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Green Tg, nuovo riconoscimento nazionale per la web tv nata nelle Marche 

Alla prima testata italiana on line interamente dedicata all’ambiente il Premio Speciale per la
migliore informazione multimediale nel settore dell’ecosostenibilità. La consegna è avvenuta

sabato 17 ottobre a Jesi nell’ambito del prestigioso Premio “Addetto Stampa dell’anno”
organizzato dall’Ordine nazionale dei Giornalisti.

Un nuovo importante riconoscimento per il  Green Tg (www.greentg.tv),  la prima

testata  italiana  on  line  interamente  dedicata  alle  tematiche  ambientali.  Dopo  il  Premio

Ambiente è Sviluppo (nel 2006) rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, la recente partecipazione

come media partner al G8 Ambiente di Siracusa ed al G8 de L'Aquila, la presenza alla prossima

Fiera internazionale Ecomondo sempre come media partner, ora la web tv nata cinque anni fa

nelle  Marche  si  prepara  a  ricevere  il  Premio  Speciale   per  la  migliore  informazione

multimediale nel settore dell’ecosostenibilità. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 17

ottobre al Federico II di Jesi, nell’ambito del premio internazionale “Giornalismo: l'addetto

stampa dell'anno 2009”, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

A premiare  la  redazione  del  Green  Tg  è  stato   il   Presidente  della  Cia

Marche Nevio Lavagnoli, che ha sottolineato anche  “il contributo dato alla valorizzazione

dell’agricoltura  ecosostenibile  con  numerosi  servizi  dedicati  alle  produzioni  di  qualità,  al

biologico, alla spinta del settore primario verso le energie alternative e rinnovabili”.

Ad essere  riconosciuta –  si  legge inoltre nella motivazione –  “è  la  capacità  del

Green  Tg  di  dare  voce  alle  tematiche  dell’ambiente  con  spirito  critico  e  senza  retorica,

raccontando i principali avvenimenti legati alle questioni ambientali e all’eco-sostenibilità ed

emergendo nel panorama editoriale nazionale per la puntualità, la coerenza e l’obiettività dell’

informazione offerta”. 

Più in generale, si segnala “il capillare lavoro giornalistico e di approfondimento con

il  quale  il  Green  Tg  ha  contribuito  in  questi  anni  allo  sviluppo  di  una  nuova  concezione

dell’informazione ambientale, attenta alla natura dei contenuti ma soprattutto orientata alla

sensibilizzazione del cittadino”.  

Da segnalare anche la serata di gala durante la quale sempre Nevio Lavagnoli ha

consegnato  due  targhe  “amicizia”  realizzate  dalla  Confederazione  Italiana  Agricoltori  ai

giornalisti Massimo Caprara (capo ufficio stampa per l’Italia di Eni Spa) e Ubaldo Gini (capo

ufficio stampa di Colacem Spa).
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