
Ore 10.30
Saluto del Presidente PadovaFiere - Ferruccio Macola
Saluto del Vice Console Touring Club Italiano Regione Veneto - Mario Petrillo

I Premi verranno consegnati da: 
• Rappresentante PadovaFiere • Mario Petrillo, Vice Console Touring Club
Italiano - Regione Veneto • Giulio Borghi, Il Verde Editoriale • Rappresentanti
degli Sponsor 2014: Agro Service, Grandi Trapianti, Natura & Natura, Pellenc
Italia, Sumus Italia, Tutor International • Massimo Centemero, direttore tecnico
Consorzio italiano compostatori • Armido Marana, vicepresidente
Assobioplastiche • Roberto Panzeri, Il Verde Editoriale

Nell’ambito dell’evento avrà luogo anche la:
Premiazione “IL COMUNE PIÙ ORGANICO”, II edizione

Premio 
LA CITTÀ PER IL VERDE 
XV edizione
IL CONVEGNO, LA PREMIAZIONE, IL FUORISALONE

Padova, 11 settembre 2014
SALONE T-VERDE, PADIGLIONE 7

La cerimonia di consegna del Premio “La Città per il Verde”, l’unico riconoscimento nazionale asse-
gnato ai Comuni che hanno meglio investito le proprie risorse tecniche ed economiche per accresce-

re il patrimonio verde urbano, sarà preceduta da un incontro tecnico arricchito dai contributi
dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini e dei colleghi francesi, che partirà dall’ana-
lisi dei risultati dell’ultima edizione del Premio. Il ruolo sempre più importante dei cittadini e del volon-
tariato nella gestione del verde urbano, coniugato alla necessaria manutenzione sostenibile, tecnica ed
economica, sarà il punto di partenza per illustrare le modalità, le metodologie e le tecniche più accredi-
tate oggi per gestire le nuove foreste urbane, in un confronto costruttivo con le esperienze in atto in una
delle città francesi più all’avanguardia in questo ambito, Lione.

Quest’anno, in occasione della XV edizione del Premio “La Città per il Verde”, Il Verde Editoriale in
collaborazione con Città di Padova, PadovaFiere, Orto botanico di Padova, Associazione italiana

direttori e tecnici pubblici giardini organizza un “fuori FLORMART” pomeridiano dedicato alla visita a
importanti e significativi interventi della città: le nuove serre dell’Orto Botanico e le nuove opere di amplia-
mento del Parco d’Europa che, con i suoi 4,5 ettari e il Giardino di Cristallo, la splendida serra presente al
suo interno, occupa un posto di primo piano nel cuore della città.

Programma della giornata
MATTINO

CONVEGNO
PAESAGGI 
IN COSTRUZIONE

Ore 9.15
Apertura dei lavori
Graziella Zaini, Il Verde Editoriale - Rivista ACER
Ore 9.30
Roberto Diolaiti, Direttore Settore ambiente ed energia - Comune di Bologna,
rappresentante Gruppo di lavoro “Linee guida sulla gestione della foresta urbana”
dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini
Ore 10.00 
Gli esempi francesi
Frédéric Ségur, Settore spazi verdi Città di Lione (Francia)

CERIMONIA DI CONSEGNA
DEI PREMI
Premiazione 
“LA CITTÀ
PER IL VERDE”,
XV edizione

FOCUS VERDE URBANO 2014



Ritirano i premi i sindaci, gli assessori e i tecnici dei Comuni risultati 
vincitori, segnalati e menzionati.

Ore 12.15 
Premio Tour 2011-2014: i progetti premiati in mostra

Ore 13.00
Buffet

FOCUS VERDE URBANO 2014

POMERIGGIO

FUORISALONE
Fuori FLORMART 2014

Ore 14.30
Visita guidata all’Orto botanico di Padova e alle sue nuove serre
Ore 16.00
Visita guidata al Parco d’Europa con Gianpaolo Barbariol, 
direttore Settore verde, parchi, giardini e arredo urbano, Comune di Padova, 
past president dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini

CARTOLINA DI ISCRIZIONE  PER “FUORI FLORMART” 2014

Cognome ................................................Nome ........................................................

Qualifica .....................................................................................................................

Azienda o Ente di appartenenza ............................................................................

Indirizzo .....................................................................................................................

......................................................................................................................................

Città .......................................................................Cap. ............................................

Tel. ................................................................Fax.........................................................

E-mail ..........................................................................................................................

Nel rispetto della legge 675/96 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclusi-
vamente per la gestione delle visite guidate, salvo vostra esplicita autorizzazione.

Data ..............................................Firma ...................................................................

Ai fini organizzativi si richiede una
pre-adesione alle visite guidate,
completamente gratuite e dedicate
ad amministratori pubblici, tecnici
e professionisti del verde, con la
compilazione della Cartolina di
iscrizione (a lato), da inviare: 
• via mail a greenevents@ilver-
deeditoriale.com
• entro il 3 settembre 2014

Premio “La Città per il Verde”, edizione 2014
Un’iniziativa Partner istituzionali

Sponsor di settore per il Premio “La Città per il Verde”
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