
 
 

PREMIO “LA CITTA’ PER IL VERDE” 2007  
 
 

La Giuria del Premio “La Città per il Verde”, riunitasi il 19 giugno 2007 presso la 

sede de Il Verde Editoriale di Milano, ha all’unanimità assegnato il Premio a: 
 
 
 
 

Comune di HÔNE (AO) 
1° Categoria – Comuni fino a 5.000 abitanti 

 
 

MOTIVAZIONI 
 

Il Comune di Hône in provincia di Aosta è stato premiato per il riuscito tentativo 

di mitigare le opere di forte impatto dovute all’arginatura del torrente Ayasse, 

utilizzando materiali che si inseriscono armoniosamente nel contesto cittadino, e 

per la gradevole riqualificazione della piazza del municipio. 

La giuria ha voluto inoltre segnalare lo sforzo prodotto nel recupero di alcune aree 

degradate e la realizzazione, compartecipata con i bambini delle scuole, di due 

aree gioco, piacevolmente allestite e intensamente utilizzate. 
 
 
 

Comune di BRINDISI 
2° Categoria – Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

Viene premiato il Comune di Brindisi per lo sforzo di salvaguardia di specie 

vegetali e animali presenti nel contesto territoriale e per la valorizzazione di 

ambienti altrove frequentemente alterati dall’intensa antropizzazione: spiagge 

marine, dune e zone umide di retroduna. 



 
Alla porte della città si segnala anche l’istituzione di diversi SIC che impegnano 

Brindisi in una continua e rilevante opera di manutenzione. 

Nel complesso, gli interventi riescono a bilanciare le situazioni di forte impatto 

ambientale legate allo sviluppo dell’industria petrolchimica. Da sottolineare il 

lavoro di comunicazione ai cittadini, di cui è esemplare l’iniziativa “Conosciamo le 

aree protette”.  

Gradevole e ben articolato anche il verde in ambiente urbano, in particolare nella 

piazza Vittorio Emanuele, nella piazza Romania, in diverse vie cittadine e piccoli 

angoli nel cuore della città, dove sono stati realizzati importanti interventi di 

riqualificazione con un sapiente impiego delle specie vegetali. 
 
 
 

Comune di PERUGIA 
3° Categoria – Comuni oltre i 100.000 abitanti 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

La giuria premia la Città di Perugia per la qualità e il numero rilevante degli 

interventi a verde realizzati negli ultimi anni qualità esaltata anche da una 

costante ricerca della sostenibilità e dalla particolare attenzione alla biodiversità, 

ne sono esempi egregi il Parco urbano di Ponte San Giovanni e le aree gioco del 

Parco Chico Mendez e del Parco del Riccio.  

Si segnalano l’impianto del Bosco di Collestrada, che si integra con l’ultimo lembo 

di bosco planiziale presente nell’area e il recupero delle sponde del Tevere e dei 

relativi percorsi, che permettono il collegamento di numerosi centri del Perugino 

posti lungo la media valle del Tevere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Provincia di UDINE 
4° Categoria – Province 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

La giuria premia la Provincia di Udine per la realizzazione di un importante 

sistema di piste ciclabili di oltre km 20, che corre lungo le rogge di origine 

medievale collegando diversi centri abitati e toccando punti di notevole interesse 

storico e paesaggistico. Si segnalano inoltre la cura nei particolari per la 

realizzazione delle aree di sosta e la felice disposizione dei punti di affaccio sul 

paesaggio fluviale. 
 
 

 

Comune di LUCCA  
 - Giardino degli Osservanti - 

Categoria verde pensile 
 
 

MOTIVAZIONI 

 

La giuria ha deciso di premiare, nella nuova categoria di concorso dedicata al 

Verde Pensile, la realizzazione del Giardino degli Osservanti nel Comune di Lucca: 

giardino pensile che copre per intero un parcheggio pubblico interrato realizzato 

nell’area della ex caserma Mazzini.  

Si tratta del primo intervento all’interno del tessuto urbano della cinta muraria 

realizzato negli ultimi 100 anni. L’opera coniuga in modo esemplare l’aspetto 

tecnologico e quello paesaggistico realizzando un nucleo di verde completo. 

Semplici ed efficaci accorgimenti sono stati adottati per consentire un adeguato 

sviluppo delle specie arboree, superando brillantemente i limiti ambientali di 

questo tipo di interventi. 

 
 



 
PREMIO “LA CITTA’ PER IL VERDE” 2007  

 
 

La Giuria del Premio “La Città per il Verde”, riunitasi il 19 giugno 2007 presso la 

sede de Il Verde Editoriale di Milano, ha deciso di conferire una SEGNALAZIONE a: 
 
 

 
 

Comune di CARPINETO ROMANO (RM)  
1° Categoria – Comuni fino a 5.000 abitanti 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

Si segnala il Comune di Carpineto Romano in provincia di Roma, per la 

valorizzazione degli spazi a pascolo che si articolano in modo armonico con il 

centro abitato. Meritevole è lo sforzo compiuto dall’Amministrazione di collocarsi 

nell’ambito di una sostenibilità rispettosa dell’evoluzione storica dei luoghi, 

recuperandone gli aspetti paesistico – ambientali più significativi. 
 
 
 

Comune di RESUTTANO (CL) 
1° Categoria – Comuni fino a 5.000 abitanti 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

Si segnala il Comune di Resuttano in provincia di Caltanisetta per il restauro e il 

recupero del verde preesistente, caratterizzato e vivacizzato dalla presenza di 

alcune specie esotiche non invasive. Inoltre si segnala la realizzazione di punti di 

aggregazione per bambini, giovani e adulti e il Parco della Rimembranza per 

l’utilizzo di diverse e insolite specie erbacee. 
 
 
 



 
Comune di CIVITANOVA MARCHE (MC)  
2° Categoria – Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

Una particolare segnalazione al Comune di Civitanova Marche, in provincia di 

Macerata, per l’opera di restauro e valorizzazione delle aree verdi del centro 

abitato, oltre che per i servizi legati alla mobilità attraverso la costruzione del 

Parcheggio Lavatoio. Si segnala inoltre la pregiata realizzazione di due piste 

ciclopedonali, lunghe complessivamente oltre km 5 e armoniosamente inserite nel 

paesaggio circostante. 
 
 
 

Comune di TREVIGLIO (BG) 
2° Categoria – Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

Si segnalano nel Comune di Treviglio, in provincia di Bergamo, le ordinate 

sistemazioni a verde e il percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione 

denominata Geromina e la città. In particolare, lo sforzo profuso nell’attenuazione 

dell’impatto degli insediamenti industriali tramite fasce di verde alberate 

realizzate anche con sistemazioni paesaggistiche valorizzate da opportuni 

movimenti di terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di PARMA 

3° Categoria – Comuni oltre i 100.000 abitanti 
 
 

MOTIVAZIONI 

 

Si segnala il Comune di Parma per la cura e l’attenzione con le quali sono state 

realizzate la aree verdi cittadine, progettate studiando forme e colori nei minimi 

particolari e le molteplici attività di comunicazione e di coinvolgimento della 

cittadinanza (convegni, corsi, pubblicazioni, laboratori didattici). 

Si ricorda inoltre l’Area di Riequilibrio Ecologico (A.R.E) per la sua importante 

valenza ecologica e didattica. 
 
 
 

Provincia di CATANZARO 
4° Categoria – Province 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

Si segnala la Provincia di Catanzaro per la realizzazione del Parco della 

Biodiversità, strettamente legato alla tradizionale funzione agraria. Il parco, 

situato all’interno della Scuola Agraria di Catanzaro, è organizzato secondo un 

disegno piacevole e curato, che valorizza ambienti molto diversi con una notevole 

gamma cromatica. Molto ben bilanciato è inoltre il rapporto tra spazi aperti e 

spazi costruiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Provincia di BOLZANO  

- Scuola professionale per la frutti-, viti-, orti- e floricoltura Laimburg - 
Categoria verde pensile 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

La giuria segnala la Scuola professionale per la frutti-, viti-, orti- e floricoltura 

Laimburg, in provincia di Bolzano, come il più importante esempio a livello 

nazionale di rigorosa sperimentazione applicata al verde pensile e alla 

fitodepurazione. I risultati scientifici disponibili potranno essere utilizzati in tutto 

il contesto prealpino, unendo alla funzionalità un gradevole aspetto estetico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMIO “LA CITTA’ PER IL VERDE” 2007  

 
 

La Giuria del Premio “La Città per il Verde”, riunitasi il 19 giugno 2007 presso la 

sede de Il Verde Editoriale di Milano, ha deciso di conferire una MENZIONE a: 
 
 
 
 

Comune di SAN GIMIGNANO (SI) 
2° Categoria – Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti 

 

MOTIVAZIONI 

 

Si assegna una menzione speciale al Comune di San Giminiano, provincia di 

Siena, per l’interessante realizzazione, nel quartiere "Le Mosse", di un pomario 

con una collezione di oltre ottantasette specie rosacee fruttifere appartenenti alle 

tradizioni locali.  

Si auspica che tale forma di valorizzazione etno-botanica diventi un modello per 

analoghe iniziative che contribuiscono al radicamento dei cittadini nel territorio e 

nella cultura locale. 
 
 
 

Comune di CATANIA 
3° Categoria – Comuni oltre i 100.000 abitanti 

 

MOTIVAZIONI 

 

Menzione al Comune di Catania per la capacità nel riuso di un elemento 

distruttivo come una colata lavica per realizzare una conca ricca di verde che 

ravviva la tavolozza dei colori della città, contenendo i costi grazie allo 

sfruttamento del materiale lapideo totalmente recuperato in situ. 

 

 
 



 
ASL di MODENA 

- Ospedale Civile S.Agostino – Estense di Baggiovara (MO) -   
Categoria verde pensile 

 

Comune di BRUGNERA (PN) 
- Scuola elementare ecocompatibile Nazario Sauro - 

Categoria verde pensile 
 

Provincia di PORDENONE  
- Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti di Pordenone -   

Categoria verde pensile 
 

Comune di RIVA DEL GARDA (TN) 
- Piscina comunale - 
Categoria verde pensile 

 
 

MOTIVAZIONI 

 

Grazie all’utilizzo di tecnologie relativamente semplici, ma innovative, sono state 

completate, in pochi mesi, opere di rinverdimento estensivo fortemente 

qualificanti il paesaggio, nelle quali il verde ha assunto una funzione di aiuto 

psicologico.  

La giuria pertanto segnala la realizzazione di coperture a verde nell’Ospedale 

Civile “S. Agostino – Estense” di Baggiovara (Mo), nella scuola elementare 

ecocompatibile “N. Sauro” del comune di Brugnera (Pn), nel liceo scientifico “M. 

Grigoletti” della città di Pordenone e infine nella piscina comunale di Riva del 

Garda (Tn).  

La giuria auspica che nelle prossime realizzazioni venga maggiormente sviluppata 

la diversità biologica, paesaggistica e, ove possibile, la fruizione diretta degli spazi. 
 


