
 

PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 2021 - 22a EDIZIONE 
 

 
Milano, maggio 2021 

Il Premio “La Città per il Verde” è giunto alla sua 22a edizione. 

Il Premio “La Città per il Verde” è un’iniziativa della casa editrice Il Verde Editoriale, che da 37 anni pubblica 
ACER, la rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio. 

Il Premio è assegnato ai Comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione innovativi, 
finalizzati all’incremento del patrimonio verde pubblico attraverso interventi di nuova costruzione e di 
riqualificazione o nei quali viene privilegiato l’aspetto manutentivo. 

Il Premio accoglie anche interventi e iniziative di altri Enti pubblici e di Strutture private a finalità pubblica che 
hanno saputo valorizzare gli spazi verdi delle loro strutture. Come esempio citiamo gli spazi degli ospedali con 
il verde terapeutico, gli interventi puntuali per la valorizzazione dei giardini storici e degli orti botanici, gli spazi 
naturali all’interno dei campus universitari, i giardini e gli orti all’interno delle scuole. 

Possono inoltre presentare direttamente le proprie candidature anche le Associazioni di volontariato che 
svolgono un servizio pubblico per la riqualificazione e la manutenzione degli spazi verdi delle nostre città. 

Il Premio è strutturato in modo da assegnare i seguenti riconoscimenti: “Verde urbano”, “Manutenzione del 
verde”, “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani”. 

Quest’anno verrà assegnato un Premio speciale a una figura femminile che si è distinta nel settore del verde, 
risultato di una nuova sinergia nata, per questa edizione, tra il Premio “La Città per il Verde” e weTree 
(progetto ideato da Ilaria Borletti Buitoni, Ilaria Capua e Maria Lodovica Gullino), con la finalità di ampliare la 
platea degli interlocutori per un’opera di sensibilizzazione più estesa e trasversale sull’importanza delle aree 
verdi nelle città. 

 



 

 

Il Premio “La Città per il Verde” è sostenuto da: 
Partner istituzionali: 
Touring Club Italiano. 
 
Patrocini: 
Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare), Regione Lombardia (D. G. Ambiente e Clima), ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani), CONAF (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), 
ODAF (Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano), Legautonomie (Associazione 
autonomie locali Lombardia), CIC (Consorzio Italiano Compostatori). 
 
Adesioni: 
AIAPP (Associazione Italiana per l’Architettura del Paesaggio), PUBBLICI GIARDINI (Associazione 
Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini), AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 
Naturalistica), AIVEP (Associazione Italiana Verde Pensile), ASSOVERDE (Associazione Italiana 
Costruttori del Verde), ITALIA NOSTRA (Associazione Nazionale  per la Tutela del Patrimonio 
Storico, Artistico e Naturale della Nazione), APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia)  e ReGiS 
(Rete dei Giardini Storici). 
 
Ad oggi le aziende che sostengono il Premio “La Città per il Verde” sono: Andreas Stihl, Agro 
Service, Demetra, Echo, Pellenc, Sgaravatti Group, Terra Solida. 
 
Per la prima volta nella storia del Premio, l’edizione 2021 si avvale, oltre ad ACER, del supporto di 
due importanti media partner di settore che promuovono, a livello nazionale, informazioni tecniche e 
divulgative legate al mondo del giardinaggio e dell’importante rapporto fra l’essere umano e ambiente. 
Si tratta di GardenTV.it, la prima web tv dedicata al giardinaggio e La Rivista della Natura edita da 
Edinat, leader nei settori natura e ambiente. 
 
I Comuni partecipano al Premio suddivisi nelle seguenti categorie: 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. 
La 5a categoria comprende altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica e Associazioni di 
volontariato che svolgono un servizio pubblico. 
La giuria decreterà un vincitore per ogni categoria del Premio e, qualora altri fossero ritenuti 
meritevoli, la giuria potrà attribuire segnalazioni e menzioni speciali. 
Ciascun vincitore, segnalato e menzionato riceverà: 
• una box contenente materiale tecnico formativo de Il Verde Editoriale e la pergamena con la 
motivazione della Giuria; per la prima volta nella storia del concorso, i soli vincitori inoltre 
riceveranno un video dedicato al loro intervento in formato .mp4 Full HD  
• l’autorizzazione ad apporre sulla propria carta intestata il logo del Premio seguito dall’anno di 
assegnazione 
• un abbonamento annuale alla rivista ACER, la rivista della casa editrice Il Verde Editoriale dedicata 
ai professionisti del verde, del paesaggio e dell’ambiente. 
A ciascun partecipante verrà assegnata la password per accedere all’area riservata del sito web de Il 
Verde Editoriale, che offre un vasto database, consultabile e scaricabile, contenente quasi vent’anni di 
articoli tecnici pubblicati sulla rivista ACER. 



 

 

A causa dell’emergenza coronavirus anche quest’anno la cerimonia di assegnazione del Premio si 
svolgerà sotto forma di webinar tecnico. La premiazione diviene in tal modo anche un importante 
momento informativo per misurare concretamente la crescita del verde pubblico, dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo, valorizzando le realtà italiane che perseguono questo fondamentale 
obiettivo. Il momento celebrativo durante il quale verranno comunicati i premiati (vincitori, segnalati e 
menzionati) avrà luogo entro il mese di novembre 2021, in data che verrà comunicata 
successivamente. 
I progetti vincitori saranno illustrati tramite un breve filmato. I video saranno realizzati in modo 
professionale a cura dell’emittente GardenTV.it partendo da un filmato prodotto da ciascun Ente 
vincitore. 
 
La partecipazione al Premio è completamente gratuita e non comporta per gli Enti alcun onere 
se non l’invio del materiale. La consegna è stata prorogata al giorno 01ottobre 2021. Il Bando e le 
schede da compilare per presentare la propria candidatura, insieme a ulteriori informazioni, sono 
disponibili sul sito www.ilpremiolacittaperilverde.com 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 
Premio “La Città per il Verde” 
Il Verde Editoriale 
333 1823445 
iniziative@ilverdeeditoriale.com 
www.ilpremiolacittaperilverde.com 
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