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Il Premio “La Città per il Verde” ha raggiunto la 20a edizione. 
 
Ancora una volta i Comuni d’Italia che sono stati amministrati tenendo in considerazione lo sviluppo e la 
manutenzione del loro patrimonio verde e della sostenibilità ambientale vedranno riconosciuto il loro 
impegno.  
Al Premio hanno accesso anche gli interventi e le iniziative di altri Enti pubblici e di Strutture private a 
finalità pubblica che hanno saputo valorizzare gli spazi verdi delle loro strutture, oltre alle Associazioni di 
volontariato che svolgono un servizio pubblico per la riqualificazione e la manutenzione degli spazi verdi 
delle nostre città. 
Per la sezione “Il Comune più organico”, realizzato in stretta collaborazione con il Consorzio Italiano 
Compostatori, possono partecipare al Premio anche i Consorzi, gli Ambiti e le Aziende di gestione.  
 
Per celebrare i vent’anni del Premio verranno assegnati anche riconoscimenti ad alcuni progetti già premiati 
negli anni precedenti che però, 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. È stato perciò istituito il Premio speciale “Progetti Sempre Verdi”. 
 
Quest’anno quindi la cerimonia di consegna del Premio “La Città per il Verde” riveste un carattere 
celebrativo per tutti quegli Enti che, nonostante le ristrettezze della finanza pubblica e le difficoltà di 
reperimento dei fondi anche da parte dei privati, sono riusciti ad attuare nuovi progetti per ampliare le aree a 
verde a disposizioni di tutti o a mantenere un costante decoro in quelle realizzate in passato. 
 
Anche Il Verde Editoriale di Milano, la nostra casa editrice che da 35 anni pubblica ACER, la rivista 
tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio, vuole continuare nella sua missione di 
far emergere, attraverso il Premio, le migliori realizzazioni a servizio del benessere della collettività.   
 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA 
 
Ore 9.30 
APERTURA DEI LAVORI 
 
Ore 10.00 
LA PAROLA AI PROTAGONISTI DELLA NASCITA E DEL SUCCESSO DEL PREMIO 
 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI 
 
Ritirano i Premi i Sindaci, gli Assessori e i Tecnici degli Enti risultati vincitori, segnalati e menzionati. 
 
Ore 13.30 
Buffet 
 
Ore 14.30-15.30 
Green Tour 
Visita nelle vicinanze della sede della premiazione dei luoghi che caratterizzano la nuova Milano e sono 
divenuti una vetrina internazionale di importanti trasformazioni urbanistiche e realizzazioni a verde. 


