
 

 

c o m u n i c a t o  s t a m p a  
    

Parla di ecoefficienza la tesi vincitrice  
della terza edizione del Premio Biffoni 

Nel lavoro del primo classificato, il bresciano Gianfranco Zanoli, un focus anche 
sul “caso Prato”. 

 
 

E’ uno studente dell’Università di Brescia, Gianfranco Zanoli, il vincitore della terza edizione del 
Premio Biffoni con una tesi dal titolo “L’ecologia industriale: tra sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Il caso Kalunborg ed il progetto Closed”. Questa volta infatti il premio, 
promosso dalla Camera di Commercio di Prato con il contributo di Cariprato, era rivolto a tesi 
di laurea che parlavano di tematiche inerenti allo sviluppo delle Pmi anche in un’ottica di 
sostenibilità ambientale. E’ proprio per il taglio innovativo dell’’indagine svolta da Zanoli, che la 
commissione giudicatrice gli ha assegnato il primo premio da 4 mila euro. Il secondo premio, di 
2 mila euro, è andato a Riccardo Dalla Torre con la tesi “Strategie di sviluppo locale: i distretti 
culturali”; il terzo premio, da mille euro, è stato assegnato a Cecilia Manzo con la tesi dal titolo 
“Viticoltura e sviluppo locale in Sicilia”.  
 
“Sono 28 le tesi che hanno partecipato alla selezione, arrivate da tutta Italia; un numero 
importante che segnala l’attenzione crescente che sta riscuotendo questo premio – commenta 
Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio e componente del comitato scientifico – La 
finalità di questa iniziativa è quella di stimolare lo studio dei sistemi locali e delle Pmi, ma 
soprattutto di cercare di valorizzare l’attenzione dei giovani studiosi su queste realtà. La qualità 
dei lavori che sono arrivati dimostrano che la tematica è grande attualità”. 
 
Si legge nella motivazione della Commissione che ha aggiudicato il primo premio “La parte più 
interessante e significativa della tesi ha riguardato il tentativo, contenuto nel Progetto 
CLOSED, di gestire in modo efficiente dal punto di vista ambientale i distretti industriali di 
Pistoia, Prato e Lucca, facendo riferimento alle attività prevalenti in ciascun distretto 
(florivivaistico per Pistoia, tessile per Prato e cartario per Lucca). 
 
La commissione giudicatrice era composta da Carlo Longo, Maurizio Fioravanti (presidente 
PIN), Carlo Trigilia (Direttore del Centro Europeo di Studi sullo Sviluppo Locale e Regionale), 
Elisabetta Catelani (Direttrice del dipartimento di Istituzioni, Imprese e Mercato dell’Università 
di Pisa) e Daniela Toccafondi (direttrice di Pratofutura) 
 
La tesi vincitrice, come di consueto, è stata stampata in un volume che può essere richiesto 
gratuitamente alla Camera di Commercio di Prato 
 
E’ gradita la presenza di fotografi e telecamere. Vi ricordo che la cerimonia di premiazione si 
svolgerà oggi alle 16.30 nella Galleria degli Alberti di Cariprato. 
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