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SEZIONE VERDE URBANO – 1a CATEGORIA 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO  

VINCITORE 
 

MEINA (NO) 
 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Meina, in provincia di Novara, per gli 
“INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PIAZZA MARCONI”. Una realizzazione complessa, 
carica di significati e di suggestivi richiami storici, ben inserita nel conteso territoriale e 
paesaggistico. Sono numerosi anche i richiami alla sostenibilità ambientale, pur in presenza di 
un diffuso uso di una flora basata su varietà ornamentali e alloctone: scelta progettuale voluta 
per richiamare gli aspetti estetici e cromatici caratteristici degli allestimenti vegetali 
prospicienti il Lago Maggiore.  
Il premio intende marcare l’accuratezza della progettazione e l’armonioso effetto scenografico 
degli allestimenti compositivi.  
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO  

SEGNALAZIONE 
 

CELLE LIGURE (SV) 
 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria segnala il Comune di Celle Ligure, in provincia di Savona, per la realizzazione del 
“PARCO GIOCHI E AREA VERDE IN ZONA PIANI-ROAD PARK”. Risulta riuscito l'intento di 
conciliare il mantenimento della memoria storica dell’area, prima adibita a minigolf, con nuove 
e originali funzioni. Tra le quali spicca un percorso adatto allo svolgimento di divertenti attività 
ludiche e didattiche dedicate all'educazione stradale rivolte alle nuove generazioni, che vede 
coinvolto anche il personale della polizia locale.  
La giuria segnala inoltre il piacevole uso dei colori nel vivacizzare gli spazi, le attrezzature e i 
percorsi destinati al divertimento dei piccoli ospiti e apprezza la scelta di mantenere le 
alberature preesistenti, curandone la sicurezza.  
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XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO  

MENZIONE SPECIALE 
 

SULBIATE (MB) 
 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Sulbiate, in provincia di Monza e 
Brianza, per la realizzazione degli “ORTI SOCIALI URBANI”. Una rigorosa e pulita applicazione 
del concetto di orto urbano, realizzato adottando un disegno armonico che utilizza siepi di 
specie autoctone, con funzione di servizio ecologico per il sistema. Intrigante lo spazio 
riservato a fiori e aromatiche, con l’intento di ingentilire gli spazi interni.  
La menzione della giuria intende anche rilevare il non secondario aspetto della inclusione 
sociale, tramite attività e spazi che coinvolgono generazioni diverse e ragazzi disabili. 
 
 

SEZIONE VERDE URBANO – 2a CATEGORIA 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO  

VINCITORE 
 

LOMAZZO (CO) 
 

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
 
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Lomazzo, in provincia di Como, per la 
realizzazione dei “BACINI DI LAMINAZIONE DEL LURA”. Un mosaico di aree umide composto 
da specchi d'acqua, vegetazione erbacea igrofila e nuclei di vegetazione riparia legnosa 
disposte secondo le zonazioni di vegetazione proprie delle rive dei bacini lacustri e dei corsi 
d'acqua. L’opera di laminazione privilegia un paesaggio naturale e limita all'essenziale gli 
interventi artificiali, adottando soluzioni originali e di alto valore ambientale.  
L’opera risolve in modo ingegnoso e “naturale” il problema della regimazione delle acque, 
trasformandolo in opportunità di inserimento di un tassello di qualità ambientale in un territorio 
tra i più inquinati e antropizzati della Regione Lombardia.  
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XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

SEGNALAZIONE 
 

SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) 
 

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
 
La giuria segnala il Comune di San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza, per la 
realizzazione del “PARCO URBANO DEL NURE”. Il Parco, realizzato su terreni già ad uso 
agricolo, è stato ideato con finalità multifunzionali: di parco urbano, con strutture dedicate a 
attrezzature sportive e ludiche per tutte le età e per i disabili, di incremento della biodiversità, 
con la realizzazione di ecosistemi coerenti con la presenza del corso del Nure, di connessione 
territoriale, perché si appoggia ad una rete ecologica regionale. È corretto l'uso delle specie 
legnose e convincente la scelta della loro disposizione per gruppi. Sono anche ben realizzati i 
percorsi atti a favorire il contatto con la natura.  
La giuria segnala inoltre l’attenzione alla sostenibilità, sia nella scelta dei materiali sia 
nell’impiego di pannelli fotovoltaici per l’illuminazione e per alimentare il motore elettrico che 
permette l’uso, a scopi irrigui, dell’acqua meteorica raccolta in una vasca di accumulo. 
 

XXII EDIZIONE 
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

MENZIONE SPECIALE 
 

UGENTO (LE) 
 

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
 
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Ugento, in provincia di Lecce, per la 
“RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA”. Con la realizzazione dell’opera: è stato messo 
in sicurezza e adeguatamente valorizzato il notevole patrimonio arboreo presente, sono state 
introdotte specie vegetali e varietà di piante ornamentali di buon effetto cromatico e coerenti 
con il contesto locale, si sono ricavati spazi adatti alla meditazione e alla socializzazione.  
La menzione speciale della giuria riconosce l’efficacia dell’intervento nel conciliare il 
mantenimento dei valori ambientali esistenti con nuove realizzazioni, orientate a favorire, oltre 
alla libera fruizione, anche l’incontro tra generazioni e lo svolgimento di attività ludico-
didattiche. 
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SEZIONE VERDE URBANO – 3a CATEGORIA 

 
XXII EDIZIONE  

PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 
 

SEZIONE VERDE URBANO 
VINCITORE 

 
LUGO (RA) 

 
3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 

 
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Lugo, in provincia di Ravenna, per il 
progetto di “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-URBANA DELLA STORICA PIAZZA 
SAVONAROLA E VIA CODAZZI”. La storica piazza, già usata come parcheggio, è stata 
completamente trasformata: salvaguardando e valorizzando, nel contesto di una composizione 
estremamente gradevole, gli alberi di leccio presenti, realizzando un prato centrale contornato 
da sedute e da pavimentazioni in pietra locale e ciottoli, inserendo una fontana a raso con 
ugelli nebulizzatori. La disposizione spaziale dei vari elementi risulta di grande effetto, pur 
nella semplicità strutturale.  
Con il premio, la giuria riconosce, oltre al riuscito inserimento della realizzazione nel contesto 
storico e ambientale locale, anche l’elegante studio dei dettagli, l’attenzione per il verde e la 
cura nella scelta dei materiali.  
 

XXII EDIZIONE 
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

SEGNALAZIONE 
 

SASSUOLO (MO) 
 

3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 
 
La giuria segnala il Comune di Sassuolo, in provincia di Modena, per la “RIQUALIFICAZIONE DI 
UNA PORZIONE DEL GIARDINO DUCALE”. L'opera, essendo parte dello storico giardino ducale, 
ha dovuto necessariamente riferirsi alle forme e al disegno del giardino originario. Pertanto si è 
resa necessaria una indagine storica accurata e la ricerca, per quanto riguarda la componente 
arborea, di cultivar di piante con forme che richiamassero quelle delle piante dell’impianto 
originario, al tempo mantenute con interventi di arte topiaria. Ove è stato possibile, come nelle 
aree a prato, si sono usate specie locali.  
Con la segnalazione, la giuria ritiene pienamente raggiunto l’intento di riproporre e conciliare lo 
spirito del giardino storico settecentesco con le esigenze e le aspirazioni moderne. 
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XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

MENZIONE SPECIALE 
 

ISERNIA 
 

3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 
 
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Isernia per la realizzazione del “PARCO 
DELLA STAZIONE FERROVIARIA”. Il Parco riqualifica un'area degradata puntando al recupero 
dell'esistente e ricorrendo alla introduzione, secondo un disegno nuovo, di diversi tipi di 
vegetazione legnosa e erbacea, utilizzando anche fioriere nelle quali sono coltivate specie 
aromatiche del luogo. Originali le aree tematiche monospecifiche, quali il "giardino delle 
querce" e il "giardino degli abeti". Ben attrezzate le aree gioco e stimolanti le iniziative che 
incentivano la mobilità lenta, come il noleggio delle biciclette.  
Il progetto ha restituito alla città un parco moderno, recuperando paesaggisticamente e 
funzionalmente, un'ampia area urbana, allestendo gli spazi in modo complementare, al fine di 
permettere un razionale svolgimento delle attività proposte lungo un percorso di passeggio; 
abbellito anche da soluzioni accattivanti, quali il variegato uso dei colori. 
 
 
 

SEZIONE VERDE URBANO – 4a CATEGORIA 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

VINCITORE 
 

RIMINI 
 

4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti 
 
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” al Comune di Rimini, per il “PARCO DEL 
LUNGOMARE”. Una realizzazione coraggiosa che ha sostituito un lungo percorso carrabile con 
un'area pedonale ben progettata e impreziosita da appropriati elementi di elevata naturalità, 
come la ricostruzione delle dune costiere, complete della flora tipica di tali ambienti, ormai 
estremamente ridotti lungo tutte le coste italiane. 
L’opera, realizzata in tempi insolitamente rapidi, concilia le esigenze ambientali con quelle 
fruitive, in un contesto armonico altamente accattivante e segna una significativa svolta verso 
un nuovo paesaggio, pensato e progettato con cura, proiettato verso il futuro di una nuova 
città più attrattiva. 
La giuria premia anche il “GIARDINO DELLE SCULTURE DEL PART, MUSEO DI ARTE 
CONTEMPORANEA”. Funzionale l'idea delle stanze verdi organizzate per ospitare le opere d'arte 
e nel contempo per recuperare in chiave moderna alcuni elementi del giardino all'italiana. 
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XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

SEGNALAZIONE 
 

PISA 
 

4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti 
 
La giuria segnala il Comune di Pisa per la “RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI URBANI”. 
Progetto che assembla con grazia percorsi verdi floreali, nell’intento di dare continuità spaziale 
a forme varie di abbellimento, compresi i dehors concessi ai privati, tramite un uso ben 
combinato di fioriere. Il materiale vegetale usato è una combinazione di specie legnose e 
erbacee perenni e annuali, di varie taglie e tali da assicurare una fioritura continua e una 
crescita adeguata nei contenitori usati, per cui risulta forzatamente prevalente l’uso di varietà 
ornamentali.  
Con la segnalazione, la giuria, oltre a sottolineare la sapiente disposizione e composizione degli 
allestimenti vegetali, intende riconoscere la complessità della realizzazione che, per 
raggiungere la voluta continuità espositiva, ha interessato spazi pubblici e privati, nell’intento, 
riuscito, di aggiungere decoro e bellezza alla città di pietra.  
 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

MENZIONE SPECIALE 
 

VARESE 
 

4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti 
 

La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Varese per il “PARCO DEI NONNI”. 
L’area recupera, quale giardino terapeutico, uno spazio abbandonato, soggetta a ricorrenti 
afflussi di acqua, definito Senior park. Il parco organizza spazialmente una serie di strutture 
ben costruite, indirizzate all’allenamento psicomotorio e al recupero dell’equilibrio e della 
percezione spaziale dei nonni, con esercizi chiaramente illustrati su pannelli descrittivi. Un 
percorso speciale è riservato alla stimolazione delle sensazioni sensoriali offerte dalla flora e 
vegetazione del parco. 
Interessante anche il rain garden realizzato nel luogo di temporaneo afflusso delle acque 
meteoriche in eccesso, successivamente smaltite con gradualità, per contenere i possibili 
danni. La maggior parte del materiale vegetale usato è congruente con il luogo. 
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SEZIONE VERDE URBANO – 5a CATEGORIA 

 
XXII EDIZIONE  

PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 
 

SEZIONE VERDE URBANO 
VINCITORE 

 
ASSOCIAZIONE FUCINA SALENTINA 

Lecce 
 

5a Categoria – Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica,  
Associazioni di volontariato 

 
La giuria assegna il Premio “Verde urbano” alla Associazione Fucina Salentina di Lecce per il 
progetto “FO(OD)RESTA” cioè foresta commestibile. Impianto di specie di uso alimentare 
organizzato secondo i principi della permacoltura e riprendendo la struttura verticale della 
foresta pluristratificata. Le piante, disposte in filare, presentano infatti uno strato alto arboreo 
formato da antiche varietà di fruttiferi, uno o più strati inferiori di arbusti che producono frutti 
commestibili, sotto i quali sono coltivate erbe perenni e annuali con valore alimurgico.  
La giuria, nell’assegnare il premio, ha inteso rimarcare sia l’originalità della realizzazione, sia il 
suo valore territoriale; in quanto, pur nelle sue ridotte dimensioni spaziali, essa si qualifica 
come simbolico esempio di cesura, che interrompe la monotona continuità monoclonale della 
coltivazione dell'ulivo, continuità che ha favorito il diffondersi per contiguità del batterio Xylella 
fastidiosa. 
 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

SEGNALAZIONE 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 
Civitanova Marche (Mc) 

 
5a Categoria – Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica,  

Associazioni di volontariato 
 
La giuria segnala l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche 
(Mc) per la realizzazione del progetto ”CLUANA URBAN NATURE”, con il quale l’area verde della 
scuola è utilizzata dagli studenti per svolgervi attività diverse: didattiche, di ricerca 
naturalistica, di miglioramento ambientale e di informazione tramite social.  
Con la segnalazione, la giuria intende marcare l’intelligente scelta di rendere protagonisti gli 
studenti della scuola, guidandoli nello svolgimento di attività utili e di ricerca, probabilmente 
anche divertenti, sicuramente formative; in quanto fondate sulla pratica del metodo scientifico, 
combinato con il contatto emotivo con la natura e la sua bellezza, presupposto perché gli 
studenti diventino adulti consapevoli delle complesse tematiche ambientali.  
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XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE VERDE URBANO 

MENZIONE SPECIALE 
 

ASSOCIAZIONE RISVEGLIO ONLUS 
Roma 

 
5a Categoria – Altri Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica,  

Associazioni di volontariato 
 
La giuria assegna una menzione speciale all’Associazione Risveglio Onlus di Roma per il 
“GIARDINO DI CURA E PIAZZETTA A CASA IRIDE”. Intervento minimale, ma di alto e 
ammirevole valore umano, che permette il trasporto e la sosta, in un confortevole angolo 
verde, di persone in stato vegetativo o in stato di coscienza minima. 
Con l’intervento: si sono abbattute le barriere architettoniche, è stato realizzato un percorso su 
terra drenante stabilizzata per permettere il passaggio delle carrozzine, sono state piantate 
piante aromatiche e alberi da frutto. La manutenzione del verde è affidata alle persone e ai 
familiari dei fruitori aderenti all'associazione.  
 
 

SEZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE 

VINCITORE 
 

SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
 

3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 
 

Per la Sezione “Manutenzione del verde” la giuria premia il Comune di San Giuliano Milanese, 
in provincia di Milano, per l’applicazione di un piano polivalente di manutenzione del verde che, 
sostenuto anche da un importante impegno economico, ha permesso di: raggiungere una 
buona dotazione di verde pro-capite, sviluppare una programmazione flessibile di idonei 
interventi di cura, mantenimento e sviluppo del verde, adottare una attenta gestione dei 
residui delle potature e degli sfalci, utilizzati per la pacciamatura o per la produzione di 
compost.  
Con il premio la giuria intende anche riconoscere l’importanza della messa in rete, per la libera 
consultazione, del censimento georeferenziato del patrimonio arboreo, molto utile anche come 
strumento informativo per gli abitanti e didattico per giovani studenti.  
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SEZIONE MIGLIORE INIZIATIVA DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI 

VERDI URBANI 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE MIGLIORE INIZIATIVA DI VOLONTARIATO 

PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI URBANI 
VINCITORE 

 
MELDOLA (FC) 

 
2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 

 
Nell’ambito della Sezione “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi 
urbani” la giuria premia il Comune di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, per l’iniziativa il 
“GIARDINO DELLE STAGIONI PRESSO L’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI”. Il 
giardino, inserito in un ampio parco alberato, è dedicato agli anziani ospiti della casa di riposo, 
ai quali offre un percorso attrezzato di stimolazione cognitiva.  
Il premio della giuria intende sottolineare l’ottima organizzazione dell’attività di volontariato 
svolta in forma totalmente gratuita dai Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Forlì 
Cesena sotto la supervisione del Comune di Meldola nell’ambito di una convenzione biennale, 
rinnovata previa verifica del lavoro svolto. 
L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale “Natura Dì” della Federazione Nazionale Maestri 
del Lavoro, che opera per la sostenibilità e l’ambiente. 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
SEZIONE MIGLIORE INIZIATIVA DI VOLONTARIATO 

PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI URBANI 
VINCITORE 

 
VERONA 

 
4a Categoria - Comuni oltre 50.000 abitanti 

 
Per la Sezione “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani” la 
giuria premia il Comune di Verona per l’intervento “L’AGRI PARCO DI VILLA ARE. UN BENE 
COMUNE RESTITUITO ALLA CITTÀ”. Attraverso un Patto di Sussidiarietà, che prevede una 
gestione condivisa tra Comune e Cittadini attivi, l’Amministrazione comunale e il “Comitato no 
alla vendita di Villa Are” hanno recuperato la parte agricola e valorizzato l’area con la 
realizzazione di un AgriParco urbano accessibile a tutti. 
L’obiettivo è la valorizzazione della Villa e della parte agricola per attività educative, ricreative 
e sociali. Sono stati organizzati Open Days per la cittadinanza al fine di far conoscere il luogo e 
sono previste attività di manutenzione con il coinvolgimento dei giovani. Il Patto non prevede 
canone ma l’impegno alla cura e alla valorizzazione dei beni. 
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PREMIO SPECIALE 

 
 

XXII EDIZIONE  
PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 

 
PREMIO SPECIALE “LA CITTÀ PER IL VERDE-weTree” 

VINCITRICE 
 

ANNA LETIZIA MONTI 
 
Il Premio speciale «La Città per il Verde - weTree» per la figura femminile che si è distinta nel 
settore del verde viene assegnato alla dott.ssa agronomo Anna Letizia Monti per il progetto 
Parco del Nure realizzato a San Giorgio Piacentino (Pc). Nel progetto la scelta delle specie 
vegetali è armonizzata con il contesto naturalistico ed è stata posta attenzione alla sostenibilità 
dei materiali utilizzati negli arredi e all’inserimento paesaggistico delle diverse funzioni del 
Parco. 
 


