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COMUNICATO 
 
 

BAGNOLI IRPINO   
COMUNE 1° CLASSIFICATO  

AGLI OSCAR DELL’AMBIENTE 
E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Sabato 10 novembre l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino è stata 
premiata dalla Fondazione Spadolini con il 1° premio “Per l’Italia e per l’Europa ai 
Comuni che coniugano il rispetto per l'ambiente con lo sviluppo sostenibile”. 
La manifestazione è promossa dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia in 
collaborazione con l’UNESCO e l’adesione dell’ANCI, oltre ad altre istituzioni 
pubbliche e private.  
Il premio, che si articola in 4 sezioni principali (politiche territoriali integrate e 
sostenibili, valorizzazione dei patrimoni paesaggistici e culturali, 
riqualificazione dei territori agricoli, imprese virtuose e innovative) più 5 
sezioni speciali, ha visto assegnati al nostro Comune ben 3 riconoscimenti su 
circa 2.500 progetti presentati da Enti e Aziende partecipanti. 
L’impegno profuso in questi anni nel settore ambientale, con la realizzazione dei 
tre Piani per l’Ambiente, pertanto, ha dato i suoi frutti, le motivazioni che gli 
organizzatori dell’ambito premio hanno usato nell’assegnare questo 
riconoscimento da sole ripagano tutto il lavoro svolto. 
 

CLASSIFICA 
 

Prima Sezione - Amministrazioni locali responsabili di politiche territoriali 
integrate e sostenibili 

● BAGNOLI IRPINO - 1° CLASSIFICATO 
● Faenza 
● Carugate 
● Provincia di Bergamo 
● Cassinetta di Lugagnago 
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Seconda Sezione - Progetti di valorizzazione dei patrimoni paesaggistici e 
culturali 

● Faenza - 1° CLASSIFICATO 
● Bagnoli Irpino 
● ATRi 
● Paesaggi Vitivinicoli 
● Fondazione A. Kambo 

 

Settima Sezione Speciale 

● Acquedotto Rovereto - 1° CLASSIFICATO 
● CM Serre Cosentine 
● Bagnoli-Laceno 
● Comunità Montana Oliveto Citra 
● Mercato San Severino 

 
Un ringraziamento va alle scuole, alla cittadinanza, agli operatori del Comune, a 
quanti hanno creduto e stanno credendo alle proposte e alle attività ambientali 
che in questi anni abbiamo realizzato e al metodo che abbiamo utilizzato per la 
loro realizzazione. 
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