Carta d’identità
Vincitori delle precedenti edizioni

2000: Floridia (SR), Pesaro, Roma
2001: Centuripe (EN), Sanremo (IM), Milano
2002: Correggio (RE), Treviso, Bari
2003: Cervia (RA), Salerno, Genova, Provincia Autonoma di Trento
2004: Gaglianico (BI), Settimo Torinese (TO), Venezia, Provincia di Viterbo
2005: Specchia (LE), Cremona, Torino, Provincia di Bologna
2006: Pollica (SA), Albissola Marina (SV), Padova, Provincia di Enna
2007: Hône (AO), Brindisi, Perugia, Provincia di Udine, Lucca: Giardino degli
Osservanti
2008: Capralba (CR), Trinitapoli (FG), Settimo Milanese (MI), Brescia, Provincia di
Milano
2009: Bibbona (LI), Ranica (BG), Paternò (CT), Catania, Provincia Autonoma di Trento
2010: Cona (VE), Candelo (BI), Cerea (VR), Trento, Provincia di Treviso
2011: Corchiano (VT), Concordia Sagittaria (VE), Settimo Torinese (TO), Brindisi,
Provincia di Catanzaro, Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo (Puglia),
Cogeme srl / Cogeme Gestioni srl / Linea Ambiente srl (Rovato, BS)
2012: Berlingo (BS), Luino (VA), Treviglio (BG), Padova, Provincia di Perugia, Parco
regionale Spina Verde
2013: San Martino in Pensilis (CB), Torre Boldone (BG), Jesolo (VE), Roma,
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Ufficio Provinciale di Siracusa
2014: Bagno di Romagna (FC), Este (PD), Cagliari, Tavagnacco (UD), Torino - 2a
Circoscrizione
2015: Tenna (TN), Fossalta di Portogruaro (VE), Settimo Torinese (TO), Bologna,
Monza, Granarolo dell’Emilia (BO), Montecchio Maggiore (VI), Sesto San Giovanni
(MI), Palmanova (UD)
2016: Praia a Mare (CS), Casalecchio di Reno (BO), Trento, Torino, Bene Vagienna
(CN), Scanzorosciate (BG), Bolzano, Treviglio (BG) – Cittadini attivi del territorio; premi
speciali a Novi di Modena (MO), Regione Piemonte - Cabina di regia del Progetto
Corona Verde, Associazione “I Pollici Verdi Scampia” di Napoli
2017: Trezzano Rosa (MI), Sant’Agnello (NA), Chieri (TO), Faenza (RA), Tione di
Trento (TN), Cavallino (LE), Varese, Ugento (LE), Abbiategrasso (MI), premio speciale
fuori concorso a Progetto Zappata Romana
2018: Collebeato (BS), Filottrano (AN), Treviglio (BG), Bari, Verona, Liceo scientifico
“Giovanni Keplero” (RM), Faenza (RA), Grado (GO)

Categorie partecipanti

1a categoria, Comuni fino a 5mila abitanti
2a categoria, Comuni da 5mila a 15mila abitanti
3a categoria, Comuni da 15mila a 50mila abitanti
4a categoria, Comuni oltre 50mila abitanti
5a categoria, Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica, Associazioni di
volontariato

Premi

“Verde urbano” - “Manutenzione del verde” - “Il comune più organico” - “Migliore
iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani”

Giuria

Paolo Camilletti, presidente Aicu; Valter Campagnoli, rappresentante Aivep; Roberto
Panzeri, dottore agronomo, esperto di settore, rappresentante Il Verde Editoriale;
Francesco Sartori, già docente di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia; Stefano Cerea, rappresentante Aidtpg; Sara Pivetta,
rappresentante Aiapp; Francesca Oggionni, rappresentante Aipin; Luigi Degano,
delegato Conaf; Walter Pironi, dottore agronomo, esperto di settore; Mauro Panigo,
architetto paesaggista, esperto di settore

Un’iniziativa

Main sponsor

Media partner

ACER
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PARLIAMO DI... PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 2019

Venti di
questi anni
Il riconoscimento riservato ai Comuni che meglio valorizzano la propria “quota verde”,
grazie all’impegno e alla passione costante di addetti ai lavori e non, ha festeggiato nel 2019
il suo secondo decennio di vita. Il regalo? Un premio tutto nuovo ai “Progetti sempreverdi”

A cura di Mara Lombardo, Anna Mauri, Roberto Panzeri e Andrea Piva, redazione ACER
Da sinistra in alto, in senso orario: il Bosco della Giretta a Settimo Milanese (MI), il Parco di Villa Durazzo Pallavicini (GE),
verde partecipato a Colorno (PR), rotatoria con aiuole fiorite a Tortoreto (TE), il giardino Jacquard di Schio (VI), dettaglio
del Giardino verticale realizzato presso il liceo “Giovanni Keplero” di Roma e Cervia, diventata a partire dagli anni Duemila
una vera e propria “città-giardino” grazie all’impegno dei funzionari del servizio del verde della città.
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PREMIO “VERDE URBANO” - I vincitori
Bienno (BS)
1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Bienno, in provincia di Brescia,
per la realizzazione di un sistema di percorsi sportivi ed educativi, tracciati nei boschi
adiacenti all’abitato e diversificati per tipo di utenza. Tra essi, la giuria ha ritenuto
particolarmente meritevole di riconoscimento “Il bosco di Quercus”, per la documentazione
esplicativa e l’efficace segnaletica di orientamento per coloro che praticano il trekking o
che guidano la mountain bike, per la cura del fondo stradale di sentieri e mulattiere, per la
dotazione di attrezzi ginnici, posizionati in punti particolarmente gradevoli. Con il premio,
la giuria intende anche esprimere il suo apprezzamento per le installazioni di land art e
per i manufatti artistici realizzati da raffinati artigiani locali con materiali reperiti in loco.

Il bosco di Quercus

Costo complessivo opera: € 40.000,00
Progettisti e artisti: Daniela Gambolò (progettazione, direzione artistica e realizzazione installazioni
artistiche), Alberto Dalla Valle (realizzazione scultura Quercus e leggio in pietra), Francesco
Visentini (sculture in terracotta), Renato Testa (manutenzione attrezzature del percorso vita,
bacheche e segnaletica), Camilla Panteghini (traduzioni in lingua inglese della mappa)
Imprese: Scalvinoni Legnami snc - Berzo Inferiore (BS), Mottarella Studio Grafico - Cosio Valtellina (SO),
P.F.P. di Bettoni Paolo - Bienno (BS), VPP Communication Factory srl - Artogne (BS), Bettoni Mario srl - Pisogne (BS)
Hanno collaborato alla realizzazione: Comune di Bienno, Ufficio Bienno Turismo, Gruppo CAI di Bienno,
Associazione MTB Valcamonica e Associazione Borgo degli Artisti
Durata lavori: 18 giugno 2018 - 3 aprile 2019

Colorno (PR) - Associazione dei Comuni virtuosi
2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Colorno,
in provincia di Parma, e all’Associazione Comuni Virtuosi per la
realizzazione del “Bosco del tempo”. Uno spazio ben disegnato, che
recupera la memoria: del bosco planiziale, con una collezione delle più
tipiche specie legnose che lo caratterizzano; degli orti e dei frutteti del
passato, con l’impianto di specie vegetali che producono frutti antichi.
L’area, oltre a proporre un messaggio evocativo del passato, svolge
anche la funzione di aula didattica a cielo aperto, adatta a esemplificare
i temi della sostenibilità ambientale, della riscoperta delle tradizioni e
della cura del territorio. La realizzazione dell’opera è avvenuta, oltre che
con contributi di partner istituzionali e privati, attraverso una piattaforma
di crowdfunding.

Bosco del tempo

Costo complessivo opera: € 70.000,00
Progettisti: arch. Paola Cavallini, dott. agronomo Roberto Reggiani
Imprese: Ferrarini Costruzioni srl - Parma,
Azienda Agraria Sperimentale Stuard - Parma
Durata lavori: dicembre 2018 - marzo 2019

Schio (VI)
3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Schio, in provincia
di Vicenza, per la rivalutazione del “Giardino Jacquard”, storico giardino tardoromantico costruito nel 1859, con l’obiettivo di offrire un luogo di svago e cultura a
lavoratori e cittadini. Le opere di risanamento e accurato restauro filologico hanno
permesso il riutilizzo funzionale del complesso, restituendo all’uso pubblico sia la
componente botanica, con il recupero e il reintegro delle più significative specie
del passato, sia le opere edilizie e i percorsi, nel rispetto del disegno originario.
Con il premio la giuria intende anche sottolineare i risultati ottenuti nel coniugare
i moderni principi di sostenibilità con il recupero delle forme e delle espressioni
botaniche storiche.

Giardino Jacquard

Costo complessivo opera: € 255.000,00 cofinanziata con contributo regionale
Progettista: dott. forestale Giorgio Cocco
Imprese: Toniazzo srl - Marostica (VI) (lavori edili), Giuseppe Francese - Padova (restauri),
Consorzio ICA - Vicenza (opere a verde)
Durata lavori: 22 maggio 2017 - 25 luglio 2018
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PREMIO “VERDE URBANO” - I vincitori
Pisa
4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Pisa per la realizzazione del “Parco urbano
delle Mura”, finalizzato alla valorizzazione delle mura urbane medioevali, con interventi nitidi nella
composizione degli spazi e funzionali alla fruizione pubblica. L’opera si caratterizza per una visione
strategica globale di grande estensione, modulata in un insieme di interventi locali che hanno
consentito: il recupero di lembi di territorio da tempo abbandonati e degradati, sostituiti da armonici
spazi aperti a prato; il miglioramento e l’implementazione delle alberate presenti; la posa di un
sistema di illuminazione a Led; la valorizzazione dei manufatti, recuperati al decoro originale anche
attraverso un semplice ma efficace lavoro di pulizia. Con il premio la giuria vuole sottolineare non
solo la riuscita valorizzazione dell’imponenza delle mura cittadine storiche, ma anche la cura nel
miglioramento e rifinitura degli elementi di dettaglio.

Parco urbano delle Mura

Costo complessivo opera: € 3.932.080,00
Progettisti: arch. Marco Guerrazzi (progetto e direzione lavori), ing. Antonella Meini
(progetto impianti elettrici)
Imprese: Gaspari Gabriele srl - Ascoli, Enel Sole spa - Roma
Durata lavori: 1 dicembre 2011 - 27 luglio 2016

Retake Roma, Roma
5a Categoria - Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica,
Associazioni di volontariato
Per la sezione “Verde urbano” la giuria assegna il Premio a Retake Roma per i
progetti “Immagina. Corviale Verde” e “Il Miglio d’arte”. Le due iniziative, espressione
dell’associazionismo locale, hanno dato vivibilità al territorio riqualificando anche
esteticamente spazi verdi degradati. Il progetto del giardino nel quartiere Corviale ha
comportato la pulizia e la sistemazione a parco del terreno da parte di molti residenti,
che in tal modo si sono riappropriati del quartiere, aprendolo a coinvolgenti iniziative
partecipate per gli adulti e ad attività laboratoristiche e ludiche per i bambini.
Nel quartiere Torraccia sono stati messi a dimora nuovi alberi, sono stati ripristinati o
restaurati gli arredi, è stata ripulita l’area lungo una pista ciclopedonale, è stata realizzata
una sorta di galleria a cielo aperto con l’esposizione di 99 murales realizzati da 110 artisti.

Immagina. Corviale Verde

Costo complessivo opera: € 10.000,00
Progettista: volontari
Impresa: volontari
Durata lavori: 1 novembre 2018 - 1 giugno 2019

A.T.I. Villa Durazzo Pallavicini, Genova
5a Categoria - Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica,
Associazioni di volontariato

Per la sezione “Verde urbano” la giuria assegna il Premio all’A.T.I. Villa Durazzo
Pallavicini, quale riconoscimento per il restauro, la valorizzazione e la gestione a fini
conservativi del parco della storica dimora nobiliare. Gli interventi di riqualificazione
hanno interessato: la parte costruita, con il recupero di parte degli edifici, la messa
in sicurezza dei versanti e la riattivazione del complesso sistema di deflusso delle
acque; la parte a verde, con il recupero funzionale ed estetico della macchia
mediterranea e delle aiuole attraverso l’impianto della flora ornamentale originaria.
Con il premio la giuria intende inoltre rimarcare come sia stata correttamente
utilizzata un’importante risorsa economica per ottenere risultati di eccellenza e per
pianificare e assicurare una rigorosa manutenzione, al fine di conservare nel tempo
i risultati raggiunti.

Parco di Villa Durazzo Pallavicini

Costo complessivo opera: € 4.000.000,00
Progettisti: arch. Silvana Ghigino, arch. Fabio Giovanni Calvi
Imprese: Ing.In.Sint - Genova, Coop Archeologia - Firenze, Coop Sociale “Il Rastrello” Genova, Crearte - Genova, Vita Restauri - Udine, Vigo Mosaici - Genova, Edp Consorzio
- Firenze (imprese aggiudicatarie e subappaltatori che hanno eseguiti i restauri), “L’Arco di Giano” Cooperativa Sociale di tipo B - Genova,
Associazione di Promozione Sociale “Amici di Villa Durazzo Pallavicini” - Genova, Studio Ghigino & Associati Architetti - Genova
(imprese impegnate nella gestione)
Durata lavori: febbraio 2011 - maggio 2016
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PREMIO “VERDE URBANO” - I vincitori
Orto botanico “Lorenzo Rota”, Bergamo
5a Categoria - Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica, Associazioni
di volontariato
La giuria assegna il Premio all’Orto Botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo per la
realizzazione della sezione “La Valle della Biodiversità”, ove sono coltivate, in un contesto
ad alto valore paesaggistico posto a Sud dei Colli di Bergamo, circa 1200 varietà antiche
e recenti di piante alimentari. L’area è dotata di un laboratorio didattico-educativo per
l’educazione e sperimentazione e di uno spazio adatto a ospitare eventi culturali. Alla
cura delle collezioni partecipano anche persone svantaggiate e volontari. Le eccedenze
di produzione sono messe all’asta per finanziare l’Orto Botanico. La progettazione è stata
multidisciplinare, tesa a limitare gli impatti, con il rispetto delle siepi campestri preesistenti
e la realizzazione di percorsi inerbiti ove liberamente crescono le specie autoctone locali.

La Valle della Biodiversità

Costo complessivo opera: € 350.000,00 comprensivi dei primi due anni di manutenzione
Progettisti: arch. Angelo Brena, arch. Massimo Locatelli, arch. paesaggista Paola Innocenti,
dott. Gabriele Rinaldi; hanno collaborato: arch. Rossana Betelli, geom. Rocco Pagano, dott. agronomo Marco Zonca
Impresa: Bergamelli srl - Nembro (BG)
Durata lavori: 23 febbraio 2015 - 30 aprile 2015

Orto botanico di Brera, Milano
5a Categoria - Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica, Associazioni di volontariato
La giuria assegna il Premio all’Orto Botanico di Brera di Milano, per la “riqualificazione
dello storico arboreto”. L’intervento ha interessato un terzo della superficie complessiva
dell’Orto ridefinendo l’accesso e i percorsi, ponendo attenzione alla salvaguardia delle
alberate esistenti, implementando le collezioni botaniche con nuove specie. Sono stati
introdotti nuovi arredi, è stata realizzata una panca ellittica con legno riciclato su una base
in pietra recuperata nell’orto e sono stati posizionati pannelli educativi tematici chiari e di
buona fattura. La giuria ha infine apprezzato le stanze open-air fruibili sia dai visitatori,
sia per uso didattico, che conferiscono polifunzionalità e impulso all’Orto Botanico,
preservando il carattere originario di questo polmone verde posto nel centro della città.

Riqualificazione dello storico arboreto

Costo complessivo opera: € 130.000,00
Progettista: Studio di architettura del paesaggio “Atelier De Molfetta Strode”
Imprese: Direzione Patrimonio Immobiliare e Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di
Milano (coordinamento), Cave Sabbia di Trezzano srl - Milano (fornitura terra e ghiaia), Francia
Autotrasporti snc - Landriano (PV) (lavori edili), VerdeMaVerde - Milano (giardiniere), Giorgio
Tesi Group - Bottegone (PT) (fornitura piante), Pardes srl - Barzanò (LC) (irrigazione), Algranti
Lab - Milano, Francia Autotrasporti snc - Landriano (PV), Br&mbilla Grafica - Vimercate (MB),
A.G. Bellavite srl - Missaglia (LC) (arredi)
Durata lavori: 1 dicembre 2017 - 15 maggio 2018

PREMIO “VERDE URBANO” - Le segnalazioni
Novara
4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti
La giuria segnala il Comune di Novara per il progetto di riqualificazione dell’area verde comunale
compresa tra via Redi e via Delle Rosette, che ha trasformato uno spazio abbandonato in un
luogo di socializzazione per gli abitanti. L’opera prende origine da un progetto partecipato che
ha coinvolto numerose realtà cittadine, accomunate dall’intento di realizzare uno spazio verde
primariamente dedicato a uso sociale. Il progetto, oltre a valorizzare le alberate esistenti, previa
valutazione della loro stabilità, ha arricchito il disegno verde con la messa a dimora di specie
legnose ed erbacee, utilizzate spesso come bordura per i tracciati pedonali di connessione con
le aree limitrofe e le aree di sosta. Con la segnalazione la giuria intende anche rimarcare il ruolo
essenziale di una fondazione privata che, in accordo e sinergia con il Comune e i residenti, ha
finanziato l’opera e ne sostiene la manutenzione, coinvolgendo alcune associazioni impegnate
nell’assistenza a varie forme di disagio sociale e fisico.

Area verde tra via Redi e via Delle Rosette

Costo complessivo opera: € 355.000,00
Progettisti: arch. Massimo Semola, collaboratrice arch. Ida Lia Russo
Impresa: De Giuliani srl - Cressa (NO)
Durata lavori: 20 febbraio 2019 - 17 settembre 2019
ACER 1/2020 • 22

PREMIO “VERDE URBANO” - Le menzioni speciali
Baranzate (MI)
2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Baranzate, in provincia di Milano,
per la realizzazione della “Greenway: il kilometro verde, from grey to green”. Un parco lineare
ottenuto trasformando una strada provinciale asfaltata in una pista ciclopedonale costeggiata
da alberi e arbusti di specie locali. L’opera si sviluppa in ambito urbano e consente agli utenti
di spostarsi in sicurezza per raggiungere le vicine aree protette, come il Parco delle Groane,
e di svolgere attività all’aria aperta sfruttando le strutture di servizio realizzate. Le ulteriori
opere in programma su questo percorso sono una positiva scommessa per il futuro.

Greenway: il kilometro verde, from grey to green

Costo complessivo opera: € 850.000,00
Progettisti: Area Gestione Territorio del Comune di Baranzate in collaborazione con SPEA Engineering
spa del Gruppo Atlantia
Imprese: Pavimental spa - Roma (opere di ritombamento e pista ciclopedonale), Simeoni Ermanno srl
- Morazzone (VA) (opere a verde), Enel Sole spa - Roma (illuminazione)
Durata lavori: gennaio 2016 - aprile 2018

Forlì (FC)
4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Forlì, in
provincia di Forlì-Cesena, per la riqualificazione dell’area esterna
al campus universitario. L’area, già spazio verde di un complesso
ospedaliero, è stata trasformata in un suggestivo parco molto
articolato nella struttura e nelle finalità, a servizio degli studenti
che frequentano la sede universitaria. Con la menzione, la giuria
intende premiare lo sforzo progettuale teso ad armonizzare la
riqualificazione degli spazi verdi, eseguita dopo un’attenta ricerca
storica sulla flora esistente e integrata con l’ammodernamento e
adattamento degli edifici alla nuova funzione di sede universitaria.

Area esterna al campus universitario

Costo complessivo opera: € 529.655,00
Progettisti: dott. Gian Luca Laghi, arch. Dario Pinzarrone, arch. Chiara
Semprini Cesari
Impresa: Papa Umberto srl - Itri (LT)
Durata lavori: 2 marzo 2017 - 14 giugno 201

Liceo Scientifico “Giovanni Keplero”, Roma
5a Categoria - Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica, Associazioni di volontariato
Per la sezione “Verde urbano” la giuria conferisce una
menzione speciale al Liceo “Giovanni Keplero” di Roma
per la realizzazione del “Giardino verticale” lungo una
parete esterna della palestra, precedentemente ornata
da un dipinto murale a tema ambientalista.
Il “Giardino verticale” si integra con il tetto verde
realizzato negli anni precedenti, in continuità con
l’interessante e coinvolgente percorso di sostenibilità
e di sperimentazione per il miglioramento degli spazi
scolastici intrapreso in un’ottica di messa a punto di
modelli di riqualificazione urbana.
La menzione della giuria vuole essere uno stimolo per
le altre scuole a seguire l’esempio offerto del Liceo
Keplero di Roma.

Giardino verticale

Costo complessivo opera: € 8.000,00
Progettisti: prof. Roberto Casalini, prof. Antonio Vestrella
Impresa: Vertiflora - Roma
Durata lavori: luglio 2018 - agosto 2018
23 • ACER 1/2020

PREMIO “MANUTENZIONE DEL VERDE”
Settimo Milanese (MI)
Vincitore
3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti
Per la sezione “Manutenzione del verde” la giuria premia il Comune di
Settimo Milanese, in provincia di Milano. L’amministrazione ha adottato un
sistema di censimento informatizzato del verde che consente, oltre a una
puntuale programmazione della manutenzione, il costante monitoraggio
visivo e strumentale dello stato delle alberate, organizzando per tempo gli
interventi di messa in sicurezza al fine di prevenire il rischio di incidenti per
cadute di alberi. Si sottolinea anche la scelta di eseguire i tagli dei tappeti
erbosi con la tecnica del mulching, aumentando in modo considerevole il
numero di tagli stagionali, con il miglioramento della qualità dei prati.

Manutenzione del verde

Superficie a verde urbano: 415.000 m2, corrispondente al 3,87% della superficie
comunale
Affidamento lavori: esterno
Impegno di spesa annuale: € 508.300,00

Tortoreto (TE)

Segnalazione
2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti
Per la sezione “Manutenzione del verde” la giuria segnala il Comune di
Tortoreto, in provincia di Teramo, per l’attenzione posta al controllo dei
parassiti delle alberate mediante numerosi e regolari interventi di endoterapia.
Significativo è anche il servizio “Sportello Verde” a disposizione del cittadino e
convenzionato con l’amministrazione comunale, che assicura la consulenza
gratuita a tutela del verde pubblico e privato.

Manutenzione del verde

Superficie a verde urbano: 40.000 m2, corrispondente al 0,17% della superficie
comunale
Affidamento lavori: misto
Impegno di spesa annuale: € 46.000,00

PREMIO “PROGETTI SEMPRE VERDI”
Per celebrare i vent’anni del Premio sono stati assegnati quest’anno dei riconoscimenti ad alcuni progetti già premiati negli anni
precedenti che, grazie all’impegno e ai programmi oculati di manutenzione messi in atto dalle varie Amministrazioni, hanno conservato
valenze ambientali, ecologiche e di fruizione che erano previste nel progetto originario.

Candelo (BI) - 2

Ranica (BG)

a
categoria
- 2a categoria
Anno di assegnazione del Premio “La Città per il Verde”: 2010
Anno di assegnazione del Premio “La Città per il Verde”: 2009
Progetti premiati: Parco dell’albero d’oro, EcoVigneto, Aula verde didattica Progetti premiati: Parco pubblico di via Conciliazione
Prof. Giuseppe Lacchia
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PREMIO “PROGETTI SEMPRE VERDI”
Cervia (RA)

Settimo Torinese (TO) - 3

Jesolo (VE) - 3

Bari - 4

- 3a categoria
Anno di assegnazione del Premio “La Città per il Verde”: 2003
Progetti premiati: Cervia Città Giardino - Maggio in Fiore

a
categoria
Anno di assegnazione del Premio “La Città per il Verde”: 2013
Progetti premiati: Parco Pegaso

Settimo Milanese (MI) - 3 categoria
con Associazione La Risorgiva
a

Anno di assegnazione del Premio “La Città per il Verde”: 2008
Progetti premiati: Bosco della Giretta
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a

Anno di assegnazione del Premio: 2004-2011-2015
Progetti premiati: Parco Tangenziale verde

categoria

a
categoria
Anno di assegnazione del Premio “La Città per il Verde”: 2009
Progetti premiati: Piazza Umberto I in Carbonara

Torino - 4

a
categoria
Anno di assegnazione del Premio “La Città per il Verde”: 2005
Progetti premiati: Parco del Meisino, Parco Gustavo Colonnetti,
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

I VINCITORI
1) Bienno (BS) - Verde urbano - 1a categoria. Il prof. Francesco Sartori dell’Università di Pavia, a destra, premia l’artista
Daniela Gambolò, tra gli autori del progetto, e il sindaco Massimo Maugeri.
2) Schio (VI) - Verde urbano - 3a categoria. Da sinistra, Angela Fioroni di
Legautonomie Lombardia premia il sindaco Valter Orsi, il tecnico del Servizio
Ambiente Andrea Gasparella e l’assessore
allo Sviluppo Economico, Economia della
Montagna, Turismo, Ambiente, Energia e
Innovazione Anna Dona.
3) Pisa - Verde urbano - 4a categoria. Da
sinistra, Marco Guerrazzi della Direzione
e Programmazione Lavori Pubblici con
Giulio Franceschi di Andreas Stihl.

4) Retake Roma - Verde urbano - 5a
categoria. Da destra, Alberto Zavatta di
Contemporary Urban premia Dominique
Crippa e Andrea Amato, rispettivamente
socia e presidente di Retake Milano, delegati al ritiro del riconoscimento da parte di
Retake Roma.
5) A.T.I. Villa Durazzo Pallavicini Genova
- Verde urbano - 5a categoria. Da destra,
Otello Marcato di Ego/Brumar premia
Margherita Conrad, volontaria della Coop.
L’Arco di Giano e la direttrice dell’A.T.I. Villa
Durazzo Pallavicini Silvana Ghigino.
6) Orto Botanico “Lorenzo Rota”, Bergamo - Verde urbano - 5a categoria. Da
destra, Giulio Borghi de Il Verde Editoriale
premia Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto

Botanico, l’assessore al Verde Pubblico
Marzia Marchesi e il tecnico in posizione organizzativa del Servizio Edifici e
Monumenti Massimo Locatelli, entrambi
del Comune di Bergamo.
7) Orto Botanico di Brera, Milano Verde urbano - 5a categoria. Da sinistra,
il prof. Francesco Sartori dell’Università
di Pavia, Antonella Testa, conservatore
dell’Orto Botanico, e Ruggero Manuel
Bellarosa, capo giardiniere.
8) Settimo Milanese (MI) - Manutenzione
del verde - 3a categoria. Da sinistra, l’assessore ai Lavori Pubblici, Verde, Edilizia
e Sport Matteo Ragazzoni, il sindaco Sara
Santagostino Pretina, e Marco Costantin
di Echo Italia.

1

4

2

5

3

6

7

8

Le foto dei vincitori del Premio “Il Comune più organico” 2018, accompagnate dalle motivazioni dell’assegnazione del Premio stesso, sono
state pubblicate su AcerQuality 6/2019, a pag. 87-88. A ottenere il riconoscimento sono stati il Comune di Riccò del Golfo di Spezia (SP)
e Tecnogarden Service (Vimercate, MB).
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LE SEGNALAZIONI
1) Novara - Verde urbano - 4a categoria. Da destra, Arnaldo Barni
di Demetra Società Cooperativa Sociale premia Francesco Bosco,
responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, Protezione
Civile e Manutenzione, Laura Bianchi, assessore all’Ambiente e
alle Risorse Umane, e l’architetto Massimo Semola, progettista.

2) Tortoreto (TE) - Manutenzione del verde - 2a categoria. Da destra, Roberto Panzeri de Il Verde Editoriale consegna il premio ad
Angela Recinella, assessore alle Attività Produttive e Commercio,
e a Giuliana Cretone,operatore tecnico del Settore 6 – Ambiente e
Manutenzione.

1

2

LE MENZIONI SPECIALI
1) Baranzate (MI) - Verde urbano - 2a categoria.
Da sinistra, Francesca Sarti dell’Ufficio Ecologia e Verde del
Comune di Baranzate, la responsabile dell’Area Gestione
Territorio Sonia Pagnacco, il sindaco Luca Elia, Davide Canepa
di Agro Service e il vicesindaco Matteo Malaspina.

2) Forlì - Verde urbano - 4a categoria
Da destra, Giulio Borghi de Il Verde Editoriale premia l’architetto
Dario Pinzarrone, Gianluca Laghi e Giovanni Milanesi del Servizio
Infrastrutture Mobilità, Verde e Arredo Urbano, e Chiara Semprini
Cesari, referente dell’Università Alma Mater di Bologna.

1

2

I PROGETTI SEMPRE VERDI
1) Candelo (BI) - 2a categoria. Maurizio Crasso di Harpo consegna il premio a Gabriella Di Lanzo, vicesindaco e assessore con
delega a manutenzione e conservazione del patrimonio, cimitero, politiche ambientali, rifiuti, parchi, politiche e servizi scolastici,
biblioteca, servizio asilo nido e trasporti.
1
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2) Ranica (BG) - 2a categoria. Giulio Arnoldi di HW Style, sulla
destra, premia il vicesindaco Carlo Beretta.
3) Cervia (RA) - 3a categoria. Da destra, Marco Omicini di MM,
Valentina Todoli, figlia di Riccardo ideatore di “Cervia Città Giardino”,
il sindaco Massimo Medri e la delegata al verde Patrizia Petrucci.
2

3

I PROGETTI SEMPRE VERDI
4) Settimo Milanese (MI) - Associazione La Risorgiva - 3a categoria. Da sinistra, Matteo Ragazzoni, assessore ai Lavori Pubblici,
Verde, Edilizia e Sport, il sindaco Sara Santagostino, Giandomenico
D’Isa di Pellenc Italia, la presidente dell’associazione La Risorgiva
Nina Caffarelli e Mauro Panigo di Contemporary Urban.
5) Settimo Torinese (TO) - 3a categoria. Da destra Marco Vignolo
di Terra Solida premia l’assessore all’Ambiente Alessandro Raso
e Antonio Camillo, dirigente del Settore Territorio.

6) Bari - 4a categoria. Giulio Franceschi di Andreas Stihl consegna
il premio ad Alessandra Lisi Cervone, istruttore direttivo agrario del
Settore Giardini.
7) Torino - 4a categoria. Claudia Bertolotto della Direzione Edifici
Municipali, Patrimonio e Verde con (da sinistra) i colleghi della
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile Sabino Palermo e Luigi
Canfora ricevono il Premio da Paolo Miglietta, storico funzionario del
Servizio Grandi Opere del Verde Pubblico della città.
4

6

5

7

I SOSTENITORI
1) Graziella Zaini de Il Verde Editoriale premia Giulio Franceschi
di Andreas Stihl - main sponsor. 2) Da sinistra, Mauro Panigo
di Contemporary Urban premia Davide Canepa di Agro Service
- sponsor di settore. 3) Mauro Panigo e Alberto Zavatta di
Contemporary Urban - partner per la comunicazione strategica. 4) Arnaldo Barni di Demetra Società Cooperativa
Sociale - sponsor di settore. 5) Mauro Panigo di Contemporary
Urban premia Marco Costantin di Echo Italia - sponsor di settore. 6) Da sinistra, Otello Marcato di Ego/Brumar - sponsor
1

di settore, e Mauro Panigo di Contemporary Urban. 7) Maurizio
Crasso di Harpo - sponsor di settore con Graziella Zaini de Il
Verde Editoriale. 8) Mauro Panigo di Contemporary Urban premia Giulio Arnoldi di HW Style - sponsor di settore. 9) Marco
Omicini di M.M. - sponsor di settore con Graziella Zaini de Il
Verde Editoriale. 10) Da destra, Giandomenico D’Isa di Pellenc
Italia - sponsor di settore e Mauro Panigo di Contemporary
Urban. 11) Da sinistra, Marco Vignolo di Terra Solida - sponsor
di settore riceve il premio da Giulio Borghi de Il Verde Editoriale.
2
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ringrazia
tutti i Comuni e gli altri Enti
che hanno partecipato al Premio
e le aziende che lo hanno sostenuto
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