SEZIONE VERDE URBANO – 1a CATEGORIA
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
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.

SEZIONE VERDE URBANO – 2a CATEGORIA
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
MENZIONE SPECIALE
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.

SEZIONE VERDE URBANO – 3a CATEGORIA
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
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 tardo-romantico 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.

SEZIONE VERDE URBANO – 4a CATEGORIA
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
SEGNALAZIONE
NOVARA
4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti
La giuria segnala il Comune di Novara per la riqualificazione dell’area verde comunale
compresa tra via Redi e via Delle Rosette, che ha trasformato un’area abbandonata 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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
MENZIONE SPECIALE
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.

SEZIONE VERDE URBANO – 5a CATEGORIA
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
MENZIONE SPECIALE
LICEO SCIENTIFICO 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 G. 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 e rappresenta
una forma di continuità con un interessante e coinvolgente percorso di sostenibilità e di
sperimentazione per il miglioramento degli spazi scolastici, 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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
ORTO BOTANICO “LORENZO ROTA”
Bergamo
5a Categoria – Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica,
Associazioni di volontariato
Per la Sezione “Verde urbano” 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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE VERDE URBANO
VINCITORE
ORTO BOTANICO DI BRERA
Milano
5a Categoria – Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica,
Associazioni di volontariato
Per la Sezione “Verde urbano” 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.

SEZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE
VINCITORE
SETTIMO MILANESE (MI)
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.

XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE
SEGNALAZIONE
TORTORETO (TE)
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.

SEZIONE IL COMUNE PIÙ ORGANICO
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE IL COMUNE PIÙ ORGANICO
VINCITORE
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA (SP)
1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti
Per la Sezione “Il Comune più organico” la giuria premia il Comune di Riccò del Golfo di Spezia,
in provincia di La Spezia, per l’azione a tutto tondo volta a favorire la cultura del recupero del

rifiuto organico attraverso il coinvolgimento della popolazione, prestando particolare attenzione
al corretto apporto di sostanza organica nei suoli del proprio territorio.
La qualità del rifiuto organico viene incentivata mediante la raccolta porta a porta - unita alla
distribuzione alle famiglie di sacchetti in carta certificata compostabile CIC - e promuovendo il
compostaggio domestico presso le famiglie.
Le azioni di sensibilizzazione e di educazione sono state impostate secondo l’economia
circolare, che vede nei terreni e nei suoli il destino finale del compost prodotto dal riciclaggio.
Attuate anche alcune compostiere di comunità. Le iniziative sono rivolte anche alle scuole
materne e primarie, con progetti educativi, laboratori didattici e orti didattici realizzati con
l’ausilio di volontari e anziani.
XX EDIZIONE
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”
SEZIONE IL COMUNE PIÙ ORGANICO
VINCITORE
TECNOGARDEN SERVICE S.R.L.
Vimercate (MB)
5a Categoria - Consorzi, Ambiti e Aziende di gestione
Per la Sezione “Il Comune più organico” la giuria premia la società Tecnogarden Service S.r.l.
che con il progetto Terra Viva da oltre un decennio diffonde la cultura e la conoscenza del
compost tra gli utilizzatori degli orti didattici nelle scuole e degli orti sociali e urbani.
Dall’anno 2018 la società ha sviluppato due nuove iniziative rivolte ai privati e ai singoli
cittadini che vogliano utilizzare un prodotto ecologico e agronomico valido per giardini, orti,
balconi e che quindi necessitano di piccole quantità di compost.
La prima è un sito dedicato all’e-commerce per facilitare la consegna a domicilio dei singoli
cittadini di un compost di qualità.
La seconda vuole favorire l’impiego a km zero del prodotto-compost, ottenuto a partire dagli
scarti vegetali del territorio. In questo caso l’azienda ha collocato cassoni di “compost self
service” in tre Comuni della Lombardia, presso aree verdi urbane e orti sociali gestiti da
associazioni di volontariato.

SEZIONE PROGETTI SEMPRE VERDI
Motivazione per i Comuni premiati
Per celebrare i vent’anni del Premio “La Città per il Verde”, è stato attribuito un riconoscimento
speciale alle amministrazioni comunali già vincitrici in una delle scorse edizioni del premio,
distintesi per aver mantenuto le qualità ambientali, ecologiche, estetiche e funzionali
dell’intervento che giustificarono l’assegnazione del riconoscimento.

