:  

“Qualità Internazionale Ospitalità Accessibile” 
 
 
 
 

Nomination inserite nella cinquina 



 
Antonio Di Benedetto - Asti con il progetto Albergo Etico, città etica 

Sergio Carpinelli‐ Consorzio CASA ‐ Bari con il progetto Turismo dedicato in Puglia. 
Stefano Paolicchi‐ Handy Superabile con il progetto Turismo SuperAbile. 

Alpitour world con il progetto Special Guest 

Una Categoria, in memoria di Ezio Trussoni, dedicata al lavoro capillare sul territorio dei 
giornalisti della Testata Giornalistica Regionale della Rai 

Conferimento Medaglia Spadolini alla memoria di Ezio Trussoni 

Alessandra Ferrari ‐ Tgr Aosta 

 

Nomination inserite nella cinquina 
 

Federica Burbatti - Tgr Piemonte 
Gianmarco Sicuro - Tgr Toscana 

Silvia Zerilli - Tgr Milano 
Gabriele Carletti - Tgr Trento 

 

 


