
 

 
 

 

PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE” 2015 

 

I premi  in palio  

per i Comuni vincitori, segnalati, menzionati  

 

Il Premio “La Città per il Verde” 2015 si è rinnovato e moltiplicato in cinque diversi riconoscimenti: 

• Premio “Verde urbano”,  

• Premio “Manutenzione del verde” 

• Premio speciale “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli” 

• Premio “Il Comune più organico” 

• Riconoscimento alla migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi 

Ecco nel dettaglio i premi cui hanno diritto i Comuni vincitori, segnalati e menzionati per ogni 

singolo riconoscimento. 

 

Premio “Verde urbano”, Premio “Manutenzione del verde” 

Premio speciale “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli” 

Ciascun ente vincitore, segnalato e menzionato 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 i Comuni vincitori del Premio “Manutenzione del verde” la società R3 GIS, uno degli 

sponsor del Premio “La Città per il Verde”, mette a disposizione l’utilizzo gratuito per un anno della 

piattaforma online R3 TREES Light, o qualora il Comune utilizzi già la piattaforma, un anno di 

manutenzione gratuito del programma R3 TREES. Il programma R3 TREES Light consente ad un 

Comune di gestire il proprio catasto alberi online, inserendo le schede informative sulle piante, 

gestendo le analisi di stabilità sia visive che strumentali, gestendo le manutenzioni relative alle 

alberate con tutte le informazioni associate. Le alberate vengono posizionate su una mappa e 

corredate di foto e documenti. R3 TREES consente di pianificare i ricontrolli VTA in funzione della 

classe di rischio assegnata alle singole piante e di pianificare le lavorazioni stabilendo chi farà cosa 

e quando. In questo modo il Comune è sempre informato sulle scadenze delle varie attività e 

usufruisce di una banca dati storica con tutte le attività svolte sugli alberi. Per i Comuni che 

vogliano continuare ad utilizzare R3 TREES anche dopo l’anno gratuito l’utilizzo della piattaforma 

potrà essere estesa per gestire anche attrezzi ludici e gli altri elementi del verde, o caricare i propri 

dati cartografici e personalizzare le procedure in base alle proprie esigenze. Maggiori informazioni 

sono disponibili all’indirizzo www.r3-trees.com. 

 

 

 

 



 

 
 

 

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. 

 

Riconoscimento alla migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi 

• una targa di riconoscimento, 

• un abbonamento annuale alla rivista ACER. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


