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Il Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale, il Cetri-Tires, ha dato vita ad un’inedita iniziativa, il “Tri Awards”, 
un riconoscimento simbolico a  coloro che si sono distinti, attraverso azioni concrete, nello sforzo di promuovere un 
nuovo modello energetico democratico capace di stabilire un nuovo patto tra la specie umana e il pianeta che la ospita. 

Il presidente del circolo, Angelo Consoli, ha invitato alla cerimonia di premiazione l’economista e scrittore statunitense 
Jeremy Rifkin. «E’ un premio molto importante e sono molto contento di essere qui con miei tre cari amici: Pecoraro 
Scanio, De Santoli e Benassi che secondo me sono i leader della prossima rivoluzione industriale sostenibile - ha 
commentato il premio Nobel per l'Economia che ha aggiunto -  è grazie a uomini come loro che arriveremo ad un’energia 
pulita, sana e democratica che possa salvare il mondo e sia una risposta concreta ai problemi causati dai cambiamenti 
climatici. Una speranza per le generazioni future». 

Alfonso Pecoraro Scanio, ha ritirato il premio relativo alla sezione politica per il suo instancabile impegno a favore delle 
aziende green italiane ed europee, prima nelle vesti di ministro dell’ambiente e successivamente in quelle di presidente 
della Fondazione UniVerde. Pecoraro Scanio ha contribuito alla definizione degli obiettivi europei del 20-20-20. Inoltre, 
ha approvato il piano degli incentivi alle rinnovabili noto come “Conto Energia” che ha permesso l’impetuosa crescita 
delle energie rinnovabili. Quest'anno, ha commentato l'ex ministro e presidente della Fondazione Univerde, «avremo il 
record di solare installato in un anno. Secondo dati del Gse, a fine dicembre, arriveremo a 12 mila Mw di solare installato 
che equivalgono a tre centrali nucleari». 

Per la categoria “Università e ricerca” si è aggiudicato il premio Livio De Santoli, ex preside della facoltà di architettura 
“Valle Giulia”, nonchè promotore di una avanzata visione dell’architettura dalla quale sono scaturiti alcuni dei più famosi 
impianti di energia rinnovabile integrati in ambiente urbano. 

Nh Hotels ha ritirato invece il premio come azienda leader nell’uso efficiente delle energie, pianificando anche la 
costruzione del primo albergo al mondo ad emissioni zero. 

Infine, un Tri Awards Speciale è stato riconosciuto ad Andrea Benassi, segretario generale dell’UEAPME, associazione 
che rappresenta gli interessi delle PMI in Europa. Grazie all’impegno dell'associazione, le PMI europee avranno la 
possibilità di partecipare a programmi europei per finanziare la riconversione verso pratiche e mercati di terza rivoluzione 
industriale. 
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