
 

 

Venerdì a Roma la premiazione di "Un Bosco per Kyoto"
ROMA 
Giunta alla terza edizione, la manifestazione «Un Bosco per Kyoto», 
ideata e organizzata da Accademia Kronos, anche quest’anno 
premierà personalità internazionali del mondo della cultura, della 
politica, del mondo religioso e del mondo scientifico che si sono 
distinte nella difesa dell’ambiente e nella sensibilizzazione sui temi 
ecologisti nel loro paese.  
 
«Un Bosco per Kyoto» è un premio internazionale assegnato ogni 
anni a personalità scientifiche e politiche che più di altre si sono 
distinte nella difesa dell’ambiente e della qualità dell’aria nel loro 
paese.  
 
La cerimonia si terrà in Campidoglio presso la sala della 
Protomoteca venerdì 11 gennaio alle ore 15,30. Alla presenza del 
Ministro dell’ambiente Alfonoso Pecoraro Scanio saranno premiati 
diversi esponenti politici del panorama internazionale come il 
Ministro dell’ambiente del Congo, il responsabile dell’energia del 
Congo, il Ministro dell’ambiente del Costa Rica, i sottosegretari dei ministeri dell’energia di Finlandia e Svezia e il presidente dei 
rettori universitari della Polonia.  
 
Le delegazioni dei paesi arriveranno a Roma nei prossimi giorni per discutere ed esporre le proprie esperienze con amministratori e 
gestori dei parchi e delle riserve del nostro territorio. Saranno anche presenti le ambasciate di Costa Rica, Congo, Danimarca, 
Finlandia, Germania, Spagna, Svezia, Usa. 
 
Riconoscimenti anche ai sindaci delle città italiane che maggiormente hanno investito nelle politiche di tutela dell’ambiente e quindi 
della salute dei cittadini. Saranno quindi premiati i comuni di Roma e di Siena oltre ad altri più piccoli e riserve e parchi nazionali 
che si sono distinti per le capacità di tutela e divulgazione della questione ambientalista.  
 
Premi anche a personaggi del mondo della televisione e dell’informazione, come ad esempio Licia Colò e Sveva Sagramola, il cui 
obiettivo è far crescere la cultura ambientale. Un premio speciale è stato assegnato alla Città del Vaticano per la politica di 
compensazione del CO2, attraverso la realizzazione di un grande bosco in Ungheria e per l’istallazione di impianti fotovoltaici in 
edifici pubblici all’interno della città stato. 
 
Spazio anche per lo sport. L’ex portiere della nazionale di calcio italiana, Angelo Peruzzi, terrà a battesimo una squadra di calcio 
italo-congolese il cui obiettivo sarà promuovere i valori ecologisti attraverso l’impegno sportivo. La manifestazione di quest’anno è 
dedicata a tutti i bambini del mondo. Per sottolineare questo messaggio, saranno presentate le performance del coro della Rai «Le 
Matite Colorate» e il coro dei bambini dell’Accademia Kronos di Bari.  
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