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BANDO DEL PREMIO “LA CITTA’ PER IL VERDE” 2016 – 17
a
 EDIZIONE 

 

Il Premio “La Città per il Verde”, giunto alla sua 17
a
 edizione, torna a conferire i suoi prestigiosi riconoscimenti 

alle Amministrazioni pubbliche che hanno investito in modo eccellente il proprio impegno e le proprie risorse a 

favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale. Come nelle precedenti edizioni 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, di riqualificazione o 

nei quali viene privilegiato l’aspetto manutentivo e al miglioramento delle condizioni ambientali del proprio 

territorio, anche attraverso la valorizzazione dei rifiuti biodegradabili e compostabili. 
 

Il Premio “La Città per il Verde” è un’iniziativa della casa editrice Il Verde Editoriale di Milano, che da oltre 

30 anni pubblica ACER, la rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio. 
 

Partner istituzionali: 

Ecomondo (Key Energy, Città sostenibile), PadovaFiere, Touring Club Italiano. 

Patrocini: 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ANCI, Regione Lombardia - D. G. Ambiente, 

Energia e Sviluppo sostenibile, Legautonomie - Associazione autonomie locali Lombardia, Assobioplastiche, 

Consorzio Italiano Compostatori, AIDI – Associazione Italiana di Illuminazione, Assil – Associazione 

Nazionale Produttori Illuminazione. 

Adesioni: 

AIAPP (Associazione italiana per l’architettura del paesaggio), AICu (Associazione italiana curatori di parchi, 

giardini e orti botanici), 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), CONAF (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali) e Italia Nostra. 
 

CATEGORIE  

• I categoria Comuni fino a 5mila abitanti 

• II categoria Comuni da 5mila a 15mila abitanti 

• III categoria Comuni da 15mila a 50mila abitanti 

• IV categoria Comuni oltre 50mila abitanti 
 

GIURIA 

Docente di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università di Pavia. Rappresentante di: rivista 

ACER (Il Verde Editoriale), AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), AICu (Associazione 

Italiana Curatori di Parchi, Giardini e Orti botanici), AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica), AIVEP (Associazione Italiana Verde Pensile), Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici 

Giardini), ASSOVERDE (Associazione Italiana Costruttori del Verde), CONAF (Consiglio Nazionale degli 

Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Incremento del patrimonio verde ottenuto attraverso la realizzazione di nuovi parchi urbani, viali alberati, aree 

naturalistiche, verde pensile o altro 

• Innovazione nella gestione e nel miglioramento della qualità ambientale del territorio ottenuta attraverso il 

recupero delle aree degradate, l’ottimizzazione della manutenzione delle aree verdi, la realizzazione di percorsi 

ciclabili, la riqualificazione dell’arredo urbano o altro 

• Successo nelle diverse forme di collaborazione tra pubblico e privato nelle fasi di attuazione, gestione e 

promozione del verde pubblico 

• Attenzione alla sostenibilità tecnica ed economica dei progetti realizzati e dei programmi di manutenzione 

• Oggettività, chiarezza e comunicabilità dei risultati ottenuti. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Premio è completamente gratuita e non comporta per i Comuni alcun onere. 

La scadenza per la consegna di tutto il materiale è stata prorogata al giorno 16 settembre 2016 
 

 

I moduli da compilare per presentare la propria candidatura, insieme a ulteriori informazioni, sono disponibili 

sul sito www.ilverdeeditoriale.com. 
 

SEZIONI DEL PREMIO: 
 

Verde urbano 

Compilare la scheda con i dati degli interventi realizzati indicando l’area tematica di appartenenza (Verde 

urbano e paesaggio, Biodiversità e tutela dell’ambiente, Sostenibilità e cultura ambientale). Non è obbligatorio 

presentare interventi in tutte le aree tematiche. È possibile presentare più interventi per ogni area tematica. Sarà 

assegnato anche un Premio speciale “Illuminazione innovativa degli spazi pubblici” con l’obiettivo di 

valorizzare le iniziative delle amministrazioni comunali più attente al risparmio energetico e alla qualità 

dell’arredo urbano. 
 

Manutenzione del verde 

Compilare la relativa scheda dettagliata. 
 

Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli 
Compilare la relativa scheda. È possibile presentare più interventi. 
 

Il Comune più Organico 
Compilare solo la scheda descrittiva in formato excel e reinviarla nello stesso formato. Il file è costituito da due 

pagine: una copertina con le indicazioni sull’invio della candidatura e una scheda da compilare. 
 

Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani 

La Giuria assegnerà questo Premio scegliendo all’interno delle varie sezioni. 
 

Allegare almeno 5 foto significative per ogni intervento presentato, in formato digitale TIFF o JPG ad alta 

risoluzione (dimensione minima almeno 15-20 cm di base e definizione di 300 dpi). Le fotografie sono 

indispensabili affinché la Giuria possa esprimere al meglio il proprio giudizio. L’alta qualità delle immagini è 

necessaria per l’eventuale pubblicazione sulla rivista ACER e sui manifesti della mostra itinerante. 
 

Per inquadrare il contesto ambientale e il patrimonio verde pubblico in cui gli interventi si inseriscono, è 

possibile allegare planimetrie, rendering, tavole di progetto (in formato digitale JPG, TIFF o PDF) ed eventuali 

dati economici relativi alla realizzazione dell’opera (in formato DOC, XLS o PDF). 
 

Non è obbligatorio presentare interventi per ogni sezione del premio, è possibile partecipare con più 

interventi appartenenti alla stessa sezione o area tematica 
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

Il Verde Editoriale, dopo aver raccolto tutte le candidature, procede alla selezione degli enti partecipanti, 

verificando la rispondenza e la completezza della documentazione presentata con il bando del Premio, per 

consentire alla Giuria di procedere alla migliore valutazione del materiale. La Giuria decreta quindi un ente 

vincitore per ogni categoria del Premio. Qualora risultassero altri enti meritevoli, la Giuria a suo insindacabile 

giudizio assegna delle segnalazioni e delle menzioni. 
 

PREMI  

Premio “Verde urbano”, Premio “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli”, Premio “Migliore iniziativa 

di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani”, Premio speciale “Illuminazione innovativa degli 

spazi pubblici” 
 

Ciascun ente vincitore, segnalato e menzionato di ogni categoria riceve: 

• una targa di riconoscimento, 
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• l’autorizzazione ad apporre sulla propria carta intestata il logo del Premio seguito dall’anno di assegnazione, 

• un abbonamento annuale alla rivista ACER. 

Premio “Manutenzione del verde” 
 

Ciascun ente vincitore riceve: 

• una targa di riconoscimento, 

• l’autorizzazione ad apporre sulla propria carta intestata il logo del Premio seguito dall’anno di assegnazione, 

• un abbonamento annuale alla rivista ACER. 
 

Per il Comune vincitore del Premio “Manutenzione del verde” la società R3 GIS mette a disposizione il sistema 

brevettato Arbo Tag. Questo sistema permette di identificare gli alberi in viali e parchi, è di veloce applicazione, 

si conserva nel tempo, l’etichetta cresce con la pianta, il chiodo è applicato a 2,5-2,8 m di altezza e quindi non è 

pericoloso e vengono evitati i vandalismi. Il kit contiene: 1 martello Arbo Tag, 1 caricatore Arbo Tag, 1 

confezione di 800 cartellini con chiodi Arbo Tag personalizzabili dal Comune (numero albero + nome 

Comune). 

 

Premio “Il Comune più organico” 
 

Ciascun ente vincitore, di ogni categoria riceve: 

• una targa di riconoscimento, 

• l’autorizzazione ad apporre sulla propria carta intestata il logo del Premio seguito dall’anno di assegnazione, 

• un abbonamento annuale alla rivista ACER, 
 

Per questo Premio la società Sumus Italia mette a disposizione dei Comuni vincitori: • 50 cestelli con 1250 

sacchetti in carta riciclata (per i comuni vincitori della 1° e 2° categoria), per l’avvio di una sperimentazione 

speciale della raccolta dell’organico, • 100 cestelli con 2500 sacchetti in carta riciclata (per i comuni vincitori 

della 3° e 4° categoria), per l’avvio di una sperimentazione speciale della raccolta dell’organico. 
   
Il dettaglio dei premi è disponibile al link http://www.ilverdeeditoriale.com/citta_verde.aspx  

 

La cerimonia di assegnazione del Premio “La Città per il Verde” si terrà per la prima volta a Rimini 

all’interno di una manifestazione internazionale d’eccezione: Ecomondo (Key Energy, Città Sostenibile), 

giovedì 10 novembre 2016. Ecomondo, salone della green economy, della trasformazione delle materie 

seconde e dei rifiuti, dell’efficientamento energetico e molto altro, è anche la fiera della Città Sostenibile, dove 

le soluzioni per la smart city sono di casa. E nelle città del futuro comfort, vivibilità ed efficienza non dipendono 

soltanto dall’applicazione di tecnologie innovative, ma anche dalla disponibilità e dalla corretta gestione di un 

elemento che viene dal passato ma che continua a essere sempre attuale: il verde. 
 

A tutti i Comuni partecipanti al Premio “La Città per il Verde” viene assegnata la password per accedere all’area 

riservata del sito de Il Verde Editoriale, attraverso la quale è possibile consultare e scaricare in formato digitale 

l’archivio di ACER dal 2003 fino a un anno precedente l’ultima pubblicazione. Inoltre a tutti gli enti candidati 

che presenzieranno alla cerimonia di premiazione verrà regalata la Guida alle Bandiere Arancioni del Touring 

Club Italiano. 

 

MOSTRA ITINERANTE 

A termine dell’iniziativa gli interventi dei Comuni vincitori sono raccolti in una mostra itinerante, composta 

da alcuni pannelli espositivi e da materiale audio-video, che sarà accompagnata dal dossier conclusivo sulla 17° 

edizione e dalle copie della rivista ACER contenente l’articolo dedicato agli enti premiati.  Al fine di divulgare 

l’alto valore tecnico e culturale degli interventi meritevoli tutti i partecipanti saranno invitati a mettere a 

disposizione nel loro Comune uno spazio dedicato ad accogliere la mostra stessa.  
 

La scadenza per la consegna di tutto il materiale è stata prorogata al giorno 16 settembre 2016 
 

 

http://www.ilverdeeditoriale.com/citta_verde.aspx

