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Il Premio è un riconoscimento annuale alle tecnologie, ai processi, ai prodotti, ai servizi e ai sistemi 

gestionali innovativi che producono significativi miglioramenti ambientali nel Sud Italia. Consiste 

nel diritto all’uso del logo del Premio per la durata di un anno. 

Il Premio è attribuito a realizzazioni di cui si possono già essere verificati i primi risultati in termini 

di miglioramento ambientale, che si distinguano per la loro originalità e soprattutto, per le loro 

potenzialità future. 

Scopo del Premio è creare anche nel Mezzogiorno un contesto favorevole alla ricerca e allo 

scambio di innovazioni in campo ecologico, premiando quelle realtà capaci di considerare 

l’ambiente non più come vincolo ma come valore e opportunità di sviluppo e di crescita per sé e 

per l’intera collettività. 

Il Premio si rivolge alle imprese (private, pubbliche, individuali, cooperative, consortili, 

organizzazioni no profit) che producono beni o erogano servizi. La partecipazione è aperta anche 

alle amministrazioni pubbliche, ai singoli uffici della Pubblica Amministrazione, alle istituzioni 

scientifiche, agli istituti universitari, ai liberi professionisti e alle associazioni di cittadini. Verranno 

accolte innovazioni di prodotto, servizi, tecnologie, processi, sistemi produttivi e di gestione.  

 

I TEMI 

I rapporti tra innovazione, ambiente e mercato evolvono e diventano sempre più stretti. 

Competitività, ecologica ed economica, si incontrano nella logica di superare finalmente quel 

dualismo che vedeva i problemi ambientali contrapposti alle stringenti esigenze politiche ed 

economiche di breve periodo. Un’opportunità che, se ben gestita, può tradursi in una molla 

propulsiva per riattivare l’economia e costruire un sistema in armonia con le risorse e i limiti del 

pianeta in cui viviamo, in cui si aprono nuovi spazi di business, nuovi equilibri di domanda e offerta 

su prodotti e servizi “sostenibili”, nuovi scenari per la creatività di impresa.  

Allo stesso tempo, sotto la spinta di normative a livello nazionale ed europeo sempre più 

stringenti, le aziende che non sapranno adeguare i propri prodotti, servizi e processi ai nuovi 

standard ambientali saranno costrette ad uscire dal mercato.  

 

In particolare saranno oggetto di valutazione le innovazioni realizzate nei seguenti ambiti:  

 

- ECO-EDILIZIA: verso un mercato efficiente e di qualità 

L’applicazione di una nuova etica del costruire edifici, quartieri e città gioca un ruolo importante 

nella mitigazione dei fenomeni legati al cambiamento del clima e nell’incentivare la competitività 

del settore. Il comparto edilizio rappresenta il 10% del PIL del nostro paese, un dato rilevante che 

potrebbe segnare un forte slancio per l’innovazione e la ricerca di strategie sostenibili che 

coinvolgono tutta la filiera del settore.  

In tutta Europa, la ristrutturazione dei nuovi quartieri si impone con l’applicazione di standard 

costruttivi che puntano ad annullare l'impatto climatico e ambientale: in questa prospettiva il 

Premio vuole segnalare le politiche, i progetti, le tecnologie, i componenti, i materiali e le soluzioni 

appropriate che assicurano all’edificio, sia esso una nuova realizzazione o il recupero di una 

struttura esistente, un’elevata qualità abitativa, un sensibile risparmio energetico e gestionale, un 

minor consumo di suolo, nonché la sostenibilità sull'intero ciclo di vita.  

 



- TECNOLOGIE VERDI: prodotti, servizi e sistemi per l'efficienza energetica 

Il tema energetico è considerato fra i più importanti per affrontare le sfide che ci attendono nel 

controllo dei cambiamenti climatici e nel superamento della grave crisi economica.  

Il Premio è dedicato alle innovazioni nel settore dell’efficienza energetica (componentistica e 

prodotti finali negli usi elettrici ed elettronici, strumenti e software gestionali, tecnologie per 

efficienza energetica integrate a livello aziendale e/o territoriale) e delle rinnovabili (impianti adatti 

ad una generazione decentrata, esperienze di politiche territoriali promosse da imprese e PA volte 

all’impiego di fonti energetiche rinnovabili). Due mercati in cui innovazione e ricerca si incontrano 

e possono generare nei prossimi anni ancora straordinarie opportunità di sviluppo e di lavoro.  

Saranno oggetto di particolare attenzione le attività volte alla creazione di reti di eccellenza a livello 

locale che facilitano il flusso delle conoscenze e la replicabilità delle azioni attraverso l'applicazione 

di approcci sistemici.  

 

- TURISMO SOSTENIBILE e gestione del territorio 

Il turismo rappresenta una delle principali fonti di reddito per il Mezzogiorno d'Italia. 

Sempre più di afferma tra l’utenza una maggiore sensibilità ambientale ed il bisogno di identità e 

ricerca di radici che fanno del viaggio e del soggiorno una esperienza culturale improntata alla 

massima qualità. 

D'altro canto si moltiplicano alcune esperienze di alberghi e villaggi ecologici o esperienze di 

ricettività diffusa. Con evidenti vantaggi ambientali. 

Con l’applicazione di tecnologie ed accorgimenti ecosostenibili si ottengono risparmi dei consumi 

energetici, risparmio idrico, riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzo della filiera corta 

dei prodotti alimentari che fanno della vacanza una esperienza a scarso impatto ambientale e con 

dei risvolti educativi. 

Con la ricettività diffusa si favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente sia nelle campagne 

che nei centri storici, evitando nuove costruzioni e ulteriore consumo di suolo. 

Saranno considerate anche le iniziative che favoriscono una fruizione dell’ambiente e dei beni 

culturali da parte dell’utenza turistica, nell’ottica dell'integrazione dei servizi turistici. 

 

 

LA GIURIA 

Valuta collegialmente i progetti dei partecipanti e decide l’assegnazione dei premi in base ai criteri 

illustrati. I giudizi della Giuria sono insindacabili. 

La Giuria si riserva la possibilità di richiedere ai partecipanti un eventuale supplemento di 

documentazione, utile per formulare un giudizio completo.  

Tutte le informazioni su processi e innovazioni saranno considerate riservate. 

 

SCADENZE 

I progetti devono pervenire esclusivamente in formato elettronico. È possibile scaricare la scheda 

di iscrizione dal sito www.premioinnovazione.legambiente.org  e la scadenza è entro e non oltre il 

20 dicembre 2009. 


