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Premio. 
 

Prima categoria: Comuni fino a 50.000 abitanti. 
Vincitore: Florida (SR) 
 
Seconda categoria: Comuni da 50.000 a 300.000 abitanti 
Vincitore: Pesaro 
 
Terza categoria: Comuni con oltre 300.000 abitanti 
Vincitore: Roma 
 
 
Motivazioni della giuria. 
 
1ª Categoria - Comuni fino a 50.000 abitanti 
 
CITTA’ DI FLORIDIA  

Viene premiato il COMUNE DI FLORIDIA, in provincia di Siracusa, per l'incremento delle aree a 
verde all'interno dell'abitato, con realizzazioni moderne ed equilibrate nella disposizione degli 
elementi a verde e degli altri arredi. La scelta dei materiali e dei cromatismi è armonica. Le 
ristrutturazioni riqualificano in modo adeguato il patrimonio esistente. La Giuria infine 
sottolinea il notevole sforzo economico investito nelle iniziative di verde in rapporto al numero 
di abitanti. 

Segnalazioni: 
 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
FOLIGNO 
REANA DEL ROJALE 



 
2ª Categoria - Comuni da 50.000 a 300.000 abitanti 
 
PESARO 

La Giuria premia la CITTÀ DI PESARO che ha notevolmente aumentato la qualità ambientale e 
la vivibilità del territorio soprattutto cercando il collegamento con il mare Adriatico, anche 
attraverso gradevoli corridoi visivi. Viene sottolineata la cura dei particolari, l'accostamento 
riuscito del materiale biologico usato e l'equilibrio delle forme ottenute. Inoltre viene 
evidenziato lo sforzo di realizzare poli di verde attrezzato, funzionali alla riqualificazione di 
quartieri di nuova realizzazione. 

Segnalazioni: 
 
CAGLIARI 
CUNEO 
PAVIA 

 
3ª Categoria - Comuni con oltre 300.000 abitanti 
 
CITTA’ DI ROMA 

La CITTÀ DI ROMA viene premiata per l'impegno nel ripristino e restauro del verde storico e di 
altre aree centrali della città ed interventi realizzati nelle aree periferiche più degradate. La 
Giuria sottolinea la varietà dei contrasti ambientali interessati che hanno richiesto tipologie 
molto varie di intervento preparate da un gruppo interdisciplinare di specialisti, coordinati dal 
Dipartimento Politiche Ambientali ed Agricole del Comune. Si sottolinea che gli interventi 
realizzati in occasione della celebrazione del Giubileo non sono solo direttamente interessati 
all'evento ma sono stati pianificati per portare benefici permanenti al sistema del verde della 
città. Al di là dell'impegno progettuale profuso si coglie il costante impegno nel controllo della 
qualità degli interventi in tutti i suoi aspetti. 

Segnalazioni: 
 
CATANIA 
GENOVA 

 
 

 


