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- Clhub riceve il “Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile” – Si è tenuto il 27 settembre nella Sala 

degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “G. Spadolini”, il terzo evento del Green Pride, dedicato 

all’innovazione per il turismo sostenibile, e promosso per celebrare la 38ª Giornata Mondiale del Turismo (World 

Tourism Day che nel 2017 è dedicato al “Turismo sostenibile: uno strumento per lo sviluppo”), in occasione dell'Anno 

Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, proclamato dall’ONU per il 2017. 

Clhub, incubatore di imprese e start up innovative è stato premiato con il Green Pride con la seguente motivazione: 

per il supporto costante nella creazione di posti di lavoro tra i giovani, in imprese innovative che tutelano l'ambiente 

e utilizzano la sostenibilità come strategia di successo.  

Ne hanno parlato: Fondazione UniVerde, Adnkronos, milleunadonna, Genera Group, Felicità Pubblica, Ansa, TeleAmbiente, 

Sardegna Reporter, Canale Energia, Tiscali, MeteoWeb, L’agenzia viaggi, AracneTV, Travelnostop, Cagliari Post, VedoGreen. 
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Testata:   Fondazione UniVerde 

data:  15 settembre 2017 

 

Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile 

 

Torna un nuovo appuntamento con il Green Pride, l’innovazione è 
verde, dedicato al turismo sostenibile. 

Il 27 settembre al Senato della Repubblica dalle ore 10:00 alle ore 
13:00, in occasione della 38ª Giornata Mondiale del Turismo 
2017 e dell’anno internazionale ONU dedicato al turismo sostenibile, 
la Fondazione UniVerde, con il patrocinio del MiBACT (Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo), e su iniziativa della Sen. 
Loredana De Petris, in collaborazione con il Presidente della 
Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, organizza il 
“Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile”, 
efficienza energetica, tecnologie e start up innovative al servizio 
della sostenibilità. L’incontro si terrà nella Sala degli Atti 
Parlamentari, Biblioteca del Senato della Repubblica in Piazza della 
Minerva 38 in Roma. 

Interverranno: Sen. Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto 
Senato della Repubblica; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente 
della Fondazione UniVerde e Docente di “Turismo sostenibile” alle 
Università di Roma “Tor Vergata” e Milano – Bicocca; Francesco 
Palumbo, Direttore Generale Turismo MiBACT; Francesco Boccia, 
Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati e Pinuccia 
Montanari, Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma 
Capitale. 

A presentare le best practice: Giovanni Sanna, Executive 
Chairman Clhub; Pietro Gorgazzini e Alan Torrisi, Fondatore e co-fondatore Primis; Filippo Ghirelli, CEO 
Genera Group Holding; Samuele Primiceri, Engineering & Environment Manager NH Hotel Group 
Italia; Francesco Lurago,  Performance Marketing & Brand Management Valtur e Manuél Gruni, Fondatore di 
TravelGram. 

Modera l’incontro: Massimo Cicatiello, Vicepresidente Adnkronos. 

Interverranno Energy e Corporate Social Responsibility Manager di imprese del settore turistico. 

Seguirà consegna dei Green Pride dell’Innovazione per il Turismo sostenibile 2017 

 

 

Link: http://www.fondazioneuniverde.it/iniziative/attivita/green-pride-dell%E2%80%99innovazione-per-il-turismo-sostenibile 

http://www.fondazioneuniverde.it/iniziative/attivita/green-pride-dell%e2%80%99innovazione-per-il-turismo-sostenibile/
http://www.fondazioneuniverde.it/iniziative/attivita/green-pride-dell%E2%80%99innovazione-per-il-turismo-sostenibile
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Testata:  ADNKRONOS 

data:  22 settembre 2017 

 

Il turismo 'green' è un'industria strategica, 
serve un 'ecobonus' in legge di Stabilità 
La proposta di Pecoraro Scanio, 'è industria strategica, va sostenuta e incentivata' 

 Un ecobonus per il turismo nella prossima legge di Stabilità con misure e incentivi a sostegno di una 

riforma ‘green’ a 360 gradi del settore in Italia. Non più il viaggiare ‘eco’ come attività di nicchia, quindi, ma 

una vera e propria industria turistica nazionale sostenibile che, in quanto tale, merita di entrare in manovra 

con misure specifiche, non solo di efficienza energetica. E’ la proposta di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente 

della fondazione UniVerde, in vista della 38esima Giornata Mondiale del Turismo e nell’Anno Internazionale 

Onu del Turismo Sostenibile. 

"Nel Def c’è tanta attenzione all’Industria 4.0 ma sul turismo, di specifico, non c’è niente. Se consideriamo 

questo settore strategico, allora dobbiamo anche prevedere in qualche modo di incentivarlo - spiega 

all’Adnkronos Alfonso Pecoraro Scanio - Oggi un’impresa può già accedere ad alcuni incentivi, per esempio per 

interventi di efficienza energetica, ma servono facilitazioni che favoriscano scelte che vanno oltre questo, 

magari con un’attenzione particolare alle aree interne e ai borghi. Questo favorirebbe non solo l’impresa 

turistica ma anche le aziende che fanno innovazione, l’agricoltura, l’artigianato, l’occupazione locale". 

La proposta verrà lanciata ufficialmente mercoledì 27 settembre in occasione di “Green Pride 

dell’Innovazione per il turismo sostenibile. Efficienza energetica, tecnologie e startup 

innovative al servizio della sostenibilità”, presso la Sala degli Atti Parlamentari - Biblioteca del Senato 

“Giovanni Spadolini” a Roma. 

"In un Paese altamente turistico come l’Italia, il turismo responsabile deve essere un obiettivo - dice Pecoraro 

Scanio - bisogna puntare ad aumentare il numero dei turisti, la qualità dell’offerta e delle presenze, migliorare 

il fatturato per le comunità, non solo nelle grandi città ma anche nei borghi e nei piccoli comuni. Tutto questo, 

all’insegna della sostenibilità: dalla mobilità alle strutture turistiche al flusso delle presenze che, in alcuni casi, 

non è adeguato ai luoghi". 

Sostenibilità che, se applicata in maniera organica ai tanti e diversi settori che concorrono a un’offerta turistica 

di qualità, può diventare un volano per l’occupazione, per le imprese e le startup che fanno innovazione, per 

l’agricoltura, l’artigianato, il commercio. 

"L’Italia è anche un grande Paese produttore di tecnologie green ed è in grado di produrre soluzioni 

per il turismo sostenibile, anche esportabili. Molte aziende turistiche sono già orientate verso questa direzione 

ma per incentivare il cambiamento serve un ecobonus specifico sul modello di quanto fatto per l’efficienza 

energetica", dice. 

Alcune delle realtà che hanno già puntato sulla sostenibilità o che fanno innovazioni applicabili al settore, 

saranno presenti mercoledì 27 all’incontro “Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile”: Giovanni 

Sanna, executive chairman Clhub; Pietro Gorgazzini e Alan Torrisi, rispettivamente fondatore e co-fondatore 



 

3 
 

Primis; Filippo Ghirelli, fondatore Genera Holding Group; Samuele Primiceri, engeneering environment 

manager Nh Hotel Italia; Francesco Lurago, marketing director Valtur; Manuél Gruni, fondatore Travelgram. 

Nell’occasione, saranno consegnati i Green Pride dell’Innovazione per il Turismo sostenibile 

2017. 

 

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/09/22/turismo-green-industria-strategica-serve-ecobonus-legge-

stabilita_YYcWsvBMxzQfvt9RWduCTJ.html?refresh_ce 

  

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/09/22/turismo-green-industria-strategica-serve-ecobonus-legge-stabilita_YYcWsvBMxzQfvt9RWduCTJ.html?refresh_ce
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/09/22/turismo-green-industria-strategica-serve-ecobonus-legge-stabilita_YYcWsvBMxzQfvt9RWduCTJ.html?refresh_ce
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Testata:  Milleunadonna 

data:  22 settembre 2017 

 

IL TURISMO 'GREEN' È UN'INDUSTRIA STRATEGICA, 

SERVE UN 'ECOBONUS' IN LEGGE DI STABILITÀ 
 

Roma, 22 set. (AdnKronos) - Un ecobonus per 

il turismo nella prossima legge di Stabilità con 

misure e incentivi a sostegno di una riforma 

‘green’ a 360 gradi del settore in Italia. Non più 

il viaggiare ‘eco’ come attività di nicchia, 

quindi, ma una vera e propria industria turistica 

nazionale sostenibile che, in quanto tale, merita 

di entrare in manovra con misure specifiche, 

non solo di efficienza energetica. E’ la proposta 

di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della 

fondazione UniVerde, in vista della 38esima 

Giornata Mondiale del Turismo e nell’Anno 

Internazionale Onu del Turismo Sostenibile. 

"Nel Def c’è tanta attenzione all’Industria 4.0 

ma sul turismo, di specifico, non c’è niente. Se 

consideriamo questo settore strategico, allora 

dobbiamo anche prevedere in qualche modo di incentivarlo - spiega all’Adnkronos Alfonso Pecoraro Scanio - Oggi un’impresa 

può già accedere ad alcuni incentivi, per esempio per interventi di efficienza energetica, ma servono facilitazioni che 

favoriscano scelte che vanno oltre questo, magari con un’attenzione particolare alle aree interne e ai borghi. Questo favorirebbe 

non solo l’impresa turistica ma anche le aziende che fanno innovazione, l’agricoltura, l’artigianato, l’occupazione locale". La 

proposta verrà lanciata ufficialmente mercoledì 27 settembre in occasione di “Green Pride dell’Innovazione per il turismo 

sostenibile. Efficienza energetica, tecnologie e startup innovative al servizio della sostenibilità”, presso la Sala degli Atti 

Parlamentari - Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma. "In un Paese altamente turistico come l’Italia, il turismo 

responsabile deve essere un obiettivo - dice Pecoraro Scanio - bisogna puntare ad aumentare il numero dei turisti, la qualità 

dell’offerta e delle presenze, migliorare il fatturato per le comunità, non solo nelle grandi città ma anche nei borghi e nei piccoli 

comuni. Tutto questo, all’insegna della sostenibilità: dalla mobilità alle strutture turistiche al flusso delle presenze che, in alcuni 

casi, non è adeguato ai luoghi". Sostenibilità che, se applicata in maniera organica ai tanti e diversi settori che concorrono a 

un’offerta turistica di qualità, può diventare un volano per l’occupazione, per le imprese e le startup che fanno innovazione, per 

l’agricoltura, l’artigianato, il commercio. "L’Italia è anche un grande Paese produttore di tecnologie green ed è in grado di 

produrre soluzioni per il turismo sostenibile, anche esportabili. Molte aziende turistiche sono già orientate verso questa 

direzione ma per incentivare il cambiamento serve un ecobonus specifico sul modello di quanto fatto per l’efficienza 

energetica", dice. Alcune delle realtà che hanno già puntato sulla sostenibilità o che fanno innovazioni applicabili al settore, 

saranno presenti mercoledì 27 all’incontro “Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile”: Giovanni Sanna, executive 

chairman Clhub; Pietro Gorgazzini e Alan Torrisi, rispettivamente fondatore e co-fondatore Primis; Filippo Ghirelli, fondatore 

Genera Holding Group; Samuele Primiceri, engeneering environment manager Nh Hotel Italia; Francesco Lurago, marketing 

director Valtur; Manuél Gruni, fondatore Travelgram. Nell’occasione, saranno consegnati i Green Pride dell’Innovazione per il 

Turismo sostenibile 2017. 

 

Link: http://www.milleunadonna.it/green/articoli/il-turismo-green-a-industria-strategica-serve-ecobonus-in-legge-stabilita-00001 

  

http://www.milleunadonna.it/green/articoli/il-turismo-green-a-industria-strategica-serve-ecobonus-in-legge-stabilita-00001
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Testata:  Generagroup 

data:  25 settembre 2017 

 

Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile 

Efficienza energetica, tecnologie e start up innovative al servizio della sostenibilità. 

In occasione della 38a Giornata Mondiale del Turismo e per celebrare il 2017: 

Anno Internazionale ONU del Turismo Sostenibile 

 

 

 
 

Link: http://www.generagroup.it/green-pride-dellinnovazione-turismo-sostenibile 

 

  

  

http://www.generagroup.it/green-pride-dellinnovazione-turismo-sostenibile
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Testata:  Felicità Pubblica 

data:  26 settembre 2017 

 

Fondazione UniVerde propone un ecobonus per il 

turismo sostenibile 
 
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente 
della Fondazione UniVerde, ha 
avanzato una proposta innovativa da 
presentare nella 38esima Giornata 
Mondiale del Turismo e nell’Anno 
Internazionale Onu del Turismo 
Sostenibile. L’ex ministro, infatti, ha 
ideato un ecobonus per il turismo nella 
prossima legge di Stabilità affinché si 
possa mettere in atto una riforma 
“green” all’interno del turismo italiano 
poiché un’industria nazionale turistica 
sostenibile sarebbe utile da più punti di 
vista. 

Anzitutto, spiega Pecoraro Scanio, questa sarebbe una proposta vantaggiosa per aree interne e borghi e 
favorirebbe non solo l’impresa turistica ma anche attività appartenenti al primo settore come l’agricoltura e 
l’artigianato, che risultano essere simboliche all’interno di qualsiasi luogo. Tale proposta verrà lanciata in 
occasione del “Green Pride dell’Innovazione per il turismo sostenibile. Efficienza energetica, tecnologie 
e startup innovative al servizio della sostenibilità”, che si terrà domani (mercoledì 27 settembre) presso la 
sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma. 
Pecoraro Scanio ha, inoltre, dichiarato che in un Paese turistico come risulta essere l’Italia il turismo 
responsabile sarebbe un’efficace metodo attraverso cui non solo nelle grandi città, ma anche nei suddetti 
borghi e piccoli comuni, il numero dei turisti, la qualità delle offerte e delle presenze, così come il fatturato per 
le comunità, migliorerebbero e generando anche occupazione in startup e imprese innovative che si occupano 
di agricoltura, artigianato e commercio. 

Il presidente della Fondazione ha aggiunto che ci sono numerose aziende turistiche che sono già orientate 
verso questo tipo di attività turistica responsabile ma c’è bisogno di un ecobonus affinché venga incentivato il 
cambiamento. Alcuni rappresentanti di realtà che puntano alla sostenibilità saranno presenti all’incontro del 27 
settembre, in cui verranno consegnati i Green Pride dell’Innovazione per il Turismo sostenibile 2017. Tra gli 
altri, saranno presenti Filippo Ghirelli, fondatore Genera Holding Group; Giovanni Sanna, executive 
chairman Clhub; Francesco Lurago, marketing director Valtur; Manuél Gruni, fondatore Travelgram. 

 

 

Autore: Lorenzo Lobolo 

 

Link: http://www.felicitapubblica.it/2017/09/26/fondazione-univerde-propone-un-ecobonus-per-il-turismo-sostenibile  

 

  

http://www.fondazioneuniverde.it/
http://www.felicitapubblica.it/2017/09/26/fondazione-univerde-propone-un-ecobonus-per-il-turismo-sostenibile
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Testata:  ADNKRONOS 

data:  27 settembre 2017 

 

Droni, energia, startup: ecco i Green Pride 
dell’innovazione per il turismo sostenibile 
I riconoscimenti della fondazione UniVerde in occasione del World Tourism Day 
 

Droni, start up innovative, efficienza 

energetica. E soprattutto, tante idee per fare 

innovazione, in un'ottica di sostenibilità, 

applicabile al turismo. A premiare queste 

realtà con i Green Pride dell’innovazione 

per il turismo sostenibile, è la fondazione 

UniVerde che ha assegnato i riconoscimenti in 

occasione del World Tourim Day (e nell'Anno 

Internazionale del Turismo Sostenibile per lo 

Sviluppo), presso la Sala degli Atti 

Parlamentari della Biblioteca del Senato “G. 

Spadolini”. 

Ed ecco i tre premiati. Clhub, incubatore di 

imprese e start up innovative, riceve il riconoscimento "per il supporto costante nella creazione di posti di 

lavoro tra i giovani, in imprese innovative che tutelano l'ambiente e utilizzano la sostenibilità come strategia di 

successo". Ritira il Green Pride Giovanni Sanna, Executive Chairman Clhub. 

A Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni, il premio va "per l'applicazione 

di tecnologie robotiche (Apr) alla salvaguardia dell'ambiente e al turismo sostenibile". Ritirano Pietro 

Gorgazzini e Alan Torrisi, rispettivamente Fondatore e co-fondatore Primis. Infine, Genera Group Holding, 

attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative, si merita il Green Pride "per l'impegno nel 

settore dell'efficienza energetica anche finalizzata al turismo sostenibile". Ritira il premio Filippo Ghirelli, 

Fondatore Genera Group Holding. 

I tre “Green Pride dell’Innovazione” rappresentano best practice italiane e innovative che, se applicate al 

turismo, consentirebbero un forte contenimento della spesa pubblica e quindi risorse disponibili da reinvestire 

sul patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico che attraggono, ogni anno, milioni di turisti in Italia. 
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"Propongo al Governo di introdurre una sorta di 'Ecobonus turistico' che preveda un sistema di incentivi 

economici e normativi per favorire una vera riforma green del settore – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, 

presidente della Fondazione UniVerde e docente in turismo sostenibile alle Università di Milano–

Bicocca e Roma–Tor Vergata - Occorre incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie verdi, investire 

sull’innovazione e sull’efficienza energetica per superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta se 

paragonata agli altissimi standard di sostenibilità raggiunti in molti altri Paesi". 

Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto al Senato, ha assicurato: "Lavorerò affinché anche 

dal nostro Parlamento sia recepito il messaggio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di investire sul 

turismo come strategia per incrementare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, economico e 

ambientale) e per stimolare leggi che favoriscano il turismo sostenibile". 

Tra i relatori presenti oggi, anche Francesco Tapinassi, dirigente Generale Turismo del Mibact; Francesco 

Boccia, presidente Commissione Bilancio della Camera; Pinuccia Montanari, assessore alla Sostenibilità 

Ambientale di Roma Capitale. 

Inoltre, a testimoniare l’impegno a favore della sostenibilità nell’ospitalità, sono intervenuti: Samuele Primiceri 

(Engineering & Environment Manager di NH Hotel Group Italia) e Francesco Lurago (Marketing Director 

Valtur) e, infine, Manuél Gruni (Fondatore di Travelgram). 

 

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/best-practices/2017/09/27/droni-energia-startup-ecco-green-pride-dell-innovazione-per-turismo-

sostenibile_XWdpzvbTwUUJuQY3u1nY9O.html?refresh_ce 

  

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/09/22/turismo-green-industria-strategica-serve-ecobonus-legge-stabilita_YYcWsvBMxzQfvt9RWduCTJ.html
https://www.youtube.com/watch?v=JZPISrQ3Qpk&feature=youtu.be
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Testata:  ADNKRONOS 

data:  27/09/2017 

 

Il futuro del turismo in Italia tra 
sostenibilità, sviluppo e innovazione... 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JZPISrQ3Qpk&feature=youtu.be 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JZPISrQ3Qpk&feature=youtu.be
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Testata:  Ansa 

data:  27 settembre 2017 

 

Turismo, assegnati i Green Pride per la sostenibilità 

Premiati al Senato Clhub, Primis e Genera Group 

 

 
(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sono stati assegnati oggi a Roma, in occasione della 38/a Giornata Mondiale del Turismo, i 

"Green Pride dell'Innovazione": un premio istituito dalla Fondazione UniVerde, presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio, a 

favore delle aziende italiane più dinamiche nel turismo sostenibile. 

 

I premiati, nel corso di una cerimonia al Senato, sono stati tre. Clhub, incubatore di imprese e start up innovative, ha 

ricevuto il riconoscimento "per il supporto costante nella creazione di posti di lavoro tra i giovani, in imprese innovative 

che tutelano l'ambiente e utilizzano la sostenibilità come strategia di successo". 

 

Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni, è stata premiata "per l'applicazione di 

tecnologie robotiche (Apr) alla salvaguardia dell'ambiente e al turismo sostenibile". Genera Group Holding, attiva nel 

settore dell'efficienza energetica e delle fonti alternative, ha ricevuto il premio "per l'impegno nel settore dell'efficienza 

energetica anche finalizzata al turismo sostenibile". 

 

La 38ª Giornata Mondiale del Turismo (World Tourism Day) è dedicata a "Turismo sostenibile: uno strumento per lo 

sviluppo". 

 

Il 2017 è stato proclamato dall'Onu Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo. 

 

«Propongo al Governo di introdurre una sorta di "Ecobonus turistico" che preveda un sistema di incentivi economici e 

normativi per favorire una vera riforma green del settore - dichiara Alfonso Pecoraro Scanio -. Occorre incoraggiare 

l'applicazione delle nuove tecnologie verdi, investire sull'innovazione e sull'efficienza energetica, per superare la nostra 

offerta turistica ormai obsoleta". (ANSA). 

 

Link: http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2017/09/27/turismo-assegnati-i-green-pride-per-la-sostenibilita_ce2f18bb-

2fef-44a2-a68e-43c69d0f5cc0.html 

  

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2017/09/27/turismo-assegnati-i-green-pride-per-la-sostenibilita_ce2f18bb-2fef-44a2-a68e-43c69d0f5cc0.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2017/09/27/turismo-assegnati-i-green-pride-per-la-sostenibilita_ce2f18bb-2fef-44a2-a68e-43c69d0f5cc0.html
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Testata:  TeleAmbiente 

data:  27 settembre 2017 

 

TURISMO SOSTENIBILE. CONSEGNATI I “GREEN PRIDE” DELL’INNOVAZIONE 

 

 

 

Link: http://www.teleambiente.it/4283-2 

  

http://www.teleambiente.it/4283-2
http://www.teleambiente.it/4283-2/
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Testata:  Sardegna Reporer 

data:  27 settembre 2017 

 

World Tourism Day. Green Pride per un turismo sostenibile 

Pecoraro Scanio: «Governo introduca “Ecobonus turistico” con incentivi 

economici e normativi. Il futuro del turismo, in Italia e nel mondo, è 

sostenibile»(Roma, 27 settembre 2017) – Si è tenuto oggi, nella Sala 

degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “G. Spadolini”, il terzo 

evento del Green Pride, dedicato all’innovazione per il turismo 

sostenibile, e promosso per celebrare la 38ª Giornata Mondiale del 

Turismo (World Tourism Day che nel 2017 è dedicato al “Turismo 

sostenibile: uno strumento per lo sviluppo”), in occasione dell’Anno 

Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, proclamato 

dall’ONU per il 2017. 

L’evento, promosso dal Presidente della Fondazione UniVerde e già 

Ministro, Alfonso Pecoraro Scanio e dalla Sen. Loredana De Petris, 

Presidente del Gruppo Misto al Senato, con il patrocinio del MiBACT 

(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), è stato inserito 

tra le iniziative ufficiali del World Tourism Day. 

Tra i relatori presenti, oltre i promotori: Francesco Tapinassi (Dirigente 
Generale Turismo del MiBACT); Francesco Boccia (Presidente Commissione Bilancio della Camera), Pinuccia Montanari (Assessore 
alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale) e la moderatrice Stefania Marignetti, giornalista di Adnkronos. 
«Propongo al Governo di introdurre una sorta di “Ecobonus turistico” che preveda un sistema di incentivi economici e normativi per 
favorire una vera riforma green del settore – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, docente in turismo sostenibile alle Università di Milano–
Bicocca e Roma–Tor Vergata – . Occorre incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie verdi, investire sull’innovazione e 
sull’efficienza energetica per superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta se paragonata agli altissimi standard di sostenibilità 
raggiunti in molti altri Paesi». 
 

Durante il suo intervento Loredana De Petris ha sostenuto: «Lavorerò affinché anche dal nostro Parlamento sia recepito il messaggio 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di investire sul turismo come strategia per incrementare le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile (sociale, economico e ambientale) e per stimolare leggi che favoriscano il turismo sostenibile». 
In occasione dell’incontro sono stati conferiti tre “Green Pride dell’Innovazione” a realtà italiane che hanno illustrato best practice 
innovative e che se applicate al turismo consentirebbero un forte contenimento della spesa pubblica e quindi risorse disponibili da 
reinvestire sull’inestimabile patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico che attraggono, ogni anno, milioni di turisti in Italia. 
Clhub, incubatore di imprese e start up innovative. Ha ritirato il Green Pride Giovanni Sanna (Executive Chairman Clhub) con la 
seguente motivazione: per il supporto costante nella creazione di posti di lavoro tra i giovani, in imprese innovative che tutelano 
l’ambiente e utilizzano la sostenibilità come strategia di successo. 

Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni. Hanno ritirato il Green Pride Pietro Gorgazzini e Alan 
Torrisi (Fondatore e co-fondatore Primis) con la seguente motivazione: per l’applicazione di tecnologie robotiche (Apr) alla 
salvaguardia dell’ambiente e al turismo sostenibile. 

Genera Group Holding, attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative. Ha ritirato il Green Pride Filippo Ghirelli 
(Fondatore Genera Group Holding) con la seguente motivazione: per l’impegno nel settore dell’efficienza energetica anche finalizzata 
al turismo sostenibile. 
Inoltre, a testimoniare l’impegno a favore della sostenibilità nell’ospitalità, sono intervenuti: Samuele Primiceri (Engineering & 
Environment Manager di NH Hotel Group Italia) e Francesco Lurago (Marketing Director Valtur) e, infine, Manuél Gruni (Fondatore di 
Travelgram). 
 
Green Pride 

Il Green Pride è una campagna promossa dalla Fondazione UniVerde con l’intento di valorizzare e conferire 

un riconoscimento alle best practice di Green Economy ovvero alle Istituzioni e agli Enti locali virtuosi, alle 

imprese, alle associazioni ma anche ai singoli individui impegnati nella riconversione ecologica della società e 

dell’economia. Vuole far conoscere e sostenere le realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire 

dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui combustibili fossili, creando nuova occupazione (green 

jobs) e una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente, basato sull’economia circolare, 

sull’innovazione e sulla trasformazione delle città in Smart Cities. 

 

Link: https://www.sardegnareporter.it/world-tourism-day-green-pride-un-turismo-sostenibile  

  

https://www.sardegnareporter.it/world-tourism-day-green-pride-un-turismo-sostenibile
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Testata:  Canale Energia 

data:  27 settembre 2017 

 

Un “ecobonus” per il turismo sostenibile 
La proposta di Fondazione Univerde nel giorno dedicato ai viaggi green 

 

 

 

“Il futuro del turismo, in Italia e nel mondo, è 

sostenibile” ha sottolineato Pecoraro Scanio, Presidente 

della Fondazione Univerde, oggi in occasione della 38ª 

Giornata Mondiale del Turismo (World Tourism Day) 

dedicata al “Turismo sostenibile: uno strumento per lo 

sviluppo”. 

 

 

 

La proposta della Fondazione 

La proposta della Fondazione nel corso del “Green Pride dell’Innovazione per il turismo sostenibile”, l’evento che si è svolto oggi 

a Roma, riguarda l’introduzione di un “Ecobonus turistico” con incentivi economici e normativi. 

“Occorre incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie verdi e investire sull’innovazione e sull’efficienza energetica per superare la 

nostra offerta turistica ormai obsoleta se paragonata agli altissimi standard di sostenibilità raggiunti in molti altri Paesi”, ha 

evidenziato Pecoraro Scanio, rimarcando come si possa così “favorire una vera riforma green del settore”. 

La Senatrice Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto al Senato, tra i promotori della giornata insieme alla 

Fondazione Univerde, ha sottolineato il suo impegno “affinché anche dal nostro Parlamento sia recepito il messaggio dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite di investire sul turismo come strategia per incrementare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 

(sociale, economico e ambientale) e per stimolare leggi che favoriscano il turismo sostenibile”. 

I premi verdi all’innovazione 

In occasione dell’incontro sono stati conferiti tre “Green Pride dell’Innovazione” a realtà italiane distintesi nel comparto di 

stampo sostenibile. 

A vincere il riconoscimento della campagna Green Pride, con cui la Fondazione UniVerde intende valorizzare le realtà che si 

impegnano a stimolare una conversione della società e dell’economia in chiave ecologica, sono stati: Clhub, incubatore di 

imprese e start up innovative; Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni; Genera Group 

Holding, attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative. 

L’evento, che ha avuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, ha visto tra i relatori anche: 

Francesco Tapinassi (Dirigente Generale Turismo del MiBACT); Francesco Boccia (Presidente Commissione Bilancio della 

Camera), Pinuccia Montanari (Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale) e la moderatrice Stefania Marignetti, 

giornalista di Adnkronos. 

 

Link: http://www.canaleenergia.com/rubriche/scenari/un-ecobonus-turismo-sostenibile 

  

http://www.fondazioneuniverde.it/
http://www.canaleenergia.com/rubriche/scenari/un-ecobonus-turismo-sostenibile
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Testata:  Ansa 

data:  27 settembre 2017 

 

Turismo per rilanciare l'economia, meglio se sostenibile. 

Un ecobonus il turismo sostenibile 

 
 

Canale Energia - “Il futuro del turismo, in Italia e nel mondo, è sostenibile” sottolinea Pecoraro Scanio, presidente della 
fondazione Univerde oggi in occasione della 38ª Giornata Mondiale del Turismo (World Tourism Day) che quest'anno è 
dedicato proprio al “Turismo sostenibile: uno strumento per lo sviluppo”. 

La proposta della Fondazione nel corso del “Green Pride dell'Innovazione per il turismo sostenibile” che si è svolto oggi a 
Roma è proprio l'introduzione di un “Ecobonus turistico” con incentivi economici e normativi. 

“Occorre incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie verdi, investire sull’innovazione e sull’efficienza energetica 
per superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta se paragonata agli altissimi standard di sostenibilità raggiunti in 
molti altri Paesi”. Evidenzia Pecoraro Scanio, che sottolinea come così si possa “favorire una vera riforma green del 

settore” 
La Sen. Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto al Senato, tra i promotori insieme alla Fondazione Univerde 
della giornata, ha sottolineato il suo impegno “affinché anche dal nostro Parlamento sia recepito il messaggio 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di investire sul turismo come strategia per incrementare le tre dimensioni  
dello sviluppo sostenibile (sociale, economico e ambientale) e per stimolare leggi che favoriscano il turismo sostenibile”. 

 
L’evento,che ha avuto il patrocinio del MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) ha visto tra i 
relatori anche: Francesco Tapinassi (Dirigente Generale Turismo del MiBACT); Francesco Boccia (Presidente 
Commissione Bilancio della Camera), Pinuccia Montanari (Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale) e la 
moderatrice Stefania Marignetti, giornalista di Adnkronos. 

In occasione dell’incontro sono stati conferiti tre “Green Pride dell’Innovazione” a realtà italiane distintesi per innovazioni 
nel comparto di stampo sostenibile. 

A vincere il riconoscimento della campagna Green Pride, con cui la Fondazione UniVerde intende valorizzare le realtà 
che si impegnano per una conversione della società e dell’economia in chiave ecologica: Clhub, incubatore di 

imprese e start up innovative; Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni; Genera 
Group Holding, attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative. 

 

Link: http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2017/09/27/turismo-per-rilanciare-leconomia-meglio-se-sostenibile._5b772779-

0b92-447e-9174-84c69580679c.html 

  

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2017/09/27/turismo-per-rilanciare-leconomia-meglio-se-sostenibile._5b772779-0b92-447e-9174-84c69580679c.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2017/09/27/turismo-per-rilanciare-leconomia-meglio-se-sostenibile._5b772779-0b92-447e-9174-84c69580679c.html
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Testata:  Tiscali 

data:  27 settembre 2017 

 

Droni, energia, startup: ecco i Green Pride 

dell’innovazione per il turismo sostenibile 
 

Roma, 27 set. - (AdnKronos) - Droni, 

start up innovative, efficienza 

energetica. E soprattutto, tante idee per 

fare innovazione, in un'ottica di 

sostenibilità, applicabile al turismo. A 

premiare queste realtà con i Green Pride 

dell’innovazione per il turismo 

sostenibile, è la fondazione UniVerde 

che ha assegnato i riconoscimenti in 

occasione del World Tourim Day (e 

nell'Anno Internazionale del Turismo 

Sostenibile per lo Sviluppo), presso la 

Sala degli Atti Parlamentari della 

Biblioteca del Senato “G. Spadolini”. Ed 

ecco i tre premiati. Clhub, incubatore di 

imprese e start up innovative, riceve il 

riconoscimento "per il supporto costante 

nella creazione di posti di lavoro tra i 

giovani, in imprese innovative che tutelano l'ambiente e utilizzano la sostenibilità come strategia di successo". Ritira il Green 

Pride Giovanni Sanna, Executive Chairman Clhub. A Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai 

droni, il premio va "per l'applicazione di tecnologie robotiche (Apr) alla salvaguardia dell'ambiente e al turismo sostenibile". 

Ritirano Pietro Gorgazzini e Alan Torrisi, rispettivamente Fondatore e co-fondatore Primis. Infine, Genera Group Holding, 

attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative, si merita il Green Pride "per l'impegno nel settore 

dell'efficienza energetica anche finalizzata al turismo sostenibile". Ritira il premio Filippo Ghirelli, Fondatore Genera Group 

Holding. I tre “Green Pride dell’Innovazione” rappresentano best practice italiane e innovative che, se applicate al turismo, 

consentirebbero un forte contenimento della spesa pubblica e quindi risorse disponibili da reinvestire sul patrimonio artistico, 

ambientale ed enogastronomico che attraggono, ogni anno, milioni di turisti in Italia. "Propongo al Governo di introdurre una 

sorta di 'Ecobonus turistico' che preveda un sistema di incentivi economici e normativi per favorire una vera riforma green del 

settore – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e docente in turismo sostenibile alle 

Università di Milano–Bicocca e Roma–Tor Vergata - Occorre incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie verdi, 

investire sull’innovazione e sull’efficienza energetica per superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta se paragonata  agli 

altissimi standard di sostenibilità raggiunti in molti altri Paesi". Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto al Senato, ha 

assicurato: "Lavorerò affinché anche dal nostro Parlamento sia recepito il messaggio dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite di investire sul turismo come strategia per incrementare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, economico e 

ambientale) e per stimolare leggi che favoriscano il turismo sostenibile". Tra i relatori presenti oggi, anche Francesco Tapinassi, 

dirigente Generale Turismo del Mibact; Francesco Boccia, presidente Commissione Bilancio della Camera; Pinuccia 

Montanari, assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale. Inoltre, a testimoniare l’impegno a favore della 

sostenibilità nell’ospitalità, sono intervenuti: Samuele Primiceri (Engineering & Environment Manager di NH Hotel Group 

Italia) e Francesco Lurago (Marketing Director Valtur) e, infine, Manuél Gruni (Fondatore di Travelgram). 

 

Link: http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/droni-energia-startup-ecco-green-pride-innovazione-turismo-sostenibile 

  

http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/droni-energia-startup-ecco-green-pride-innovazione-turismo-sostenibile
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Testata:  MeteoWeb 

data:  27 settembre2017 

 

Droni, energia, startup: ecco i Green 

Pride dell’innovazione per il turismo 

sostenibile 
A premiare queste realtà con i Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile, è la 

fondazione UniVerde 

Droni, start up innovative, efficienza energetica. 

E soprattutto, tante idee per fare innovazione, in 

un’ottica di sostenibilità, applicabile al turismo. A 

premiare queste realtà con i Green Pride 

dell’innovazione per il turismo sostenibile, è la 

fondazione UniVerde che ha assegnato i 

riconoscimenti in occasione del World Tourim 

Day (e nell’Anno Internazionale del Turismo 

Sostenibile per lo Sviluppo), presso la Sala degli 

Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “G. 

Spadolini”. 

Ed ecco i tre premiati. Clhub, incubatore di 

imprese e start up innovative, riceve il 

riconoscimento “per il supporto costante nella 

creazione di posti di lavoro tra i giovani, in imprese innovative che tutelano l’ambiente e utilizzano la sostenibilità 

come strategia di successo“. Ritira il Green Pride Giovanni Sanna, Executive Chairman Clhub. 

A Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni, il premio va “per l’applicazione di 

tecnologie robotiche (Apr) alla salvaguardia dell’ambiente e al turismo sostenibile“. Ritirano Pietro Gorgazzini e Alan 

Torrisi, rispettivamente Fondatore e co-fondatore Primis. Infine, Genera Group Holding, attiva nel settore 

dell’efficienza energetica e delle fonti alternative, si merita il Green Pride “per l’impegno nel settore dell’efficienza 

energetica anche finalizzata al turismo sostenibile“. Ritira il premio Filippo Ghirelli, Fondatore Genera Group Holding. 

I tre “Green Pride dell’Innovazione” rappresentano best practice italiane e innovative che, se applicate al turismo, 

consentirebbero un forte contenimento della spesa pubblica e quindi risorse disponibili da reinvestire sul patrimonio 

artistico, ambientale ed enogastronomico che attraggono, ogni anno, milioni di turisti in Italia. 

“Propongo al Governo di introdurre una sorta di ‘Ecobonus turistico’ che preveda un sistema di incentivi economici e 

normativi per favorire una vera riforma green del settore – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della 

Fondazione UniVerde e docente in turismo sostenibile alle Università di Milano–Bicocca e Roma–Tor Vergata – Occorre 

incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie verdi, investire sull’innovazione e sull’efficienza energetica per 

superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta se paragonata agli altissimi standard di sostenibilità raggiunti in 

molti altri Paesi“. 

Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto al Senato, ha assicurato: “Lavorerò affinché anche dal nostro 

Parlamento sia recepito il messaggio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di investire sul turismo come 

strategia per incrementare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, economico e ambientale) e per 

stimolare leggi che favoriscano il turismo sostenibile“. 

Tra i relatori presenti oggi, anche Francesco Tapinassi, dirigente Generale Turismo del Mibact; Francesco Boccia, 

presidente Commissione Bilancio della Camera; Pinuccia Montanari, assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma 

Capitale. 

Inoltre, a testimoniare l’impegno a favore della sostenibilità nell’ospitalità, sono intervenuti: Samuele Primiceri 

(Engineering & Environment Manager di NH Hotel Group Italia) e Francesco Lurago (Marketing Director Valtur) e, 

infine, Manuél Gruni (Fondatore di Travelgram). 

 

Link: http://www.meteoweb.eu/2017/09/droni-energia-startup-green-pride-dellinnovazione-turismo-sostenibile/976283 

http://www.meteoweb.eu/2017/09/droni-energia-startup-green-pride-dellinnovazione-turismo-sostenibile/976283


 

17 
 

Testata:  L’agenzia di viaggi 

data:  27 settembe 2017 

 

World Tourism Day nel segno della sostenibilità 

Festeggiare il turismo riflettendo sul 

suo prossimo futuro. È quello che 

accade in Qatardurante il World 

Tourism Day 2017, la giornata 

mondiale dedicata al tema dall’Unwto. 

Il turismo è oggi la terza industria più 

grande del mondo dopo 

quella farmaceutica e del petrolio. 

Solo lo scorso anno sono stati 1,235 

milioni le persone che hanno viaggiato 

oltre i propri confini nazionali: entro il 

2030 questo numero arriverà a 1,8 

miliardi. In che modo si possa rendere 

questa industria più sostenibile possibile è il quesito cui i rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale del Turismo 

cercano di trovare risposta: fino al 28 settembre a Doha, infatti, i delegati guidati da Teleb Rifai si interrogheranno 

sullo sviluppi economici, sociali, ambientali, culturali e di pace che il turismo può portare. 

Sul tema, nel 38° anniversario della Giornata Mondiale del Turismo che quest’anno ha come tema ‘Il turismo 

sostenibile come strumento di sviluppo’, in accordo con la decisione dell’Unwto di dedica re al turismo sostenibile 

tutto il 2017, si è pronunciata anche Dorina Bianchi, sottosegretario al Turismo del Mibact. “La sostenibilità è 

ormai uno strumento imprescindibile per lo sviluppo di tutti i settori ed è un preciso asset anche per il settore del  

turismo, previsto dal Piano strategico del Turismo. Con il turismo e la sostenibilità, infatti, l’Italia può giocare un 

ruolo in prima linea”. 

“Il nostro Paese con i suoi paesaggi e i suoi borghi, ma anche con i cammini e le ciclovie turistiche, può giocarsi 

la carta vincente per rendere strutturali i risultati ottenuti questa estate – continua in una nota il sottosegretario – 

Nell’ultimo anno, nel solo intervallo che va da giugno a settembre, sono stati  oltre 48 milioni gli arrivi di turisti 

registrati. Ma nella media europea siamo ancora troppo legati a un turismo di tipo stagionale Il turismo lento e 

sostenibile è la qualità che meglio si adatta alle caratteristiche dei nostri territori, offrendo soluzioni nei casi di 

insufficienza infrastrutturale – sebbene anche questo sia un punto su cui si sta lavorando, come previsto dal piano 

straordinario per la mobilità turistica – e salvaguardando il nostro ambiente”.  

A ricordare il World Tourism Day in Italia ci ha pensato anche il Green Pride, che ha conferito tre “Green Pride 

dell’Innovazione” a realtà italiane che hanno illustrato best practice innovative e che se applicate al turismo 

consentirebbero un forte contenimento della spesa pubblica. I vincitori sono  Clhub, incubatore di imprese e start up 

innovative; Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni; e Genera Group Holding, 

attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative. Durante la premiazione si è parlato anche di 

ecobonus turistico, una proposta illustrata da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, 

promotrice del Green Pride, nonché docente di Turismo sostenibile alle Università di Milano –Bicocca e Roma–Tor 

Vergata, che prevede un sistema di incentivi economici e normativi per favorire una vera riforma verde del settore. 

«Proporrò al governo di introdurre questo strumento che servirà a incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie 

green, investire sull’innovazione e sull’efficienza energetica per superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta se 

paragonata agli altissimi standard di sostenibilità raggiunti in molti altri Paesi», ha spiegato l’ex ministro.  

 

 

Link: http://www.lagenziadiviaggi.it/world-tourism-day-nel-segno-della-sostenibilita  

  

http://www.lagenziadiviaggi.it/world-tourism-day-nel-segno-della-sostenibilita
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Testata:  Travelnostop 

data:  28 settembre 2017 

 

Clhub, Primis e Genera Group vincono i Green Pride per la sostenibilità  

 

In occasione della 38/a Giornata Mondiale del Turismo, che si è celebrata ieri, a Roma, nel corso di una cerimonia al 

Senato, sono stati assegnati i “Green Pride dell’Innovazione”: un premio istituito dalla Fondazione UniVerde, 

presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio, a favore delle aziende italiane più dinamiche nel turismo sostenibile. 

Tre i premiati: Clhub, incubatore di imprese e start up innovative, ha ricevuto il riconoscimento “per il supporto 

costante nella creazione di posti di lavoro tra i giovani, in imprese innovative che tutelano l’ambiente e utilizzano la 

sostenibilità come strategia di successo”. 

Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni, è stata premiata “per l’applicazione di 

tecnologie robotiche (Apr) alla salvaguardia dell’ambiente e al turismo sostenibile”. 

Genera Group Holding, attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative, ha ricevuto il premio 

“per l’impegno nel settore dell’efficienza energetica anche finalizzata al turismo sostenibile”. 

“Propongo al Governo di introdurre una sorta di “Ecobonus turistico” che preveda un sistema di incentivi economici 

e normativi per favorire una vera riforma green del settore – ha detto Pecoraro Scanio  nel corso della cerimonia di 

premiazione -. Occorre incoraggiare l’applicazione delle nuove tecnologie verdi, investire sull’innovazione e 

sull’efficienza energetica, per superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta”. 

 

Link: http://www.travelnostop.com/news/cronaca/clhub-primis-genera-group-vincono-green-pride-la-sostenibilita_405869 

  

http://www.travelnostop.com/news/cronaca/clhub-primis-genera-group-vincono-green-pride-la-sostenibilita_405869
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Testata:  Cagliari Post 

data:  28 settambre 2017 

 

 

Consegnati i Green Pride dell’innovazione per il turismo sostenibile 
Roma. Si è tenuto ieri, 27 settembre 2017,  nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato 

“G. Spadolini”, il terzo evento del Green Pride, dedicato all’innovazione per il turismo sostenibile, e 

promosso per celebrare la 38ª Giornata Mondiale del Turismo (World Tourism Day che nel 2017 è dedicato 

al “Turismo sostenibile: uno strumento per lo sviluppo”), in occasione dell’AnnoInternazionale del 

Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, proclamato dall’ONU per il 2017. 

L’evento, promosso dal Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro, Alfonso Pecoraro Scanio e 

dalla Sen. Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto al Senato, con il patrocinio del MiBACT 

(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), è stato inserito tra le iniziative ufficiali del 

World Tourism Day. 

Tra i relatori presenti, oltre i promotori: Francesco Tapinassi (Dirigente Generale Turismo del MiBACT); 

Francesco Boccia (Presidente Commissione Bilancio della Camera), Pinuccia Montanari (Assessore alla 

Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale) e la moderatrice Stefania Marignetti, giornalista di Adnkronos. 

«Propongo al Governo di introdurre una sorta di “Ecobonus turistico” che preveda un sistema di incentivi economici e 

normativi per favorire una vera riforma green del settore – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, docente in turismo 

sostenibile alle Università di Milano–Bicocca e Roma–Tor Vergata – . Occorre incoraggiare l’applicazione delle 

nuove tecnologie verdi, investire sull’innovazione e sull’efficienza energetica per superare la nostra offerta turistica 

ormai obsoleta se paragonata agli altissimi standard di sostenibilità raggiunti in molti altri Paesi». 

Durante il suo intervento Loredana De Petris ha sostenuto: «Lavorerò affinché anche dal nostro Parlamento sia 

recepito il messaggio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di investire sul turismo come strategia per 

incrementare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, economico e ambientale) e per stimolare leggi che 

favoriscano il turismo sostenibile». 

In occasione dell’incontro sono stati conferiti tre “Green Pride dell’Innovazione” a realtà italiane che hanno 

illustrato best practice innovative e che se applicate al turismo consentirebbero un forte contenimento 
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della spesa pubblica e quindi risorse disponibili da reinvestire sull’inestimabile patrimonio artistico, 

ambientale ed enogastronomico che attraggono, ogni anno, milioni di turisti in Italia. 

Clhub, incubatore di imprese e start up innovative. Ha ritirato il Green Pride Giovanni Sanna (Executive 

Chairman Clhub) con la seguente motivazione: per il supporto costante nella creazione di posti di lavoro 

tra i giovani, in imprese innovative che tutelano l’ambiente e utilizzano la sostenibilità come strategia di 

successo. 

Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni. Hanno ritirato il Green Pride 

Pietro Gorgazzini e Alan Torrisi (Fondatore e co-fondatore Primis) con la seguente motivazione: per 

l’applicazione di tecnologie robotiche (Apr) alla salvaguardia dell’ambiente e al turismo sostenibile. 

Genera Group Holding, attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative. Ha ritirato il 

Green Pride Filippo Ghirelli (Fondatore Genera Group Holding) con la seguente motivazione: per 

l’impegno nel settore dell’efficienza energetica anche finalizzata al turismo sostenibile. 

Inoltre, a testimoniare l’impegno a favore della sostenibilità nell’ospitalità, sono intervenuti: Samuele 

Primiceri (Engineering & Environment Manager di NH Hotel Group Italia) e Francesco Lurago (Marketing 

Director Valtur) e, infine,  Manuél Gruni (Fondatore di Travelgram). 

  

Green Pride 
Il Green Pride è una campagna promossa dalla Fondazione UniVerde con l’intento di valorizzare e conferire un 

riconoscimento alle best practice di Green Economy ovvero alle Istituzioni e agli Enti locali virtuosi, alle imprese, alle 

associazioni ma anche ai singoli individui impegnati nella riconversione ecologica della società e dell’economia. Vuole 

far conoscere e sostenere le realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello 

economico, basato sui combustibili fossili, creando nuova occupazione (green jobs) e una migliore qualità della vita in 

armonia con l’ambiente, basato sull’economia circolare, sull’innovazione e sulla trasformazione delle città in Smart 

Cities. 
 

 

Link: http://www.cagliaripost.com/2017/09/28/consegnati-green-pride-dellinnovazione-turismo-sostenibile 

  

http://www.cagliaripost.com/2017/09/28/consegnati-green-pride-dellinnovazione-turismo-sostenibile
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Testata:  Vedogreen 

data:  28 settembre 2017 

 

WORLD TOURISM DAY. CONSEGNATI TRE GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE 

PER IL TURISMO SOSTENIBILE 
 

MILANO (VedoGreen.it) – Si è tenuto il terzo evento del Green Pride, dedicato all’innovazione per il turismo sostenibile, e promosso 

per celebrare la 38ª Giornata Mondiale del Turismo (World Tourism Day che nel 2017 è dedicato al “Turismo sostenibile: uno 

strumento per lo sviluppo”), in occasione dell’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, proclamato dall’ONU per 

il 2017. 
L’evento, promosso dal Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro, Alfonso Pecoraro Scanio e dalla Sen. Loredana De 

Petris, Presidente del Gruppo Misto al Senato, con il patrocinio del MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo), è stato inserito tra le iniziative ufficiali del World Tourism Day. 

In occasione dell’incontro sono stati conferiti tre “Green Pride dell’Innovazione” a realtà italiane che hanno illustrato best practice 

innovative e che se applicate al turismo consentirebbero un forte contenimento della spesa pubblica e quindi risorse disponibili da 

reinvestire sull’inestimabile patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico che attraggono, ogni anno, milioni di turisti in Italia. 

Clhub, incubatore di imprese e start up innovative. Ha ritirato il Green Pride Giovanni Sanna (Executive Chairman Clhub) con la 

seguente motivazione: per il supporto costante nella creazione di posti di lavoro tra i giovani, in imprese innovative che tutelano 

l’ambiente e utilizzano la sostenibilità come strategia di successo. 

Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni. Hanno ritirato il Green Pride Pietro Gorgazzini e Alan 

Torrisi (Fondatore e co-fondatore Primis) con la seguente motivazione: per l’applicazione di tecnologie robotiche (Apr) alla 

salvaguardia dell’ambiente e al turismo sostenibile. 

Genera Group Holding, attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti alternative. Ha ritirato il Green Pride Filippo Ghirelli 

(Fondatore Genera Group Holding) con la seguente motivazione: per l’impegno nel settore dell’efficienza energetica anche finalizzata 

al turismo sostenibile. 

Inoltre, a testimoniare l’impegno a favore della sostenibilità nell’ospitalità, sono intervenuti: Samuele Primiceri (Engineering & 

Environment Manager di NH Hotel Group Italia) e Francesco Lurago (Marketing Director Valtur) e, infine, Manuél Gruni (Fondatore 

di Travelgram). 

 

Link: http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/19444/world-tourism-day-consegnati-tre-green-pride-dellinnovazione-per-il-turismo-

sostenibile 

  

http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/19444/world-tourism-day-consegnati-tre-green-pride-dellinnovazione-per-il-turismo-sostenibile
http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/19444/world-tourism-day-consegnati-tre-green-pride-dellinnovazione-per-il-turismo-sostenibile
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Testata:  AracneTV 

data:  27 settembre 2017 

 

Convegno 

GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE PER IL 

TURISMO SOSTENIBILE 

 

 

mercoledì 27 settembre 2017, ore 10:00 - 13:00  |  Sala degli Atti Parlamentari 

Biblioteca “Giovanni Spadolini” 

Senato della Repubblica  

 

Link: http://www.aracne.tv/video/green-pride-dell-innovazione-per-il-turismo-sostenibile.html 

  

http://www.aracne.tv/video/green-pride-dell-innovazione-per-il-turismo-sostenibile.html
http://www.aracne.tv/video/green-pride-dell-innovazione-per-il-turismo-sostenibile.html
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Testata:  Over New Magazine 

data:  30 settembre 2017 

 

Clhub, Primis e Genera Group vincono i Green Pride per la sostenibilità 

 

A premiare queste realtà con i Green Pride dell'innovazione per il turismo sostenibile, è la fondazione UniVerde che ha 
assegnato i riconoscimenti in occasione del World Tourim Day (e nell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo 
Sviluppo), presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato "G". Loredana De Petris, Presidente del 
Gruppo Misto al Senato, con il patrocinio del MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), è stato 
inserito tra le iniziative ufficiali del World Tourism Day. 

"Propongo al Governo di introdurre una sorta di "Ecobonus turistico" che preveda un sistema di incentivi economici e 
normativi per favorire una vera riforma green del settore - ha detto Pecoraro Scanio nel corso della cerimonia di 
premiazione -". 

"Occorre incoraggiare l'applicazione delle nuove tecnologie verdi, investire sull'innovazione e sull'efficienza energetica 
per superare la nostra offerta turistica ormai obsoleta se paragonata agli altissimi standard di sostenibilità raggiunti in 
molti altri Paesi". 

Sul tema, nel 38° anniversario della Giornata Mondiale del Turismo che quest'anno ha come tema 'Il turismo 
sostenibile come strumento di sviluppo', in accordo con la decisione dell'Unwto di dedicare al turismo 
sostenibile tutto il 2017, si è pronunciata anche Dorina Bianchi, sottosegretario al Turismo del Mibact. 

I tre "Green Pride dell'Innovazione" rappresentano best practice italiane e innovative che, se applicate al turismo, 
consentirebbero un forte contenimento della spesa pubblica e quindi risorse disponibili da reinvestire sul patrimonio 
artistico, ambientale ed enogastronomico che attraggono, ogni anno, milioni di turisti in Italia. 

Roma, 27 set. - (AdnKronos) - Droni, start up innovative, efficienza energetica. In una scuola in cui si opera per la 

costruzione delle competenze negli studenti, si pensa anche al lavoro di ragazzi che, giorno per giorno, diventano 
protagonisti delle proprie scelte presenti e future, sperimentando sul campo la costruzione e la gestione di eventi 
e servizi per il turismo. Ritirano Pietro Gorgazzini e Alan Torrisi, rispettivamente Fondatore e co-fondatore Primis. Ritira 
il premio Filippo Ghirelli, Fondatore Genera Group Holding. Infine, Genera Group Holding, attiva nel settore 
dell'efficienza energetica e delle fonti alternative, si merita il Green Pride "per l'impegno nel settore dell'efficienza 
energetica anche finalizzata al turismo sostenibile". 

Ausiliatrice Cristiano 

 

Link: http://overnewsmagazine.com/2017/09/30/clhub-primis-e-genera-group-vincono-i-green-pride-per-la 

 

http://overnewsmagazine.com/2017/09/30/clhub-primis-e-genera-group-vincono-i-green-pride-per-la
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