
 
           

                                                            
                                                                                 

Hanno dichiarato 
 
Francesco Cappello - Promotore Salina Isola Pilota 2019 
"Sole, vento e mare " è fondamentale per il Percorso al 2030 di Salina Isola Pilota della UE, in 
relazione all’opportunità di coinvolgere la popolazione di Salina e delle Eolie; di richiamare 
l'attenzione non soltanto italiana sul progetto del Segretariato Clean Energy for EU islands; di creare 
nei cittadini l'orgoglio e lo spirito di appartenenza ad un grande progetto. Personalmente ho cercato 
di valutare i progetti “col cuore" sulla base dell’esperienza vissuta in ENEA. Ho tenuto conto delle 
complessità legislative e della necessità di elaborare nuovi quadri normativi, del desiderio, da parte 
delle amministrazioni e delle governance dei progetti, di creare opportunità per la socioeconomia 
locale e delle difficoltà presenti per le dimensioni demografiche, la morfologia del territorio, la 
disponibilità e la tipologia di fonti rinnovabili o per i vincoli ambientali e storico archeologici.  
 
Alfonso Pecoraro Scanio - Presidente Fondazione Univerde 

Ho voluto essere presente di persona a questo evento disdicendo ogni altro impegno, perché ritengo 
fondamentale il rilancio del Parco Nazionale delle Eolie e delle aree marine protette  di questo 
meraviglioso arcipelago partendo dall'innovazione  culturale e tecnologica  che il Premio 'Sole, vento 
e mare' rappresenta. Questo riconoscimento inoltre crea un importante network delle best practice 
per l'energia e per il mare. 
 
Ermete Realacci - Presidente della Fondazione Symbola 
Il premio internazionale Marevivo “Sole, vento e mare” ci ricorda quanto sia importante la 
valorizzazione delle isole minori e dei piccoli comuni che rappresentano l’esempio di un’economia 
più a misura d’uomo che punta sull’intreccio fra tradizione e innovazione, fra vecchi e nuovi saperi 
grazie a bellezza, sostenibilità e coesione. La transizione verde avviata dall’Europa con il Next 
Generation EU contrasta la crisi climatica e rilancia la nostra economia rendendola più a misura 
d’uomo e per questo più in grado di affrontare il futuro come scritto nel Manifesto di Assisi. 
 
Edo Ronchi - Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile  
L’elevata qualità degli interventi  che hanno partecipato a questo premio testimoniano che le piccole 
isole possono essere leader della transizione ecologica. L’attenzione all’ambiente è massima  in un 
territorio di ridotte dimensioni: forse dovrebbe valere come modello per tutti. 
 
Gian Piera Usai - Segretaria Nazionale di ANCIM-Associazione Nazionale Comuni Isole Minori 

Questo premio internazionale è solo l'ultima iniziativa intrapresa in collaborazione con Marevivo. Tra 
l'Associazione a salvaguardia del mare e ANCIM infatti c’è una consolidata sinergia su tutte le 
tematiche, specialmente sul risparmio energetico. Proprio la presenza di quest'ultimo aspetto è stata 
essenziale per il riconoscimento del premio all'isola irlandese per due motivi: perché Aran si è resa 
energeticamente autonoma e perché riesce a vendere il plus di energia prodotta al di fuori dei suoi 
confini. I cittadini, insieme alle istituzioni locali, sono stati protagonisti della tutela ambientale ma 
anche della produzione di un bene con  ricadute sull’economia generale. Vorrei ricordare il Libro 
Bianco sull'energia realizzato da ANCIM e Marevivo, un lavoro unico nel suo genere in Italia e in 
Europa in cui vengono fornite soluzioni autorizzative innovative per facilitare la transizione 
energetica soprattutto nelle isole minori. 
 
 
Contatti Ufficio Stampa di Marevivo 
Serena Ferretti c/o extra comunicazione 
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Il “Premio Sole Vento e Mare” è realizzato con 
 
 
 


